Trinity College

Trinity College Digital Repository
EAST Collection

Library Digital Collections

1832

Delle istorie fiorentine
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DELLE

ISTORIE FIORENTINE

LI.BRO QUINTO
S ogliono le proviocie i1 pit\ delle volte, nel
variare ch'elle lanno, dall'ordioe venire al disordine, e di nuovo di poi dal disordioe all' ordine trapassare: perche non essendo dalla natura coocedulo alle mondane cose il fcrmarsi,
come elle arrivano alla loro nltima perfezione,
non aveodo piu da salire, convione che scendano; e similmente scese che le sono, e per
,_..J gli disordini all' ultima bassezza pervenute, di
~ necessita, non potendo piu scendere, convierl) ne che salgano; e cosi sempre dal hcne si ·
scende al male, c dal male al bene. Perche Ia
virtu partorisce quiete, la quicte ozio, I' oz10
disordinc, ii disorcline rovioa; c similmente
dalla rovina nasce l'ordiue, dall'ordine virh'i,
da questa gloria e huoua fortuna . Onde si e
da' prudenti osservato, come le letterc vengono dietro all' armi, e che nelle provincie c
nelle citta prima i capitani che i filosofi nascono. Percbe avendo le huone eel ordinate
armi paxtorito viltorie, e le vittorie quiete ,
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non &i pub la fortezza degli arnrati anim1 con
piu onesto ozio cbe con quello delle lettere
corrompere, ne puo l' ozio con maggiore e
piu pericoloso inganno, che con questo, nelle
citta bene instituite entrare. II che fu da Catone ( quando in Roma Diogene e Carneade
filosofi, mandati cla A tene oratori al sen a lo,
vennero ) ottirnamente conosciuto; ii quale
veggendo come la giovenlu romana cominciava con annnirazione a seguitargli, e couoscendo il male cbe da quello onesto ozio alla
sua patria ne poteva risultare, provvi<le che
niuuo filosofo potesse essere in Roma ricevuto. Vengono pertauto le provincie per qu esti mezzi alla rovina; dove pervenute, e gli
uomini per le battiture diventati savii, l'itornano, come e cletto, all' ordine, se gia da
una forza straordinaria non rimangono soffogati. Queste cagioni fecero, prima mecliaote
gli anticbi Toscani, di poi i Romani, ora felice, ora misera I' Italia; ed avvengache di poi
sopra le 1·omane rovine non si sia editica_to
cosa che l'abbia in modo cla quelle ricomperata, chc solto un virtuoso priocipato abbia
potuto gloriosameote operare, nondimeno surse tanta virtu in alcuna delle nuove cilia e
de' nuovi imperi, i quali tra le romane rovirie uacquero, che sebbene uno non dominasse
agli altri, erano uondimeno in modo insieme
concordi ed ordinati, che da' barbari la liberarono e difescro . Tra i quali imperi i Fio1·entioi, se egli erano di minor dominio, non
erano uc di aulorita ne di potenza minori;
anzi per esser posti in mezzo all' Italia, ric-
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cbi e presli all' offese, o egiino felicernente
una gnerra loro mossa sostenevano, o e' davano Ja viltoria a quello col quale e' si_accostavano. Dalla virtu adunque di quest1 nuovi
principati se non nacquero tet;npi che fossern per lunga pace quieti, non furono anche
per l'asprezza della guerra pericolosi. Perche
· pace non si puo affermare che sia dove spesso i principati con l'armi l'uno e l'altro s'assaltano; guerre ancora non si possono chiamar quclle, nelle quali gli uomini non si amrnazzano, le cilla non si saccheggiano, i prin~i pati non si distruggono; perche quelle guerre
in tanta debolezza vennero, che le si comin•
c:;iavano senza paura, trattavansi senza pericolo, e finivansi senza danno. Tantoche quella
virtu, che per una lunga pace si soleva nelle
altre provincie spegnere, fu dalla villa di.
quelle in Italia spenta, come chiaramenle si
potra conoscere per quello che da noi sara
dal mille qualtrocento trentaquattro al novantaquattro descritto. Dove si vedra come
_aJla fine si aperse di nuovo 1a via ai barbari,
e riposesi l'ltalia nella servitu di quelli. E se
le cose faue dai priucipi nostri fuora ed in.
casa non fieno come quclle degli antichi con
1:1nrn1irazionc per la loro virtu. c grandezza
Jette, fieno fotse per le altre Joro qualita con
non minore ammirazione con iderate, .vedendo come tanti nobilissimi popoli da si deboli
e male amminislrate armi fossero tenuti in
freno. E ~e nel descrivere le cose segu£te in
qucsto guaslo mondo non si narrera o fortezza di soldato, o virlu di capitano, o amor
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verso la patria di cittadino; si vedra con quali
inganni, con quali astuzie ed arti i principi, i
soldati, i capi delle repubbliche, per mantencrsi quella riputazione che uon avevano merilata, si governavano. II chc sara forse non
meno utile che si sieno l'antiche cose a conoscere: perche se q uelle i liberali animi a seguitarle accendono, queste a fuggirle e spegnerlc gli accenderanno.
Era l' Italia da quelli che la comandavano
in tal termine condotta, che quando per la
concordia dei principi nasceva una pace, poco di poi da quelli che tenevano l' armi in
mano era perturbata; e cosi p er la guerra
non acquistavano gloria, ne 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,
Jigliuolo di Sforza; dell'altra era principe Niccolo Piccinino e Niccolo Fortehraccio. A queste sette quasi tulle le altre armi italiane si
accostavano. Di questc la Sforzesca era in
maggio1· pregio, .si per la virtu del conte, si
per la promessa gli aveva il duca di Milano
iatta di madonna l:lianca sua natw·ale figliuo1~, la speranza del qu11le parentaclo riputazione grandissima gli arrecava. Assaltarono
adunqne queste sette d'armati dopo la pace
di Lombardia per diverse eagioni papa Eugenio. Niccolo Fortebraccio era mosso dall' antica nimiciiia che Braccio aveva sempre te-
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nuta con la Chiesa; il conte per ambizione
si muoveva; tantoche Niccolo assali Roma, ed
il conte s'insignori della Marca. Donde i Romani per non volere la guerra cacciarooo Eugenio di RoLna, il quale con pericolo e difficoha foggcndo se ne venne a Firenze; dove
coosidcralo il pericolo nel quale era, e · vedendosi dai principi abbandonalo, i qualf per
cagione sua non volevano ripigliare q uell'armi ch' eglino avevano con massimo desiderid
posate, si aCcOl·do con il conte, e gli concesse
Ia signoria della Marca; ancoracbc il coote
all' ingiuria dell'averla occupata vi avesse aggiuoto ii dispregfo, percbe nel segnare il luogo dove sc1:iveva a' suoi agenti le lettere,. con
parole latine secondo il costume italiano diceva: ex Girifalco nostro Firmiano, in"ito
Petro et Paulo. Ne fu contento alla concessione delle terre, cbe volle cssere creato gonfaloniere della Chiesa, c tutt-0 gli fll acconsent;to: tanto piu teme Eugenio una perico•
Josa guerra, c~e nna vitup_erosa face. Djventato pertanto 11 conte am1co de papa, perseguito Nic~olo Fortebraccio, e intra loro
seguirooo nelle terre delJa Chiesa per molti
rnesi varii accidenti; i qua Ii tutti pi u a danno
del papa e de' suoi sudditi, che di chi maneggiava la guerra seguivano. Tan Loche fra
loro, mediante ii duca di Milano, si conchius.e
per via di triegua un accordo, dove l'uno e
l' altro di ·essi nelle terre della Chiesa principi rimasero.
Questa guerra spenta a Roma, fu da Battista da _Canneto 1·iaccesa in Romagna. Am•
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mazzo costui in Bologna alcuni clella ramiglia de' Grifoni, e ii Governatore per ii papa
con altri suoi nimici caccio della citta. E· per
tenere con violeuza quello Slato, ri corse per
ajuti a Filippo; ed ii papa· per vendicarsi
dell' ingiuria 1,li domando ai Veneziani eel ai
Fiorentini. Furono I' uno e J'altro di costoro
sovvenuti, tantoche subito si trovarono in Romagna due grossi eserciti. Di Filippo era capitnno Njccolo Piccinino; le gen ti veneziane
e fiorentine da Gattamelata e Niccolo da Tolentino erano governale. E propinquo ad Imola vennero a giornala, nella quale i Veneziani
e' Fiorentini forono roui, e Niccolo da Tolentino mandato prigione al dnca; il quale,
o per fraude di quello, o per clolore dcl ricevuto danno, in pocbi giorni mori. 11 duca
dopo questa vittona, o per essere dehole p.cr
le passatc gucrre, o per credere cbe la l eg a,·
avuta questa rotta, posasse, non scgui altrimenti la fortuna, e delle tempo al papa ed
ai collegati d'unirsi di nuovo; i quali elessero
per loro capitano ii conte Francesco, e fecero
impresa di cacciare Niccolo Fortebraccio dalle terre della Chiesa, per vedere se potevano
uhimar quella guerra che in favorc de! pontellce avevano iucomiociata. I Romani, come
videro ii papa gagliardo in su ' campi, cercarono d'aver seco accordo; e trovaronlo, e riceverono un suo commissario. Posscdeva Niccolo Fortebraccio, tra l' altre lerre, Tiboli,
Montefiasconi, Citta di Cas tello, ed Ascesi. In
questa terra, nor potendo Niccolo stare in
campagna, si era riluggito, doye ii conte l'as-
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sedio; e andando l'ossidione in Iungo, perche
Niccolo virilmente si difendeva, parve al duca
necessario o impedire alla Iega quella vittoria , o ordinarsi dopo quella a difendere le
cose sue. Volendo pertanlo divertire il conte
dall'assedio, comando a Niccolo Piccinino che
per la via di Romagna passasse in Toscana;
in modo che la lega giudicando esser pit\ necessario difendere la Toscana, che occupare
Ascesi, o\'diuo al conle proibisse a Niccolo il
passo, il quale era di gia con l'esercito s~
a Furli. II conte dall' altra parte rnosse con
le sue gen ti, e venne a Cesena, avendo lasciato a Lione suo fralello la guerra della
Marca, e la cura degli stati suoi. E menlre•
cbe Piccinino cercava cli passare, ed ii conte
d'impedirlo, Niccolo Fortebraccio assaltu Lione, e con grande sua gloria prese quello, e
le sue genii saccheggio: e seguitando la vittoria occupo col medesimo impelo molte terre della Marca. Questo fatto contristo assai
ii conte, pensando essere p erduti tutti gli stati suoi ; e lasciata parte dell' esercito all' incontro di Piccinino, col restante 11' ando alla
volta del Fortebraccio, c quello ·c ombalte e
vinse: nella qual rotta Forlebraccio rimase
prigione e ferito, della qua! ferita mori. Questa vittoria restitul al pontefice tutte le terre che da Niccolo Fortebraccio gli erano state
tolte, e ridusse ii duca di Milano a doman-'
dar pace, fa quale, pel mezzo di Niccolo da
Este, rnarcbese di Ferrara, si con chiuse; n ella quale le terre occupate in R omagna dal
duca si restituirouo alla Chiesa, e le genti del

,
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duca si ritornarono in Lombardia; e Battista
da Canneto, come intervicne a tutti quelli che
per forze e virtu d'altri si mantengono in uno
stato, partite che furono le gcnti del duca di
Romagna, non potendo le forze e virtu sue
tenerlo in Bolo,gua, se 11e fuggi, dove messet
Antonio Bentivogli 1 capo della pai·te avversa,
ritorno.
Tulle queste cose nel tempo dell'esilio di
Cosimo seguirono, dopo la cui tornata quelli
che l' avevano rimesso e tan ti ingiuriati cittadini pensarouo scnza a lcun rispetto d' assicu•
rarsi dello stato loro. E la signoria, la quale
nel magistrate ii novembrc e dicembre sue>
cedette , non contenta a quello che da' suoi
antecessori in favore dclla parte era stato fatto, prolungo e permuto i coulini a molti, e di
nuovo molli nltri ne confiuo; ed a' cittadini
non tanto l' umore dellc parti noceva, ma le
ricchezze, i parenti, e le amicizie private. E se
questa proscrizione dal sangue fosse stata ac•
compagnata, avrehbe a quella <l' Ottaviano o
Silla renduto similitudine; anco1·ache in qualche parte nel sangue si tingesse, perche Anto•
nio di Bernardo Guadagni fu decapitate; e
quattro altri cittadini, trn i quali fu Zanobi
Belfratelli e Cosimo Barhadori, che avendo
passati i confini, e trovandosi a Vinegia, i Veneziani stimando pi11 l'amicizia di Cosimo che
l' onor loro, gli mandarono prigioni, dove furono virilmcnte morti. La qual cosa dette gran
riputazionc alla parte e grandissimo terrore ai
nimici, consiclerato che sl potente rcpubblica
vendesse la liberta sua ai Fiorentini; il che si
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credelte avesse fauo non tanto per beneficare Cosimo, quanto per accendere piu le parti
in Firenze, o fare, mediaote il saogue, la divisione della ci tta nos Lr a piu pericolosa ; perche i Veoeziani non vedevauo altra opposizione alla loro grandezza, che l'unione di quella.
Spogliata adunque la citta de' nemici o sospelli allo stato, si volsero a beneficare nuove
!l'eoti per fare pit\ gagliarda la parte loro; e la
lamig\ia deg\i Alberti, e qualunque altro si
trovava ribelle, alla palria reslituirooo; tutti
i grandi , eccetto pochissimi, nell' ordine popolare ridussero; le possessioni dei ribelli intra loro per piccolo prezzo divisero. Appresso
a questo con leggi e nuovi ordini si alfortificarouo, e fecero nuovi squittioi , traendo dnll~
horse i nimici, e riempiendole d' amici loro.
Ed ammoniti dalle rovioe degli avversarii,
giudicando cbe non bastassero gli squittioi
scelti a leoer fermo lo stato loro, pensarono
che i magistrati, i quali del sangue hanno autor:ta, fossero sempre de' principi de/la setta
loro; e pero vo!Jero cbe gli Accoppiatori preposti all' imborsazione de' nuovi squittioi, insieme con la signoria vecchia, avessero autorita di creare la nuova. Dettero agli Otto cli
guardia autorita sopra ii sangue; provvidero
che i confinali, fomito ii tempo, non polessero toruare, se prima de' signori e collcgi,
che sono in numero trentasette, non se ne accordavano trenlaquattro alla loro restituzione. Lo scrivere loro e da quelli ricevere lettere proibirono, ed ogni parola, ogoi ccnno ,
osni usaoza, che a 4uelli che governavano
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fosse in alcuna parte dispiaciuta, era gravissimamente punita. E se in Firenze rimase alcuno :sospetto, il quale da queste offese non fosse
stato aggiunto, fo dalle gravezze che di rmovo
ordinarono afflitto; ed in poco tempo avendo
cacciata ed impoverita tutta la parte ioimica,
dello stalo loro si assicurarono. E pel' non
mancare di ajuti di fuori, e per torgli a quelli
che disegnassero offendergli, col papa, Veneziani, ed il duca di Milano, a difensione degli
stati si colle arono,
Stando ad'unque in questa forma le cose di
Firenze, mori Giovanna rein a di Napoli, e per
suo testamento lascio Riuieri d' Angio erede
del -regno. Trovavasi allora Alfonso re d'Aragona in Sicilia, il quale per l'amicizia che aveva con molti haroni si preparava ad occupare
quel regno. I Napoletani e molti baroni favorivano Rinieri; i1 papa <lall' altra parle non
voleva ne che Rinieri ne che Alfonso l'occupasse, ma desiderava per un suo governatore
s' amministrasse. ,Venne pertanto Alfonso nel 1435
regno, e fu dal duca di Sessa ricevuto, dove
condusse al suo soldo 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 volonta; e
rnando l'armala sua ad assalire Gaeta, la quale per gli Napoletani si teneva. Per la qual cosa i Napoletani domandarono ajuto a Filippo.
Persuase costui i Genovesi a prendere queHa
impresa, i quali non solo per soddisfare al duca loro principe, ma per salvare le loro mercaoi:ie, che in Napoli ed in Gaeta avev-a no, ar0

LIDRO QUINTO

I

5

marono una potente armata. Alfonso dall'altra
parte, senteodo questo, ringrosso la sua, ed in
persona ando all'incontro dei Genov-esi, e sopra I' isola di Ponzio venuti alla zuffa, l'armala aragonese fu rolla, ed Alfonso insieme con
mol~i p_rin_c!pi preso, e dato da' Genovesi nelle
mam di F1l1ppo.
Questa vitloria sbigottl tutti i principi cbd
in Italia temevano Ia potenza di Filippo, perche giudicavano avesse grandissima occasione
d' insignorirsi del tutto. Ma egli ( tanto sono
diverse le opinioni degli uomini ! ) p1·ese partito al tullo a questa opinione contrario. Era
Alfonso uomo pr)1dente, e come prima pote
parlare con Filippo gli dimostro quanto ei si
tngannava a favorir Rinieri, e disfavorire lui;
perche Rinieri, d1ventato re di Napoli, aveva
a fare ogni sforzo perche Milano diventasse
de\ re di Francia, per· avere gli ajuti propinqui, e non avere a cercare ne' •uoi bisogni
che gli fosse aperta 1a via a' suoi soccorsi. Ne
poteva di questo altrimenti assicurarsi se non
con la sua rovina, facendo divenlare quello
stato franzese; e che al contrario interverrebhe quando esso ne divenlasse principe; perche non lemendo altro nimico che i Francesi,
era necessitato a mare, e carezzare, e, non che
altro,..ubbidire a colui che a' suoi nimici poteva aprir la via. E per queslo ii titolo del regoo verrebbe a esser appresso ad· Aifonso, ma
l'autoi,-ita e la potenza appresso a Filippo. Sicche molto piu a lui che a se apparteneva conside1·are i pericoli dell' un partito e I' utilita
dell'altro, se gia ei non volesse piuttosto sod•

-'
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disfare a un suo appclito, cbe assicurarsi dello
stalo: perche uell' un caso e' sarebbc principe
e libero; nell' ahro, sendo in mezzo di due
potentissimi priocipi, o ei perderehbe lo stato, o ~i viverebhe sempre in sospcllo, e come
servo avrebhe a ubbidire a quelli. Poterono
tanto queste parole nell'aoimo del duca, che,
mutato proposito, libero Alfonso, e onorevol- ·
meote lo rimando a Genova, e di quiodi oel
regno; il quale si trasferl in Gaeta, la quale,
subitocbe s'intese la sua liberaziooe, era stala
occupata da alcuni signori suoi par1igiani.
I Genovesi vedendo come ii duca, senza aver
loro rispetto, aveva liberato ii re, e che quelJo
dei pericoli e delle spese loro s'era ooorato, c
come a lui rimaoeva il grado dclla liberaziooe,
e a 101·0 I' ingiuria della cattura e della rotta ,
tutti si sdeguarono contra quello . Nella citta
di Genova, qu ancto la vive nella sua liberta,
si crea per liberi suffragi un c;1po, ii quale
chtamano Doge, non perche sia assoluto principe, ne perche egli solo deliberi, ma come
capo proponga quello che da' magistrati e cousigli loro si debha deliberare. Ha quella cilia
molte nohili famiglie, le quali sono tanto polenti, che difficilmente all' imperio de' magistrati ubhidiscono; di tutte l' altre la Fregosa
e I'Adorna sono poteotissime. Da queste na~
scono le divisiom di quella citta, e che gli or- ·
dini civili si guaslano; perche combattendo
intra loro non civilmente, ma il piu delle volte con l'armi questo principalo, oe segue cl1e
sempre e uoa parte affiitta, e l'nlt~a regge; ed
alcuna volta occorre che quelli ch~ si trovano
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privi delle loro dignita, all' armi foresliere ricorrono, e quella patria che loro governare
non possono, all' imperio d' un forestiero sottomettono. Di qui nasceva e nasce, cbe quelli
-che in Lombardia regnano, il piu delle volte a Genova comand-dnO; come allora, quaudo
Alfonso d'Aragona fu preso, interveniva. E tra
i primi Genovesi, ch'erano slati cagione di sottometterla a Filippo, era Francesco Spinola,
il quale. non moho poi ch'egli ebbe fatta la sua
paL1·ia serva, come in simili casi sempre inter-'
vienc, divento sospclto al duca. Oadeche egli
sdegnato s' avea elello quasi chc un csilio vo~
lontario a Gaeta; dove trovandosi quaado segui la zuffa a a vale con Alfonso, ed essendosi
portato nei servigi di quella impresa virtuosamente, gli parve avere di uuovo meritato tanto col duca, cbe potesse almeno in premio·
de' suoi meriti star sicuramente a Genova. Ma
veduto chc ii duea seguitava no' sospetti suoi,
perche c.gli non poteva crederc cbe quello
che non aveva amalo Ia liberta della sua pa- ·
tria amasse Jui, delibero di tentar di nuovo
la fortuna, e a un tratto rendere la libertit
alla patria, e a se la fama e la sicurta; giu<licando non aver co' suoi ciltadini altro rimedio, se non far opera, ehe dond' era nata la
ferit~, nascesse la mcdicina e la salute. E ve~
<lendo l' iodigoazione uoivers~le nata contra it
duca per la liberazione del re, giudico cbe 'l
tempo fosse comodo a manda1 ad elfelto i clisegai saoi; e comunico questo suo consigliocon
alquanti, i quali sapeva ch'eraoo della medesi.ma opinione, e gli conforlo e dispose aseguirlo.
lHAcH, Vol. JI.
2
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Era venuto ii cclebre giorno di san Giovanni Battista, nel quale Arismino, nuovo governatorc mandato dal duca, entrava io Genova;
ed essendo gia entralo dentro, accompagnato
da -Opicino veccbio governatore e da molti
Genovesi, non pal've a Francesco Spinola da
differire, ed usci di casa armato insieme con
qaelli elm della sua deliberazione erano consapevoli; e come e' fu sopra la piazza, posta
davanti alle sue case, grido il nome dclla liberla. Fu cosa mirabile a vedere con quanta
prestezza quel popolo e quelli citta~iui a questo nome concorressero; talche niuno ii qu::ile
o per sua utilita o per qualunque altra cagione amasse ii duca, non solamente nou ebbe
spazio n piglia1· l'armi, ma appena si pole conslgliar della fuga. Arismino con alcuni Genovesi, ch'erano seco, nella rocca che pel duca
si guardava si rifuggi. Opicino presumendo
potere ( se si rifuggiva in palagio, dove due
mila armati a sua ubbidienza aveva) o salvarsi, o dar aniruo agli amici a difendersi, voltosi
a quel camrilino, prima che in piazza arrivasse, fu morto, ed in molte parti diviso, fu per
tuttn Genova trasciaato. E ritlotta i Genovesi
la citta sotlo liberi magistrati, in pochi giorui
il castello e gli altri luogbi forti posseduti ' dal
duca occuparoao, ed al tutto dal giogo del
duca Filippo si liberarono.
Queste cose cosl govcrnate, dove nel principio avevano sbigottito i principi d' Italia, teruendo cbe il duca non divenlasse troppo potente, dettero loro, veduto ii fine ch' ebbero,
SJ?Cranz.a di poterlo ten ere in {i:eoo, e non-
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ostanle la lega di nuovo fatta, i Fiorentini ed
i Veneziani coi Genovesi s' accordarono. Ondeche messer Rinaldo degli Albizzi e gli altri
capi' de' fuoruscili fiorentini vedeudo le- cose
perturbate, ed ii mondo aver mutalo viso, presero speranza di poter indurre ii duca a una
manifesta guerra contro Firen'le; e andatine a
Milano, messer Rinaldo parlo al duca in questa sentenza: « Se noi, gia tuoi nimici, veniamo ora confidentemente a supplicare gli
. ajnti tuoi pe1· ritornar nella patria nostra, ne
tu, ne alcun altro che considera le umane cose
come le .procedono, e quanto la fortuna .sia
varia, se ne debhe rnaravigliare;. nonostante• ·
che delle passa Le e delie presenti azioni nostre, e teco per quello che gia facemmo, e
con la patria per quello cl1e ora facciamo,
possiamo aver mauifeste e r.. gionevoli scuse.
Niuno uomo buono riprendera mai. alcuno
che cerchi difendere la patria sua, in qualunque modo se la difenda. Ne fu mai il fine
nostro d'ingiuriarti, ma si bene di guardare
la patria nostra dall' ingiurie; cli cbe te ne puo
essere testimone, che nel corso delle maggiori
vittorie della lega nostra, qu ando noi ti conoscemmo volto a una vera pace, fumui,o pi o
desiderosi di quella, che tu mcsesimo; tantoche noi non dnbiliamo di aver mai fatto cosa
da dubitare di non pater date qualunqu~ gra•
zia olleaere. Ne anche la patria nostra si puo
dolere che noi ti coofortiamo ora a pigliar
quelle armi contra lei, dalle q • ali co11 taala
ostinazione la difendemmu; perche q uella palria merita essere da tu Lti i citta<lini amata;
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la quale ugualmente tutti i suoi cittadini ama,
oon quella cbe, posposti tutti gli altri, pochissimi n'adora, Ne sia alcuno che danni 1' armi
in qualunque modo contra la patria mosse;
perche le citta, ancorche sieno corpi misti,
l1anno coi corpi semplici somiglianza; e come
in qucsti nascono molte volte infermita che
senza ii ferro o ii fuoco nou si possono sanare, cosi in quclle molte volte sorgono tanti
inconvenienti, che un pio e buono cittadino,
ancorache ii ferro vi fosse necessa1·io, pcccherebbe molto piu a lasciarle incunlle, cbe a
curarl~. Quale adunque puci essere malatlia
maggiore a un corpo <li una repubblica, che
la servitu? Quale medicina e piL'i da usare uecessaria, cbe quella che da questa infermita
la sollevi? Sono solamente quelle guerre giuste, che sono necessaric; e quelle armi sono
pietose, dove non e alcuna speranza fuori di
quelle. Io non so qual neccssita sia maggiore
cbc la nostra, o qnal picta possa supcrar quella cbe tragga la patria sua di scrvitt\. .E ccrtissimo pertanto la causa nostra esser pietosa
• giusta, ii chc dehbe essere e da noi e da le
considcrato. Ne per la partc tun questa ,giustizia" m,1nca; percbe i Fiorentini non si sono
vergognati, dopo una pace con tanta solennita cclebrata , essersi coi Genovesi tuoi ribelli collcgati , tautochc se la ca usa nos tr a
nou ti muove, ti mu ova lo srlegno, e tauto
piu veggcndo l'impresa facile. Perclre non ti
oebbono sbii;ottire i passati esempii, dove tu
hai vcduta la potenza di qucl popolo, e l'ostin.izione alla difesa; le qua Ii due cose ti do•
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vrebbero ragionevolmente ancora far temere,
qu'ando elle fossero di quella medesima virtu
che allo1'll; ma ora tulto ii contrario troverai: perche qua) potenza vuoi tu cbe sia in
una cilta cbe abbia da se nuovamente scacc;iata la maggior parle dclle sue ricchezze e
della sua industria? Quale ostinazione vuoi
tu cbe sia in un popolo per sl varie e nuove
inimicizie disunilo? La qual disuoione e cagione, cbe ancora quel\e 1·icchezze cbe vi sooo
rimase, non si possono in quel modo, cbe allora si potevano, spendere; pcrcbe gli uomini volentieri consumano il loro patrimonio~
quando e' veggono per la gloria e per l'onore
e stato lorn proprio consumarlo, sperando quel
heoe riacquistar nclla pace, che la guerra loro
toglie, non quando ugualmeole nella guerra
e nella pace si veggouo opprimere, avendo
nell' uoa a sopportare I' ingiuria dei nimici,
nell'altra l' iosoleuza di coloro che 61i comandaoo. Ed ai popoli nuoce molto p1u l' avarizia de' suoi cittadini, che la rapacita dei nimici; perche di questa si spera qualcbe volta
vedere ii fine, dell' altra non mai. Tu muovevi adunque l'armi nelle passale guerre contra tutta una citta ; ora contra una minima
parte di essa le muovi: venivi per torre lo
stalo a molti cittadini e huoni; ora vicni per
Lorio a pochi e tristi : venivi per to1·re la liherta a una cilia; ora vieni per rendergliene.
E non e ragionevole cbe in tanta disparita
di cagiooi ne seguano pari e!l'etti; anzi e da
sperarne una certa vittoria, la quale di quanta fortezza sia allo stato tuo facilmcnte lo puQi
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giudicare, avendo la Toscana amica, e per
tale e tanto obbligo obbligata, de!Ja quale piit
nelle imprese tue ti varrai, che di Milano; e
dove altra volta quello acquislo sarebbe ·stato
giudicato ambizioso e violento, al presente
sara giusto e pietoso stimato. Non Jasciare pertanto passare questa occasione; e pensa .che
se I' altre tue imprese contra qu!llla citta ti
partorirono con difficoha spesa ed infamia ,
questa t' abbia con facilita utile grandissimo
· e fama onestissima a partorire. »
Non erano necessarie ruolte parole a persuadere al duca che muovesse guerra ai Fio1·entini, perche era ruosso da uno ereditario
odio, e da uua cieca ambizione, la quale cosi
gli comandava; e tanto piu sendo spinto d alie
nuove ingiurie per l' accordo fatto coi Genovesi: nonclimeno le. 1;1assate spese, i corsi pericoli, con la memor1a delle fresche perdite,
e le vane spei:anze de' fuornsciti lo sbigottivano. Avea questo duca., subito ch' egli intese la ribellione di Genova, mandato Niccolo
Picciuino con lulte le sue genli d'arme, e quelli fan-ti che potette de! paese ragunare, verso
quella citta per far forza di ricuperarla, pr'ima che i ciuadini avessern fermo l' animo ed .
ordinato il m.iovo governo, confidandosi assai nel castello che dentro in Genova per lui
si guardava. E benche Niccolo cacciasse i Genovesi d'insu i monti, e togliesse_ loro la valle
di Pouzeveri, dove s' era no fatti for ti, e quelli
avesse rispinti de11t1·0 alle mura della citta,
nondime~o Lrovo tanta difficolta nel passar piu
avanti, per gli ostinati auimi de' cittadini a

LIBRO QUINTO

2$

difendersi, chc fu costrctto da quella discostarsi. Onde ii duca, alle persuasioni degli usciti fiorentini, gli comando che assalisse la riviilra di Levante, e facesse propinquo a' confini di Pisa quanta maggior gue1Ta nel paese
genovese poleva, pensando che quella impresa gli avesse a mostrar di tempo in tempo i
partiti che dovesse prendere. Assalto adunque Niccolo Serezana, e quell a prese; di poi
faui di mohi danni, per far pii:t insospellire
i Fiorentini .se ne venne a Lucca, daudo voce
di vol er passare per ire nel rcgno agli aj uti
del re d'Aragona. Papa Eugenio in su questi nuovi accidenti partl di Firenze, e n'ando
a Bologna, dove trallava nuovi accordi intra 'l duca e la lega, mostrando al duca che
quando e' non conseotisse all' accordo, sarebLe di coocedere alla lega i\ coote Francesco
necessitato , i\ quale allora_suo confederalosotto gli stipendii suoi militava. E benche ii
pootefice in questo s' afl'aticasse assai, nondimeno invano tutte le sue fatiche riuscirono;
perche ii duca senza Genova non voleva accordarsi, e la lega voleva chc Genova restasse libera; e percio ciascbecluno, diffidandosi
della pace, si preparava alla guerra.
Venuto pertanto Niccolo Piccinino a Lucca, i Fiorentini di nuovi movimenti dubitarono, e fecero cavalcare con loro genti nel
paese di Pisa Neri di Gino, e dal pontefice
impetrarono cbe 'l conle Francesco s' accozzasse con seco, e con I' esercito loro fecero
alto a S. Gonda. Picc;inino, ch'era a Lucca, do mandava il passo per ire nel regno; ed essen-
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dogli. dioegato, minacciava di pre::iderlo per
forza. Erano gli eserciti e di fol'Ze e di capitani uguali, e percio non volendo alcun di
Ioro tcntare la fortuna, seodo ancora ritennti
dalla stagione fredda, perche di dicembre era,
molti giorni senza ollendersi dimorarono .. 11
primo che di loro si mosse fu Niccolo Piccinino, al quale fo mostro che se di notte
assalisse Vico Pisano, facilmente l'occuperiibbe. Fece Niccolo l' impresa; e non ·gli riuscendo occupar Vico, saccheggio ii paese all'intorno, e ii horgo di san Giovao:ni alla Veua
rubo ed arse. Questa impresa, ancora ch' ella
1·iuscisse in buona parte vana, dette nondimeno animo a Niccolo di procedere piu avanti, avendo massimamente veduto che 'I conte
e Neri non s'erano mossi; e percio assali Santa Maria in Castello e FiletLo, e vinsegli. r c
per questo ancora le genti fiorentine si mossero; non perche il conte temesse, ma perche
iu Firenze dai magistrati non s'era ancora deliberata la guerra, per la riverenza che s' aveva al papa, ii quale trattava la pace. E quello
che per prudenza i Fiorentini facevauo, crcdendo i nimici che per timore lo facessero ,
dava loro piu animo a nuove imprese; in modo che deliberarono di espugnar Barga, e CGB
tutte le forze vi si presentarono. Questo nuovo
·assalto _fece che i Fiorentini,- posti da pa_rte
i rispetti, non solamente di soccorrere Barga,
ma di assalire ii {I aese lucchese deliberarouo.
Andato pertanto 11 conte a trovar Niccolo, e
appiccata sotto Barga la zulfa, lo vinse, e quasiche rotto lo levo da quello ·assedio. I Ve•
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ne:i:iani in questo me:i:zo, parendo 1oro che 'l
duca avesse rotla la pace, mandarono Giovan Francesco da Gonzaga loro capitano in
Ghiaradadda, il quale dannificando assai ii
paese de) duca, lo cos I.rinse a rivocare Niccolo Piccinioo di Toscana. La qualc rivocazione, insieme coo la vittoria ayuta contra Niccolo, deue animo ai Fiorentini di far I' impresa di Lucca, e speranza di acquistarla; nella
quale non ebbero paura nc ri,petto alcuno.
veggendo il duca, ii quale solo temevaoo, com•
balluto da' Veneziani, e che i Lucchesi, per
aver ricevuto in casa i nimici loro, e permesso
gli assalissero, non si potevano in alcuo·a parte
dolere.
Di aprile 'p crtanto, nel mille.' quattrocento
trentasctte, ii conte mosse lo ,esercito, e prima,
ehc i Fiorentini volessero assalire altri, vollero ricuperare ii loro, e ripresero Santa Maria in Castello, e ogni altro luogo occupato
dal P-icciniuo. Di poi voltisi sopra il paese di
Lucca, assalirono Camaiore, gli uomini della
quale, beuche fedeli alli suoi signori, potendo
in loro piu la paura de! oimico appresso, che
la fede dell' amico discosto, s' arrenderond.
Presersi con la medesima riputazione l\fassa
e Serezana. Le quali cose fatte circa ii fine
di maggio, il campo tomo verso Lucca, e le
/ bia~e tutte e i g1·ani guastarono , arsero I~
ville, tagliarono le viti e gli arbori, predarono il bestiame, ne a cosa alcunn, che fare
contra i nimici si suole o puole, perdonarono.
I Lucchesi dall'altra parte veggendosi dal duca
abbant..lonati, disperati di poter difcndcrc il
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paese, l' avevano abbandonato; e con ripari a
ogni altro opportuno rimedio affortificarono
la citta, dclla quale non dubitavano, per averla piena di difensori, di poterla un tempo di.fendere, nel quale speravano; mossi dall'esempio dell' alt re imprese che i Fiorentini avevano conln loro fatle. Solo temcvano i mobili
animi de Ila plebe, la quale, in fastidita dall' assedio, non istirr~asse piu i pericoli proprii chc
la liberta d' allri, e gli sfon.asse a qualchc vituperoso e dannoso accordo. Ondeche per accenderla alla difesa la ragunarono in piazza, e
UDO dei piu antichi e piu savii parlo in que&ta se.ntenza:
« Voi dovete sempre avere inteso, che delle
cose fatte pet necessita non se ne dchbe nepuote lode o biaiimo meritare. Pertanto se v(!i
ci accusaste, .c redendo cbe quesla guerra che
ora vi fanno i Fiorentini , noi ce l' avessimo
gnadagnala, avendo ricevute in casa .le gen ti
del duca, e perruesso ch' elle gli assalissero,
voi di gran lun~a v'ingannereste. E' vie nota
l' antica nimicizia del popolo fiorentino verso
di voi, la quale non le vostre ingiurie, non
la paura loro ha causata, ma sl bene la debolezza voslra, e l' ambizione loro; pcrche I' una
da loro Speranza di potervi oppdmere, l' al•
tra gli spigne a farlo. Ne crecliate che alcuu
merilo voslro gli possa da ta! desiderio rimuo~
vere, ne alcuna vostra offesa gli possa ad ingiuriarvi piu accendere. Eglioo perlanlo hanno a pensare di torvi la libcrta, voi a difenderla; e delle cose che quelli e noi a queslo
fine facciamo, ciascuno se ne puo dolere, ~
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non mnravigliare. Dogliamoci pertanto che ci
assahino, che ci espugnino le terre, che ci
ardano le case, e guas_tino il paese, l\'.la chi
e di noi si sciocco, che se ne maravigli? perche, sc _noi potessimo, noi faremmo loro ii simile, o peggio; e s'eglino hanno mossa questa guerra per la venula di Niccolo, quando
heoc ei non fosse vennto, l'avrebbero mossa
per un' altra cagione; e sc questo male si
fosse differito, e' sarebbe forse stato maggiore.
Sicche que11ta venuta non si debbe accusare,
ma piuttoslo la cattiva sorte vostra e I' ambiz.iosa natura lor-o: ancorache noi non potevamo negare al duca di nou ricevere le sue
gen ti; e venute che l'erano, non potevamo teoerle che le non facesscro la guerra. Voi sapete che seuz.a l' ajuto d'un potente noi non
ci possiamo salvare; ne ci e potenza che con
piu · fede o con piu forza ci possa difendere,
che 'l duca. Egli ci ha renduta la liberta; egli
e ragionevole che cc la mantenga: egli a' perpetui nimici nostri e stato sempre nirniciss1mo.
Se adunque per non ingiuriare i Fiorentini
noi ave_ssimo fatto sdegnare ii duca, avremmo
perduto l'amico, e fatto ii nimico pit\ potente,
e piu pronto alla nostra olfesa. Sicche egli Ii
molto meglio aver questa guerra con l'amore
del duca, cbe con l'odio la pace; e dobbiamo sperare che ci abbi a trarre di quelli pericoli, ne' quali ci ha messi, purche noi non
ci abbaudoniamo. Voi sapete con quanta rabhia i Fiorentini pit'1 volte ci ahhiauo assaltati,
e con quanta gloria noi ci siamo difesi da loro.
E molLe volte non abbiamo avuto alh'a spe-
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·ranza che in Dio e nel tempo, e l'uno e l'altro ci ha conservati. E se allora ci difendemmo, qual cagione e che ora non ci dobbiamo
difendere? Allora tutta Italia ci aveva loro lasciati in preda, ora abbiamo ii duca per noi;
e dohhiamo cre<lere che i V encziani saran no
Jenti all& nostre olfesc, come quelli ai quali
dispiace chc la potenza cl-e' Fiorentini accresca. L'ahra volta i Fiorentini erano piu sciolti, ,id avevano piu speranza d' aj uti, c per
loro rnedesimi erano piu poteoti, e noi eravamo iu ogni pa rte piu deholi; perche allora
noi difen<levarno un tiranDo, ora difendiamo
noi; allora la gloria della difesa era d' altri,
ora e nostra; allora questi ci assaltavano uniti, ora disuniti ci assnltano, avendo picna di
loro rihelli tutla Italia. l\fa quando queste
speranze nou ci fossero, ci debbe fare ostinati alle difese uu' ultima necessita-. Ogni nirnico debbe essere da voi ragionevolmente temuto, perche tutti vorranno la gloria loro e
]a rovina vostra; ma sopra tutti gli ahri ci
dehbono i Fiorentini spaventare, perche a loro non hasterehbe 1' ubbidienza e<l i." tributi
nostri con l' imperio di questa nostra citta;
ma vorrehbero le persone e le sostanze DO,.
.stre, per poler col saDgue la loro crudelta,
e COD la roba la loro avarizia sazi~re; in
mod-0 che ciascuDO di qualunque sorta gli
dehbe telnere. E pero non vi muovano il veder guasti i vostri campi, arse le vostre ville,
occupate le vostre terre; perche se noi sal-viamo questa ciua, quelle di Decessi1a si salveranno; se noi la perdiamo, quelle senza no-
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stra utilita si sarebbero salvate: perche, mantenendoci liberi, le puo con di tficolta il nimico noslro possedere ; perdendo la Iibe1'tit,
noi invano le possederemo. Pigliate adunqu.e
I' armi; e quando voi combattele, peusate il
premio della vittoria vostra cssere la salute
non solo ella patria , ma delle case e dei
figliuoli vostri. » Furono l'ultime parole di co.stui coo grandissima caldezza d' animo ricevute da quc\ popolo, e unitamente ciascun
promise morir prim ache abbandonarsi, o pensare ad a.ccordo che in alcuna parle maculasse la loro liberla; ed ordinarono i11tra loro
tulte quelle cose che sono per difendere una
citta necessarje.
Lo esercito de' Fiorentini in quel mezzo
DOD perdeva tempo, e dopo moltissimi daoni fatti pel paese prese a palli Mon le Carlo;
dopo l' acquislo del quale s' ando a campo
Uzano, accioccbe. i Lucchesi strelli da ogDi
parte DOD potessero spcrare ajuti, e per fame costretti s' arreudessero. Era ii ca tello assai forte e ripieno di guardie, in modo che
l' espugoazione di quello non fu come l'altre
facile. I Lucche~i, come era ragionevole, vedendosi strigoerc ricorsero al duca, ed a quello COD ogui termioe e dolce ed aspro si raccomandarono; ed ora nel parlare mostravaDO
i meriti loro , ora le olfose de' Fiorentini , e
quanta animo si darebbe agli altri nmici suoi
difendcndogli, e quanto terrore lasciandogli
indifesi . E s' e' perdevaDo COD la liberla la
vita, egli perdeva con gli amici l'onore, e la
fede con tutli quelli che mai per suo amore
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ad alcun pericolo a sottomettere;
aggiug:iendo alle parole le lagrime, acciocche
se I' ohhligo non lo muoveva, lo n;iuovesseJa coropassione. Tantoche il duca avendo aggiunto all' odio antico de' Fiorentini l'obbligo
fresco de' Lucchesi, e sopra tulto desideroso
che i Fiorentini non crescessero in tanto acquisto, delibero mandar grossa gente in Toscana, o assaltare con tanta furia i Veneziani,
che i Fiorentini fossero necessitati lasciare
l' imprese loro per soccorrere quelli.
Fatta questa deliberazione, s' intese subito
a Firenze, come ii duca si ordinava a mandar genti in Toscana; ii cbe fece ai Fiorentini cominciare a perdere la speranza della
loro impresa: e perche il duca fosse occu- palo in Lomhardia, so1Iecitavano i Veneziani
a strignerlo con tulle le forze loro. Ma quelli
ancora· si trovavano irnpauriti, per avergli ii
marcbese di Mantova abbandonati, ed csser
ito ai soldi del duca. E pero trovandosi come disarmati, rispondevano non potere, non
cbe ingrossare, roantener quclla guerra , se
non matidavano loro ii conte Francesco, che
fosse capo del loro esercito, ma con patlo che
s' obbligasse a passare con la persona ii Po.
Ne volevano stare agli antichi accordi, dove
q uello non era obbligato a passarlo; perche
senza capitano non volevano far guerra, nc
potevano sperare i11 altri che nel conte, e del
conte non si potevano valere, se non s' obhligava a far la guerra in altro luogo. Ai Fiorentini pareva necessario che la guerra si facesse in Lombardia gagliarda; dall' ahro canto,
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rimanendo senza ii. conte, vedevano l'impresa
di Lucca rovinata. Ed ottimamente conosce,,ano questa domanda esser fatta clai Veneziani non tanto P.er neccssita che av essero del
conte, quanto per . isturbar loro quell' acquisto. Dall' altra parle ii conte era per andare
in Lorn bardia a ogni piacer della lega, ma
no.a voleva alterar l'obbligo, come quello cbe
desiderava non si privare di quella speranza;
quale aveva del parentado promessogli dal
duca.
.
Eraoo· adtinque -i Fiorentini distralti da due
dive1;se passioni, e dalla voglia d'aver Lucca,
e dal timore della guerra col duca. Yinse nondimeno, come sempre intervi ene, ii timore, e
furono contenti cbe 'l conte, vinto Uzano, andasse in Lombardia. Restavaci ancora un' altra difficolta, .la quale, per non essere in arhitrio de' Fiorentini il comporla, dette loro
phi passione, e piu gli fece dubitare che la
prima. Percl1e iJ conte non voleva· passare il
Po, ed i V eneziani altrimenli non l' accettavano. Ne si trovando altro modo ad accordargli, che liberalmenle l' uno cedesse all'altro, persuasero i Fiorentini al conte, cl1e si
obbligasse a passar quel fiume per una lettera cbe dovesse alla signoria di Firenze scrivere, mostrandogli cbe questa promessa privata non rompeva i patti pubblici, e come
e' poteva poi fare senza passarlo; e ne sei:;uirebbe questo comodo, che i Veneziani, accesa
la guerra, erano necessitati seguirla; di cbe
ne nascerebbe la diversione di quello umore
che temevano. Ed ai Veneziani dall'altra parle
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mostrarono cbe questa lettera priyata hastava a obbligarlo, e percio fossero contenli a
quella; perche dove ei polevano salvare il
conte pei rispetli ch'egli avev~ al suoc"ero, era
hen. farlo, e che non era utile a lui ne a loro,
senza manifesta necessita, scuopri1-Io. E cosl
per questa via si delibero la passata in Lombardia del conte, ii quale, espugnato Uzapo,
e fatte alcupe bastie intorno a Lucca per tenere i Lucchesi stretli, e raccoinandata quella ·
guerra ai commissa_rii, passo l'Alpi e n'ando
a Reggio, dove i Veneziani insos.J;>eltlti de' suoi
progressi, avanti ad ogni ahra cosa, per iscuoprire l'auirno suo, lo richiesero che pll.ssasse
il Po, e con l'altre loro genti si congiugnesse.
ll che fu al tutto dal conte dinegato, e intra Andrea "Mauroccno mandato dai Veneziani e lui furono ingiuriose parole, accusando
l' uno l' alt.ro cl' a,ssai su pcrbia e poca fede; e
fat ti fra loro assai protesti, l'- uno di non esser obbligato al servizio, l'altro al . pagamen1o, se ne torno ii conte in Toscana, e quell' ahro a Vinegia. Fu ii conJe alloggiato dai
Fiorentini nel paese di Pisa, e speravano po~
terlo .indurre a rinnuovare la guerra ai Lucchesi; a cbe non lo trovarono disposto: perche il duca, inteso cl1e per riverenza di lui
non aveva voluto passare ii Po, penso ancor
di potere mecliante lui salvare i Lucchesi, c
lo prego che fosse contento fare accorclo intra
i Luccbesi e i Fiorentini, e incbiudervi ancora Jui, potendo, dando~li speranza di fare
n sna posta le nozze della figliuola. Questa
· 1nrentado rnuoveva foitl~ il conte , perche
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sperava median le quello, non avendo ii duca ·'
figliuoli mascbi, potersi insignorire di Milano,
c pcrcio sempre ai Fiorentini tagliava le pra•
tiche della guerra, ed affermava non csser pe1·
muoversi, se i Veneziani non gli osservavano ii pagamento e la condotra; ne ii paga'rnento solo gli baslava, perche volendo vi,vere sicuro degli stati suoi gli conveniva aver
alLro appoggio, elm i Fiorentini. Perlanto se
dai Veneziani era ahbandonato, era necessitato pensare a' suoi fatti; e destramente minaccia 1•a di accordarsi col due a.
Queste cavillazioni e questi inganni dispia~
cevaoo ai Fiorentini gran<lemente, perche vedevano l'impresa di Lucca perduta, e di pill
dubitavano dello stato loro, qualuoque volta ,
ii duca ed il conte fossero in sieme. E per ,r idurre i Veneziuni n rnantener la condolta al
conte, Cosimo de' Medici ando a Vincgia, crcclendo con la riputazione sua muovergli.; dove nel loro senato lungaroente questa maleria
dispulo, mostrando in qu ali termini si trovava ·
Jo stato d' Italia, quante •erano le forze <lei
duca, dov'era la riputazione e la potenza deUtt
armi, e conchiuse: "Che se al duca s' aggiu~
gneva il conte, egliDo ritomerebbero in nH\re, e loro disputerebbero deUa loro liberla.,, A
cbe fu dai Vencziani risposlo: «,Che conoscevano le forze loro e quelle degl'ltaliani, e ere~
devano potere in ogni modo difendersi, affermando non esser consueli di pagare i soldati
che servissero altri; pertanlo pensassero i Fiorentini di pagare ii con le, poiche eglioo eram>
serviti da lui, e com' egli era piu necessario • .·
MACil.
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a voler sicuramente godersi gli stati loro, ab-

.

.

hassar la superbia de! conte, che pagarlo;
·perche gli uomini non hanno termiae nell' ambizione loro, e se ora e' fosse pagato sen~
za servi1·e, doroanderebbe poco di poi una
cosa piL1 disonesta e piu pericolosa. Pertanto
a loro pareva necessario porre qualche volta
freno all' insolenza sua, e non la lasciare tan to
'i:rescere, cbe ella diventasse incbrreggibile / e
se pur loro, o per timore o per altra voglia,
lie lo volessero roantenere amico, lo pagassero.,. Ritornossi adunque Cosimo senz'aftra
conclusione.
Nondimeno i Fiorentini focev:mo forza al
conte, perche e' non si spiccasse dalla lega ;
ii quale ancora mal volenlieri se ne partiva,
ma la voglia di conchiudere ii parentado lo
teneva dubbio, talche ogni miniroo acciden1e, come interveune, lo po Leva far delibt,_rare. '
Aveva ii conte lasciato a guardia di quelle
sue terre della Marca il Furlaho, uno de' suoi
primi condottieri. Costni fu tanto dal duca
instigato, cbe e' rinunzio al soldo del conte,
ed accostossi con Jui; la qual cosa fece cbe
ii conte, lasciato ogni rispetto, per paura di
se fece accordo col duca, e intra gli altri
r,atti furono, che delle cose di Romagna e di
Toscana non si travagliasse. Dopo tale accordo ii conte con istanza persuadeva ai Fiorentini' che s' accordassero coi Lucchesi; ed ia
·modo a questo gli strinse, che veggendo non
aver altro rimedio s' accordarono con quelli
nel rnese di aprile l'anno mille quallrocento li'culolto: pel quale iLCcorclo ai Luccl1esi ri-
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mase la loro liberta, ed ai Fiorentini l\tonle
Carlo ed alcun'altre loro castella. Di poi riempierono con lellere pieoc di ramrnaricbi tulta
Italia, mostrando che, poicbe Dio e gli uomini
non avevaoo voluto che i Lucchesi venissero
sotto l'imperio loro, avevaoo fatto pace con
quelli; e rade volte occorre che alcuno abllia tanto dispiacere di aver perdute le cose
sue, quaolo ebbero allora i Fiorentini per
non aver acquistatc quclle d' altri.
In questi tempi, beoche i Fiorentini fossero
in tanta impresa occupati, di pensare ai loro
vicini, d' adornare la loro citta non mancavano. Era .morto, come abhiamo detto, Niccolo Fortebraccio, a cui era una figlia del
conte di Pop pi maritata. Costui alla morte
di Niccolo avcva il borgo san Sepolcro e la
fortezza di quella terra nelle mani; ed in
nome del gcnero, vivenle quello, gli comandava. Di poi dopo la mortc di quello diceva
pe1· Ja dote della sua figliuola possederla, ed
al papa non volcva conccdcrla, ii quale come beni occupali alla Chiesa la domandava;
intantoche mando ii patriarca con le genti
sue all' acquist'o di essa. 11 conte veduto non
poter sostener quello impeto, offerse quella
terra a' Fiorentini , e quelli non la vollero.
l'lla sendo ii papa ritornato in Firenze, s' intromisel'O intra Jui e ii conte per accordarli;
e trovaadosi 11ell' accordo difficolta, ii pa triarca assalto ii Casentiao, e prcse Prato Vecchio e Romeua, e medesimameote l'ofTerse ai
Fiorentini, i qua.Ii aocora non le vollel'O w:cettare, ill ii papa priwa. non acconseiitiv~
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cbe le potesscro rendere al conte; di che fu
ii papa dopo molte <lispute Contento, ma voile ,
che i Fiorentini gli promeltessero di operare
col conte di Poppi, che gli restituisse ii borgo. Fermo adnnque per qnesta via I' animo
dcl papa, parve ai . Fiorentini ( seudo ii tempio cattedrale della loro citta cbiamato santa
Reparata, la cui edificaziooe molto tempo innanzi si era incominciata, venuto a termine
che vi si potevano i divini uffiiii celebrare)
di ricbicderlo che personalmente lo consecrnsse. A che ii papa volentieri acconsenti;
e per maggiore magnificenza de!Ja cilta e del
tempio, e per piu onore de! pontefice, si fece
un palco da Santa Maria Novella, dove il papa abitava, infino al lempio cbe si doveva
conseorare, di larghezza di quattro e di allezza di due braccia, coperto tulto cli sopra
e d'attorno di drappi riccbissimi, pel quale
solo ii pontefice con la sun corte venne insieme con quelli magistrati della citta e ci1tadini, i qua Ii ad accompagnarlo furono deputati:
tutla I' altra ciLLadinanza e po polo per la via,
per le case e nel tempio a veder tauto spettacolo si 'ridussero. Fatte adunqu·e lutte le ceri.monie che in simile consecrazione si sogliono
fare, ii papa, per mostrar segno di maggiore
amore, onoro della cavalleria Giuliano Davanzati, allora goufaloniere di giustizia, e di ogni
,empo riputatissimo ciuadiuo; :il .quale la signoria, per non parere meno del papa amorevole, ii capitannto di Pisa per un auno concesse.
Era no .in quesll mcdesimi tempi in lra la 'Chiesa romana e la greca alcune differenze 1 tanto
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che nel divin culto non convenivano in ogni
pnrte 'iosiemc; ed essenclosi nell' ultimo concilio fatto a Basilea parlato assai per Ii prelati
della Chiesa occidentale sopra questa materia,
si delibero che si usasse ogni diligenza, perche l' imperadore e Ii prelati greci nel concilio a Basilea convenissero, per far prova se
si potessero con la romana Chiesa accordare.
E heoche questa deliberazione fosse contra
la maesta dell' imperio greco, ed alla superhia de' suoi prelati ii cedere al romano pontefice dispiacesse, oondimeno sendo oppressi
dai Turchi, e giudicaodo per loro rnedesimi
non poter difcndcrsi, pllr polere COD piu sicurta agli altri domandare ajuti, deliberarono cedere; e cosi l' imperadore insicme col
patriarca ed altri prelati e baroni greci, per
esser secondo la deliberaziooe del concilio a
.Basilea, vennero in Vinegia; ma sbigottiti dalla peste deliherarono che nella citta di Firenze le loro differenze si terminassern. Ragnnati adunque piu giorni nella chiesa cattedrale insieme i romani e greci prelati, dopo
molte e lunghe disputazioni i greci cederono, e con la Chiesa e pontefice romano s' accordarono.
Segufta che fu 111 pace intra i Luccl1esi ed
i Fiorentini, e intra ii duca ed ii conte, si
credeva facilmente si potessero l'arme d'Italia, e massimamente quelle che la Lombardia e la Toscana infestavano, posare; perche
quelle che nel regno di Napoli intra Rinato
d'Angio ed Alfonso d'Aragona erano mosse,
!)onvcoiva che per la rovina d' uno de' due
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posassero. E benche il papa restasse malcon•
tento, per aver molte delle sue tcrre perdute,
e che si conoscesse quanta ambizione era nel
duca e nei Veneziani, nondirueno si stimava
che il papa per necessita, e gli altri per istracchezza, dovessero fermarsi. l\Ja la cosa pi'Ocedette altrimenti, perche ne il duca ne i Veneziani quietarouo; donde ne segui che di
nuovo si ripresero le armi, e la Lombardia
e la Toscana di guerra si riempierono. Non
poteva l'altiero animo del duca, che i Veneziani possedessero Bergamo e Brescia, sopportare; e tanto piu veggendoli in sull'armi, ed
ogni giorno ii suo paese in molte parti scorrere e perturbare; e pensava potere non solamente teoergli in freno, ma riacquistar le
sue lerre, qualunque volta dal papa, dai Fiorentini e dal conte e' fossero abbandonati.
Pertanto egli disegno di tone la Romagna al
pontefice, giudicando che, avuta quella , il
papa non lo potrebbe olfendere; ed i Fio1·entini veggendosi ii fuoco appresso, o eglino
non si muoverebhero per paura di loro, o se
si muovessero, non potrebbero comodamente
assalirlo. Era ancora noto al duca lo sdegno
de' Fiorentini per le cose di Lucca contra i
Veneziani, e per queslo gli giudicava meno
pronti a pigliar l'armi per loro. Quanto al
conte Francesco, crcdeva che la nuova amicizia .e la speranza del parentado fosse1·0 per
lenerlo_ fermo ;_ e per fug:gir carico? e dar _meno cag1one a c1ascuno di muovers1, mass1mamente non potendo pei capitoli fatti col con!e
la Romagna assalire, ordioi> che :Niccolo. Pie-
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cmmo . come se per sua propria ambiz.ione
Jo, facesse, enlrasse in quella impresa,
Trovavasi Niccolo, quando l' accordo int,ra
ii duca ed ii con le si fecc, in Romagna, e
d 'accordo col duca mostro di essere sdegnaLQ
per I' amiciz.ia fatta tra lui ed il conle suo
perpeluo . nimico , e con le sue genii si ridusse a Camurata, luogo intra Furli e Ravenna; dove s'alfortifico come se lungamente,
ed infino che trovasse nuovo partito, vi volesse dimorare. Ed essendo per tutto sparsa:
di questo suo sdegno la fama, Niccolo fece
intendere al pontefice quanti erano i suoi
meriti verso il duca, e quale fosse la ingratitudine sua, e come egli si da:va ad intendere, per aver sotto i due primi capitani quasi
tutle l'armi d' Italia, di oecuparla; ma se sua
santita voleva, dei due capitani che quello
si persuadeva avere, poteva fare che l'uno
gli sarebbe nimico, e l' altro inutile; perche
se lo provvedeva di danari, e lo manleneva
in sull' armi, assalirebbe gli stali dcl conte.
ch' egli occupaya alla Chiesa, in modo che
avendo il coote a pensare ai casi proprii ,
non potrebbe all' ambizione di Filippo sovvenire. Credette ii papa a quesle parole, pareudogli ragionevoli, e mando cinqnemila ducati a Niccolo, e lo riempie di prnmesse, offerendo stati a lui ed ai figliuoli. E bt:ncbe il
para fosse da molti avvertito dell' inganno,
no credeva, ne poteva u<lire alcuno che clicesse ii contrario, Era la citla di Ravenna da
Ostasio da Polen ta per la Chiesa governata.
Niccolo, parendogli tempo di non clifferire pi11
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le imprese sue, perchc Francesco suo f:.glinolo
aveva con i9oominia del papa saccheggiato
Spolcro, delibcru d'assaltar Ravenna, o perche giudicasse quella impresa piu facile, o
perche egli avesse segretamenle con Ostasio
intelligeuza, ed in pochi giorni, poi che l'ebbe
assalita, la prese per accordo. Dopo ii quale
acquislo, Bologna, Imola e Furli da lui fu.
rono occupate. E quello che fu piu maraviglioso e, che di venti r6cche, le quali in quegli
slali pel pontefice si guardav.ano, non ne rimase alcuna che nella potesta di Niccolo non
venisse. Ne gli basto con questa ingiuria avere offeso ii ponlefice, che lo voile ancora colle parole, com' e3li aveva fatto coi fatti, sheffare; e scrisse avergli occupate le terre meritamente, poiche non si era vergognato aver
voluto dividere un' amicizia, quale era stata
intra ii duca e Jui, ed aver ripiena Italia cli
lettere, che significavano com' egli aveva lasciato il duca, ed accosta tosi ai Veneziani.
Occupata Niccolo la Romagna, lascio quella in guardia a Francesco suo figliuolo, ed
egli con la maggior parte delle sue genti se
n ' ando in Lombardi a; ed accozzatosi col restante delle genii duchesche, assaU il cootado
di Brescia, e tutlo in breve tempo l' occupo.
Di poi p~se l' assedio a quella citta. II duca,
che desiderava che i Veneziani gli fossero lasciati iu preda, col papa, coi Fiorentini e col
conte si scusava, mostrando le cose fatte da
Niccolo in Romagna, s' clle era no contro ai
capitoli, erano ancora conlri sua voglia . E per
segreti uunzii faceva intendere loro ; che di
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questa disubbidienza, come il tempo e l' occasione lo patisse, ne farebbe evidente dimostrazione. I Fiorentini ed ii conte non gli prestavano fede, ma credevano, come la verita
era, che queste armi fossero mosse per tenergli a bada, tantoche potesse domare i Veneziani, i quali pieni di supcrbia, crcdenctosi
potere per loro medesimi resistcre alle forze
del doca, non si degnavano domandare ajuto
ad alcuno, ma con Gattamelata loro capitano
la gucrra facevano. Desiderava ii conte Francesco col favore dei Fiorentini audarc al soccorso de! re Rinato, se gli accidenti di Romagna e di Lombardia 'non l'avessero ritenuto;
ed i · Fiorentini ancora l'avriano volentieri fa.
vorito, per l'autica amicizia Leone semrre la
loro citta con la casa di Francia : ma i duca
avrebbe i suoi favori volto ad Alfonso, per
l'amicizia aveva contratta seco nella presura
sua. fa l' uno e l' altro di costoro occupati
nelle gucrre propinque, dall' imprese piu longinque s'astenuero. I Fiorentini adunque veggendo la Romagna occupata clalle forze del
duca, e ' hattere i Veneziani, come quelli che
dalla rovina di altri temono la loro, pregarono ii conte che venissc in Toscana, dove ~i
csaminerebbc quello fosse da fare per opporsi
alle forze de) duca, le quali erano maggiori
che mai per l'addietro fossero state; alfermando che se la insolenza sua per qualche modo
non si frcnava, ciascuno che tencva stati in
Italia, in poco tempo ne patircbbc. II contc
conosceva iL timore dei Fiorentini ragionevole; nondimeno la voglia avcva che ii pa•
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rentado li1lto col duca seguisse, lo teneva sospeso; e quel duca, che conosceva questo suo
desiderio, gliene dava speranze grandissime,
quando non gli muovesse l' armi contra. E
perche la fanciulla era gia da potersi ccle-.
brar le nozze, piu volte condusse la cosa in
terminc, che si fecero tutti gli apparati couvenienti a quclle; <li poi con varie cavillazioni ogni cosa si risolveva. E per mcglio far
crederlo al conte, aggiunse allc promesse le
opere, e gli mando trentaruila fiorini, i quali
secondo i palti <lei parenlauo gli doveva dare.
Nondimcno la guerra di Lombardia cresceva, ed i Veneziani ogni di perdevano nuove
terre, e tulle le armale ch' eglino avevano
messe per quelle fiumare, erano stale dalle
genli del duca vinte : il paesc di Verona e
di Brescia lullo oceupato, e quelle due terre
iu modo strette, che poco tempo polevano,
secondo la comune opinione, manlenersi. 11
marchese di Manlova, ii quale molti anni era
stato della loro rnpubblica condottiere, fuora
f ogni loro credenza gli aveva abbaudonali,
ed erasi accostato al duea; lantoche quello
cbe nel prineipio della gucrra non lascio loro
fare la superbia, fece loro fare nel progrcsso
di quella la paura. Percbe conosciuto non
aver altro rimedio che l'amicizia de' Fiorentini e del conte, cominciarono a dimandarla,
benche vergognosamente e pieni di sosp.ello;
perche temevano che i Fiorentini non facessero a loro quella risposla cbe da loro avevano nell' impresa di Lucca e nellc cose del
conle ricevula. Ma gll Lrovarono piu facili che
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non speravano, e cbe per 1i porlamenti loro
non avevano meritato; tanto piu potette nei
Fiorentini l'odio dell'antico nimico, che delJa vecchia e consueta amicizia lo sdegno. Ed
avendo piu tempo innanzi conosciuta la necessita nella quale dovevano venire i Veneziani, avevano dimoslro al conte, come la
rovina di quelli sarebhe la rovioa sua, e come egli s' ingannava , s' e' credeva cbe 'l duca
Filippo lo slimasse pili nella buona ~be nella
calliva forluna; e come la cagione, per cbe gli
aveva promessa la figliuola, era la paura aveva di Jui. E perche quelle cose che la necessita fa promeltere, fa ancora osservare, era
necessario che mantenesse il duca in quella
necessi1a; ii che senza la grandezza de' Veneziani non si poleva fare. Pertanlo egli doveva pensal'C, che se i Veneziani fossero coslretti ad abbandonare lo stato di terra, gli
maochedaoo non solamente quelli comodi che
da loro egli poteva lrarre, ma tutti quelli ancora che da allri per paura di loro egli polesse avern. E se considerava bene gli stati
d' Italia, vedrebbe qua le essere povero, quale
suo nimico . Ne i Fiorentini soli eraoo, come
egli piu volte aveva detto, sufficienti a mantcnerJo; siccbe per Jui da ogoi parle doveva
farsi ii manlenern potcoti.in terra i Veneziani.
Queste persuasioni, aggiunle all' odio cl1e aveva
concetto ii conte col duca, per parergli essere
stato in quel pareulado sbeffato, lo fecero aoconsenlire all' accordo, ne percio si voile per
allora obbligare a passare ii fiume del Po; i
c1uali acco1·di di fcbbrajo mille quallrocento
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trentotto si fermarono, dove i V eneziani a' due
terzi, i Fiorentini a un terzo della spesa concorsero, e ciaschcduno si obbligo a sue spese
gli stati che 'l conte aveva nella l\1arca a difendere. Ne fu la lega a qucste forze conlcnta;
percM a quelle il signor di Faenza, i figliuoli
di messer Pandolfo Malatesti da Rimino, e Pietrogiampaulo Orsino aggiunsero; e benche con
p1·omesse grandi il marchese di Mautova tentassero, noudimeno dall' amicizia e stipendii
del duca rimuoverlo non potei:otio: ed il signor di Faenza, poiche la lega ebbe ferma la
sua condotta, trovando migliori patti, si rivolsc al duca; ii che tolse la speranza alla lega
di poter presto ospedire lo cose di Romagna.
Era in questi tempi la Lombardia in questi travagli, che Brescia dalle genti d e! duca
era assediata in modo, che si dubitava che ciascuno di per la fame s' arrendesse; e Verona
ancora era in modo stretta, cbe se ne temeva
ii medesimo fine: e quando una di queste due
citta si perdessero, si giudicavano vani tutti
gli altri apparati alla guerra, e le spesc infino allora fatte esser pefdute. Ne vi si vedeva altro piu certo r11nedio, che far passare
ii conte Francesco in Lombardia. A questo
erano tre difficolta. L' uoa disporre ii conte a
passare ii Po, ed a far guerra w ogoi luogo:
la seconda, che ai Fiorenlioi pareva rimanere
a discrezione del duca, maocando del conte;
perchtl: focilmente ii duca poteva ritirarsi nci
suoi luoghi fo1·ti, e con parle delle genti tenere a hada ii conte, e con l' altre venire in
Toscana coi lorQ ribclli I dei quali lo stato ~
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cbe allora reggeva, aveva un terrore grandissimo: la terza era, qual via dovesse con le sue
geq,Li tenere ii coute, che lo conducesse sicuro in Padovano, dove l' altre genti veneziane
erano. Di queste tre difficolta la scconda, che
apparteneva a' Fiorentini, era piu dubbia; nondimeno quelli conosciulo ii bisogno, e stracchi dai Veneziani, i quali con ogni importunita domandavano ii conte , mostrando cbe
senza quello s' abbandooerebbe-ro, preposero
le necessila d' altri ai sospelti loro. Reslava
aacora la difficolta <lei cammino, ii quale si
delibero che fosse assicurato dai Veneziani;
e percbe a trattare questi accordi col coole,
e a disporlo a passare, s' era mandato Neri di
Gino Capponi, parve alla sigooria che ancora
si trasferisse a Vinegia, per far piu accetto a
quella sigooria questo benefizio, ed ordinare
ii cammino ed ii passo sicuro al conle.
Parti aduoque :S-cri <la Cesena, e sopra una
barca si condusse a Vinegia, ne fu mai alcun
pi-incipe con tanlo onore ricevuto <la quella
signoria, con quanto fu ricevuto cgli; perche
dalla venuta sua , e da quello cbe per suo
mezzo s' aveva a deliberare ed ordiuare, giudicavaoo avessc a dipendere la salute dell'imperio loro. lntromesso adunque Neri al Senato, par lo in q uesta senlenza : « Quelli miei siguori, serenissimo priocipe, furono sempre di
opinione, che la grandezza del duca fosse la
rovina di questo stato e della loro repubblica, e cosl cbe la salute d' l!,mbidue questi stati
fosse la graodezza voslra e nostra. Se questo
u1ed~siino fosse slato credulo dalle signorie
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vostre, noi ci trove1·emmo in migliore condizione, e lo stato vostro sarebbe sicuro da quclli pericoli che ora lo minacciano. l\1a p erche
vo1 ne' tempi che dovevate, non ci avete prestato ne ajuto ne fede, ooi non abbiamo potuto corrern presto alli rimedii del mal vostro,
ne voi poteste esser pron ti al dirnandarli, come
quelli che nelle avversita e prosp erita vostre
ci avete poco conosciuti, e non sapete che ooi
siamo in modo fatti, che quello che noi amiamo una voha, sempre amiamo, e quello che
noi odiamo una volta, sempre odiamo. L'amore che noi abbiamo portato a questa vostra
serenissima sigooria voi medesimi lo sapete ,
che piu volte avete veduto, per soccorrervi,
ripiena di nostri danari e di oostre genti la
Lombardia. L' odio ohe noi portiamo a Filippo, e quello che sempre porteremo alla casa
sua, lo sa tutto il moodo, ne e possibile che
nn amore o un odio aotico per nuovi meriti
o per nnove offese facilrnente si cancelli. Noi
eravamo e siamo ·cerli che in questa guerra
ci potevamo star di mezzo con grado graode
col duca, e con non molto timor nostro; perche sebbene e' fosse con la rovioa vostra diventato signore di Lomba1·dia, ci rcstava in
Italia taoto dcl vivo, che noi non avevamo
a disperarci della salute; perche accresccndo
potcnza e stato, s' accrescc ancora nimicizie
ed invidia, dalle quali cosc suole di poi nascere guerra e danuo. Conoscevamo ancora
quanta spesa , fuggendo le presenti guerre,
fuggivamo, quanti imminenti pericoJi si evitavano, e come questa guerra, chc ora e i11

Lllll\O QUINTO

Lombardla, muovendoci noi, si potrehbe ridune in Toscana. Nondimeno tutti questi sospetti sono stati da un' antica affezionc verso
di questo stalo cancellati, ed abbiamo deliherato con quella medesima prontezza soccorrere lo stato vostro, che noi soccorreremmo il
nostro, quando fosse assalito. Percio i miei siguori giudicando che fosse necessario, prima
che ogui altra cosa, socco1-rere Verona e Brescia, e giudicando senza ii con le non si pot er
far questo, mi mandarono prima a persuader
quello al passare in Lomuardia, ed a far la
guerra in ogni luogo (che sapele che non e
al passar del Po obbligato) ; ii quale io disposi, muov.endolo con quelle ragioni che noi
medesimi ci muoviamo. Ed egli come gli pare
essere inviucibile con l' armi, non vuolc ancora essere vinto di .cortesia; e quella liberalita che vede usar a noi verso di voi, egli l' ha
voluta superare; p erche sa bene in quaoti pericoli rimane la Toscana dopo la partita sua;
e veggendo che noi abhiarno posposto alla salute vostra i pericoli nostri, ha voluto ancor
egli posporre a quella i rispetti suoi. Io vengo
adunque a o!Terirvi il conle con sellcmila Cavalli e duemila fanti, parato a ire a trovare
ii nimico in ogni luogo. Priegovi benc, e cosi
i miei signori ed egli vi pregauo, che come
ii numero delle genii sue trapassa quelle con
le quali per obbligo debbe servire, che voi
ancora con la vostra liberalita lo ricompensiate; acciocche quello non si peota d' esser
venuto a' servizii voslri, e noi non ci pentiamo
d ' avervelo conforl.alo. » Fu il parlu di Neri
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da quel -Senato non con altra attenzione udito, che si sarebbe un oracolo; e tanto s' accesero gli auditori r.e1· le sue parole, che non ·
furono pazienti che 11 principe secondo la consuetudine rispondesse; ma levati in pie, con
le mani alzale, lagrimando in maggior parle
di loro, ringraziavano i Fiorentini di si amorevole ufficio, e lui d' averlo con tanta diligenza e celerita eseguito; e prometlevano cbe
mai per alcun tempo, non che de' cuori loro,
ma di quelli de' discendeoti loro non si cancellerebbe, e che quella patria aveva a essere
sempre comune a' Fiorentini ed a loro.
Fer me di oi queste cald ezze, si ra giono
della via cbe' conte dovesse fare, accio si potesse di ponli, di spianate, e d' ogai altra cosa
munire. Eranci quattro vie: l'una da Ravenna lungo la marina; questa, per essere in maggior parte ris tretta dalla marina c da paludi,
non fu appro vata: l' altra erij per la via diritta; questa era impedita da una torre chiamata l'Uccellino, la quale pel duca si guardava, e bisognova a voler passare vincerla, ii
che era difficile farlo in si brieve tempo, che
Ia non togliesse l' occasione del soccorso, che
cclerita e prestezza richiedeva : la terza era
per la selva del Lago; ma perche ii Po era
uscito de'·suoi argiui, 1·endeva ii passarvi, non
cl1e difficile, impossibile. Restava la quarta
per la campagna di Bologna, e 'Passare al Ponte Pulcdrano, ed a Cento, ed alla Pieve, e
intra 'I Finale ed ii Boncleno condursi a Fcrnra, clonde poi tra ;per acqua e pe1· terra si
potevano trasferire rn Padovano, e congit1-
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gnersi con le genti veneziane. Questa via,
ancoracbe in essa fossero assai difficolta e potesse essere in qualche luogo dal nimico com•
batLuta, fu per meno rea eletta; la qua le come
fu significata al conte, si partl con celerita
grandissima, ed a' di venti di giugno arrivo
in Padovano. La venuta di questo capitano
in Lombardia fece Vinegia e tutto ii loro jmperio riempiere di huoua speranza; e dove i
Veneziani parevano prima disperati della loro
salute, cominciarono a sperare nuovi acquisti.
Il conte, prima che ogoi altra cosa, ando per
soccorrere Verona ; ii che per ovviare Niccolo se ne ando con lo esercito suo a Soave,
castello posto intra 'l Vicentino ed il Verouese, e con un fosso, il quale da Soave per
infino ai paludi dell' Adige passava, s• era. cinto. 11 conle v~ggendosi impedita la via del
piano, giudico potel' andare pei monti, e per
quella via accostarsi a Verona, pensando che
Niccolo o 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, passo con
le sue genti la montagna, e sottp Soave arrivo n~l piano. E henche da Niccolo fossero
state fatte alcune hastie per impedire ancora
quella via al conte, noodimeno non furono
sufticienti a tenerlo . Niccolo adunque ve~
gendo il nimico fuori d' ogoi sua credenza
passato, per non venir seco con disavv;mtag-:gio a giornata , si ridusse di la dall' Adige ,
ed ii conte senza aleuno ostacolo entro ill
Verona.
l\fA.ca. Vol. II.
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Vinta pertanto feliccmente dal conte la prima fatica d' aver libera dall' assedio Verona,
restava la seconda di soccorrere Brescia . E
questa citta in modo propinqua al Iago di Garda, che bencbe la fosse assediata per te-rra,
sempre per via del Iago se le potrebbe somministrare vettovaglie. Questo era stato cagione cbe 'l duca si era fatto forte con le sue
genti in sul lago, e nel principio delle viuorie
sue aveva occupale tutle quelle terre cbe mediante ii Iago potevano a Brescia porgere ajuto.
I Veneziani ancora v'avevano galee, ma a eomhattere con le genti de! duca rion erano hastanti. Giudico pertanto ii conte necessario dar
favore con le gen ti di terra all' arm:i ta veneziana, perche sperava cbc facilmente si potessero acquistare quelle terre che tenevano
' affamata Brescia. Pose il campo pertanto a
Bardolioo, castello posto in sul lago, sperando, avuto quello, che gli altri si arrendessero.
Fu la fortuna al conte in questa impresa inimica, perche delle sue genti buooa parte ammalarono; talmeoteche 'l conle lasc1ata l'impresa n'ando a Zevio, castello veronese, luogo
abbondevole e sano. Niccolo veduto che 'l conte
s' era ritirato, per non mancare all' occasioae
~he gli pareva avere di potersi insignorire del
Iago, lascio il cam po suo a Vegasio, econ geote
eletta n' ando al Iago, e con grande ira e furia
assalto l'armata veneziana, e quasi tutta la prese. Per q_uesta vittoria poche castella res ta rono
del Iago, che a Niccolo non si arrendessero.
I Veneziani sbigouiti di questa perdita, e
per questo lemendo che i Brescia1ii non si des-
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sero, sollecitavano il conte con nunzii e con
lettere al soccorso di quella. E veduto ii conte
come pel Iago la speranza del soccorrerla era
mancata, ·e che per la campagna era impossibile, per le fosse, bastie, ed allri impedimenti
ordinati da ·Niccolo, tra' quali enfrnndo, con
uno esercito nimico all' incoutro, s' andava a
una manifesta perdita, delibero come la via
de' monti gli aveva fatta salvare Verona, cosi
gli facesse socconere Brescia. Fatto adunque
ii conte qnesto disegno, partl da Zevio, e per
Val d 'Acri n'ando al Iago ·di sant'Audrea, e
venne a Torholi e Peneda in sul Iago di Garda.
Di qui vi n' ando a Term a, dove pose ii campo,
percbe a voler passare a Brescia era l'occupar
questo castello necessario. Niccolo, intesi iconsigli del conte, condu;se l' esercito suo a Peschiera. Di poi col marchese di Mantova, ed
alquante delle sue genti piu clette, ando a incontrare ii conte; e venuti all a zuffa, Niccolo
fu rotto e le sue geuti sbaragliate, delle quali
parte fw:ono prese, parte all' esercito, e parte
all' armata si rifuggirono. Niccolo si ridusse iu
Terma ; e venuta la notle, pensq che s' egli
aspeltava in quel luogo ii giorno, non -poteva
scampare di non venire nelle mani de! mmico ;_
e per foggire uu certo pericolo ne tento un
dubbio. Aveva Niccolo seco di laoti suoi u11
solo servidore, di nazione tedesco, fortissimo
del corpo, ed a Jui sempre stalo 'fedelissimo.
A c9stui persuase Niccolo, che messolo in nu
. sacco se lo ponesse in ispalla, c, com~ se portasse arnesi <lei suo padrone, lo ' conducesse
iu luogo sicuro. Era ii campo intorno a Ter-
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ma, ma per la viuoria avuta il giorno, senza
guardie e senza ordine alcuno. Di modo che
al tedesco fu facile salvare il suo signore; perchc levatoselo in ispalla, vestilo come saccornanno passo per tutto il campo senza alcuno
impedimeato, tantocbe salvo alle sue geuti lo
condusse.
Questa vittoria adunque, s'ella fosse star a
usata con quella felicita ch' ell a s' era guadagnata, avrebbe a Brescia partorito maggior
soccorso, ed ai Veneziani ·maggior felicita. l\Ia
l'averla male usata fece cbe l'allegrezza presto
rnanco, c Brescia rimase nelle medesime difficolta. Perche tornato Niccolo alle sue genti,
penso come gli conveniva cou qualche uuova
viltoria cancellare quella perdita' C torre la
comodita ai Veneziani di soccorrere Brescia.
Sapeva costui ii silo della cilladella cli Verona,
e dai prigioni presi in quella guerra aveva inteso come ell' era male guardata, e la facilitlt.
cd ii modo cl'acquistarla. Pertanto gli parve
che la fortuna gli avesse mcsso innanzi materia a riaver l' onor suo, ed a fare che la letizia che aveva avuta ii nimico per la fresca
vittoria, ritornasse per una piu fresca perdita
in dolore. E la cittlt. di Verona posta in Lombardia a' pie dei monti che dividono I' Italia
dalla Magna, in modo tale ch' ella parlecipa
di quelli e del piano. Esce ii fiume dell' Adige
dalla valle di Trento, e nell' entrare in Italia
non si distende subito per la campagna, ma
voltosi sulla sinistra lungo i monti, trova quella cilia, e passa per ii mezzo d'essa, non perei\l in modo che le parti siano uguali, perche
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molto piu ne lascia di verso la pianura, che di
verso i monti; sopra i quali sono due r6cche,
san Pietro l' una, l' altra san Felice nominate,
le quali piu forti pel sito che per le mura
appariscono, ed essendo in luogo alto, totla
la citta sigaoreggiano. Nel piaao di qua dall'Adige, e addosso alle mura della terra, sono
due altre .fortezze, discosto l' una dall' altra
mille passi, delle quali l'uaa la vecchia, l'altra
- cittadella nuova si nominano; dall'una delle
quali dalla parte di deatro si parte un muro
che va a trovar I' altra, e fa qua.si come una
corda all'arco che fanoo le mura ordinarie della cilia, che van no dall' uaa all' altra cittadella. Tutto questo spazio, posto intra I' un
muro e l' altro, e pieno di abitatori, e chiarnasi il borgo di san Zeno. Queste cittadelle
e questo borgo disegno Niccolo Piccinino di
occupare, peasaado gli riuscisse facilmente, si
per le negligeati guardie che di continuo vi
si facevaao, si per credere cbe per la nuova
vittoria la negligenza fosse maggiore, e per sapere come nella guerra niuaa impresa e tanto
riuscibile, quaato quella che 'l nimico non
crede che tu possa fare. Falla adunque una
scelta "di sua genie, n' ando insieme col marchese di Mantova di notte a Verona, e, senza
esser sentito, scale, e prese la cittadella nuova.
Di quindi scese le sue genti nella terra, la
porta di sant'Antonio ruppero, per la quale
tutta la cavalleria intromessero. Quelli che pei
Veneziani guardavano la cittadella vecchia,
aveudo prima sentito ii romore quando le g.uarclie della nuova furono morte, di poi quando
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e' rompevano la porta, conoscendo com' egli
erano nimici, a gridare ed a suonare a popolo
ed all' arme cominciarono. Dondeche risenliti
i cittadini tutti confusi, quelli ch' ebbero piu
animo presero l' armi, ed alla piazza dei rettori corsero. Le genli intanto di Niccolo avevano ii borgo di san Zeno saccheggiato, e
procedendo piu avanti, i cittadini conosciuto
come dentro erano le genli duchesche, e non
veggendo modo a difendersi, confortarono i
rettori veneziani a volersi fuggire nelle fortezze, e salvare le persone loro e la terra;
mostrando ch' egli era meglio conservare loro
vivi e quella citta ricca a una miglior fortuna, che volere, per evitare la presente, morir loro ed impoverir quella. E cosi i reltori,
e qualunque vi era del nome veneziano, nella
rocca di san Felice rifuggirono. Dopo questo
alcuni dei primi cittadini a Niccolo ed al marchese di Mantova si fecero inconlro, pregaudogli che volessero piuttoslo quella citta ricca
con loro onore, che povera con loro vituperio possedere, massimamente non avendo essi
eppresso ai primi padroni meritato grado, ne
od10 appresso a loro per difendersi. Furono
costoro da Niccolo e dal marcbese confortati,
e quanto in quella militar licenza poterouo
dal sacco la difesero. E perche eglino erano
come cerli che 'l conte verrehbe alla ricuperazione di essa, con ogni industria di aver nelle
mani i luoghi forti s' ingegnarono; e quelli che
non poterono avere, con fossi e sbarrale dalla
·t erra separavano, acciocche al nimico fosse
difficile ii passa1· dentro.

LIBRO QUINTO

55

Il conte Francesco era con le genli sue a.
Terma, e sentita questa novella, prima la giudico vana; di poi <la pit'.1 certi avvisi conosciuta la verita, voile con la celcrita 1a pristina negli~e11za superare. E benche tulli i
suoi capi dell' esercito lo consigliassero che,
lasciata l'impresa di Verona e di Brescia, se
n'andasse a Vicenza, per non essere, dimorando quivi, assediati dagl'inimici, non voile
acconsentirvi, ma voile tentare la fortuna di
ricuperar quella cilla; e voltosi ncl mezzo di
qucste sospensioni di animo ai provveditori
vencziani , ed a Bernardetto de' Medici, il
quale pei Fiorentini era appresso di lui commissario, promise loro la certa r.icuperazionc,
se uua delle rocche gli aspeltava. Fatte adunque ordinare le sue genti, con massima cclerita n'anuo verso Verona. Alla vista del quale
credette Niccolo che egli, come da' suoi era
stato consigliato, se n' andasse a Vicenza; ma·
,,eduto di poi volgere alla terra le genti, e.d
indirizzarsi verso la rocca di san Felice, si
voile ordinare alla difesa. Ma no~ fu a tempo,
pe~che le sbarre alla rocca uon erano fatte, ed
i soldati per l'avarizia della preda e delle taglie
erano divisi; ne potette unirgli si tosto, che
potessero ovviare alle gen ti del conte, ch' elle
non si accostassero alla fortezza, e per quell11.
scendessero nella citta, la qua!~ ricuperarono
felicemente, con vergogna di Niccolo e danno
delle sue genti; ii quale insieme col marchese
di Mantova prima uella cittadella, di poi per
la Campagna a l\1antoya si rifuggirono. Dove
ragunate le reliquie delle Ioro geuti ch' erau11
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salvatc, con I' altre ch' erano allo assedio d
Brescia si congiunsero. Fu pertanto Verona· in
c1uattro di dallo esercito ducale acquistal a e
perdnta. II coutc dopo questa vittoria, sendo
gia ii verno cd ii freddu graude, poiche ebbe
con molta difficolta mandate vettovaglie in Bre5cia, n'ando alle staoze in Verona, ed ordino
cbe a Torholi si facessero la vernata alcune
galee, per poler essere a primavera in modo
per Lerra e per acqua gagliardo, che Brescia
si potesse al tutto liberare.
:U duca, veduta la guerra pel tempo ferma,
e troncagli la speranza ch'egli aveva avula di
occupar Verona e Brescia, e come di tutto
n ' eraoo cagiooe i danari ed i consigli de' Fiorentini, e come quelli ne per fogiuria che dai
Veneziani avesscro ricevuta s' erano poluti
dalla loro amicizia alieuare, ne per promesse
ch'egli avesse loro faue sc gli era potnti gua. <lagaare, delibero (acciocche quelli sentissero
piu dappresso i frulli de' semi loro) di assaltare la Toscana; a che fu dai fuorus citi fio.-entini e da Niccolo confortato. Questo lo muoveva ii desi<lerio cbe aveva d' acquistare gli
stati di Braccio, e cacciarc il conte dalla Marca; quelli erano dalla volonla di tornare nella
Joro patria spinti; e ciascuno aveva mosso ii
duca con ragioni opportune, e conformi al
desiderio suo. Niccolo gli mo$trava come ei
poteva mandarlo in Toscana, e tenere assediata Brescia, per essere signore dcl Iago, ed
avere i luogbi di terra forti e hen muniti, e
i·cstargli Capitani e geute da potere opporsi
al conte, qnando volesse fare altra imprcsa;
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ma clie e' non era ragionevole la facesse senza
liberar Brescia, ed a liberarla era impossibile;
in modo che e' veniva a fare guerra in Toscana, e a nou lasci~re l'impresn di Lonibardia. Mostravagli ancora che i Fiorentini erano
necessitati, subito che lo vedev-.ino in Toscana,
a richiamare il conte, o perdersi; e qualunque
l' una di quesle cose seguiva, ne risultava la
vittoria. I fuorusciti affermavano essere impossibile, se Niccolo con l' esercito s'accostava
a Firenze, che quel popolo, stracco dalle gravezze e dalla insolenza dei potcoti, non pi-gliasse l'arrni contra di loro. Mostravangli l'accostarsi a Firertze esser facile, prnmetteridogli
la via del Casentino aperta, per l' amicizia
che messer Rinaldo Leneva con quel cont'e;
tantoche il duca per se prima voltovi, tanto
piu per le persuasioni di questi fu in fare questa impresa confermato. I Veneziani dal\'altra
pa rte, contuttoche ii verno fosse aspro, non
mancavano di sollecitare il conte a soccorrere
con tulto J' esercjto Brescia. La qual cosa ii
conte negava potersi in quelli tempi fare, ma
che si doveva aspeLlare la stagione nuova; e
in quel timto mettere in ordine l' armata, e di
poi per acqua e per terra soccorrerla. Donde
i Veueziani stavano di mala voglia, ed erano
_lenti a ogni provvisione; talmenteche nell'e- .
sercito loro erano assai genti mancate.
Di tutte queste cose fatti certi i Fiorentini
si spaventarono., veggeodosi venir la guerra
addosso, ed in Lomhardia non si esser fatlo
molto profitto. Ne dava loro meno alTanno i
sospetti che eglino avevano· delle genti delta
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C::h/esa, non rerche il papa fosse Ioro nimico,
ma perche vedevano quelle armi piu ubbidire
al patriarca loro inimicissimo, che al papa. Fu
Gio. Vitelleschi Cornetano, prima notajo apostolico, di poi vescovo di Ricanati, appresso
patriarca alessandrino; ma diventato in ultimo
cardinale, fu cardinale fiorentino nominato.
Era costui animoso ed astuto, e percio seppe
tanto operare, che dal papa fu grandemente
amato, e da lui preposto agli eserciti delta
Chiesa, e di tutte I' imprese cbe il papa in
Toscana, in Romagna, nel regno ed a Roma
fece, 1ne fu capitauo. Ondeche prese tan ta
autorila nelle genii e nel papa, che questo
. temeva a comandargli, e le genti a Jui solo
e non ad altri ubbidivano. Trovandosi pertanto qucsto cardinale con le genii in Roma,
quando e' venne la fama cbe Niccolo voleva
passare in Toscana, si raddoppio ai Fiorentini
la paura, per essere stalo quel cardinale, poiche messer Rinaldo fo cacciato, sempre a quello stato nimico, veggendo che gli accordi fatti
in Firenze intra le parti per suo mezzo non
erano stati osservati 1 anzi con pregiudizio di
messer Rinaldo maneggiali, sendo stato cagione
che posasse l' armi, e desse comodi1a ai nimici
di cacciarlo. Tantocbe ai principi del governo
pareva che il tempo fosse venuto di' 1·istorar
messer Rinaldo dei danni, se con Niccolo, ve, nendo quello in Toscana, s'accozzava. E tanto
piu ne dubitavano, pareudo loro la partita di
Niccolo di Lombardia importuna, lasciando
una impresa quasi vinta, per entrare in una
al tulto dubbia; il che non credevano senza
0
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qualcbe nuova intelligenu o nascoso inganno
facesse. Di questo loro sospetto avevano avvertito il papa, il quale aveva gia conosciuto
I' error suo, per aver dato ad altri troppa autorita.
Ma mentre che i Fiorentini stavano cosl sospesi, la fortuna mostro loro la via come si potessero del patriarca assieurar~. Tcneva quella
repubblica in tutti i luoghi diligenti esploratori di qnelli che portavano lettere, per iscuoprire se alcuno contro lo stato loro alcuna
cosa ordinasse. Occorse che a Montepulciano
furono prese lettere, le quali ii palriarca scriveva senza consenso del pontefice a Niccolo
Piccinino, le quali subito il rnagistrato preposto alla guerra presento al papa. E benche
le fossero scritte con non consueti caratteri,
ed il senso di loro implicato in roodo, che non
se ne potesse trarre alcuno specificato sentimento, nondimeno questa oscurita con la pratica del niniico mise tanto spaventp nel pontefice, che delibero di assicurarsene; e la cura
di questa impresa ad Antonio Rido da Padova, il quale era alla guardia del ~astello di
Roma preposto, dette. Costui, come ehhe la
commissione, parato a ubbidire, che venisse
l' occasione aspcttava. Aveva ii patriarca deliberato passare in Toscana; e volendo il dl
seguenle partire di Homa, significo al castellano, che la mattioa fosse sopra il ponte del
castello, perche passando gli voleva d'alcuna
cosa ragionare. Parve ad Antonio che l' occasione fosse venuta, eel ordino a' suoi quello
dovessero fare; e al tempo aspetto il patriarca
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sopra ii ponte, che propinquo alla r6cca per
fortezza di qt1ella si puo Secondo la necessita
levare e porre: e come ii palriarca fu sopra
quelJo, avendolo prima col ragionarnenlo fer- '
mo, fece cenno a' suoi che alzassero ii ponte;
tautoche il patriarca in u11 Lratto si trovo, di
comandatore di eserciLo, prig:ione di uu castellano. Le· gen ti ch' era no seco prima romoreggiarono; di poi inlesa la volonla del papa si
quietarono. l\la ii castellano confortando con
umane parole ii patriarca, e dandogli speranza
di hene, gli rispose : Che gli uornini grancJi
non si pigliavano per lasciargli, e q uelli cbe
rneritavauo d' esser presi, non meritavano di
esser lasciati; e cosi poco di poi mori in carcere, ed il papa alle sue gen ti Lodovico patriarca d' Aquileja prepose. E non avendo mai
voluto per l'addietro nelle guerre della lega
e del duca implicarsi, fu allora contento intervenirvi, e promise esser presto per la difesa di Toscana con quattro rnila cavalli e due
mila fanti.
Liberati i Fiorentini da questa paura, restava loro ii timore di Niccolo e della confusione delle cose di Lombardia, pei dispareri
erano lrQ. i V eneziani ed il conte, i quali :per
intendergli meglio mandarono Neri di Gmo
Capponi e mcsser Giuliano Davanzati a Vinegia, aiquali commisero che fermassern, come
l'anno futuro s'avesse a man!'ggiare la guerra,
ed a Neri imposero che, inlesa l' opiuione dei
Veneziani, se ne andasse dal conle per inlendere la . sua, e per persuaderlo a quellc cose
chc alla salute della lega fossero nccessarie.
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Non erano ancora questi ambasciadori a Ferrara, ch' eglino intesero Niccolo Piccinino con
sei mila cavalli aver passato ii Po; ii che fece
alfrettarc loro ii carnmino: e giunti a Vinegia,
trovarono quella signoria tutta volta a volere
che Brescia seuza aspetta re altro temp6 si soccorresse; perche quella ciua uon poteva aspettare il soccorso al tempo nuovo, ne che si
fosse fabbricata l' armata: ma non veggendo
altri ajuti s'anc nderebbe al nimico; ii cbe farebbe al tutto vittorioso ii duca, ed a loro
perdere tulto lo sta to di Lerra. Per la qua!
cosa Neri ando a Verona pet· udire ii conte,
e quello che all' incontro allegava; ii quale
g Ii <limostro con assai ragioni, ii cav.ilcare in
quelli tempi verso Brescia· essere inutile per
allora, e dannoso per l' impresa futura; perche,
rispetto al tempo ed al sito, a Brescia non si
farebbe frutto alcuno, ma solo si disord-inerebbero e alTaticherebbero le sue gcnti, in modo
che venuto ii tempo nuovo, ed alto alle faccende, sarebbe necessitalo con I' esercito tornare a Verona per provvedersi delle cose consu ma 1e· ii verno, e necessaric per la futura
state; di mauiera che tutlo ii tempo atto alla
gucrra in andare e tornare si consumerebbe.
Erano col conte a Verona mandati a praticar
quc ste cose mcsser Orsatto Just iniani e messer Giovanni Pisani. Con questi dopo molte dispute si conchiuse, che i Venezi a11i per l'anno
nuovo dessero al conte ottantamila ducati, ed
all'altre loro. gen ti ducati quaranta per laocia;
e che si sollecitasse d' uscire fuora con tutlo
l' esercito, e si as.salisse il <luca, accioccl1~ per
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timore delle cose sue facesse tornare Niccolo
in' Lombardi a. Dopo la qua le cooclusione se
ne tornarono a Vinegia. 1 Veneziani, perche
la somma del denaro era grande, ad ogni cosa
pigramente rrovvedevano.
Niccolo P1ccinino in questo mezzo seguitava ii suo viaggio, e gia era giunto in Romagna, e aveva operato tanto coi figliuoli di
messer Pandolfo Malatesti, che, lascia ti i Veneziani, si erano accostati al duca. Questa cosa
dispiacque a Vinegia, ma molto piu a Firenze, perche credevauo per quella via poler fare
resistenza a Niccolo. Ma veduti i Malatesti rihellati, sr sbigottirono, massimamente perchc
temevano che Pietrogiampaulo Orsino loro capitano, il quale si -trovava nelle terre de' Malatesti, non fosse svaligiato, e rimanere aisarmati. Questa novella medesimamente sbigotti il
conte, perche terneva di non pergere la Marca,
passando Niccolo i11 Toscana; e disposto di
andare a soccorrere la casa sua, se ue venoe
a Vinegia, c intromesso al principe mostro,
come la passata sua in Toscana era utile alla
lega; perchc la guern s' aveva a fare dov' era
l' esercito ed il capitano del nimico, non dov e
erano le terre e le guardie sue: perchc vioto
l'esercito, c vinta la guerra; ma vinte le terre,
e fasciando intero l'esercito, diveota molte volte
]a guerra piu viva: affermando la Marca e la
Toscana essere perdute, se a Niccolo non si
faceva gagliarda opposizione; le quali perdute,
non aveva rimedio la Lombardia: ma quando
l'avesse rime<lio, non intendeva d'abbandonare
i &uoi sudditi ed i suoi amici; e ch' era passato
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in Lombardia signore, e non voleva partirsene
condottiere. A questo fu replicato dal principe,
com' egli era cosa manifesta, clte s' egli non soJamente partisse di Lorubardia, ma con l'esercito ripassasse ii Po, cbe tullo lo stato loro
di terra si pe1·derebbe, e loro non erano per
spendere piu alcuna cosa per difcnderlo; percbe non e savio colui che tenta difendere una
cosa che .s' abbia a perdere in ogni modo; ed
e con minore infamia meno danno perdere gli
stati solo, che gli slati e Ji danari. E quando
la perdita delle cose Joro se6"uisse, si vedrebbo
allora quanta, importa la r1putazione dei Veneziani a mantenere la Toscana e la Romagna. E pero erano al tullo contrarii alla sua
opinionc, perche credevano cbe chi vincesse
in Lombardia, vincerebbo in ogni altro luogo;
ed il vincere era facile, rimaoendu lo stato
al duca, per la partita di Niccolo, <lebile; in
modo . che prima si poleva far rovinare, che
egli avesse o potuto rivocar Niccolo, o provvcdulosi d'altri rimedii. E che chi csaminasse
og11i cosa sa;viameule, vedrebhe ii duca non
aver mandato Niccolo in Toscana per altro,
clte per levare il conte <la quesle imprese,
e la gucrra ch'egli ha in casa, farla allrove. Dimodocbe a11Clnndogli dictro ii conte, se prima
non vegga una estrema necess·1a, si verra ad
adempiere i disegni snoi, e farlo della sua inlcnzione godere; ma se si manterranno le genti
in Lombardia, ed in Toscana si provvegga
come ·si puo, ei s'avvedra tardi del suo malvagio partito, ed in tempo ch' egli avra senza
rillledio perduto iu Lombardia, e DOD violo
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in 'foscana. Delta adunque e replicata da cia~
scuno la sua opinione , si conchiuse che si
stcsse a veder qualche giorao per vedere questo accordo de' Malatesti con :Niccolo quello
parlorisse; e se di Pierogiamp.aulo i F;orentini si potevano valere, e se il papa andava
di buone gambe con la lega, come egli aveva
promesso. Fatta questa conclusione, pochi giorni appcesso furono certificati, i Malatesti aver
fatto quello accordo piu per timore che p et·
alcuna malvagia cagione, e Pierogiampaulo
con le sue genti esscrne ito verso Toscana,
ed ii papa essere di miglior voglia per ajutare
la lega che prima. I qua Ii av_visi fecero fermar
l' animo al conte, e fa con ten to rirnanere in
Lombardia, e Neri CApponi Lornasse a Firenze
con mille de' suoi cavalli, e con cinquecenlo
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
ii conte senz'alcun rispetto si partisse. Arrivo
pertanlo Neri con queste genti in Firenze di
aprile, ed ii medesimo di giunsE! Giampaulo.
Niccolo Piccinino iu ques'to mezzo, ferme
le cose di Romagna, disegnava di scendere in
'l'oscana, e volendo passare per I' Alpi di san
Benedetto e per la valle ni Montone, trovo
quelli h1ogbi per la virtu di Niccolo da Pisa in
modo guardati,, che giudico cbe vano sarebbe
da quella parte ogni suo sforzo. E perche i
Fiorentini in questo assalto subito erano mal
provvisti e di soldati e di capi, avevano ai passi
di quell'Alpi mandati pit\ loro cittadini con
fanterie di subito fatte a guardargli; intra i
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quali fu mcsser Bartolommeo Orlandini cavalierc, al qualc fu in guardia ii castello - di
l\1arradi, e ii passo Ji quelle Alpi consegnato.
Non avendo dunque Niccolo Piccinino giudicato poler superare il passo di san Benedetto per la virtu di chi lo guardava, giudico
di poter vincere qucllo di 1\1.arradi per la vilta
di chi l'aveva a difendcre. E Marradi un castcllo posto appic dell' Alpi che dividono la
Toscana dalla Romagna~ ma da quclla parte
che guarda verso Romagna, e ncl principio
di Val di Lamon a, bcnchc sia sonza mura,
nondimcno ii fiume, i monti c gli abitalori
lo fanno forte, perche gli uomini sono armigeri c fedeli, ed il fiume in modo ba roso il
terreno, e ha si alte le grolle sue, cbe a venirvi di verso la valle c impossibile, qualunque volta un piccol pontc, che e sopra il flume, fosse clifeso; e dalle pa1·ti dei monti sono
le ripe sl aspre, che rendono qucl sito sicurissimo. Nondimeno la vi ltit di messer Bartolommeo rende e quelli uomini viii, c quel silo de,boJissimo. Perche non prima ei senti ii rumor
delle genti nimicbe, che lasciata ogni cosa in
,11bbandouo, con tutti i suoi se ne fuggl, ne si
fermo prima che al Borgo a san Lorenzo. Niccolo entrato nci luoghi abbandonati, picno di
maraviglia che non fossero difesi, e d'allegrez1.a d'avergli .acquistati, scese in l\1ugello, dove
occupo alcune castella, ed a Pnliciauo fermb
jl suo esercito, don<le scorreva tutto ii paes6
infino ai monti di Fiesole; e fu tanto audace,
che passo Arno, e infino a tre miglia propinc1uo a Firenze predo e scorse ogni cosa.
1'1Aca,
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I Fiorentini dall'altra parte non si sbigo(tirono; e prinia che ogni altra cosa, altesero
a tener fermo ii governo, del quale polevano
poco dubitare per la benivoleoza che Cosimo aveva nel popolo, e per .aver ristretti i
primi magistrati intra pochi potenti, i quali
con la severita loro tenevano fermo, se pure
alcuno vi fosse stato mal contento, o di nuove cose desideroso. Sapevano ancora, p er gli
accordi fatti in Lombardia, con quali forze
tornava Neri , e dal papa aspettavano le genti
sue; la quale speranza infino alla tornata diNed li ten':ne vivi; il quale, trovata la cittil in
questi disordini e paure, delibero uscire in
campagna per frcnare in parte Niccolo, cbe
liberamente nou S!1ccheggiasse il pacsc ; e fatto testa di piu fanti tutti del popolo, con quella cavalleria si trovava.no usci fuora, e riprese
Remole, cbe tenevano i nemjci; dove accampatosi, proibiva a Niccolo lo scorrere, ed ai cittadini <lava speranza di levargli ii nimico d'intorno. Niccolo, veduto corue i Fiorentini quando
erano spogliati di genti non avevano fatto alcun movimento, e inteso con quanta sicurta in
quella citta si stava, gli pareva invano consumare ii temp~, e clelibero fare altre imprese,
accioccbe i Fiorentini avessero cagione di mandargli dietro le genti, e dargli occasione di venire 'alla giornata ; la qnal vincendo, pensava
che ogrii altra cosa gli succedesse prospera.
Era nell' esercito di Niccolo Francesco conte di Poppi, il quale si era, come i nimici furono in l\1ugello, ribellato dai Fiorentini, coi
quali era in lega. E benche prim.a i Fioren-
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tini ne dubitassero, per farselo coi beueficii
amico gli accrebbero la provvisione, e sopra
tutte le loro terre a lui convicine lo feccro
commissario. Nondimeno tanto puo negli uomini l'amor della parte, cbe alcuno beueficio
ne alcuna paura gli pole fu dimenticare l'affezione portava a messer Rinaldo, ed a·gli altri •che nello stato primo governavano; tantoche subito ch'egli intese Niccolo esser propinquo, s'accosto con lui, c con ogni sollecitudine
lo confortava scostarsi clalla citta, ed a passare in Caseutino, mostrandogli la fortezza'
de! paese, e con qua le sicu rta potev a di quivi teuere s1.l'etti i uimici. Prese pertanto Nie.
colo questo consiglio; e giunto in Casentino,
occupo Romena e Bibbiena_; di poi pose il
campo a Castel san Nicco\o.'E qucsto castello, \>osto appie dell' Alpi che dividono ii Casentmo da Val d' Arno, e per essere in luogo
assai rilcvato, c dentrovi sufficienti guarclie, fu
difficile la sua espugnazionc, ancoracbe Niccolo continuamente con briccole e simili artiglierie lo combattesse. Era durato questo assedio piu di venti giorni, int1·.i 'I qu.il tempo
j Fiorentini avevano le loro genti raccozzate,
e di gia avevano sotto piu condottieri tremila
cavalli !l Feggbine ragunati, govcrnati da Pierogiampaulo capitano, e da Neri Capponi e
Bernardo de' Medici commissarii. A costoro
vennero quattro, mandati da Castel san Niccolo, a pregargli dovessero dare loro soccorso . I commissarii, esaminato il sito, vedevang
non gli poler soccorrere se non per l'alpi cl1e
venivauo di Val d'Arno, la sonunita delle quaJ.j .
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poleva essere occupata prima dal nirnico cbe
da loro, per avere a fare piu corto cammino,
c per non polcrsi la loro venuta celare; in
modo chc s' andava a tentarc uaa· cosa da non
riuscirc, e poterne seguil'e la rovina delle genti loro. Dondeche i commissarii lodarono la
Jede di quclli, e comrnisero loro che quando
e' non potessero piu difendersi si arrendesscro.
Prese adunque Niccolo questo castello dopo
trentadue giorni che vi era ito col campo, e
tanto tempo perduto per sl poco acquisto fu
della rovina della sua impresa buoua parte cagione: perche se e' si mauteneva con le sue
genti d'intorno. a Firenze, faceva che chi governava quclla cilla non pote.va, se non con
rispctto, strigncrc i cittadini a far danari, e
con piu diflicolta ngunavano le genti e faccvano ogni altra provvisione, avendo il uirnico addosso cbe discosto; e avrebbero molti
avuto auimo a muovere qualcbe accordo per
nssicurarsi di Niccolo con la pace, veggendo
la guerra fosse per durare. Ma la voglia che
ii conic di Poppi aveva dj vendicarsi contra
quelli castellani stati lungo tempo suoi nimici, gli fece dar quel consiglio, e Niccolo per
soddisfargli lo prese ; il ch~ fu la rovina dell' un.o c dell' altro. E rade volte accade che le
particolari passioni non nuocano alle univer~ali comodita. Niccolo seguitando la vittoria
prese Rassina e Chiusi. In queste parti ii conte di Poppi lo persuadeva a fermarsi, mostrauuo come e' poteva distender le· sue genti fra
Chiusi c Caprcsc e la Pieve, e vcniva ad essere signore dell' .Alpi, e polcre a sua pos1a
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in Casentino, e in Val d'Arno, e i11 Val di
Chiana, e in Val di Tevere S'cendere, ed esser presto a ogni moto che facessero i nimici.
Ma Niccolo, considerata l' asprezza dei luoghi,
gli disse che i suoi cava\li non mangiavarro
sassi, e n' ando al Borgo a san Sepolcro, dove
amichevolmente fu ricevuto; dal qual luogo
lento gli animi di quelli di Citta di Castello,
i quali per esser amici ai Fiorentini non l'udirono. E desidcrando cgli avere i Perugini a
sua devozione, con quaranta cavalli se n'a1:3do
a Perugia, dove fu ricevuto ( sendo loro cittadino) amorevolmente. Ma in pocbi giorni
vi divento sospeuo, e tento col legato e coi
Perugini piu cose, e non gliene successe niuna; tantocbe ricevuto cla loro ottomila ducati,
se ue tomo all' esercito. Di quivi tenne pratica in Cortona per torla ai Fiorentini; e per
esscrsi scoperta la cosa prima cbe 'l tempo
fosse, diyentarono i disegni suoi vani. Era mtra i primi cittadini di quella citta Bartolommeo di Scnso. (;ostui andaodo la sera per ordine de[ capita no alla guardia d'una porla, gli
fu da uno del contado suo amico fatto intcnclere che non vi audassc, se volcva non esscrvi morto. Volle intenclcrc Bartolommeo ii fondamento della cosa, e trovo l' ordiue del trattato che si teoeva con Niccolo; ii che Bartolommeo per ordine al capitano rivelo, ii quale ,
·assicuratosi <lei capi della congiura, e raddoppiate le guardic alle porte, aspetto secondo l'ordine dato che Niccolo venisse; il quale venne
cli notte al tempo ordinato, e trovandosi scop erto, se nc ritorno agli alloggiamenti suoi.
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Mentre che queste cose in quesia maniera
in Toscana si travagliavano, e con poco acquisto per le genti del duca, in Lombardia non
erano quiete, ma con perdita- e danno suo.
Perche ii conte Francesco, come prirrla lo consenti il tempo, uscl con l'esercito suo in campagna ; e perche i Veneziani a vevano la loro
armata del Iago instaurata, volle il conte, prima ch'ogni cosa, insignorirsi dell'acque, e-cacciare il duca de\ !ago, giudicaudo, fatto questo, che l' altre cose gli sar/ano facili. Assalto
pertanto con l'a1·mata de' Veneziani quella del
duca, e la ruppe, e con le genti di terra le
castella che a Jui ubbidivano prese; tantoche
l'altre genti ducali, che per terra strigne·v ano
Brescia, intesa quella rovina s' allargarono, e
cosi Brescia, dopo tre anni che ell' era stata
assediata, dall' assedio fu libera·. Appresso a
questa vitt_o ria ii conte ando a trovare i nirnici · che s' era no ridotti a Soucino, castello
posto in_ sul fiume dell' Oglio, e quelli diloggio, e gli fece ritirare a Cremona, dove il duca fece testa, e da quella parte i suoi stati
difendeva. Ma strignendolo piL\ l'uno di cbe
I' altro ii conte, e dubitando non perdere o
tutto, o gran
rte deg Ii stati suoi, conobbe
la ma\vagita de partito da Jui preso di mandar
:Niccolo in Toscana; e pe1· ricorreggere l'errore scrisse a Niccolo in quali termini si trovava,
e dove erano condotte le sue imprese; per1.anto il piu presto potesse, lasciata la Tosca11a, se ne tornasse in Lombardia.
. I Fiorentini in questo mezzo sotto i loro
corn111issarii avcvano rnguaate le loro genii
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con quelle del papa, ed avevano fatto alto ad
Anghiari, casteilo posto nelle radici dei monti
che dividoao Val di Tove re da Val di C hiaaa,
discosto dal Borgo S. Sepolcro quattro miglia,
via piana, ed i campi atti a ricevere cavalli,
e maneggiarvisi guerra. E percbe eglino avevano notizia delle vittorie del conle, e della ri.vocazioae di Niccolo, giudicarono con la spada clenlro e senza polvere avere vinta quella
guerra; e percio ai com missarii scrissern cl1e
s' astenessero dalla giornata, perche Niccolo
nou poteva molti giorni stare in Toscana. Questa commissione vennc a notizia di Niccolo; e
veggendo la necessita del partirsi, per non lasciar cosa alcuna inteatata, delibero fare la
gioraata, pensanclo di trovare i nemici sprovvcduti, c col pensiero alieno dalla zuffa. A
che era confortato da messer Rinaldo, dal conle di P oppi, e dagli altri fuorusciti fiorcntini,
i quali la loro manifesta rovina conoscevano,
se Niccolo si partiva; ma veaendo a gioraata
credevano o poter vincere l'impresa, o perderla onorevolmeate. Fatta adunque questa
delibcrazione, mosse I' esercito donde era, tra
Citta di Castello ed ii Borgo, e venuto al Borgo scnza che i nimici se n' accorgessero, trasse
di quella terra due mi1a uomini, i quali confidando nella virtu del capitano e nelle promesse sue, desiderosi di predare, lo seguirono.
Dirizzatosi adunque Niccolo con le schiere
in baltaglia verso Anghiari, .!)l"a gia lorn prnpinquo a meno di due miglia, quando da Micheletto Attendulo fu veduto un gran polverio; ed accortosi come gli erano i nimici, gridv
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all' armi. II tumulto nel campo de' Fiorentini

fu grande, perche campe5giando quelli eser- .
citi per l'ordinario seuz'alcuna disciplina, vi
si era aggiunta la negligcnza, per parer loro
avere ii nimico discosto, e piu dispost;> alla
fuga che alla zulfa; in modo che ciascuno
era disarmato, di lungi dagll alloggiamenti ,
ed in quel luogo dove la volonta, o per fuggire il caldo ch'era grande, o per seguire alcun suo dilello, l' avea tiralo. Pure fu lanta
la diligenza dei commissarii e del capitano,
che avanli fossero arrivati i nimici, erano a
cavallo, ed ordinati a poler resistere all' impeto suo. E come Micheletto fo il primo a
scoprire ii nimico, cosi fu il primo a iocontrarlo armato, e corse con le sue genti sopra
il ponle del flume che allraversa la strada,
non molto lontano da Anghiari. E perche,
davanti alla venuta de! nim ico, Pierogiampaulo aveva fatto spianar le fosse che circondavano la strada ch' e tra ii ponle e Aughiari,
sendosi posto J\1icheletto all' iocontro <lei ponte, Simoncino condottiere della Cliiesa con il
legato si misero da man destra, e da sioistra
i commissarii fioreotini con Pierogiampaulo
loro capitano, e le fanterie disposero da ogoi
parle su per la ripa del flume. Non restava
perlanto 'agli nimici altra via aperta ad andare a trovar gli avversarii loro, che la drilta
de! poote; ne i Fiorentini avevano altrove
che al ponte a comballere, eccelto che alle
fanterie loro avevano ordinato, che se le fanterie nimiche . uscivano di strada per essere
a' lianchi delle loro gen ti d' armi, con le ba-
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lestre le combaltessero, accioccl1c qu·elle non
potessero ferire per fianco i loro cavalli che
passassero il ponte. Furono pertanto le prime gcnti che comparsero da Micbeletto gaglia rdamcnte sostenute, e, non che altro, da
qu ello ributtate; ma sopravvenendo Astorre
e Francesco Piccinino con genie eletta, con
tal impeto in Micheletto pcrcossero, che gli
. tolsero il ponte , e lo spinsero inlino al comiuciare dell' erta , che sale al borgo d' Anghiari; di p oi furono ributtati e respinti fuori
del ponle da qu elli che dai fiauchi gli assalirono. ·Duni questa zulTa due ore, che ora
Niccolo, ora le genti fiorentiue erano signori
del ponte. E henchc la zulTa fosse sopra ii
ponte pari, nondimeno e di la e di qua dal
pontc con disavvantaggio grande di Niccolo
si combaueva; perche quando le genti di Niccolo passavano ii ponte, trovavano i nimici
g rossi, che per le spianatc fatte si potevano
maneggiare, e quelli che er,mo stracchi potevano dai f-reschi essere soccorsi. Ma quando
le genti fiorentiue lo passavano, non poteva
comodamente Niccolo riufrescare i suoi, pel·
essere augustiato dalle fosse e dagli argini che
fascia vauo la strada, come intervenne; perche
molte volte le genti di Niccolo vinsero ii ponte, e sempre dalle genti fresche degli avversarii furono rispinte indietro. Ma come il ponte
dai Fiorentini fu vinto, talmentecbe le loro
geati entrarono nella strnda, non sendo a tempo Niccolo per la furia di chi veuiva e per
la incomodita del silo a rinfrescare · uoi, in
modo quelli davaoti con quelli cli diotro si
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mescolarono, che l' uno disordino I' altro, e
tutto I' esercito fu costretto mettersi in volta,
e ciascuno senza alcun rispelto si rifuggi verso ii Borgo. I soldati fiorentini attescro alla
preda, la quale fu di prigioni, d' arnesi e di
cavalli grandissima, percbe con Niccolo non
rjfuggirono salvi che rnille cavalli. I borghigiani, i quali avevano seguitato Niccolo per
predare, di predatori diventarono preda, e furono presi tutti e taglieggiati; l' insegne eel i
carri.iggi tolti furono. E fu la vittoria molto
piu utile per la '.roscana, che dannosa p er ii
duca; percbe se i Fioreutini perdevano la giornata, la Toscana era sua; e perdendo quello,
non perde altro che l'a1·mi ed i cavalli del suo
esercito, i quali con non molti danari si poterono ricuperare. Ne furono mai tempi, che
la guerra che si faceva nei paesi d' altri fosse
meno pericolosa per chi la faceva, che in quelJi. Ed in tanta rotta e in si lunga zuffa, che
duro dalle venti alle ventiquattro ore, non vi
morl altri che un uomo, ii quale non di ferite o d' altro virtuoso colpo, ma cadu to da
cavallo e cal pesto, espiro. Con tanta - sicurta
allora gli uomini combattevano, perche essendo tutti a cavallo, e coperti d'arme, e sicuri
dalla morle, qualunquc volta c' si arrcndevano, non ci era cagione perche dovessero morire,
difendendogli nel combattere l'armi, e qnando
e' non potevano piu combattere I' arrendersi.
E qucsta zuffa, per le cose seguile combattenclo e poi, esempio grande dcll'infelicita di
queste guerre; perchc viuti i nemici, e ridotto
l'liccolo ncl Dorgo, i commissarii volevano i;~-
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guirlo, ed io quel luogo assediarlo, per aver
la vittoria intera; ma da alcuoo condottiere
o soldato non furono voluti ubbidire, dicenoo voler ripone la preda, e medicare i feriti.
E quello ch' e pii1 notabile fu, cbe l' altro di
a mezzo giorno, seoza licenza o rispctto o di
commissario o di capitaoo, n'andarooo ad Arezzo, e q uivi lasciata la preda, ad Angbiari ritornarono. Cosa tanto contra ogni laudevole
ordioc e militare disciplina, che ogoi reliquia
di qualunque ordinato esercito avrebbe facilmente e meritamente potulo 1or torre quella vittoria ch' eglino avevano immeritamente
acquislata. Ollra di questo, volendo i commissarii che ritenessero gli uomini d' arme presi, .
per torre occasione ·al nimico di rifarsi, contra la volorita loro gli liberarono. Cose tutte
da marav'igliarsi, ·come in uno esercito cosl
fatto fosse tanta virtu che sapesse Yincere, e
come nell'inimico fosse tanta viltlt che da sl
disordinate genti potessc csser viuto. Nell' andare adtmque e tornare cl1e fecero le genii
fiorentine d'Arezzo, Niccolo ebbe tempo a partirsi con le sue gen ti dal Borgo, e ne ando
verso Romagna; col quale ancora i ribelli fiorentini si fu ggirono, · quali vedutasi mancata
ogni sperauza di tornare a Firenze, in piu
parti, in Italia e fuori, secondo la comodita
di ciascuno, si divisero. Dei quali messer Rinaldo elcsse la sua abitazione ad Ancoua; e
p er guadagnarsi la celeste patria, poiche egli
aveva perduta la terrestre, se n' ando nl se- _
polcro di Cri sto; doadc tornato, nel celebtar
le nozze di una sua figliuola, sendo a meusa-,
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di snbito mori. E fugli in queslo la forluna
favorevolc, che nel meno infelice gioroo del
suo esiglio lo fece morire. Uomo veramente in
ogni fortuna onorato, ma piu ancora stato sarebbe, se la natura l' avesse in una cilti.i unita
fatto nascere; perche molte sue qualita in una
ciu.a di visa l'offesero, che in una uni ta l'avrebbero premiato. I commissarii adunque, tornate le genti loro d'Arezzo, e partito Niccolo, si
presentarono al Borgo. I borghesi volevan dar-si ai Fi6rentini, e quelli ricusavano di pigliarli;
/ e nel traltare questi accordi ii legato del pontefice insospetti dei commissarii, che non vo-lessero quella terra occupare alla Chiesa, Tantoche vennero insieme a parole ingiuriose, e
sarebbe sei:;uito intra le genti fiorentine ~ le
ecclesiasticpe disordine, se la prntica fosse ita
molto in lunga ; ma perche ella ebbe ii fine
che voleva il legato, ogni cosa si pacifico.
· l\'lentre che le cosc del Borgo si travagliavano, si intese Niccolo Piccinino essere ito inverso Roma, ed altri avvisi dicevano inverso
la ~area; donde parve al legato ed alle genti
sforzesche d'andare verso Perugia, per la sovvenire o alla Marca o a Roma, dove Niccolo
si fosse volto, e con quelle anclasse Bernardo
de'Medici; e Neri con le genti fiorentine ne
andasse all'acquisto dcl Casentino. Fatta questa deliberazione, Neri n'ando a cam po a Rassina, e quella prese, e col medcsimo impeto
prese Bibbiena, Pratovecchio e Romena, e di
quivi pose ii campo a Poppi, c da due parti
lo cinse, una ncl piano di Cerlomondo, l'alLra sopra il colle che passa a Fronzole. Quel
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conte, vcdutosi abhandooato da Dio e dagli
uoini11i, s' era riuchiuso io Pop pi, non perch' egli sperasse di poter averc alcuo ajuto,
ma per fare lo accordo, se poteva, meno danuoso. Strigoendolo pertanto eri, egli addimaodo patti, e trovogli tali, quali in quel
tempo egli poteva sperare, di salvare se, i suoi
6gliuoli, e le cose che ne poteva portare; e
la ten-a e lo stato cedere ai Fiorentini. E
quando e' capitolarono, discese sopra il ponte di Arno, che passa appic della terra, e tutto doloroso ed affiitto disse a Neri: « Se io
avessi bene misurato la fortuna mia e la potenza vostra, io venei ora amico a rallegrarmi con voi della vostra vittoria, non nimico
a supplicarvi. che fosse meno grave la mia rovi.na. La prcsente sorte, com' clla e a voi magni6ca e 1ieta, cosi e a me dolentc e misera.
lo ebbi. cavalli, arme, sudditi, stato e ricchezze : chc· rnaraviglia e se mal volentieri le lascio ? l\:Ia se voi volete e potele comandare a
tulta la Toscaua, di necessita conviene che
noi a Itri vi ubbidiamo; e se io non avessi fatto qtiesto errore, la mia fortuna non sarebbe
stata conosciuta, e la vostra liberalita non si
potrebbe conoscere; perche se voi mi conser"
verete, darete al moodo uno eterno esempio
de Ila voslra clemenz.a. Vinca pertanto la pieta
vostra il fallo mio, e lasciate almcno questa
sola casa al disceso di coloro, dai quali i padri vostri hanoo iunumerabili beneficii ricevuti . .,. Al quale Neri rispose: come l' avere
spcrato troppo in quelli che potevaoo poco,
l'aveva faLLo in modo conlr~ la repuhblica di
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Firenze errare, che, aggiuntcvi le condizioni
dei presenti tempi, era necessario cedesse tutte
le cose sue, e quelli luoghi nimico ai Fiorentini abbandonasse, che loro amico non aveva
voluto teoere: perche eg-li aveva dato di se tale
esempio, che non poteva essere nul!·ito dove
in ogoi variazione di fortuna e' potesse a quella repubblica nuocere; perche non Jui, ma gli
stali suoi si temevano. Ma che se nella Magna
e' potesse esser principe, quella cilia lo desidercrebbe, e per amor di quelli suoi antichi, cbe
egli allegava, lo favorirehbe. ·A questo ii conte
tut to sdcgnaro rispose: che vorrebbe i Fiorentini 1110110 piu discosto vedere; c cosl lasciato
ogoi amorevole ragionameuto, il conte non veggendo altro rimedio cede la Lerra e tulte le sue
ragioni ai Fiornntini, econ tulte le sue robe insieme con la moglie e coi figliuoli piangendo si
partl, dolendosi d'ave1· perduto uno stato che
1 suoi padri per quattrocento anoi avevano possednto. Queste vittorie lutte come s'iutesero in
Firenze, furono dai principi de! governo e da
quel pQpolo con maravigliosa allegrezza rice. vute. E perche Bernardetto de' Medici trovo esser vaoo che Ni~colo fosse ito verso la Marca o
a Roma, se ne torno coo le sue genti dov' era
Neri, e insieme tornati a Firenze, fur loro deliherati tulli quelli o,n ori, quali secondo l' ordine della citla ai 101·0 vitloriosi cittadini si possono deliberare maggiori; e dai signori, e dai
capitani di parte, e di poi da tutta la citta furono a uso dei trionfanti ricevuti.
fl.NE DEL LlllRO QUINTO,
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F
n sempre, e ~osi e ragionevole cbe sla, ii
fine di co1oro cbe muovono una guerra, d 'ar-

riccbire se cd impovcrire il nimico; ne per
altra cagione si cerca la vittoria, ne gli acquisti per altro si desiderano, che per fare se potente, e debole l'avversario. Donde ne segue,
che qualunque vol ta o la tua vittoria t' impoverisce, o I' acquisto t' indeholisce, conviene
si trapassi o non s' arrivi a quel !ermine, per
ii quale le guerre si fanno. Quel principe o
quella repubblica e dalle vittorie e dalle guerre arricchito, che spegne i nimici, ed e delle
prede e delle taglie signore. Quello delle vit1orie impoverisce, che i nimici ( ancora cbe
vinca) non puo spegnere, e le prede e le taglie non a lui, ma a' suoi soldati appartengono. Questo tale e nelle perdite infelice, e
n elle vittorie infclicissimo; perche perdendo,
quelle ingiurie sopporla che gli fanuo i nimi~i; vincendo, queUQ che gli fanno gli amici,
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le quali per essere meno ragionevoli sono meno sopporLabili, veggendo massime esserc i
suoi sudditi con Laglie e nuove offese di raggravare necessitato . E s' egli ha in se alcuna
umanita, non si puo di quella vittoria interamenle rallegrare, della quale tutti i suoi
sudditi si contristano. Solevano le antiche e
hene ordinate repubbliche nelle vittorie loro
riempiere d' oro e d' argento l' erario, distribuire doni nel pop'olo, rimetlere a:i sudditi i
trihuti, e cou giuochi e con solenni feste festeggiarli. l\la quelle di quelli tempi che noi
descriviamo, prima vaotavano l'erario, di p oi
impoverivano ii popolo, e de' nirnici tuoi non
ti assicuravano. 11 che tulto nasceva dal dis~
· ordine, col quale quelle guerrc si tratlavano; perche spogliandosi i nimici vinLi, e
non si ritenendo ne ammazzando, lanto quel- ,
Ii a riassalire il vincitore differivano, quanlo
c' penavauo <la chi gli conduceva d' essere
d' arme e cavalli riforniti; sendo aucora le
taglio e la preda do' soldati, i principi vincitori di quelle nelle nuove spese de' uuovi
soldi non si valevano; ma dalle viscere dei
loro popoli gli lraevano, ne partoriva altro la
vittoria in beneficio de' popoli, se non ch' ella
faceva i1 principe piu sollecito e meno rispettivo a raggravargii. Ed. a tale quelli soldati
avevano la guena condotta, che ugualmente
al vincilore ed al vinto, a voler potere alle
sue gen ti coma a dare, nuovi danari bisoguavano; perche I' uuo aveva a rivestirgli, l' altro a prcmiargli. E come quelli senza essere
rimessi a cavailo non potevano, cosl quegli
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altri senza nuovi premii combattei:e non volevano: di qui nasceva che l'uno godeva poco la villoria, l' altro poco sen Liva la perdita; perche ii vinto era a tempo a rifarsi, ed
il vi ttorioso non era a tempo a seguire la
vittoria.
Questo disordine e perverso modo di milizia fece che Niccolo Piccinioo era prima rimonlato a cavallo, che si sapesse per Italia
la sua rovina; e maggior gucrra faceva dopo
1!1 perdita al nimico, che prima non aveva
farta. Questo fecc che dopo la rolta di Terma e' potetle occupar Verona; questo fece
che spoglialo delle sue genii a Verona, ei potelte venire con un grosso esercito in Toscana; questo fcce che rotlo ad Anghiari, innaozi che perve-nisse in Romagna, era piu poteute in su i campi cbe prima, e potette riempicre il duca di Milano di speranza di poler
difendere la Lombardia, la quale per la sua
assenza gli pareva quasi chc avere perduta; ,1>
percl1e meotre cbe Niccolo riempiva di tumulti Ja Toscaoa, ii duca s' era ridorto io termine, che dubitava dello stato suo: e giudi- .
cando che potesse prima seguir la rovioa sua,
che Niccolo Piccinino (il quale aveva ricl1ia-·
mato) fo-sse venuto a soccorrerlo, per frenar
l' impeto del conte, e temporeggiare quella
fortuna con I' industria, la quale non poteva
con la forza sostenere, ricorse a quell, rimedii, i quali in simili termini molte volte gli
erano giovati, e mand.', Niccolo da Esti pl'incipe di Ferrara a Peschiera, dove era il conte,
ii quale per parte sua lo oonforlo alla pace,
MA.cu. Y oL U.
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e gli mostro come al conte non era quell:i
guerra a proposito ; perche se 'l duca s' indeboliva in modo che e' uon potesse manle_n ere la riputazione sua, sarebbe egli ii primo
che ne patirebbe, perche dai Veneziani e dai
Fiorentini non sarehbe piu stimato; ed in fede che ii duca desiderava la pace, gli offerse
la conclusione de! parentado, e mande~be
1a figliuola a Ferrara, la quale gli promettcva, segufta la pace, dargli nelle mani.. Il
eonle rispose, che se 'l duca veramente cercasse la pace, facilmente la troverebbe, come
cosa dai Fioreutini e Veneziani desiderata:
vero era che coo difficolta se gli pciteva credere, conosciuto che non abhia mai fatto pace se non per necesSlta, la quale come manca,
gli ritoroa la voglia della guerra; ne anco al
5uo pai:entado si poteva prestare fede, sendone stato taote volte be!fato: noodimeno, quando la pace si conchiudesse, farebbe poi del
parentado quanta dagli aroici fosse consigliato.
I Veneziaoi, i quali dei loro soldati nelle
cose ancora non ragionev9li sospettano, pre11ero .ragionevolmente di queste pratiche sospetto grandissimo; ~l quale voleodo ii conte
caucellare, seguiva la guerra gagliardameote:
nondimeno l' animo a lui per ambizione, ed
ai Veneziani per sospetto, era in modo inte•
pidito, che quello restaote della state si fecero
poche imprese; in modo che tomato Niccolo
Picciuino in Lombar<lia, e di gia cominciato
ii verno, tutti gli eserciti o'andarono alle stanze: ii conte in Verona, in Cremona ii duca,
le gen ti fiorentine in Toscana I e quelle del
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papa in Romagna,; le quali poiche ebbero
vinto ad Anghiari, assaltarono Furli e Bologna per trarle di mano a Francesco Piccinino, cbe in nome del padre le governava; e
non riusci loro, perche furono da Francesco
gagliardamente difese : nondimeno questa lo-·
ro venuta dette tanto spavento ai Ravennati
di non tornare sotto l' imperio della Chiesa,
che d' accordo con Ostasio di Polen ta loro signore si misero nella potesta dei Veneziaoi,
i quali in guiderdone della ricevuta terra, acciocche mai per alcun tempo Ostasio non potessc loro per forza torre quell9 che per poca
prudcnza aveva loro dato, lo mandarono insicme con un suo figliuolo a morirc in Candia. Nelle quali imprese, nonostante la vittoria
d' Anghiari, mancando al papa danari, vende
ii castello del Borgo a S. Sepolcro venticinquemila ducati ai Fiorentini.
Stando pertanto Je cose in questi termini, 14'tt
e parendo a ciascuno, mediaote Ja vernata,
esser sicuro dalla guerra, non si pensava pi1i
alla pace; e massime ii duca per esscre da
Niccolo Piccinino e dalla stagione ra"Ssicura,to; e percio aveva 1·otto ~ol conte ogni ragiooameoto d'accordo, e con grande diligenza
rimise Niccolo a cavallo, e faceva qualunque
altro provvedimento che per una futura guerra si richiedeva. Della qual cosa avendo notizia ii conte, n'ando a Venezia per cousigHarsi
con quel scnato, come per l'anoo futuro si
avessero a governare. Niccolo dall'altra parte
trovandosi in ordioe, e vedcndo ii nimico disgrdinato, non aspetto che veuisse la prirua-
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vera, e nel pil't freddo veruo passo l' Adda ed
eutro uel Bresciano, c tutlo quel paese, fuora
che .A,ddula e Acri, occupo; dove piu che due
mila cavalli sforzescbi (i quali questo assalto
non aspettavano) svaligio e prese. i\fa quello
che piu dispiacquc al conte, e piu sbigottl i
Veneziani, fu che Ciarpcllone, uno <lei primi
capitani del coute, si ribello. II coute, avuto
questo avviso, parll subiLo da Venezia, ed ar1·ivato a Brescia trovo Niccolo ( fatti quclli
dauni) essersi ritotnato alle stanze; dondechc
al coote non parve, poiche trovo la guerra
spenta, di riaccenderla; ma volte ( poiche 'l
tempo ed ii nimico gli davano comodita a
riordinarsi) usaTla, per poler poi col nuovo
tempo vendicnrsi delle vecchie offese. Fece
adunq ue cbe i Veneziaui ricbiamassero le
genti che iu Toscana servivano ai Fiorentini,
ed in luogo di Gattamelata morto, volle chc
Micheletto Atteodulo conducessero.
Venuta adunque la priinavera, Niccolo Picciniuo fu ii primo a uscire in campagna, e
campeggio Cignano, castello lontano <la Bres~ia dodici mig·lia, al socco.rso del qualc vco•
ue il1 conte, e tra I' uno c l' altrn di quelli capitani, secondo la loro consuetudioe, si mancggiava la guerra. E dubitando il coute di
Bergamo, ando a campo a Martinengo, castello posto in luogo da poler facilm ente ( espugnato qucllo ) soccorrere Bergamo, la qual citta da :Niccolo era gravemeute offesa; e perche
egli aveva preveduto non poter esser impedito dal nimico se non per la via di Martinengo, avcva quel castello d'ogai difesa fornito,
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talche al conle fu necessa,•io andare a quella
espugnazion.e con tntte le forze. Dondeche
Niccolo con tutto lo esercito suo si yose in
Juogo ch'egli impediva le vettovaglie a conte,
e con tagliate e bastioni in modo s' era affortificato, che. 'l conte non lo poteva, se non
con suo manifesto pericolo, assalire; e ridussesi la cosa in termine, cbe l'assediatore era
in maggior pericolo, cbe quelli di l\farlineago
ch'erano assediati . Dondeche 'l conte non poteva piu per la fame campeggiare, ne fer il
pericolo poteva levarsi; e si vedeva per 1I duca una maaifesta vittoria, e per Ji Veneziaoi
e ii conte una espressa rovina.
l\'la la fortuna, alla quale non manca modo
d 'ajutare gli amici e disfavorire i nimici, fcce
in Niccolo Piccinino, per la speranza di questa
vittoria, crescere taota amhizione ed in tanta
insolenza venire, che non avendo rispetlo al
doca, ne a se, gli mando 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 intcndere da lui di qual premio avesse ad essere per le sue fatiche premiato ; perche in
sua potesta era di farlo signore di Lomhardia,
e porgli tutti i suoi nimici in rnano; e par.endogli cbe d'una certa vittoria ne avesse a nascere certo prernio, desiderava gli concedesse
la citta di Piac~nza, accio stauco· di si lunga
milizia potesse qualche volta riposarsi. Ne si
vergogno in ultimo minacciare ii duca di lasciare l'impresa, quando a questa sua doman.cla non accoasentisse. Quosto modo di doman-
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dare ingiurioso ed·iosolente offese tanto ii auca e ne prese tanto sdegno, che delibero piuttosto voler perdere l'impresa, che coosentirlo.
E quello che tanti pericoli e tante minacce
dei nimici non avevano fatto iegare, gl'insolenti modi degli amici piegarooo; e delibero
fare l'accol'do col coute, a cui mando Antonio Guido Buono da 'fortona, e per quello
gli offel'se la figliuola e le condizioni della pace: le quali cose furnno avidamente da lui e
·da tutti i collegati acce\tate. E fer mi i patti
segretamente intra loro, mando il duca a comandare a Niccolo che facesse ll'egua per un
:moo con ii conte, mostrando essere tanto con
]e spese affaticato, che non poteva lasciare una
certa pace per uoa dubbia villoria, Resto Niccolo ammiralo di questo pal'lito, come quello
che non poteva conoscere qual cagione lo
rnovesse a fuggil'e si gloriosa vitloria, e non
poleva credere cbe per non voler premiare
gli amici e' volesse i suoi oirr.ici sa-Ivare: pertaoto in quel modo che gli parve migliore a
questa sua deliheraziooe si opponeva; tantoche ii duca fu costretto ( a volerlo quietare)
di minacciarlo che lo darebbe ( quand.o egli
non v'acconseutisse) a' suoi soldati ed a' suoi
nimici in preda. Ubbidi adunque Niccolo non
con altro animo che si faccia colui cbe per
forza abhaudona gli amici e la patria, dolendosi della sua malvagia sorte, poiche ora la
fortuna, ora il duca de' suoi uimici gli toglievano la vittoria. Falla la tregua, le nozze
di madonna Bianca e del conte si celebrarono,
e per dote di quella gli consegno la citta di
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Cremona. Fallo questo, si fermo- Ia pace di
novembre nel mille quatlrocento quarantuno,
dove pei Veneziani Francesco Barbarico e Pagolo Trono, e pei Fiorentini messer Agnolo
Acciajuoli convenncro; nella quale i Veneziani
Peschiera, Asola e Leonato, castella del marchese mautovano, guadagnarono.
Ferma l,a guerra in Lombardia, restavano
le armi del regno ,- le quali non si \>otendo
quietare, furono cagione cbe di nuovo m Lomharclia si ripigliassero. Era ii re Renato da
Alfonso d'Aragona stato spogliato ( mentre la
guerra di Lombardia si travagliava) di tutto
ii reame, eccetto cbe di Napoli; talche Alfonso, parendogli aver la vittoria in mano,
delibero, mentre assecliava Napoli, torre al
conte Benevento, e gli altri suoi stati cbe
in quelle eircostanzc possedeva; perche giudicava questo fatto potergli senza suo pericolo riuscire, sen do ii con le nellc ~ucrre di
Lombard.in occupato. Successe ad AIJonso pertanto facilmente questa impresa, e con poca
fatica tulle quelle terre occupo. Ma venuta
la nuova della pace di Lombardia , Alfonso
teme che il conte non venisse p,e r le sue terre
in favore di Renato, e Renato spero per le
medesime cagioni in q11ello. Mand<'> pertanto
Renato a sollecitare il conte_, pregandolo cbe
venisse a soccorrere un amico, e d' un nimico a vendicarsi. Dall'altra parte Alfonso pregava Filippo che dovesse, per J'amicizia che
aveva seco, far qare al conte Ianti affanni,
che occupato in maggiori imprese, fosse di latciare quelle necessitato. Accetta Filippo que-

88

ISrOJ\l.E Fl0ll.ENTIN"£

sLo invito\ senza pcnsare che turhava quella
pace, la quale poco davauti aveva con tanto
suo disavvantaggio fatta. Fece pertanto intendere a papa Eugenio, come ~Hora era tempo di riave1·e quelle terre che ii conte della
Chi11,5a occupava, ed a questo fare gli offerse
Niccolo Piccinino pagato meutre che la guerra durasse, ii q uale, fat ta la pace, si stava
con le genli sue in Romagna. Prose Eugenio
cupidamente c1uesto Consiglio per l' odio teneva col conte, e pel desiderio aveva di riavere il suo; e se altra volta fu con quesla
medesima speranza da Niccolo ingannato, credeva ora, iuterveneudoci ii duca, non poler
dubitare d'inganno; ed accozzate le genti con
qnelle qi Niccolo, assaH la Marca. II conte percosso da s1 inopinalo assalto, fatta testa delle
sue genti, ando contro al nimico. In questo
mezzo ii re Alfonso occupo Napoli; dondecbe
tutto quel regno, eccetto Castelnuovo, venne
in sua potesta. Lasciata pertanto Renato in
Castelnuovo buona guardia, si partl, e venuto a Firenze fu onoratissimamcute ricevuto; dove stato pochi giorni, veduto non poterc far pi1i gnerra, se n' ando a Marsilia.
Alfonso in questo mezzo aveva preso Castelnuovo, ed ii conte si trovava nella Marca,
infcriore al papa ed a Niccolo; percio ricorse
ai Veneziani ed ai Fiorentini per ajuti di
genie e di daoari, mostrando che se allora
e' non pensavano cli frenare ii papa eel il re,
mentre ch' egli era ancora vivo, ch' eglino
avrebhero poco di poi a pensare alla salute
propria, pcrche s'accostcrcbhero con Filippo,
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e di \fiderebbonsi l' Italia. Steltero i Fiorentini
ed i Veneziani un tempo sospesi, sl per non
giudi-care se era bene inimicarsi col papa e
col r e, si per trovarsi occupati n elle cose
dei Bol ognesi. Aveva Annibale Bentivogli cacciato di quella oitta Francesco Piccinino, e
p er polersi difendere dal duca, che faioriva
Francesco, aveva ai Veneziani e Fiorentini
dim andato . ajuto, e quelli non gliene avevano negato. In modo che essendo in queste
imprese occupa li, no1:1 potc'\lano risolversi ad
ajutare ii conte. !\fa sendo seguito, che Anniba le aveva rotto Francesco Piccinino, e par endo quelle cose posate, deliberarono i Fior entini sovvenire al conte. l\:la prima, per assi curarsi del duca, rinnuovarono la lega con
quello; dacche il duca non si disco'sto, come
colui ch_e aveva consenlito si facesse guerra
al conte, mentre che il re Renato era in sulle
armi; ma vedutolo spento, e privo in tutto
d el regno, non gli piaceva che ii conle fosse
de' suoi stati spogliato; e rercio non solamente consenti agli ajuti de conte, ma scris.&e ad Alfonso che fosse contento di tornarsi
nel regno, e non gli far piu guerra ; e benche da Alfonso questo fosse fatto mal volentieri, nondimeno, per gli obblighi aveva col
duca , de libero soddisfargli, e si tiro con le
genti di la del Tronto.
Mentre cbe in Romagna le cose secondo
questo ordine si travagliavano, non istettero
i Fiorenti ni quieti intra loro. Era io Firenze
tra i cittadini riputa ti nel' governo Neri di
Gino Capponi, della cui riputazione Cosimo
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de' Medici piu che di alcun altro temev-a;
perche al credito grande cb'egli aveva nella
citta, quello ch' egli aveva coi soldati s' aggiugneva. Perche essendo stato molte volte
capo degli eserciti fiorentini, se gli aveva con
la virtti e coi meriti guadagnati. Oltre di questo, la memoria delle viuorie cbe da Jui e da
Gino suo padre si riconoscevano (avendo questo espugnata Pisa, e quello vi_n to Niccolo
Piccinino ad Anghiari), IQ faceva amare da
molti, e temer da quelli cbe desideravano non
avere nel governo comp:ignia. Tra molti altri
capi dell' esercito fiorentino era Baldaccio di
Angbiari, uomo in guerra eccellentissimo,
perche in quelli tempi non era alcuno in Italia, che di virtti di corpo e d' animo lo superasse; ed aveva intra le fanterie ( perche
di quelle sempre era stato capo) tanta riputazione, ch'ogni uomo estimava che con quello in ogni impresa e ad ogni sua volonta
converrebbero. Era Baldaccio amicissimo a
Neri, come quello che per le sue virtLi (delle
quali era sempre stato .t estimone) l' amava ;
ii che arrecava agli altri cittadini sospetto
grandissimo; e giudicando che fosse ii lasciarlo pcricoloso, ed ii tenerlo pericolosissimo,
deliberarono di spegnerlo; al quale loro pensiero fu in_ questo la fortuna favorevole. Era
goufaloniere di giustizia messer Bartolommeo
Orlandini. Costui sendo mandato alla guardia di l\farradi quando, come di sopra dicemmo, Niccolo Piccinino passo in Toscana,
vilmente se n' era fuggito, ed aveva abhandonato quel passo, che per sua natura quasi
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'si difendeva. Dispiacque tanta vilta a Baldaccio , e con parole ioi;iuriose e con lettere
fece noto ii poco aoimo di costui ; di che
messer Bartolommeo ebbe vergogoa e dispiaeere gran1e, c sommamente desiderava vendicarsene, pensando di polere con la morte
dell'accusatore I' infaruia delle sue colpe cancellare.
Questo desiderio di messer Bariolommeo
era dagli altri cittadini conosciuto, tanto che
senza molta fatica cbe dovesse spegncre quello gli persuasero, e a tw tratto sc della ingiuria veodicasse, e lo slalo da 110 uomo liberasse, che hisogo.ava o con pcricolo nutrirlo, o licem.iarlo con danno . Fatta pertaoto deliberazione Bartolommeo d' ammazzarlo, rinchiuse nella camera sua molti giovani armati;
ed· essendo Baldaccio venuto in piazza, dove
ciascun gioroo veniva, a trattare coi magistrati della stia condotta, mando ii gonfaioniere per Jui, ii quale senza alcuno sospetto
ubbidi; a cui ii goofa loniere si fece iocontro,
c con seco per !'andito, lungo le camcre <lei
signori, della sua condotta ragiooando, due
o tre volte passeggio. Di poi quando gli parve
tempo, seodo pervenuto propinquo alla camera che gli armati nascondeva, fece loro
ii cenno; i quali saltarooo fuora, e quello trovato solo e disarmato ammazzarono, e
cosl morto, per la finestra che dal palagio
in dogaoa rispoode, gittarono, e di quivi
portatolo in piazza e taaliatoli ii capo, per
tutto ii giorno a tntto if popolo spettacolo
ne fecero. R.imase di coslu1 un solo figliuolo,
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ch_e Annalena sna donna pochi anni davant:i
gli avcva partorito, il quale non molto tempo
visse. E restata Annalena priva del figliuolo
e del marito, non voile piu con altro uomo
accompagnarsi; e fatto dellc sue case un monastero, con molte nobili donne, che con lei
convennero, si rinchiuse, dove santamente visse e mori. La cui memoria pel monastero creato e nomato da lei, come al presente vive, ·
cosl vivera sempre. Questo fatto abbasso in
parte 1a potenza di Neri, e tolsegli riputazione ed amici. Ne basto questo ai cittadini
dcllo stato, perche sendo gia passati dieci
anni dopo ii principio dcllo stato loro, ed
essendo l'autorita dell a Balla finita, e pigliando molti col parlare econ l' opere piu animo
che non si richiedeva, giudica1·ono i capi dcllo stato, cl1e, a non voler pcrdere qucllo, fosse necessario ripigliarlo, clando di nuovo autorita agli amici, ed i nemici battendo. E percio
nell'anno mille quattrocento quaraataquattro
crearono pei consi_gli nuova Balia, la qual _c
riformo gli ufficii, dette autorita a pochi di
p ater creare la signoria, rinnovo la cancelleria delle riformazioni, privandone ser Filippo
Peruzzi, ed a quella prcponendo uno che
sccondo il parere dei poteoti si governasse.
Prolungo ii tempo dei confini ai confinati;
pose Giovanni di Simone Vespucci nelle carceri; privo degli onori gli Accoppi atori dello
stato nimico, e con quelli i figliuoli di Piero
Jfaroncelli, tulli i Serragli, Bartolommeo Fortini, messer Francesco Castellani, e molti ·altri. E con qucsti modi a se renderono auto-
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rita e riputazione, ed ai nimici e sospelli tolsero l' orgoglio.
Fermo cosi e 1·ipreso lo stato, si volsero
alle coso di fuora. Era Niccolo Piccinioo, come sopra dicemmo, stato abbandonato dal ro
Alfonso, ed il conte per l' ajuto che dai Fiorentini aveva avulo, era diventato potente;
dondcche quello assail Niccolo presso a Fermo, e quello ruppc di modo, cbe Niccolo,
privato quasi di tutte le sue genti, con pochi
si rifuggl in i\fontecchio; dove si fortifico e
difese tanto, che in breve tempo tulle le sue
geoti gli tornarono appresso, eel in tanto numero, che potelte facilmente difeodersi clal
conte, sendo massimamente di gia veouto il
verno , pel quale furooo quelli capitimi costretti matidare le loro genti alle stanze. Niccolo altese tulla la veroata a iagrossare l'esercito, e dal papa e dal re Alfonso fu ajutato;
tantoche , venuta la prirnavera, si ridussero
qnelli capitani alla campagaa, dove essendo
Niccolo superiore, era condotto il conte iii
cstrema necessita, e sarebbe stato vinto, se•
dal duca non fossero stati a Niccolo i suoi
disegni rotti. Mando Filippo a pregare quello
che subito andasse a lui, perche gli aveva a
parlare a bocca di cose importaatissime. Dondeche Niccolo, cupido d' intenuerle, abbandonu per un incerlo bene una certa vittoria;
e lasci~to Francesco suo ~gliuolo capo dell' esercJto, se n' anclo . a Milano. JI che sentendo il conte, non volse perdere l' occasione
de! combattere, ment're che Niccolo era assentc; e venuto alla zufTa propinquo al ca-
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stel di Monte Loro, ruppe le g·enti di Niccolo,
e Francesco prese. Niccolo arrivato a Milano,
e vedutdsi aggirato da Filippo , e intesa la
rotta e la presa del figliuolo, pel dolore mori
l'anno mille quattr,ocento quarantacinque, di
eta di sessantaquattro 11.nni, stato pit\ virtuoso
che felice capitano; e cli lui restarono Francesco e .Tacopo, i quali ebbero meno virlu
e piu cattiva Iortuna <lei padre; tantoche queste armi braccesche quasiche si spensero, e
le- sforzesche sempre clalla fortuna ajutate diventarono piu gloriose. JI papa vedendo battu to l' esercito di Niccolo, e lui morto, ne
spcramlo molto negli ajuti di Ragona, cercci
la pace col conte, e per mezzo dei Fiorentini si conchiuse; nella qua le al papa delle
terre della Marca, Osimo, Fabriano e Ricanali restarono ; tutto il restante sotto l' imperio del conte rirnase.
1445
Seguita la pace nella Marca, sarehbe tutta
Italia pacilicata, se dai Bolognesi non fosse
stata turbata. Enno in Bologna due potentissime famiglie, Canneschi e Bentivogli. Di
questi era capo Annibale, di quelli Battista.
Avevano, per meglio potersi l' uno dell' altro
fidare, contralto intra loro parentado; ma infra gli uomini che aspirano a una medesima
grandezza si puo faci1mente fare parentado,
ma non amicizia. Era Bologna in lega coi Fiorentini e Veneziani , la quale mediaote Annibale Beotivogli, dopo che 11' avevano cacciato Francesco Piccinino, era stata fa lla; e
sapendo Battista quanto ii duca desiderava
11vere quella citta favorevole, tenne pratica
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seco di ammazzare Annibale, e ridun:e quella
cilla sotto le insegne sue. Ed essendo convenuti del modo, a' di ventiquattro di giugno,
l'anno mille quattrocentQ quarantacinque, assali Battista Annibale co' suoi, e quello ammazzo; di poi gridando ii nome del duca corse
la terra. Erano in Bologna i commissarii veneziani e fiorentini, i quali al primo rumore
si ritirarono in casa ; ma vcduto poi come il
popolo gli ucciditori non favoriva, anzi in
gran numero ragunati con I' armi in piazza
d ella morte d ' Annibale si doleva110, preso animo, con qu elle geoti si trovava110 s' accostaro110 a quelli, e fatto testa, le genti cannesche
assalirono, e quelli in poco d' ora vinsero;
delle quali parte ammazzarono, parle fuora
della citta cacciarono. Battista non essendo
stato · a tempo a fuggire, ne i nimici ad ammazzarlo, dentro alle sue case in una tomba
fatta per conservare frumento si nascose; e
av ei:ldone i suoi nimici cerco tutto ii giorno,
e sapendo come e' non era uscito dalla citta,
fecero tao to spa vento ai servitori, che da un
suo ragazzo per timore fu loro mostro; e
tratto di -quel luogo ancora coperto d'armi,
fu prima morto, di poi per la terra strascinato ed arso. Cosi l' autorita del duca fu
sufliciente a fargli fa1· quella impresa, e la
sua potenza non fu a tempo a socco1Terlo,
Posati adunque per la morte di Battista e
fuga de' Canneschi questi tumulti, restarono
i Bolognesi in grandissima confusione, nou
vi esseodo alcuno della casa de' Bentivogli
atto al governo, esseudo riwaso ~•Annibale
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un sol 6gliuolo, d'eta di sei anni, cl1iamato
Giovanni ; in modo che si duhitava che tra
gli amici de' Bentivogli non nascesse divisione, ]a quale facesse rilornare i Cauneschi con
la rovina della patria e della parte loro. E
roenlre stavano in questa sospensione d'aoimo, Francesco, ch' era stato conte di Poppi,
trovandosi in Bologna fece intendcre a quelli
primi della citta, che se volevano essere governati da uno disceso dal sangue d' Annibale, lo sapeva loro insegnare; e narro come
sendo, circa- venti aoni passati, Ercole cugino
d ' Annibale a Poppi, sapeva com' cgli ebbe
conoscenza con nua giovanc di quel castello,
dalla quale ne nacque un figliuolo chi a111Hlo
Santi, il quale Ercole gli affermo piu volte
cssere suo; ne pareva che potesse n egarlo,
perche chi conobbe Ercole e conoscc il giovane, vede intra loro una somiglianza grandissima. Fu da quelli citt::i dini prestato fede
alle parole di costui, ne differirono punto a
mandare a Firenze loro cittadini a riconoscere il giovane, e operare con Cosimo e con
Neri che fosse loro coocesso. Era quello che
si riputava padre· di Santi morto, tantoche·
quel giovane sotto la custodia d' un suo zio
chiaruato Antonio da Cascese viveva. Era Antonio ricco e senza figliuoli, e amico a Neri;
percio intesa che fu questa cosa, Neri giudico
che fosse ne da sprczzarla, ne temerariameote. da accettarla, e volle che Santi alla presenza di Cosimo con quelli che da Bologna
erano mandati parlasse. Convennero costoro
in&ieme, e Santi fn dai Bolognesi non sola•
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mente onoralo, ma quasi adorato; tanto poteva ne gli animi di quelli l'amor delle parti !
N c per allora si con chi use alcuaa cosa, se
non che Cosimo chiamo Santi in disparte, e
si gli disse: cc Niuno in questo caso ti puo
meglio consigliare cbe tu medesimo, perche
tu bai a pigliare quel partito, a che l'animo
t' incliaa; percbe se tu sarai figliuolo d' Ercole Bentivogli, tu ti volgerai a quelle imprese che di quella casa e di tuo padre saranno degne; ma se tu sarai Jlgliuolo d'Agnolo
da Cascese, ti rcsterai in Firenze a con sum a rc in un'arle di lana vilmeute la vita lua. "
Que~le parole commossero ii giovane; e dove
prima egli aveva quasiche ncgato di pigliar
simil partito, disse cbe si riruetteva in tutto a
quello che Cosimo e Neri ne dcliberasse: tantocl1e rimasi d' accordo coi mandati, bolognesi, fu di veste, cavalli e servitori onorato, e
poco di poi, accompagnato da molti, a Bologna condotto, ed al governo dci Jlgliuoli di
messer An-r1ibale e dclla citta posto. Dove con
tanta pru<lenza si governo, cl1e dove i suoi
maggiori era.no stati tutti dai loro nimici morti, egli e pacificamente visse, ed onoratissimamente morl.
Dopo la morte di Niccolo Piccinino, c la
pace seguita n ella Marca, desiderava Filippo
avere un capitano, ii quale a' suoi eserciti
comanda.ssc, e lcnne pratiche segrcte con Ciarpellone, uno dei primi capi del conte Francesco, e fermo intra loro l'a ccordo, Ciarpell one doman<lo Iicenza al conic d' an<la:re :i MiJauo per entrare in possessionc d' alcunc ca1\1.,cu. Vol.II.
7
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stella che da Filippo gli erano nelle passate
.guerre state donale. ll conte dubitando di quello ch' era , acciocche ii duca non se ne potesse contra i suoi disegni servire, lo fece in
prima sostenere, e poco di poi morire, alle9ando d' averlo trovato in fraude contra di
)u1; di che Filippo prese grandissimo dispiacere e sdegno: ii che piacque ai Fiorentini
ed ai Veneziani, come q uelli che temevano
assai; se l' armi <lei conte e la potenza di Filippo diventavano amiche. Queslo sdegno pertanto fu cagione di suscitare nuova guerra
nella l\Iarca. Era signore di Rimino Gismondo
l\1alatesti, ii quale per esser genero del coute
sperava la signoria di Pesaro; ma ii con le occupata quella, ad Alessandro suo frat ello la
dette; di che Gismondo sdegno for1 e: al quale
sdegno si aggiunse, che Federigo di Montefeltro suo nimico, pei favori del conte, aveva la
signori a d' U rhino occupala: questo fece che
Gismondo s' accosto al duca, e che e' sollecitava ii papa ed ii re a far guerra al conte.
II quale per far sentire a Gismondo i prirni
frutti di quella guerra cbe desiderava, penso
di prevenirlo, e in un tratto I' assal\. Oodeche subito si riempierono di tumulti la Romagna e la l\larca, perche Filippo, ii re ed
jJ papa mandarono grossi ajuti a Gismondo;
ed i Fiorentini e Venezian,i, se non di genti, di
danari provvedevaoo il conte. Ne basto a Filippo la guerra di Romagna, cbe disegno torre al coote Cremona e Pontremoli: ma Pontremoli dai Fiorentini, e Cremona dai Venea.iaui fa difesa. fo modo che in Lombardia .
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11ncora si rinnovo la guerra, nella quale, dop·o
alquanti travagli seguiti nel Cremonese, Francesco Piccinino capitano del duca fu a Casale da Michelello e dalle genti dei Veneziani
r0llo. Per la quale vittoria i Veneziani sperarono di poler torre lo stalo al duca, e mandarono uno loro commissario in Cremona, e
la Ghiaradadda assalirono, e quella tutta, fuori
che Crema, occuparono. Di poi passato l' Adda, scorrevano per infino a Milano; dondeche 1446
ii tluca ricorse ad Alfonso, e lo prego volesse
soccorrerlo, mostrandogli i pericoli de! regno,
quando la Lombardia fosse in mano <lei Ven eziani . Promise Alfonso mandargli ajuti, i
quali con difficolta senza consentimento del
con le potevano passare.
P~rtaoto Filippo ricorse coi prieghi al conte, che non volesse abbantlonare il suocero gi11
vecchio e cieco. Il conte si teneva ofTeso dal
duca per avergli mosso guerra; <lall'altra parte la grandezza dei Veneziani non gli piaceva,
e di giit i danari gli mancavano, e la lega lo
provvedeva parcamente; perche ai Fiorentini
era uscita la paura del duca, la quale faceva
loro stimare il con le ; eel i Veneziani desidernvano la sua rovina, come quelli che giudic avano lo stato di Lombardia non poler essere loro tolto se non dal conte. Nondimeno
mentre che Filippo cercava di tirarlo a' suoi
soldi, e gli offeriva ii principato di tutte le
sue genti, pure che lasciasse i Veneziani, e
la Marca restituisse al papa, gli mandarono
ancora Ioro ambasciadori, promettendogli Milano se lo prendevano, e la perpetuita det
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capitanato delle Ioro genti, purc11e seguisse
la guerra nella l\f arca, ed irnpedisse che non
venissero ajuti d'Alfonso in Lombardia. Erano adunque le promesse dei Veneziani grandi,
c i meriti loro grandissimi, avendo mosso quel]a guerra per salvare Cremona al conte; e
dall' altra parte le iugiurie del duca erano
fresche, e le sue promesse infedeli e deboli.
Pur nondimeno stava dubbio il conte di qual
partito dovesse prendere; pcrche dall' un canto l'obbligo della lega, la fede data, ed i meriti freschi e Je promesse delle cose future lo
muovevano; dall' altro i prieghi del suocero,
e sopra tulto il veleno che dubitava cbe sotto
le grandi promesse dei V eneziani si nascondesse; giudicando dovere slare e delle promesse e dello stato, qualunque volta avessero
vinto, a loro discrezione, alla quale niuno
prudente princi'pe non mai se non per necessila si rimise. Quesle difficolta di risolversi al
conte furono dall'ambizione dei V eneziani tolte via, i quali avendo speranza d'occupar Cremona per alcune intelligenze avevano in quella citta, sotto altro colore vi fecero appressare le loro genti; ma la cosa si scuopri da
quelli che pel conte la guardavano, e riusci
il loro disegno vano; perche non acquistarono
Cremona, ed il con le perderono, ii qua le, posposti tutti i rispetti, s' accosto al duca.
Era morto papa Eugenio, e creato per suo
successore Niccolo V., ed il conte aveva g-ia
tutlo lo esefoito a Cotignola per passare in
Lombardi?, quando gli venne avviso Fil:ppo
essere morto, che correva l' anno mille qu at-
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trocento quarantasette, all' ultimo di agosto.
Ques ta nuova riem pie d'affanni ii conlc, perc;he non gii pareva che le sue genti fossero
ad ordine, pe1· non avere avuto lo intero pagamento; temeva de' Veneziani per essere iu
sull' armi e suoi nimici, avendo di fresco lasciali quelli, ed accostatosi al duca; temeva di
Alfonso, su.o pcrpetuo nimico ; nou isperava
nel papa ne nei Fiorentini, in questi per es-,
sere collegati coi Veneziani, in quello per essere delle terre della Chiesa possessore. Pure
d elibero di mostrare ii viso alla fortuua, e sccondo gli accidenti di quella consigliarsi; perche molte volte operando si scuoprono quelli
Consigli cp.e, standosi, sempre si nasconderebhero. Davagli grancle sperauza il credcre, che
se i Milanesi da\l' ambizione de' Veneziani si
volessero difendere, che e' non potessero ad
altre armi che alle sue rivolgersi. Ondeche,
fatto buono animo, passo uel Bolognese, e
p assato di poi Modena e Reggio, si fermo con
le genti in sulla Lenza, ed a Milano rnando
a ollerirsi. De' Milanesi, morto ii cluca, parte
volcvano vivere liberi, parte sotto un priucipe; di quelli che amavano il principe, l'una
parte voleva ii conte , l' altra il re Alfonso.
P erlanto sendo q uelli che amavauo la liberta.
pit1 uniti, prevalsero agli altri, ed ordinarono
a loro modo una repubblica, la quale da molte citta del ducato non fu ubbidita, giudicando ancora quelle potore come Milano la loro
liberta godere, e quelle che a quella non aspiravano, la signoria de' Milanesi non volevano.
Lodi adunq ue e Piacenza si diernno a' Vene-

I 02

!STORIE FIORENTINE

ziani; Pavia e Parma si fecero libere. Le quali
confusioui sentendo il conte, se n'ando a Cremona, dove i suoi oratori insieme con oratori milanesi vennern con la conchiusione, che
fosse capitano de' Milanesi con quelli capitoli
che ultimamente col duca Filippo aveva fatti.
Ai quali aggiuusero, che Brescia fosse del conte; e acquistandosi Verona, fosse sua quella,
e Brescia restituisse.
Avanti che 'l duca morisse, papa Niccolo,
dopo ]a sua assunzione al pontificato, cerco
di creare pace intra i principi italiani. E pet·
questo opero con gli oratori che i Fiorentini_
gli mandarono nella creazione sua, che si facesse una dieta a Ferrara per trallare o lunga
triegua, o ferma pace. Convennero adunque
in quella citta il legato del papa, e gli oratori veneziani, ducali e fiorentini. Quelli del
re Alfonso non v'interveanero. Trovavasi costui a Tiboli con assai genti a pie ed a cavallo, e di quivi favoriva il duca, e si crede
che, poiche eglino ebbero tirato dal canto loro il conte, volessero apertamente i Fiorentini e Veneziaoi as~alire, ed in qael tanlo che
egli iqdugiavano le genli del conte a essere
in Lombardia , inlratlenere la pratica della
pace a Ferrara, dove il re non mando, affermando che ratificherebbe a quanto dal duca
si conchindesse. Fu la pace molLi giorni praticata, e dopo molte dispute si conchiuse o
uoa pace per sempre, o una tregua per cinque anni, quale di queste due al duca piacesse; ed essen<lo iti gli oratori ducali a Milano
per intendere la sua volonta, lo trovarono mor•
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to. Voleva~o, non ostante la sua morte, i Milanesi seguire l'accordo; ma i Veneziani non vollero, come quelli che presero speranza grandissima d' occupare quello stato, veggendo
massime cbe Lodi e Piacenza, subito dopo la
morte del duca, s'erano arrese loro ; Laiche
egli spei-avano o · per forza, o per accordo,
potere in breve tempo spogliare Milano di
tutto lo stato, e quello di poi in modo opprimere, che ancora esso s' arrendesse prima
che alcuno lo sovveaisse; e tan to piu si persuasero questo, quando videro i Fiorentini
implicarsi in guerra col re Alfo11s0.
Era quel re a Tiboli, e volendo seguire la 1448
impresa di Toscana, secondo cbe con Filippo aveva deliberato, parendogli cbe la guerra
che si era gia mossa in Lombardia fosse per
dargli tempo e comodita, desiderava aver un
pie nello stato de' Fiorentini prima che apertamente si movesse; e percio tenne trattato
nella rocca di Cennina in Valdarno di sopra,
e qu ella occupo. I Fiorentini percossi da questo inopinato accidenle, e veggendo ii re mosso per venire a' loro danni, soldarono genti,
crearono i Dieci, e, seconrlo i loro costurui,
si prepararono alla guerra. Era gia condotto
il re col suo esercito sopra ii Sanese, e faceva ogni suo sforzo per tirare quella ciua
a' suoi volcri; nondimeno stettero quei cittadini nell'a micizia de' Fiorentini fermi, e non
ri ceveruno ii re in Siena, ne in alcuna delle
loro terre. Provvedevanlo bene di vivere, di
che gli scusava l' impotenza loro e la gagliardia dcl niruico. Non parve al re entrare per
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la via del Valdarno, come prima

aveva disegoato, si per avere riperduta Cennina, si perche di ~-ia i Fiorentim erano in qualche parte form ti di gente, e s' invio verso Volterra,
e molte castella nel Volterra no occupo. Di
quindi n' ando in quel di Pisa, e per Ii favori che gli fecero Arrigo e Fazio de' Conti
della Gherardesca prese alcune castella, e da
quelle assali Campiglia; la qua le non pote
espugnare, perche fu dai Fiorentini e dal verno difesa. Ondeche il re lascio nelle terre
prese guardie da difenderle, e <la potere scorrere ii paese, e col restaote dell' esorcito si
ritiro alle stanze nel paese di Siena. I Fiorentini intanto, ajulati dalla stagione, con ogni
studio si provvide1:o di genti; capi delle quali
era no Federigo &ignore- d' Urbino, e Gismondo Malatesti di · Rimini ; e benche fra questi
fosse discordia, nonclimeno per la prudenza
di Neri di Gino e di Bernardetto de' Medici
commissarii, si mantennero in modo uniti,
che si usci a campo sendo ancora il verno
grande, e si ripresero le terre perdute nel
Pisano, e le P-omerance nel Volterrano; e i
soldati del re, che prima scorrevano le maremme, si frenarono di sorte, che con. fatica
potevano le terre loro date a guardia mantenere: Ma venuta la prirnavera, i commissarii
fecero alto con tutte le loro genti allo Spedalelto in numero di cinquemila cavalli e duemila faoti, ed il re ne venne con le sue in
numero di quindicimila propinquo t1 tre miglia a Campiglia. E quando si stimava torn1sse a campeggiar quella terra 1 si gillo a
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Piombino, spcrando d'averlo facilment , per
esser quella terra mal provvista, e per giudicar quello acquisto a se utilissimo, e ai Fiorentini pernicioso; perche da quel luogo poteva consumare con una lunga guerra i Fiorentini, potendo provvederlo per more, e tulto
ii paese di Pisa perturbare, Percio dispiacque
ai FiorcnLini questo assalto; e, consigliatisi
quello fosse da fare, giudicarono, che se si
po Leva stare con l' esercito nelle macchie di
Carnpiglia, che il re sarebbe forzato di partirsi o rolto o vitupera to. E per questo armarono quattro galeazze avevano a Livorno,
e con quelle misero trecenlo fanti in Piombino, e posersi alle Caldane, luogo dove con
difficolta potevano essere assaliti, perche alloggiare a11e macchie nel piano lo giudicavano pericoloso.
Aveva l' esercito fiorentino le vettovaglie
dalle terre circostanti, le quali, per essere rade e poco abitate, lo provvedevano con difficoltit. Talche l'esercito ne pativa, e massimamente mancava di vino; perche non vi se
ne ricogliendo, e d'altronde non ne polendo
avere, non era possibile die se ne avesse per
ciascuno. Ma il re, ancoracLe dalle genti fiorentine fosse tenuto strelto, abbondava, da
strame in fuora, d'ogni cosa, perche era per
mare di tutto provvcduto. Vollero per.tanto
i Fiorentini far pruova se per mare ancora
le genti loro potessero sovvenire, e caricarono le loro galeazze di viveri; e fattole venire, furono da sette galee de! re incontrate,
e due ne furono prese, e due fugatc. Questa
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perdita f~ce perdere la speranza alle genti
fiorentine del rinfrescamento. Ondeche du-•
gen to saccomanoi, o piu, per mancamento,
massime del vino, si fuggirono nel campo del
re; e l' altre genti mormoreggiavano, affermando non esser per stare . in luogbi cal<lissimi, dove non fosse vino, e l'acque fossero
cattiv.e. Tantoche i commissarii deliberarono
di abbandonare qfiel luogo, e volsonsi alla
ricupera:iione d'alcune castella che ancora restavano in mano al re; il qua le dall'altra par.
te , ancorache non patisse di viveri e fosse
superiore di genii, si vedeva mancare; per
essere il suo esercito ripieno di malattie che
in quelli tempi i luoghi maremmani producono, e furono di tan ta poten1,a, cl1e molli
ne morivano, e quasi tutti erano infermi. Ondeche si mossero praticbe d'accordo, pe1 quale il re domandava cinquantamila fiorini , e
che Piombino gli fosse 1asciato a discrezione;
la qual cosa consultata a Firenze, mo1ti desiderosi della pace J'accettavano, affermando
non sapere come e' si polesse sperare di vincere una guerra che a sostenerla tante spese
fossero necessarie. Ma Neri Capponi andato
a Firenze, in modo con le ragioni la sconforto, che tutti i cittadini d' accordo a non
l'acceltare convennero, ed il signore di Piombino per loro raccomandato accettarono, ed
a tempo di guerra e di pace di sovvenirlo
promisero, purche non s' ahbandonasse, e si
volesse; come infi.no allora aveva fatto, difendere. Intesa il re questa deliberazione, e veduto per lo infermo suo esercilo di non po-
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tere acquistare la terra, si levo quasicl1e rotto
da campo, dove lascio piu che duemila uomini morti, e col restante dell' infermo esercito si ritiro nel pacse di Siena, e di quindi
nel regno , tutto s<legnato cont_ra i Fiorentini, minacciandogli a tempo nuovo di nuova
guerra.
Mentre che queste cose in Toscana in simil modo si travagliavano, il conte Francesco in Lornbardia, sendo diventato capiLano
dei Milauesi, prima che ogai allra cosa, si
fece amico Francesco Picciuino, ii quale pei
Milanesi militava, acciocche nelle sue imprese
lo favorisse, o con pit\ rispelto l'ingiunasse.
Ridussesi adunque con l'esercito suo in campagna, onde che quelli di Pavia giudicarono
non si potere dalle sue forze dif'endere; e non
voleado dall'altra parle ubbidire ai Milanesi,
gli offersero la Lerra con queste condizioni,
che non gli mettesse sotto l' imperio di Milano. Desiderava ii conte la possessiooe di
quella cilla, parendogli un gagliardo principio a potet· colorire i <liseg ni suoi. Ne lo riteneva ii timore o la vergogna del rompere
la fede; perche gli uomini grandi chiamano
vergogna ii perdere, non con inganno acquistare. Ma duhitava pigliandola non fare sdegnare i Milanesi in rnodo, che si dessero ai
Veueziani; e non la pigliando, temeva de! duca di Savoja, al quale molti ciuadini si volevano dare; e n ell' uno caso e nell' altro gli
pareva essern privo dell ' imperio di Lombardia . Pure nondimeno pensando che fosse minor pericolo n el prendere quella citta, ch11
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nel lasciarla prendere a uno altro, deli.hero di
accettarla, persuadendosi potere acquietare i
Milanesi; ai quali fece intendere ne' pericoli
s' iocorreva, quando non avesse accettata Pavia, perche quelli cittadini si sarebbero dati
o ai Veneziani o al duca, e nell' uno e nell'altro caso lo stato loro era perduto; e come
ei dovevano piu contentarsi d ' aver lui per
viciuo e amico, che un potente, quale era
qualunque di quelli, e ioimico. I Milanesi si
turbarono assai del cas_o, parendo loro avere
scoperta l' ambizione del conte, ed ii fine a
che egli andava ; ma giudicarono non potere
scoprirsi, perche non vedevano, partendosi
dal conte, dove si volgere altrove che ai Veneziai1i, de' quali la superbia e le gravi condizioni temevano; e percio deliberarono non
si spiccare dal conte, e per allora rimedi are
con quello ai mali che soprastavano loro, sperando che, liberati da que1li, si potrebbero
ancora liberare da Jui; perche non solamente
dai Veneziani, ma ancora dai G enovesi, e dal
duca di Savoja, in nome di Carlo d ' Orli ens
nato d'una sorella di Filippo, eraoo assaliti;
ii quale assalto il conte con poca fatica oppresse. Solo adunque gli restarouo nimici i
V eneziani, i quali con uo potente esercito volcvano occupare quello stato, e lenevano Lodi
e Piacenz.i, alla quale ii conte pose il campo,
e quella dopo una lunga fatica prese e saccheggio. Di poi, perche n'era venuto ii verno,
ridusse le sue genti n~gli alloggiamenti; e<l
egli se n'ando a Cremona, dove tutta la vcr•
nala con la mog·lie si ripo so.
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:Ma venula la primavera, uscirono gli eserciti veneziani e milanesi alla campagoa. Desideravano i l\'lilanesi acquistar Lodi, e di poi
fare accordo coi Veneziani; perche le spcse
della guerra erano loro rincresciute, e la fe<le
<lel ca pitano era loro sospetta; talcl1e so mmamente desideravano la pace per riposarsi,
e per assicnra rsi del conte. Dcliberarono pertanlo che ii loro esercito andasse all' aoquisto
di Cat·avaggio, sperando che Lodi s'arrendesse qualunque volta quel castello fosse lratto dalle mani de! nimico. II conte ubbidi ai
Milanesi, ancorchc l'animo suo fosse passare
l' Adda, ed assalire ii Brcsciano. Posto dnnque l'assedio a Caravaggio, con fossi ed altri
ripari s' a!Tortifico, acciocche se i Veneziani
volessero leva rlo da campo, con lol'O disavvantaggio l'avessero ad assalire. I Veneziani
dall'altra parte venoero col loro esercito, sotto i\1ichelctto loro_ capitano, propinqui a due
tiri d' arco al cam po <lcl conle, dove piu giorni dimoraroao, e fecero mohe zuffe. Nondimeno ii conic seguiva di strignere ii caslello,
e l'aveva condo uo in !ermine, che conveuiva
s'arrendesse; la qua] cosa dispiaceva ai Veneziaoi, parendo loro con la pcrdita di quello
aver perduta I' impresa. Fu pertanto intra i
loro capitani grandissima dispula del modo
del socco rrerlo, ne si vedeva altra via, che
andare dentro a' suoi ripari a trovare ii nimico, <lov'era disavvautaggio grandissi mo; ma
tan to slimarono la perdita di quel castello,
che il senato veneto, naturalmente timido, e
discosto <la qualunque partito dubbio e pcri-
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coloso, voile piuttosto, per non perdere quello, porre ·
·colo il tutto, che con la perdiLa d' esso perder l' impresa.
Fecer.o adunque deliberazione d'assalire in
qualunque modo il conte; e levatisi una mattina di huona ora in arme, da quella parte
ch'era meno guardata l' assalirono, e nel primo impeto, come interviene negli assalLi che
non si aspettano, tutto l' esercito sforzesco
perturbarono. Ma subito fu ogni disordine
dal conte in modo riparato, che i nimici, dopo molti sforzi fatti per superare gli argini,
forono non solamente ributtati, ma in modo
fogati e rotti, cbe di tulto J'esercito, dov'erano
meglio che dodicimila cavalli, non se ne salvarono mille, e tutte le loro robe e carriaggi
furono predati; ne mai sino a quel di fu ricevuta dai Veneziani la maggiore e piu spaventevole rovina. E lra la preda e i presi fu
trovato tutto mesto un provveditore veneziano, ii quale avanti aJla zuffa e nel maneggiare
la guerra aveva sparlato vituperosamente del
conte, chiamando queJlo hastardo e vile; di
modo che trovandosi dopo la rotta prigione,
e de' stt'oi falli ricordandosi , dubitando non
essere secondo i suoi meriti _~premiato, arrivato avanti al coote tulto timido e spaventato, secondo la natura degli uomini superbi e
viii ( la quale e nelle prosperita essere inso-.
lenti, e nelle· ayversita abbieLti e u mili), gittatosi b_grimando ginocchione, gli chiese delle
ingiurie contra quello usate perdono. Levollo
il conte, e presolo pel hracc10 gli fece buono
animo, e confortollo a sperar hene . Poi gli
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disse cbe si maravigliava che un uomo di
quella prudenza e gravita che voleva essere
tenu10 egli, fosse caduto in tanto errore di
parl are si vilmente di coloro che non lo meri1avano. E quanto apparteneva alle cose che
quello gli aveva rimproverate, che non sapeva qu ello che Sforza suo padre s'avcsse con
madonna Lucia sua rriadre operato , perche
non vi era e non avcva potuto ai loro modi
de! congiungersi provveclere; talmentecbe di
quello che si facessero ei non credeva pot crne biasimo o lode riportare; ma cl1e sapeva bene, che di quello avcva avu to a operare
egli si era governato in modo, che niuno Jo
p otev a ripreudere; di che egli ed ii suo senato
n e potevano fare fresca e vera testimonianza.
Confortol\o a essere per l' avvenire pit\ modesto nel parlare d' a1trui, e piu cauto nelle
imprese sue.
Dopo questa vittoria il conte col suo vincitore esercito passo nel Bresciano , e tutto
qucl contado occupo, e di poi pose ii campo
propinquo a due miglia a Brescia . I Veneziani dall'altra parte ricevuta la rotta, temendo, come segui, che Brescia non fosse la prima_p ercossa, l' avevano di quella guardia, che
meglio e pit\ presto avevano potuto trovare,
provveduta; e di poi con ogni diligenza ragunarono forze, e ridussero insieme quelle reliquie che de! loro escrcito poterono avere,
ed ai Fiorentini per virtt:1 dclla loro lega dornandarono ajuti; i quali perche erano liberi
dalla guerra del re Alfonso, manclarono in ajuto di quelli mille fanti e due,uila cavalli. I
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Veneziani con queste forze ebbero tempo a
pensare agli accordi. Fu un tempo cosa quasi
che fatale alla repubblica veneziana perdere
nella guerra, e negli accordi vincere; e quelle cose che nella guerra perdevano, la pace
di poi molte volte duplicatamente loro rendeva. Sapevano i Veneziani come i Milanesi
duhitavano dcl conte, e come ii conte desiderava non essere capitano, ma signore dei
Milanesi; e come in loro arbitrio era far pace con uno dei due ( desiderandola l'uno per
-ambizione, l'altro per paura), elessero di farla col conte, e d' offerirgli ajuti a quello acquisto; e si persuasero come i Milan esi si vcdessero ingannati cl.al conte, vorriauo, mossi
dallo sdegno, sottoporsi prima a qualunque
altro, che a ] ui ; e conducendosi in termine,
cbe per loro medesimi non si potessero difendere, ne piu del conte fidarsi, sariano forzati, non avendo dove giltarsi, di cadere Ioro
in grembo. Presa questo consiglio, tenlarono
l' animo deJ conte, e Jo trovarono alJa pa ce
dispostissimo, come quello che desiderava che
la vittoria avuta a Caravaggio fosse sua, e non
de' Milanesi. Fermarono pertanto uno accor~
do, nel quale i Veneziani s' ohbligarono pagare al conte, tanto ch' egli differisse ad acquistare Milano , tredicirnila fiorini p er ciascun mese, e di piu, durante quella guerra,
di quattromila cavalli e duemila fanti sovvenirlo. Ed il conte dall' altra part'.e s' obbligo
restituire ai Veneziani Lerre, prigioni, equalunque allra cosa slata da lui in quella guerra occupata, ed essere solamente contento a
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quelle terre, le quali il duca Filippo alla sua
morte possedeva.
Questo accordo, come fu saputo a Milano,
contristo molto piu quella citta, che non l'aveva la vittoria d1 Caravaggio rallegrata; dolevansi i principi , rammaricavansi i popolari,
piangcvano le donne ed i fanciulli, e tutti insieme ii conte traditore e disleale chiamavano;
e henche quelli non credessero nc con prieghi ne con promesse dal suo ingrato proponimento ri voca do, gli mandarono ambasciadori per vedcre co11 che viso e con quali
parole questa sua scelleratezza accompagnasse. Venuti pertanto davanti al conte, uno di
quelli parlo in questa seotenza : « Sogliono
coloro, i quali alcuna cosa da alcuno impetrare desiderano, con priegl1i, prernii o minacce assalirlo, accio mosso o dalla misericordia o dall' utile o dalla paura, a fare quanto
da loro si desidera condiscencla. Ma negli uomioi crudeli e avarissimi, e seconclo l'opinione loro potenri , non vi avendo quelli tre modi
luoo-o alcuno, indarno s'allaticano coloro che
creJono o coi prieghi umiliarli, o coi pr.emii
guadagnarli, o con le minacce sbigottirli . Noi
11ertanto conoscendo al preseote, .benche tardi, la crudelta, l'ambizione e la superhia tua.,
veniamo a te non per volere impetrare alcuna cosa, ne pe1· credere d'ottenerla, quando
hene noi la domanclassimo, ma per ricordarti
i beneficii che tu hai dal i:,opolo milanese ricevuti, e climostrarti con quanta ingratitudine
tu gli hai ricompensati; acciocche almeno intra tanti rnali, che noi senliamo, si gusti qual•
1\hcu. Vol. II.
8

., "

j

I

14

IST01\IE FIOllENTINE

che piacere per rirnproverartigli. E' ti debbe
ricordare benissimo quali erano le condizioni
tue dopo la morte del duca Filippo: tu eri
del papa e del re nimico; tu avevi abbandonati i Fiorentini e i Veneziani, dei quali e
pel giusto e fresco sdegno, e per non avere
quelli piu bisogno di te, eri quasi che inimico divenuto. Trovaviti stracco della guerra
avevi avula con la Chiesa , con poca gente,
scoza amici e ~euza danari, e privo d' ogni
speranza di poler rnanteoere gli stati tuoi e
l'aotica tua riputazione; dalle quali cose facilmeote cadevi, se non fosse stata la nostra
semplicita; perche noi soli ti ricevemmo in
casa, mossi dalla riverenza avevamo alla felice memoria del duca nostro, col quale aveodo tu parentado e nuova amicizia, credevamo
che ne' suoi eredi passasse l'amor tuo, e che
se a' benefizii suoi s' aggiugnessero i nostri,
dovesse questa amicizia non solamente esser
fcrroa, ma inseparabile, e percio alle antiche
convenzioni Verona o Brescia aggiugnemmo.
Che piu potevamo noi darti e prometterti?
E tu che potevi, non dico da noi, ma in quelli
tempi da ciascuuo, non dico avere, ma desidcrare? Tu pertauto ricevesli da ooi uno inperato hene, e noi per ricompensa riceviamo
da te uoo insperato male. Ne hai differito
infino ad ora a dimostrarci l' iniquo animo
tuo, perche non prima fosli delle nostre armi principe, cbe contro a ogni giustizia ri<'cvesli Pavia; il che ne doveva ammonire
quale doveva essere il fine di questa tua amiciiia. La q uale ingi uria noi sopportawmo,
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pcnsando cl1e quello acquisto dovcsse empiere
c on la grandezza sua l'ambizione Lua. Ahime!
che a coloro ch e desidernno ii tutto, non puote la parte soddisfare. Tu promettesti che noi
gli acquis ti, di poi da te fatti , godessimo;
pcrche sapevi bene come quello, che in molt e volte ci davi, ci potevi in un Lratto riLorre ; com'e stalo dopo la villoria di Caravaggio, la quale preparata prima col sangue e
coi danari nostri, fu :poi con la noslra rovina
consegnita. Oh infelic1 quelle citta che hanno,
contra " ll'a111hizione di chi le vuole opprimere, a <lifendcre la libcrla loro; ma molto piu.
infelici qu-clle che sono con le armi mercenarie ed infcdeli, come le tue, necessitate a
difendersi! Vaglia almeno queslo nostro escmpio ai posteri, poicbe quello di Tebe e di ·
Filippo di Macedonia non e valuto a noi, ii
quale dopa la vittoria avuta dei nimici, prima diventc', di capitano loro nimico, di poi
priu cipe. Non possiamo perlanlo essere d'a ltra colpa accusati, se non d ' avcre confidato
assai in qu ello, in cui noi dovevamo confid are poco; pcrche la tua passala vita, I' animo
tuo vasto, non contcnto mai di alcun grado
o stato, ci <lovcva ammonirc; ne dovevamo
110rre speranza in colui che avea tradito ii
si gnore di Lucca, taglieggiato i Fiorentini e'
V euezi ani, stimato poco ii duca, vilipeso un
r e, c sopra tutto Dio, e l<l Chiesa sua con tante
i11 giurie perseguitata. Ne dovevamo mai cre,lcre che tanti principi fossero nel pello di
Francesco Sfona di minore nutorita che i
Milauesi, e che i.i avcssc a osscrvare qucllA
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fede in noi, chc s' era negli altri pit1 volte
violala.Nondimcno qnesta poca prudenza cbe
ci accusa, non iscusa la perfidia tua, ne purga
quella infamia che le nostre giuste . quercle
per tutto il mondo ti partoriranno; ne fora
t:he '1 giusto stimolo deJla tua coscienza non
ti perseguiti, quando quelle .:irmi state da noi
preparate per o.fTendere e shigoltire altri, verranno a ferirc ed ingiuriare uoi: perche tu
medesimo ti giudicherai degno di quella p ena cbe i parricidi hanno meritato. E quando
pure l'ambizione t'accecasse, ii mondo tutto,
testimone della iniquita lua, ti fara aprir e gli
occhi; faralteli aprire Dio, se i pergiuri, se
la violnta fede, se i tradimenti gli dispiacciono, e se sempre, come infino ad ora per qu alche occulto bene ha falto, ei non vorra. essere dei malvagi uomini amico. Non ti promettere a.dunque la vittoria certa, perchc la
ti fia dalla giusta ira di Dio impedita; e noi
siamo disposti con Ia morte perdere la liberta
nostra, la qu ale, quando pure non potessimo
difendere, a ogni ahro principe, prima cbc
a te, la sottoporremo; e se pure i peccati nostri fos~ ero tal.i, che contro a ogni nostra vo~
glia ti venissimo in mano, abbi ferma fe de
cbe quel regno cl1e sara da te cominciato con
ingauno ed iofomia, finira in te o ne' tuoi
figliuoli con vituperio e danno. n
11 conte, ancorache da ogni parte si sentisse dai Milanesi morso, senza dimostrare o
colle parole o coi gesti alcuna straordinaria
alternzione, rispose ch' era contento donare ai
loro adirali animi la grave ingiuria delle luro
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poco savie parole, alle quali e' rispondercbbe pai·ticolarmente se fosse davanti ad alcuno
che delle loro diflerenze dovesse essere giu<lice; perche si vedrebbe lui non avere ingiuriati i Milanesi, ma provvedutosi che non
potessero ingiui·iar Jui. Percbe sapevano beue
come dopo la villoria di Caravaggio s' crau6
governati; percl1e in cambio di premiarlo di
Verona o Brescia, cercavano di far pace coi
Veneziani, acciocche solo appresso di Jui restassero i carichi dell' iuimicizia, e appresso
<li loro i frulli della vittoria col grado della
pace, e tulto !' utile che s'era tratto della gucrra. In modo ch' eglino non si potevano <lolere s' egli aveva fatto quello accorclo ch' eglino prim a avevano tentato di fare; ii qua! partito se alquanto dill'eriva a prendere, avrebbe
al presente a rimproverare a loro qudla ingralitudine, la quale ora eglino gli rimproveravano. 11 che se fosse vero o no, lo dimoBlrerebLe col line di quella guerra quello Dio
che eglino chiamavano per vendicatore delle
loro ingiurie, mediante ii quale vedranno quale di loro sara piu suo amico, e quale con
rnaggior giustizia avra comballuto.
Panitisi gli ambasciadori, 11 conte si ordino
a poler assaltare i Milanesi, e questi si prepararono alla difesa, e con Francesco e Jacopo Piccioino ( i qnali per l'antico odio avevaoo i Bracceschi cogli Sforzeschi erano stati
ai l\1il~1iesi fedeli), pensarooo di difendere la
loro liberla infino a lanto almeno che potessero smembrare i Veneziani dal conle, i quali.
non crc<lcvano dovessiua esscre fcdcli ne am~-
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ci lungamenle. Dall' altra parte il conte, che
questo medesimo oonosceva, penso che fosse
savio partito, quando e' giudicava che l'obhligo non bastasse, tenerli fermi col premio. E
percio nel distribuire l' imprese della guerra,
fo contento che i Veneziani assalissero Crema, ed egli con l'altre genti assalirebbe il resto dello stato. Questa patto, messo davanti ai
Veneziani, fu cagione che eglino durarono tanto uell'amicizia del conte, ch~ il conte aveva
gia occupato tutto il dominio ai Milanesi, e<l
in modo ristrettigli alla terra, che non potevano d' alcuna cosa necessaria provvedersi;
tantoche, disperati d' ogni altro ajuto, man<larono oratori a Venezia a pregargli che avessero compassione alle cose loro, e fossero contenti, secondo che debbe essere ii costume
<lelle repubbli-che, favorire la loro liberta, non
no Liranno~ il quale, se gli riesce insignorirsi
di quella citta, non potranno a loro pasta frenare. Ne credano ch' egli stia con lento ai termini ne' capitoli posti, che vona i termini an'lichi di qucllo stato 1:iconoscere. Non si erano
ancora i Veneziani insignoriti di Crema, e volendo prima che cambiassero volto insignorirsene, risposero pubblicamente non potere per
l'accordo fatto col conte sovveoirli; ma in privato g1i intrattennero in modo, che, sperando
nell' accordo, poterono ai loro signori darne
una ferma speranza.
Era gia il conte con le sue genii tanto propinquo a · Milano, che combatteva i borghi;
quando ai Veneziani, avuta Crema, non parve da diITe1·ire di fare amicizia coi Milanesi,
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coi quali s' accor<larono, e intra i primi capitoli promisero al tutto la difesa alla loro liherta. F auo l' accordo, commisero alle gen ti
lorn avevano presso al conte, che parlitesi
da' suoi cam pi, nel Veneziano si ritirassero.
Significarono ancora al conte la pace faua coi
Milan esi, e gli clierono venti giorni di tempo
ad accellarla. Non si maraviglio ii conte del
partito preso dai Veneziani, percbe molto tempo innanzi l' aveva preveduto, e temeva che
ogni gioruo potesse accadere: nondimeno nbn
potette fare che, venuto ii caso, non se ne dolesse, e qucl dispiacere sentisse che avevano
i Milanesi, quando egli gli aveva abbandonati,
sentito. Prese tempo dagli ambasciadori, che
da Venezia erano stati mandati a significargli
l' accordo, due giorni a rispondere, fra ii quul
tempo delibero d' intrattenere i Veneziani, e
non abbandonQre l' impresa; e percio pubblicamente disse cli voler accettare la pace, e
mando suoi ambasciadori a Venezia con amplo mandato a ratificarla; ma da parte comrnise loro che in alcun modo non la ratificassero, ma con vane invenzioni e cavillazioni la
conclusione differissern. E per fare ai Veneziani piu creclere che dicesse davvero, fece
tri eg ua coi Milanesi per uo mese, e discostossi da Milano, e divise le sue genti per gli
alloggiamenti ne' luoghi che all' intorno aveva
occupati. Questo partito fu cagione della vittoria sua, e della rovina de' Milanesi; perche
i Y eneziani, confiuando nella pace, furono pit\
lenti alle provvisioni della guerra; ed i Milanesi veggendo la tregua faua, ed il nimico
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di scostalosi, od i Vencz.iani amici, crederono
al tullo chc ii conle fosse per abbandonare
I' impresa. La qua le opioione in due modi gli
offese : l'uno, ch'eglino trascurarono gli ordini
delle difese loro; l' altro, ch e nel paese libero
dal uimico, perchc ii tempo della semente era,
semiuarono assai grano; donde nacque, che
piu t osto ii conte gli pole affamare. Al conle
dall',altra parle tulte quelle cose giovarono,
che i oimici offese ro; e di piu quel tempo gli
d ette comodita a p oler respirare, e provvedersi cl' aj uti .
Non si erano in questa g uerra di Lombardia i Fiorentini di chiarati p er alcuna delle
parti, ne av evano dato alcun favore al conte,
ne qu amlo egli difendeva i Milanesi, n e poi;
perche ii conle, non ne avendo avuto di hisogno, non ne gli aveva con istanza ricerchi:
solamente avevano dopo la roua di Caravaggio, p er virtu t! egli obhlighi d ell a lega, manda to ajuti ai Veneziani. !\'.la sen do riruaso il
coule Francesco solo, non aveudo d ove ricorrere, fu necessitalo ricbiedere inslanlemente
ajuto ai Fiorentini, e pubblicamente allo stato, e privatamente a~li amici, e massimamenle
a Cosimo de' Medic,, col quale av eva sempre
tenuta una continua amiciz.ia, ed era sempre
slato <la quello in ogni sua impresa fedelmcnlc consigliato e largamente sovvennlo. Ne in
questa tan ta nec essita Cosimo l' abbandono ,
ma come privato copiosa meute lo sovvcnn e, e
gli dette anirno a seg uire l'imprcsa . Desiderava an cora che la citta pubblicam ente l'ajutasse, dove si trovava difficolta . Era in F i-
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renze Neri di Gino {:apponi potentissimo. A
costui non pareva che fosse a beneficio della
cit ta che 'l con le occupasse Milano, e credeva
che fosse piu a salute dell' Italia che ii conte
ratificasse la pace,. che e' seguisse la guerra.
In prima egli dubitava che i Milanesi, per lo
sdeguo avevano contra ii conte, non si desscro
al tu lto ai Veneziani, ii che era la rovina di
ciascuuo; di poi, quando pure gli riuscisse di
occupare Milano, gli pareva che !ante armi
e tanto stato congiunlo insieme fossero formidabili; e s'e11Ii era insopportabil conte, giudicava che Josse per esserc un di.lea insopportabilissimo. Pertanto affermava, che fosse
rneglio e per la 1·epubblica di Firenze e per
l' Italia, che ii conte restasse colla sua ripu•
tazione dell' armi, e la Lombardia in due repubbliche si dividesse, le quali mai s' unirehhero all' offesa degli altri; e ciaschcduna per
se offendere non potrebbe . Ed a far questo
non ci vedeva altro miglior rimedio, che non
sovvenire ii conte, e mantenere la lega vecchia coi Venezian i. Non erano queste ragioni
dagli amici di Cosimo accettate, perche credevano Neri muoversi a questo non perche
cosi credesse essere il hene della repubbli ca,
ma per non volere che il conte, amico di Cosimo, diventasse duca, parendogli che ·per questo Cosimo ne diventasse troppo potente. E
Cosimo ancora d'altra parte con ragioni mostrava I' ajutare ii conte essere alla repubblica
cd all' Italia utilissi1110: perche egli era opinione poco savia credere che i Milanesi si potessero conservare liberi, perche la q-ualita
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della cilladinanza, il moclo del vivere loro, le
selle anticate in quella citta erano a ogni for •
ma di civil governo contrarie. Talmenle elm
egli era necessario o cbe il conle ne divenlasse duca, o i Veneziani signori. Ed in ta! partito niuno era si sciocco, i:he dubitasse qual
fosse meglio, o avere un arnico polente vicino,
o ave\·vi un nimico potentissimo : ne credeva
che fosse da dubitare che i Milanesi (per aver
guerra col conte) si sottomellessero ai Veneziani; perche ii conte aveva Ia pa rte in 1\1 ilano e non quelli, talcbe qualunque volta ci
non pot.-anno difendersi come liLcri, sempre
piu tosto al conte che ai Veneziani si soltometteranno. Queste diversita d' opiniooi tennero assai sospesa la cilia, e alla fine deliherarono che si mandassero ambasciadori al conle
per trattare il modo dell' accordo; e se trovassero ii conte gagliardo di potere sperare
cbe e' vincesse, conchiuderlo; quando che no,
cavillarlo e differirlo.
1450
Erano qu es ti ambasciaJori a Reggio quando eglino intcsero ii conte essere divenlato signore di Milano, percbe il conte, passalo il
tempo della tregua, si ristrinse con le sue genti a quella citta, sperando in brieve, a disp ello
de' Veneziani, occuparla; perche quelli non la
otevano soccorrere se non dalla parte delAdda, il qua! passo facilmente poteva chiudere, e non temeva, per essere la vernata, che
i Veneziani gli campeggiassero appresso; e sp erava, prima che ii verno passasse, avere la vitloria, massimameule essendo morlo Francesco
Piccinino, e reslato solo Jacopo suo fratdl o,
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capo de ' Milanesi. Avevano i Veneziani mandato un loro oratore a Milano a confortare
q uelli cittadini che fossero pron ti a difendersi,
promettendo loro grande e presto soccorso .
Seguirono adunque dnrante ii verno intra i
Veneziani ed ii conte alcune leggieri zuffe ;
ma fattosi il tempo piti benigno, i Veneziani
sotto Pandolfo Malatesti si fermarono col loro
esercito sopra l'Adda, dove consigliatisi se dovevano per soccorrere Milano assalire ii conte
e tentare la fortuna della zuffa, Pandolfo loro
capi tano giudico che e' non fosse da farne questa esperienza, conoscendo la virtti clel conte
e del suo esercito. E credeva che si potesse
senza combattere vincere al sicuro, perche il
conte dal clisagio degli strami e de! frumento
era cacciato. Consiglio pertanto che e' si conservasse quello alloggiamento, per dare sper anza ai Milanesi di soccorso, acciocche disperati non si dessero al conte. Questo partito
fu approvato dai Venezbni, sl per giudicarlo
sicuro, si ancora perche avevano speranza che
tenendo i Milanesi in quella necessita, sarebbero forzati a rimellersi sotto ii loro imperio;
persuadendosi che mai non foss ero per darsi
al conte, considerate le ingiurie che avevano
ricevute da lui.
Intanto i Milanesi erano condotti quasi cl1e
in estrem a miseria, eel abbouclando quella citta naturalmente di poveri, si morivano per le
s1rade di fame; donde nc nasccvano rum ori e
pjaoti in divcrsi luoghi della cit tit, di che i
magistrati temevano forte e faccvauo ogni diligcnza,. percbe genti 11011 s'aduna;sero iu sieme_.
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lndugia assai la moltiLudine tutta a disporsi
al male; ma quando vi e disposta, ogni piccolo accidente la muove. Due adunquc di non
molta condizione ragionando propinqtti-a Por•
ta Nuova delle calamita della citta e miseria
loro, e che modi vi fossero per la salute, si
comincio a<l accostar loro degli altri, tantoche
diventarono buon numero; dondeche si sparse
per Milano voce, quelli di Porta Nuova esse1·
contra 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 Guasparre 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,
inlra i quali Lionardo Venero ambasciadore
veneziano, come cagione della loro fame, e
della loro miseria allegro, ammazzarono. E
cosl quasi che principi della citla diventati,
iot1·a loro proposern quello che si avesse a
fare, a volere uscire di tanti affam:Ji, e qualche
volta riposarsi. E ciascuno giudicava che convenisse rifoggire, poiche la liberta non si poteva conservare, sotto un principe che gli difendesse; e chi il re Alfonso, e chi ii duca di
Sa voja, e chi ii re di Francia voleva per suo
signore chiama·re; clel conte non era ulcuno
cbe ragionasse: tanto erano aocora potenti gli
sdegni avevano seco. Nondimeno, non si accordando degli altri, Guasparre cla Vicornercato
fu ii primo che nomino ii conte, e largamenle
moslro, come volendosi levare la guerra d'addosso, non ci era altro modo che chiamar
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qucllo; perche il popolo di Milano aveva bisugno d' una certa e presente pace, non d' una
speranza lunga, e d'un futuro soccorso. Scui.o
con le parole I' imprese dcl contc; accuso i
Veneziani; accuso tutti gli altri principi <l'Italia, cbe non avevano voluto, chi per ambizione,
chi per avarizia, cbe vivessero libcri. · E dap11oiche la loro liberla si aveva a dare, si desse
a uno che gli sapesse o polesse difenderc, acciocche almeno dalla servitt:1 nasccssc.Ja pace,
e non maggiori danui e piu pericolosa guerra.
Fu costui con rnaravigliosa attcnzione ascoltato; e tulli, finito il suo parlare, gridarono chc
ii contc si chiamassc, e Guasparre feccro amLasciadorc a chiamarlo. II quale per comandameato dcl popolo ando a trovare il conic,
e gli porlo sl lieta e felice nov ella; la quale
ii coate accetto lictamenle, ed eatrato in Milan o come principc a' vcntisei di febbrajo nel
mille quattroctnto cinquanta, fu con somma
c rnaravigliosa letizia ricevuto da coloro che
non molto tempo iunanzi l'aveva no con taalo
odio iufarnato.
Venuta la nuova di qucsto acqnisto a Firenze, si ordino agli oratori fiorentini, ch' erano in cammino, che in cambio d'aadnre a trattare accordo col conte, si rallegrassero col .',tea clella vittoria. Furono questi oratori dal
cluca ricevuti onorevolmente, e copiosamente
onorati, perche sapeva benc che contro alla
potenza de' Veneziani non poteva avere in Italia i piu fodeli, ne pit'1 gaghardi am ici de' Fiorenti11i, i quali avendo cleposto ii timore della
casa de' Visconti, si vedcva che avevano a com-
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hattcre con le forze de' Ragonesi e Veneziani:
perche i ragonesi re di Napoli erano loro nimici per l' amicizia che sapevano che ii popolo fioreotino aveva sempre tenuta con la
casa di Francia; e i Veneziani conoscevano
cbe l' antica paura de' Visconti era nuova di
lol'.o; e perche e' sapevano con quanto studio
eglino avevano i Visconti perseguitati, temendo le medesime persecuzioni, cercavano la rovina di quelli. Queste cose furono cagi.one che
il nuovo duca si ristringesse facilmente coi Fio1·entini, e che i V eneziani ed il re Alfonso si
accordassero contra i comuni nimici, e si ohhligarono in un medesimo tempo a muovcre
l' armi, e che il re assalisse i Fiorentini, ed
i Veneziani il duca, il quale, per esser nuov·o
nello stato, credevano ne con le forze proprie,
ne con gli ajuti d' altri potesse sostenergli.
Ma perche la lega intra i Fiorentini e i Veneziani durava, e ii re dopo la guerra di Piombino aveva fatto pace con qnelli, non parve
loro da rompere ]a pace, se prima con qualche
colore non si giustifi casse la guerra. E percio
l' uno e l'altro man do ambasciadori a Firenze,
i quali per parte deiloro signori fecero intendere la lega fatta essere non per oflendere a1cuno, ma. per difendere gli stati 1oro. Dolsesi
di poi il Veneziano, che i Fiorentini avevano
dato passo ad Alessaudro fratello de! duca per
Lunigiana, che con gent i passasse in LomLardia; e di piu erano stali autori e consigliatori
dell' accordo fatto intra 'l duca ed il marchcse
di Mantova: le quali case tutte afferrnnva cssere contrarie allo stato loro, e all' ami cizia
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avevano insieme; e percio ricordava amorcvolmente, che chi offende a torto, da cagione ad
altri di essere offeso a ragione; e che chi rompe la pace, aspelli la guerra. Fu co11'l'fl1essa dalla signoria la risposta a Cosimo, il quale con
lunga e savia orazione riando tutti i boneficii
fatti dalla ciua sua alla repu bblica veneziana;
mostro quanta imperio quella aveva coi danari, con le genti e col consiglio dei Fiorentini acquistato; e ricordo loro, che poichc dai
Fiorentini era venuta la cagione dell' amicizia, non mai verrebbe la cagione della nirnicizia; ed essendo stati sempre amatori della
p ace, lodavano assai l'accordo fatto intra loro,
quando per pace e non per guerra fosse fauo.
Vero era, che delle: querele fatte assai si maravigliava, ·veggendo che di s1 leggier cosa e
vana da una tanta repubhlica si teneva tanto
conto; ma quando pure fossero degne d'essere
considerate, facevano a ciascuno intendere,
come e' volevano che ii paese loro fosse libero
ed aperlo a qu alunque, e che 'l duca era di
r1ualita, cl1e per fare amicizia con l\'lantova non
aveva ne <lei consigli ne dei favori loro bisogno. E percio dubitava che quelle querele
11 0 11 avessero altro veleno nascosto che le non
di111ostravano; ii che quando fosse, farebbono
conoscere a ciascuno facilm ente l' amicizia dei
Fiorentini quanto . ella c utile, tanto essere la
nimicizia dannosa.
Passo per allora la cosa leggiermente, e parve che gli oratori se n' andassero assai soddisfatti. Nondimeno la lcga fatta e i modi dei
V cncziaui e del re faccvano pil1ttoilo Lemei-e

J 28
ISTOlllE J'IOn.ENTIN"E
i Fiorentini e ii duca di nuova •guel'l'a, che
sperare ferma pace. Pcrlanto i Fiorentini si
~ollegarono col ~uca, e inlaoto si scoperse ii
ma) auim de' Veneziaoi, perche fecero lcga
coi Sanesi, e cacciarooo tutti i Fiorentini e
loro sudcliti della citla e imperio loro. E poco
appresso Alfonso fece ii simiglianle, senza avere alla pace, l' aono davanti faua, alcun rispetto, e ~eoz' averne, non che giusta, ma colorita cagione. Cercarono i Veneziani di acquistarsi i Bologuesi; e faui forti i fuorusciti, gli
misero con assai gente di notte per le fogne
in Bologna. Ne prima si seppe l'entrata Joro,
ch o loro medesimi levassero ii romore; al quale Santi Bentivogli sendosi desto, intese come
tulla la ciua era dai rihelli occupata. E benche fosse consigliato da molti chc con la fuga
salvasse la vita, poicl1e con lo stare non poteva salvar lo stato, nondimeno voile mostrare all a fortuna ii viso ; e, prese l' armi, detle
anirno a' suoi, e fa110 lesta d'alcuni amici assali parte de' ribelli, e quelli rotti, molti ne
ammazzo, ed ii restante caccio della citt.i. Dove per ciascuno fu giudicato, aver fatto verissima prov a d ' esserc della casa <lei Bentivogli.
Queste opere e dimostrazioni fecero in Firenze ferma credenza della futura guerra; e
pero si volsero i Fiorentini alle loro antiche
e consuete clifese, ·e crearimo ii magistrato dei
Dieci, soldarooo nnovi condottieri, e man<larono oratori a Roma, a Napoli, a Vinegia, a
Milano, 11 Siena _per chiedere ajuti ngli amici,
c-l1iarire i sospell1, guadagnarsi i duLbii, e sco-
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pril'e i consigli <lei nemici. Dal papa non si
trasse altro che parole generali, buona disposizione, e conforti alla pace. Dal re vane scuse
di aver licenziato i Fiorentini, offereudosi voler dare ii salvocondollo a qualunqu c lo dimand asse. E benche s' ingegnasse al tutto i
consigli della nuova guerra nascondere, noadimeuo gli ambHsciadori conobbero il mal
animo suo, e scopersero molte sue prepara- .
zioni per .v enire ai danni della repubblica loro. Col duca di nuovo con varii obbligh i si
fortifico la lega, e per suo mezzo si fece l'amicizia coi Genovesi, e le antiche differenze di
r appresaglie, e molte altre que,•elc si composero; nonostanlc che i Veneziani cercassero
per ogni modo tale composi2.ione turbare, ne
mancarono di supplicare all'imperadore di Costantinopoli, che dovesse cacciare la nazioue
fiorentina <lei paese suo: con tanto od!o prescro quest a guerra, e tan to poleva m loro
la cupidita <lei dominare, che senza alcuno
rispelto volevano distruggere coloro cbc dclla loro grandezza erano stati cagionc. Ma da
quello imperadore non furono iutesi. Fu dal
senato vcneziano agli oratori fiorentini proibito l'entrare nello stato di quella repubblica,
allcgando che essendo in amici·t ia col re, non
polevano senza sua partecipazione udirgli. I
Sanesi con buonc parole gh ambasciadori riceverono, temendo di non es:,ere prima disfa tti che la leg a gli potesse difendere; e percio parve loro d' addorme utare quelle anni'
che non potevano sostenere. Vallero i V enezian i ed il re, secondo che allora si conget::11 Acn . Vol. II.
9
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turo, per giustilicare la guerra, manda re oratori a Firenze. l\la qu ello de' Veneziaai non
fu voluto iotromettere nel dominio fio renti110;
e non volend& qnello clel re far solo quello
uffizio, resto quella legaziooe imperfetta, cd
i Veneziani per questo conobbero essere stimati meno da qu clli Fiorentini c11e non molti
mcsi innanzi avevano stimato poco.
Nel mezzo de! timore di questi moti Federigo III. imperadore passo in Italia p er coronarsi, e a' di trenta di geanajo, n el 111ille
quattrocento -cinquantuno, entro in Firenze
con mille cinquecento cavalli, e fu da quella
signoria onoi'atissimamente ricevuto, e stette
in quella citta infino a' di sci di febbrajo, che
quello parti per ire a Roma alla sua coronazione. Dove solennemente corona to, e celebrate le nozze con l' imperadrice , la quale
p er mare era venuta a Roma, se ne ritorno
nella Magna, e di maggio passo di nuovo per
Firenze, dove gli furono fatti quelli medesimi ooori che alla venuta sua. E nel ritornarsene sendo stalo dal marchese di Ferrara beneficato, per ristorare quello gli concesse Modena e Reggio. Non mancarono i Fiorentini
in questo medesimo tempo di prepararsi alla
imminente g_uerra; e per dare riputazione a
loro e terrore al nimico, fe ccro cgliao ed ii
duca lega col re di Francia per difesa dei corouoi stati; la qunle con grande magaificenza _e letizia per tutta Italia pubblicarono.
Era venuto ii rnese di maggio ·dell' anno
mille quattrocento ciuquantadue, quando ai
Venez.iani non parve da diffe1·ire piu d.i rom-

LlBRO SESTO

13 t

pere la guerra al duca, e con sedicimila cavalli e seimila fanti dalla parle di Lodi Io assalirono, e nel medesimo tempo il marchese
di Monfcrrato, o per sua propria ambizione,
o spinto dai Veneziani ancora, lo assali dalla
parte di Alessandria. 11 duca dall'altra parte
aveva messo insieme diciottomila cavalli e tremila fanti, ed avendo provveduto Alessandria
e Lodi di genti, e similmente muniti tutti i
luogbi dove i nimici lo potessero offendera,
assail con le sue genti ii Hresciano, dove fece
ai Veneziani danni grandissimi, e da ciasouna
parte si predava i1 paese, e le dcbo)i ville si
saccheggiavano. Ma sendo rotto il marchese
di l\tonf'erralo ad Alessandria dalle genti de!
duca, potette quello di poi con mar;gior forza opporsi ai Veneziani, ed il paese loro assalire.
Travagliandosi pertanto Ia guerra di Lomhardia con varii ma deboli accidenti, e poco
clcgni di memoria, in Toscana nacque mcdcsimam ente la gucrra dcl re Alfonso e dei Fiorentini, la quale non si maneggio con maggior virtu ne con maggiore pericolo, che si
maneggiasse quella di Lombardia. Venne in
Toscana Ferrando, figliuolo non legittimo di
Alfonso, con dodicimila sol<lati capilanati da
F e<lerigo signore d' Urbino. La prima loro
impresa fu ch'eglino assalirooo Fojano in Val
Ji Chiana; perche _avendo amici i Sanesi, entrarono da quella parte nell' imperio fioreutino. Era il castello debole di mura, piccolo,
e percio non pieno di molt! uomini, ma secondo quelli tempi erano ripulati feroci e fe-
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deli. Erano in quello dugento soldati mandatl i
dalla signoria per guardia d' esso. A questoJ
cosl munito castello Ferrando s' accarnpo, e ,
fo tan ta o la gran virtu di q-uelli di dentro,
o la poca sua, che non prima che doro trentasei giorni se ue insignori . II qua tempo
dette comodita alla citta di provvedere gli altri luoghi di maggior momenta, e <li ragu11are le loro genti, e meglio, che non ern110,
alla difcsa loro ordinarsi. Preso i nimici quc5to castello, passarono nel Cbiauti, dove due
piccole ville possedute da privati cittac!ini non
poterono espugnarc. Dondcche, lasciate quelJe, se -ne andarono a _campo all a Castellina,
castello posto ai confini <lei Chianti, propinquo dieci miglia a Siena, clebole per artc, e
per silo dcbolissi1uo; ma non poterouo percio qneste <lue dcbolezze supernre la debolezza dell'esercilo che lo assail, perche tlopo
quarantaquattro giorni, che egli stctte a comhatterlo, sc ne parti con vergogna. Tanto eran o quelli cserciti formidabili e quelle gucrre
J)cricolose, chc quelle terrc le quali oggi come luoghi impossibili a difendersi s'abhando11ano, allora come cose impossibili a pigliarsi
si difendevano ! E mentre che Ferrando stelte
a camfo in Chian ti, fece assai correrie e pre-de ne Fiorentino, e corse infino propinquo
a sci miglia all a citta, con paura e danno ;,issai
dei sudditi de' Fiorentini, i quali in questi
tempi avendo condotte le loro genti in numero di ottomila so ld ati sotto Astorre da Faenza
e Gismondo l\1alatesti verso ii castello di Colle, le tenevano discos to al nimico, temeudo
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t:he le non fossero necessitate di venire a giornata, perche giudicavano, non perdendo quella , non poler perdere la guerra; perche le
piccole castella, perdendole , con la pace si
ricuperano, e delle terre grosse era no sicu ri,
sapendo che ii nimico non era per assalirlc.
Avcva ancora ii re uu'arrnata di circa venti
legni fra galerc e fuste nei rnari di Pisa; e
menlre che per te'rra la Castellina si cornbatteva, pose questa armala alla rocca di Vada,
e quella p·er poca diligenza del castellano
occupo. Per lo che i niu1ici_di poi ii paese all ' intorno molestavano; la qua! molestia facilmente si lcvo via per alcuni soldati che i
Fiorentini mandarono a Carnpiglia, i quali tenevano i nirnici stretli alla marina.
II poutefice intra -queste guerre non si travagliava, se non in quanto e' credeva poter
mettere accordo intra le parti. E benche si
astenesse clalla guerra di foori, fu per trovarla piu pericolosa in ·casa. Viveva in qu elli
tempi un messe r Stefano Porcari cittadino rornano, per saugue e per dottrina, ma molto
piu per eccellenza d' animo, nobilc. Desiderava cos tui, seco ndo ii costume degl i uomini
ch'appeliscono ~loria, o fare o lentarc almeno
qnalche cosa clegna di memoria. E giudico
uon poler ten tare altro, che vedcre se potesse trarre la patria sua di mano dei prelati,
e ridurla ncll'antico vivere; sperando per queslo, .q uando gli riuscisse, essere ch iama to nuovo fondatore e secondo padre di quella cilia.
Faccvangli spcrare di questa impresa felice
fiue i malvagi coslumi dei prebu, e la mala
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contentezza de' baroni e popolo romano; ma
sopra lutto gliene davano speranza quei versi del Petrarca, nella canzone che comincia:
Spirto gc11til, che quelle membra reggi, dove dice:
Sopra ii monle Tarpejo, Caozou, vcdrai
Un Cavalier ch'ltalia lulla ouora,
Peososo piu d' altrui, che di se stesso,

Sapeva messere Stefano i poeti esser mol1e
vol le di spirito divino e profetico ripieni; Laiche .giudicava dovere ad ogni modo interve11ire quella cosa che ') Pet1·arca in quella canzone profetizzava, eel essere egli q11ello elm
dovesse essere di s1 gloriosa impresa esecutore, parendogli per eloquenza, per dot1rina,
-per grazia e per amici esser superiore ad ogni
altro romano. Caduto adunque in qneslo pensiero, non poletle in modo cauto governarsi,
che con le parole, con l'usanze, e col modo
del vivere non si scuoprisse, 1al111enteche divenne sospello al pontelice. JI quale per lorgli cornodita a poler operare male, lo co11fino a Bologna, ed al governatore di quella
citt/t commise che ciascun giorno lo rassegnasse. Non fu messer Stefano per queslo prirno iotoppo sbigottito, anzi con maggiore sludio seguito l'impresa sua, e per quei mezzi
poteva piu c:rnti teneva pratiche con gli amici, C piti vohc ando C torno da Ro11,a con
tanta celeri1a, ch' egli era a tempo a rapproscntarsi al governatore intra i termini comandati. Ma dappoiche gli parve aver tratti assai
nomiui alla sua volonta, delibero di · non Jif~
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ferire a tentare la cosa, e commise agli amici,
i q uali erano in Roma, ~he In un tempo detcrminato una splendida cena ordinassero, dove tutti i congiurati fossero chiamati, con ordine che ciascuno avesse seco i piu fidati amici, e promise di essere con loro av anti cl1e la
cena fosse fornita. Fu ordinato tutto secondo
l'avviso suo, e messer Stefano era gia arrivato
nella casa Jov e si cenava. Tantoche finita la
cena, vestito di drappo d 'oro con collane ed
altri ornamenti, che gli davano mae.sta e riputazione, comparse intra i convivanti, e quelli
abbracciati, con una lunga orazione gli co nforto a fermare l'animo, e disporsi a si gloriosa
impresa. Di poi diviso il modo, ed ordino che
una parte di loro la mattina seguente ii palagio del pontefice occupasse, l'altra per Roma
chiamasse ii popolo all' arme. Venne la cosa
a noti:iia al pontefice la notte: alcuni dicono che fu per poca fede <lei congiurati, altri
che si seppe esser messere Stefano in Roma.
Comunque si fosse, il papa la nolle medesima,
che la cena s' era faua, fece prendcre messer
Stefano con la maggior parte dei compagni,
e di poi, secondo che meritavano i falli loro,
rnorire. Cota! fine ebbe queslo suo disegno;
e veramenle pole essere da qualcuno la intenzione di costui lodata, ma da ciascuno sara
sempre ii gi udicio biasimato; perche simili imprese se le hanno in se nel pensarle alcuna
om bra di gloria, hanno nell' eseguirle quasi
sempre certissirno -danno.
Era gia durata la guerra in Toscana quasiche uuo anno, ed el'a venuto il tempo, ncl
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mi lie quattrocento cinquanlatre, cbe gli eserciti
si riducono alla campagna, quando :il soccorso <le' Fiorentini venne ii signore Alessandro
Sforza fratello de! duca coo duemila cavalli,
e per questo essendo l'esercito dei Fiorentini
cresciuto, e qucllo dcl re diminuito, parve ai
Fiorentini d' andare a ricuperare le cose perdute, e con poc:a fatica alcune terre ricuperarono. Di poi audarono a campo a Fojano,
ii quale fu per poca cura clei commissarii saccheggiato; tantoche essendo gli abitatori dispersi, con cliflicolta grande vi tornarono ad
abitare, e con esenzioni ed altri premii vi si
ridussero. La rcicca ancora di Vada si racquisto, perche i nimici, veggendo di non poterla tenere, l' abbandonarono ed arsero . E
mentre che queste cose dallo esercito· ·fiorentino erano operate, l' escrcito ragonese non
avendo ardire di appressarsi a quello dei nimici, si era ridotto propinquo a Siena, e scorreva molte volte nel Fiorentino, dove fnc eva
ruberie, tumulti e spaveuli grandissimi . Ne
maoco quel r e di vedere se e' poteva per altra via assalire i nimi ci, e dividere le forze
di quelli, e per nuovi trava gli ed assalti invilirgli.
Era signore di Val di Bagno Gherardo Gambacorti, ii quale o per amicizia o per obbligo
era stato sempre insieme co' suoi passa ti o
soldato o raccomandato dei Fiorentini . Con
costui tenne pratiche il re Alfonso che gli des•
se quello stato, ed egli a rincontro d' uno altro stato nel regno lo ricompcnsasse. Questa
pratica fo rivelata a Firenze, e per iscuopri r c
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l' anirno suo se gli mando uno ambasciadore,
il quale gli ricordasse gli obblighi <lei passatL
e suoi, e lo confortasse a seguire nella fede
con quella repubblica. Mostro Gherardo maravigliarsi, econ giuramenti gravi affcrmo non
mai sl scelleralo pensiero essergli caduto nell' aoimo, e cbe verrebbe in persona a Firenze
a farsi pegno della fede sua. Ma sendo indisposto, quello che non poteva fare egli, farebbe fare al figliuolo, ii quale come statico
consegno all 'ambasciadore, cl1e a Firenze seco
ue lo menasse. Queste parole e questa dimostrazione fecero ai Fiorentini credere che Gherardo dicesse ii vero, e l' accusatore suo esse- .
re stato bugiardo e vano, e percio sopra questo peosiero si riposarono. Ma Gherardo con
maggiore istanza seguito col re la pratica, la
quale come fu conchiusa, il re mauclo in Val
di Bagno fra Puccio cavaliere Jerosolimitano
con assai genie a prendere delle rocche e del~
le terre di Gherardo la possessioue. Ma quelli
popoli di Bagno, sen<lo alla repuliblica fiorentina affezionati, con dispiacere prometlevano
ubbidienza ai commissarii del re.
Aveva gia preso fra Puccio quasicLe la possessione di tutto quello stato; solo gli maucava d' insignorirsi della rocca di Corza no.
Era con Gherardo mcotre che faceva taf consegnazione, fra i suoi che gli e1·ano d' intorno,
Antonio Gualandi pisano, giovane ed ardito,
a cui questo tradimento di Gherardo dispiacevn ; e co11siderato il silo delta fortezza, e
gli uo111ini che v' eraoo in guardia, e co110sciuta nel viso e nei gesti la ma!~ loro con-
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tentezza, e trovandosi Gherardo alla porta per
intromeltere le genti ragonesi, si giro Antouio
verso ii di dentro della rocca, e spinsc con
ambe le mani Gherardo fuora di quella, ed
alle guardie comaudo che sopra ii volto di
si scellerato uomo qu ella fortczza serrassero,
ed alla repubblica fiorentina la conservassero. Questo rumore come fu udito in Bagn o
e negli altri luoghi vicini, ciascuno di quelli
popoli prese l' armi contra 'ai Ragonesi, e rille
le bandiere di Firenze, quelli ne cacciarono.
Questa cosa come fu inlesa a Firenze, i Fiorentini ii figliuolo di Ghe rardo dato loro per
istatico imprigionarono, ed a Bagno mandarono genti che quel paese per la loro r epubblica clifondessero, e quello stato, che per ii
principe si govcrnava, in vicariato riuucessero.
Ma Gherardo, lraditore del suo signore e del
figliuolo, con fotica potelle fuggirc, e lasciu la
donna e sua famiglia con ogni sua sostanza
nella potenza de' nimici. Fu stimato assai in
Firenze qucsto accidcnte, perche se e' succedeva al re di quel paese insignorirsi, poteva
con poca sua spesa a sua posla in Val di Tevere ed in Casentino correre, dove avrebbe
dato lanta noja alla repubblica, che non avrehhero i Fiorentini potuto le loro forze tulle allo esercito ragonese, che a Siena si lrovava,
opporre.
Avevano i Fiorentini, oltre agli apparati fatli
in Italia per reprimere le forze della nemica
lega, mandato messer Agnolo Acciajuoli loro
oratore al re di Francia a trattare con quello, che desse facolta al r e Rinato d'Angio di
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venire in Italia in favore del duca e loro, acciocche venisse a difendere i suoi amici, e potesse di poi, sendo in Italia, pensare all'acquisto del regno di Napoli; ed a questo elfotto
ajuto di genii e di danari gli prornettevano.
E cosi mentre che in Toscana ed in Lompardia la gucrra, second~ abbiamo narrato, si
travagliava, l'ambasciadore col re Rinato l'accordo conchiuse, cbe dovesse venire per tutto
giugno con due mila quattrocento cavalli in
Italia, ed all' arrivar suo in Alessandria la lega gli doveva dar trentarnila fiorini, c di poi
durantc la guei'ra diecimila per ciascun mese.
Volendo adunque questo re per virtu di questo accordo passa re iu Italia, era dal duca di
Savoja e marchese di Monferrato ritenuto, i
quali sendo amici de' Veneziani non gli permeltevano il passo. Ondecbe ii re fu dall'am~
hascia dore fiorcnlino confortato, chc 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
col re di Francia, chc opcrasse con qu el duca
chc le genti sue potesse ro per la Savoja passare. E cosl. come fu consiglia10 successe; perche Rinato per mare si condusse in Italia, e
le sue gcnti, a contemplazione del re, furono
ricevule in Savoja. Fu ii re Rinato raccettato
dal <luca Francesco onoratissimamente, e messe le gen ii italiane e francesi insiemc, assalirono con tanto terrore i Veneziani, che in
poco tempo tulte le tcrrc che quelli avevaoo
prese nel Cremonese ricuperarono. Ne conLenti a questo, 9,uasichc tutlo ii Rresciano oc-
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cuparono; e l' esercito veneziano, non si tenendo piu sicuro in campagna, propinquo
alle mura di Brescia si era ridotto.
Ma sendo venuto ii verno, parve al duca
di ritirare le sue genti negli alloggiamenti, e
al re Riuato consegno le stanze a Piacenza;
e cosi dimoralo ii verno del mille quattrocento cinquantalre senza fare alcuna impresa,
quando di poi la stale ne veniva, e cbe si
stimava pel duca uscire alla campagna, e spogliare i V cneziani dello stato loro <li terr a, ii
re Rinato fcce intendere al duca, com' egli era
necessitato ritornarsene in Francia. Fu questa
<leliberazione al duca nuova cd inaspellata,
e percio ne prese dispiacere grandissimo; e
heuche suhilo andasse da quello per dissuadergli la partiLa, non pole ne per prieghi nc
pe1· promcsse rimuoverlo, ma solo promise
lasciare parte delle sue genli, e maodare Giova~uni suo figliuolo, cbe per lui fosse ai servizii della lcga. Non dispiacque questa partila ai Fiorentini, come quelli che, aveudo ricuperate le terre loro e le loro castella, non
te111evaoo piu ii re, e dall' altra parte non desi<leravano che il duca altro che le sue terre
in Lombardia ricuperasse. Partissi pertanto
Rioato, e mando il suo figliuolo, con,e avcva
promesso, in Italia; ii quale non si formo in
Lombardia, ma ne venne a Firenze, dove onoratissimameute fu riccvuto.
La parLita <lei re fece che ii duca si volto
voleotieri alla pace; ed i Veneziaoi, Alfonso,
ed i Fiorentini, per essere Lulti slracchi, la dciidcravauo; cd ii p~pa ancora cou ogni di-
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mostrazione l' aveva desiderata e desiderava,
perche queslo medesimo anno l\faometto gran
tu rco aveva preso Costantinopoli, e al tutto
di G1·ecia insignorilosi. JI quale acqui sto sbigolti tutti i Cristiani, e piu che ciascun altro
i Veneziani ed ii papa, pareudo a ciascuno
di qu esti gia sentire le sue armi in Italia. II
papa pertanto prei;o i polentati italiani gli
mandassero oratori con aut.oriti.t di fermare
una universale pace; i qnali tutti ubbidirono,
e venuti insiemc ai meriti della cosa, vi s1
trovava nssai difTicolta nel trattarla. Voleva
ii re che i Fiorentini lo rifa cesscro delle spese
falte in quclla guerra, ed i .Fiorentini volcvano esserne soddisfatti loro. 1 Veneziani domandavano al duca Cremona; ii duca a loro
Bergamo, Brescia e Crema: talche parcva
cl1e queste difficolta fosscro a risolvere impossibili. Nondimeno quello che a Roma par cvn a molti diffi cile a fare, a Milano ed a
Veu ez ia intra due fu facili ssimo; perche mentre c lic le pratich e a Homa della pace si teucv ano, ii duca ed i V ene ziani a' dl nove di
aprile nel mille quattrocento cinquanlaquatlro la ·conchiusero, per virtu della quale ciascuno ritomo nelle terre possedeva avanti la
i, uerra, eel al duca fu concesso potere ricup era re le terre gli avevano occupate i prin.ci p i <li Monfenato e di Savoja, ed agli altri
p rincipi italiani fu un mese a ratificarla conccsso . II papa ed i Fiorentini, e con loro i
S anesi, ed altri minori potenti, fra ii tempo
la ratificarono. Ne contenti a questo, si fermo
fra i Fiorentini, duca e Venez.iani pace per
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anni venticinque. Mostro solamente il re Alfonso de'principi d' ltalia esscre di qucsta pace
mulconlento, parcndogli fosse fatta con poca
sua riputazione, avendo non come principale,
ma come aderenle ad essere ricevuto in qnella; e per cio stette molto tempo sospeso seuza
lasciarsi intendere. Pure sendogli state mandate dal papa e dagli altri principi molte soJenni ambascerie, si lascio da quelli, e massiruc dal pontcfice, persuadere; ed enlro iu
questa lega col figliuolo per anni trenla, e
ferono insieme il duca cd ii re doppio parentado e doppie nozze, dando e Logliendo
la figliuola l' UD;O dell' _altro pei loro figli~10li.
Nond11neoo, acc1ocche m ltaha reslassero 1 semi della guerra, non consentl far la pace, se
prima dai collegati non gli fosse concessa licenza di potere senza loro ingiuria far guerra ai Genovesi, a Gismondo Malatesti, e ad
Astone principe di Faenza. E fatto questo accordo, Ferrando suo figliuolo, il qualc si trova va a Siena, se ne torno nel regno, avcndo
fatto per la venula sua in Toscana niuno acquislo d' imperio, cd assai perdita di sue genti.
Scndo adunque seguita quesla pace universale, si temcva solo che 'I re Alfonso, per la
nimicizia aveva coi Genovesi, non la turbasse. Ma ii fatto ando altrimenti; perche non
dal re apertamente, ma, come sempre per l'addietro era intervenuto, dall' ambizione de' solclati merccnarii fu turbata. A vevano i Veneziani ( com' e costume, fatta la pace) liceoziato dai ;"' ,o soldi Jacopo Piccioino loro
coudottiere, col q uale congiuntisi ale uni altri
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condotlieri senza partito passarono in Romagna, e di quindi nel Sanesc; dove fermato,
J acopo mosse loro gucrra, cd occupo ai Sancsi alcune terre. Nel priocipio di questi moti, ed al co min ciamento dell'anno mille quattrocento cinquautacinque, morl papa Niccolo,
ed a Jui fu elello successore Calisto III. Questo pontefice, per reprimere la nuova e vicina
gnerra, subito sollo Giovanni Vcnti llliglia suo
capitano quanta piu g·cnle potclle raguno, e
quclla con gcnte de ' Fiorentini e dcl duca, i
quali ancora a reprirncre questi moti erano
coocorsi, mando contra Jacopo, c venuti alla
zuffa propinqui a Bolsena, nooostanle che 'l
V cutirniglia restasse -prigione, Jacopo ne rimase perdente, e come rolto a Castiglione
cl ella Pcscaja si ridussc; e se non fosse slato
da Alfonso sovvenuto di danari, vi rimaneva
al tutto disfallo. La qual cosa fcce a ciascuno credere, questo moto di Jacopo essere per
ordine di quel r e seguito; inmodocbe parendo a<l Alfonso d' esscre scoperto, per riconciliarsi i collegati con. la pace, che si aveva con
q uesta debile guerra quasiche alien a ti, opero
chc J acopo rcstituisse ai Sanesi le terre occupatc !ol'O, c quclli gli de§sero ventimila fiorini: e fatto questo accordo, riceve Jacopo e
le sue genti nel regno.
In qucsti tempi, ancora che 'l papa pensasse di frenar Jacopo Piccinino, nondimeno
non rnanco di ordinarsi a poter sovvenire alla
Cristianita, che si vedeva che era per essere
dai Turchi oppressata; e percio mando pe1·
tutte le provincie cristiane oratori e predica-
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tori a persuadere a' principi ed a' popo1i cbe
s' armassero in favore dell a loro religione; e
con danari e con la persona l'impresa contra al comune nirnico di quella favorissero:
tantoche in Firenze si fecero assai limosioe;
assai ancora si segnarooo d'una croce rossa,
per esse r presti colla persona a quella guerra. Fecionsi ancora solenni processioni, ne si
manco per ii pubblico e per i.l privato di mostrare di voler cssere intra i primi Cristiani
col consiglio, coi daoari e con gli uomioi a
tale impresa. Ma questa caldezza dell a crociata fu r affrenata alquanto da una nuova che
venne, come sendo ii Turco con l'esercito suo
intorno a Belgrado per espugnarlo, castello
posto in Ungberia sopra ii flume clel Danuhio, era stato dagli Ungheri rotto e ferito.
Talmenleche essendo nef pontefice e nei Cristiani. cessata quell a paura, ch' eglino avevano
per la perdita di Costantinopoli conceputa, si
procede nelle preparnzioni cbe si facevano per
la guerra pi Lt lepidamcnle; ed in Ungheria mcclesimamentc per la rnorte di Giovanni Vaivoda, capitano di quella vittoria, ra!Treddarono.
Ma tornando alle cose d'ltalia, dico come
e' correva I' anno mi Ile quattrocento ciuquantasei, quando i tumulti mossi da Jacopo Piccinino finirono; dondeche posate l'armi degli
uomini, parve che Dio le volesse prendere
egli; tanto fu grande uua tempesta di venti
che allora segui, la quale in Toscana fece
inauditi per l'addietro, e a chi per I' avvenire I' inten<lera, nrnravigliosi e mcmorabili effotti. Partissi al veotiquattro d' agosto, un' ora
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avanli giorno, dalle parti del mare di sopra di
verso Ancona, ed attraversando per l' Italia
enlro nel mar di solto verso Pisa, un turbine
cl' una nugola grossa e fol ta, la qunle quasichc due rniglia di spazio per ogni verso occupava . Questa, spinta da superiori forze, o
naturali o soprannalurali ch' elle fossero, ii1
se medesima rotta, in se medesima combatteva, e le spezzate nugole, ora verso ii ci elo
salendo, ora verso terra scendendo, in sieme
si urtavauo, ed ora in giro con una velocita
granrlissima •si muovevano, e davanti a loro
1111 vcn to fuora d' ogui modo impetuoso co11citavano, e spessi fuocbi e lu cidissimi larnpi
intra loro nel combattere apparivano. Da qu este cosi rotte e confuse nebbie, da questi cosi
furiosi venti e spessi splcndori nasceva un romorc, non mai pit\ d' alcuna qualita o graoclezza di torremoto o di tuono udito, dal quale usciva lanto sp-::ivento, cbe ciascuno che lo
sen ti giudicava che 'l fine del mondo fosse
venuto, e la terra, l' acqua, ed ii reslo de!
cielo c de! mondo nell' antico caos mescolandosi insieme rilornassero. Fe questo sp aventevole turbine dovunque passo inauditi e maravigliosi effeni; ma piu notabili cbe altrove,
i,ntorno al castello di san Casciano seguirono.
E questo cas tcllo posto propinquo a Firenze
ad otto · miglia sopra il colic che parte le valli
di Pesa c di Grieve. Infra cletto castello aclunque cd il Borgo di sant' Andrea, posto sopra
ii medesirno colle , passando questa furiosa
tempesta, a sant' Andrea non aggiunse, e san
Ca sciano rascnto in modo, che solo alcuni
IO
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merli e cam mini d' alcunc case abballe, ma
fuora in quello spazio che e dall' uno de' luoghi delli all' altro, molte case furono iufino al
piano della Lerra rovioate. I tetti de' templi di
san Martino a Baguuolo e di santa Maria delJa Pace, intieri come sopra quelli erano, furono piu che un miglio discosto portati. Un
vetturale insieme co' suoi muli fu discosto dalla strada nelle vicine convalli trovato morto.
Tutte le grosse querce, tutti i piu gagliardi
arbori, che a tanto furore non volevauo cedere, furono non solo sbarbati, ma discosto
molto da dove avevano le lol'O radici portali. Ondeche passata la tempesta e veuuto ii
giorno, gli uomin•i stupidi al tutto erano rimasi. Vedevasi ii paese desolalo e guasto, vedevasi la rovina delle case e de' templi, sentivansi i lamenli di quelli che vedevano le lor
possessioni distrutte, e sotlo le rovine avevano
lasciato i loro bestiami ed i loro parenti morti; la qual cosa, a chi vedeva e udiva, recava comp.assione e spavenlo grandissirno. Volie
senza dubbio Dio piuttoslo minacciare che
gastigare la Toseana; pe1·che sc tan ta Lempesta fosse intrata in una cilla infra le case
e gli abitatori assai e spessi, come la entro
fra querce e arbori, e case poche e rare, senza dubbio faceva quella rovina e fiagello che
si puo con la mente conjetturar maggiore. Ma
Dio voile per allora cbe baslasse que;to poco
d' esempio a rinfrescare fra gli uomiui la memoria della potenza sua.
Era, per tornare donde io mi partii, ii re
Alfonso, come di supra dicemmo 1 malcoutento
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dell a pace; e poiche la guerra, ch' egli aveva
fatto muovere da J acopo Piccinino ai Sanesi
senz' alcuna ragionevole cagione, non aveva
alcuno imporlante effetto partorilo, volle veder quello che partoriva quella la quale, Secondo le convenzioni della lega, poleva muovere. E pero I' anno mille q uattrocento cinquantasei mosse per mare e per terra guerra
ai Genovesi, desideroso di render lo sta to agli
Adorni, e privarne i Fregosi che allora governavano, e dall'alLra parte fece passare ii Tronto a Jacopo Pfocinino contra a Gismondo Malatesti. Costui, perche aveva g·uernile ben-e le
sue terre, stimo poco l'assalto di J acopo; di
modo che da questa parte l'impresa del re
non fece alcuno effetto: ma quella di Genova partorl a lui ed al suo regno piu guerra
che non avrebbe voluto. Era allora doge di
Genova Pieti::o Fregoso: coslui dubitando non
poter sostenere l'impeto del re, delibero, quello che non poteva tenere, donarlo almeno aJ
alcuno che da' nimici suoi lo difenclesse, equalche voha per tal beoeficio gliene potesse giusto premio rendere. Mando pertanto oratori
a Carlo VII. re di Francia, e gli offeri l' imp erio di Genova. Accello Carlo J'offerta, e a
prendere la possessione di quella citta vi mando Giovanni d'Angio figliuolo del re Rioato,
ii qunle di poco tempo ava.nti si era partito
da Firenze e ritornato in Francia; e si persuadeva Carlo che Giovanni, per aver presi
assai costurni italiani, potesse meglio che un
altro governare quell a citta; e pa rte giudicava, che di quindi potesse pensare all' imprcsa
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di Napoli, clel qual regno Rinato suo padre
era stato da Alfonso spogliato. Ando pertauto
Giovanni a Genova, dove fu ricevuto come
principe, e dategli in sua potesta le forze della citta e dello stato.
Questo accidenle dispiacque ad Alfonso, parendogli aversi tirato addosso troppo importante uimico; nondimeno percio non isbigottito, scguito con franco animo I' impresa sua,
e aveva gia condotta I' arm a ta sotto Villamarina a Portoflno, quando preso da una subita
infermita morl. Restarono per · questa mortc
Giovanni e i Genovesi liberi dalla guerra; e
Ferrando, ii quale successe nel regno d' Alfonso suo padre, era pien di sospello, av endo
un nimico di tanta ri:eutazione in Italia, e
dubitando della fede d1 molti suoi baroni, i
quali desidcrosi di cose nuove ai Francesi non
aderissero . T cmeva ancora <lei papa , l 'ambizione clel qm,lc conosceva, che per essere nuovo nel regno nou disegnasse spogliarlo di qu ello. Sperava solo nel duca di Milano, ii quale
non era meno ansio delle cose del regno che
si fosse Ferrando, perche dubitava che quando i Fraacesi se ne fossero insignoriti, non
diseg11assero d' occuparc ancora lo stalo suo,
ii quale sapeva come ei credevano potere, come cosa loro appartenente, domandare. l\1a11do perlanto quel duca, subito dopo la morte
d'Alfonso, lettere e genti a Ferrando; queste
pu1· dargli ajuto e ripula:iione, quclle per confortarlo a far buono animo , signiflcandogli
come e' non era in alcuna sua nccessiti, per
abhandonarlo. II poutefice do.po la morte di
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Alfonso disegno di dare quel regno a Pietro
Lodovico Borgia suo nipote; e per adonestare
quella impresa, ed aver piu concorso con gli
altri principi d' Italia, pubblico, come sot to
l'imperio della romana Cbiesa voleva quel regno ridurre; e percio persuadcva al duca, che
non dovesse prestare alcun favore a Ferrando, offerendogli le terre che gia in qucl regno possedeva. Ma uel mezzo di questi pensieri e nuovi trava gli Callisto morl, e successe al pontilica lo l'io 11., di nazione sanese,
della famiglia de' Piccolomini, nominato Enea.
Questo pontefice pensando solamente a bcneficare i Cristiani e ad onorar la Chiesa, lasciaudo indietro ogni sua privata passione ,
per Ii pricghi del duca di Milano carom'> del
regno Ferrando; giudicando poler pit1 tosto,
mautenendo chi possedeva, posare l' arme italianc, che se avesse o favorito i Francesi perche eglino occupassero quel regno, o disegnato, come Callisto, di prendedo per sc .
Nondimeno Ferrando per questo benelizio fece principe di Malfi Antonio nipote del papa, c con quello congiunse una sua figliuola
non legittima . Restitul ancora flcu eve uto e
T erracina alla Chiesa.
Pareva pertanto cbe fossero posate l'armi in 145!>
Italia, e ii poutcfice s'ordinava a muover la Crislianita contra ai Turchi, secondo che da CalJi;to era gia stato principiato, quando nacque
intra i Fregosi, e Giovanni signore di Genova,
disse nsioue; la quale 111aggiori guerre, e piu
importauli di quelle passate, riaccese. Trova•
vasi PicLrino Fregoso in un suo castello in Ri-

I

5o

lSTORIE FIORENTINE

viera. A costui non pal'eva esser.e slato rimunerato da Giovanni d' Angio secondo i suoi
mer1t1 e della sua casa, scndo loro stati cagione di farlo in quella citta principe. Pertanto vennero insieme a manifesta inimicizia.
Piacque questa cosa a Ferrando, come unico
rimedio e sola via alla salute, e Pietrino di
gente e di danari sovveune, e per suo mezzo
giudicava poler cacciare Giovanni da quello
stalo. II che conoscendo egli, mando per ajuti
in Francia, coi quali si fece incontro a Pictrino, ii quale, per rnolti favori gli erano stati
mandati, el'a gagliardissimo; in modo che Giovanni si ridusse a guardar la ciua, nella quale
entralo una nolte Pietrino, prese alcuni luoghi
di quella; ma venuto ii giorno, fu dalle geuti
di Giovanni combattuto e mol'to, e tull e le
sue genti o morte o prese.
Questa vittoria delte animo a Giovanni di
fare l'irnpresa del reguo; e d' ottoLre nell' anno mille quatlrocento cinquanlanove con una
potente armala si partl di Genova per an<lare
alla volta di quello, e pose a Baia, e di quinci
a Sessa, dove fu da quel duca ricevuto. Accostaronsi a Giovanni ii principe di Taranto,
gli Aqnilani , e molte altre cilia e priu cipi;
di modo che quel regoo era quasi tulto i11
rovina. Veduto questo Ferrando, ricorse per
ajuto al papa e al duca, e per avere meno
nimici fece accordo con Gismondo l\1alatesti;
pe1· la qua! cosa si turbo in modo J acopo
1460 Piccinino, per essere di Gismondo natural nirnico, che si parti dai soldi di Ferrando e accostossi a Giovanni. Mando ancora Ferrando
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danari a Fe_derigo signore d'Urbino, e qurnto
prima pote, raguno secondo quelli tempi un
buono esercito, e sopra il fiume di Sarni si
ridusse a fronte con gl'inimici; e venuti alla
zuffa, fu ii re Fenando rollo, e presi molti
importaoti suoi capitani. Dopo questa rovina
rimase in fede di Ferrando la citta di Napoli
con alcuni pochi principi e terre; la maggior
parte a Giovanni si dierooo. Voleva Jacopo
Picciniuo che Giovanni eon questa vittoria
andasse a Napoli, e s'insignorisse de! capo del
regno; ma non voile, dicendo che p1ima voleva spogliarlo di tul.to ii domiuio, e poi assalirlo, pensando che, privo delle sue terre,
l' acquisto di Napoli fos~ pit\ facile. II qua le
parlilo preso al contrario gli lolse la vittoria
di quella impresa, perche egli non conohbe
come piu facilmente le membra seguono il capo, che 'l capo le membra.
Erasi rifuggito dopo la rolta Ferrando in
Napoli, e qui vi gli scacciati de' suoi slati riceveva , e coo quclli mo<li pole piu umani
raguoo danari insieme, e fece un poeo di testa di esercito. Mando di nuovo per ajuti al
papa ed al duca, e dall' uno e dall' altro fu
sovvenuto con maggior celerita e pit\ copiosamente che per innanzi; perche vivevano co11
sospello grande che non perdesse quel regno.
Diventato pertanto ii re Ferrando gagliardo,
usci di Napoli, e avendo comiociatq a racquistar ripulazione, racquistava delle terre
perclute. E mentre che la guerra nel regoo
si travagliava, nacque uno accidcnte che al
tutto tolse a Giovanni d'Angio la riputaiione,
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e la comodita di vincere quella impresa. Erano i Genovesi infastidiLi del governo avaro e
superbo de' Francesi, tanlo chti presero l'arme
conlro al governatore regio, e quello costrinsero a rifuggirsi nel Castelletto; ed a quesla
impresa furono i Fregosi e gli Adorni concordi, e dal duca di Milano di danari e di
geute furono ajutati, cosi nell'acquistar lo state, come nel conservarlo. Tanloche 'l re RiI)ato, ii quale cou nn' armala venne di poi
in soccorso de! figliuolo, sperando di racquistare Genova per virtt't de! Castelletto, fu, uel
porre delle sue genti in terra, rotto di sorte,
che fu forzato tornarsene svergognato in Provenza. Questa nuovll, come fu intesa nel regno di Napoli, sbigotti assai Giovanni d' Angil'>; nondimeno non lascio l' impresa, ma per
piu tempo sostenne la guerra, ajutato da quelli baroni, i quali per la ribellione loro non
credevano appresso a Ferrando trovar luogo
alcuno. Pure alla fine, d opo molti accidenti
scguiti, a giornata Ii duoi regali eserciti si condusscro, nella quale fu Giovanni, propinquo
a Troja, rolto l'aooo mille quattrocento sessentadue. Ne tanto I' offese la rotta, quanto
la partita da lui di Jacopo Piccinino, il quale
s' accosto a Ferrando; sicche spogliato di forze
si ridusse in !stria, donde poi se ne torno in
Francia. Duro questa guerra quallro aoni, e
la perde colui per sua negligenza , ii quale
1ier virtu de' suoi soldati l'ebbe piu volte vinta. Nella quale i Fiorentini non si travagliarono in modo che apparisse; vero e che dal
re Giovanni d'Aragona, nuovamente assuuto
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re in quel regno per la rnorte di Alfonso, furono per sua ambasciata ricbiesti che dov essero scccorrere alle cose di Ferrando suo nipote, come erano, per la lega nuovamente
fatta con Alfonso suo p adre, obbl igati. A cui
per Ji Fiorentini fu risposto, non aver obbligo
alcuno con quello, e cbe non erano p er ajutare .ii figliuolo in quella guerra, che 'l padre
con l' arme sue aveva mossa; e come la fu
co min ciata senza loro consig lio o saputa, cosi
senza ii loro ajuto la tratti e finisca. Donde- 1463
c he quelli oratori per parte del loro re protestarono la pen a dell' obbligo e g l' interessi
del danno, e sdegnati contra a qu ella citta si
partirono . Steltero pertanto i Fioi:entini nel
t empo di questa guerra, quauto alle cose di
fnori, in pace; ma non 11osarono gia clantro,
co me pa rticolarmente nel seguente libro si
dimostrera. '
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parra forse a quelli che il libro supcr iore avranno letto, che uno scriltE>re dell e
cose fiorentine si sia troppo disteso in narrare quclle seguite in Lombardia e nel regno.
Nondimeno io non ho fuggito, ne sono per
l'avven ire per fuggire simili narrazioni; perche quantun c1ue io non abbia mai promcsso
di scrivere le cose d'Ita lia, non mi pare percio da lasciare indietro di narrar qu elle cl, c
saranno in quella provincia notabili. Perch c,
non le narrando, l a nostra istoria sarebbe meno intesa e meno grata ; massimamentc pcrche
dalle azioni degli altri popoli e principi italiani nascono il piu clelle volte le guerre, nell e
qua\i i Fiorentini sono d' intromettersi neces•
sit,.ti; come clalla guerra di Giovanni d'An gio
e de! re Ferrando gli orlii e le gravi nimi cizie nacquero, le quali poi intra F e rrando e
i Fiorentiui, c particolarmente con la fami glia
de' Medici seguirono. Pcrche il re si dol eva
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in quella guerra non solamenle non essero
slato sovvenuto, ma essere stati prestati favori al nimico suo; ii quale sdegno fu di grandissimi mali cagione, come nella narrazione
nostra si dimoslrera. E perche io sono, scrivendo le cose di fuori, infino al mille quattrocento sessanlatre trascorso, mi enccessario,
a volere i travagli di dentro in quel tempo
seguiti narrare, ritornar molti anni indietro.
Ma prima voglio alquanlo, secondo la consuetudine nostra ragionando, dire come coloro
che sperano che uua repubbli ca possa cssere
uni ta, assai di questa speranza s' ingannano.
Vera cosa e che alcune ruvisioni nuocono alla
repubblica, ed alcune giovano. Quelle nuocono, che sono dalle sette e dai partigiani accompagnate; quelle giovano, che senza sette
e senza partigiani si mantengono. Non potcndo adunque provvedere un fondatore d' una
repubblica, che non siano nimicizie in quella,
ha da provvedere almeno che non vi siano
seue. E percio e da sapere, come in due modi acquistano ripulazione i cittadini nelle citta, o per vie pubbliche, o per modi privati.
Pubblicamenle s'acquista, vincendo una giornata, acquistando uua terra, facendo nna legazione con sollecitudine e con prudenza, consigliando la repubblica saviamente e felicemcntc. Per modi privati si acquista, bcneficando
questo e quell' altro cittadino, dif'endendolo
da' magistrati, sovvenendolo di clana ri, tirandolo immeritarnenle agli onori, e con giuochi
e doni puhblici gratificaudosi la plebe. Da
questo modo di proceclere n.lscono le sette

•

155

ISTO~IE l'IOR!,NTINl'

eel i partigiani; e quanto questa riputazione
cosl guadagnata offende, tanto quclla giova,
quando ell a non e con le selle mescolata; perche l'e fondata sopra un bene comune, non
sopra un bene privato. E benche ancora dai
cittadini cosl fatti non si possa per modo provvedcre che non vi siano odii grandissimi, noudimeno non avendo partigiani che per utilita
propria gli seguitina.., non possono alla repubblica nuocere, anzi conviene che giovino; perche e necessario per vincere le loro prove si
vohino all'esaltazione di quella, e particolarmente osservino l'uno l'altro, acciocche i termini ~ivili non si trapassino. Le nimicizie di
Firenze furono sempre con sette, e percio fn1·ono sempre dahnose; ne stette mai una setta
vincitrice unita, se non tanto quanto la setta
inimica era viv~. Ma come la viva era spenta,
non avendo quella che regnava piu paura che
la ritenesse, ne ordine intra se che la frenasse,
la si ridivideva. La parte di Cosimo de' Medici rimasc nell'anno mille quaurocento trentaquattro superiore; ma per essere la parte
battula grande, e picna di potentissimi uomini, si mantenne un tempo per paura unita
ed uma.na , intanlo che tra loro non fecero
alcuno errore, e dal popolo per alcun loro
sinistro modo non si fecero odiare. Tantoche
qualunque volta quello stato ebbe bisogno dcl
popolo per 1·ipigliare la sua autorita, sempre
lo trovo disposto a conoedere a' capi suoi tutla quella balia e potenza che desideravano;
e cosi dal mille quattrocento trentaquattro al
cinquantaciuque, che sono anni ventuno, sei
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volte, e pei consigli, ordinariamente l'autorita
della balia riassunsero.
...Erano in Firenze, come piti volte abbiamo
detlo, due cittadini polentissimi, Cosimo de'
Medici e Neri Cappo11i, dei quali Neri era
uno di quelli che aveva acquistata la sua riputazioue per vie pubbliche, in modo ch'egli
aveva assai amici, e pochi partigiani. Cosimo
dall'altra parle avendosi a11a sua polenza la
pubblica e la privata via aperta, aveva amici
e p artigiani assai; e stando costoro uniti mentre tutti due visscro, sempre cio che vollero
senza alcuna difficolta dal popolo ottennero;
p erche g li era mes colata con la potenza Ja
grazia. Ma venuto l'anno mille qualtrocento
cinquantacinque, ed essendo morto Neri, e
la parte nimica speota, trovo lo stato dillicolta nel riassumere l'autorita sua, ed i proprii amici di Cosimo, ncllo stato poleotissimi, n'erano cagione, perche non temevano piti
l a parte avversa ch' era spenta, ed avevano
caro di diminuire la potenza di quello. II qual e uruore dette principio a quelle <livisioni,
che di poi nel ruille quattrocento sessaotasei
seguirono, in modo che quelli, a' quali lo stato apparteneva, ne' consigli, dove pubblicamenle si ragionava del_la pubblica ammini~trazione , consigliavano ch' egli era bene che la
potesta delta halia non si riassum esse, e che
si riserrassino le horse, ed i magistrali a sorte,
scco udo i favori de ' passati squittini, si sortissero. Cosimo a freuar questo umore aveva
uno de' due rimedii : o ripigliare lo stato per
fona coi parti&iani che gli erano rimasi, ed
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urlare tutti gli altri; o lasciare ire la cosa, e
col tempo fare a' suoi amici conoscere, cbe
non a Jui, ma a loro proprii lo slalo e la ripulazione Loglievano. De' quali due rimed ii
queslo ultimo elesse, perche sapeva bene che
in tal rnodo di goverao, per essere le borse
piene di suoi amici, egli non correva alcuno
pericolo, e come a sua posta poleva il suo
stalo ripigliare. Ridotlasi pertan to la cit.ta a
creare 1 magislrati a sorle, pareva all'universalita dei cittadini aver riavuta la sua liberta,
ed i magistrati uon secondo la voglia <lei poteali•, ma secoado ii giudizio loro proprio giudicavano, in modo che ora uuo amico d ' un
polente, ora quello di uno alvo era ballulo,
e cosl quelli che solevano vedere le case loro
piene di• salutatori e di prescn li, vote di sostanze e d' uomini le vedevano. Vedevansi ancora diventati uguali a quelli che solevano
aver di lunga inforiori, e superiori vedevano
quelli che solevano essere loro eguali . Non
eraao riguardati n e onorati, anz i 111olte volte
beffati e derisi, e di loro e della repubblica
per le vie e per le piazze senza alcun riguardo
si ragionava; di qualita che conobbcro presto,
non Cosimo, ma loro aver perduto lo stato.
Le quali cose Cosimo dissimulava; e come nasceva alcuna deliberazione cbe piacesse al popolo, egli era il prirno a favorirla. Ma quello
che fece piu spaveutare i graudi, ed a Cosimo
dette maggior occa sione a faq~li ravvedcre, fu
che si risuscito ii modo del catas to del mille
quallrocenlo ventisette, dov e non gli uomini,
ma la legge le gravczze p ouesse.
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Questa legge fatta e vinta, e di gia creato
il magistrato che la eseguisse, gli fe al tutto
ristrigoere insieme, ed ire a Cosimo a pregarlo che fosse contenlo volere trarre loro e
se dalle mani della plebe, e rendere allo stato quella riputazione che faceva lui potente,
e loro onorati. Ai quali Cosimo rispose che
era con ten lo, ma che voleva cbe la le~ge si
facesse ordinatamente e con volonta del popolo, e non per forza·, della quale pe:r modo
alcuno non gli ragionassero. Teotossi nei consigli la Iegge di far nuova balia, e non si ottenoe. Ondeche i cittadini grandi tornavano
a Cosimo, e con ogni termine d'umilta lo pregavano volesse acconsentire al parlamenlo; il
che Cosimo al lutlo negava, come quello che
gli voleva ridurre in termine, che a pieno l'error loro conoscessero. E perche Donato Cocchi, trovandosi gonfaloniere di giustizia, volle
senza suo consentimento fare il parlamenlo,
lo fece in modo Cosimo dai signori che seco
sedevano sbe!Tare, ch' egli impazzo, e come
stu pido ne fu all a casa sua rimandato. Nondimeno perche non e beoe il lasciare tanto
trascorrere le cose, che le non si possano poi
rilirare a sua pasta, sendo pervenulo al gonfolone della giustizia Luca Pitti, uomo animoso ed a udace, gli parve tempo di lasciare
governare la cosa a quello, accio, se di quella
impresa s' incorreva in alcun biasimo, fosse a
Luca, non a Iui imputato. Luca pertanto nel
principio del suo magistrato propo~e al po·polo molLe volte <li rifare la balia; e non si

ottenendo, mina.ccio q uelli, che nei consigli
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sedevano, con parole ingiuriose e piene di
superbia, alle qnali poco di poi aggiunse i
fatti; percbe di agosto nel mille quattrocento
cinquantolto, la vigilia di san Lorenzo, avendo ripieno d'armati ii pal:igio, chiamo ii popolo in piazza, e per forza e con l'armi gli
foce acconsentire quello che prima volontariamente non aveva acconsentito . Riassunto
pertanto lo stato, e creata la buHa, e di poi i
primi magistrati, secondo il parcre cle' pochi,
per dar principio a quel governo con terrore,
ch'eglino avevano cominciato con forza, confinarono messer Girolamo Machiavelli con alc,µoi altri, e molti ancora degli onori privarono. II quale messer Girolamo, per nim avcre
di poi osservati i confini, fu fatto ribelle, cd
aodando circuendo la Italia, sollevando i principi contro alla patria, fo in Lunigiana p er
poca fede di uno di quelli signori preso, e
condotto a Firenze fu morto in carcere.
Fu questa qualita di governo, per otto anni
cl1e duro, in sopportabile e violenta . Perche
Cosimo gia vecchio e stracco, e per la mala
disposizione del corpo fatlo debole, non potendo essere presente in quel modo soleva
alle cure pubbliche, pochi cittadini predavano quella citta. Fu Luca Pitti, per premio
dell' opera aveva fatta in benefizio della repubbhca, fatto cavaliere; ed egli, per non essere meno grato verso di lei chc qu,clla verso di Jui fosse stata, volle che clove prima si
chiamavano Priori dell' arti. acciocche clella
possessione perduta almei-io , ne riavessero ii
titolo, si chiamassero Priori di libe~ Volle
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ancora, cbe dove prima il gonfaloniere sedeva
sopra la deslra d ei rettori, in mezzo di quelli per l'avveaire sedcsse. E perchc Iddio paresse partecipe di quella impresa, fece pubbliche processioni e soleani uffizii per riagraziare quello dei riassunti onori. Fu messe r Luca
dalla signoria e da Cosimo riccamente presentato, dietro ai quali tutta la cit ta a gara
concorse; e fo opinione che i presenti alla
somma di ventimila clucati nggiugnesscro. Donde egli sail in tanta riputazionc, chc non Cosimo, ma messe1· Luca la citta govcmava. Da
che Jui venne in tan ta confidanza, che cgli
incomincio due edifizii, I' uno in Firenze, l'altro a Ruciano, luogo propinquo un miglio :,].
la cilia, tL1lti supcrb1 e reQii; ma qucllo clella
citta al lntto maggiore chc alcun altro che
da privato cittaclino fino a quel gioroo fosse
stato edificato .' I qua Ii per conclurre a fine
non perdon,wa ail alcuno estrnordinario motlo; perdic non solo i cittadini e gli uomini
particolari lo presentavano, c dclle cosc nccessarie all'cdificio lo sovvenivano, ma i com uni e popoli intieri gli somministravano ajuti.
Oltre a questo tutti gli sbanditi, e qualuuque
altro avesse commcsso omicidio o furto, od
altra cosa, per che cgli temesse pubblica p enitenza, purc11e e' fussc persona a quclla edificazione 1'tile, deo tro a quclli edifizii sicuro
si rifu ggiva. Gli altri cittadini, se non edificavano com·e quello, non erano meno violcnti, n e meno rapRci di lui ; in rnodo che, se
Firenze non aveva guerra di fuori che la distruggesse , da' suoi cittadini era distrutta. Sc~
l\hcu. Vol. II,
1 1
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gllirono, come :ibbiamo dello, duranle questo
tempo le guerre dcl rcgno, ed alcllne ue fece
il pontefice in Romagna conlro a quelli de'
l\l alates ti ; perche egli desiderava spogliarli di
Rimino e di Cesena, che loro possedevauo:
sicehe infra qucsfe i111prese, eel -i pensieri di
far l' impresa dcl Turco, papa Pio consumo
ii ponti.ficato suo.
Ma Firenze scguitci nelle disunioni e travagli suoi. Comincio la elisunione n ella parte
di Cosimo nel mille quattroccnlo cinq uanlacinque per le cagioni delte, le quali per la
prudenza s ua, come abbiamo narrato, per allora si posarono. Ma venuto I' anno sessantaquallro, Cosimo riaggravo nel male, di qualita
che passci di questa vita. Dolsonsi della morte
sua gli amici eel i nimici; perc he quclli che
per cagione dello stato non l' arnavano, veggeado qual e era stata la rapacita de' ci11adini
vivente Jui, Ia cui riverenza gli faceva meno
insopportabili, dubitavano, ruancalo q u ello,
non essere al tutto rovin ati e distrutti. Ed in
Fiero suo figl iuolo non confidavano molto ;
perch e noaoslante cbe fosse uomo buono ,
nondimeno giudicavaao che per essere ancora Jui infermo e nuovo nello stato, fosse n ecessitalo ad avere loro rispello, tal chc quelli
senza freno in bocca potesscro essere pit'1 slraboccbevoli nelle r apacita Ioro. L ascio pertanto in eiascuno di se grandissimo desi<lcrio.
Fn Cosimo ii piu riputalo e nomato cittadino d' nomo disarmalo, ch ' avesse mai n on solamente.Firen ze , ma alcun' altra cilia di che
si abbia memoria; 1ierchc non solamenle su-
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perb ,ogni altro de' tempi suoi d'autorita e di
ricchezze, ma ancora di liberalita e di prudenza; perche intra lutte l' altre qualita, che
lo fecero principe nella sua patria, fu l'essere sopra tu lti g-li altri uomiai liberale e magnifico. Apparve la sua liberalita molto piu
dopo la morte sua, quando Piero suo figliuolo
volse le sue sostanze riconoscere; perche non
era cittadiao alcuno , che avesse nella citta
alcuna qualita, a chi Cosimo grossa somma
di danari non avessc prestata; e molte volte
senza esserc richiesto, quando intendeva la
necessi ta d' un uorno no bile, lo sovveniva. A pparve la sua magnificenza nella copia degli
edifizii da lui edifica ti ; perche in Firenze i
conveati ed i templi di san Marco e di san
Lorenzo, ed il munistero di santa Verdiana,
e ne' monti di Fiesole san Girolamo e la bauia, e nel l\lugello un tempio de' Frati Minori
non solamente instauro, ma da' fondamenti di
nuovo edifico. Oltra cJ.i questo in santa Croce, nei Servi, negli Agnoli, in san Miniato fece
fare altari e cappelle splendi<lissime, i quali templi e capJ?elle, oltre all' edificarle, riempie
di paramenll, c cl' ogni cosa necessaria all'ornam ento clel divin culto. A questi sacri edifizii s' aggiunsero le private sue case, le quali
sono, una nclla citta, di q uello essere che a
tan to ciuadino si conveniva; quattro di fuori , a Careggi, a Fiesole, a Cafoggiuolo ed a
Trebbio, tutti palagi non da privati cittadini,
ma r cgii. E perche nella m~gnificenza degli
edifiz.ii non gli hastava essere conosciuto in
l1alia, cdificu aocora in Jerusalem un i-eccl-
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tacolo pei pove1·i ed infermi p ercgrini ; nelle
quali edificazioni un numero granclissimo <li
danaro con sumo. E benche q ueste abitazioni,
c tutte l' altre op e re ed azioni sue fossero regie, e che solo in Firenze fosse priucipe; nonclimeno tan to fu temperato dalla prudenza sua,
che mai la civil moclestia non trapasso; perche nelle con versazioni, nc' serviclori, nel cavaleare, in tulto il modo del vivere, e ne' parentadi, fu sempre simile a qualunque modesto cittadino; perche e' sapeva come le cose
slraordinarie, clie a ogni ora si veggono eel appariscono, recano molto piu invidia agli uomiui, che quelle cose sono in fatto, o con oncsta si ricuoprono. Av cndo pcrtanto a d ar moglie a' suoi figliuoli, non cerco i. parentadi <lei
principi, ma con Giovanni la Cornelia degli
Alessandri; e con Piero la LuGrezia de' Tornabuoni congiunse. E Jelle nipoti nate di Piero, la Bianca a Guglielmo de,' Pazzi, e la Nannina a Bernardo 1-1.ucellai sposo. Degli stati
de' principi e civili governi niun altro al suo
t em po per intelligeuza lo raggiunse. Di qui
nacque che in tanta varieta di fortuna, in si
varia citta e volubile citLadinanza tenne uno
stato trentun anno; perche sendo prud eotissimo conosceva i n,ali discosto, e pcrcio era
a tempo o a non gli lasciar crescerc, o a prepararsi in modo che cresciuti non I' offendessero. Donde non solamentc viuse la doruestica e civile ambizione, ma quella di molti principi s11pero con tanta felicita e pruclenza, che
qualunque seco e con la ~ua patria si collegava, riruaueva o pari o supel"iore al nimico;
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e qualunque se gli opponeva, o e' perdeva ii
tempo e i danari, o lo stato. Di che ne possono rendere buona tcstimonianza i Veneziani, i quali con quello contra il duca Filippo
sempre furono superiori, e disgiunti da Jui
sempre furono e da Filippo prima, e da Francesco poi vinti e battuti. E quando con Alfonso contro alla repubblica di Firenze si coll egarono, Cosimo col credito suo vacuo Napoli e Venezia di danari in modo, che furono
costretti a prenclere quella pace che fu voluta concedere loro. Delle difficolta adunque,
che Cosimo ebbe dentro alla citta e fuora, fu
il fine glorioso per lui, e dannoso per gl' inimici; e percio sempre le civili discordie gli
accrebbero in Firenze stato , e le guerre di
fu.ora potcnza e riputazione. Perloche all' imperio delta -sua repubblica il Borgo a san Sepolcro, Montedoglio, il Casentino e Val di
Bagco aggiunsc. E cosl la virtu e la fortuna
sua spense tutti i suoi nimici, e gli amici esalto. Nacque nel mi!le trecento ottantanove, il
giorno di san Cosimo e Damiano. Ebbe la
sua prima eta piena di travagli, come l' esilio, la cattura, i pericoli di morte dimostra,no; e dal concilio di Costanza, dov' era ito
con papa Giovanni, dopo la rovina di quello, per carnpare la vita, gli convenne fo.ggise tl'avestito. l\ta passati quaranta anni della
sua eta visse felicissimo, tan to che non solo
quelli che s' accostarono a Iui ~elle impresc
pu.bbliche, ma quelli ancora che i suoi tesori
per tutta l' Europa arnministravano, della felicita sua parteciparono. Da che molte ecces-
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sive ricchezze in molte famiglie di Firenze
nacquero, come avvenne in quella de' Tornabuoni, de' Benci, dei Portinari e de' SaS"setti, e dopo questi tutti qL1elli che dal consiglio e fortuna sua dip cndevano, arricchirono
talmente, che benche negli edifizii dei temp Ii e nelle elemosine eqli spendessc continnamente, si doleva qualche volta con gli amici,
che -mai aveva potuto spebdere tanto in onore di Dio, che lo trovasse ne' suoi libri debitorc. Fu di comunale grandezza, di colore
ulivigno, e di presenza venerabile. Fu senza
dottrina, ma eloquentissimo, e ripieno d' una
naturale prudenza; e percio era uffi cioso negli amici e misericordioso nei poveri , nclle
cohvcrsazioni utile, ne' consigli cauto, nelle
esecuzioni presto, e ne' suoi detti e .ri sposte
era arguto e grave. Mand ogli messer Rinaldo degli Albizzi, n ei primi tempi del suo esilio, a dire che la gallina covava; a cui Co!irno rispose, clt'ella poleva mal covare s1111do fuora del nido . E ad altri rib elli, cl1 e gli
fccero intendere che non dormivano, disse
che lo credeva, a"endo cavato loro il sonno . Disse di papa Pio, quando eccit~va i prineipi per l' impresa contra al Turco, ch' egli
era vecchio, e face"a una impresa da giovane. Agli oratori veneziani, i quali vennero
a Firenze insieme con quelli del re Alfonso a
dolersi clella repubbli ca, mostro ii capo scoperto, e clornandogli di qual colore fosse; al
quale risposero : bianco; ed egli allora soggiunse: e' non pass era gran tempo, cite i voslri
sellatori l'avranno bianco come ·io. Doman-
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dugl-i la moglie, poche ore avanti la morte,
p e rche tenesse gli occhi chiusi; 1•ispose: per
avvezzargli. Dicendogli alcuni ciltadini, dopo
la sua tornata dall' esilio, che si guastava la
citta e facevasi contra Dio a cacciare di quella tanti uomini dabbene, rispose: com' egli
e,·a meglio citta guasta, che perdula; e come due canne di panno rosato facevano un
uomo da bene; e che gli stati non si tenevano coi paternostri in mano: le quali voci
dcttero materia ai nimici di calunniarlo, coma
uomo c' ,1 amasse piti se rnedesimo che la pat ria, e piu questo mondo che quell' altro, Potrehbonsi rif'erire molti alt~·i suoi deui, i quali,
come non necessarii, s'ommettono. Fu ancora
Cosimo degli uomini lctterati amatore eel esaltatore, c percio condnsse in Firenze l' Argil'Opolo, uomo di nazione greca, ed in quelli
tempi letteratissimo, acciocche da quello la
gioventu fiorentina 1a lingua greca e I' altre
sue dottrine potesse apprendere. Nutri nelle
sue case l\'Jarsilio Ficino, secondo padre della platonica filosofia, il quale sommameute
amo; e perche potesse piu comodamenta segnire gli studi~ delle lettere, e per poterlo con
pil't sua comodita usare, una possessiooe propinqua alla sua di Careggi gli dono . Questa
sua prudenza adun<lue, q ueste sue ricchezze,
mo<lo di v.ivere e fortuna lo fecero a Firenze
dai cittadini temere eel amare, e dai principi
:non solo d ' Italia, ma di tulta ]'Europa, mar:ivigliosamentc stimare; dondeche lascio tal
fonclamento a' suoi postcri, che poterono con
la virtu pareggiarlo, e con la fortuna di gran
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lunga superarlo; c quella autorita che Cesimo ebbe in Firenze, non solo in quella citta,
ma in tutla la Cristianita aver meritava. Nondim cno nell' ultimo tempo della sua vita senti
gravissimi dispiaceri; perche dei due ligliuoli
ch'egli ebbe, Piern e Giovanni, questo mori,
nel quale egli piu confidava; quell' altro era
infermo, e per la debolezza del corpo poc_o
atto alle pubbliche e private faccende. Di
modo che facendosi portare dopo la morte del
figliuolo per la casa, <lisse sospiraPrlo : Questa e t1·oppo gran casa a si poca Jamiglia.
Angustiava ancora la grandezza dell' animo
suo non gli parere d' aver accresciuto I' imperio fioreutino d' uno acquisto onorevole; e
• tanto piu se ne doleva, quanta gli pareva essere stato <la Francesco Sforza ingannato, ii
qualc menlrc era conte gli aveva promesso,
com unqu e si fosse insignorito di Milano, di
fore l' impresa di Lu cca pci Fiorcntiui; ii chc
non successc, perche qu el conic con la fortuna muto pcnsiero, e <liventato duca volle
godersi quello stato con la pace, che si aveva acquistalo con la guerra; e pcrcio non volle ne a Cosimo, ne ad .alcun altro di alcuna
irnpresa soddisl'arc; nc fece, poi che fu duca,
altre guerrc, che quelle chc fu per difeudersi necessitalo. 11 che fu "di noja grandissima
a Cosimo cagione, parcndogli aver durato fa.
tica e speso per far grande un uomo ingrato
ed inl'edele. Parevagli, oltra di questo, per In
infermita del corpo non potcre nelle faccend c
pubbliche e private porre I' antics cliligenza
sua, di qualita che l' unc e l'altre vcdeva ro•
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vinale, perche la citta era distrutta dai cittadini, e le sostanze dai ministri e da.i figliuoli. Tuttc qucste cosc gli fecero passare gli ultirni tempi dclla sua vita iuquieti. Nondimeno
mori pieno di gloria, e con graodissirno nome ; e nclla cittit c fuori tutti i citladini e
tulli i principi cristiaui si dolsero coo Piero
suo figliuolo della sua morte, e fu con pompa grandissima alla sepoltura da tutti i cittadini accompagnato, e nel tempio di san Lorenzo seppellito, e p er pubblico dccreto sopra
la sepolrura sua PADRE DELLA PATRIA
nominatu. Se io scrivendo le cose fatte da Cosimo ho imitato quelli che scrivono Je vite dei
priucipi, non quelli che scrivono le univt:rsali istorie, non ne prenda alcuno ammirazion e ; perche , essendo stato uomo raro nella
nostra cittit, io sono stalo necessitato con modo straordinario lodarlo.
In questi te mpi, cl1e Firenze ed Italia nelle
ilctte condizi oni si trovava, Luigi re di Francia era da gra vissima guerra assalito; la quale gli avevano i suoi baroni con l' ajuto di
Francesco duca di Brettagna e di Carlo duca
di Borgog ua 1nossa; la qu a le fu di tan to momento, che non potelte pensare di fovorire ii
cluca Giovanni d' Angio nell' imprcse di Genova e de! regno; anzi giudican<lo ti'aver bisogno dei;li ~juti di ciascnno, sendo restata
la citta di Savona in potesta de' Fraucesi, insignori di q uella Francesco duca di Milano,
e gli fece intende rc che, se voleva , con sua
grazia poteva fare I' impresa di Genova. La
q_ual Gosa fu da Francesco accettata, e con
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la riputazione che gli dcLte l'amicizia dcl re .
e con Ii favori che g~i ferono gli Aclorni, si
insignori di Genova ; e per non mostrarsi ingrato verso ii re <lei bcnefizii ricevuti, rnando
al soccorso suo in Francia millc cinquecento
cavalli capitanati da Galeazzo sno primogenito. Restati pertanto Ferrando di Aragona e
Francesco Sforza, I' uno duca di Lombardia
e principe di Genova, I' altro re di tutto ii
regno di Napoli, eel avcnclo insieme contralto parentado, pensavano come e' potessero in
modo fer.mare gli stati loro, che vivendo gli
potessero sicuramente godcrc, e moreudo alli
loro ercdi liberamente lasciare. E percio gindicarono che fosse necessario che ' I re s'assicurasse di quei baroni che l' avevano ncllll guerra di Giovanni d' Angio o!Teso , eel ii
duca_ operasse di spegnere l'armi braccesche,
al sangue suo naturale nimiche, le quali sotto
Jacopo Piccinino in grandissimfl riputazione
crano salite; perch' cgli era rirnaso ii primo
capitano cl ' ltalia, e non avendo stato, qnalunque era in stato doveva temerlo, e massimamente ii duca, ii quale, mosso da\l' esempio suo, non gli pareva poter tenere quello
stato, ne sicuro ai figliuoli lasciarlo, vivente
Jacopo. II re pertanto con ogni industria ce rco I' accordo co' suoi baroni, eel uso ogni arte in assicurarli: ii che gli snccedette t'elicemente, perche quelli prin cipi, riman en <lo in
guerra col re, veclcvano la loro rovina manifesta ; e facendo accordo, e di lni fid:rndosi,
ne stavano dubbii. E perche gli uon1ini fuggono sempre pit'.1 volentieri quel male che e
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certo, ne seguita che i principi possono i. minori potenti facilmente ingannare. Credettero
quelli principi alla pace del re, veggendo i
pericoli ruanifesti nella guerra, e rimessisi nelle braccia di quello, furono di poi da Jui in
varii modi e sotto varie cagioni spenti. La qual
.cosa sbigotll. Jacopo Piccinioo, il _quale con
le sue gen ti si trovava a Sulmona; e per torre occasione al re d' oppricnerlo, tcnne pratica col duca Francesco, pe1· mezzo di amici
suoi, di ricoociliarsi con queUo; ed avendogli
il duca fatte quante offerte potette maggiori,
delibero Jacopo .di rimettersi nelle braccia sue,
e l' aodo, accompngnato da cento cavalli, a
trovare a Milano.
Aveva Jacopo sotto il padre e col frat ello militato gran tempo, prima pel duca Filippo, e di poi pel popolo di Milano, tantoc he per la lunga conversazione aveva in l\1ilano amici assai, ed nniversale beoivoleoza,
la quale le preseati condizioni avevano accresciuta; perche ;igli Sforzescbi la prospera
fortuna e la presente potenza avevaao partorito invidia, ed a Jacopo le cose avverse e
la lunga assenza avevano in quel popolo generato misericordia, e di vederlo grandissimo
desiderio. Le qua]i case tutte app:uvero nella
venuta sua, perche pochi rimasero deJla no·
bilta che non l' incontrassero; e le strade don•
de ei passo, cli quelli che desideravano vederJo era no ripiene, e ii nome della gente sua
per tutto si gridava. I quali onori affrettarono
la sua rovina, perche al duca crebbe col sospetto il desiderio di spegnerlo; e per potedo
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piu copertamente fare, voile chc celcbrasse le
nozzc con Drusiana sua figliuola naturalc, la
qua le pit1 tempo innanzi gli aveva sposata.
Di poi convenne con Ferrando lo preodcsse
a' suoi soldi con titolo di capitano delle sue
geuti, e centomila fiorini di provvisionc. Dopo
la qua! conclusione Jacopo, insiemc con uno
ambasciadore ducale e Drusiana sua moglie,
se n' anclb a Napoli, dove lietamente ed onoratamente fu ricevuto, e per molti giorni con
ogni qualita di fest.1 intrattenuto; ma avendo
domandata licenza per ire a Sulmona, dove
aveva le sue geuti, fu dal re nel castcllo convitato, ed appresso ii convito insieme cou
Francesco suo figliuolo imprigionato, e dopo
poco tempo morto. E cosl i nostri principi
italiani quella virtt\ che non era in loro temevano in a Itri, e la spegnevano; tantocbe
non l' avcndo alcuoo, esposero questa provincia a quella rovina, la quale dopo non moho
tempo la guasto ed afflisse.
Papa Pio in questi tempi aveva composto
le cose di Romagna; e percio gli parve tempo, veggendo seguita universal pace, di muovere i Cristiani contra ii Turco, e riprese tutti
quegli ordini che da' suoi antecessori erano
stati fatti; e tutti i principi promisero o danari o genti, eel in particolare Mattia re d' Ungheria e Carlo duca di Borgogna promisero
essere persooalmente seco, i quali furono dal
papa fatti capitani dell'impresa. Ed ando tanto
avanti ii pontefice con la speranza, che pal'ti
<la Roma ed andonnc in Ancona, clove s' era
ordinato che tutto l'esercito convenissc, cd i
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Veneziani gli avevano promcssi nav1g11 per
passarlo in Schiavonia. Convenne pertanto in
queJla citta dopo l'arrivar del pontefice tanta
gente, che in pochi giorui tutti i viveri cbe
in quella citta erano, e che clai luoghi vicini
Yi si potevano condurre, mancarono, di qualita che ciascuno era dalla fame opprcssato.
Oltra di questo non v' erano da provvedere
quelli che n' avevano di bisogno, ne armi da
rivestire quelli che ne mancavano; e Mattia
e Carlo non comparvero, ed i Veneziani vi
mandarono un ~oro capitano con alquante gaJce, piuttosto per mostrar la pompa loro e
d'avere osservata la fede, che per poter quello
esercito passare. Ondeche il papa sendo vecchio ed infermo, nel mezzo <li questi travagli
e disordini mod. Dopo la cui morte ciascuno
alle sue case ne ritorno. Morto il papa l'anno
mille quattrocento sessantaquattro, fu eletlo al
pontificato Paolo II., di nazione venezian o. E
perche quasi tutti i, principati ,d' Italia mutasscro governo, mon ancora 1 anno seguente
Francesco Sforza duca di Milano, dopo sedici
anni ch' egli aveva occupato quel ducato, e
fu dichiarato duca Galeazzo suo figliuolo.
La morte di questo principe fu cagione cbe 1466
le divisioni di Firenze diventassero piu gagliarde, e facessero i suoi effetti pit'.1 presto.
Poi che ·Cosimo mori, Piero suo figliuolo,. rimaso erede delle sostanze e dello stato del
padre, chiamo a sc messer Diotisalvi Neroni>
uorno di grande autoriti1, e secondo gli allri
cittadini riputatissimo; nel quale Cosimo confidava tan lo, che e' commise, r~orcndo, a Pie-
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ro, che delle sostanze e dello stato al tulto
secondo ii co nsiglio di _q uello si governasse.
Diinoslro perLanto Piero a messer Diotisalvi
la fede che Cosirn9 aveva avuto in lui. E pe rche voleva ubbidire a suo padre dopo morte,
come avcva ubbidito in vita, desiderava co11
quello del patrimo11io e <lei governo <lella citta consigliarsi. E per com'inciare dalle sostanze proprie, farcbbe venir tutti i calco li delle
sue ragioni, e g liene porrebbe in mano, acciocche potes,e I' ordine eel ii disordi11c di quelle
conoscerc; e conosciuto, secoudo la sua prudenza cousigliarlo. Promise messer Diotisalvi
in ogni cosa usar diligenza e fede; ma venuti
i calculi, e quelli beue esaminati, conobbe in
ogni parte essere assai diso_rdini. E come quell o che piu lo strigneva la propria ambizione,
che I' amor di Piero o gli anticb i beneflzii da
C osi mo ricevuti, pensu che fosse facile torgli
la riputazione, e pri var lo di quello stato che
ii padre come ereditario gli aveva lasciato.
Venne pertauto messer Diotisalvi a Piero con
un consiglio che pareva tullo onesto e ragion evo le, rna sotto a qucllo era la Slla rovina
nascosta. Dimostro gli il disordine delle sne
cosc, ed a quanti danari gli era neccssario
provvedere, non volendo perdere col credito
la riputaziou c delle sostanze e J ello stato suo.
E pero gli disse, ch' ei non poteva con maggiore onesta rimediare ai <lisonlini suoi, che
cercar di far vivi quelli d anari che suo padre doveva avere <la molti cosl f'oresti eri corue cittadioi; perche Cosimo per acq uistarsi
partigiani in Firenze, cd amici di fuora , nel
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far parte a ciascuno delle sue sostanze fu liberalissimo, in modo che quello di che per
questa cagione era creditore, a una somma
di danari non piccola, ne di poca importanza, ascendeva. Parve a Piero il consiglio buono ed onesto, volendo ai disordini suoi rimediare col suo . Ma subito ch' egli ordino che
questi danari si domandassero, i cilladini, come se quello volesse torre il loro, non domanuare il suo, si risen tirono; e senza rispelto dicevan o mal di Jui, e come ingrato ed avaro
lo calunniavano.
Dondeche veduta messer Diotisalvi questa
comuue e popolare <lisgrazia, in la qual Piero
era pe' suoi consigli incorso, si ristrinse con
messer Luca Pitti, messer Agnolo Acciajuoli
e
iccolo Soderioi, e deliberarono di torre a
Piero la riputazione e lo stalo. Erano mossi
costoro da diverse cagioni. Messer Luca desiderava succedere nel luogo di Cosimo, perche era div en Lato tanto grande, che si sdegnava aver a osservare Piero. Messer Diotjsalvi, ii 'qua! cooosceva rnesser Luca non essere
atto a esser capo del governo, pcosava che
di necessita, tolto via Piero, la riputazione del
tutto, in brieve tempo, dovesse cadere in lui.
Niccolo Soderini amava che la citta piu liberamente vivesse, e cbe Secondo la voglia dei
magislrati si goveruasse. Messer Agnolo coi
M edici tencva pal'licolari odii per tali cagioni.
Aveva Raffaello suo figliuolo, pilt Lempo innauzi, presa- per moglie !'Alessandra de' Bardi
cou grandissima dote. Cos lei, o per Ii mane~- •
men ti 5uoi o per Ii difetti d'altri, era dal suo-
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cero e dal marito maltrattata; ondeche ·Lorenzo d' ll arioue, suo affine, mosso a pieta di
questa fanciulla, un a notte con di molti arm a ti accompagna to la trasse di casa messer
Agnolo. Dolsousi gli Acciajuoli di questa ingiuria fatta loro dai Bardi. Fu rimessa la causa in Cosimo, il quale giudico che gli Acciajuoli dovessero alla Alessandra restituire la
sua dote, e di poi ii tornare col marito suo
all' arbitrio della fanciulla si rimettesse. Non
parve a messer Agnolo che Cosimo in qucsto giudicio I' a vesse come amico tral lato ; e
non si essendo poluto contra Cosimo, delihero contra ii figliuolo vendicarsi. Questi co11giurati nondimeno in tanta diversita di umori
puhblicavano una medesima cagione, affermando volere che la ciua coi magistrati, e non
col consiglio di pochi, si governasse. AccrebLcro oltra di queslo gli odii verso Piero, e le
cagioni di 111orderlo, molti mercanti che in qucsto tempo fallirono; di che pubblicamenle ne
fu Piero inco lpato, clie volendo fuori d' ogni
espcttazione riavere i suoi dauari, gli ave,·a
fatti con vituperio e danno della citta fallire.
Aggiunsesi a questo, cl1e si praticava di dar
per moglie la Clarice degli Orsini a Lorenzo
suo primogenito; ii cbe porse a ciascuno piu
larga materia <li calunniarlo, dicenuo com' ei
si vedeva espresso, poich' egli voleva rifiutare
pel fi gliuolo un parentarlo fiorentino, che la
citta piLi come cittadino non lo c11peva, e percio e!lli si preparava a occupare ii principato ; perche colui che non vuole i suoi cittadini per parenli, gli vuole per servi, e percio
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e ragionevole che non

I

77

gli abbia amici. Pareva
a questi capi della sedizione aver la vittoria
in mano; perche Ia maggior parle <lei cittadini, inganuati da quel nome della liberta,
che costoro per oueslare la loro impresa avevauo preso per inscgna, gli seguivano.
Ribollendo adunque questi umori per Ia
cilia, parve ad alcuno di quelli, a' qua Ii le
civili discordie dispiacevano, che e' si vedesse se con qualcbe nuova allcgrezza si potessero fermare; perche il pit\ delle volte i popoli oziosi souo is1n11ucnlo a clii vuo le a lterare. Per tor via aclunque qu est'ozio, c dare
che pensare agli uomini qualclie cosa, che levassero i pensieri dello stato, sendo gia p assato l'anno che Cosimo era morto, presero occasione da cbe fosse bene rallegrare la cittlt,
e ordiuarono due fcste, se1;ondo I' altre che
in quella citta si fanno solenQissime. Una che
rappresentava quando i tre re Magi venuero
d ' Oriente dietro alla Stella che dirnostrava la
n ativila di Cristo; la quale era di tan la pompa e sl magnifica, che in ordiu arla e farla teneva piu mesi occupata tutl a la cilia. L ' altra
fu un torniarnento ( che cosl cl1iamavano uno
spellacolo che rappresenta uua zuffa di uoniini a cavallo), dove i priroi giovani della
cilta si esercitarono insieme coi piu nominati
cavalieri d ' Italia; e intra i giov ani fiorenlini
ii pit'1 riputato fu Lorenzo primogenito di Piero, ii quale nori per grazia, ma per proprio
suo valore ne riporto ii .prirno onore. Celebrati questi spe uacoli, ritornarono nei citladini i mc<lesimi pensieri, e ciascuno con piu
l\1AcH. Vol. II.
12
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studio che mai la sua opinione seguitava; di
che clispareri e trav ngli grandi ne risultavano,
i quali. da due acci<lenti furono graudissimaruente accresciuti. L' uno fu, che l' autorita
<lella balia manco; l'altro la morte di Francesco <luca di Milano. Dondeche Galeazzo
nuovo duca mando 'a Firenze ambasciadori
per confermnre i capitoli cbe Francesco suo
padre a veva con la citta, fra i quali, tra l'altre cose, si disponeva, che qualunquc anno
si pagasse a quel duca ccrla somma di danari. Prescro pertanto i principi contrarii ai
l\Jcdici occasionc da questa domanda, e pubblicamente nei consigli a questa deliberazioue
s' opposero, mostrando non con Galeazzo, ma
con Francesco esse1· faua I' amicizia, siccbe
morto Francesco era morto l' obbligo, ne ci
era cagione di 1·isuscitarlo, perche i11 Galeazzo non era quella virt1\ ch' era in Francesco,
e pe1· consegu~m le non se ne doveva ne poteva sperare quell' utile; e se da Francesco
~i era avulo poco, da questo s'avrehbe meno; e se alcuno cittadino Jo volessc sol dare
per Ia potenza sua, era cosa contra al vivcre
civile e alla liberta della citta . Piero all' incoutro moslrava, che non era bene un' amicizia tanto necessaria pe1· avarizia perderla,
e che niuna cosa era tanto salutif'era alla repubblica ed a tutta l' Italia, quanlo l' essere
collegati col duca, acciocche i Veneziani, veggendo loro uni ti, non isperino o per finla amicizia, o per aperta guerra, opprimere c1uel
. ducato: perche non prima sentiranno i. Fiorentini e!i.Sere da quel duca alienati, ch' eglino
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ananno l'armi in mano contro ,di lui; e trovandolo giovane, nuovo nello stato, e senza
amici, facilmente se lo potranno o con inganno o con forza guadagoare; e nell' uno e nell' alLro caso vi si vedeva la rovina della rep u bhlica. ·
.
Non erano accettate le parole di Piero, ne
queste ragioni, e le inimicizie cominciarono a
mostrarsi aperte, e ciascheduna delle parti di
notte in diverse compagnie conveniva: perche
gli amici dei Medici nclla Crocetta, e gli avversarii nella Pieta si riducevano; i quali, solleciti nella rovina di Piero, avevano fatto so•
scrivere, come alla impresa loro favorevoli,
molti citt:-.dioi. E trovandosi tra l'altre volte
uoa notte 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 piti tecnperata e modesta, voleva che, poiche egli era finita l'autorita della
balia, che s' attendesse a ostare che la non
si riassumesse; e fatto questo, ci era l' intenzione di ciascuno, perche i consi'gli e i magistrati goveroerebbero la citta, e iu poco tempo
l'autorita cli Piero si spegnerebbe, e verrehbe
con la perdita della riputazione e dello stato
a perdere il credito nelle mercanzie: perche
le sostanze sue erano in termine; cbe se e' si
teneva forte chc non si potesse dei danari pubhlici valere, era a roviuar oecessitato: ii che
come fo sse seguilo, non c' era di Jui piu alcun
pericolo, e venivasi ad avere senza esigli e
senza sangue la sua liberta ricuperata; il che
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ogni buon cittadino doveva desiderare: ma se
c' si cercava d' adoperare la forza, si potreb- he in moltissim: pericoli incorrere; perche ta!
· ,1) lascia cadere uno che cade da se, che s' egli
/
1 e spin to d' altri lo sostienc. Oltra di q uesto,
quando non s' ordinassc alcuna cosa straordinaria contra di lui, non avrebbe ragione di
armarsi, o di cercarc amici; e quando e' lo
facesse, sarebbe con tan to suo carico, e gen ererebhe in ogni uomo taoto sospetto, cbe
e' farebbe a se pit1 facile la rovioa, e ad altri darebbe maggior occasione d'opprimcrlo.
A molti altri de' raguoati non piaccva questa
lunghezza, affermando come ii tempo crn p er
favorire lui e uon loro; perche se si voltavano
a essere contenti alle cose ordinarie, Piero 1100
portava pericolo alcuno, e loro ne correvano
molti; pcrche i magistrati suoi nimici gli lasceranno godere la citta, e gli amici lo faran110 con la rovioa loro , come intervcnne nel
cinquantotto, principe. E se ii consiglio dato
era da uomini buoni, questo era da uornioi
savii. E percio rnentre che gli uomini crnno
infiammati contra di lui, conveniva spegnerlo.
II moclo era armarsi d'entro, e di fuori soldare ii marchese di Ferrara, pet· non essere
disannati; e quando la sorte desse di ave re
una signoria amica, essere parati di assicurarsene. Rimasero pert auto iu questa sentenza,
che si aspettasse la nuova signoria, e secondo
quella governarsi. Trovavasi intra questi congiurati ser Niccolo Fedini, ii quale tra loro
come Cancelliere s' esercitava. Costui, tiralo da
piu certa speraoza, rivelo tutte le pratiche te-
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nute da' suoi nimici a Piero, e la lista dei
congiurati e de' soscritti gli porto. Sbigottissi
Piero vedendo ii numero e la qualita de' cittadini cbe gli erano contra; e consigliatosi con ·
gJi amici, delibero ancor cgli fare degli amici
suoi una soscrizione: e data di quest' impresa
la cu ra ad alcuno de' suoi piu fidati, trovo
tan ta varieta e instabilita negli animi de' cit- '
tadini, che molti de' soscritli contra <li lui, ancora in favore suo si soscrissero.
Mentre che queste cose in questa maniera
si travagliavano,. venne il tempo che 'l supremo magistrato si rinnovava, al quale per gonfaloniere di giustizia fu Niccolo Soderini assunto . Fu cosa maravigliosa a vedere cou
quanto conco.t·so non solamente di onorati cittadini, ma di tutto il popolo fosse al palazzo
accompagnato; e pel cammino gli fu posta
una gbirlanoa di ulivo in testa, per rnostrare
che da quello avesse e la salute e la liberta
di quella patria a dipendere. Vedesi e per questa e per molte altre esperienze, come e' uon
e cosa desiderabile prendere o un magislrato
o un principato con estraordinaria opinione;
perche non potendosi con l' opere a quella
corrispondere, desiderando piu gli uomini che
non possono conseguire, nc partorisce col tempo disonore e infamia. Erano messer Tomrnaso Soderini e NiccoJo fratelli. Era Niccolo piu
feroce ed animoso, messer Tommaso piu savio. Questi perche era a Piero amicissimo,
conosciuto l' umor del &atello, come egli desiderava solo la liberta della citta, e che senza
offesa d' alcuno lo stato si fermasse, lo con-
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forto a far nuovo squittino, mediante il quale
le horse de' cittadiui che arnassero ii vivere libero si riempissero; ii che fatto, si verreLbe
a fo1·mare lo stato, e ad assicurarlo scnza tumulto e senza ingiuria d' alcuno, secondo la
volonta sua.Credette facilmcnte Niccolo a i consigli de! fratello, e attese in questi vani pensieri a consumare ii tempo de! suo magistrato; e dai capi de' congiurati suoi amici gli fu
Jasciato consumare, come quclli che per iuvidia non volevano che lo stato con l' autorita
di Niccolo si rinnovasse, c sempre credevano
con un altro gonfaloniere essere a tempo a
operare ii medesimo. Venne pertanLo ii fine
del magistrato, e Niccolo av cndo corninciate
assai cose, e non ne. fornita alcuna, lascio quel]o assai piu disouorevolmente, che onorcvolm en te non l'aveva preso.
Questo esernplo fece la parte di Piero piu
gagliarda, e gli amici suoi piu nella speranza
si confermarono, e quelli ch'erano ncutrali,
a Piero si aderirono; talche essendo le case
pareggiate, pi11 mesi senz'altro tumulto si t cmporeggiarono. N.ondimeno la parte di Piero
sempre pigliava piu forze, oncleche gli nirnici
si risentirono, e si ristrinsero insieme, c quello che non avevano saputo o voluto fare pel
mezzo de' magistrati e facilmente, pcnsarono
di far per forza, e conchiusero di far ammazzare Piero, che infermo si trovava a Careggi;
ed a questo effetto far venire ii marchese di
Ferrara con le genti verso la citta, e morto
Piero venire armati in piazza, e far che la
signoria fermasse uno staLo secondo la volonta
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l oro; perche sebbene tutta non era loro amica, speravano quella parte cbe fosse contraria
farla per paura cedere. Messer Diotisalvi, per
celare megJio l' animo suo, visitava Piero spesso, e ragionavagli della unione della citta, e
fo consigliava. Erano state rivelate a Piero
tulle queste pratiche, e di pit\ mes.ser Domenico Martelli gli fece inlendere, come Francesco eroni fratello di messer Diolisalvi l'aveva.
sollecitato a voler esscr con loro, mostrando-·
gli la vitloria certa, e il partito vinto. Oadeche Picro deJibero di essere il primo a prendcre l'armi, e prese l'occasione dalle pratiche
t enu te da' suoi avversarii col marchese di Ferrara. Finse perlanto d'aver ricevula una lettera da messer Giovanni Bentivogli principe
di Bologn a, che gli significava come il marchese di Ferrara si trovava sopra il fiume.
A Ibo con gen le, e pubblicamente dicevano
venirn a Firenze; e cost sopra qnesto avviso
Picro prese l'armi, e in mezzo di una grande
moltitudine di armati ven ne a Firenze. Dopa
il quale Lutli qnelli che seguiv:rno le parti sue
si armarono, e la p arte a vversa fece il simile; ma con miglior ordine quella di Piero,
come coloro ch' erano preparati, e gli altri
non erano ancora secondo il disegno loro ad.
ordioe. Messer Dioli salvi per avcre le sue case propinque a quelle di Piero, in esse non
si tene va sicuro; ma ora andava in palagio a
coufortar la signoria a far che Piero posasse
l' armi, ora a trovar messer Luca per tenerlo
fermo nella par~e loro. Ma di tulli si mostro
piu -, ivo che alcuuo Niccolo Soc.c rini, il quale
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prcse l' arrui, c fu segu{tato quasiche da tulta
la plebe del suo quartiere, e n' ando alle case
di messer Luca, e lo prego montasse a cavallo, e venisse in piazza a' favori della signoria,
ch' era per loro; dove se11za clubbio s' av1·ebbe la vittoria ccrta, e non volesse, stamlosi
in casa, essere o dagli armati nimici vilmenle
oppresso, o dai disarmati vituperosamenle ioga11nato; c che a ora si penlirebbe 11011 aver
falto, chc e' 11011 sarchbe a tempo a fare; e
che se e' voleva con la guerra la rovina di
Picro, egli poteva facilmente averla; se voleva la p ace, era molto meglio esscre iu termine <la dare, non ricevere le condizioni di
quella. Non mosscro queste parole mcsser Luca, come quello che aveva gia posato l' animo, ed era stato da Piero con promcsse di
11uovi parentadi e nuovc condizioni svolto,
perche avevano con Giovanui Tornabuoni
una sua nipote in malrimonio congiunta; in
modo che conforto Niccolo a posar l' armi
e tornarsene a casa, perche e' dovcva bastargli che la citt_it si governasse coi magisrrati,
e cosi seguirebbe, e che l' armi ogni uomo
le poscrebbe, e i signori, dove loro avevano
piL't parte, sarchbero giudici delle diffcrenze
loro. Non potenclo adunque Niccolo altrimcoti
disporlo, se ne torno a casa, ma prima gli
dissc: « Io non posso solo far bene alla mia
citta, ma io posso beoe pronostica rle ii male. Questo partito, che vi pigliate, fara alla
patria nostra perdere la sua liberta, a voi
lo stato e le sostan:i;e, a me e agli altri la
patria. ~
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La signoria in questo tumulto aveva cl1iuso
ii palazzo, e co' suoi magistrati s'era ristretta, ·
non mostrando favore ad alc una delle parti.
I cittadini, e massimameµte quclli che avevano segu,te le parli di messer Luca, veggendo
Piero armato e gli avversarii disarmuti, e' comiuciarono a pensare, non come avesscro a
oflcudere Piero, ma come avessero a diventare suoi amici. Dondeche i primi ci11adini capi
delle fazioni co1ivennero in palazzo alla presenza della signoria, dove molte cose dello
stalo della citta, molte della riconciliazione
di quella ragionarooo. E perchc Piern per la
debilita de! corpo non vi p oteva intervenire,
tutti d' accordo deliberarono d' and are alle sue
case a trovarlo, eccettoche Niccolo Soderini,
ii quale a vendo pri ma· raccomandati i figliuoli
e le sue cose a messer Tommaso, se n' aodo
nella sua villa per aspellare quivi ii fine della
cosa, ii quale riputava a se iofelice, ed alla
palria sua dannoso. Arrivati pertanto gli altri
cittadini da Piero, uno di quelli a chi era stato commesso ii parlare, si dolse dei tumulti
nati nella citta, mostraodo come di quelli aveva maggior colpa chi aveva prima prese l'armi; e non sapendo quello che Piero ( ii quale
era stalo il prirno a pigliarle) si volesse, erano
venuti per intendere la volonta sua, e quaodo la fosse al beu della citta conforme, erano
per seguirla. Aile quali parole Piero rispose,
« Corne non quello che prende prima l'armi
c cagionc dcg li scandali, ma colui ch'c primo
a dare cagione che le si prendano; e se penliassero piu quali erano stati i modi loro verso.
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di lui, si maraviglierebbero meno di quello
che per salvar se avesse fatto; perche vedrebbero che le convenzioni notturne, le soscrizioni, le pratiche di .torgli la citta e la vita
l' avean fatto arm are; le quali armi non avcndo mosse cblle case sue, facevano manifesto
scgno dell' animo suo, come per difendersi,
non p er olfcndere altr:i l' aveva prese. Ne voleva altro, ne alrro desidera va , cbe la sicurta
c la quie.te sua, ne aveva mai dato segno di
~e di desiclerar altro, perche nrnncata l'autorita uclla balia non penso mai ad alcuno straordinario modo per rcnd ergliene, ed era molto contento che i magistrati governassero la
citta, contentandosene quelli.. E che e' si dovevano ricorclare, come Cosimo eel i figliuoli
sapevano vivere in Firenze con la balia e sen7.a la balia onorati, e nel cinquantotlo non la
casa sua, ma loro l'a vevano riass unta. E cbe
se ora non la volevano, che non la voleva
ancora egli; ma elm questo non bastava loro, perche aveva veduto che non credcvano
potere stare in Firenze, standovi egli. Cosa
veramente che non avrebbe mai, non che creduta, pens~ta, che gli amici suoi e de! padre
non credessero poler vivere in Firenze con
lui, non avendo mai dato altro segno di se,
che di quieto e pacifico uomo. ,, Poi volse ii
suo parlare a messer Diotisalvi ed a' frat elli
ch' erano preseDLi, e rimprov, o loro con parole gravi e piene di sdeg110 i benefizii ricevuti da Cosimo, la fede avuta iu qnelli, e la
grande ingratitudine loro. E furono di tanta
forza le sue parole, che alcuni <lei preseuli -
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in tanto si cornmossero, che se Piero non gli
raffrenava, gli avrebbero con l'armi maoomessi. Conchiuse all a fine Piero, ch' era per approvar tutto quello che loro e la signoria deliberassero, e che da lui non si domandava
altro, che vivere quielo e sicuro. Fu sopra
questo parlato di molte cose, ne p er allora
deliberatane alcuna, se non generalmenle cbe
egli era n ecessa rio riformar la citta, e dare
nuovo ordine allo stato.
Sedeva in quelli tempi gonfaloniere di giustizia Bernardo Lotti, uomo non confide11te a
Piero, in modo che non gli parve, rnentre che
quello era in magistrato, dll tentare cosa alcuna; il che non giudico imporlat· molto,
sendo propinquo alla fo1e del magistrato suo.
Ma venuta la elezione dei signori, i quali di
settembre ed ottobre seggono , l' anno mille
quattrocento sessantasei fu eletto al sommo
magistralo Rob erto Lioni) ii qi.iale subito cbe
ebbe preso il rnagistrato, sendo tutte l' altre
cose preparate, chiamo il popolo in piazza,
e fece nu ova balia, tutta della parte di Piero,
la quale poco di poi creo i magistt:ati secondo la volonta del nuovo stato. Le quali cose
spaurirono i capi della fazione nimica, e messer Agnolo Acciajuoli si fo ggl a Napoli, e
messer Diotisalvi Neroni e Niccolo Soderini
a Vinegia. Messer Luca Pitti si resto in Firenze, confidandosi nelle promesse fattegli da
Piero e nel nuovo parentado. Furono quelli
che s' era no fuggiti dichiarati ribelli, ~ tulta
la famiglia de' N eroni fu dispersa. E messer
Giovanni di Nerone, allora a1·civescovo -di Fi-
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renze, per fuggire maggior male, si elesse volontario esiglio a Roma. Furono molti a Itri
cittadini, cbe subito si partirono, in varii luoghi confinati. Ne basto questo; che s' ordino
una processioue per 1·ingraziare Dio dello stato conservato e dclla ciua riunita, nella solennita della quale furono alcuni cittadini presi
e tormentati, e di poi parle di loro morti, e parte posti in csilio. Ne in questa variazione di
cose fu esempio tanto notabile, quanto quello
di messer Luca Pitti; perche subito si conohhe Ia differeuza, qual e d alla vittori.a alla perdita, e dal disonore all' onore. Vedevasi nelle sue case una solitudioe grandissima, dove
prima erano da moltissimi cittadini frequentate. Per la stracla gli amici e parenti, non che
d' accompagnarlo, ma di salutarlo temevano;
perche a parte d'essi erano stati tolti gli ono1·i, ed a parte la roba, e tutti parirnente minacciati. I superhi edifizii ch'egli aveva cominciati, furono dagli edifica tori abbandonati; i
henefizii chc gli erano per l'addietro slati fatti,
si convertirono in inginrie, gli onori in vituperii. Ondeche molti di _q uelli che gli avevano,
per grazia, alcuna cosa donata <li gran prezzo, come cosa. prcstata addimandavano; e
quelli altri che solevano infino al cielo lodarlo, come ingrato e violenlo lo biasirnavano.
Talche si pcnti lardi non avere a iccolo Soderini crcdnto, e cerco piuttosto di morire
colle armi in mano, onorato, cbe vivere intra
i viltoriosi suoi nimici disonorato.
Quelli che si trovavano cacciati cominciarono a pens are intra loro va.rii modi di riac-
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quistare qnella citta. che non s' avevano saputa conservare. Messer Agnolo Acciajuoli nondimeno trovandosi 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
lettera in questa sentenza: n Io mi rido dei
giuochi della fortuna, e come a sua posta ella
fa gli amici diventar nimici, e gl' inimici amici. Tu ti puoi ricorclare, come nelP esilio di
tuo padre, stimando piu quella ingiuria che
i pericoli miei, io ne perdei Ja patria, e fui
per perderne la vita; ne ho mai, men tre son
vivuto con Cosimo, mancalo d' onorare e favorire la casa vostra, ne dopo la sua morte
ho avuto aoimo d' offenderti . Vero e che la
tua mala complessione, la tenera eta de' tuoi
figliuoli in modo mi sbigottivano, ch' io giudicai che fosse da dare tal forma allo stato,
che dopo la tua morte la patria nostra non
rovinasse. Da questo sono nale le cose fatte
non contra a te, ma in henefizio della patria
rnia; il cbe se pure e sta to errore, merila e
dalla mia buona mente e dall'opere mie passate essere cancellato. Ne posso credere, avendo la tua casa trovato in me taoto tempo tanta fede, non trovare ora in te misericordia,
e che tanti meriti da un sol fallo debbano
esser distrutti. » Piero, ricevuta questa lettera,
cosi gli rispose: « 11 rid~r tuo costi e cagione
ch' io non pianga; perche se tn ridessi a Firenze, io piangerei a Napoli. Io confesso che
tu hai voluto beue a mio padre, e tu confesserai d' ave1'ne da quello ricevuto, in modo
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che tanto pit\ era l'obbligo tuo che ' I nostro,
quanto si debbono stimare piti i fatti che le
p arole. Seado tu stato aduuque de ) tuo bene
ricompensato, non ti debbi ora maravigliare
se de! male ne riporti giusti premii. Ne ti
scusa l' amor della patria; perche non sara
mai alcuno che creda questa citta esscre stata
rneno amata ed accresciuta dai Medici, che
dagli Acciajuoli. Vivi perlanto disoaorato costl, -eoichc qui onorato vivere non hai saputo."
D1sperato pertanto messer Agnolo di pot.ere impetrar perdono, se ne venue a Roma,
ed accozzossi con lo arcivescovo ed al tri fuor11Sci1i, e con quelli termini potetle pit1 vivi
si sforzaro110 di torre ii credito alla ragione
de' Medici, che in Roma si travagliava. A che
Piero con dirficolta provvide; pure, ajutato
dagli arnici, fa Ill il discgao loro. Messer Diotisalvi dall'altra parte e Niccolo Soderini co11
ogni diligenza cercarono di muovere ii senato
veneziano cootra l~ patria loro , giudicando
che se i Fiorentini fossero da nuova guerra assaliti, per essere lo stato loro nuovo ed
odiato, che non potriano sostenerla. Trovavasi in quel tempo a Ferrara Giovan Francesco
figliuolo di messer Palla Strozzi, il quale era
nella mutazionc del trentaquattro stato cacciato col padre da Firenze. Aveva costui credito
grande, ed era secondo gli altri mercatanti
stimato ricchissimo. Mostrarono questi nuovi
ribelli a Giovan Francesco la focilita del rimpatriarsi, quand~ i Veaeziani ne faccssero impresa. E facilmenle credevano la farebbero,
quando si potesse in qualche parte contribui-
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re alla spesa, dove altrimenti ne dubitavano.
Giovan Francesco, il quale desiderava vendicarsi dell' ingiurie ricevute, credette facilmente ai consigli di costoro, e promise essere contento concorrere a questa impresa con
tutte le sue facolla. Dondeche quelli se ne
andarono al doge, e con quello si -dolsero
dello esilio, il quale non per altro errore dicevaoo sopportare, che per aver voluto che
la patria 1oro con le leggi sue vivesse, e cbe
i magistrati, e non i pocbi cittadini, s' onorassero; perche Piero de' Medici con gli altri
suoi seguaci, i quali erano a vivere tirannicamenle consueti, avevano con inganno prose
l' armi, con inganno fattele posare a loro, e
con ingan no cacciatigli poi della loro patria:
ne furono contenti a questo, che eglino usarono mezzano Iddio a opprimere molti altri
cb e sotto la fede data erano rimasi nella citta,
e come nelle pubblicbe e sacre cerimonie e solenni supplicazioni, accioccl1e Dio dei loro tradirnenti fosse partecipe, furono molLi ciLtadini
incarcerati e morti : cosa d' uno empio e nefando esen1pio. Il che p e r vendicare non sapevano dove con piu speranza si pater ricorrere
che a quel senato, ii quale, per essere sempre
stalo libero, dovrebbe di coloro avere compassione, che avessero la sua liberta perduta.
Concitava no adunque contra i tiranni gli uomini liberi, contra gli eropii i pietosi; e che si
ricordassero come la famiglia de' Medici aveva
tolto loro l'imperio di Lombardia, quaudo Cosimo, fuora del1a volonta degli altri cittadini,
contra quel senato favorl e sovvenne Frnnce-
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sco; tantocbe se la giusta causa loro non gli
muoveva, il giuslo odio e giuslo desiderio di
vendicarsi .muovere gli dovrebbe.
Quesle ultime parole tulto quel senate commossero, e deliberarono che Bartolommeo Colione loro Capitano assalisse ii dominio fiorentino; e quanto si palette prirna fu insieme lo
esercito, col quale si accosto Ercole da Esti,
mandate da Borso marchese di Ferrara. Costoro nel primo assalto, non sendo ancora i
Fiorentini a ordine, arsero il borgo di Dovaclola, e fecero alcnni danni nel paese all' intoruo . Mai Fiorentini (cacciata che fu la parle nimica a Piere) avevano con Galeazzo d11 ca
di Milano e col re Ferrando fatta nuova lega,
e per lore capitano condotto Federigo conte
d' Urbino; in modo che trovandosi a ordine
con gli amici, stimarono meno i nim,ici. Per
che Ferrando mando Alfonso suo primogenito, e Galeazzo vcnne ·in persona, e ciascheduno con couvenieuti forze; e fecero tutti tcsta
a Castrocaro, castello de' Fiorentini poslo nclle rHdici dell'Alpi cbe scendono dalla Toscaua
in Romagna. I nimici in quel mezzo s' erano
rilirati verso Imola, e cosi fra l' uno e l' altro
esercito seguivano, secondo i cos tumi di quei
t empi, alcune leggieri zufTe, ne per l'u no ne
p er I' altro s' assali o campeggio terre, ne si
dette copia al nimico di venire a giornata;
ma standosi ciascuno nelle sue tende, ciascuno con maravigliosa vilta si governava. Qu esta
cosa dispiaceva a Firenze, perche si vedcva
essere oppressa da una guerra, nella quale si
spendeva assai, e si poteva sperare poco; ed i
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magistratl se ne dolsero con quei cittadini
ch' eglino avevano a quella impresn depulati
conunissarii. I quali risposero, essere di tutto
ii duca Galeazzo cagione, il qualc per avere
assai autorila e poca esperienza, non sapeva
prendere partiti utili, ne prcstava fode a quelli che sapevauo; e com' egli era impossibile,
mentre che quello nell' esercito dimorava, cbe
si pote se alcuna cosa virtuosa od utile operar e. Fecero i Fiorentini pertanto intendere a
quel duca, com' egli era loro comodo cd utile
assai che personalni en tc ei fos c venuto agl i
ajuti loro, pcrchc so/a tal riputa zionc era atla
a potere sbigotlir e i nimici; nondimcno stimavano molto piu la salute sLta e clcl suo stato, che i co modi proprii; perche a.Ivo quello,
ogni a ltra co a speravano pr spcra ; ma fatendo quello, temevano ogni avversita. Non
giudicavano pertanto cosa molto sicu ra che
egli Jllolto t elllpo dimorasse asscnte da Milano, sen <.lo nuovo uello tnto, cd avendo i vieini poteoti e sospetti; talmcntechc chi volesse
macchinare co sa alcu na controgli, potrchbe
facilmente. Dondeche lo confortavano a tornarsene nel suo stato, e lasciar parte d cl le
genli per la difesa loro. Piaeque a Galeazzo que ·to consiglio, e scnz' nilro pcnsare se
ne to rno a Milano. Rirnasi adunclue i capitani de' Fiorentini scnza questo impedirnento,
per dimostrarc che fosse era la cagione che
del lento loro pro cedere avcvano accusata, si
strinsero pit\ al nimico; in modo che vennc- \
ra a una ordinata zuffa, la qunle duro mezzo
un giorno, senza chc niuna <lelle ·parti in- \
l\lAcu. Vol. II.
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·i:linasse . Nondimeno non vi rnori alcuno; solo
/ vi furono ale.u ni cavalli feriti, e certi prigiooi
da ogni parte presi. Era gia venuto il verno,
ed ii tempo che gli eserciti erano consueti
.-idursi alle stanz e; pertaoto messer Bartolommeo si ritiro verso Ravenna, le genti fiorentiue in Toscana, qu elle del re e de! duca ciascuna uegli stati de' loro signori si ridussero.
:Ma <lappoichc per questo assalto non s' era
f>entito alcun moto in Firenze, secondo che
i ribelli fiorentini avevano promesso, e mancando ii soldo alle genti condotte, si 11·atto
l'accordo, e dopo non molte pratiche fu concluso. Pertanto i ribelli fiorentini privi d 'ogni
speranza in varii luoghi si parlirono. Messer
Diotisalvi si ridusse a Ferrarn , dove fu dal
marchese Borso ricevuto e nutrito. Niccolo
Soderini se n' ando a Ravenna, dove con uoa
piccola provvisione avuta dai Veneziani in,
vecchio e mori. Fu costui tenuto uomo giusto
ed animoso, ma nel risolversi dubbio e lento,
II che fece, che gonfaloniere di giustizia ei
perde quclla occasione del vincere, chc di
poi privato volle racquistarc, e non potette.
1468
Seguita la p ace, quelli cittadii:ii ch' erano
rimasi in Firenze superiori, non parenclo loro
ave re vinto, se con ogni ingiuria non sol~
mente i nimici, ma i sospetti alla parte loro
n on affiiggevano, operarono con Bardo Altoviti, che sedeva gonfaloniere di giustizia, che
di ouovo a molti cittadini togliesse gli onori,
a molti altri la citta; la qual cosa crebbe a
loro potenza, ed agli altri spavento. La qqal
potcuza senz' alcun rispetto csercitavano, ed
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m modo si governavano, che pareva ·che Dio
e la fortuna avesse data loro quella citta in
preda. Delle quali cose Piel'O p oche n' intendeva, ed a quelle poche non poteva, per essere dalla infermita oppresso, rimediare; perche era in modo contralto , che d' altro che
della lingua non si poleva valere. Ne ci poteva fare altri 1·imedii, che ammonirli e pregarli che dovessero civilmente vivere, e godersi la loro patria salva piu tosto che distrutla. E per rallegrare la citta, delibero di
celebrare magnificamente le nozze di Lorenzo
suo figliuolo, col quale Ja Clarice nata di casa
Orsioa aveva congiunta; le quali- nozze furono faLLe con quella porupa d' appanti e di
ogni altra magnificenza che a tanto uomo si
richiedeva. Dove piu giorni in n~ovi ordini
di balli, di conviti e d' antiche rappresentazioui si consumarono. Alie quali cose s' aggiunsero, per mostrare pit'i la grandezza della
casa de' Medici e dello stato, due spettacoli
militari, 1' uno fatto dagli uomini a cavallo,
dove una campale zuffa si rappresento; l'altro
una espugnazione di una terra dimostro. Le
quali cose con quello ordine furono fatte, e
con quella virtu eseguite, che si potette maggiore.
(1) Mentre che queste cos~ in questa maniera in Firenze procedevano, il re sto dell' Italia vivevii qu ietarnente, ma con sospetto
grande della poleuza del Turco, il quale con
( 1) Le cose che tl all' au lore sono ristrelle in queelo
paragrafo seguil'ono tlall' anno 1468 al 1471.
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le sue iroprese seguiva di combatterc i Crist.iani, ed aveva cspugaato Negroponte con graade infamia e danao del nome cristiano. Mori
in questi tempi Borso · marchese di Ferrara,
ed a quello successe Ercole suo fratello. l\1ori
Gismoado da Rirniui, perpetuo nimico alla
Chiesa, ed erede dcl suo stato rimase Roberto suo naturale figlinolo, il quale fu poi, intra i capitani d'Italia, nella guerra eccellcntissimo . Morl papa Paulo, c fu a lni creato successore Sisto IV., dctto prima Francesco da
Savona, uomo di bassissima condizione, ma
per le sue virti:1 era divenuto gencralc cldl' ordine di san Francesco, e di poi cardinale. Fu questo pontefice il primo che cominciasse a mostrare quanto Ull pontefice poteva,
e come molte cose chiamate per l' addietro
errori, si potevano sollo la pontifi cale autorita nascondere. Aveva intra la sua famiglia
Picro t Girolamo, i quali, secondo che ciascuuo crecleva, era no suoi figliuoli; nondimeno sotto altri piu otJcsti nomi gli palliava.
Picro, perche era frate, condusse alla <lignita
d e! cardinalato, de] titolo di san Sisto. A Girolamo dette la citta di Furli , e tolsela ad
Antonio Ordelaffi, i' maggiori clcl quale erano di quella cilia lungo tempo stati principi.
Questo modo di procedere ambizioso lo fece
piu. dai principi d' Italia stimare, e ciascuno
cerco di farselo amico ; e p ercio ii dnca di
Milano dette per moglie a Girolamo la Caterina sua figliuola uaturale, e p er dote di
quella la citta <l' Imola, della quale avern
spogliato Taddeo degli Alidosi. Tra qucslo
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duca ancora ed il re Ferrando si contrasse
nuovo parentado, perche Elisabetta, nata di
Alfonso primogenito dcl re, con Giovan Galeazzo figliuolo del duca si coogiunse . .
Vivevasi pertanto iu Italia a sai quietamen- 1469
te, e la maggior cura <li quclli p1·incipi era
d' osservare J' un l' altro, e con pnrentadi nuove amicizie e leglte I' un dell' altro assicurarsi. ondimeno in tanta pace Firenze era dai
suoi cittadioi grandemeote afflilla, e Piero all' ambizione loro, dalla malattia irnpedito, non
poteva opporsi. Nondimeno per isgravare la
sua coscienza, e per vedere se . poteva farli
vergognare, gli chiamo tutti in casa, e parlo
loro in questa sentenza: « Io non avrei mai
creduto ch' e' potesse venir tempo, cbe i mocli
e costumi degTi amici mi avessero a far amare
e desidcrare i nimici, e la vittoria la perdita ; perche io mi pensava avere in compagnia uomini che nelle cupidita loro avessero
qualche termine o misura, e che bastasse loro vivere n e11a Joro patria sicuri ed onorati,
e di pit\ dei loro 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 Ja vostra; perche non vi bast a essere in
tan ta citta principi, ed aver voi pochi quegli onori, <lignita ed utili, de' quali gia molti
cittatlini si solevano onorare ; non vi basta
avere intra voi divisi i beni dei nimici vostri; non vi h::ista potere tutti gli altri affliggere coi pubLlici carichi, o voi liberi cla quelli aver tutte le pubbliche utilita 1 che voi ~on
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ogni qualita d' ingiuria ciascheduno affliggete. Voi spogliatc de' suoi beni il vicino, voi
vendete la giustizia, voi fuggite i giudizii civili, voi oppressatc gli uomini pacifici, e gli
insolenti esaltate. Ne credo che siano in tutta Italia tanti esempii di violenza e d'avarizia,
quauti sono ia questa citta. Dunque questa
nostra patria ci ha dato la vita perche noi la
togliamo a lei ? dunque ci ha fatti vittoriosi
perche noi la distruggiamo? dunque ci onora
perche noi la vituperiamo ? Io vi promeuo
per quella fede che si debbc dare e ricevere dagli uomiui huoni, che se voi scguitercte
di portarvi in mo_do ch' io mi ahhia a pen tire
d' aver vinto , io ancora mi portero m maniera, che voi vi pentirete d' aver male usata la vittoria. » Risposero quelli cittaclini secondo ii tempo ed ii luogo accomodatamente; nondimeno dalle Ioro sinistre operazioni
non si ritrassero. Tantocl1e Piero fece venire celatamente messer Agnolo Acciajuoli in
Cafaggiuolo, c con quello parlo a lungo delJe condizioni della citta. Ne si dubita punto,
che se non era dalla rnorte interrotto, ch' egli
avesse tutti i fuorusciti, per frenarc le · rapine di qnelli di dentro, alla patria restitmti .
.Ma a questi suoi onestissimi pensieri s'orpose la morte ; perche aggravato dal ma del
corpo e dalle angustie dell' anirno, si mori
I' anno della eta sua cinquantatre. La virtt't e
bonta de! quale la patria sua non potette interamente conoscere, per essere stato da Cosimo suo padre infino quasiche all ' estremo
detla sua vita -accompagnate, e per aver quel-
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Ji pocbi anni, che sopravvisse, nelle contenzioni civili e nella infermita cousumati. Fu
sotterrato Piero nel tempio di san Lorenzo
propinquo al padre, e furono le sue esequi&
fatte con quella pompa che taoto citladino
meritava. Rimasero di lui due figliuoli, Lo"renzo e Giuliano, i quali bencbe dessera a
ciascheduno speranza di dover essere uomini
alla repubblica utilissimi, nondimeno la loro
'gioventu sbigottiva ciascuno.
Era in Firenze intra i primi citladini del
governo, e molto di lunga agli altri superiore, messer Tommaso Soderini, la cui prudeuza ed autorita non solo in Firenze, ma appresso a tutti i principi d' Italia era nota.
Questi dopo la morte di Piero da lutta la
citta era osservato, e molti altri cittadioi alle
sue case, come capo della ciua, lo visitavano ; e molti principi gli scrissero : ma. egli
ch' era prudente, e che ottimamenle la fortuna sua e di quella casa conosceva, alle lettere dei principi non rispose, e a' cittadini
foce inteodere, come non le sue case, ma quelle dei Medici s' avevano a visitarc. E per mostrar con l' elfetto quello che coi conforti aveva dimostro, raguno tutti i primi dellc famiglie nobili nel convenlo di sant' Antonio, dove
fece ancora Lorenzo e Giuliano de' Medici venire, e quivi dispulo con una lunga e grave
orazione delle condizioni della citta, di quelle d' Italia, e dcgli umori de' principi d' essa;
e conchiuse, che se volevano chc in Firenze si vivesse uniti ed in pace, e dalle divi~
sioni di dentro e dalle guerre di fuora si-
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curi , era necessario osservare quelli giovani, ed a quell a casa ripulaziooe mantenere;
perche gli uomini di far le cose che simo di
fa1· coosueti mai non si dolgono; le nuove
come presto si pigliaoo, cosi ancora presto si
lasciano ;
sempre fu piu facile maotenere
uua poteoza la quale con la lunghezza del
tempo abbia spenta l'invidia, che suscitarne
una nuova, la q\ialc pe1· moltissime cagioni si possa facilmcnte spegnere. Parlo, appres- ·
so a messer Tommaso, Lorenzo, e ( benche
fosse giovane) con tan ta gravita e rnodestia,
chc dette a ciascuoo speranza d' esscr qucllo
che di poi divenuc. E prima partissero di qt1el
Juogo quelli cittacliu,, giurarono di prendergli
in ligliuoli, e lol'O in pad,·i. Restati aclunque
in questa conclusione, crano Lorenzo e Giuliano come priocipi dello stato ooorati, c quel]i cfal coosiglio di messcr Tommaso non si
partivano.
E vivendosi assai quietamente dentro e fuora, uou sendo guerra chc la comuoe quiete
perturhassc, oacque unp inopioato tumulto,
il quale fu coine un prcsagio dci futuri danni. Intra le fomiglic, le quali con la parte di
messer Luca Pitti rovinarono, fu quella dei
Nardi; pcrche Salvestro cd i fratelli capi di
quella famiglia furono prima mandati in esilio, e di poi per la guerra chc mosse Bartolommeo Colione, fatti ribelli. Intra questi
era Bernardo fratello di Sah·estro, giovane
pront'o e animoso. Costui noo potendo per
la poverta sopportar I' esilio, ne veggendo per
la pace fatta 111odo iilcuno al ri\orno suo, de-
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libero di tentare qualche cosa da potere mediante quella dar cagione a una nuova guerra ; p e rche molte volte un debile principio
partorisce gag li ardi elfetti , conciossiache gli
uomini siano piu pronti a seguire unn cosa
mossa, che a nmovcrla. Aveva Bernardo conoscenza gra"ncle i11 Prato, e nel coutado di Pistoja grandi1,sima, e massimaruente con quelli del Palandra, famiglia (aucorache contadina) piena cl' uomini, e secondo gli altri Pistolesi nell' armi e uel sangue nntriti. Sapeva
corue costoro erano ma lconteuti, per essere
stati iu quelle Joro nirni cizie dai m ag istrati fior cntini maltrattati. Conosceva oltra di questo
gli umori de' Pratesi, e come e' parcva lol'O
cssere superbamente eel avaramcule governati; e di alcuno sapeva ii mal animo contra
allo stato: iu modo che tutte q11 es1c cose gli
davano speranza di p otere acceudcre un fuoco in Tosca na, facendo ribella1· Prato, dove
p oi concorressero t anti a nu1rirlo, cbe quelli
che lo volessero spegnere non bastasscro. Comuni co q11 esto suo pensicro con messcr Diotis alvi, e gli domando, quando I' occupar Prato gli riuscisse, quali ajuti potesse mcdiante
Jui dai priu cipi sperare. Parve a messer Diotis alvi I' impresa pericolosissima, c quasi impossibilc a riuscire; nondimeno veggendo di
potere col pericolo d' altri di nuovo tentar la
fortuua, lo conforto al fatto, prnmcttendogli
da Bologna e da Ferrara ajuti certissimi, quando cgli operasse in moclo che tenesse e difenJesse Prato almeno quindici giorni. Ripieno
itdunque Bernal'do per questa promcssa d' uua
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felice speranza, si condusse celatamente a Pra•
to, e comunica ta la cosa con alcuni, gli trovo
dispo stissim i. 11 quale animo e volonta trovo
ancora in qu elli del P alandra; e convenuti
insiemc dcl tempo e del modo, fece Bernardo
il tutto a messe r Diotisalvi intendere.
Era podesta di Prato, pel popblo di Firenze, Cesare Petrucci. Hanno questi simili governatori di tcrre consuetudin e di tenere le
chiavi dellc porte appresso di loro, e qnalunquc voha, ne' tempi rnassime non sospe tti,
alcuno della terra le dornanda per uscire o
entrare di notte in quella, gliene concedono.
Bernardo, che sapeva questo costume, propinquo al giorno insieme con quelli clel Paland ra, e circa cento armati, all a port a che
guarda verso Pistoja si presento, e quelli che
dentro sapevano ii fatto ancora s' armarono;
uno dei quali domanclo al podesta le chiavi,
fingendo che uno della terra per cntrarc le domandasse. 11 podest:i, che niente d'u n simile
:iccidente poteva dubitare, rnando un suo servidore con quelle; al qn ale, come fu alquanto
dilungatosi dal palagio, furono tolte dai congiurati, e aperta la porta, fo Bernardo co'
suoi arm ati intromesso, e, convenuli insieme,
in due par ti si divisero; una de Ile quali, guidala da Salvestro Pratese, occupo la ci ltadella;
l' altra insieme co11 Bernardo prese ii palagio,
e Cesare con tutla la sua famiglia di crono in
guardia ad alcuni di loro . Di poi leva rono ii
romore, e per la terra andavano ii nome della liberta gridando. Era gia apparito il giorno, e a quel romore molti popolani corsero
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in pia:iza; e intendendo come la rocca ed il
palagio era no stati occu pati, ed ii podesta co'
suoi preso, stavano ammirati donde potesse
questo accidente nascere. Gli Otto, cittadini
c he tengono in qu ella terra il supremo grado, nel palagio loro convennero, per coasigliarsi di quello fosse da fare. Ma Bernardo
eel i suoi, corso ch' egli ebhe un temp<) per
la t erra , e veggendo di n on esser seguitato
<la alcuno, poich'egli intese gli Otto essere in~ieme, se n'ando da qu elli, e narro la oagione della impresa sua esse re volere liberare
loro e la patria sua dalfa servitu, e quanta
gloria sarebbe , a- quelli se prenclevano l'armi, .'
e in quesla gloriosa impresa l' accompagnavano , do-ve .a cquistedano quiete perpetua ed
eterna fama, Ricordo loro l' antica loro liberta, e le presenti condi1,ioni; mostro gli ajuti
certi, quando e' volesseru pochissimi giorni
a quelle tante forze, che i Fiorentini potesscro mettere iasieme, opporsi. Alfermo avere
iutelligcnza in Firenze, la qu ale si dimostrerebbe subito cl1e s' intendcsse quclla terra essere unita a seguirlo. Non si mossero gli Otto
-per quelle parole, c gli risposcro non sapere
oe Firenze si viv"cva libera o serva, come cosa che a lo'ro non si aspettnva inteaderla ;
ma che sapevano bene, che p er loro non si
clesidero · ruai altra liberta, che servire a quei
magistrati che Fii'cnze governavauo, dai quaIi non avevano mai ricevuta tale ingiuria, che
egli avessero a prendere I' armi contl'a quelli.
Pertanto lo confortavano a lasciare ii poclesta
11ella sua liherta, e la terra libera dalle sue
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genti, e se da quel pericolo con preslezza
traesse, nel qnale con poca prudcm:a era entrato. Non si sbigotti Bernardo per queste parole, ma delibero di vedere se la paura muovcva i Pratesi, poicbe i priegbi non gli ruuovevano. E per ispaventargli penso di far morir
Cesare; e tratto qucllo di prigione, comando
ch' e' fosse alle finestrc del palagio appiccato.
Era gia Cesare alle finestre propinquo col
capestro al collo, qnando ei vide Bernardo
che sollecitava la sua morte; al quale vohosi
disse: « Bernardo, tu mi faj morire, credendo
essere di poi dai Pratesi seguitato; ed egli ti
riuscira conlrario, percbe la riverenza che
queslo popolo ha agli rettori che ci manda
ii popolo di Firenze e tantn, chi! com' ei si
vedra questa ingiuria fattami, ti concitera tanto odio contro, che ti partorira la tua rovina.
Pertanto non la morte, ma la vita mia puote
esser cagione della vittoria tua; perche se io
comandero loro qnello cbe ti parrl,, piu facilmente a me che a te ubhidiranno; c scguendo io gli ordini tuoi, ci verrai ad aver I' intenzione tua. ,, Parve a Ilernardo, come a quello
ch' era scarso di partiti, questo consiglio buono, e gli comando cl1e, venuto sopra un verone che risponde in piazza , comandasse al
popolo che l' ubbidiS6e. La qual cosa fatta che
Cesare ebbe, fu riposto in prigione.
Era gia la debolezza dei congiurati scoperta, e molti Fiorentini che abitavano la terra
erano convcnuti insicme; intra i qua Ii era
messer Giorgio Ginori cavaliere di Rodi. Coatui fu il primo che mosse l' armi contra dj
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loro, e assall Bernardo, il quale andava discorrendo per la piazza, ora pregando, ora
minacciando ·se non era segui lato ed ubbidito;
e fatto impeto conlra di Lui con molti che
messer Giorgio seguirono, fu ferito e preso.
Fatto questo, fu facil cosa liberare il podesta,
e superare gli altri; perche scndo pochi, e in
piu parti divisi, furono quasiche tutti prcsi o
morti. A Firenze era veuuta in c1uel mezzo
la fama di questo accideute, e di molto maggiore che non era seguito; intendendosi cssere
preso Prato, ii podesta con la famiglia morto,
e piena di uimici la terra; Pistoja essere in
ar111i, e molti di quei ciuadini essere . in questa congiura: tantoche fu subito picno il palagio di cilladioi, e con la signoria a consigliarsi convennero. Era allora in Firenze Roberto da san Severino, capitano nella guerra
riputatissimo; pertanto si delibero di mandarlo
con quelle genti, che potetle piu adunare insieme, a Prato, e gli commisero s' appropin~
quasse alla terra , e desse particolare notizia
della cosa, facenclovi quclJi ri1ncdii cbe alla
prudenza sua occorressero. Era passalo Roberto di poco ii castello di Campi, quando
fu da un mandalo di Cesare incontralo, cbe
significava Berna1•do essere prcso, e i suoi
compagni fugati e morti, e ogni tumulto po•
sato. Oodeche si ritorno a Firenze, e poco
di poi vi fu condollo Bernardo; e ricerco dal
magistralo del vero dell' impresa, /! trovatala
debole, disse a vcrla fatta perche a venrlo deliberato piuttosto di morire in Firenze, che
vivere in esilio, volle chc la sua morte alme•
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no fosse da qualche ricordevole fatto accompagnata.
Nato quasiche in un tratto ed oppresso que•
•sto tumulto, ritornarono i cittadini al loro consueto modo di vivere, pensando di' godersi
senz.' alcun sospetto quello stato che s' avevano stabilito e fermo. Di cbe ne nacquero
alla cilia quelli mali che sogliono nella pace
ii piu delle volte generarsi; perche i giovani
piu sciolti che I' usitato, in vestire, in conviti,
in altre simili lascivie spcndevano sopra modo;
ed essendo oziosi, in giuocbi ed in femmi11e
ii tempo e le sostanze consumavano: e gli
studii loro erano apparire col vestire splendidi, e col parlare sagaci e astuti; e quello
che piu destramenle mordeva gli altri, era piu
savio e da piu stimato. Questi cosl fatti costumi furono -dai cortigiani del ducll di l\1ilano accresciuti, il quale insieme con la sua
donna e con tutta la ducale_ corte, per soddisfare ( secondo che disse ) a un voto, venne
in Firenze, dove fu ricevuto con quella pompa che conveniva a un lanto principe e tanto
amico alla citta ricevere. Dove si vide cosa
in quel tempo nella noslra citta ancora non
veduta, cbe sendo il tempo quadragesimale,
nel quale la Chiesa comanda cbe senza mangiar came si digiuni, quella sua corte, senza
rispetto della Chiesa o di Dio, tutla di carne
si cibava. E perche si fecern molti speltacoli
per onorarlo, intra i quali nel tempio di santo Spirito si rappresento la concessione dello
Spirito Santo agli Apostoli, e percbe pei molti fuochi, che in simili solennita si fanno, quel
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tempio tulto arse, fu creduto da mohi, Dio
indegaalo contra di noi, avere voluto della
sua ira di1110s1rare quel segno. Se adunque
quel duca trovo la citta di Firenze piena di
cortigiane delicatezzc e costumi a ogni bene
ordinata civilta contrarii, la lascio molto piu.
Ondeche i buoni cittadini pensarono che fosse necessario porvi freao, e i;on nuova legge
ai vestiti, ai mortorii, ai conviti lermiac posero.
Nel mezzo di tanta pace nacque un nuovo ed. insperalo tumulto in Toscana. Fu trovata nel contado di Volterra da alcuni di quelli
cittadini una cava d' allumi, della quale conoscendo quelli l' utilita, per aver chi coi danari gli ajutasse, e con l' autorita gli difendesse, ad ale uni cittadini fiorenlini s' accostarono, e deg Ii utili che di quella si traevano
gli ferono parlecipi. Fu questa cosa nel priucipio, come ii pit\ delle volte delle imprese
nuove interviene, dal popolo di Volterra stimata poco; ma col tempo conosciuto l' utile,
voile rimediare a quello tardi e seuza frutto,
che a buon'ora facilmenle avrebbe rimediato.
Cominciossi nei consigli loro ad agitare la
cosa, affermando. non essere convenienle che
una industria trovata nei terreni pubblici in
privata utilita si convcrta. l\faadarono sopra
questo oratori a Firenze; fu la causa in alcuai
cittadini rimessa, i quali o per esser~ corrolli
dalla pa rte, o perche giud icassero cosi es sere
bene, riferirono: ii popolo volterrano non volere le cpse giuste, desidcran<lo privare i suoi
cittadini delle fatiche e industrie loro; e percio ai privati I non a lui, 4uelle lumierc ap-
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partenevano ; ma essere hen conveniente clie
ciascuno anno certa quantita di danari pagassero in segno di riconoscerlo per superiore.
Questa risposta fece non diminuire, ma crescere i turnulti e gli odii in Volterra, e niuna
altra cosa non solamenle nei loro consigli, ma
fuora per tutta la citta s' agitava; ricbiedeudo I' universale quello cbe pareva gli fosse
stato tolto, e volendo i particolari conservare
quello cbe s' avevano prima acquistato, e di
poi era stato loro dalla sentenza dei Fiorentini confermato. Tantoche in queste dispute
fu morto un cittaclino in quella citta riputalo,
chiaruato ii Pecorino, e dopo lui molti altri
cbe con quello s'accostavano, e le loro case
saccheggiate e arse; e da quello impeto medesimo mossi, con fatica dalla morte dei rettori, che quivi erano per il popolo fiorentino,
s' aslennero.
Seguito questo primo insulto, deliberarono,
prima cbe ogni cosa, mandare oratori a Fi1·enze, i qu ali fe cero intendcre a quelli signori, che se volevano conservare loro i capitoli
antichi, die ancora eglino la citta nell' antica
servitu sua conserverebbero . Fu assai disputata la risposla . Messer Tommaso Soderini
consigliava che e' fosse da ricevera- i Volterrani in qualunque modo volessero ritoruare,
non gli parendo tempo da suscitare una fiamma sl propinqua, cl1e potesse ardcre la casa
nostra; percbe temeva la natura del p apa, la
-potenza del re, nc confidava nell' arnicizia dei
Veneziani , ne in quclla de) duca, per non
sapere quanta fode si fosse nell' una, e quanta
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virtu nell' altra; ricordando quella tri.ta sentenza, essere meglio u,i magro accordo, che
una grassa vittoria . Dall' altra parte Lorenzo
dei Medici, parendogli avere occasione di mostrare quanto col consiglio e con la prudenza
valesse, sendo massime di cosi fare confortato
da quelli che all' autorita di mcsser Tommaso
avevauoinvidia, delibero fare l' impresa , e con
I' armi punire l' arroganza dei Volterrani; affermando, che se questi non fossero con esempio mcmorabile corretti, /iii altri, senza riverenza o timore alcuno, d1 fare ii medesimo
per ogni lcggiera cagione non dubilerebbero.
Delibcrata adunque l' impresa, fu risposto ai
Volterrani, com'eglino non polevano domandare l'osservanza di l'{Uelli capitoli che loro
medesimi avevano guasti ; e percio si rimettessero nell'arhitrio di quella signoria, o eglino aspettassero la gucrra. Ritornati adunque
i Volterraui con quesla risposta, si prcparavano alle difese a1Torti6cando la tcrra, e maudando a tutti i principi italiani per convocare
ajuti; e furono da pocbi uditi, perche solaroente i Sanesi e ii signore di Piombino dettero loro alcuna speranza di soccorso. I Fiorentini dall'altra parte pcnsando che l'importanza della vittoria loro fossc uell' accclerare,
misero insieme diecimila fanti e duemila cavalli, i qu ali sotto I' imperio di Federigo, signore d' Urbino, si presentarono nel contado
di Volterra, e facilmcnte qucllo tutto occuparono . Misero di poi ii campo alla cilta, la
quale sendo posta in luogo alto, e quasi da
ogoi parte tagliato, non si potcva se non da
.l\1Acu. Vol II.
·1 4
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quella banda, dov' e ii tempio di sant' Ales•
sandro, comballere. Avevano i VolLerrani per
loro difesa condotti circa mille soldati, i quali
veggendo la gagliarda espugnazione che i Fiorentini facevauo, diffidandosi di poterla clifendere, erano nelle difese lenti, e nelle ingiurie
ch' ogni dl facevano ai Volterrani pronlissimi. Dunque que' poveri cittadini e fuori dai
nimici erano combattu!i, e dentro dagli amici
oppressi; tantocbe1 disperati della salute loro
cominciarono a pensarc all' accordo, e non lo
trovando migliore, nelle hraccia dei commissarii 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 d a uno de' soldati per dispregio spogliato. Da questo principio ( come gli uomini
sono piu pron ti al male che al bene) nacque
la distruzione e il sacco di quella citta, la
quale per tutto un giop10 fu rubata e scorsa, ne a donne ne a luoghi pii si perdono;
e i soldati ( cosl quelli che l' avevano male
difesa, come quelli che l' avevano combattnta)
delle sue sostanze la spogliarono. Fu la no-,
nlla di questa vittoria con grandissima allegrezza dai Fiorentini ricevuta; e perche l'era
stata tutta impresa di Lorenzo, ne sali quello
in riputaiione grnndissima. Ondeche uno dei
piu. suoi intimi amici rimprovero a messer
Tommaso Soderini ii con s1glio suo, dicendo_gli: « Che dite voi ora cbe Volterra si e acquistata? » A cui ·messer Tommaso rispose:
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• A me pare ella perduta: perche se voi la.
ricevevi d' accordo, voi ne lracvi utile e sicurta; ma aveodola a teoere per forza, nei
tempi avversi vi porlera debolezza e noja, e
nei pacifici danno e spesa. »
In questo tempo il papa, cupido di tenere 1475
le terre clella Chiesa nella ubbidienza loro,
aveva fatto saccbeggiare Spoleto, che s' era,
mediante le intrinseche fazioni, ribellato; di
poi perche Citta di Castello era nella medesima contumacia, l'aveva assediata. Era in quella terra principe Niccolo Vitelli. Teneva costui grande aruicizia con Lorenzo dl Medici;
doode~he da quello non gli fu mancato d 'ajuti,
i quali non furono tanti che difendessero Nic•
colo, ma furono hen sufficienti a gettare i primi semi della inimicizia intra Sisto e i Medici,
i quali poco di poi produssero malissimi frutti.
Ne avrebbero differito molto a dimostrarsi, se
la morte di frate Piero, cardinale di san Sisto, non fosse seguita; perche avendo queslo
cardjnale circuito Italia, ito a Vioegia e Milano, sotto colore d' onorar le nozze d' Ercole
marchese di Ferrara, ando teotando gli animi
di quelli principi, per vedere come inverso
i Fiorentini gli trovava disposti. -Ma ritornato
a Roma si mori, nou senza suspiziooe di essere stnto dai Veneziaoi avvelenato, come
quelli che t emevano della poteoza di Sisto,
quando si fosse potuto dell' aniruo e dell'opera
di frate Piero valere. Perche nonostante che
fosse dalla natura cli vile sangue creato, e cli
poi inlra i termini di un convento vilmente
nutrito, come prirua al cardinalato pe1·venne,
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apparve in lui tanta superbia e tanta ambizione, che non cbe 'l cardinalato, ma ii pontificato non lo capeva ; percbe non dubito di
celebrare un con vi lo in Roma, che a qua 1unque re sarebbe stato giuclicato straordinario, dove meglio cbc ventimila £orini consumo. Privato adunque Sisto di qnesto ministro,
seguito i disegni suoi con piu lentezza. Nondimeno avendo i Fiorentini, duca e Veneziani
rinnovata la lega, e lasciato il luogo al papa
ed al re per entrare in quella, Sisto ancora
ed il re si collegarono, lasciando luogo agli
altri princi.Pi di potervi entrare. E gia si ve<leva I' Itaha di visa in due fazioni, perche ciascuno di nascevano cose cbe intra queste due
leghe gcncravano odio; come avvenne dell' isola di Cipri, alla quale il re Ferrando
aspirava, ed i Veneziani la occuparono. Ondecbe ii papa ed il re si venivano a restrignere piu insieme. Era in Italia allora tenuto
J1elle armi ecccllentissimo Federigo principe
d' Urbino, ii quale molto tempo aveva per ii
popolo fiorentino militato. Deliberarono pertanto ii re ed ii papa, accioccbe la lega nixnica mancasse di questo capo, guadagnarsi
Federigo; ed il papa lo consiglio, ed il re lo
prego · andasse a trovarlo a Napoli. Ubbidl
Federigo con ammirazione e dispiacere dei
Fiorentini, i quali credevano cl1e a lui come
a J acopo Piccinino intervenisse. Nondimeno
n' avvenne il contrario; percbe Federigo torno da Napoli e da Roma onoratissimo , e di
quella loro lega capitano. Nop mancavano an•
cora il re ed il papa di tentare gli aoimi dci
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signori di Romagna e de' Sanesi per farsegli
amici, e per potere mediante quelli piu offcndere i Fiorentini. Della qua! cosa accorgendosi quel1i, con ogni rimedio oppo1·tuno
contro all'ambizione loro s'armavano; ed avendo perduto Federigo d' Urbincr, soldarono Ro•
herto da Rimino. Rinnovarono la lega coi Perugini, e col signore di Faenza si collegarono.
Allegavano il papa ed il re, la cagione dell' odio contro ai Fiorentini essere, che desideravano che dai Veneziani si scomf agnassero,
e collegassinsi con loro; percbe i papa giudicava che la Chiesa non potesse mantenere
la riputazione sua, ne il conte Girolamo gli
stati di Romagna, sendo i Fiorentini ed i Veneziani uniti. Dall'altra parte i Fiorentini duhitavano cbe volessero inimicarli coi Venezbni, non per farsegli. amici, ma per potere
piu facilmente ingiul'iarli. Tantocbe in questi
sospetti e diversita d' umori si visse in Italia
due anni, prima cbe alcuno tumulto nascesse.
Ma ii primo cbe nacque fu, ancorache piccolo, in Toscana.
Di Braccio da Perugia, uomo ( come piti
volte ahhiamo dimostro) nella guerra ripu•
tatissimo, rimasero due figliuoli, Oddo e Car•
lo. Questi era. di tenera eta, quell' altro fu
dagli uomini di Val di Lamona ammazzato,
come di sopra mostrammo ; ma Carlo, poicbe
fu agli anm militari pervenuto, fu dai Veneziani per la memoria de) padre, e per la spe•
ranza che di I ui s' aveva, intra i condotueri
di quella repubblica ricevuto. Era venuto in
<{uesti Lempi ii fine della sua condotta, e quello
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non volle cbe pe1· allora da quel senato gli
fosse confermata, am.i delibero vcdere se col
Dome suo e riputazione del padre ritornare
, negli stati suoi di Perugia poteva. A che i Veneziani facilmente consentirono, come tJ:uelli
che nelle innovazioni delle cose sempre solevano accrescere l' imperio loro. Venne pertan·
to Carlo in Toscana, e trovando le cose di
Perugia difficili, per essere in lega coi Fiorentini, e volendo che questa sua mossa partorisse qualcbe cosa degna di memoria, assalto i Sanesi, allegando essere que1li debitori
suoi per servizii avuti da suo padre negli affari di quella rcpubblica, e percio volerac
esserc soddisfatto ; e con lanla furia gli asgalto, chc quasi tullo il domiaio loro ruando
sottosopra. Quelli ciuadini veggenclo tale insulto, com' e~lino sono , facili a cre<lere male
cle~ Fiorentini, si persuasero tullo essere con
loro consenso eseguito; ed ii papa ed ii re di
rarnmaricbi riempierono. Mandarono :mcora
oratori a Firenze, i quali si dolsero di tanta
iugiuria, e dcstramente mostrarono che, sen:ia essere sovvenuto, Carlo non avrebbe potuto con tanta sicurta ingiuriarli; di clie i
Fiorentini si scusarono, affermando essere per
fare ogni opera, che Carlo s' astenesse dall'offenderli; eel in quel modo cbe gli oraiori volJero, a Carlo comandarono che dall' offcndere
i Sanesi s' aslcnesse . Di chc Carlo si dolse,
mostrando che i Fiorentini per non lo sovvenire s' erano privi d' un grande acquisto, ed
avevano privo lui d' una gran gloria; perclie
in poco tempo promelleva loro la possessione
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iii quella terra: tanta vilta aveva trovata in
essa, e tan to pocbi ordini alla difesa ! Partissi
.1dunque Carlo, ed agli stipeudii usati de' Veneziani si ritorno. Ed i Sanesi, ancorache mediante i Fiorentini fossero da tanti danni liberi, rimasero nondimeno pieni di sdegno
contro a quelli; pcrche non pareva loro ave1·e alcun obbligo con coloro che gli avessero
d' un male, di che prima fossero stati cagione, liberati.
Mentce che quesle cose nci modi sopra
narrati intra ii re ed il papa ed in Toscana
si travagliavano, nacque iu Lombardia uno
accidente di maggiot momento, e cbe fu pnsagio di maggiori mali. Iosegnava in Milano
la lingua latina ai primi giovani di quella
citta Cola mantovano, uomo litterato ed ambizioso. Qucsti , o cl1' egli avesse in odio la
vita e' costumi del duca, o che pure altra cagrone lo muovesse, in tutti i suoi ragionamcnti
il vivere sotto un principe non buono detestava, gloriosi e felici chiamando quelli, ai
quali di nascere e viverc in una repubblica
aveva la natura e la fortuna conceduto; mostrando come tutti gli uomini famosi s' erano
11elle repubblicbe, e non sotto i principi, nutriti: petche quelle nutriscono gli uomini virtuosi, e questi gli spengono, facendo l' una
ro6tto dell' altrui virtu, I' altro temendone.
giovaui, con chi egli aveva piu famigliarita
presa, erano Giovanni Andrea Lampognano,
Carlo Visconti e Girolamo Olgiato. Con costoro piu volte della pessima natura <lei principe, dclla iufelicita di chi em governato da

f

:11 6

!STORIE PIOJIENT!liE

quello ragionava; e in tanta confidenza dell' animo e volonta di quelli giovani venne,
che gli fece giurare cl1e, come per l' eta ei
potesse_ro, la loro patria dalla tirannide di
quel principe libererebbero. Sendo ripieni
adunque questi giovani di queslo desiderio,
il quale sempre con gli anni crebbe, i costumi e' modi del duca, e di pil\ le parlicolari ingiu rie contro a loro fatte, di farlo mandare ad effello affrettarono. Era Galeazzo lihidinoso e crudele, delle quali due cose gli
spessi esem pii l' avevano fat to odiosissimo;
perche non solo non gli bastava corrompere
le doune nobili, che prendeva ancora piacere
di pubblicarle; nc era con lento fare morire
gli uomini, se con qualcbe mo<lo cn1dele non
gli ammazzava. Non viveva ancora senza infamia d' aver ; morto la madre; perche non
gli pareodo esser principe, prescnte quella,
con lei in modo si governo, che le vennc voglia di ritirarsi nella sua dotale sede a Cremona , nel qnal vioggio <la subita malattia
presa mori. Dc,nde molli giudicarono quella
dal figliuolo essere stata fatta morire. Aveva
questo duca per via di donne Carlo e Girolamo disonorati, ed a Giovannandrea non ave•
va voluto la possessione della badla di Mirarnondo, stata ad un suo propinqu·o dal ponteficc risegnata, concedere. Queste private ingiurie accrebbero la voglia a questi giovani,
col vendicarle, liberare la loro patria da tanti
mali; sperando che qualunque volta riuscisse
loro lo ammazzarlo, di essere non .solamente
~a molti de' nobili, ma da tutto ii popolo se-
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~uiti. Diliberatisi aduoque a questa impresa,
si trovavano spesso insieme; di cbe I' antica
famigliarita non dava alcuna ammirazione. Ragionavano sempre di questa cosa; e per fermare piu l' animo al fatto, con le guaine di
quei ferri, ch' eglino avevano a quell' opera
destioati, nei fianchi e nel pelto l'uno l'a ltro
si percotevano. Ragionarono del tempo e del
luogo. In castello non pareva loro sicuro; a
caccia incerto e pericoloso; nei tempi che
quello per la terra giva a spasso, difficile e
non riuscihile; ne' couviti dubbio. Pertanto
diliberarono in qualche pompa e pubblica festivitate opprimerlo, dove fossero certi che
venisse; ed eglino sotto varii colori vi potessero loro amici ragunai-e. Conchiusero ancora, cbe sendo alcuni di loro per qualunque
cagione dalla corte riteouti, gli altri dovessero per ii mezzo del ferro e de ' nemici armati ammazzarlo.
Correva l' anno mille quattroceoto settantasei, ed era propinqua la festivita del natale
di Cristo . E perche ii principe ii giorno di
santo.Stefano soleva con pompa gJ"ande visitare ii tempio di quel martire, diliberarono cbe
quello fosse ii luogo ed ii tempo comodo a
escguire il pensiero loro. Venuta adunque la
mattina di quel sanlo, fecero armare alcuni
de' loro piu fidati amici e servidori, dicendo
volere andare in ajuto di Giovannaodrea, ii
quale contra la voglia d'alcuni suoi emuli voleva condurre nelle sue possessioni uno acquidotto; e quelli cosl armati al tempio cooduss'ero, allegando volere, avanti partissero,
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prendere licenza d.al principe: fecero ancot'~
venire in quel luogo, sot to varii colori, piu
altri loro amici e congiunti, speranclo cbe,
fatta la cosa, ciascheduno nel resto dell' impresa loro gli seguitasse. E · r animo loro era,
morto il principe, ri<lursi insieme con quelli
armati, e gire 'in quella pa rte dell a terra, dove
credessero pii1 facilmente sollevare la plebe,
e quella contro la <lucbessa ed i principi dello slato fare armare; e stimavano che i1 popolo per la fame, <lalla quale era aggravato, dovesse facilmente se9uirli; perche dis(lgnavano dargli la casa d, messer Cecco Simonetta, di Giovanni Botti e di Francesco
Lucani { tutti principi del governo) in preda,
e per questa via assicurare loro, e rendere
]a liberta al popolo. Falto questo disegno, e
confcrmato l'animo a quesla esecuzione, Giovannandrea con gli al tri furono al tempio di
Luon' ora; udirono messa insieme; la quale
udita, Giovannandrea si volse a una statua
di santo Ambrogio, e disse: 0 padrone di
questa nostra citta, tu sai l' i11tenzione nostra, ed il fine a che noi vogliamo metterci
a tanti pericoli; siifavorevole a questa 110str·a impresa, e dimostra, favorendo la giustizia, che la ingittstizia ti dispiaccia. Al
duca dall'altro canto (avendo a venire al tempio) intervennero molti segni della sua futura morte; perche vennto ii giorno, si vestl
( secoudo che piu volte costumava) una corazza, la quale di poi subito si trasse, come
se nella presenza o nella persona l' offendessc. Volle u<lire messa in castello, e trovo cbe 'l
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su'o cappellano era it<' a sanlo Stefaoo con tutti i suoi :ipparati di cappella. Volle che, in
cambio di qucllo, ii vescovo di Como celehrassc la messa, e quello allego certi impedimenti ragionevoli. Tantoche quasi per necessita delibero d' andare al tempio, e prima
si fcce venire Giovangaleazzo ed Ermes suoi
figliuoli, e quelli abbraccio e bacio molte volte, ne pareva potesse spiccarsi da quelli. Pure
alla fine, deliberato d' an dare, s'usci di castello, ed entrato in mezzo dell'oratore di Ferrara
e di Mantova n' ando al tempio. I congiurati
in quel taoto, per dare di loro minore suspiziooe, e foggire ii freddo ch'era grandissimo, si
erano io una camera dell'arciprete della chiesa loro amico ritiraLi; ed intendcndo come il
duca veoiva, se ne vennero in chicsa, e Giovannandrea e Girolamo si posllro dalla destra
,parte all' eotrare del tcmpio, e Carlo dalla sinistra. Entravano gia nel tempio quelli che
precedevano al duca; di poi eutro egli circondato da una moltitudine grande, com'era
conveniente in quella soleonita a una ducal
pompa. I primi cbe mossero, furono ii Lampognano c Girolamo. Costoro simulando di
far fare largo al principe so gli accostarono,
e strelte l'arrni, che corte ed acute avevano
nelle manicbe nascose, l' assalirono. II Lampognano gli detle due fcrite, l' uua nel ventre, I' altra nella gola. Girolamo ancora nella
gola e nel petlo lo percosse. Carlo Visconte,
p erche s' era poslo pit1 propinquo alla porta,
ed esseodogli ii duca passato avanti, quando
dai compagni fo assalito, nol potetle ferire
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davanti, ma con due col pi la schiena e la
spalla gli tra6sse. E furooo qucste sei ferite
si preste e subite, che 'l duca fu prima in
terra, che quasi niuno del fatto s' accorgesse.
:Ne quello potette altro fare o dire, salvo che,
cadendo, uoa volta sola ii nome della nostra
Donna in suo ajuto chiamare. Caduto ii duca
in terra, ii romore si levo grande; assai spade si sfoderarono ; e come avviene nei casi
non preveduti, chi fuggiva dal tempio, e chi
correva verso ii tumulto, senz' avere alcuna
certezza o cagione della cosa. Nondimeno
quelli ch' eraoo al duca piu propinqui, e che
avevano vedt1to ii duca morto, e gli ucciditori conosciuti, gli perseguitarono; e de' congiurati, Giov:mnandrea volendo tirarsi fuon
di chiesa, entro fra le donne, le quali trovando assai, e secondo il loro costume a sedere in terra, implicato e riteouto intra le loro
vesti, fu da un mo1·0, staffiere del duca, so•
praggiunto e morto. Fu ancora dai circostanti
ammazzato Carlo. Ma Girolamo Olgiato, uscito fra genie e 9eote di chiesa, vedendo i suoi
com:pagoi mort1, non sapendo dove altrove
fugg1rsi, se n' ando alle sue ca&e, dove non
fu dal padre ne da' fratelli ricevuto; solamente
la madre avendo al figliuolo compassiooe, lo
raccomaodo a un prete, antico amico alla famiglia loro, ii quale messogli suoi panni indosso, alle sue case lo coodusse. Dove stette
due giorni, non seoza speranza che in Milano
nascesse qualche tumulto che lo salvasse; ii
che non succedendo, e dubitando non essere
in quel luogo ritrovato, voile sconosciuto fug-
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g;rsi; ma conosciuto, nella r,otesla della giustizia pe1·venne, clove tullo 'ordine della congiura aperse. Era Girolamo d' eta di ventitre
aani, ne fu nel morire meno animoso, che
nell'operare si fosse stato; perche trovandosi
ignudo, e col carnefice davanti, che aveva il
coltello in mano per ferirlo, disse queste pa•
role in lingua latina, pcrche litterato era:
Mars acerba,.fama perpetua, stabit vetus memaria facti. Fu questa impresa da questi infelici giovani segretamente trattata, ed animosamente eseguita; ed allora rovinarono, quando quelli ch' eglmo speravano 91i avessero a
seguire· e clifendere, non gli d1fesero ne seguirono. lmparino rertanto i priacipi a vivere in roameta, e larsi in modo riverire ed
amare, che niuno speri polere ammaziandoli
salvarsi; e gli altri conoscano quanto quel pen•
siero sia vano, che ci faccia confidare troppo,
che una moltitudine, ancora che malcontenta,
nei pericoli tuoi ti seguiti, o ti accompagni.
Sbigottl questo accidente tutta Italia; ma molto piu quelli che indi a breve tempo in Firenze seguirono, i quali quella pace, che per
dodici anni era stata in Italia, ruppero, come
nel Ii bro seguente sara da noi dimostrato: ii
quale se avra ii fine suo mesto e lagrimoso,
avra il principio sanguinoso e spaventevole.
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LIBRO OTTAVO
S endo il principio di questo ottavo lihro
posto in mezzo di due congiure, l' una gia
narrata e successa a Milano, l' altra per doversi narrare e segulta a Firenze, parrebbe
convemente cosa, vofendo seguitare il costume Qoslro , che delle qualita delle congiure
e dell' importanza d' esse ragionassimo. 11 cue
si farebbe volentieri, quando o in altro luogo
io non nc avessi .Parlato, o hr fosse materia da
potcre con brevlla passarla. l\1a sendo cosa
cbe desidera assai considerazione, e gia in altro luogo delta, la lasceremo indietro, e passando ad un' altra maleria, diremo: come lo
stato clei Medici avendo .vinte tulle le inimicizie, le quali apertamente l' avevano urlato,
a volere che quella casa prendesse unica autorita nella citta, e si spiccasse col vivere civile dall' altre, era necessario ch' ella superasse ancora quelle che occultamente contra
gli macchinavano. Perche mentre che i .Medici di pari autorita e riputazione con alcune
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dell' altre famiglie combattevano, potevano i
cittadini, che alla loro potenza avevano invidia, apertamente a quelli opporsi, senza teroere d'essere nei principii delle loro nimicizie oppressi; perche sen<lo diventati i magistrati libe'.l:i, niuna delle parti, se non dopo la
perdita, aveva cagione d1 temere. Ma dopo la
vittoria dcl settantasci si ristrinse in modo lo
stato tutto ai Medici, i q~ali tnnta autorit.a
presero, che quelli che n' erano malcontenti
conveniva o con pazienza quel modo del vivere comportassero, o se pure lo volessero spegnere, per via di congiure e segretamente di
farlo teutassero; le quali, perche con difficolta succedono, partoriscono il pii\ delle volte a cbi le muove rnviua, ed a colui, contra
ii quale sono mosse, grandezza. Dondecbe
quasi sempt'\l un principe d' una ciua da simili congiure assalito, se non e come il duca
di Milano ammazzato ( ii che rade volte interviene), saglie in maggiore polenza, e molte
volte, sendo huono, diventa cattivo. Percbe
queste con l' esempio loro gli danno cagione
di temere, ii Lemere d'assicurarsi, l'assicurarsi
d' ingiuriare; donde ne nascono gli odii di poi,
e molte volte la sua rovina. E cosi queste congiure opprimono subito chi le muove, e quello, contra a chi le son mosse, in ogni modo
col tempo offendono.
Era l' Italia, come di sopra ahbiam mostro,
divisa in due fazioni: papa ere da una parte; dall' altra Veneziani, duca e Fiorentini. E
henche ancora intra loro non fosse accesa
guerra, nondimeno ciascun giorno intra essi
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si dava nuove cagioni di accenderla ; ed il
pontefice massime, in qualunque sua impre•
sa, di ofTendere lo stato di Firenze s' ingegna•
va. Ondeche sendo morto messer Filippo dei
Medici arcivescovo di Pisa, ii papa, contra
alla volonta della signoria di Firenze, Francesco Salvia ti, il quale conosceva · alla fami•
glia dei Medici nimico, di quello arcivescovado investi. Talche non gli volendo la si•
gnoria dare la possessione, .ne seguirono tra
ii papa e quella nel roaneggio di questa cosa
nuove offesc; oltra di questo, faceva in Roma
alla famiglia dci Pazzi favori grandissimi, e
quclla de' Medici in ogni azione disfavoriva.
Erano i Fazzi in Firenze per riccbezze e nohilta allora di tulle l' ahre famiglie fiorentine splendidissimi. Capo di quelli era messer
Jacopo, fatto per le sue ricchezze e nobiila
dal popolo cavaliere. Non avcva altri figliuoli , che una figliuola naturale; aveva bene
molti nipoti, nati di messer Piero ed Antonio
suoi fratelli, i primi de' quali erano Guglielmo, Francesco, Rinato, Giovanni, ed appres•
so Andrea, Niccolo e Galeotto. Aveva Cosimo
dei Medici, veg~endo le riccbczze e nobilta
di costoro, la Bianca sua nipote con Guglielmo congiunta; sperando che quel parentado
facesse queste famiglie pilt unite , e levasse
via le inimicizie e gli odii cbe dal sospelto
il piu delle volte sogliono nascere, Nondimcno ( tanto sono i disegni nostri incerti e fallaci ! ) la cosa procedette altrimenti; perche
chi consigliava Lorenzo, gli mostrava come
eg Ii era pcricolosissimo 1 cd alla sua autoritil
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contrario, raccozzar nei cittadini ricchezzc e
stalo. Questo fece cbe a messer Jacopo ed
ai nipoti non erano conce<luti quelli gradi
-d'onore che a loro, secon<lo gli altri cilladini, pareva rueritare. Di qui nacque ue' Pazzi ·
ii primo sdegno, e ne' Medici ii primo ti more;
e l' uno di questi che crcsceva, dava malcria
all' altro di crescere; don de i Pazzi in ogni
azionc, dove altri citladini concorresscro, era·
no dai magjstrati non hcnc veduti. Ed ii magistrato degli Otto per una leggiera cagione,
sendo Francesco dci Pazzi a Roma , senza
avcrc a Jui quel rispetto che ai grandi cittadini si snole avere, a venire a Firenze lo
costrinse. Tantoche i Pazzi in ogni luogo con
parole inginriose e piene di sdeguo si dolcvano; le quali cose crescevano ad altri ii sospetto, eu a se l'ingiurie. Aveva Giovanni
de' Pazzi per 111oglie la figliuola di Giovanni
Buonrome1, uomo· riccl1issimo, le sostanzc <li
cui ( sen do morto ) alla sna figliuola ( non
avendo egli altri figliuoli) ricadevaWJ. Noudimeno Carlo suo nipote occupo parte di quelli
beni, e venuta la cosa in litigio, fn fatta una
legge, per virtt.i della quale la moglie di Giovanni de' Pazzi fu della eredita di sno padre
spogliata, ed a Carlo concessa; la quale i11giuria i Pazzi al tulto da' Medici riconobbcro. Della qual cosa Giuliano de' Medici molle
volte con Lorenzo suo fratello si dolse, dicendo com' ei duhitava, che per voler dclle
cose troppo, ch' elle non si perdessero tu tte.
Nondimeno Lorenzo, caldo di g·ioventt.i c
di poten-z;a, voleva ad ogni cosa pensare, e
l\lAc u. Vol. II.
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che ciascuno da lui ogni cosa riconoscesse.
Non potendo adunque i Pazzi con tanta nobilta e tante ricchezze sopportar lanle ingiurie, cominciarono a pensare come se ne avessero a veudicare. II primo che mosse alcun
J'agionamenlo c.o ntra ai Medici fu Francesco.
Era costui piti animoso e piu sensitivo che alcuno degli altri; tanloche dclibero o d'acquistare quello che gli 1nancava, o c.li perdere
cio ch' egli aveva. E pcrche gli erano in odio
i governi di Firenze, viveva quasi sempre a
Roma, dove assai tesoro, secondo il costume
de' merc~Lanti fiorenlini, travagliava. E perche
egli era al conle Girolamo amicissimo, si dolevano costoro spesso l'uno con l'altro de'Me-dici. Tantoche dopo molte doglianze e' vennero a ragionamenlo, com' egli era necessario,
a volere che l' uno vivesse ne' suoi stati, e
]' altro nella sua citta sicuro, mutare lo stato
di Firenze; ii che senza la morte di Giuliano
e di Lorenzo pensavano non si potesse faro.
Giudicarono cbe ii papa ed ii re facilmenle
vi acconsentirebbero, purche all'uno ed all'altro si mostrasse la facilita della cosa. Sendo
adunque caduti in questo pensiero, comnnicarono il tutlo con Franct·3co Salviati arcivescovo di Pisa, il quale per essere arnbizioso, e di poco tempo avanti stalo olfeso dai
.l\1cdici, volentieri vi concorse. Ed esaminaado
intra loro quello fosse da fare, deliherarono,
pcrche l a cosa piu facilmeate succedesse, di
tirare nella loro volonta messer Jacopo dei
Pazzi, senza il qu:ile non credevano poler co •
1,11 alcuna opcrare. Parve adunque che Fran-
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cesco de' Pazzi a questo elTello audasse a Firenze, e l' arcivescovo ed ii conte a Roma rimanessero per essere col papa, quando e' paresse tempo da comuuicargliene. Trovo Francesco messer J acopo piu rispellivo e piu duro
non avrehbe voluto, e fattolo iutendere a Roma, si penso cbe bisognasse maggiore autorita
a disporlo; dondeche l'arcivescovo ed il conte ogni cosa a Giovan Battista da l\fontesecco,
condolliere del papa, comunicarono. Queslo
era stirnalo assai nella guerra, ed al conte ed
al papa obbligato. Nondimeno mostro la cosa
essere diffi cile e pericolosa ; i quali pericoli e
difficolta l' arcivescovo s' ingegnava spegnere-,
. moslrando gli ajuti cbe 'l papa ed ii re darehbero all' impresa; di piu gli odii cbe i cittadini di Firenze porlavano ai Medici; i parenti che i Salviall ed i Pazzi si tiravano dietro; la facilita dcll'ammazzarli, pe1· andare per
la citta seoza compagnia e senza sospetto; e
di poi, morti che fossero, la facilita del mutare lo stato. Le quali cose Giovan Battista
ioteramente non credeva, come quello che da
molti altri Fiorentini aveva udito altrimenti
parlare.
l\fentre che si stava in questi ragiouamenti
e pensieri, occorse che 'l signor Carlo di Faenza ammalo, Laiche si dubitava della rnorle.
Parve pertanlo all' arcivescovo ed al conte di
avere occasione di mandar Giovan Battista a
Firenze, e di quivi in Romagna, sotto colore
di riavere cerle tene che ii signore di Faenza gli occu pava. Commise pcrtanlo ii coote
a Giovan Batti,ta parlasse con Lorenzo, e da

228

I

ISTOIIIE FIORENTINE

sua parte gli domandasse coosiglio, come nelle cose di Romagna .s'avesse a governare; di
poi parlasse con Francesco de' Pazzi, e vedessero insieme di disporre messer J acopo
de' Pazzi a seguitar la loro vol on ta. E percbe lo potesse con l'autori1a .del papa ,muove_re, vollero avauti alla partita parlasse al
pontefice, ii quale fece tutte quelle ofl'erte potetle maggiori in bcnefizio dell'impresa. Arrivato pertanto Giovan Battista a Firenze, parlo
con Lorenzo, dal quale fu umanissimameotc
ricevuto, e nei coosigli domandati saviamente
cd arnorevolmente coosigfiato; taotoche Giovan Battista ne prese ammiraz-ione, pareDdogli aver trovato altro uomo, cbe non gli era .
stato mostro, c giuclicollo tullo umano, tutto
savio, ed al conte amicissl'mo . Nondimeno volle parlar cou Francesco; e non ve lo troyaodo, perchc era ito a Lucca, parlo con messer
J~copo, e trovollo nel principio molto alieoo
dalla cosa. N ondimeno, av anti partisse, l' auLorita del papa lo mosse alquanto ; e percil>
disse a Giovaa Battista, che andasse in Romagna e loraasse, e che intauto Francesco sai-ebbe in Firenze, ed allora piu particolarmente della cosa ragiooercbbero. Anuu e lorul>
Giovan Battista, c con Lorenzo de' Medici scguitu ii simulato ragionamento delle cosc del
conic, di poi con messer Jacopo e Francesco
de' Pazzi si ristrinse; e tanto operarono, che
messer Jacopo acconsenti alla impresa. Ragionarouo del modo. A messer Jacopo non pareva che fosse riuscibile, sendo ambidue i fraldli in Firenze ; c pcrcio s' aspeltasse che Lo-
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tenzo and~sse a Roma, com' era farna cl1e vo-

leva andare, ed allora si eseguissc la cosa. A
Francesco piaceva cbe Lorenzo fosse a Roma;
nondimeno, quando bcne non vi andasse, affermava che o a nozze, o a giuoco, o in cbiesa, ambidue i fratelli si potevano opprimere.
E circa gli ajuti forestieri !iii pareva cbe il
papa · potesse mettere gen ti rnsierne per l' impresa de\ castello di Montone, avendo giusla
cagione di spogliarne ii conte Carlo, per aver
fatti i tumulti gia delti nel Sanese e nel Perugino: nondimeno non si foce altra conclusione, se non che Francesco de' Pazzi e Giovan Battista n' andassero a Roma, e quivi col
conte e col papa ogni cosa concludessero. Praticossi di nuovo a Roma questa materia, ed
in fine si conchiuse, sendo l'impresa di Montone risoluta, che Giovanfrancesco da Tolentino, soldato del papa, n'andasse in Romagna,
e tnesser Loreuzo da Castello nel paese suo,
e ciaschcduno di questi con le genti <lei paese tenessero le loro compagnie a ordine, per
fare quanto dall' arcivescovo <lei Salviati e
Francesco cle' Pazzi fosse loro ordinato; i
quali con Giovan Battista da Moutesecco se
ne venissero a Firenze, dove provvedessero
a quanto fosse necessario per l'esecuzionc dell' irnpresa, alla quale ii re Ferrando, mediante
ii suo oratore, prometteva qualunque ajuto.
Venuti pertanto l' arcivescovo e Francesco
de' Pazzi a Firenze, tirarono nella sentenza
loro Jaccipo di messer Poggio, giovane litte•
rato, ma ambizioso, e di cose nuove desidei·osissi,_uo; tiraronvi due Jaco pi Salvia ti, l\mo
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fratello, I' altro affine dell' arcivescovo. Condussonvi Bernardo Bandini c ap oleon e Franzesi, giovanj arditi, e alla famiglia de' Pazii
obhligatissim'i. Dei forestieri, ollre ai prenominati, mcsser Antonio da Volterra, e uno
Stefano sacer dote, il quale nelle case di messer Jacopo alla sua figliuola la lingua latina
insegnava, v' i11terven11ero . Rinato de' P:izzi,
uomo prudente e grave, e che ollimameute
conosceva i mali che da simili imprese nascono, alla congiura non acconsentl, anzi la
d etesto, e con quel modo che onestamente
potelle adoperare, I' interruppe.
Aveva ii papa tenuto n ello Studio pisano
a imparar lcttere pontificie Raffaello di Riario nipote del conte Girolamo; nel q ual luogo aocora esseodo, fu dal papa alla dignita
de! cardinalato promosso . Parve pertanto ai
co11giurati di condurre questo cardinale a Firenze, acciocchc la sua venuta e la co11giara
ricoprisse, potendosi tra la sua famiglia quelli
coogiurati, de' quali avevano bisogno, nascondere, e da quello preodere cagione di es~guir1.\. Venne adunque ii cardinale, e fu da mes•
ser Jacopo dei Pazzi a l\fontugbi, sua villa
propinqua a Firenze, ricevuto. Desideravano
1 congiurnti d' accozzare insieme, media11te co•
stui, Lorenzo e Giuliano, e come prima questo occorresse, ammazzarli. Ordinarono pertanto convitassero il cardinale nella villa loro
di Fiesole, dove Giuliano o a caso o a studio non convenne; tantoche tor11ato ii disegno vauo, giudicarono che se lo convitasscro
a Firenze, di necessita amhidue vi avcssero
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iotcrvenire. E cosi dato l' ordine, la domenica del di vcntisei aprile, corrcndo l' anno
mille quallrocenlo seuantotto, a questo convito depularono. Pensando adunque i congiurali di potel'li nel mezzo del convilo ammazzare, furono ii sahato notte insieme, dove tnlto quello che la mattiua seguente s' avesse atl
eseguire, disposero. Venuto di poi ii giorno,
fu notificato a Francesco, come Giuliano al
convito non intervcaiva. Pertanlo di nuovo i
capi dclla congiura si ras-unarono, e conclusero che- non fosse da dillerire il mandnda ad
effetto; perch' egli era impossibile, seudG nola
a tanti, che la non si scoprisse. E percii> delibcrarono nella chiesa cattedralc di santa Rcparata arnmazzarli, clove sendo il cardinale,
i due fratelli scconclo la consuc1ucline converrcbbero. Volevaoo cbe Giovan Battista prendessc la cura di ammazzar Lorenzo, Francesco de' Pazzi e Bernardo Ba'ndini, Giuliano.
Ricuso Giovan Battista ii volerlo fare, o chs
la familiarita aveva tenuta coo Lorenzo gli
avesse addolcito l',mimo, o che pure altra cagione lo movcsse. Disse che non gli bastercbbe mai I' aoimo commettere tanto ecceliso
in chiesa, e accompagnarc ii tradimenlo col
sacrilegio; ii che fu il principio dclla rovina
dell'imprcsa loro. Pcrche, striugemlogli ii tempo, f11rouo necessitati dar questa cura a rnesser Antonio da Volterra cd a Stefano sacerdote, . due che per pratica e per nalnra erano
a tanta impresa incttissimi. Pcrcbe se mai in.
nlcuna faccenda si ricerca l' animo graorle e
fermo, e nella vita e nella mortc per molte
11
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rsperienze risoluto, e necessario averlo in qursta, dove si e assai volte veduto agli uomioi
nell' armi espcrti e nel sangue intrisi l' animo
manoare. Fatta adunque questa deliberazione,
vollel'O che ii segno dell' operare fosse quando
si comunicava ii sacerdote, che nel tempio la
principalc messa celebrava, e che.in quel mezzo l' arcivescovo de' Salvia ti insieme co' suoi,
e con Jacopo di messer Poggio, ii palagio pubhlico occupassero; acciocche _la signoria o volontaria o forzata, seguita che fossc dei due
giovani la morte, fosse loro favorcvole.
Fatta quesla deliberazione, sc n' andarono
ncl lempio, ncl quale gia ii cardinale con Lorenzo de' Medici era venuto. La chicsa era
piena di popolo, e l' officio divino cominciato, quando ancora Giuliano de' l\1edici non
era in cbiesa. Ondechc Francesco de' Pazzi
insiemc con Bernardo, alla sua morte destinati, andarono alle sue case a trovarlo, e con
prieghi e con arte nella cbiesa lo 'co11dusse- ro. E cosa veramente clegna di memoria, che
tanto odio, tanto peusiero di tanto _eccesso si
potesse con tanto cuore e tanta 0s1inaz1onc
d' animo da Francesco e da Bernardo ricoprire. Perche condoltolo nel tempio, e per la
via e nella chiesa con motteggi e giovenili ra~
gionamcnti lo intrallennero .. Ne rnanco Francesco, sollo colorc di accarezzarlo, con le mani
e con le braccia stringerlo, per vedere se lo
trovava o di corazt.:t o d' altra simile difesa
munito. Sapcvano Giuliano e Lorenzo l' ac~rbo animo dei Pazzi contra di loro, e come
11glino desideravano di torre loro l' autorita
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dello stato; ma non temevano gill della vita,
come quelli che credevano, che quando pur
eglino avessero a lentare cosa alcuna, civilmente, e non con tanta violenza, l' avessero a
fare. E percio anche loro, non avendo cura
della prcipria salute, d' essere loro amici simularono. Sendo adunque preparati gli ucciditori, quelli a canto a Lorenzo (dove, per
la moltitudiue che nel tempio era, facilmcntc
e senza sospelto potevano stare) e quelli altri insieme con Giuliano, venne l' ora destitl.ata; e Bernardo Bandini con un' arma corta,
a quello elfetto apparecchiata, passo ii pello
a Giuliano, ii quale dopo pochi passi cadtle
in terra ; sopra il quale Francesco de' Pazzi
gittatosi, lo empie di feritc, e con tanlo studio lo percosse, che, accecalo da quel furore
che lo portava, se medesimo io una gamba
gravemente offese. Messer Antonio e Stefano
dall' altra parle assalirono Lorenzo; e u1enatogli piu colpi, d' una leggier ferila nclla gola
lo percossero, perche o la loro negligenza, o
l'animo di Lorenzo, che, vedutosi assalire, con
l' armi sue si difese, o l' ajulo di chi era seco, fece vano ogni sforzo di costoro. Talche
quelli sbigottiti si fuggirono e si nascosero;
ma di poi ritrovati, furono vituperosamenle
morli, e per tutta la citta trascinati. Lol'Cnzo
dall'altra pat·te, ristrettosi con quelli amici che
egli aveva intorno, nel sacrario del tempio si
riuchiuse. Bernardo Bandini, morto che vidc
Giuliano, ammazzo encora Francesco Nori, ai
Medici amicissimo, o perche l' odiasse per antico, o perche Francesco d' ajutare Giuliano
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s' iogegnasse. E non conteoto a questi due
omicidii, corse per trovar Lorenzo, e supplire
con I' aoimo e prestezza sua a quel che gli
altri per la tardita e debolezza loro aveano
mancato; ma trovatolo oel sacrario rifuggito,
noD potette farlo. Nel mezzo di questi gravi
e tumultuosi accidenti, i quali furono tanto
terribili, chc pareva cbe 'I tempio rovinasse,
il cardinale s1 ristrinse all' altare, dove con
fatica fu dai sacerdoti tanto salvalo, che la
signoria, cessato ii romore, potetle nel suo
palagio condurlo, dove con grandissimo sospetto infino alla liberazione sua dirnoro.
Trovavansi in Firenze in questi tempi alcuni Peru~ini cacciati per le parti di casa loro, i quah i Pazzi, promettendo di reodere
loro la pat~ia, avevano tirati nella voglia loro.
Dondeche I' arcivescavo de' Salviati, ii quale
era ito per occnpare ii palagio insieme con
Jacopo di messer Poggio e i suoi S11lviati ed
amici, gli aveva condotti seco; e arrivato al
palagio, lascio parte de' suoi da basso, con brdiue che, com' eglino sentissero ii romore, occnpassero la porta, ed egli con la maggior p~rtc de' Perngini sali cla alto, e · trovato che la
signoria dcsinavn, perche era l'ora tarda, fu
dopo ooD molto da Cesare Petrucci gonfaloniere di giustizia iDtromesso. Ondeche entrato
con pochi de' suoi, lascio gli altri fuora, la
maggior parte de' quali nella cancelleria per
sc medesimi si rinchiusero, perche in modo
era .la porta di quella cougegnata, che serrandosi non si poteva se non con l'ajulo della chiave, cosi di dentro come di fu~ra, apri-
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re. L' arcivescovo intanto en.trato dal gonfaloniere, sollo colore .d i volergli alcune cose per
parte del papa riferire, gli comincio a pa•·lare
con parole spezzate e dubbie ; in modo clw
l'alterazioni, che dal viso e dallc parole moslrava, genl!rarono net goufaloniere tanto sospclto, che a un trallo gridando si spinse fuora di camera,. e trovato Jacopo di mcsser Poggio, lo prese pei capegli, e nelle mani de' suoi
sergcnti lo mise. E levato romore tra i signori,
con quelle armi che il caso somministrava loro, tutti quelli che con l' arcivescovo erano
saliti ad alto, sendonc parte rincbiusi e parte
ioviliti, o subito furono morti, o cosi vivi furono dalle fineslre dcl palagio gittati; in Ira i
quali l' arcivcscovo, i due Jacopi Salviati, e
Jacopo di messer Poggio appiccati furono.
Quelli che da basso in palaQio erano rimasti,
avevano sforzata e la guarcha c la porla, e le
parti basse tutte occupate; in modo che i cittadini, che fr. questo rumore al palagio corsero, ne armati ajuto, ne disarr:nati consiglio
alla signoria potevano porgcre.
Francesco de' Pazzi intanto e Bernardo Bandini, veggendo Lorenzo campato, e uno di lo. ro, in chi tutla la speranza dell' impresa era
posta, gravemenle ferito, s' erano sbigottiti.
Dondeche Bernardo, pensando con quella fran•
chezza d' animo alla sua salute, ch' egli aveva
all'ingiuriare i IH edici P.ensato, veduta la cosa
perduta, salvo se ne fug gl. Francesco tornatosene a casa ferito, provo se poteva reggersi
a cavallo, perche l' ordine era di circuire con
armati la terra, e chiamare il popolo alla lj.
0
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berla e all'armi, e non potet(e; tanto era pro·
fooda la ferita, e Lan Lo sangue aveva per quella perduto. Oodeche spogliat_osi si giuo sopra
ii suo lctto ignudo, e prego messer J acopo,
che quello da lui non si poteva fare, facesse
egli . Messer ·J acopo, aocorache veccbio, e in
simili lllmulti non pratico, per fare quest' ultima esperienza dclla fortuoa loro, sail a cavallo con forse ceoto armati, stati prima J>er
simile impresa preparati, e se n'ando alla f1az•
za del palagio, cbiamando in suo ajulo i popolo e la liberla. Ma perche I' uoo .era dalla
fortuna e liberalita de' Medici fat to sordo, l'allra in Firenze non era conosciuta, non gli fu
risposto da alcuno. Solo i signori, che la -parte
superiore dcl palagio signoreggiavano, co1 sassi lo salutarnno, e con le minacce in quanto
poterono lo sbigottirono. E stando messer Jacopo dubbioso, fu da Giovanni Serristori suo
cognato incontrato, ii quale prima lo riprese
degli scandali mossi da loro; di poi lo conforto a tornarsene a casa, affermando 91i che
ii popolo · e la liQerta era a cu ore agli altri
cittadini, come a lui, Pri\•ato adunque messer
Jacopo d' ogui speranza, veggendosi ii palagio
nimico, Lorenzo vivo, Francesco ferito, e da
niuno seguilato, non sa:pendo altro che farsi,
delibero di salvatJJ, se potcva, con la fuga la
vita; e con quella compagnia, ch' egli aveva
seco in piazza, si usci di Firenze per andare
in Romagna.
•
In queslo mezzo tulla la cilia era in arme,
e Lorenzo de' Medici, da molti armati accompagnato, s' era nelle sue case ridotto. II pala•
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gio dal popolo era stato ricuperato, e gli occupatori di quello tutti fra presi e morti: gia
per tutta la citta si gridava ii nome de' Medici; e le membra de' morti, o sopra le punte
dell' armi litte, o per la citta strascinatc si vedevano; e ciascheduno con parole piene d'ira,
e con fatti pieni di crudelta i Pazzi pcrsegnitava. Gia erano le loro case dal popolo occupate, e Francesco cosl ignudo fu di casa
tratto, e al palagio condotto, fu a canto allo
arcivescovo cd agli altri appiccato. Ne fu rossibile, per ingiuria che pel cammino o poi gli
fosse fatta o delta, fa rgli parlare cosa alcuna;
ma guardando altrui fiso, scnza dolersi altramente, tacito sospirava. Gugliel1L10 de' Pazzi, di Lorenzo cognato, nclle case di quello
e per I' innocenza sua e per I' 11juto di Bianca
sua moo-lie si salvo. Non fu ciltadino che armato o ~isarmato non andasse alle case di Lorenzo in quclla necessita, e ciascheduno se e
le ·sostanze sue gli offeriva; tanta era Ia fortuna e la grazia che quella casa per la sua
prudenza e liberalita s' aveva acqttistata. Rinato de' Pazzi s'era, quando il caso segui, uella sua villa ritirato; donde intendendo la cosa,
si volle trnvestito fuggire: nondimeno fu per
ii cammino conosciuto e p1·eso, ed a Firenze
condotto. Fu ancora preso messer Jacopo nel
passare l' Alpi; perche inteso da qucgli alpigiani il caso segufto a Firenze, e veduta la
fuga di quello, fu da loro assalito, ed a Firenze menato. Ne polette, ancorache piu volle nc gli pregasse,"impelrare di essere da loro
pd cammiuo anunazzato. Furono messcr Ja-

•
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copo e Rinalo giudicali a morte dopo qualtro giomi cbe 'l caso era seguilo. E intra tante
morti, che in quelli giorni erano slate faue,
ch' a_vevano piene di membra d'uomini le vie,
non ne fu con misericordia altra che questa
di Rinato riguardata, per essere tenuto uomo
savio e huono, ne di quella superbia notato,
che gli altri di quel!a famiglia accusati erano.
E perche q uesto caso non maucasse d' alcuno
straordinario eserupio, fu messer Jacopo prima nella sepoltura de' suoi m~ggiori sepolto;
di poi di quivi come scornunicato tratto, fo
lungi dalle mura della cilla sollerralo; e di
quindi ancora cavato, pel capestro, col quale
era stato morto, fu per tulla la citta ignudo
strascinato; e di poi che in Lerra non aveva
trovato luogo alla sepoltura sua, fu da que'lli
medesimi che strascinato l'avevaoo, nel flume
<l'Arno, che allora aveva le sue acque altissime, gitlalo. Esempio veramente grandissimo
di fortuna, vedere un uomo da tante ricchezze e da sl felicissimo stato in tanta infelicita
con tanta rovina e con Lale vilipendio cadere.
Narransi de' suoi alcuni vizii, intra i quali erano giuochi e bestemmie piu cbe a qualunque
perduto uomo non si converrebbe. I quali vizii con le molte elemosine ricompensava; perche a molti bisognosi e luoghi pii lar~amente
sovveniva. Puossi ancora di quello dire questo bene, che il sabato davanti a quella domeniea diputata a tanto omicidio, pe1· non fare partecipe dell' avversa sua fortuna alcuno
altro, tutti i snoi debiti pag·o, e tutte le mercanzie ch' egli aveva in dogana ed in casa, 1~
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quali ad alcuai appartenessero, con maravigliosa sollecitudine ai padroni di quelle consegno. Fu a Giovan Battista da l\lontesecco,
clopo uaa luaga esamioe fatta di Jui, tagliata la
testa. Napoieone Fraozesi coo la fuga fuggi
ii supplizio. Guglielmo de' Pazzi fu coufinato,
ed i suoi cugini, ch?eraao rimasi vivi, nel fondo della rocca di Volterra in carcere posti. Fermi tutti i tumulti, e puniti tutti i congiurati, si
celebrarono l' esequie di Giuliano, il quale fu
con le lagrime da tutti i cittadioi accompagnato; perche in quello era tanta liberalita
ed umanita, quanta in alcuno allro, in tale
fortuaa· nato, si potesse desiderare. Rirnasc
di lui un figliuolo naturale, il quale, dopo a
pochi mesi cbe fu morlo, nacque, e fu cbiamato Giulio; il quale fu di quella virtu e fortuna ripieno, cbe in questi prescnti tempi
tulto il mondo conosce, e che da noi, quaodo
alle presenti cose perverremo, concedendone
Dio vita, sara largamente <limoslrato. Le genii
cl1e sot.to messer Lorenzo da Castello in Val
di Tevere, e quelle che sotto Giovan Francesco da Tolentino ia Romagna erano insieme, per dare favore a'Pazzi si erano mosse
per vcnire a Firenze; ma poi ch' eglino intesero la rovina della im presa , si tornar~no
indietro.
l\fa non essendo seguita in Firenze la mutazioae dello stato, come il papa ed ii re desideravano, deliberarono quello che non ave•
vano potuto fore per coagiure, forlo per guerra; e l' uno e l' altro con grandissima cel erita
mise le sue genti insieme per assalire lo stato
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di Firenze, pubblicando non volere altro da
quell a citta, se non ch' ell a rimovesse da se
Lorenzo de' !lfedici, il quale solo di tutti i
Fiorentini avevano per nimico. Avevano gia
le genti del re passato il Tronlo, e quelle del
papa erano nel Perugino; e percbe, oilre alle
temporali, i Fiorentini ancora le spirituali fe.
rite sentissero, gli scomunico e maledisse. Ondccbe i Fiorentini, veggendosi venire contro
tanti esercili, si prepara1·ono con ogni sollecitudine alle difese. E Lorenzo de' Medici, iunanzi a ogni altra cosa, voile, poiche la guerra per fama era fatta a lui, ragunare in pa•
lagio coi signori tutti i qualificati cittadini, in
numero di pit\ di trecento, ai qttali parlo in
questa senlenza: "lo non so, eccelsi signori,
e voi magnifici cittadini, s' io mi dolgo con
voi delle seguile cose, o s' io me ne rallegro. E
veraruente quando io penso con quanta fraude, con quant' odio io sia stato assalito, ed
il mio fratello morto, io non r,osso fare non
me ne contristi, e con tutto i1 cu ore e con
tutta J' anima non me ne dolga. Quando io
considero di poi con che prontezza, con che
studio, con quale amore , con quanto unito
consenso di tulLa la citta ii mio fratello sia
stato vendicato, cd io difeso, conviene non so•
lameute me ne rallegri, ma in tutto me stesso esalti e glorii. E vcrameote, se la esperienia m' ha fatto conoscere · come io aveva in
questa citta piu nimici che io non pensava,
m' ha ancora dimostro come io ci aveva piu
ferventi e caldi amici cbe io non credeva . S0110
forzato adunque a dolermi con voi per l j n-
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giurie d' altri, e rallegraFmi pei meriti vostri ;
nia sono hen costretto a dolerrni tanto piu.
clellc iogiurie, quanto le sooo piu rare, pit\
seoza esempio, e meno da noi merilate. Considerate, maguifici cittadini, clove la cattiva
fortuna aveva condotta la casa noslra , cbe
tra. gli amici, trn i parenti, oella cl1iesa non
era sicura. Sogliono quelli che dubitano della
morte ricorrere agli amici per ajuti; sogliono ricorrere ai pareoti: e noi gli trovavarno
armati per la distruzione nostra. Sogliono rifuggire nelle cl1iese tutti quelli che per pubhlica o per privata cagione sono perseguitati.
Adunque cla chi gli altri sono difesi, ooi siamo morti ; dove i parricidi e gli assassioi ,0110
sicuri, i l\1edici trovarouo gli u ccicli tori loro.
l\fa lddio, cbe mai per l'addictro non ha abbandonata la casa nostra, ha salvato aocora
noi, e ha presa la difensione dclla gius ta causa nostra . Pe1·che qualc ingiuria abbiamo noi
fatta ad alcuno, chc se ne meritassc tanto desiderio di vendetta? E verarnente questi, che
ci si sono dimoslri tanto oimici, mai privatamenlc non gli olfendemmo; perche se noi gli
avessimo offesi, non avrebbero avuta comodita d' offender noi. S' eglino auribuiscono a
uoi le pubhlich11 ingiurie, quando alcuna ne
fosse stata loro fat1a (clie non lo so), egliuo
olfendooo pit't voi, chc noi; pii1 questo palagio e la maesta di questo g·overno, che la casa noslra; dimostrando chc per nostra cagione voi ingiuriate, ed irnmeritamcnle, i cittadini
vostri. Il che e discosto al tutto da ogni verita; perche noi, quando avessimo potuto, e
MACH, Vol. II.
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voi, quando noi avessimo voluto, non l'avremruo fatto; perche chi ricerchera bene ii ve·ro,
trovera la casa nostra non per altra cagione
con tanto consenso essere stata sempre esaltata da v6i, se non perche la si e sforzata
con I' umanita, liberalita, coi benefizii vincere ciascuno. Se noi abbiamo adunque onorati gli strani, come avremmo noi ingiuriati
i · parenti? Se si sono mossi a qucsto per desiderio di dominare (come dimostra l' occupare ii palagio, venire con gli a1·rnati in piazza), quanto qnesta cagione sia brutta, ambiziosa e dann abi lc, da se stessa si scuoprc e
si condaona. S' e' I' hanno fatto. per odio ed
iovidia avcvano all' autorita oostra, eglino 0£fendono voi, non noi, avendocela voi data. E
veramente quclle autoritadi meritano di essere
odiate cbc gli uomini si usurpano, non quelle
che gli uomini per libcralita, umanita e magnificenza si guadagnano. E voi sa'pete che
mai la casa nostra salse a grndo alcuna di
grandezza, che da questo palagio e dall'unito consenso voslro non vi fossc spinta. Non
toruo Cosimo mio avolo dall' esilio con le armi e per violenza, ma col consenso ed unione vostra. Mio p adre vecchio ed infermo non
difese gilt lui contro a tanti nimici lo stato,
ma voi con l' au1orili1 e benivolenza voslra lo
difendeste. Non anci io dopo la morte di mio
·padre (sendo ancora, si puo dire, un fanciullo) mantenuto ii grado dclla casa mia, se non
fossero stati i cousigli eel i favori vostri. Non
avrebbe potnto, ne potrebbe reggerc la mia
casa questa repubblica, se voi insieme con
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lei non l' aveste retta e reggeste. Non so io
dunque qual cagione d' odio si possa essere
in loro contra di noi, o quale giusta cagione
d' invidia. Portino odio agli loro anlenati , i
quali con la superbia e co11 l'avarizia s' hanno
tolta quella riputazione che i nostri s' hanno
saputa con istudii a quelli contrarii guadagnare. i\la concediamo cbe le ingiurie fatte a loro
da noi siano grandi, e che merilamente eglino
desiderassero la rovina noslra; perche venire
ad offen\lere questo palagio ? Perche far lega
col papa e coT re contra alla liberta di questa
repubblica? Perchc rompere la lunga pace
d' Ilalia ? A questo non hanno eglino scusa
alcuna ; perche dovevaµo offendere chi ofl'endeva loro, e non confondere le inimicizie private con le ingiurie pubbliche; ii che fa che,
spenti loro, ii male nostro e pit\ vivo, venendo ci (alle loro cagioni) ii papa ed ii re a trovare con l ' armi ; la qua! guerra alrermano
fare a me ed all a casa mia. II che .Dio volesse che fosse ii vero; perche i rimedii sarebbero presti c certi: ne io sarei si cattivo
ciltadino, che io stimassi piu la salute mia,
cbe i pericoli vostri ; anzi volenlieri spegnel'ei l'iacendio vostro con la rovina ,ma. :Ma
perche sempre I' ingiurie che i p,oteuti fanno,
con qualche meno disonesto colore le ricuoproiio, egliao hanno preso questo modo a ricuoprire questa disoaesta ingiuria loro. Pure
nond imeao, quando voi credeste altrimenti,
io sono nelle braccia vostre. Voi mi avete a
rcggere, o lasciare. Voi miei padri, voi ,niei
difensori, e quanto da voi mi sara commesso
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ch' io faccia, sempre faro volentieri, ne ricusero mai (quando cosi a voi paja) quesla guerra col sangue del mio fra tello comincia ta, di
finirla col mio . ,, Non potevano i cittadini,
mentre cbe Lorenzo parlava, tenere le lagrime; e con quella pieta cbc fu udito, gli ft.t
da uno di quelli a chi gli altri commiscro,
risposto , dicendogli che quella citta riconosceva tanli meriti da lui e da' suoi , ch' egli
stesse di buono animo; che con quel1a prontezza, ch' eglino avevano vendicata de! fratello la morle, e di Jui conservala la vita,
gli conserverebbero la riputazione e lo stato;
ne prima perderebbe quello, che loro la patria perdessero. E perche l' ope re corrispondessero alle parole, alla custodia de\ corpo
suo di cerlo numero d' armati primamenle
prevvidero, acciocche dalle domestiche insidie lo difendessero.
Di poi si prese modo alla guerra, mellendo insieme genle e danari in quella somma
polerono maggiore. Mandarono per ajuti per
virtu clella lega al duca di Milano ed ai Veneziani. E poiche ii papa s' era dimostro lu po,
e non pastore, per non essere come colpevoli divorati, con tutli quelli modi potevano
l' accusa loro giustificavauo, e tutla l' Italia
del tradim eato fatto contro allo slato loro
ricmpieroao, mostraudo la impieta del pontefice c l' ingiustizia ,ua, e come quel .pontificato, ch' egli aveva male occu.palo, male
esercitava; poich' egli aveva mandati quelli,
che alle prime prelaturc aveva tratti, in compagnia di traditori e parricidi a commettere
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tan to tradimento nel tempio, nel mezzo del
di vino uffizio, nella cclebrazioue del sacramento; e da poi (perche non gli era successo
ammazzare i cittadini, mutare lo stato della
loro citta, e quella a suo modo saccheggiare)
la interdiceva, e con le pontificali maledizioni la mioacciava ed offendeva. Ma se Dio era
giusto, se a Jui le violenze dispiacevano, gli
doveano quelle di questo suo vicario dispiacere, ed essere contento che gli uomini offesi,
non trovando presso a quello luogo, riconessero a lui. Pertaoto non che i Fiorentini ricevessero l'interdetto ed a quello ubbidissero, ma sforzarono i sacerdoti a celebrare i l
divino uffizio. Feceri> un concilio in Firenze
di tutti i prelati toscani chc all'imperio loro
ubbidivano, ncl quale appellarono nall' ingiurie del pontcfice al futuro concilio. Non mancavaoo ancora al papa ragioni da giustificare
la causa sua, e pcrcio allegava apparteuersi a
un pontefice spegnere le tirannidi, opprimcre
i cattivi ; esaltare i buoni , le quali cose ei
debbe con ogni opportuno rimedio fare; ma
che non e gia l' uffizio dei principi secolari
detenere i cardiuali, impiccare i vescovi, am•
mazzare, smcmbrare e strascinare i sacerdoti , gl' innocenti e nocenti senz'alcuna dillerenza uccidere.
Nondimeno, intra tante querele ed accuse,
i Fiorentini ii cardinale, cb'eglino avevano in
mano, al pontefice restituirono: ii cbe fece
che 'l papa senza rispetto con tntte le forze
sue e del re gli assail. Ed entrati gli due eserciti (sotto Alfonso primogeniio di Ferrando e
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duca di Calavria, ed al goveroo di Federigo
conte d' Urbino) uel Chianti per la via dei
Sanesi, i qua Ii dalle parti b.imiche erano, occuparnno Radda e piu altre castella, e tutto
ii paese predarooo; di poi andarono col campo alla Castellina. I Fioreotioi, veduti questi
assalti, erauo in grande ti more per essere senza genie, e vedere gli ajuti degli amici lenti; perche nonostante che 'l duca rnaud asse
soccorso, i Veneziani avevano negato essere
obhligati ajutare i Fioreotini nelle cause private; percbe sendo · la guerra fatta ai privati,
non erano ohbligati in quella a sovvenirgli,
perche l' inimicizie particolari non si avevano pubblicamente a difenderc: di modo cl1e
i Fiorentini, per disporre i V cneziani a piu
sana opinione, mandarono oratore a quel senato messer Tommaso Soderini, ed iu quel
mentre soldarono geote, e fecero capitano dei
loro eserciti Ercole marchese di Ferrara. Meotre che queste preparazioni si facevano, l'esercito nimico strinse in modo la Castellina, che
quelli terrieri, disperati de! soccorso, si diero:fto, dopo quaranta giorni ch' eglino avevauo
sopportata l' ossidione. Di qui vi si volsero i
nimici verso Arezzo, e campeggiarono ii monte a san Savino. Era di gia l' esercito fiorentino ad ordine, e andato alla volta dei nimici, s' era posto propinquo a quelli a tre miglia, e dava loro tanta incomodita, che Federigo d' Urbino domando per alcuni giorni
tregua; la quale gli fu conceduta con tanto
disavvantaggio de' Fiorentini, che quelli che
la domo.ndavano, di averla impelrata si ma-
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ravigliarono, pcrcbe non l' ottenendo crano
necessitati partirsi con vergogna. Ma avuti
qu elli giorni di comodita a riordinarsi, passato il tempo della tregua, sopra la fronte delle genti nostre quel castello occuparono. !\fa
essendo gia venuto il verno, i nimici per i·idursi a vernare in luoghi comodi, dentro nel
Sanese si ritirarono. Ridussonsi ancora le genti fiorentine negli alloggiarneoti piu comodi,
ed ii . marchese di Ferrara, avendo fatto poco
profitto a se e meno ad altri, se ne torno nel
suo stato.
In questi tempi G~oova si ribello dallo stato di Milano per queste cagioni. Poi che fu
morto Galeazzo, e restato Giovan Galeazzo
suo figliuolo di eta inabile al governo , nacque dissensiouc intra Sforza, Lodovico, Ottaviano ed Ascanio suoi zii, e madonna Bona
sua rnadre; perche ciascuno di essi voleva
prendere la cura <lei piccolo duca. Nella quale contenzione rnadonna Bona, vecchia duchessa, per consiglio di messer Tommaso Soderini, allora pei Fiorentini in quello stato
oratore, e di messer Cecco Simonetta, segretario di stato di Galeazzo, resto superiore.
Dondeche fuggeudosi gli Sforzescbi di Milano, Ottaviano nel passar !'Adda affogo, e gli
altri furono in v:nii luoghi confinati iosieme
col si·g nore Roberto da san Severino, ii quale
in quelli travagli aveva lasciata la ducl1essa,
ed accostatosi a loro. Sendo di poi seguiti i
tumulti di Toscana, quelli principi, sperando
per gli nuovi accidenti poler trovare nuova
fortuna, ruppero i c_?nfini, e ciascuno di loro
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tentava cose nuove per ritoroare allo stato
suo. Il re Ferrando, che vcdeva che i Fiorentioi solamente nelle loro necessita erano
stati dallo stato di Milaoo soccorsi, per tori:e loro ancora quegli ajuti , ordino di dare
tanto che pensare alla duchessa nello stato
suo, che agli ajuti de' Fiorentini provvedere
non potesse, e col mezzo di Prospero Ador,no, e del signore Roberto, e ribelli sforzescbi,
fece ribellare Genova dal duca. Restava solo
- nella polesta sua ii Castelletto, Sotto la spe•
ranza del quale la duchessa mando assai gen•
ti per ricuperare la ciua, e vi furono rotte;
talche veduto il pericolo che poteva sopra•
stare allo stato de! figliuolo ed a lei se quella guerra durava, sendo la Toscana sottosopra, ed i Fiorentini, in chi ella solo sperava,
afflitti, delibero, poiche ella non poteva avere
Genova come so 0 getta, averla come amica.
E convenne con Banistino Fregoso, nimico di
Prospero Adorno, di dargli ii Castelletto, e
farlo in Genova principe, pure che ne cacciasse Prospero, ed ai ribelli sforzeschi non
facesse favore. Dopo la quale eonclusione Bat•
ti stino con l' ajuto dcl Castelletto e dclla parte s' insignori di Genova, e sc ne fecc, Secondo
ii costume loro, doge. Tantoche gli Sforzeschi
ed ii sigoorc Roberto cacciati del Genovese,
con quelle genti cbe gli seguirono se ne vennero in Lunigiana. Dondeche ii papa ed ii
re, veduto come i travagli di Lombardia erano posati, presero occasiQne da questi cacciati
di Genova a turbare la Toscana di verso Pisa, acciocche i Fioren\ini, dividendo le lore)
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forze, indebolissero; e percio or.erarono, sendo gia passato ii verno , che 11 signore Roberto si partisse con le- sue genti di Lunigiana, ed il paese pisano assalisse. J\losse adunque ii signore Roberto un tumulto grandiss.imo; e molte castella del Pisano saccheggio
e prese, ed infino alla citta di Pisa predando corse . .
Vennero in questi tempi a Firenze oratori
dell' imperadore, <lel re di Francia e del re
d' Ungheria, i quali dai loro priucipi erano
mandati al pontefice; i quali persuasero a'
Fiorentini mandass~ro or;itori al papa, promettendo fare ogni opera con quello, clie con
una ottima pace si ponesse fine a questa guerra. Non ricusarnno i Fiorentini di fare questa esperienza, per essere appresso qualunque
escusati, come per la parte loro amavano la
pace. Andati adunque gli oratori, seuz' alcuna
conclusione tornarono. Ondecbe i Fiorentini,
per onorarsi della riputazione del re di Francia, poiche dagl' Italiani erano parte olfesi,
parte abbandonati, mandarono oratore a quel
re Donato Acciajuoli, uomo delle greche e
latine lettere studiosis.simo, di cui sempre gli
antenati hanno tenuti gradi grandi nella citta;
ma nel camrnino, sendo arrivato a l\1ilano,
mori. Ondeche la patria, per rimunerare chi
era rimaso di Jui e per onorare la sua memoria, con pubblicbe spese onoratissimamente Io seppelli, ed a' 6gliuoli esenzione, ed alle
figliuole dote conveniente a maritarle concesse. Ed in suo luogo per oralore al re messer
Guid' Antonio Vespucci, uomo delle imperiali
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e pontificie lettere peritissimo, mandb. L'assalto fatto dal signore Roberto nel paese di Pisa turbo assai, come fanno le cose inaspettate, i Fiorentini; perche avcndo dalla parte
di Siena una gravissima guerra, non vedevano come si potere ai h10ghi di verso Pisa
provvedere. Pure con comandati, ed altre simili provvisioni, alla citta di Pisa soccorsero.
E per tenere i Lucchesi in fede, acciocche o
danari o viveri al nimico non somministrassero, Piero di Gino di Neri Capponi amba-.
sciadore vi mandarono; ii quale fu da loro
con tan to sospelto riccvuto, ( per l' odio che
quella citta tiene col popolo di Firenze, nato dalle aoticbe ingiurie e dal continuo timore) cbe porto molte volte pericolo di non
vi essere popolarmentc morto. Tantoche questa sua andata dette cagione a nuovi sdegni,
piuttosto cbe a nuova unione. Rivocarono i
Fiorentini ii marchese di Ferrara, soldarono ii marchese di Mantova , e con istanza
grande richiesero ai Veneziani ii conte Carlo figliuolo di Braccio, e Deifcbo 6gliuolo
del conte Jacopo, i quali furono alla fine,
dopo molte ca villazioni , dai V eneziani concedu ti; perche avendo fatto tregua col Turco, e percio non avendo scusa che gli ricuoprisse,. a non osservare la fede della lega
si vergognarono. Vennero pertanto ii conte
Carlo e Deifebo con huon numero di genti
d'arme, e messe insieme con quelle tulle le
genti d'arme che poterono spiccare dall'esercito che sotlo ii marchese di Ferrara alle
genti del duca di Calavria era opposto, se
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n' andarono inverso Pisa per trovare il signor
Roberto, il quale con le sue genti si trovava propinquo al flume del Serchio. E bench'egli avesse fatto sembiante di volere aspettare le genti nostre, nondimeno non le aspetto, ma ritirossi in Lunigiana in quegli allogg-iamenti, donde s'era, quaodo entro ncl paese
di Pisa, partito. Dopo la cui partita furooo
dal coote C_arlo tulle quelle terre ricupcrate, chc dai nimici nel paese di Pisa eraoo
state prcsc.
Liberati i Fiorentini dagli assalti di verso
Pisa , fecero tutte le geoti loro fra Colle e
Santo Gimioiano ridurre. Ma sendo in quelJo esercito, per la veouta del conte Carlo,
Sforzescbi e Bracceschi, subito si risentirono
l' antiche nimicizie loro; e si credeva (quando avessero a essere luogamente insieme) che
fossero venuti all' armi. Tantocbe per minor
male si deliben', di dividere le gcnti, cd una
pat'te di quelle sotto il conte Carlo mandare
nel Pe1:ugino, un' altra parte fermare a Poggibonzi , dove facessero uoo alloggiamenlo
forte <la poler tene,·e i nimici che non entrassero nel Fiorentino. Stimarooo per questo partito costriogere aocora i nimici a dividere le
geuti; perche c1·edevano o che 'l conte Carlo
occuperebbe Perugia, dove pensavano avesse
assai partigiani, o che 'I papa fosse necessitato
mandarvi grossa genie per difenderla. Ordinarono oltra di questo, per coodurre ii papa
in maggiore neccssitil, che messer Niccolo Vitelli uscito di Cilia di Castello, dov' era capo
messer Lorenzo suo nimico, con gen le s' ap-
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pressasse alla terra, per fare forza di cacciarne l'a vversario, e levar1a dall'ubbiclienza del
papa. Parve in questi principii che la fortnna
volesse favorfre le cose fioreotine, perche e'
si vecleva il conte Carlo fare nel Peru gino
progressi gTandi. l\'Iesser _ ic~olo Vitelli, ancorache non gli fosse riuscito eotrare in Castello, era con le sue genti superiore in campagoa, e d' iotorno alla citta senza opposizione alcuna predava. Cosi ancora le gen ti
ch' erano restate a Poggibonzi ogni di correvano alle mura di Siena. Nondimeno alla fine
tutte quesle speraoze tornarono vane. In prima mori il conte Carlo nel mezzo della speranza delle sue vittorie: la cui morte ancora
miglioro le condizioni dei Fiorentini, se la
vittoria, che da quella nacque, si fosse saputa
usare. Perche intesasi la morte del conte, subito le ,genti dell a Chiesa, che erano di gill
tutte insieme a Perugia, presero speranza di
poler opprimere le geoti fiorentine ; ed uscite
in carrip~gna, posero i loro alloggiam_enti sopra il Iago propinquo a' nimici a tre miglia.
Dall' altra parte Jacopo Guicciardini, il quale
si trovava di quello esercito commissario, col
consiglio del magnifico Roberto da Rimino,
ii quale (morto il coote Carlo) era rimaso il
primo ed il piu riputato di quello eserci lo,
conosciuta la cagione dell' orgoglio dei nimici,
deliberarono aspettarli; Laiche venuti alle mani accanto al Iago, dove gia Annibale Cartaginese dette quella memorabile rotta ai Romani, furono le genti della Chiesa rolle. La
qual viLtoria fu ricevuia in Firenze con ~au-
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de dei capi e piacere di ciascuno; e sarebbe
stala con onore ed utile di quella impresa,
se i disordini che nacquero cello escrcito che
si trovava a Poggibopzi , non avessero ogni
cosa perturbato. E cosi il bene cbe fece l' uno
esercitc:,, fu dall' altro interamente distrutto;
p erche avendo quelle genti fatto preda sopra
ii Sanese, venne nclla divisione d' essa differenza intra ii marchese di Ferrara e quello
di l\lantova. Talcbe venuti all' armi, con ogni
qualita ·d' offesa s' assalirnno; e fu tale, che
giudicando i Fiorentini non si potere piL\ di
ambedue valere, si consenti cbe ii marchese
di Ferrara con Je sue genti se ne tornasse
a casa.
Indebolito adunque quello esercito, e rimaso senza capo, e governandosi in ogni parte disordiuatamente, ii duca di Calavria, cbe
si trovava con l'esercito suo propinquo a Siena, prese anirno di venirgli a ·trovare; e cosi
fatto come pensato, le genti fiorentine veggend 6si assalire, non nell' armi, non nella moltitu<line, ch' erano al nirnico superiori, non
n el sit~ dov' era no, che era fortissimo, si confi d arono; ma senza aspeltare, non cue altro,
di vedere ii nimico, alla ".ista della polvere
si fiJggirono, ed a' nimici le munizioni, i carria ggi e I' 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 im presa. Riempie questa rotta i soldati
dcl re di preda, ed i Fiorentini di spavento;
pcrche non solo la citta loro si trovava dalla
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guerra, ma ancora da una pestilenza gravissima affiitta, la quale aveva in modo occupata la citta, che tutti i cittadini, per fuggire
la mo rte, per le loro ville s' erano ritirati.
Questo fece ancora questa rotta piu spaventevole, perche quelli cittadini che pei: la Val
di Pesa e per la Val d' Elsa avevano le loro
possessioni, sendosi ridotti in q uelle, seguita
la rotta, subito, come meglio polerono, non
solamente coi figliuoli e robe loro , ma coi
loro lavoratori a Firenze corsero. Talche pare va che si dubitasse che ad ogn' ora il nimfoo alla cittit si potesse presentare. Quelli
che alla cura della guerra erano preposti,
veggendo questo disorcline, comandarono alle
gen ti ch' erauo state nel Perugino vittoriose,
che, lasciata l' irnpresa contro a' Perugini, venissero in Val d' Elsa per opporsi al nimico,
ii quale dopo la vittoria senz' alcuno conlraslo scorreva il paese. E benche quelle avesc sero strclla in rnodo la _cilta di Perugia, che
ad ogn' ora se n' aspettasse Ia vitloria, nondimeno vollero i' Fiorentini pl'ima difendere il
loro, che cercar d ' occupare qnello tl' altri.
Tantoche quello esercito, levato da' suoi felici successi, fu condotto a san Casciano, castello propinquo a Firenze a olto miglia, giudicando non si potcr~ altrove far testa, infino
a tan to che le reliquie dell' esercito rotto fossero insieme. I nimici dall' altra parle, quelli
ch' erano a Perugia liberi, per la parlila delle
genli fiorentine divenuti audaci, gran<li prede
nell'Aretino e nel Cortonese ciascun gioroo
facevano ; ,e quelli altri , cbt: sotto Alfo~o
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duca di Calavria avevano a Poggibonzi vinto,
s' erano di Poggibonzi prima, e di Vico poscia insignoriti, e Certaldo messo a sacco ; e
fatte queste espugnazioni e prede, andarono
col campo al castello di Colle , ii quale in
quelli tempi era stimato fortissimo; e avendo
gli uomini allo stato di Firenze fed eli, potelte
tcuere tanto a bada ii nimico, cbe si fossero
ridotte le gen ti insieme. Avenclo dunque i
Fiorentini raccozznte le genti tuttc a san Casciano, ed espugnando i nimici con ogni forza Colle, d eliberarono d' appressarsi a quelli,
e dar animo ai Collif,riani a difendersi, e percbe i nimici avessero pit'.1 rispetto a offendergli, avendo gli avversarii propinqui . Fatta
qu esta deliberazione, levar0110 il campo da
san Casciano, e poserlo a san Giminiano, propinquo a cinque miglia a Colle , donde coi
cavalli leggieri e con altri piu espcditi soldati ciascun di ii campo de! dnca rnolestavano. Nondimeno ai Golligiani non era sufficiente questo soccorso ; perche mancanrlo
delle loro cose necessarie, a' di tredici di novornbre si dierono, con dispiacere de' Fiorentini, e con massima letizia dei nimici, e massime de' Sanesi, i quali, oltre al comune oclio
cbe portano alla citta di Firenze, l' avevano
coi Colligiani particolarc.
Era di gia ii verno grancle, e i tempi s1mstri alla guerra , tan lo che 'l papa e il re,
mossi o cla voler dare speranza di pace, o
da volcr godcrsi le vitterie avute piu pacificamentc, offersero tregna ai Fiorentini per
tre mesi, e dierono dieci giorni tempo alla
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risposta , Ia guale fu accettata subito. Ma come avviene a ciascuno, che piu le ferite, raffreddi chc sono i sangui, si sentono, cLe quando le si ricevono, qucsto breve riposo fece
conoscere piu ai Fiorentini i sostenuti a!fanni,
e i cittadini liberamente c senza rispetto accusavano I' urio I' altro, e manifestavano gli
errori nella guerra commessi; mostravano le
spese invano fatte, le gravezze ingiustamente
poste. Le quali cose non solamenle nei circoli
intra i privati, ma nei consigli pubLlici animosamcnte parlavano . E prese tanto ardire
alcuno, che vi>ltosi a Lorenzo de' Medici gli
disse: « Questa citta e stracca, e non vuole.
piu guerra, e percio era necessario che pensasse alla pace.» Ondeche Lorenzo, conosciuta questa necessita, si ristrinse con quelli amici che pensava piu fedeli c piu savii; e prima conclusero ( veggendo i Veneziani freddi
c poco fedeli, ii duca pupillo e nclle civili
discordie implicato) che fosse da cercare con
nuovi amici nuova fortuna. Ma stavano dubbii uelle cui braccia fosse da rimeltersi, o del
papa o de! re. Ed esamiuato tutto, approvarono l'amicizia clel re, come piu stabile e piu
sicura; perche la brcvita della vita de' papi,
la variazione della successione, ii poco timore
che la Chiesa ha dei principi, i pochi rispetti
ch' ella· ha nel prendere i partiti, fa che un
principe secolare non puo in un pontefice interamenle con!ldare, ne pub sicuramenle acconmnare la forluna sua con quello. Perche
chi c nelle guerre e pericoli <lei papa amico,
sara nelle ,·ittorie accompagnato, e nelle ro-
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vine solo; sendo ii pontefice dalla spirituale
polenza e riputazioue sostenuto e difoso. Deliuerato adunque che fosse a maggiore profitto guadagnarsi ii re, giudicarono non si
poter fare meglio, ne cou piu certezza, cbe
con la preseo.i:a di Lorenzo; percbe quanto
piu con quel res' usasse liberalita, lanlo pit't
credevano poler lrovare rirnedii alle nimicizie
passate. Avendo pertanto Lorenzo fermo l'animo a questa andata, raccornaudo la cilia e lo
stato a messer Tom rnaso Soderiai, cbc era
in quel tempo goufaloaiere di giustizia, e al
principio di dicembre parli di Firenze; e arrivato a Pisa, scrisse alla signoria la cagione
della sua partita . E quella sigooria per onorarlo, e perche ei potesse traltare con piu
riputazione la pace col re, lo fecero orntorc
per ii popolo fiorentino, e gli dettero autorili.t
di collei;arsi cou quello, come a lui paressc
meglio per la sua r ep ubhlica .
·
In questi meclesimi tempi il signor Roberto da san Severino insieme con Lodovico e
Ascanio, perche Sforza loro fratello era morto, riassalirono di nuovo lo stato di Milano
per toraare nel governo di quello; e avendo
occupata Tortona, ed essendo Milano c tutto
quello stato in arme, la duchessa Bona fu
cousigliata ripatriassc gli Sforzescbi, e per levare via quelle civili contese gli ricevesse in
stato. II principe di questo consiglio fu Antonio Tassino ferrarese, ii quale ·nato di vil
condizione, venuto a Milano, pervenne alle
maoi del duca Galeazzo, e all a duchessa sua
cloJJna per cameriere lo concesse. Qnesti o per
MACH. Vol. II.
17
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ess_e re hello di corpo, o per altra sua segrela
-virlt'i, dopo la morte dcl duca sali in tanta
1·iputazione appresso alla duchcssa, che quasi
lo stato goveroava; ii che dispiaccva assai a
messer Cecco, uomo per prnclenza e per lunga pratica eccellentissimo. Tantoche, in quelle cose poteva, e con la duchessa e con gli
altri del governi>, di diminuire l'autorita del
Tassino s' ingegnava. Di che accorgendosi
quello, per vendicarsi delle ingiurie, e per
avere appresso chi da messer Cecco lo difondesse, confort6 la duchessa -a ripatriare gli
Sforzeschi; la quale seguitando i suoi consigli, senza conferirne cosa alcuna con messe1· Cecco, gli ripatrio. Dondeche quello le
disse: "Tu bai preso un parlito, ii quale torra a me la vita, e a te lo stato. » Le quali
cose poco di poi intervennero; perche messer
Cccc·o fu dal sjgnor Lodovico fatto morire,
ed essendo dopo alcun tempo stato cacciato
del ducalo ii Tassino, la duchessa ne prese
tanto sdegno, che la si partl di Milano, e riJ:)unzio nelle mani di Lodovico ii governo del
figliuolo. Restato adunque Lodovico solo governatore del ducato di Milano, fu ( come si
dirnoslrera) cagione della rovina d' Italia.
• Erb. partito Lorenzo -de' Meilici per andare
a Napoli, e la lregua intr~ le parti vegghiava, quando fuora di ogni aspelt~zione Lodovico Fregoso, avula certa intelligenza con alcuno Serezanese, di furto enlro con armati
in Serezana, e quella terra occupo, e quello
che vi era per ii popolo_fiorentino prese prigione, Questo accideute dette gran dispiaccre
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ai princ1p1 dello stato di Firenze, perche si
persuadevano che tulto fosse· seguito con ordine del re Ferrando. E si dolsero col duca
di Calavria, ch' era con l' esercito a Siena,
d' essere duranle la tl'egua con nuova guerra
assaliti . 11 quale fece ogni dimostrazione c
con lettere e con ambasciate, che tal cosa
fosse 11ala Senz.a conseotimento del radre 0
suo. Pareva nondimeno ai Fiorentini essere
in pessime condizioni, vedendosi vtiti di danari, il capo della repubblica nelle maui del
re, e avcre una guerra antica col re e col
papa, e uoa nuova coi G enovesi, ed essere
senza amici : perche uei Veneziani non isperavano, e dcl govcrno di Milano piuttosto teme_v ano, per essere vario e instabile. Solo restava ai Fiorentini una speranza di qnello che
avesse Lorenzo de' Medici a trattare col re.
. Era Lorenzo per mare arrivato a Napoli,
dove non solam cnte dal re, ma da tutta quella citta fu ricevuto oooratamente e con ~rande aspeltaziooe, perche essendo nata taota
guerra solo per opprimerlo, la grandezza degl' ioimici ch' r.gli aveva avuti I' aveva fatto
grandissimo. l\la arrivato alla presenza del re,
ei· disputo in modo delle condizioni d'Italia,
degli umori dei principi e popoli di quella,
e quello 'che si poleva sperare nella pace, e
temere n ella guerra , che quel re si maraviglici piti, p oi che l' ebbe udito, della ~grandezza· dell' animo suo, e d ella deslrezza dell' ingegno, e gravita del giudicio, cbe non s'era
prima dell'avere egli solo potulo sostenere
tanta guerra rnaravigliato. Tantoche egli rad-
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doppio gli onori, e comincio a pcnsare, come
piuttosto c' lo avcsse a lasciare amico, cl1e a
tenerlo nimico. Nondimeno con varie cagioui
dal dicembre al marzo l' intraltenue, per fat•
non solamente di lui duplicata esperienza , ma
della citta. Perche non mancavano a Lorenzo
in Firenze nimici cbe avrebbero ayuto desiderio cbe ii re I' avesse ritenuto, e come Jaeop(l Piccinino trattato; e sotto ombra di dolersene, per tutta fa cilia ue parlavano; e nelle deliberazioni pubbliche a quello che fossc
in favore di Lorenzo s'opponcvano. E avevano con questi loro modi sparsa fama, che se
ii re I' avesse molto tempo tenu lo a Napoli,
ebe in Firenze si rnuterebbe governo. 11 che
fece che il re soprasscde di espedirlo quel
tempo, per vedere se iu Firenze nasceva tumulto alcuno. l\Ia vednt.o come le cose pa ssavano quiele, a' di sei di marzo uel mille quattrocenlo settaotanove lo licenzio, e prima co n
ogni generazione di beneficio e dimoslrazione
d' a more se Jo guadagno, e intra loro nacquero accordi perpetui a conservazione dei comuni stati . Toroo pertanto ,Lorenzo in Firenze grandissimo, s'egli se n'era pnrtito grande; e fu . con quella alle~rezza dalla citta ricevulo, che le sue grand1 qualita e i frescbi
meriti meritavailo, avendo esposto la proptia
vita per renderc alla patria sua la pace. Perche due giorni dopo I' arrivata sua si pubblico
l' accordo fatto intra la repubblica <~i Firenze
e ii re; per ii quale si obbliga vano ciascuno
alla conservazione dei comuni stati , e delle
terre tohe nella gucrra ai Fiorentini fosse in
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orbitrio del re il restituirle, e che i Pozzi
posti nella torre di Volterra si liberassero, ed
al duca di Calavria pe1· certo tempo certe
quantita di danari si pagassero .
Questa p_ace, subito che fu pubblicata, riempie di sdegno il papa ed i Veneziani; perche ·al papa pareva essere stato poco stimato
dal re, e i Veneziani dai Fiorentini; che sendo stato l' uno e l' altro compagni nella guerra, si dolevano non avere parte nella pace.
Questa indegnazione intesa e creduta a Firen1,e, subito dette a ciascheduno sospelto, che
da questa pace fatt,a non nascesse maggiore
guerra. In modo che i principi dello stato deliberarono di ristringere il governo, e cbe le
deliberazioni importanti si riducessero in minore numero; e fecero un consiglio di settanta cittadioi, con quella autorita gli pote1·ono dare maggiore nelle azioni principali.
Questo nuovo ordine fece fermare l' animo a
quelli che volessero cercare nuove cose. E
per darsi riputazione, prima che ogni cosa,
accettarono Ia pace fatta da Lorenzo col re;
destinarono oratori al papa, ed a quello messer Antonio 'Ridolfi e Piero Nasi manJarono.
Nondimeno, nonostaote questa pace, Alfonso
duca di Calavria _non si partiva con l' esercito da Siena, mostrando essere ritenuto dalle
discordie di quelli cittadini, le quali furonci
tante, che dov' egli era alloggiato fuora l:lella
cilta, lo rid ussero in quella, e lo fecero arhitro delle dilTerenze loro. II duca, presa questa occasione, molti di quelli cittadini puni
in danari, molli ne giudico allc carceri, multi
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ell' esilio, ed alcuni alla morte; tantoche con
questi modi egli divento sospetto non solamente ai Sanesi, ma ai Fiorentini, che non
si volesse di quella citta far principe. Ne vi
si conosceva alcuno rimedio, trovand.osi la
citta in nuova amicizia col re, ed al papa ed
ai Veneziani nimica; la qua! suspizioue ·non
solamente nel popolo universale di Firenze,
Sottile ioterprete di tulle le cose , ma nei
priocipi dello stato appariva ; ed afTerma ciascuno, la citta nostra non essere mai stata in
tanto pericolo di perdere la liberta. Ma Iddio, che sempre iu simili estremita ha di quella avuta particolar cura, fece nascere un accidente insperato, il q uale dette al re ed al
papa ed ai Veneziani maggiori pensieri, che
quelli di_Toscaoa.
Era Maometto gran Turco aodato coo un
grandissimo esercito a campo a Rodi, e quello
aveva per molti mesi combattuto; nondimeno, ancorache le forze sue fossero grandi, e
l'ostinazione uell'espugnazione di quella terra
grandissima, la trovo maggiore negli assediati, i quali con tanta virtu da tanto impeto
difesern, che Maometto fu _forzato da quello
assedio partirsi con vergogna. Partito pertan'to da Rodi, parte della sua armata sotto Jacomello Bascia se ne venne verso la Va Iona,
e ( o che quello vedesse la facilita dell' impresa, o che pure il signore gliel comandasse) nel costeggiare l' Italia pose. in un tralto
quattro mila soldati in terra, ed assaltata la
citta di Otranto, subito la prese e saccheg0io, c tutti gli abitatori di quella amruazz.o,
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Di poi con quelli modi gli occorset'o migliori,
e dentro jn q uella e nel porlo s' allortifico,
e rirlottovi buona cavalleria, ii paese circostante correva e predava. Veduto il re que- ·
sto assalto, e conosciuto di quanto principe
la fosse impresa, mando per tutto nunzii a
significarlo, ed a domaudare contra ~1 comuue nimico ajuti, e con grande istauza rivoco il duca di Calavria e le sue genti, chs
erano a Siena.
Questo assalto, quanto egli perturbo ii duca ed 'ii resto d' Italia, tanto rallegro Firenze
e Siena, parendo a questa di avere riavuta
la sua libertii., ed a quella di essere uscita di
quelli pericoli che gli facevano temere di perdcrla. La quale opinione accrchbero le doglianze cbe ii duca fece nel partire di Siena,
accusando la fortuna, che con uno insperato
e non ragiooevole accidente gli aveva tolto
l'imperio di Toscana . Questo medesimo caso
fece al papa mutare consiglio, e dove prima
non aveva mai voluto ascoltare alcuno oratore fiorentino, divento intanto piu mite, che
egli udiva qualunque <lella universale pace
gli ragionava. Tan toe he i Fiorentini furono
certificati, che quando s' inclinassero a domandare perdono al papa, che Io troverebhero. Non parve aduoquc di Iasciar passarn
questa occasione, c mandarono al pontelice
dodici amba&ciadori, i qua Ii poi che furono
arrivati a Roma, il papa con diverse praticbe, prima chc desse loro audieoza, gl'inlraltenne. Pure alla fine si fermo intra le parti
come pe1· lo . avvenire s' avesse a vivere, e
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quanto nella pace e quanto nella guerra per
ciascuna d' esse a contribuire. Vennero di poi
gli ambasciadori ai piedi del poutelice, ii quale in mezzo de' suoi carclinali con ecccssiva
pompa gli aspetta va. Escusarono costoro le
cose seguite, ora accusandone la necessita, ora
la maligqita d' altri, ora il furore popolare, e
la giusta ira sua; e come quelli souo infelici, cbc sono forzati o combattere o morire:
e perche ogni cosa si doveva sopportare per
fuggire la morte, avevano sopportato la guerra, gli interdctti, e I' allre incomodita che si
erano tirate dietro le passatc cose, perche la
loro repubblica fuggisse la servitL1, la quale
suole essere la mo rte de lie citta libere . Nondimeuo se, ancorache sforzati, avessero comruesso alcuno fallo, erano per tornare a menda, e conlidavano nella clemenza sua, la quale, ad esempio del sommo Jledentore, saria per
riceverli nelle sue pietosissime braccia. Alie
quali scuse ii papa rispose con parole piene
<li su perbia e d' ira, rimprovcrando loro tutto
qn ello che nei passati tempi avevaoo contro
alla Chiesa commesso; nondimeuo, per conservare i precelti di Dio, era contento concedere loro quel pcrdooo che e' domanclavano:_
ma che faceva loro intendere, come egliuo
avevano ad ubbidire; e quando eglinD rompcssero I' ubbidienza, quella liberta cl1e sono
stati per perdere ora, e' perderebbero poi, e
giustamente; perche coloro sono meritamenle
Jiberi, che nelle buone, non nelle caltive opere si esercitano, .perche la liberta male usata
olfende se stessa ed altri; e potere· stimare
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poco Dio, e meno la Chiesa, non e ufficio d' uomo libero, ~•a di sciolto, e piu al male che
al bene inclrnato; la cui correzione non solo
ai principi, ma a qualunque cristiano appartiene: Lai che delle cose passale s' avea 1Jo a
dolere di loro, clTe avevano con le callive
opere dato cagione alla guerra, e con le pessime nutritala ; la qnale si era spenta phi per
la benignit/J. d ' ahri, cbe pei meriti loro. Lessesi poi la formola dell' accordo e dclla ·benedizione; alla quale il papa aggiunse, fuori
delle cose praticate e ferme, cbe se i Fiorentini vo levano godere ii frutto della henedizione, tenessero armate di loro danari quindici
galee tutto qu el tempo che 'l Turco combattesse ii regoo. Dolsonsi assai gli · oratori di 1481
questo p eso posto sopra all' accordo fo1to, ne
poterono in alcuoa parte per a!cnno mezzo
o favore, o per alcuna doglieuza allcggerirlo.
]\fa tornati a Firenze, la signoria per fermare questa pace mando oratore al papa messer Guidantonio Vespucci, che di poco tempo
innanzi era tomato di Francia. Questi per la
sua prudenza 1·idusse ogni cosa a termini sopportabili, e dal pontefice molte grazie olteilne;
ii che fu segao di ma!i'giore ricoaciliazione.
Avendo pertanto i Fiorentini ferme le loro
cose col papa, ed essendo libera Siena, e loro
dalla paura del re per la partita di Toscana
del duca di Calavria, e seguendo la guerra
dei Turchi, strinsero ii re per ogni verso alla
restituzione delle loro castella, le qua\i il duca di Calavria -partendosi aveva lasciate nelle
mani dei Sanes1. Dondecbe l{uel re duhitava
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che i Fiorentini in Lanta sua necessita non si
spiccassero da Jui, e col muovere guerra ai
Sanesi gl' impedissero gli aju Li cbe dal -papa
e dagli altri Italiani sperava. E percio fu contento che. le si restituissero, e con nuovi obblighi di nuovo i Fiorentini. s' obbligo. E cosi
la forza e la necessita, non le scritture e gli
obblighi, fa osservare ai pri.ncipi la fede. Ricevute adunque le castella, e ferma questa
nuova confederazione, Lorenzo de' Medici ri. acquisto quella riputazione cbe prima la guerra, e di poi la pace, quando del re si dubitava , gli aveva tolto ; e non mancava-in quelli
tempi chi lo calunniasse apertamentc, dicendo
che, per salvar se, egli aveva venduta la sua
patria; e come ~ell a gueri-a s' erano perdute
le terr}, e nella pace si perderebbe la liberta. Ma riavute le terre, e fermo col re onorevole accordo, e ritornata la citta nell' autica
riputazione sua, in Firenze, citta di parla re
avid a, e che le cose dai successi, non dai consigli giudica, si muto ragionamento, e celebravasi Lorenzo infino al cielo, dicendo che
la sua prudenza aveva saputo guadagnarsi
nella pace . quello che la caltiva fortuna gli
aveva tolto nella guerra, e com' egli aveva
potuto piu il consiglio c giudicio suo, che
)' armi e le forze del nvnico. .
Avevano gli assalti del Turco ·c1iffe1·ita quella guerra, la quale per lo sdegno che ii papa
ed i Veneziani avevano preso per la pace fatta, era per nascere. Ma come ii principio di
quello assalto fu insperato e cagione di molto
hene, cosl il fine fu inaspettato e cagione di
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assai male; percl1e Maometto gran Turco mori
fuora d' ogni opinione, e venuto intra i figliuoli discordia, quelli che si trovavano in Puglia dal loro signore abbandonati, concessero
d'accordo Otranto al re. Tolta via adunque
questa paura, ·c he tenl!va gli animi <lei papa
e ·dei Veneziani formi, ciascuno temeva di nuovi tumulti. Dall' una parte .erano in lega papa
e Veneziani. ~on questi erano Genovesi, Sanesi, ed altri minori poteoti. Dall' altra erano
Fiorentini, re e duca; ai qua Ii s' accostavano
Bolognesi, e molti altri signori. Desideravano
i Ven eziani d' iosignorirsi di Ferrara, e pareva loro avere cagione ragionevole all'impresa, e speranza certa di conseguirla. La cagione era, perche il marcbese alfermava non essere piu tenuto a ricevere ii Yisdomine ed ii
sale da loro, sendo per convenzione fatta, che
dopo setlanta aoni dall' uno e dall' altro ca1·ico quella citta fosse libera. Rispondevano
dall' altro canto i Veneziaoi, che quanto lemf.O riteneva il Polesioe, tanto doveva ricevere
11 Visdomioe ed il sale. E non ci volendo ii
marchese acconsentir.e, parve ai Veneziani avere giusta presa di prendere l' armi, e cornodo
tempo a farlo, veggendo ii papa conlro ai Fiorentini ed al re pieno di sdegno. E per guadagnarselo piu, sendo ito ii coote Girolamo
a Vinegia, fo da loro onoratissimarnenle ricevuto, e donatogli la citta e la gentiligia loro,
scgno sempre di onore grandissimo a qualunque la donano. Avevano, per essere presti a
quella guerra, posti nuovi dazii, e fauo capitano del loro esercito ii signore Roberto ?a
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san Severino, ii quale sdegnato col signore
Lodovico governatore di Milano, s'era foggito
a Tortoaa, e qui vi fatti alcuni tu multi, andatone a Genova, dove sendo, fu chiamato
dai Veneziani, e fatto delle loro armi princip_e.
Queste preparazioni a nuovi moti, conosciute dalla lega avversa, fecero che quella an·c ora si preparasse . alla gaerra . E ii duca di
l\1ilano per suo capitano elesse Federigo signore d' Urbino, i Fiorentini ii signore Costanzo di Pesai-o. E per tentare l' animo del
papa, e chiarirsi se i Veneziani con suo consentimenlo movevano guerra a Ferrara, ii re
Ferrando mando Alfonso duca di Calavria col
suo esercito sopra il Tronto, e domando passo al papa per andare in Lombardia al soccorso del marchese; ii cbe g\i fu da\ papa al
tutto negato. Tantocbe parendo al re ed ai
Fiorentini essere certificati dell'animo suo, deliberarono strignerlo con le forze, acciocchi:
per necessita egli diventasse loro amico, o almeno dargli tanti impedimenti, che non potesse ai Veneziani porgere ajuti ;, perche gill
quelli erano in campagna, ed avevano mosso
guerra al marchese, e scorso prima ii paese
suo, e poi fOSlo lo assedio a Figarolo, castello assai 11nportante allo stato di quel signore. Avendo pertanto il re ed i Fiorentini
deliberato di assalire il pontefice, Alfonso duca di Calavria scorse verso Roma, e con l'ajuto <lei Colo1mesi, che s' erano congiunti seco
perche gli Orsini s' erano accostati al papa,
faceva assai danni nel paese; e dall'altra parte le genli fiorentine assalirono con messer
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Niccolo Vitelli Citta di Castello, e quella citta
occuparono, e ne cacciarono messer Lorenzo,
che per ii papa la teneva, e di quella fecero
come principe messer Niccolo.
Trovavasi perlanto il pi1pa in grandissime
angustie, perche Roma dentro dalla parte era
perturhata, e fuora ii paese dai nimici corso.
Noodirneno come uomo animoso, e che voleva vincere e non cedere al nimico, condusse
p er suo capitano ii magnifico Roberto da Himini, e fattolo veuire in Roma, dove tutte le
sue genti d' arme aveva ragunate, gli moslro
quanto onore gli sarebbe, se contro alle forze
d ' un re egli liberasse la Chiesa da quclli affanni nei quali si trovava; c quesJo obbligo
non solo cgli, ma tutti i suoi successori arehhero seco ; e come non solo gli uomini, ma
Jddio sarebhe per riconoscerlo. Il magnifico
Roberto, considerate prima le genti d' arme
del papa e tutti gli apparati suoi, lo conforto
a fare quan ta faoteria e' poteva; ii che con
ogni studio e celerita si mise ad elfetto. Era
ii duca di Calavria propinquo a Roma, in
modo cbe ogni giorno correva e predava infino alle porte della citta; la qual cosa fece
in modo indegnare ii popolo romauo, cbe
molti volontariamente s'ofTersero ad essere col
magnifico Roberto alla deliberazione di Roma, i quali furono tnlli da quel signore ringraziati -e ricevuli. II duca, sentendo questi
apparati, si cliscosto alquanto dalla citta, pensando che, tl'ovandosi discosto, ii magnifico
R ohel'to 0011 avesse aninio ad andarlo a trovare; e parte aspellava Federigo suo fralello>
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ii quale con nuova ge11te gli era mandato dal
padre. II magoifico Roberto vedendosi quasi
al duca di gente d' arme uguale, e di fanteria superiore, usci ischierato di Roma, e pose
uoo alloggiarnento propioquo a-clue miglia al
nimico. IL duca veggendosi gli avversarii addosso, fuora d'ogni sua opinione, giudico convenirgli o combattere, o come rotto fuggirsi.
Ondeche quasi c~slretto, per non fare cosa
indegna d'un figliuolo d'un re, delibero combattere; e volto ii viso al nimico, ciascuno
ordino le sue genti in quel modo che allora
si ordinavano, e si condussero alla zuffa, la
quale duro iufino al mezzogiorno. E fu questa giornala combatluta cou piu virtt\, che
alcun' altra che fosse stala fatta in cinquanta
anni in Italia; perche vi mori tra l' una parte
e l' altra piu che mi lie uomini, ed ·ii fine di
essa fu per la Chics.a glorioso, perche la moltitudine delle sue fanterie offesero in modo la
cavalleria ducale, che quella fu costretta a dare la volla; e sarebbe ii duca rimaso prigione , se da molti Turchi di quelli che erano
stati a Otranto, eel allora mililavano seco,
non fosse stato salvato. Avuto ii magnifico
Roberto questa vittoria, torno come trionfante
in Roma; la quale egli potette goder poco,
percbe avendo per lo affonno del giorno bevuta assai acqua, se gli mosse un flusso che
in pochi giorni l'ammazzo. II corpo del quale
fu dal papa con ogni qualita di onore onorato. Avula ii pontefice questa vittoria, mando subito il conte verso Citta di Castello, per
vedere di restituire a messer Lorenzo c1 uella
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terra, e parte tentare la citta di Rimini. Perche sendo, dopo la morle del -magnifico Roberto, rirnaso di lui, in guardia della donna,
un solo piccolo figliuolo, pensava che gli fosse
facile occupare quella citta. II che gli sarebbe felicemente succeduto, se quella donna dai
Fiorentini non fosse slata difesa; i quali se
gli opposero in modo con le forze, che non
polelle ne contro a Castello, oe contro a Rimini fare alcun ell'etto.
Mentre che queste cose in Romagna ed a
Roma si travagliavano, i V~neziani avevano
occupato Figarolo, e con le gen ti loro passato ii Po, ed · il cam po del duca di l\filano
c del marchese era in disordine; perche Fe- ·
derigo conte d' Urbino s' era ammalato, e fattosi portare per curarsi a Bologna, si mori.
'l'alche le cose de) marchese andavano declinando, ed ai Veneziaqi cresceva ciascun ell la
speranza di occupar Ferrara. Dall' altra pule
il re ed i Fiorcntiui facevano ogni opera per
ridurre a- papa alla voglia loro; e non essendo succeduto di farlo cedere alle armi, lo minacciavano del concilio, il quale gia dall'imperadwe era stato pronunziato per Basilea.
Ondeche per mezzo degli oratori di quello
che si lrovavano a Roma, e dei primi cardinali, i quali la pace desideravano, fu persuaso e stretto ii papa a pensare alla pace ed
all' unione d' Italia. Ondeche ii ponlefice per
timore, e anche per v_e dere come la grandezza
dei Veneziani era la rovina della Chiesa e
d' Italia, si volse all' accordarsi con la lega,
e ruando suoi nunzii a Napoli, dove per cin-
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que anni feccro lega papa, re, duca di Milano e Fiorentini, riservando ii luogo ai Veneziani ad a.ccettarla . Il chc seguito, fece il
papa intcndere ai Vencziani, cue si astenessero dalla guerra di Ferrara. A che i Veneziaui non vollcro acconsentire, anzi con maggiori forze si prepararono alla guerra. Ed
avendo rotte le genti del duca e del marchese ad Argeuta, s' eF-ano in modo appressati a Ferrara, ch' egliuo avcvauo posti nel
parco del marchese gli alloggiamenti loro.
Ondeche alla lega non parve da difTerire
piu di porgere gagliardi ajuti a quel signore,
e fecero passare a Ferrara ii duca di Calavria con le genii sue e con quelle de\ pap a.
E similmente i Fiorentini tutte le loro genti
rimaudarono; e per meglio dispensare I' ordine della guerra, fece la lega una dieta a
Cremona, dove convenne ii legato del papa
col conte Girolamo, il duca di Cal.lvria, il
signore Lodovico e Lorenzo de.' Medici, con
molti ahri priacipi italiani, nella quale tra
questi principi si divisono tutti i modi della
futura guerra . E perche eglino giudicavano
che Ferrara non si potesse meglio soccorrere, . che col fare uua divei;sione gagliarda, volevano che 'l signore Lodovico acconsentisse
a rompere guerra ai Veneziaoi per lo stato
dcl duca di Milano. A che quel signore non
voleva acconsentire, dubitando di non si tirare una guerra addosso da non la polere spe-gnere a sua posta . E percio si delibero di fare
alto con tulle le penti a Ferrara; e messi i11sieme quattromila uomini d' armc e oLLumila
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fan ti, andarono a trovare i Vencziani, i qua Ii
avevano cluemila dugento uomini d' arme e
seimila fan ti. Alla l ega parvc la prima cosa
d' assalire I' armata ch e i Veneziani avevano
nel Po ; e quella assalita, al?presso al Bondeno ruppero, con la perdita di piu che ·dugento legni, dove rimase prigione messer Antonio Justiniano p r ovveditore dell' armala. I
Veneziani, poiclie vid ero Italia tutta uuita loro contro, per darsi piu riputazione avevano
condotlo il duca dello Reno con dugento uomini d' arme. Ondeche aven do ricevuto questo danno dell' armata , mandarono quello con
parte de! loro ese rcito a lencre a hada il ni~
mico, ed il signor Roberto da san Severino
fec e passare !'Adda col restante dello esercito
loro, ed accostarsi a Milano grid ando il nome del duca e di madquna Ilona sua madre;
perche credettero p er questa via fare novita
in Milano, stimando ii signor Lodovico ed ii
governo ~uo fosse in quella citta odiato. Questo assalto p orto seco nel principio assai terrore, e mise in arme quella citta. Nondimeuo
partori fine con trario al dis egno de' Veneziani; p er che qu ello he 'l signor Lodovico non
ave va voluto acconsentire, questa in giLtria fu
cagione ch'egli acconsentisse. E per cio lasciato
ii marchese di Ferrara alla difesa delle cose
sue coo quattromila cavalli e duemila fanti,
ii du ca di Calavria con dodicimila cavalli e
cinquemila fanti entro nel Bergarnasco, e di
quivi nel Bresciano, e di poi n el Veronese, e
quelle tre citta, senza che i V cneziani vi potessero fare alcun rimedio, quasiche di tutti
~1ACH. Vol. II.
i 8
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i loro contadi spoglio, perche il signore Roberto con le sue genti con fatica poteva salvare quella citta. Dall' altra banda anc~ra ii
marchese di Ferrara aveva ricuperata gran
:earte delle cose sue, perocche ii duca dello
Reno, che gli era allo incontro, non poteva
opporsegli, non avendo piu che duemila cavalli e mille fan ti. E cosl tutta quella stale
dell'anno mille quatlrocento ottantatre si combatte felicemente per la lega.
1484
Venuta poi la primavera del seguente anno
( perche la vernata era quietamente trapassata ), si ridussero gli eserciti in carnpagna. E
la lega, per potere con pit\ preslezza opprimere i Vcneziani, aveva messo tut to l'esercito
suo iosiemc, c facilmente, se la guerra si fosse
come I' aono passalo maotenuta, si toglieva ai
Veneziani tutto lo stato tenevano in Lombardia; perche s' erano ridotti con seimila cavalli
e cinguemila fanti, ed avevano all' incontro
tredicimila cavalli e seimila fanti, perche il
duca de! Reno, fornito l'auno della sua condotta, se n ' era ito a casa. Ma come avviene
spesso, dove molti d' uguale autorita concorl'Ono, ii piu delle volte la disunione loro da
la vitto1;a al nirnico; sendo morto Federigo
Gonzaga marcbese di Mantova, ii quale con
la sua autorita teneva in fede ii duca di Calavria eel ii signore Lodovico, comincio tra
quelli a nascere disparere, e dai dispareri gelosia. Perche Giovangaleazzo duca di Milano
era gia in eta da poter prendere ii governo
del suo stato, ed avendo per moglie la figliuola del duca di Ca)avria, desiderava quello,
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cbe non Lodovico, ma il genero lo stato go·
veruasse. Conoscendo pertanto Lodovico questo desiderio del duca, delibeni di to1·gli la
comodita d' eseguirlo. Questo sospetto di Lodovico conosciuto dai Veneziani, fu preso da
loro per occasione, e giudicarono potere, come sempre avevano fatto, viucere con la pace, poicbe con la guerra avevano perduto: e
praticato segretamente intra loro ed il signor
Lodovico l' accordo, lo agosto del rqille quattrocento ottantaquattro lo conchiusero. II quale come venne a notizia degli altri confederati, dispiacque assai, massimamente poi che
e' videro cbe ai Veneziani s' avevano a restituire le term tolte, e lasciare loro Rovigo ed
ii Polesine, cbe eglino avcvano al marcbese
di Ferrara occupato, ed appresso riaver tutte
c1uelle preminenze che sopra quella citta pel'
aotico avevano avute. E pa rev a a .ciascuno di
aver fatto una guerra, dove s' era speso assai,
ed acquistato nel trattarla onore, e ncl finirla
vergogna, poiche le terre prcse s' erano rendu te,' e non ricuperate le perdu~e. l\1a furono
costretti i collegati ad accellarla, per esscre
per le spese strncchi, e per non volere far
prova piu, pei difetti ed ambizione d' allri,
della fortuna loro.
l\1eotreche in Lombardia le cose in tal forma si governavaoo, il papa, mediante messer
Lorenzo, strigncva Citta di Castello per cacciarne Niccolo Vitelli, ii quale dalla lega, per
tirare ii papa alla voglia sua, era stato abbanclonato . E nello strignere la terra, quelli che di dentro erano partigiani di !Sicoolo
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uscirono fuora, e vcn uti alle mani con gl' inimici,-gli ruppero. Ondeche ii papa rivoco il
conte Girolamo di Lombardia, e fecelo venire a Roma per instaurare le forze sue, e ritornare a quella impresa. Ma ~iudicando di
poi che fosse meglio guadagnars1 messer Niccolo con la pace, cbe di nuovo assalirlo con
"la guerra, s' accordo seco; e con rnesser Lorenzo suo avversario, in quel modo potelte
migliore, lo 1·iconcilio. A che lo costrinse piu
un sospetlo di nuovi tumulti , che I' amore
dclla pace; pe1:che vedeva intra i Colonnesi
eel Orsini dcstarsi maligni umori. Fu tolto dal
re di Napoli agli Orsini, nella guerra tra Jui
eel ii papa, il contado di Tagliacozzo, e dato
ai Colonncsi che seguitavano le farti sue .
'faua di poi la pace tra ii re ed i papa, gli
Orsini per virtu delle convenzioni lo dornandavano . Fu. molte volte dal papa ai Colonn esi significato cbe lo restituissero; ma quelli
ne per prieghi degli Orsini, ne per minacce
del papa alla restituzione non condiscesero~
anzi d1 nuovo gli Orsini coo parole ed altre
simili iogiurie offesero. Donde non polendo
ii p ontefice comporle, mosse tu lte le sue forze i nsieme e quelle deg Ii Orsini• contra: di
loro, ed a quelli le case avevano in Roma
saccheggio, e chi quelle volle difendere ammazzo e prese, e della maggior parte dei loro
Qastelli gli spoglio. Tantoche quelli tumulti,
non per pace, ma per affiizione d' una parte,
posarono.
Non furono ancora a G enova ed in Toscana le cose quiete; p ercl1e i .Fiorentini tene•
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vano ii conte Antonio <la Marciano con gente alle frontiere di Serezana, e menlre che la
guerra duro in Lombardia, con iscorrerie e
simili l eggiere zuffe i Serezanesi molestavano;
ed in Genova Battistino Fregoso doge di quella citta, fidandosi di Pagolo Fregoso arcivescovo, fu preso con la moglie e coi figliuoli
da lui, e ue fece se principe. L' armata ancora vene1.iana aveva assalito ii regno, ed
occupato Gallipoli, e gli aItri luoghi allo intorno infestava. Ma segufta la pace in Lombardia, tutti i tumulti p6sarono, eccetto che
in Toscana ed a Roma ; perche ii papa, pronunziata la pace, dop·o cinque giorni mori,
o perche fosse il termine ,di sua vita venuto,
o perche il dolore della pace fatta, come nimico a quella, l'ammazzasse. Lascio pertanto
questo pontefice quella Italia in pace, la quale vivendo aveva sempre tenuta in guerra.
Per la costui morte fu suhito Roma in arme.
II conte Girolamo si ritiro con le sue geoti
a canto al castello, e gli Orsini temevano che
i- Colonn esi non volessero vendicare le fresche ingiurie. I Colonnesi ridomandavano le
case e castelJi loro. Onde seiruirono i,n 11n~h!
i;iv,·ut ucc1s1on1 , rul>ene e i'ncendn JO molti
luoghi di quella citta. Ma avendo i cardinali
persuaso al conte, che facesse restituire ii castello nelle mani del collegio, e che se ne andasse ne' suoi stati, e liberasse Roma dalle
sue armi, quello, desideraodo ,<:Ii farsi henivolo
ii futuro ponlefice, ubbidi; e restituito il castello al collegio, se ne ando a Imola. Dondeche Iiberati i cardinali da questa paura, e
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i baroni da quel sussidio che nclle loro differenze dal conte speravaoo, si venne alla
creaziooe del nuovo pontefice; e dopo alcun
disparere fu elello Giovao Battista Cibo cardinale di Malfella, genovese, e si chiamo Innoceozio VIII. , il quale per la sua facile natura (chc umano e quieto uomo era) fece posare l' armi, e Roma per allora pacifico.
I Fiorentini dopo la pace di Lombardia
non potevano quielare, parendo loro cosa
vergognosa e brulla, che un privato gentiluomo gli avesse de) castello di Serezana spogliati. E perche nei capitoli della pace era, che
non solamente si potesse ridomandare le cose
perdute, ma far gnerra a qualnnque l'acquisto di quelle impedisse, s' ordioarono subito
con danari e con genti a fare quella irnpresa,
Onde che Agostino Fregoso, ii quale aveva
Serezana occupata, non gli parendo potere
con le sue private· forze sostenerc tanta guerra, dono quella te1·ra a san Giorgio. Ma poiche di san Giorgio e dei Genovesi si ha piu
volte a far menzione, non mi pare inconveniente gli ordini e modi di quella citta ( sendo
una delle priocipali d' Italia) dimostrare. Poicne 1 Oe-1,v, v.,l vLL..,._.., r...~-..u. p·u,._..., ...., .... : V 0-,o
ziani dopo quella importantissima guerra, che
molti anni adclietro era seguila intra loro,
non potendo soddisfare quella loro repubblica a quelli cilladini che gran somma di danari avevano presl~ti, concesse loro I' entrate
della dogana, e voile che, secondo i crediti,
ciascuno pei meriti , della principal somma
di quelle .entrate partecipasse, infino a tanto
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15he dal comune fossero interamente soddisfatti. E perche potessero convenire insieme,
ii palagio, il quale e sopra la dogana, loro
consegnarono. Questi creditori adunque ordin arono tra loro un modo di governo, facendo un consiglio di cento di loro, che le
cose pubblicbe deliberasse, e un magistrato
di olto cittadini, ii quale come capo di tutti
l' eseguisse ; e i crediti loro divisero in parti,
le qu ali chiamarono luoghi, e tutlo ii corpo
loro di san Giorgio iatitolarono. Distribuito
cosl questo loro governo, occorse al comuu e J ella citta nuovi bisogui ; onde ricorse a
san Giorgio per nuovi ajuti, il quale trovan<l osi ricco, e bene amministrato, lo pote servire. E il comune all' incontro , come prima
gli aveva la dogana conccduta, gli comincio,
per p egno dei danari aveva, a concedere dell e sue terre ; e in tanto e procednta la cosa,
nata dai bisogni del comuoe, e servizii di san
Gi orgio, ch e quello si ha posto sotto la: sua
am ministrazione la maggior parte delle terre
e citta sottop oste all'imperio genovese, le quaJi e governa e difende, e ciascuno anno per
pubblici suITragi vi manda suoi rettori, senza
cb e ii comune in alcuna parte se ne travagli,
Da questo e nato, che quelli cittadini hanno
levato l' amore dal comune come cosa tirann eggiata, e postolo a san Giorgio come parte
}Jen e cd ugualmcnte amminisLrnla; onde ne
nascono le fa cili e spessc mutazioni dello st~to, e che ora ad uno loro cittadino, ora ad
un forestiero ubbidiscono, perche non san
Giorgio, ma il comune varia goverilo. Tai•
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ehe quando intra i Fregosi e gli Adorni si
e combattuto del principato, perche si combatte lo stato del comune, la maggior parte
dei cittadini si tira da parle, e lascia quello
in preda al vincitore; ne fa altro l'ufficio di
san Giorgio , se non quando uno ha preso
lo slato, che fargli giura re la osservanza delle
• leggi sue; le quali infino a quesli tempi non
sono state alterate, perchc aveodo armi e danari e goveroo, non si puo scuza pericolo di
una certa e pericolosa ribelliooe alterarle.
Esempio veramente raro, e dai filosofi in tante Joro immaginate e vedute repubbliclie mai
non lrovato, vedere dentro ad qn mcdesimo
cercbio, intra i medcsirui ciLtadioi, la liberta
c la tiranuide, la vita civile e la corrotla, la
giustizi'a e la licenza; percbe quello ordine
solo maotiene quella citta piena di costumi
,antichi e venerabili. E s' egli avvenisse ( cbe
col tempo in ogni modo avverra ) che san
Giorgio tulla quella cilla occupasse, sarebbe
quella una repuhhlica piu che la veneziana
memorabile.
A questo san Giorgio adunque Agostino
Fregoso concesse Serezana; ii quale la ricevette volooLieri, e prese la difesa di quella, e
subito mise un'annata in m are, e mando gente a Pietrasanta, perche impedissero qualnnque al campo dei Fiorentini (che gin si trovava propinqu.o a Serezana ) andasse. I Fio1·entini dall'altra parte desideravano occupar
Pietrasanta, come terra che, non l'a vendo, faceva I' acquisto di Serezaua meno utile, sendo quella tcrra posta intra qnella e Pisa; ma
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non potevano ragionevolrnente campeggiarla,
se gia dai Pietrasanlesi, o da chi vi fosse rlentro, non fossero nell' acquisto di Screzana impediti. E percbe qucsto seguisse, mandaro110
da Pisa al campo gran somma di muuizione
e veltovaglie, e coo quelle una dcbile scorta, acciocche chi era in Pietrasanta per la
poca guardia Lcmesse meno, e per l' assai preda desiderasse piu l' assalil'!i. Success<! pertanto secooclo ii rlisegno la cosa; perche quelli the erano in Pietrasanta , veggendosi innanzi agli occbi tanta p1•eda , la tolsero. II
che detle legittima cagione ai Fiorentini di
far· l'impresa; e cosi , lasciata da canto Serezana, ·si accamparono a Pielrasanta, la q~ial e era piena cli difensori che gagliardamente
la difendevano. I Fiorentini, posle nel piano
le loro artiglierie, fecero una bastia sopra il
monle, per polerla. ancora da quella parle strigncre. Era nell' esercito commissario J acopo
Guicciardini; e meotre che a Pietrasanta si
combatteva, l' arroala genovese prese cd arse
la rocca di Vada, e le sue gen ti poste in terra
ii paese all' intorno correvano c predavaao.
· All' inconlro delle quali si mando con fanti
e cavalli messe r Bongianai Giaafigliazzi, ii
quale in parte ra/Treoo I' orgoglio loro, talche
con tanta liceuza non iscorrevano. Ma l' Armata, segujtaodo di molestare i Fiorentini,
ando a f.ivorno, e con n.ontoni e altre sue
preparazioni si accosto afla torre nuova, e
quella pit\ giorni coo l' artiglierie combatte;
ma veduto di non fare alcu11 pro.fillo, se ne.
torno indietro 0011 ve.cgogna.
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In quel mezzo a Pietrasanta si combatteva
pigramente ; ondeche i nimici, preso animo,
assalirono la bas Lia, e quella occuparono. Il
che segui con tanta ripulazione loro, e timore
dell' esercito fiorentino, cbe fu per rompersi
da se stesso; talche si discosto quattro miglia
dalla tena , e quelli capi giudicavano cbe,
sendo gia il mese cl' ottohre, fosse da ridursi
all1: staaze , e riserbarsi a tempo nuovo a
quella espu11nazione. Questo disordine come
s' intese a FJrenze, riempie di sd.egno i principi dcllo stato, e subito, per ristorare ii campo di riputazione e di forze , elessero per
nuovi commissarii Antonio Pucci e Bernardo
del Nero, i quali con gran s·o mma di danari
andarono in canrpo, e a quelli capitani mostraroao la inclignazione della signoria, dello slato, e di tutta la citta, quando non si
ritornasse cou I' esercito alle mura; e quale
infamia sarebbe la loro, che tan ti capilani,
con tauto esercito, senz' aver all'iacontro altri
che una piccola guardia, non potessero si vile
e· sl debile Lerra espugaare. l\fostrarono l'utile
preseotc, e quello che in futuro di tale acquisto potevano spcrare: talm en teche gli animi
di Lulli si riaccesero a tornare alle mura ; e,
prima cue ogui altra cosa, deliberarono d'acq;ui tare la bastia. Nell' acquisto della quale
s1 conobbe quanto l' umanitit , l' affabilita, le
grate accoglienzc e parole negli animi dei soldati possono; perchc Antonio Pucci, quello
soldato confortando, a quell' altro promeltendo, all' uno porgendo la mano, l'altro abbracciando, gli fece ire a quello assalto con tanto
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impeto, cbe eglino acquistarono quella bastia
in un mo men to. Ne fu 1' acq uisto senza danno, imperciocchc ii conte Antonio da l\farciano da un' artiglicria fu morto. Questa vittoria dette tanto terrore a quelli della terra,
che cominciarono a ragionare d' arreodersi.
Onde, acciocche le cose con piu riputazione
~i concludessero, parve a Lorenzo de' Medici
condursi in campo; e arrivato quello , non
dopo molti giorm si ottenne ii castello. Era
gia venuto ii •verno, e percio non parve a
quelli capitani di procedere pi1:1 avanti con
l' impresa, ma d' aspettare ii temp.o nuovo,
massimc perche quello autunno, mediante la
lrista aria, aveva iul'ermato quello esercito, e
.rnolti de' capi erano gravemente malati; intra
i quali Anto.nio Pucci e messer Bongianni
Gianfigliazzi non solame.nte ammalarono, ma
morirouo coo dispiacere di ciascuoo: tan ta fu
la grazia che Antonio oelle cose faue da Jui
a Pietrasanta s' aveva aqquistata. I Lucchesi,
poicbe i Fiorentini ebbero acquistala Pietrasaota, mandarono oralori a Firenze a domandare qnella, come terra stala gia della loro
repubb lica; percbe allegavano intra gli obhlie-hi essere1 cbe si dovesse resliluire al primo signore liltre «.n
=~ -1.... l'unn ,1,.J,.
l' altro si ricuperasse. Non negarono i Fiorentini le convenzion i, ma risposero non sapere se nella pace, che si trattava fra loro e
i Genovesi , s' avevauo a restituire q uella, e
percio non potcvano prima cbe a quel tempo deliberarnc; e quando bene non avessero
a restituirla , era ne~essario che i Lucchesi
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pensassero a soddisfarli della spesa fatta, -e
del danno ricevuto per la morte di tanti loro
cittadioi; e quando questo facessero, potevano facilmente sperare di riaverla. Consumossi
adunque tulto qu el vemo nelle pi-atiche della pace intra i Genovesi ed i Fiorentini, la
quale a Roma mediante il pontefice si praticava ; ma non si essendo conclusa, avreh.
hero i Fiorentini , vcnuta la primavera, assalita Serezana , se non fossero stati dalla
malattia di Lorenzo de' Medici, e dalla guerra che nacque 'intra il papa ed ii re F errando, impediti. Perche 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 bagni per curarsi.
'485
Ma piu importaute cagione fu la guerra,
della quale fu questa l' origine. Era la citta
dell'Aquila in modo sottoposta al regno di
Napoli, che quasi libera viveva. Aveva in
essa assai ripulazione ii conte di Montorio.
Trovavasi propinqu o al Tronto con le sue
genti d'arme il duca di Calavria, sotto colore di voler posare certi tumulti che in qu elle
parti intra i paesani erano nati : (l diseen, n.:io
·
.. nrnramrnte all' ubbidieuza
de! re, mando pel conte di Montorio, come
se se ne vole sse servire in quelle cose che
allora praticava. Ubbidl ii conte sen z' alcun
• s;ospetto; ed arrivato dal duca, fu fatto prigione da quello, e mandato a Napoli. Questa cosa come fu nota all' Aquila, altero tutta
'luella citta; e prese popolarmente l' arme,
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{u morto Antonio Concinello commissario del
re, e con quello alcuni cittadini, i quali erano conosciuti a quella maesta partigiani. E
per avere gli Aquilani chi nella ribellione gli
dife11desse, rizzarono le bandiere della Chiesa, e mandarono or a tori al papa a dare la
citta e loro, pregando quello, che come sua
contr' alla regia tirannide gli ajutasse. Prese
il p onlefice animosamente la loro difesa, come quello cbe per cagioni private e pubbliche odiava ii re; e trovandosi il signor Robertc, da san Severino nimico dello stato di
Milano e senza soldo, lo prese per suo Capitano, e lo fece con massima celerita venire
a Roma ; e sollecito , oltre di questo, tutti
gli amici e pareuti del conte di Montorio ,
che contra al re si ribellassero; talche ii principe d'Allemura, di Salerno e di Bisignano
presero l'armi contra a quello. II re, veggendosi da si subita guerra assalire, ricorse ai
Fiorentini ed al duca di Milano pea· ajuti.
Stettero i Fiorentini dubbii di quello dovcs·sero fare, perche pareva loro difficile ii lasciare per I' altrui l' imprcse loro, e pigliare
di nuovo I' arme contro alla Chiesa pareva
loro p ericoloso. Nondimeno, sendo in lega ,
prepose·ro la fede alla comodita e pericoli
l oro, e soldarono gli Orsini; e di piu manclarono tutte le loro genti sotto ii conte di
Pitigliano verso Roma al soccorso dcl re. Fece pcrtanlo quel re due canipi: l' uno sotto
ii duca di Calavria mando verso Roma , il
quale insiemc con le gcnti fiorenline all' escr~ito della Chiesa s'opponesse; con l'altro sot-
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to il suo ·governo s' oppose ai baroni; e nel1' una e nell' altra parle fu lravagliata questa
gue rra con varia f'ortuna. Alla fine restando
ii re in ogni luogo superiore, d' agosto, l'anno mille qualtrocento oltantasei, pel mezzo
degli oratori del re di Spagna si concluse la
pace , alla quale ii papa, per esser battuto
dalla fortuna, ne voler piu tentare quella,
acconsenll, dove tutti i potentati d' Italia &i
unirono, lasciando solo i Genovesi cla parte,
come dello stato di Milano ribelli, e delle
terre dei Fiorentini occu pa tori. II signor Roberto da sau Severino, fatta la pace, sendo
stato nella guerra al papa poco fedele amico,
ed agli altri poco forrmdabile nimico, come
cacciato dal papa si partl di Roma, e seguitaLO dalle genti del duca e de' Fiorentini,
quando egli fu passato Cesena, veggendosi
sopraggiugnere, si misc in fuga, e con meno
di cento cavalli si condusse a Ravenna ; e
dell' altre sue genti, pa rte furono ricevute dal
cluca , parte dai paesani disfotte, II re, fatta la
pace e riconciliatosi coi baroni, fece morire·
Jacopo Coppola ed Antonello d' Aversa coi
figliuoli, come quelli cbe nella guerra avevano rivelati i suoi segrcti al pontefice.
Aveva il papa, per l' esernpio di questa
guerra, conosciuto con quanta pronlezza e
studio i Fiorentini conservavano le loro amicizie ; Lantocbe dove prima, e per amore
dei Genovesi , c per gli ajuti avevano fatti
a1 re, quello gli odiava, cornincio ad arnargli,
ed a fare maggiori favori che l'usato ai loro
oratori. La quale inclinazione conosciuta da
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Lorenzo de' Medici , fu con ogni industria
ajutata; perche giudicava essergli di grande
riputazione, quando all' amicizia tencva col re
e' polcsse aggiugnere qµella del papa. Aveva
ii pontellce un figliuolo chiamato Francesco;
e desiderando onorarlo di slati e d'amici, perche potesse dopo la sua morte manteuerli,
non couobbe in Italia con chi lo potesse piu
sicuramente congiuguere che con Lorenzo; e
percio opero in modo, che Lorenzo gli dette
p er donna una sua figliuola. Fatto questo
parentado, ii papa dcsiderava che i ~novesi
d' accordo cedessero Serezana ai Fiorentini,
mostrando loro come e' non potevano tenere
quello che Agostino aveva venduto, ne Agostino poteva a san Giorgio donare quello che
non era suo. Nondimcno non palette mai fare
alcuno profitto; anzi i Genovesi (mentre cbe
queste cose a Roma si praticavano) armarono
molti loro legni , e senza che a Firenze se
n' intendesse cos' alcuna, posero tremila fanti
in terra, ed assalirono la rocca di SerezanelIo, posta sopra a Serezana, e posseduta dai
Fiorentini-; ed ii borgo, il qnale e a canto a
quella, predarono ed arsero; e appresso, poste le artigli~rie alla rocca, quella con ogni
sollecitudine cornbattevano. Fu questo assalto
nuovo ed insperato ai fiorentini; 011deche
subito le loro genti sotto Virginio Orsino a
Pisa ragunarono, e si dolsero col papa; che
mentre quello trattavl!_ della pace, i Genovesi
avevano mosso loro la guerra. .llfondarono di
poi Pietro Corsini a Lucca, per tenere in fede
quella citta. 1\tandarono Pagolantonio Sode-
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a Venezia, per tentare gli animi di quella repnbblica . Uomandarono ajuti al re ed
al signor Lodovico, ne da alcuno gli ebbero:
r.erche ii re disse dubitare dell' armata del
T.urco; e Lodovico sotto altre cavillazioni differl ii mandargli. E cosi i Fiorentini nelle
guerre loro quasi sempre sono soli, ne trovano chi cor1 quell' animo gli sovvenga, cbe
loro altri ajutano. e questa volta, per essere
dai cor1 foderati abbaDdonati, (non sendo loro·
nuovo) si. sbigottirono; e fatto un grande esercito, sotto Jacopo Guicciardini e Piero Vettori contra al uimico lo mandarono, i quali
fe cero uno alloggiamento sopra ii fium e della
Magra. In quel mezzo Serezanello era stretto
forte dai nimici, i quali con cave ed ogni altra forza l'espugnavano. Talche i commissarii
deliberarono soccorrerlo, ne i nimi.ci ricusarono la zuffa; e venuti alle mani, furono i
Genovesi rotti, dove rimase prigione messer
Luigi clal Fiesco con molti altri capi •del nimico esercito. Questa vittoria uon isbigottl in
modo i Serezanesi che si volessero arrendere, anzi ostinatam ente si prep'ar rono alla difesa, ed i commissarii fiorentini all' ofTesa; tantoch e la fu gagliardameute combattuta e difesa. E andando questa espugnazione in lungo , parve a Lorenzo de' Medici d' andar in
campo ; dove arrivato, presero i nostri soldati
aDimo, ed i Serezanesi lo perderono : percbe
veduta l'ostin azione dei Fiorentini ad offend ergli, e la fn,ddezza dei Genovesi a soccorrergli, liberameute e scnz'altre condizioni Delle braccia di Lorenzo si rimisero; e verrnti

rim

LIBRO OTTAVO
289
nella potesta dei Fiorentini, f9rono ( eccetlo
pochi della ribellione autori ) umanamente
trattati. Il signor Lodovico, durante quella
espugnazione, aveva mandate le sue genii di
arme a Pontremoli, per mostrar di venire ai
favori nostri. Ma avendo intelligenza in Genova, si levo 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
guerra ai . V eneziani, e Boccolino da Osimo
nella Marca aveva fatto ribellare Osimo al
papa; e presone la tirannide . Costui, dopo
molti acc1denti, fu contento ( persuaso da Lorenzo de' Medici) di rendere quella ciua al
pontefice; e ne venue a Fi1·enze, dove, sotto
la fede di Lorenzo, piu tempo onoratissimamente visse. Di poi andatone a Milano, dove non trovo la medesima fede, fu da\ signor
Lodovico fauo morire. I Veneziani assaliti dai
Tedeschi, furono propinqui alla citta di Trento rotti, ed ii signor Roberto da san Severino, loro capitano, morto. Dopo la qual perdita i Veneziani, secondo l' ordine della fortuna loro, fecero un accordo coi Tedeschi,
non come perdenti, ma come vincitori; tanlo
fu per l;i loro repubhlica onorevole.
Nacquero ancora in ciuesti tempi tumulti 1488
in Romagna importantiss1mi. Francesco d'Orso furlivese era uomo di grande autorita in
'i~e-U,, <'itta. Questi venue in sospetto al conte
_G1ro_lamo, t..,Jche piti volte dal conle fu minacc1ato. Dondec~ vivendo Francesco con
timore grande, fu cc,.riorlato da' suoi amici
MA.cu, Vol. II,
19
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e parenti di prevenire ; e poiche temeva di essere rnorto da Jui, ammazzasse prima quello,
e fuggisse con la morte d'altri i pericoli suoi,
Fatta adunque qu sta deliberazione, e fermo
I' animo a questa impresa, elessero pel tempo ii giorno del mercato di Furli; perche
venendo in quel giorno in quella citta assai
del contado loro amici, pensarono, senz' avergli a far venire , potere dell' opera loro va,
lersi. 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, a quell'ora deputata Francesco n' ando alle case del oonte, e lasciati i
coinpagni nelle prime stanze, arrivato alla camera dove il conte era, disse ad un suo cameriere cbe gli facesse intendere come gli
voleva par la re. Fu Francesco intromesso; e
trovato quello solo, dopo poche parole di un
simulato ragionamento, l' ammazzo; e chiamati i compagni, ancora ii cameriere ammazzarono. Veniva a sorte il capitano della terra
a parlare al conte; e arrivato in sala con pochi de' suoi, fu ancora egli dagli ucciditori
del conte morto. Fatti questi omicidii, levato
ii romore grande, fu ii corpo del conte fuora
delle finestre gitt to; e gridando chiesa e liheru\, fecero armare lutto ii popolo, .,. 1J11afe
aveva in odio l' avarizia e crudrh.:~ 'ctel conte,
e, saccheggiate -le sue ca.,e, la contcssa Cat•
terina e tutti i suoi Gqj\'1uoli p1:esero. Restava
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Bolo la fortezza a pigliarsi, volendo che questa loro impresa avesse felice fine. A che non
volendo il castellano condiscendere, pregarono la contessa fosse contenta disporlo a darla.
Il cbe ella promise fare , quando eglino la
lasciassero entrare in quella , e per pegno
della fede ritenessero i suoi figliuoli. Credettero i coogiurati alle sue parole, e permisonle
l'entrarvi; la quale come fu dentro, gli minaccio di morle e d' ogoi qualita di supplicio
in vendetta de) marito; e minacciando quelli
d' ammazzarle i figliuoli, rispose com'ella aveva seco ii modo a rifarne degli nltri. Shigottiti pertanto i congiurati, veggendo come
dal papa non erano sovvenuti, e sentendo come il signor Lodovico, zio alla contcssa, mandava geote in suo ajuto, tolte delle sostanze
loro quello poterono porlare, se n' aodarono
a Citta di Castello. Ondeche la contessa, ripreso lo stato, la morte del marito con ogni generazione di crudelta ve'ndico. I Fiorentini,
'intesa la morte de! conte, presero occasione
di ricuperare la rocca di Piancaldoli, stata
lorn dal conte per lo addietro occupata. Dove mandate le loro genii, quella con la morte del Cicco, architettore famosissimo, ricuperarono .
., A questo tumulto in Romagna un altro in 149-:a_
qnella provincia non di mioore moineoto se
n' aggiunse. Aveva Galeolto, signore di :faenza, per moglie la figliuola di ruesser Giovanni
Bentivogli, principe in Bologna. Costei, o per
gelosia, o per essere male dal marito trattata, o pu sua calliva natura 1 aveva in odio ii
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suo marito; ed in taoto procede coll' odiarlo,
ch' ella delibero di torgli lo stato e la vita;
e simulata certa sua infermita, si pose nel
letto, dove ordioo cbe veoeodo Galeotto a
visitarla, fosse da certi suoi confidenti, i quali
a quello elfetto aveva in camera nascosti, morto. Aveva costei di questo suo pensiero fatto
rartecipe il padre, il quale sperava, dopo che
fosse morto il geoero, diveoire signore di
Faenza. Venuto pertanto ii tempo destinato
a quest' omicidio, eotro 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, l' ammazzarono. Fu dopo la costui morte ii romore grande; la moglie con un suo
piccolo figliuolo, detto .Astorre, si fuggi nella
rocca, il popolo prese l' armi, messer Giovanni Bentivoqli insieme con un Bergamino,
condottiere de! duca di l\'.lilano , prima preparatisi con assai armati, entrarono in Faenza, dove ancora e1·a Antonio Boscoli commissario fiorentino; e congregati in tal tumulto
tutti quelli capi insieme, e parlando del governo dclla terra, gli uomioi di Val di Lamon a, ch' erano a quel romore popolarmente
corsi , mossero l' armi contro a messer Giovanni ed a Bergamino, e questo ammazzato•
no, e quello presero prigione; e gridando, il
nome d' Asto1Te e dei Fiorentini, la citta al
loro commissario raccomandarono. Questo caso inteso a Firenze, dispiacque assai a ciascu•
no; nondimeno fecero messer Giovanni e Ja
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6gliuola liberare, e la cura della citta e di
Astorre con volonta di tutto ii popolo presero. Seguirono ancora, oltre quest!-, ( poiche
le guerre principali intra i maggiori principi
si composero) per molti , anni assai tumulti
in Romagna, nella Marca ed a Siena; i quali,
:per essere stati di poco· momento, giudico es~ere superfluo ii r.accontarli. Vero e, che quelli di Siena, poiche il duca di Calavria dopo
la guerra del seltantotto se ne partl, furono
piu spessi, e dopo molte variazioni (che ora
dominava la plebe, ora i nobili) restarono
i nobili superiori, intra i quali presero piu
autorita, che gli altri, Pandolfo e Jacopo Petrucci, i quali, l' uno per prudenza, I' altro
per l' animo, diventarono come principi di
qu ella citta.
l\la i Fiorentini, finita la guerra di Serezana, vissero infino al mille quattrocento novantadue, cbe Lorenzo de' Medici ruori, iu
una felicita grandissima; perche Lorenzo, posate l' armi d' Italia , le qua Ii }>el senno ed
autorita sua s' erano ferme, vo se l' animo a
far grande se e Ia citta su a, erl a Piero suo
primogenito l'Alfonsina, figliuola dcl cavalier
Orsino, congiunse. Di -poi Giovanni, suo sccondo figJiuolo, alla d1gnita del cardinalato
trasse. II che tanto fu piL\ notabile, quao10
fuora d' ogni passato esempio, non avcndo
ancora quattordici anni , fu a tanto grado
condotto. 11 che fu una scala da poler far
salire la sua casa in ciclo, come poi nc' seguenti tempi intervenne. A Giuliano, terzo suo
uglinolo, per Ia poca eta sua c pel poco tern-
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po che Lorenzo visse, non potette di slraordinaria fortuna provvedere. Delle figliuole, l'una
a Jacopo Salviati, l' allra a Francesco Cibo,
la terza a Piero Ridolfi congiunse; la quarta,
la quale egli, per tenere la sua casa uni ta,
aveva maritata a Giovanni de' Medici, si mori.
:Nell'altre sue private cose fu quanto alla mercatanzia infolicissimo; perche pel disordine
de' suoi ministri, i quali non come privati,
ma come principi le sue cose amministravano, in molte parti molto suo mobile fu spento; in modo che convenne che la sua patria
di gran somma di danari lo sovvenisse. Ondecbe quello per non tentare piu simile fortuna, lasciate da parle le mercantili iudustrie,
alle possessioni, come piu stabili e piu ferme
ricchezze, si volse. E nel Pratese, nel Pisano,
eel in Val di Pesa fece possessioni per utile
e per qu alita di edifizii e di magnificenza non
da privato cittadino, ma regie. Volsesi dopo
questo a far pit\ bella e maggiore la sua cilia;
e percio sendo in quella molti spazii senza
abitazioni, in essi nuove strade ila empiersi
di nuovi edifizii ordioo, ondeche quella citta
ne divenne piu bella e maggior.e. E perche
nel suo stato piu quieta e sicura vivesse, e
potesse i suoi nimici 1discosto da se combattere o sostenere, verso Bologna nel mezzo
d ell'Alpi il castello di Fiorenzuola alfortifico.
Verso Siena dette principio ad instaurare il
Poggio imperiale, e farlo fortissimo . Verso
Genova, con l' acquisto di Pietrasanta e di
Screzana, quella via al nimico chiuse. Di poi
GOU stipendii c provvisioni 1J1,anteneva suoi
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am,c, 1 Baglioni in Perugia, i Vitelli in Citta
di Castello, e di Faenza il governo particolare aveva; le quali tutte cose erano come
fermi propugnacoli alla sua citta. Tenne ancora in questi tempi pacifici sempre la sua
patria in, festa, dove spesso giostre e rappresentazioni di fatti e trionfi antichi si vedevano; ed il fine suo era tenere la cit ta abbondante, unito il popolo, e la nobilta onorata.
Amava maravigliosamente qualunque era in
un'arte eccellente, favoriva 1 letterati; di che
messer Agnolo da Montepulciano, messer Cristofano Landini e messei· Demetrio greco ne
possono rendere ferma testimonianza. Ondeche il conte Giovanni dclla Mirandola, uomo
quasiche divino, lasciate tulte l' altre parti di
Eu,ropa ch'egli aveva peragralfi, mosso dalla
magnificenza di Lorenzo, pose la sua abitazione in Firenze. Dell'architeltura, dclla musica, della poesia maravigliosamente si dilettava. Molte composizioni poetiche, non solo
composte, ma comentate ancora da Jui appariscono. E perche la gioventli fiorentina potesse negli studii delle lettere esercitarsi, aperse nella citta di Pisa uno Studio, dove i piu
eccellenti uomini, che allora in Italia fossero,
condtisse. A frate Mariano da Chinazano, dell' ordine di sant' Agostino, perche era predicatore eccellen tissimo, uno munistero propinquo a Firenze edifico. Fu dalla fortuna e da
Dio sommamente amato; perilche tulte le sue
imprese ehbero felice fine, e tutti i suoi niroici iufelice; perche oltre ai Pazzi, fu ancora
".oluto nel Carmine d_a Battista Frescobaldi,
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e nella sua villa da Baldinotto da Pistoja am- ·
maz:i;are; e ciascuno d'essi, insieme coi conscii
dei loro segreti, de' malvagi pensieri lor.o pa. tirono giustissime pene. Questo suo modo di
vivere, questa sua .frudenza e fortuna fu dai
priocipi non solo d Italia, ma longinqui da
quella con ammirazione conosciuta e stimata.
Fece fattia re d' Ungheria mohi segni dell' amore gli portava. 11 Soldano con suoi oratori e suoi doni lo visito e presento. II Gran
Turco gli pose nelle mani Bernardo Bandini,
del ~uo fratello ucciditore . Le quali cose lo
facevano lenere in Italia mirabile. La quale
riputazione ciascuno giorno per la prudenza
sua cresceva, perchc era nel discorrere le cose
eloquente ed arguto, nel risolvere sa vio, nel1' eseguirle presto ed animoso. Ne di quello
si possono addune vizii che macl!lassero tante
sue virtu, ancorache fosse nelle cose veneree
maravigliosamente involto, e che si dilettasse
d' uomini faceti e mordaci, e di giuochi puerili, piu. che a tanlo uomo non pareva si convenisse; in modo cl1e molte volte fu visto intra
i suoi figliuoli e figliuole tra i loro trastulli
mescolarsi. Tantoche a considerare in quello
e la vita leggiera, volutluosa, e la grave , si
vedeva in lui essere due persone diverse quasi con impossibile congiunzione congiunte.
Visse negli uhimi tempi pieno di alTanni, causati dalla malattia che lo teneva maravigliosamente afflitto; perche era da intollerabili
doglie di stomaco oppresso, le quali tanto lo
strinsero, che di aprile ncl mille quattrocento
uovantadue mori, l'anno qu11rantaquattro de!•
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la sua et?.. Ne mori mai alcuno, non solamente in Firenze, ma in Italia, con lanla fa.
ma di prudenz11, ne che tanto alla sua patria
dolesse. E come dalla sua morle ne dovessero
nascere grandissime rovine, ne mostro il cielo
molti evidebtissimi segni; intra i quali I' altiss·ma sommita del tempio di sauta Reparata fu da un fuhnine con tanta furia percossa, che grau parte di quel pinacolo rovin o, con ist.upore e maraviglia di ciascuno.
Dolsonsi adunque della sua mortc tulli i suoi
cittadini, e tutti i principi d' Italia; di che
ne fecero rnaoifesti segni, perche non ne rimase alcuno che a Firenze, per suoi oratori,
il dolore preso di tanto caso non significasse.
Ma se quelli avessero cagione giusta di dolersi lo dimostro poco di poi l' effetto; perche restata Italia priva de! consiglio suo, non
si trovo modo, per quelli che rimasero, ne
d' em piere ne di fr en are l' ambizione di Lodovico Sforza, govematore de] duca di Milano. P er ]a qual cosa, suhito morlo Lorenzo,
cominciarono a nascere quetli cattivi semi,
i quali non dopo molto tempo ( non sendo
vivo che gli sapesse spegnere) rnvinarono ed
ancora rovinano l' Italia.
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