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MOLTO ILLVSTRE

SIGN O R PI E R o

GVICCIARDINI.
; -
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–
,

E i «Asferaità, e - - rami

N. liarità, chio ebbi ſempre con

Se l'ottima ricordanza del Sign.

º eAgnolo Guicciardini Padre
l di V S e ifauori, ch'io rice

uetti continuamente da lui,

hanno ſempre mantenuto, in

me, in luogo di gratitudine,

vna ſingulariſſima affezione,in verſo la caſa ſua. Evo

leſe Iddio, che le forze poteſſercorriſpondere aldſide

rio, che aurei già moſtrato, non pur con l'affetto, ma

con l'effetto, la qualità della memoria, che ſempre in

meſi mantiene per li riceuuti fauori. Ma poichè non

m'è conceduto il farlo, come vorrei, lo farò almeno, co

me io potrò. So bene,che queſto, che io per ora farò,ſa

rà a meriti veſtrivnapiccioliſſima offerta, ma la ſpe

ranza, ch'io ho di potermiui ricordare, quando che ſia,

per quello affezionatiſſimo ſeruidor, ch'io era à vostro

Padre, con molto maggior coſa, che non è queſta, e men

º a diſeguale
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diſeguale a predetti meriti voſtri, mi fa ardito, con
- principio cotanto debole, di cercare dimantenere in voi

memoria di me, e di rinnouellar la mia ſcruità con eſſo

voi,digniſſimo ſucceſſore,nonpur dell'auere, e delnome

della famiglia, ma e della magnificenza, e della gran

dezza dell'animo, e del ſapere dºvn tanto Padre .

El principio di cotal rinnouelamento ſi ſarà questo:

che auendo io riſtampate le storie di M. Poggio Cittadi

modi questa nobiliſſima Patria, fatteleprima ben riue

dere, e correggere, a voi le dono, e le dedico, pregando

ui à riceuerle e per la qualità dell'opera, e per l'animo,

di chi dona con quella steſſa benignità, con la quale vo

ſtro Padre era ſolito fauorirmi, Che N.S. Iddio vi do

mi il colmo d'ogni vostra più diſiderata felicità.

Ti Firenze di 14. di Febbraio 1; p .
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DI I A C o P o
DI M. POGGIO.

ALL'ILLvsTRIss. S. FEDERIGo

da Montefeltro Conte d'Vrbino,

9(el'Iſtoria Fiorentina di M. PoGGloſopadre,

Tradotta da lui di latino in lingua Fiorentina.

ºl A RRA No gli scrittori. Inuit

tiſsimo Principe, che Aleſſandro

Magno figliuolo di Filippo Re de'

CMacedoni venendo al ſepolcro

d'Achille non potè contenere lela

crime, ricordandoſi, che in quella

di età, ch'era allora lui, egli auea fat

È te molte coſe degne, e che delle uirtù

ſue dipoi s'era abbattuto a troua

re Omero ſcrittore, pel quale atto

- in modo paruei il tempo

auea conſumato ſino a quel dì, che mai dipoi ſi posò ſino a tanto,

che nò ſolo ſupero la gloria d'Achille: ma di tutti gli altri Greci.

Giulio Ceſare ancora affermano, che dopo molti ſecoli vedendo la

imagine d'e Aleſſandro s'acceſe a operare coſe marauiglioſe s.

Il perche ſe il monumento d'Achille, e vna uana pittura ebbono

tanta forza, che commoueſlino, e conſtringeſſino gli animi loro a

operare coſe degne di eterna gloria: che dobbiamo ftimare faceſſe

il uedere tutto di i trionfi, e le uittorie riportauano i loro citta

dini ? Certamentecome e fatti ſono da preporre alle parole: e

quello ſi uede con gli occhi più muoue,che quello s'intende da al

tri; coſi le coſe ueggiamo fare dagli huomini preſtanti molto pià

e infiammano, e deſtanci a eſercitare opere degne di ſomma loda:

che quelle leggiamo,o udiamo. sendo adunque prouueduto dalla

«A ºattira vs
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natura, che non poſſiamo nedere altro, che l'età noſtra ci ſi moſtri,

per induſtria, e ingegno degli huomini eccellenti è ſtata trouata

l'iſtoria, alla quale commettendo le coſe, che occorrono in di

oghi, poſſiamo come in uno ſig" al i". e proceſſi di

º" in molti" i cl #"i

ta utilità eſſa arrechialla generazione humana, e quanto,uolen

do eſſere grata,g" ; ſendo ſola cuſtodia fedeliſſima

dell'opere moſtre e quella, che ſempre ce le faccia preſenti, e col

ſuo mezo riducendoci a memoria l'opere degli huomini ſingulari,

i inuiti a operare di farci immortali, e per progreſſi d'altri ci mos,

ſ" la uita di ciaſcuno: e conſigli nel diliberare, e partiti preſi, e

costumi delle republiche, e tarietà grandi della fortuna, e uari

euenti delle guerre, acciò che con l'eſemplo d'altri poſsiamo eleg

gere quello ſia utile a noi, e alla patria, Imperoche cominciando

da più antichi, che giouerebbequanto alla fama di Nino Re de

gli Aſſirti, Semirami e Ciro tante guerre, tante fatiche, tanti ma

rauiglia ſi eſerciti: tante prouincie ſoggiogate, e tanti Reuinti,

ſe non faſcino state dagli ſcrittori celebrate ? Che gloria ſarebbe

a solone, e Ligurgo le ſue leggi, e l'ordinazione della patria?

A Milciade, Ariſtide, Aleſſandro, Ageſilao, Epaminonda le uit

torie acquiſtate, ſe gl'istorici non l'aueſsino mandate alla memo

ria delle lettere i ſenza dubbio Amilcare, Annibale, e Camilli,

Fabi,Scipioni, Catoni, Bruti, e innumerabili altri non arebbono

ſopportate tante fatiche,ne meſſoſi a infiniti pericoli, ſebaueſsi

no creduto l'opere loro eſſere ſepolte inſieme col corpo. Ma cono

ſcendo, e uedendo per eſperienzia, che chi era morto gran tempa

innanzi per uirtù, e induſtria de'litterati era al continuo nella

bocca d ognibuono, e che e buoni erano commendati,ed eſaltati,

e cattiui, e di peſsima uita dannati, e uituperati operarono in

forma, che ſe, e la patria feciono eterna. Ne contenti di darema

teria agli ſcrittori ſi sforzarono non eſſere inferiori di dottrina,

ed eloquenzia all'arte militare, e alle loro degne operazioni: non

uolendo a niuno modo,che mancando gl'ingegni, mancaſſe laloro

gloria. Onde Senofonte, Erodoto, Tucidide,Timoteo, Annibale

ſommi capitani trouiamo ſcriſſono iſtorie. Similmente guinta

Fabio pittore, Marco Catone, Priſco, Lucio Silla Litcio Lucullo,

Giulio Ceſare, Aſinio Pollione dopo e trionfi riportati, e le pro

uincie ſuperate auerſi dato allo ſcriuere i toria. Coſi Ceſare Au

guſto, Adriano,Gordiano uecchio imperadore auere elegantemen

temandato alla memoria delle lettere le coſe fatte da Rºmani e

parendo loro comeahuomini ommi queſta ſolo eſſere perfugio di

uiuere, e modo di prolungare lauita noſtra differente maſsime in

- - - -
qu CliQ
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queſto agli animali irrazionali : faccendo la memoria loro più

eterna era poſſibile, e questo animo immortale ormarlo di gloria

immortale. La qual coſa ſe aueſino imitata gl'imperadori, che

hanno regnato da Teodoſio in qua, molti egregi buomini morti

per negligenzia d'altri uiuerebbono pari a quelli, che l'antichità

celebra: e noi a loro imitazione ci sforzeremmo d'imitarli. Im

peroche queſti ſecoli paſſati anno prodotti, e nell'arte militare, e

nelle lettere molti buonini, che ſe aucſino ſortiti ingegni di ſcrit

tori pari alle uirtù loro arenmo materia aſſai da chi imparare, e

campo ampliſſimo da commendarli. Alberto Magno certamente

laſciandone addietro infiniti, San Tommaſo, Egidio, Scoto non

cederebbono in filoſofia a Pitagora, Zenone, Criſippo, e Ariſtotele.

Ne Gottifredi Buglione ſignore digran parte dell'Aſia acquiſtata

da lui con la ſpada, º il primo Re di Paleſtina, e Giudea, ne il

Tamburlano potentiſsimo, Federico Barbaroſſa ſarebbono infe

riori o per gloria di coſe fatte, è per moltitudine d'eſerciti, o per

varietà di più prouincie occupate a Nino, Ciro, e Serſe Re di Per

fi. Chi non giudicherà, volendo porre da parte ogni paſsione ,

Braccio Sforza, e'l Duca Franceſco ſuo figliuolo, e'l Carmignuo

la, Niccolò Piccinino, Filippo Spano Giouanni Vaiuoda ſe e fuſ

ſino nati in Ateneo Lacedemonia pari a Leonida, Pauſania,e Pe

lopida,e a ciaſcuno altro notabile capitano? ilquale auendo fat

to tante egregie coſe, degne d'eterna memoria con queſta gente

d'arme mercenaria, e militi condotti per danari, pieni di licen

zia, e coſtumi indegni di ſimile diſciplina, e per acquiſtare siato

ad altri, che stimiamo arcbbono operato a comparazione ſe aueſ

ſino auuto a militare co propri cittadini per vitilità, libertà, e

gloria della patria: e per amplificazione dell'imperio loro ? Sen

za dubbio, ſe vorremmo giudicare ſenza inuidia, o liuore alcuno

aremo animo d'affermare queſta età preceduta a noi auere in for

ma congiunta la eloquenzia con l'arme, e prodotta l'una, e l'al

tra in modo, che poſsiamo arditamente dire non eſſere inferiore a

quell'antica ſe ci fuſsino state le medeſime eſercitazioni, e mezzi

a operarle, ei premi corriſpondenti alle uirtù . Chi ſarà colui

di ſano intelletto, che giudichi Dante, Franceſco Tetrarca, Boc

caccio, Lionardo, Poggio, Frate Ambrogio indegni di comparar

gli a quel ſecolo di Cicerone, ſe la natura gli aueſſe prodotti, e

nutriti nella Romana R publica ? i quali e da marauiglia e ab

biaco fatto, elf utio veggianoſolo per bontà di natura : fendo

nati in queſta età , neanendo auuto a efercitare le cauſe innanzi

al pºpolo a orare tutto di, ne auendo ſenato o alcuno giudicio

da potere commodamente, ci con honoreſupremo eſpolare gl'in

e «A 2 3e3ti i
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gegni prodotti in perfezzione dalla natura : che è fiata tanto

potente in loro, che quello conſeguitauano gli antichi per conti

nua eſercitazione,e grandiſsimi premi coſtoro anno ottenuto per

propria uirtù. Certamente ſe e premiifuſsino parigl'ingegni,

non in minore ammirazione ſarebbono appreſſo di noi, e noſtri,

che gli antichi: ne minore virtù vedremo in queſta età, che in

quella: ſe la virtù fuſſefauorita, e non ſolo lodata, ma eſaltata,

di che facile, e veriſsima congiettura ſi può fare ripetendo ame

moria etempi proſsimi del Re Alfonſo, e Papa Nicolao Quinto,

padre di ciaſcuno auea qualche lume d'ingegno, ilquale ſendo

vnico ricettacolo degli huomini preſtanti, e bonorandoli come

meritauano con la liberalità, º induſtria ſua ſuſcitò in modo le

lettere, che nontanto la lingua latina,ma la greca dopo uno lun

go eſilio ritornò in Italia. Colquale non dubiterei dire fuſsino

ſepolte inſieme tutte le lettere, come compagnia comueniente a

tanto ſapientiſsimo principe, ſe tu dopo la morte ſua lacrimabi

le appreſſo a tutti e buoni e uirtuoſi non fuſti reſtato ſolo in Ita

lia, che con le tue facultà aueſsi ſoſtentato molti ingegni egregi

attoniti, e sbigottiti perſi acerba morte: e con la humanità tua,

e buone promeſſe gli aueſsi tenuti confortati, e in ſperanza di

migliore fortuna. Sendo adunque illuſtriſs.Conte tu ſolo in que

ſta età,che non tanto aiuti, e preſti fauore a chi ha ingegno,ma ad

imitazione di quelli antichi abbi cogiunto la eloquenza con l'ar

te militare, e in filoſofia abbi fatto tanto frutto, che ſarebbe ma

rauiglioſo a chi ueniſſe in ozio continuo, e aſsiduamente, e a caſa

in campo ſcriua o legga:" in modo abbi impreſſe nella

memoria, che ogni coſa ti ſia preſente, perche niuna coſa ſia nuo

ma all'animo tuo degno d'imparare o diterminato dirizzarti una

iſtoria delle coſe d'Italia compoſta nuouamente da mio padre s.

Iaquale non ſaprei a chi più conuenientemente defiinare, che è

te, che in vita ſua li fusti amiciſsimo, ed chi a in reuerenza, e

ammirazione i dotti, come interuiene à tutti quegli anno uirtà

alcuna. Auendo adunque nostro padre nell'ultima età perglo

ria, e onore della patria ſcritta una iſtoria Fiorentina dalla pri

ma guerra auuta con l'Arciueſcouo Giouanni de Viſconti nel

M C C C L. ſino alla pacefatta a Napoli appreſſo del Re.Alfon

ſo, e quella preuenuto dalla morte laſciata imperfetta, come pri

ma, e per l'età, e per molte occupazioni m'è ſtato lecito, accioche

la memoria della città noſtra, e l'opere di molti preſtantiſsimi

huomini per Italia non mancaſſe, a niuna altra coſa o piu da

ta opera, che a ridurla inſieme, e diuiſala con ſomma diligen

zia in otto libri mandarla in luce, e farne copia d siaſigº
tr010
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deroſo d'intendere. La quale opera auendo condotta è fine, e in

tutto perfetta riuoltandomi per l'animo, e penſando a chi meri

tamente adirizzaſsi tante uigilie degne d'eſſere lette, e per l'elo

quenzia loro, e per auer notizia di molte coſe incognitealla mag

gior parte ſubito s'appreſentò alla mia mète la tua ſingular uir

tù pari per gloria, e grandezza dell'opere fatte da te a quelli, co'

uali molte uolte abbiamo combattuto dello imperio, e della li

ertà noſtra : Eauendo queſto annoper propria uirtù ſottomeſ

ſa, e ridotta ſotto elgiogo nostro Volterra antichiſsima città di

Toſcana ribellataſi piu per confidenza del ſito, che per potenzia

aueſſe, e con la induſtria tua ſuperato la natura, e ogni altra dif

ficuità con tanta celerità,che verifimamente ſi può dire nonpri

ma auerla ueduta, che uinta, e la patria noſtra liberata dagran

diſsima ſollecitudine, e d'una pericoloſiſsima impreſa renduta

quieta, e contra la opinione comune reſtituitogli la degnità ſua,

e acquistatogli aſſai riputazione, e una città nimiciſsima , La

quale dopo la ciuile uittoria di silla ebbe animo di ſopportare

due anni continui l'aſſedio di tanto inſuperabile eſercito, e final

mente per accordo ſi dette a Romani; auendo fra pochi dì per

forza preſa, in forma che dal Senato, e popolo noſtro con ſommo

fauore per dimostrare qualchegratitudine di tanto beneficio, fu

ſti fatto cittadino ſuo, e riceuuto come trionfante nella città, e

onorato d'inſegne, e ornamenti conuenienti in queſta età, entuno

fuſſe degno d'eſſer chiamato cittadino, che non confeſſaſsi ſomma

mente eſſerti obligato. Io ancora deſiderando ſatisfare in qual

che parte al debito mio,come amatore della patria, accioche qual

che teſtimonio appariſſe dell'animo mio verſo di lei, e della

tua ſignoria diterminai ſecondo le mie facultà preſen

tarti, e mandarti queſta iſtoria, la quale e alla

città, e all'Autore ſon certo ſarà di ſomma

- gloria ne'tempi futuri; e tu leggen

- . . - dola ritrouerrai molti de'tuoi,

:', e vltimamente te mede- .
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I N NO STRA L IN G v A

DA IACOPO SVO FIGLIvoLo.

L I B R O P R I M O.

.
º

L'origine di Firenze,e della caſa de Viſconti. Cominciamen

to di parte Guelfa, e Ghibellina, e come i Viſconti ſi fecio

no Signori di Milano.l'Arciueſcouo fa guerra a Fiorentini,

e doppo vari autuenimenti ſi fa pace, ed egli ſi muore. Il

legato del Papa racquiſta Bologna. I Piſani guerreggiano

co'Fiorentini, e ſeguon diuerſe fazioni con varia fortuna,

ma con più danno de Piſani, e poi ſegue la pace. Carlo Im

peradore paſſa in Italia. I Fiorentini aſſediano S. Miniato,

e lo pigliano per trattato; s'allegano con la Chieſa contra

Viſconti, e doppo vari autuenimenti ſeguiti in Toſcana, e

in Lombardia ſi fa pace. -

V E N D o d ſcriuere quelle guer

il re, lequali el popolo Fiorentino nde=È

are con varia fortuna a auute con la

5 i i si il molto più, che da cento anni in quà
- uº Wº Ci

NSA N º è

famiglia de Viſconti di CMelano,

e con altri Principi, erepubliche;

mi pare neceſſario, evtileraccon

tare brieuemente lo ſtato vario del

ºggi la città noſtra ſino al principio

il della primaguerra auuta cò l'Ar

- - ciueſcouo : dipoi il principio di

quella caſa, Laquale a tenuto il principato,e d'huomini, e di po

ienzia ſopra di tutti e ſignori d'Italia. Aſſai a manifeſto la cit

tà di Firenze auere auuto origine da quella colonia de Rºmani
A . cittadini
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cittadini. La quale Luciosilla dopo la ciuile vittoria di Mario

mandò ad abitare a Fieſole,aſſegnate poſſeſſioni a ciaſcuno, egual

mente ſecondo el grado ſuo. Coſtoro fuggita la ſterilità, e ſalua

tichezza de luoghi montuoſi, laſciati quelli ſi poſono nel piano

appreſſo ad Arno fluente, dal quale chiamarono la città edificata,

da loro fluentia, ſendo allato al fluente, come narra Plinio. Ilche

più veriſimile mi pare che quello, che Lionardo Aretino ſcriſſe e

nelle ſue iſtorie; riputante eſſer detta fluentia,perche la fuſſe col

locata tra due fluenti, Arno, e Mugnone. Ma più pare da cre

dere a Plinio, il quale fu non molto doppo la edificata città; e

Mugnone è piu conueniente chiamarlo torrente, che fluente; con

cioſia coſa che'l più del tempo della state reſti ſecco : L'età che ſe

guitò dipoi mutate poche lettere, come tutto di interuiene in luo

go di fluentia la città nuoua florentia chiamarono. Dell'antica

città poche reliquie ne reſtano,come è alcuni muri delle termeap

piccate con nuoui edifici; dallequali oggi la via preſſo a quelle ſi

chiama Terme: e alcuni archi di pietre d'en'aquedotto fuori del

la porta a Faenza: e il tempio nobile di Marte, il quale a tempi

nostri ſontuoſiſſimo è conſecrato a San Giouanni Batifia; El no

me del Campidoglio, e della piazza publica vicina a quello aſi

militudine della città di Roma inſino a questo di perſeuera. Ac

creſciuta aſſai e di cittadini, e di ricchezze Firenze vbidi all'im

perio Romano ſino a tempo di Totila Rede Gotti, dalquale dicono

cſſere ſtata preſa, e disfatta, circa ſecento anni dopo la ſua edifi

cazione: dipoi rifatta da Carlo Magno doppo l'acquiſtato impe

rio intorno a trecento anni stata diſerta, e vota d'abitatori fu

ricettacolo a cittadini ſuoi diſperſi in vari luoghi. Tornate le re

liquie del cittadini all'antica patria in brieue tempo molto creb

lono,e multiplicarono. Due Conſoli,o cento huomini di matu

ra età, i quali fuſsino capo della loro repub. ncl principio creati

per ſenato loro prouocati ccn varie guerre ſi da Fieſolani inui

dioſi della nuoua città, ſi da gli altri vicini degnamente, e con

grande animo ſe e beni loro difeſi ſottopoſti all'imperadori, che

doppo Carlo regnarouo, da pretori de quali erano gouernati con

brieui confini ſi ſtettono. ottone primo imperadore prolungò lo

ro e confini ſino a ſei miglia, ilquale chiamarono el contado cento

trenta noue anni doppo la ſua riedificazione. La iniquità dipoi di

chi ſignoreggiaua piu preſto in forma di tiranni, che di buoni

principi, perturbando di dì in dì con varie ingiurie la città li co

ſtrinſe a vendicarſi in libertà. La prima loro rebellione nacque

per difetto di Enrico quarto imperadore nimico del Romano Pon

tefice, a cui i Fiorentinipreſtauano fauore anni cento doppo Ot

4 i9li e-º
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tone,e dalla natiuità di Criſto mille ottanta. Il quale nondimeno

dipoi per cagione, che e Fiorentini li mandarono aiuto alla im-.

preſa,che fece contro a Saracini prolungò e confini loro ſino a

dieci miglia. Fortificata la città, e di cittadini, e di forze, e di

uiſa in quattro parti; a ciaſcuna fu dato il ſuo Conſolo, ilquale,

teneſſi ragione, dipoi aggiuntoui due altre parti ancora loro eb-,

bono il loro Conſolo. Ma auendo poco luogo la giuſtizia corrotta,

e da prieghi di cittadini, e dalle parti, ch'erano nella città eleſſono,

vno foreſtieri, accioche non aueſi ſpezieltà alcuna, c'haueſſea

rendere ragione a ciaſcuno,ilquale Magiſtrato chiamarono Pote

ſtà, riſerbato l'arbitrio del gouerno della città in ogni altra caſa,

a Conſoli. Il quale modo di reggere la città di nuouo per le ingiu-.

rie de nobili mutò; Creati dal popolo e'l capitano, e dodici anti

chi huomini, e venti gonfalonieri,col conſiglio de'quali la repub.

ſi gouernaſſe. Per cagione dipoi delle ſedizioni ciuili, con molte

3uerre ora cacciati e cittadini, ora dati in preda e beni loro, strac

chi finalmente, e vinti crearono a gouerno della città e Priori,

dell'arti anni di Criſto MCCLXXXII. Il quale modo, e ordine di

gouerno, benche di numero,e di degnità variamente ſia ſtato mu

tato inſino a tempi noſtri dura. Anni dieci dapoi fu aggiunto a

Triori, ch'erano ſei, vn Gonfalonieri di Giuſtizia. E appreſſo a

trenta anni furono creati dodici buoni buonini, e'l numero di

venti Gonfalonieri fu ridotto a ſedici: e due Priorifurono aggiun

ti agli altri, e la città diuiſa in quattro Quartieri. Furono oltra

queſti ordinati due conſigli, vno del popolo, nelquale per la mag

3ior parte interueniſſero molti magiſtrati plebei: L'altro del co

mune, fatto d'ona ſcelta di piu eletti cittadini, per la delibera

zione de quali ſi faceſſono tutte le coſe e priuate e publiche, che

ſi dimoſtraſſono auere biſogno di maturo conſiglio. E comeinter

utene di qualunchegran coſa, che comunemente ſuole auere pic

colo principio, il primoprocinto di mura fu di piccolo circuito: il

ſecondo ſi diſteſe molto più: il terzo fu tale, che cinque miglia di

paeſe occupò: e fondamenti del quale furono gittati negli anni di

Criſto M di CI C. e Affaticata dipoi per le continue guerre nel

M CC CXXV. volontariamente,e vna volta ſola la libertà ſua

ſottomiſe, chiamato all'imperio di ſe Carlo Duca di Calauria per

anni dieci, figliuolo di Ruberto Re di Napoli, col quale erano in

lega. Circa otto anni dipoi auendo reſtituita la libertà al popolo,

Gualtieri Duca d'Atene, che a Firenze con lui era venuto col cô

ſiglio, fauore, e inganni d'alcuno cittadino la tirannide di quella

occupò, ilquale cacciato doppo dieci meſi l'antica libertà ricupe

rarono. Lo ſtato del popolo Fiorentino ſi pe nimici difri º per

--? : - . - C 16a
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le ſedizioni domeſtiche al continuo fu inquieto fin'all'anno della

natiuità di Cristo MCCCL. nelqual tempo M.Giouanni Viſconti,

CArciueſcouo di Melano acquiſtata la ſignoria della ſua città, º

e di moltealtre, comperà Bologna ducati CC. mila da M. Iacopo

Peppoli Bologneſe. La qual coſa l'animo ſuo ambizioſo,e cupido

di dominare ſoſpinſe a volere maggior coſe, e acceſelo a deſide

rare d'acquiſtare l'imperio di Toſcana, della quale la maggior

parte teneua con lui, riſpetto a due parti, che regnauano in Ita

lia, Guelfi, e Ghibellini, e quali la famiglia de Viſconti preſe a

difendere, e feceſene capo. Della qual caſa innanzi, ch'io paſſi

piu innanzi mipare neceſſario di dirne brieuemente alcuna coſa:

ſendo certamente antichiſſima, e nobile, e apparendo molte coſe

fatte da eſſa degnamente in pace, e in guerra ,. L'origine prima

ſua fu d'intorno al Lago Verbano, oggi chiamato Lago maggio

re,doue piu tempo tenne il principato fra tutti. Vulgarmente ſi

dicevno gagliardo huomo di caſa loro trouato vno ſerpente di

grandezzamarauiglioſa, che inghiottiua vno piccolo fanciullo

quello auere morto, onde per gloria di tal coſa dicono auere preſo

per loro ſegno militare º no ſerpente, che diuora vn fanciullo.

Doppo la diſtruzione, e diſolazione di Milano da Federigo primo

mettendoſi e cittadini rimaſi da tanta veciſione a riabitare, eri

fare la loro patria e capi di queſta famiglia per ampliare la di

gnità della caſa loro mandarono a CAMilano, doue ſubitamente

fattiſi fautori della parte Ghibellina, nel primo grado della città

fra gli altri diuennono. Era innanzi in Milano vn'antica, epo

tente famiglia, chiamata que della Torre,capo della parte Guela

fa,la quale inſieme con la Ghibellina circa trecento anni ſono, co

minciò al tempo di Currado ſecondo Imperadore, il figliuolo del

qualechiamato Enrigo auendo vinto in battaglia Vilfone Duca

di Bauiera tutti quegli, che con lui militarono da vna villa ap

preſſo, la quale ſi combattè, furono chiamati Vibellini: e la parte

auuerſa da Vilfone loro Capitano Velfi, e perche Currado e Enri

gofurono perſeguitatori de Romani Pontefici, coloro, che con que

ſti imperadori tennono, Ghibellini furono chiamati : gli altri da

Fifone difenſore della Chieſa Romana Guelfi. La quale ſetta d'ol

tramonti venuta in Italia ſimile a vno fuoco peſtifero tutta con

infinite tribulazioni la guaſtò. E Viſconti preſa la difenſione

della parte Ghibellina da Guidotto della Torre di Milano furono

cacciati,oue non doppo molto per mezzo di Enrigoterzo, che a

tutti e Ghibellini preſtaua fauore, ritornati con tale beneficio,

vbbligati molto piu che l'rſato ſi dimoſtrarono ſuoi partigiani;

in modo che in breue ſpazio mandati in eſilio per forza tutta la

, parte º
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parte auuerſa, e preſo il gouerno della città, la tirannide, colfa

uore della parte occuparono. Morto meſſer Matteo vecchio ſolo

l'Arciueſcouo Giouanni ſuo fratello regnò. E molte città a ſeſot

tomiſe, Pauia,Tºiacenzia, Breſcia, Cremona, Lodi, Bergamo; Co

mo; Vercelli,Nouara: Aſti, Aleſſandria: e Tortona. Acquiſtata

Bologna riguardando tutti e ſuoi conſigli a null'altro,che a ſigno

reggiare, preſa cagione di muouereguerra a Fiorentini come ni

mici, di quella parte; la quale lui auea tolto a difendere diliberò

quella città ricettacolo della parte aumerſa con ogni induſtria op.

primere, accioche'l deſiderio ſuo del dominare piu ampiamente ſi

poteſſe diſtendere. Il perche volendo dimostrare auere qualche giu

ſta cagione , che lo coſtrigneſſe pigliare l'impreſa contro di loro

mandato piu lettere per tutta Italia ſi dolſe, che Fiorentini per

mezo d'alcuno cittadino aueano ſollecitato Bologna a ribellarſi da

lui, di che nacque che tutti e principali de Ghibellini di Toſcana,

con lui ſi conciliarono, e accoſtoronſegli. Onde e Fiorentini temen

do di tanta potenzia, e stato dell'Arciueſcouo andati con forte

eſercito a campo a Prato, acciocche per diſſenſione di que della ter

ra non ui naſceſſe cagione di darſi all'Arciueſcouo, quello coſtrin

ſono a riceuere gente d'armi dètro, e a loro dare d'eſo la guardia,

del quale di poi non ſtando con molto ſicuro animo per la varia

fede loro per mezo di Meſſer Niccolo.Acciaiuoli,che aſſai pote

sua appreſſo alla reina Ciouanna, di chi era la terra inſieme con

Ludouico re di napoli rimaſo loro per redità del Duca di Calauria

comperatolo, e riceutito da loro il dominio d'eſa ſempre poi per

loro l'anno tenuto Dubitado di poi il popolo Fioretino,che Piſto

leſi per paura de guelfi, ch'erano cacciati della terra non ſi deſi

no all'Arciueſcouo, ragunato ſubito vna eſercito di quindici mi

lahuomini tra pie, e cauallo,e postoui el campo, fra pochi di non

auendo ſperanza di ſoccorſo la preſono. Grandiſſimo diſpiacere, e

noia dauano queſti caſi a penſieri fatti dello Arciueſcouo vedendo

creſcere la potenzia de Fiorentini e de ſuoi auerſari. Perche chia

mati a ſe a Milano e capi de Ghibellini di Toſcana, e di romagna,

e della maggior parte d'Italia con molte ragioni li confortò a uo

lere disfare el ricetto,e capo e nutrimento d'ogni male, che noceſi

loro:dicendo niuna ſperanza, o alcunofauor eſſer reſtato in Italia

a Guelfi da Firenze in fuori, dalla quale naſceua ogni difenſione e

protezione di quelli. Solo queſta città dar moleſtia agli ſtati loro

aſſai in dubbio poſti ſe quella non ſi diſtruggeſſi unico ricettacolo,

e ſuſidio di tutti e contrari della loro parte,co quali niuna pace

niuna condizione ſi doueua ſperare aueſſe a eſſer tale, che poteſſi

noſtare ſicuri, del loro ſtato. Vtiliſſimo eſſere a prouederui in quel

tempo
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tempo che la facultà & il modo uifuſſe, perche niente giouaua il

penterſi di poi e disfare e ſoggiogarſi quel luogo, che ſopra tutti

gli altri noceſi.ne Italia auer mai a poſare, mentre che ſteſſi

no in pie coloro, col conſiglio, e aiuto de'qualigli altri ſi nutri

uano. Sempre quella Republica auere preſtato fauore, a chi era

stato loro mimico; ne auer mai a mancar materia di ſuſcitare

guerre fino a tanto che regnaſſino coloro; nequali la fortezza

degli auuerſari conſiſteua; a ciaſcuno douere eſſer manifeſto; che

ſpento e'l capo de guelfi facilmente tutti gli altri membri man

cherebbono. Volendo ſeguire e conſigli ſuoi preſto farebbe che li

ſtati loro ſi potrebbono dire ſicuri. Non eſſer adunque da indugia

re, ſe foſono huomini di quella volontà, che la neceſſità ſi ſtrigne

ua. L'animo ſuo, e l'opinione eſſere conſumare con l'arme in ma

no le potenzie de Fiorentini, alla quale impreſa la commodità pre

ſente, e fortuna d'auere lui per compagno facilmente li douea

confortare; auendo ſanza dubbio a riſultare, che e Fiorentini aſ

ſaliti da ogni canto da diuerſe potenzie di loro mimici facilmente

ſi ſottometterebbono; e i fuori vſciti, ch'erano gran numero in

caſa loro ſi ritornerebbono. Aggiunſe oltra queſto, che all'op

preſſione loro a lui ſolo parea eſſer ſufficiente, ma ſe le potenzelo

ro che eranográdiſſime s'accozzaſſino con lui, a ciaſcuno eſſerma

nifeſto e chiaro, che ſarebbono uittorioſi; partiſſimſiadunque e con

forte animo per ſuo conſiglio auendo lui capitano in queſta im

preſa preparaſſimo le genti accioche in uarii luoghi e Fiorentini

ſproueduti aſſaliſſimo. Intanto, e tale concilio per tali conforti

acceſi e capi della parte Ghibellina di tutta Toſcana da Piſani in

fuori, e quali tettono in pace co'Fiorentini,gli Vbaldini di Mugel

lo; e figliuoli di Caſtruccio; Egli pſciti di Firenze, di Lucca e di Pi

ſtoia : egli imbaſciadori di quelli non ui poterono eſſer in perſona

tutti deliberarono ſeguire e conſigli dell'Arciueſcouo; il perche

fatta lega inſieme di ordinato, che ciaſcuno da quella parte: alla

quale era piu vicino al tempo deliberato moueſſi guerra a Fioren

tini, accioche molestati inuari luoghi più facilmente ſi ſpacciaſſi

no, alle loro terre per comandamento dell'Arciueſcouo ametterſi

a ordine intornarono.ordinate queste coſe l'Arciueſcouo ſubita

mente tutto el ſuo eſercito edhuomini d'arme a cauallo, e a piè a

Bologna adunato:e fatto d'eſſo Capitano MeſſerCiouanni da Oleg

gio de Viſconti: el quale opinionevniuerſale era fuſſe ſuo figliuo

lo, lo fece ſcendere in Toſcana, Sendo l'animo ſuo la prima coſa

muouereguerra a Piſtoleſi,e tentare ſe in alcuno modo per ſuo me

zo gli uſciti poteſſe rimettere nella loro patria. El caſtello della

sambuca el quale e tra Bologna e Piſtoia, accioche da1"co702
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modamente L'eſercito ſuo foſsi fornito diuittuaglia, di coſe vtili

e neceſſarie alla guerra fortificò. Dipoi el Capitano del meſe di lu

glio con tutte le gente paſſato nel piano di Piſtoia appreſſo a quel

la a quattro miglia s'accampò auendoli data la battaglia con ani

mo dipigliarla facilmente,ſecondo gli era ſtato dato ſperanza da

alcun cittadino della terra con grandiſſima,vergogna fu in dietro

ributtato:auendoui mandato in prima due di che gli auueſariiſac

costaſſino i Fiorentini veduta la prºſtezza ella ſollecitudine de'

mimici, La quale non ſtimauano eſſerſi repentiuamille caualli,e fan

ti in loro ſoccorſo. Gli Vbaldini in queſto medeſimo tempo rotta la

pace, cheaueano co Fiorentinì Firenzuola, che ancora non era cin

ta di mura, preſono di poi andati al caſtello di Coloreto el caſtella

no della rocca, che era Fiorentino con minacci, e con aſſai paura

ſbigottirono in modo, che dette ſotto la terra, alquale come prima

fu arriuato a Firenze per dare eſemplo a ciaſcuno i Fiorentini fe

ciono tagliare el capo. Meſſer Piero ſaccone oltra questo fratello

del veſcouo Guido: e gli altri della famiglia de Tarlati: la quale

auea ſignoreggiato Arezo,e ancora poſſedeua molte altre caſtel

la; La famiglia de Pazi nobile e potente nel Valdarno di ſopra

con continue ſcorrerie metteuano in preda, e danneggiauano co

me nimici tutti queluoghi, che erano ſottoposti a Fiorentini, o,

erano loro confederati. Tanta gran guerra, e in tanti vari luo

ghi in vn medeſimo tempo moſſa paura aſſai fece a Fiorentini,per

che apparecchiate ſecondo che la neceſſità del tempo li constri

gneua quelle coſe, che apparteneuano alla difenſione loro, delibe

rarono mandare imbaſciadori a Meſſer Giouanni, e dirgli come

grandemente ſi marauigliono d'eſſer ſuti aſſaliti da lui con gente

d'arme;nò auendo in alcuna coſa o, lui o l'Arciueſcouo offeſo, ne

auendo denunziata la guerra, ne mandato a dire, che li tratte

rebbe come nimici, come era ſtata ſempre vſanza di chi voleua

giuſtificare la impreſa ſua. Ma ſolo brieuemente auere ſcritto eſ

ſerſi moſſo per non eſſer ſuta oſſeruata la pace fatta da Fiorenti

ni. Il perche parendo loro iniquiſſimo, ci inconueniente, che nel

la cauſa propria fuſino gli arbitri loro medeſimi, li domandaſ

ſino ch'egli pſciſſe de loro terreni, e giuſtamente riuocaſſi la guer

ra, la quale ingiustamente auea moſſa. A questi imbaſciadori,

Meſſer Giouanni ſuperbamente, e con villane parole riſpoſe l'Ar

ciueſcouo auere preſo l'arme contra di loro, perche deſideraua s'oſ

ſeruaſſe la pace di Toſcana, Laquale loro aueano perturbara, e

perche e Fiorentini piu giuſtamente trattaſſono e loro cittadini,

non gli parendo ragioneuole; che e buoni, e quelli, che la patria

douerebbe onorare da inimici piu potenti di lorofaſi -
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ne che ſi ſuperbamente, e con tanta auarizia fuſino gouernati

loro, e ſudditi ſuoi vicini partiſſimſi adunque, e con loro oratori

attendeſſino a placare l'irata mente dell'Arciueſcouo mentre che

vera riſerbato luogo a perdonare loro, la qual coſa auea fidanza

ſotterrebbe piu facilmente, ſe volontariamente li deſſino la città

loro; e non aſpettaſsino che per forza fuſsino conſtretti a farlo e

a che li ſtrignerebbe fra poco tempo con fuoco ferro, e vcciſione,

e rubamenti di loro paeſe, ſe lo ricuſaſſino, e per fortificare que

ſteſue ragioni dette molte, e infinite coſe, che piu ſi confaceanoa

vno huomo audace, e temerario, che a prudente o, temperato Ca

pitano gli licenziò. Commoſſa la città per la diſoneſta riſposta

inteſa dagli ambaſciadori con tutto l'animo ſi riuoltò a difen

derſi, e mettere a ordine tanta gente d'arme che francamentepo

teſino reſiſtere a qualunque mimico,ſi fuſſe leuato loro contro. E

l'eſercito,ch'era intorno a Piſtoia, dopo la partita loro ſendofuo

ri di ſperanza di poter pigliarla,ſcorſe ſi ſubitamente fino a quat

tro miglia preſſo a Firenze; che prima ſentirono gli huomini la

calamità de nimici, che gli aueſsino ſoſpetto della loro venuta.

campi di Peretola, i quali ſi poſſono dire borghi della città,e tut

to il piano attorno ripieno di contadini meſſono a ſacco: in modo

che pochi laſciata ogni ſubstanzia in preda agli auuerſari colle

mogli, e figliuoli poterono fuggire l'impeto loro. Queſta turba e

moltitudine di contadini non aſpettata; e alla ſproueduta venen

da nella città commoſſe dentro a quella grandiſſimo tumulto in

forma cha piu timore,e paura s'ebbe che qualcheromoretra'lpo

polo non ſi leuaſsi che dell'eſercito di fuori : Il perchepel mezo

del magiſtrato meſſo diligenzia in riconciliare inſieme gli animi

de cittadini preſe l'arme el popolo atteſe alla difenſione della pa

tria. E nimici acquistata preda infinita d'ogni qualità ſendo ſtrac

chi, e affannati, ci per la careſtia della vittuaglia; e per la fati

ca dello aſsedio di Piſtoia alquanti di ſistettono a ripoſar: ſcor

rendo, e predando ogni di fino alle mura di Firenze. Ma come ac

cade ſpeſſo nella fortuna proſpera conſumate, e ſtraziate le vit

tuuaglie. Le quali nelle ville aueano trouato d'una grande abon

danza carestia eſtrema aueano fatta. Il perche leuato il cam

po, efermati a preſſo alla città in ſul fiume di Biſenzio facendo

viſta volere andare al monistero di ſan salui accioche allor conſi

gli non ſi poteſſe ouuiare, dettono cagione a Fiorentini per ri

muouerſi da tal penſieri, che posto nel collo di Fieſole piu gente

a guardarlo da pie del monte fino alle mura feciono con presteza

vnafoſſa lunga piu d'vn miglio. Mariuoltiſi indietro, e preſo il

caſtello di Calenzano ſenza mura intorno inque tempi, ei"
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altro piccolo luogo non guardati, e argili tutti di quiui per Val di

AMarina paſſarono in Mugello. Laquale paſſata ageuolmente ſi ſa

rebbe potuta tenere ſe i noſtri aueſsimo auuto quel buono animo

nel vietarlo loro: che gli ebbono nel pigliare i paſsi: ma per ca

gione del Capitano partitoſi il paſſo agli aumerſari rimaſe libe

roi quali non prima furono arriuati in Mugello, che a tradimen

to preſono Barberino ricco caſtello, e Galliano ancora e villa nuo

ua, e piu luoghi vicini, che non auendo ſperanza d'aiuto a ni

mici ſi dettono: Oue ſtando piu di per ristorare loro, e'caualli il

Conte Tano da Montecarelli credendo l'Arciueſcouo di taleim

preſa doueſsi eſſere vittorioſo ribellatoſi da Fiorentini con molti

inganni preſe la rocca di monte Viuagni. Queſte coſe dinunziate

a Fiorentini gli ſoſpinſono a fortificare il caſtello della Scarperia

innanzi che fuſsi circondato da nimici, el quale ſubito feciono

fortiſsimo mandatoui vna ſquadra di gente d'arme : e condotte

piu gentiper difendere la liberta loro; in quel medeſimo modo pro

uidono agli altri luoghi, e terre ch erano ſottopoſti a loro. Meſſer,

Giouanni poſto campo alla Scarperia in prima confortati gli huo

mini della terra a darſi a lui con infinite promeſſe, non giouando

alcuna coſa riuoltatoſi al minacciarli, li ammonì , e pregò, che

non voleſsimo aſpettare, e prouare le calamità, che s'aſpettano a

chi è vinto: e che conſideraſsino il perdere de beni, e delle ſu

ſtanzie l'eſſer prigioni inſieme cofigliuoli la vergogna, e la in

gnominia, che ſopportano le donne, e mogli loro, le battiture le

fedite, l' vcciſioni, e tutte quelle coſe, che la fortuna coſtrigne a

ſopportar a chi perforza rimane uinto eſſer molto meglio ciaſcu

ma delle coſe raccontate godere nella patria, che perduto le poue

ri, e in eſilio miſeramente viuere non eſſer in loro taleforza, che

poſsino reſiſtere a tanto eſercito; per loro aſſai farſi volere piu to

ſto vſare la benignità delli autºcrſari che la crudeltà, e non deſi

derare prouare, che coſa ſia la sfrenata voglia, e l'ira degli huo

mini d'arme. Fugli riſpoſto, che in capo di tre anni tornaſſe; e che

allora piglierebbono partito, e conſiglierebbono inſieme del dar

li la terra. E vedendo gia molti eſſer venuti in aiuto de Fioren

tini, º eſser aſſai fortificato il castello di Spugnole, e di monte

Gioui loro vicini, che erano come baſtie, e luoghi atti a difenderſi

da nimici, e raffrenare le loro ſcorrerie, e dare animo agli amici,

e ſubditi, e tenere ſicuro tutto il paeſe che è di qua dalla Sieae pre

ſono animo, e piu volte di di, e di notte ebbono audacia d'aſfalir il

campo denimici. Gli Vbaldini ſentendo in queſto tempo,che il ca

ſtello ai Pulicciano non era molto forte d'huomini come ſi conue

niua, raitnati mille fanti aſſalirono la terraseiforza
Jubito. .



Libro Primo. i 5

ſubito auerla: onde con vergogna cacciati e ritornati la ſeconda

volta perduti, e morti molti di loro arſe piu caſe, che v'eranoin

torno, ſi partirono. Piero ſaccone, e più altri capi de Ghibellini,

mentre che congran forze da ogni parte come è detto ſi combat

tena in Mugello, come quelli, che diſiderauano la diſtrazzione

della republica Fiorentina raccolte inſieme da ogni banda tutte,

le loro gente, come nimici entrarono in Valdambra con animo di

pigliare le caſtella di Valdarno, di ſpezialmente Feghine. La

qual coſa ſentendo i Fiorentini ragunati preſtamente piu huomi

ni 'arme a monte Varchi, fra quali fu vna ſquadra d'Aretini,e

fatto loro capitano Albertaccio da Ricaſoli buono prudente, e

nobile per ouuiare alla violenza loro rimidarono i Valdambra,

a quali non ſi ſentendo ſufficienti a potere reſiſtere e Ghibellini ſe

cretamente ſenza alcuno pericolo ſi partirono diſpergendoſi va

riamente, e tornando ciaſcuno alluogo, onde era partito. l'Arci

areſcono in queſto mezo non gli parendo a baſtanza l'auere pertur

bato lo ſtato de Fiorentini in tanti vari modi auendo fatto muo

uere la guerra da piu luoghi ſollecitaua al continuo con imba

ſciadori e Piſani a voltar l'arme verſo di loro, ſperando che ei

Fiorentini oppreſsi da ogni canto da nimici non poteſsimo trop

po tempo ſopportare tanta grandeza di guerra. Di che i Piſani

confortati dalla famiglia de Gambacorti, ch'era Guelfa, e poten

te nella città e faunreuolea Fiorentini ſi fece beffe. Ma per non

dimoſtrar di ſtimar poco l'Arciueſcouo potentiſsimo riſpoſono

mandarli imbaſciadori, e quali andati ſubito a Milano ebbono in

commeſsione, che conſumando il tempo lo teneſsimo contento di

buone promeſſe. Della qual coſa accorgendoſi l'Arciueſcouo pru

dentiſsimo di nuouo mandatiambaſciadori a Tiſa dimandando di

parlare a tutto il popolo publicamente, e quali facilmente cre

dea recare a voltarſi alla ſua opinione con volontà di ciaſcuno, li

fu conceſſo. Coſtoro in prima dimoſtrato la ſuperbia de'Fiorenti

mi eſſer ſuta cagione dell'origine della guerra, e riducendo loro in

memoriale terre preſe per addietro de Piſani le poſſeſsioni guaſta

teleſuſtanzie rubate, e cittadini preſi per eſempli infiniti dimo

ſtrarono a quelli niuna auuerſità, petempi paſſati eſſer auue

muta di che i Fiorentini non fuſsino stati principio e autori, ſi che

volendo viuereſieuri dello ſtato loro neceſſario era fuegliere e ſtir

pare la radice d'ogni loro camità, la qual coſa facilmente potreb

bono conſeguire ſe coniungendo la loro potenzia cºn quella del

l'Arciueſcouo aſſaliſsimo e Fiorentini da quella parte che ſola

era restata ſicura ſanzaſentire calamità, o danno alcuno di girer

ra, e quali auendo aunto ſempre per mimici & piu infatti che in
e - tº a l dimo
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dimoſtrazione ſe fuſino al preſente quelli huomini ſtimaua, era

neceſſario perdeſſino la libertà più deteſtabile che qualunque ti

rannide. Aggiugnendo oltre a queſto la beniuolenza ſuta fra

loro, e Viſconti della parte ghibellina medeſima raccontarono e

benefici fatti a Piſani. La memoria de quali Jendo gratiſsimi ma

era in niun modo da dimenticare. liparole benche molti del

popolo commoueſſino nondimeno per viniuerſale deliberazione

furiſpoſto, che gl'intendeuano ſeruare la pace: non aucndo com

meſſo e Fiorentini alcuna coſa, che gli doueſſe indurre a romper

la. la quale più preſto per cagione ertilità della ſalute loro : che

per beniuolenza aueſimo verſo di noi conſeruarono 'autndo ſo

ſpetto conſiderato l'appetito de mortali : di quello che ſenza

manco ſarebbe loro autenuto, che ſottopoſti è Fiorentini a eſſian

cora ſimilmente non fuſi neceſſario perdere lo ſtato: Gl'Imba

ſciadori vdita la riſpoſta: e tagliata ogni ſperanza di fare loro

muouere guerra indegnati fortemente a Milano ſi ritornarono.

E Piſani nondimeno moſſi dall'antica lega, e amicizia continua

che con l'Arciueſcouo era ſtata per non parere che in tutto teneſ

ſino poco conto di fatti ſuoi. Li mandorono vna ſquadra di Ca

nalli, che ſteſſino alla guardia di Milano. Era ſtretta nondimeno

in questo tempo dall'aſſedio la Scarperia, e molte caſe in eſſa per

continoui colpi delle bombarde, e edifici atti a combattere erano

rouinate, il percheſtracchi dal vegghiare, e dalla continoua fa

tica del difendere la terra, furono coſtretti a domandare ſoccorſo

a Fiorentini, e quali trouandoſi auere inſieme vno eſercito di du

mila caualli: e quattro mila fanti ſenza ottocento caualli man

dati loro da Saneſi, aueano fatto penſiero, come prima arriua

mano ſecento caualli, che mandauano e Perugini accamparſi a

petto agli aumerſari, e con loro fare fatti d'arme. Ma inteſo co

me da Piero Saccone con ſue genti, e due ſquadreauute dall'Ar

ciueſcouo con agguati, e inganni preſſo a Arezzo a tre miglia

avn luogo chiamato Lolmo erano ſuti rotti, e tolto loro l'arme, e

caualli. Determinarono in altro modo, che prima non aueano di

ſegnato gouernare queſta guerra. Trattando adunque perche

via poteſſimo mandare aiuto agli aſſediati, e parendo loro coſa

difficiliſſima, e di cuidentiſsimo pericolo, Giouanni Biſdomini

huomo gagliardo, e vſato molto nell'arme pel mezo de'campi de

mimici con trenta fanti entrò nella terra, la qual coſa intendendo

il Capitano con più diligenzia e miglior guardie fece prouuedere

al campo; accioche neſſuno per l'auuenire aueſſe facultà d'en

trarui. Ma non ſendo ſofficiente ſi poco ſoccorſo a tanto eſercito,

e alle continoue battaglie, che tutto di dauano alla terra, ne

sì, - - auendo
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auendo coſa che piu li premeſſe, che di mandarui gente. Gro:an

mi de' Medici huomo di gradeanimo ed eſercitato in fatti d'arme,

ſcelti cento fanti di tutto il campo a ſuo modo, e accoſtatoſi al ca

ſtello per forza ſendo ſcoperto dagli aumerſari, e coſtretto a attac

carſi con loro con ottanta entrò dentro, di che ne riſultò la ſalute

della terra. E oſſendo già il principio del meſe d'ottobre, emezo

diſperato il capitano dell'ottenere la vittoria dell'auere la terra

facendo molti penſieri vari fra loro, perche era venuto il tempo,

che finiua la condotta della gente d'arme, ealcuni giudicauano

eſſer buono a lettarſi da campo, benche ſi vergognaſsino d'auere

meſſo tanto tempo in vano in aſſediare la terra, nondimeno de

terminarono di tentare in prima che tal coſa faceſsino ogni via, e

con vltime forze di nuouo combatterla, ſe per alcuno modo po

teſino racquiſtare l'onore in tale impreſa perduto, perche con

ogni sforzo,e maggiore ordine da ogni banda dateli la battaglia,

e con grandiſsimi remori, e ſuoni di trombe aſſalito il caſtello, e

congran vergogna indietro ributtati, el dì ſeguente fatta vna

foſſa ſotto terra per venire alle mura e rotte quelle riuſcite den

tro per difeſa di chi lauorauafeciono vn Caſtello di legniamefor

tiſsimo atto a difenderli,e accosto onlo alle mura Della qualcoſa

accorgendoſi e terrazani fattoſi loro incontro co un'altra foſſa co

minciarono a cauare, e trouati e mimici gli ſcacciarono, e arſo il

caſtello, e feriti molti di loro renderono ſicure le mura dalla loro

violenza. Mettendoſi oltre a queſto la terza volta a combattere

la terra, e tentare ſe la fortuna faceſſe in punto cl contrario di

quello auea fatto in più tempo ripieni e foſſi di legname, c ritti

molti baſtioni, e da preſſo cominciato a combattere la terra, rice

uute infinite ferite, e morti più buonini ſi tornarono indietro, e

coſi perduta ogni ſperanza d'auere il caſtello ſtretti dalla careſtia

della vittuaglia ſoprauenendo el verno, e le pioue dopo ſeſſanta

dì in vano conſumati all'oſſidione di quello ſe ne tornò l'eſercito

di xv. mila combattenti d Bologna. Leuato il campo, e libera la

terra dal pericolo degli autierſari a tutto e'l popolo fu conceſſa

eſenzione, e priuilegi da Fiorentini, e ciaſcuno de difenſori di

quella ſecondo meritauano l'opere loro virtuoſe degnamente fu

remiato, e a ſoldati raddoppiate le paghe, e Giouanni de Medi

ci, e Salueſtro ſuo fratello furono dal popolo fatti caualieri.

Erano nondimeno,ben che le genti dell'Arciveſcouoſi fuſsino par

tite, rimaſi i ſemi della guerra in Toſcana, e Meſſer Piero Saccone

con l'aiuto delle genti dell'Arciueſcovo moſaguerra a Perugini

piu caſtella delle loro, le quali volontariamente s'erauo date agli

ºuomini dell'Arciueſcouo auca preſe, ctornando da predare di

- ſior. Pog. B quel di
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quel di Città di castello trouato da parecchi ſquadre di caualli,

e piu fanti mandauano in aiuto loro e Fiorentini fatto fatti d'ar.

me inſieme con aſſai ſuo danno, è gran perdita d'huominifu rotto.

in queſto medeſimo anno a difenſione delli ſtati contro all'Arci

ueſcouo feciono lega i Fiorentini, e Saneſi, Aretini, e Perugini,e -

capitolarono quanta gente d'arme ciaſcuno doueſsi tenere per

mantenere la libertà loro, nondimeno parendo a Fiorentini por

tare maggior pericolo, come capo di quelli, a chi era ſtata moſſa

la guerra, data opera d'accreſcere la graueza de'cittadini, e l'en

trate della terra in brieue tempo ragunarono infinito numero di

danari. Tornato a Milano l'eſercito inſieme col Catitano,e auen

do a male l'Arciueſcouo non eſſerli riuſcito il diſegno fatto con

maggior forza di nuouo cominciando a rimetterſi a ordine ſigra

ue tributo, e grande poſe, e riſcoſſe da ſudditi ſuoi per potere ſo

disfare alle ſpeſe, che molti mercatanti laſciato l'eſercitio loro, e

falliti furono coſtretti andare ad abitare altroue. La qual coſa

non piacendo a vno nobile cittadino Breſciano di matura età, ne

approuando tal modo di far danari,parendoli per la familiarità,

e amicizia, che aueua con l'Arciueſcouo poter parlare libera

mente come amico, e dirli quello ſtimaua gli foſſe vtile, ito a lui

lo confortò,che leuaſſe l'animo di far piu guerra co'Fiorentini, co'

quali niunofin a quel tempo era ſtato vittorioſo, o contra di loro

auea auuta proſpera fortuna in fatti d'arme. Il perche in tal for

ma lo fece adirare, che fattolo pigliare ſubitamente ſopra la por

ta della propria caſa li fe tagliare la teſta, el quale atto con dan

mograuiſſimo di quello egregio, e degno huomo fu eſemplo a cia

ſcuno con quanto pericolo ſi diano a tiranni, e principi e conſi

gli vtili, e veri, e quanto loro abbino in odio la verità. Inteſo

l'apparecchio grande dell'Arciueſcouo per fare di nuouoguerra

e Fiorentini fatto disfare in Mugello alcune forteze, e caſtella,

accioche non fuſino recettacolo de'nimici, con piu diligenzia, e

ſollecitudine rallargati, e fatti maggiori foſsi, e racconcie le mua.

ra fortificarono la Scarperia, la quale gli Vbaldini con inganni:

furono per pigliare imperoche meſsi nella terra da quelli, che

attendeuano a farla forte in ſcambio d'operari piu huomini di lo

ro, ſcoperta la fraude ſanza potere mettere a effetto quanto aue:

uano diſegnato con perdita di molti di loro parte preſi, e parte i

morti ſi partirono. E Fiorentini in questo mezo, e Saneſi, e Peº

rugini non confidandoſi nella loro potenza, ne parendo loro eſſere

atti a reſiſtere alle forze dell'Arciueſcouo, diliberando di chia

mare in Italia in loro aiuto Carlo Re di Boemia nuouamente elet

to allo imperio, e mandati a lui imbaſciadori li promiſon du

gento

-
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gento migliaia di fiorini ſe a raffrenare la potenza dell'Arciue

ſcouo, paſſaſſe in Italia. Ricordandoſi nondimeno e Fiorentini

delle ingiurie, le quali nel tempo della guerra aueueno patite da

Meſſer Piero Saccone, e gli altri fautori de Ghibellini, raccolte

le genti d'arme, e meſſo a ſacco, e dato il guaſto a tutti e terreni

degli autierſari, e quelli con alcune miſchie leggieri vinti, vendi

catiſi a baſtanza de danni riceuuti a difendere le coſe loro a caſa

ſi tornarono. Mutati in queſto mezo per compiacere all'Arciue

ſcouo i Pifani, e Luccheſi rotta la pace, cheaueuano co Fiorenti

mi e moſſo guerra, e fatte ptu ſcorrerie ſopra e loro terreni,furo

no cagione hauendo maggiore paura di danno, che l'eſato, che

Fiorentini di nuouo mandaſsino imbaſciadori allo imperadore a

ſollecitare il paſſare ſuo in Italia. In quella ſtate medeſimadu

mila fra caualli,efanti dell'Arciueſcouo, e quali erano reſtati a

Cortona città mimica de' Fiorentini ſcorſi ne terreni de Perugini

a tradimento preſono di primo aſſalto el caſtello di Bettona, dalla

quale nouità moſsi e Perugini, mandatopergente d'arme de Fio

rentini in aiuto, e poſto il campo al caſtello perduto, in brieue

tempo lo ricuperarono; hauendo nell'oſſidione li huomini dell'Ar

ciueſcouo tentato per ogni via, ma in vano, di dar lor ſoccorſo.

Con pari fortuna proſpera l'eſercito de'Fiorentini aſſalito el cam

po de Luccheſi, chehauea aſſediata Barga, e fatto fatti d'arme cd

loro, li leuò da campo, e con vergogna li coſtrinſe a fuggirſi. Ma

Piero Saccone inteſo come e Fiorentini erano tti a Barga con

giuntoſi con legenti dell'Arciueſcono e di più altri della ſua ſet

ta entrati in Valdarno diſopra, e meſſo a ſacco qualunque luogo

de' Fiorentini e accampatoſi intorno a Fegghine, e da quelio con

vergogna ſcacciato ritiratoſi indietro preſo prima, e dato in pre

da alle genteſue el caſtello di Tartiglieſe preſſo a Fegghine a due

miglia, onde era partito pe la medeſima via ſi tornò . L'Arciue

ſcouo prudentiſsimo, e astuto huomohauendo fatto eſperienza,

che le coſe di Toſcana non gli erano riuſcite ſecondo ſe l'haueua

diſegnate nell'animo, ſentendo ancora come l'omperadore era al

continouo ſollecitato, e chiamato con promeſſe aſſai contro di

lui, per leuare gli autierſari dal penſare piu a prouuedere alla

uerra, e di prouocarli nimici ſi potenti cominciò a trattare del

i. pace co'Fiorentini, la quale con giuſte, e ragioneuoli condizio

mi fu fatta per mezo di Lotto Gambacorti Piſano amico de' Fio

rentini. Ma poco tempo dipoi battendo i Genoueſi gente mobile,

e deſideroſa di coſe nuoue, e ſopra tutti gli altri buonini impa

zientiſſimi di ripoſo, datoſi con ogni ſuo stato liberamente al

l.Arciueſcouo mutato l'animo, 6 la volontà inſieme con la for
- B 2. I lilla Cºr
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tuna cercando di trouare cagione di muouere nuoua guerra co .

minciò a ſeminare per tutto, e dolerſi che Fiorentini non oſſerua

uano la pace fatta, e preparare ogni neceſſaria coſa alla futura

impreſa. La morte ſoprauenuta a tempo opportuno leuò via e ua

mi penſieri dell'Arciueſcouo, e'l deſiderio del ſignoreggiare impe

roche morto lui in tre di di peſte nel McCCLIIII.fu côceſſo a ita

dia ripoſarſi alquanto, e reſpirare dalle fatiche paſſate. CAteſſer

Maffeo, Meſſer Bernabò, e Meſſer Galeazzo ſuoi nipoti a tanto

flato del zio ſucceſsi d'accordo inſieme in queſta forma partirono

la Signoria che egualmente ciaſcuno ſignoreggiaſſi a Milano e Ge

noua: a Maffeo Parma, Lodi, Bologna,e Piacenza a Bernabò cre

mona, Breſcia, e Bergamo a Galeazzo, Como, Vercelli, Nanara,

.Aſti, Aleſſandia, e Tortona apparteneſsi, e quelle a ſuo modogo

uermaſsi. Meſſer Giouanni da oleggio ſendo dipoi geuernatore di

Bologna per Meſſer Maffeo non molto dopo la morte dell'Arciue.

ſcouo venuto differenza fra loro hauendola preſa per fua in capo

di cinque anni, che s'era fatto ſignore aſſediato da Bernabò la det

te allegato di Papa Vrbano Quinto, che in quel tempo stata con

la corte in UAuignone riceuuto in premio di Bolognia et caſtel di

Fermo nella Marca . Era tra loro nel principio grandiſſima con

cordia ſi per paura de Viniziani, e quali haueuano crudelguerra

co Genoneſi, ſi ancora per lo Imperadore, che ſi diceu a metterſi 4

ordine per paſſare in Italia, ma poco dopo la morte dell'Arcine

ſcouo, da loro ſi riſuſcitò l'oncendio della guerra Piſana, allaqua

le continouo aiuto dette Bernabò mimico de'Fiorentini occultamcn

tehuomo digrandiſſimo animo stimolato dalla sfrenata voglia di

dominare, e dall'eſſer naturalmente Ghibellino, l'accreſcimento,

e la ſicurtà dello stato de'quali riputaua eſſer ſe e Fiorentini due

miſsino in eſtrema calamità. Sotto le fpalle di coſtui, e per ſuo cal

do,e aiuto preſo animo e Piſani con varie ingiurie, e villanie pro

iocando e Fiorentini cercauano cagione di rompere loro guerra,e

principalmente per leuar la commodità di far mercatitia a Fio

rentini, la quale è grandiſsimo mezzo a cittadini a ſoſtentare la

patria loro : annullarono tutte l'eſenzioni, e primilegi conceſsi

per l'addietro a mercatanti, che haueano a fare a Piſa, e impoſon

muoue gabelle, e grauiſsime alle robe, per le quali leuauano ogni

ſperanza di potere guadagnare coſa alcuna . Per questa legge, e

deliberazione costretti e Fiorentini con uemutiſi co'Saneſi, e fatti

piu capitoli intorno a queſto,eleſſono per dieci anni el porto di Ta

lamone per ricettacolo, e ſtanza d'ogni loro mercatanzia faccen

do proibizione per legge, la quale ſi bandi per tutta la città, che

siano cittadino poteſſe andare a Piſa per vendere, o,"
- al lilla
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alcuna coſa, ne da queſto propoſito per infinite offerte fatte loro

da Piſani mai ſi poterono rimuouere,ne indurre annullare la leg

ge fatta contro di loro, per la qual coſa ſdegnati e Piſani cercando

materia di far nouità malizioſamente, compoſti inſieme confina

mano alcuno loro fidato cittadino, e qualiſott'ombra di paura, e

d'odio inuerſo la patria rifuggiuano nelle caſtella d'attorno vici

ne, dipoi preſo tempo commodo le dauano a Piſani e metteuanle

a ſacco dondo a guiſa di predoni faceuano ogni di ſcorrerie ne

terreni, che quietamente ſiſtauano a godere la pace. Accortiſi di

tal coſa e Fiorentini con ſimile aſtuzia, che haueuano perduta al

cuna terra tolſono a Piſani e'l castello di Pietra buona. Il per

che apertamente ſi cominciò a romper la guerra, e nell'anno

MCCCLXII. la città preſo lo ncarico, el penſiero di tale impreſa

ſoldato fino a ſette mila caualli, e fanti fece capitano dell'eſerci

to Meſſer Bonifazio Lupo, elquale preſo el bastone dal popolo en

trato ne terreni de'Tiſani, e meſſo in preda tutto el paeſe, eme

natone el beſtiame, e qualunque coſa trouaua in poco tempo par

te per forza, e parte ſenza aſpettare l'aſſedio liberamente date

ſegli, trenta due delle loro terre preſe. Succeſſea Meſſer Bonifa

zio Ridolfo da Camerino buono, e in pace, e in guerra a tempi

ſuoi preſtantiſſimo, e di degnafama, il quale accampatoſi preſſo a

Piſa a vno miglio, e rubato e'l paeſe d'attorno vicino dopo al

quanti di perforza preſe Peccioli, e piu altre caſtella de Piſani,

fra le quali fu Toiano donde la campana recata di là, e poſta nel

palazzo de ſignori ancora a tempi nostri ritiene el nome del luo

go. Armate in queſto mezo ſei galee da Fiorentini per ſicurtà del

porto di Talamone, e per tenere in ſoſpetto tutta la riuiera de'

Tiſani preſa l'iſola di Giglio, e intrate nel porto de Piſani quan

te naui, e galee, e legni vi trouarono arſono, e alcune torri fatte

a guardia del porto disfeciono. Oltre a queſto piu catene, che in

quel luogo per fortezza del porto erano leuarono,lequali porta

tea Firenze, e appiccate innanzi alle porte del tempio di S. Gio

uanni pendono ancora in ſegno di tanta vittoria. Era diuolgato,

e ſparſo per ciaſcuno, e commune opinione era, che Ridolfo pigra

snente gouernaſse tanta guerra, il perche fatto capitano Meſſer

i Piero da Farneſe buonoegregio con Mccccc, caualli paſſatone

terreni de Piſani gli auerſari fattiſi loro incontro ruppe, in te

ſtimonio della qual vittoria lui pro iº iº menò prigione a Fi

.renze Rinieri da Baſchi"i con molti altri con

dottieri, e huomini di grande ſtimazione. Dipoi tornato l'eſer

cito, e preſi tre baſtioni, che Piſani haueano fatti nell'aſſedio di

Barga per pigliarla, le genti loro" veraio a campo ruppe.

, ſtor. Poggio. “ E 3 In queſta
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In queſta medeſima ſtate queſto preclaro capitano di morbo pe.

Atilentiale morendo a San Miniato del Tedeſco, e recato a Firen

“Refu ſeppellito in ſanta Reparata con grande onore, e con aſſai

ompa celebrate le ſue eſequie, e accioche fuſſe eterna memoria

delle coſe degne fatte da lui el popolo gli fece vna ſtatua con vno

huomo a cauallo ſopra la portà di detta chieſa, e in ſuo luogo meſ

ſipergouernatore delle genti Rinieri ſuo fratello diſſimile aſſai al

le virtù ſue Epifaniſendo l'eſercito de'Fiorentini alle ſtanze per

la morte del lor capitano ſoldati tremila Ingleſi huomini ſingu

tari, e quali per la guerra finita tra il Re di Francia, el Re d'in

ghilterra erano paſſati in Italia, ea questi aggiunti piu buomini

d'arme ſi trouauano in modo, che faceuano uno eſercito grande,

non hauendo oſtacoloalcuno meſſo a ſacco quel di Piſtoia, e venu

ti appreſſo a due miglia alla città di Firenze tutto il paeſe di rapi

me, e veciſione, e fiamme riempierono. Paſſato dipoi Arno,e pre

ſa la via verſo Empoli dato il guaſto a tutta quella regionefer

tiliſſima, e abbondante, e molta preda d'huomini, e di bestiame

fatta a Piſa ſe ne tornarono. Dipoi vn'altra volta n'andò ver

ſo Firenze l'eſercito entrando nel Valdarno di ſopra per forza

preſono Fegghine, e rubato le ſustanzie loro l'arſono, e gli buo

mini della terra ne menaronoprigioni. Era l'eſercito de Fioren

tini non molto grande, come quello che la maggiorparte era

d'huomini d'arme foreſtieri,el quale fattoſi incontro agli auer

ſarijall'Anciſa,accioche non tornaſſino verſo la città per confor

to del ſignore Pandolfo Malatesta buono di poca fede, e poco co

ſtante in quella come ſi diſſe vniuerſalmente dipoi preſono mag

gior luogo di terreni a accamparſi, che non richiedea el poco nu

mero delle gentihaueano. Il perche inteſo'el capitano de Piſani

il debole eſercito de'Fiorentini confidatoſi ancora d'onaſquadra

di Tedeſchi, e quali ſottoſpezie di paura guidati dal contear

timanno loro capitano s'erano fuggiti nel campo de'Fiorentini

con patti di tradirgli aſſalito il campo facilmente fu vincitore.

Rinicri inſieme con molti altri valenti huominifu preſo, e CCcc.

ne furono morti, e ogni carriaggio, eroba loro peruenne in pode

ſtà denimici inſieme col caſtello di l'Anciſa, elauale poiche heb

bono arſo, dumila Ingleſi andati preſſo a Firenze a tre miglia ru

bati, e arſi caſamenti, e ville de cittadini ſene tornarono a Feghi

ne,oue inſieme con gli altri ageuolmente ſi ſarebbono vinti, erot

ti ſel signore Pandolfo eletto capitano in luogo di Rinieri preſo

da Piſani fuſſe stato fedele a Fiorentini: ma, ſecondo che poco

tempo, dipoi ſi trouò chiaro, nutrito di vana ſperanza credendo
per li danni de'cittadini, e piu rottehauute dagliº" che
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Fiorentini ſanza dubbio li deſsino l'omperio della città, hauea

caro, che fuſsino oppreſſi, e diueniſino in estrema miſeria. Lagen

te de Piſani concontinoue ſcorrerie moleſtando el contado d'Are

zo, ei caſentino ricchi, e copioſi d'infinita predaper la via me

deſima ch'erano venuti a Piſa ſe ne tornarono. Diminuito per

l'vltima rotta riceuuta e'l campo de'Fiorentini, e diliberando di

ſupplire al mancamento dell'eſercito con commoda via feciono

vna legge, per la quale fu conceſſo a tutti e confinati, e quali era

no per varie cagioni di fuori, che poteſſono ritornare nella patria

loro, ſe a loro ſpeſe ſteſſimo in campo vno certo tempo determina

to,e cencinquanta furono quelli, l'opra de'qualifu vtiliſſima alla

città, e di coſtoro fu fatto Capitano Benghi Buondelmonti,ilgua -

le preſo a difendere Barga ſoldati oltra fuoruſciti a ſua ſpeſa piu .

fanti, tutti e bastioni di legname, che Piſani haueano di nuouo,

fatti per combattere la terra, arſe e gli huomini, che v'erano a

guardia preſe. E laſciato il caſtello ben guardato, e eletto molta

ente della terra atta a far fatti d'arme,e accozzatogli con le ſue

iiſubito ſi partì, e feſsi incontro a certe ſquadre di Ingleſi

che veniuano per dar ſoccorſo alla gente loro, e ruppegli, e miſe

gli in fuga, e piu di dugento cinquanta n'amazzò, e aſſai neme

nò prigioni. Per queſta vittoria furono dati a Benghi piu premi,

e per ono anno fu confermato capitano degli pſciti, e delle genti

hauea a gouerno, e Piſani conduſſono pervno altro anno, ch'era

il ſecondo della guerra,gl'Ingleſi, de'quali era capitano Giouanni

Auguſto huomo prudente nell'arte militare, e vſato lungo tem

po in guerra, e'l quale di primo aſſalto entrato in Valdinieuole, e

fatto grandiſsime prede entrò ne piani di Prato,oue dato elgua

ſto, e rubato qualunche luogo, onde paſſaua, perduti nondime

nò molti de ſuoi huomini d'arme ſi tornò a Piſa. Bernabò Viſcon

ti in questo tempo ſecreto inimico de Fiorentini, ſotto la promeſ

ſa del quale,e a cui fidanza e Piſani haueano moſſo la guerra,ſpe

rando potere hauere qualche entrata in Toſcana da creſcere la po

tenza, ſua mantenendo la guerra, e la diſcordia fra coſtoro man

dò tre mila caualli in aiuto de Piſani ſcuſandoſi con dire, che gli

aſſai danari loro erano ſtati cagione di torgli la gente d'arme, e di

muouergli a farci contro. La qual coſa fecepigliare animo a Pi

ſani, e fecegli piu deſideroſi di far guerra che pel paſſato, paren

dolordhauere in mano la vittoria certa, e ſicura. Fingendo non

dimeno viziatamente eſſere deſideroſi di pace, accioche monſtran

di ſperanza diconcordia,e'Fiorentini fiſſino piu negligenti a fa

re e prouuedimenti per difenderſi, e per mezo di Papa Vrbano la

tentanano,e mandauano a domandarla, ma chiedeuano ſi diſone

- . . B 4 ſte, e in
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ſte,e ingiuſte coſe,e tali condizioni voleuano, che allegato del Pa
pa venuto a Firenzed"ſenza concluſione alcuna pre

ſtamente ſe ne tornò indietro. Non haueano laſciato indietro per

rò e Fiorentini per tal pratica di fare ogni preparazione neceſſa
ria alla guerra la ſualeſottonome di trattare la pace teneuano

perfermo douere hauere: ma ſoldati, e meſsi a ordine diecimila

caualli aſpettauano di vedere, che partito pigliaſsino gli aumer.-

ſari, e quali veduto, che la pace non hauea hauuto effetto a lormo

do con le genti loro, e di Bernabò, chefeciono vno eſercitopoten- .

tiſsimo per Valdinieuole predando, onde paſſauano ſe ne venno-,

no ne piani di Piſtoia, e di Prato, dipoi per Valdi Marina paſſati,

in Mugello, e fatte prede aſſai d'ogni ragione alquanti di in quei

luoghi ſiſtettono, oue mandati da Fiorentini per guardia di quel

paeſe dumila cauali la maggior parte Tedeſchi hauendo fatto piu

ºvolte fatti d'arme con gli autierſari e dimoſtrato a ciaſcuno, che
gli erano huomini come gli altri atti a eſſer vinti, e che e danni -

riceuuti erano ſtati piu preſto per difetto de'Capitani, che per lo

ro ſingulare virtù, li coſtrinſono a partirſi di Mugello come luo

go poco ptile, e meno ſicuro per loro, e tornarſi ne piani di Pi

fioia. Onde leuandoſi paſſando a pie di Fieſole ne vennono inſino

a Rouezano, e guaſtate le poſſeſsioni d'attorno, e meſſele a ſacco,

e arſe ritornati verſo la terra preſſo a Firenze s'accamparono,

oue data la battaglia a alcune baſtie fatte fuori della porta a San

Gallo l'altro di paſſato.Arno in Valdelſa, e chianti luoghi confi

mi a Saneſi n'andarono, ne quali paeſi ſendo ſtati alcuni di per me

dicare circa dumila feriti haueano guasti nelle battaglie date a

molte caſtella fatte ogni crudeltà poſsibile verſo denimici,paſſa

rono in Valdarno di ſopra, oue combattute in vano piu caſtella

pel contado d'Arezo & di Cortona in quel di Siena predando ca

malcarono: dipoi per Valdinieuole in quel di Piſa ſi tornarono,

bauendo perduti piu di ſecento buonini in queſta ſcorreria. La gen,

ti de'Fiorentini in queſto mezo ragunate con ſomma diligenza a

san Miniato del Tedeſco preſa la volta di Piſa s'accamparono a

San Piero in grado, nel quale luogo aſſaliti dal popolo Piſano,che

credeua giugnerli ſproueduti, e ancora hauea preſo animo per

gentenuoua haueanohauuto di Lombardia da Bernabò degna

mente, e con franco animo ſanza alcuno danno li rimiſono den

tro, hauendo prudentemente il Capitano ſollecito di qualunche

caſo poteſsi occorrere in modofermo e campi, come ſe haueſsino

al continuo a combattere. Ritornati nella terra e Piſani l'eſer

sito de'Fiorentini andato a Liuorno per forza il preſe, e parende

ero, che foſsi vna guardia, e ſaluamento del porto di Piſa l'are

-- - - - - -- - ----- -------- - ſe, dipoi
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ſe, dipoi intendendo per comune fama come le genti de Piſani,

ch'erano ite a dare il guaſto a terreni de'Fiorentiniſaccoſtauano

a loro per non rimanere rinchiuſi ſen'andò a Volterra. E del cam

po de Piſani molti buonini d'arme Tedeſchi, e Ingleſi corrotti da

Fiorentini con danari, de quali naturalmente ſono deſideròſi, ſi .

partirono, e andarono ne terreni de Saneſi. El Signore Pandolfo

in queſto tempo non gli parendo eſſergrato alla città domandò li

cienzia, il perche mancando capitano all'eſercito noſtro, nel qua- .

le ſi trouauano XVI. mila huomini, e Fiorentini mandato per

Meſſer Galeotto Malateſta ſignore ornato di molte virtù, e nel

l'arte militare preſtantiſsimo, lui per Capitano eleſſono,el qua- i

le con tutte le genti ſen'andò a Caſcina vicina a ſette miglia a Pi-º

ſa. Era Galeotto vecchio aſſai, e infermo, e piu atto adoperare º

le forze dell'animo, che quelle del corpo. Il perche parendoli ne-º

ceſſario prouuedere, che l'eſercito non riceueſsidanno alcuno da

gliauuerſari, non potendo eſercitarſi come richiedeua tanto viſi-º

cio, dette la cura, e amminiſtrazione d'ogni coſa a Meſſer Manno

Donati Caualiere Fiorentina ſollecito huomo,e vfo ſempre nell'ar -

me, ea tre altri condottieri, a quali impoſe che con ogni diligen

zia attendeſsino alla ſicurtà, e ſalute del campo. Per la qual co-º

ſa Meſſer Manno oltra qualunche altro gouernandoſi ſecondo ſi

conueniua a vno egregio Capitanoraſſettato il campo,e ridotto

lo ſotto qualche diſciplina militare, che fino a quel di era viuuto

in grandiſsimo diſordine vltimamente da quella parte, che gli

parea piu debole, e difforme, e di steccati lo fortificò, e molti va

lenti huomini vi poſe a guardia. E Piſani nondimeno moſſi dal

la fama, laquale ſempre accreſce el vero, e fa parere le coſe mag

giori,ch'elle non ſono, inteſo come e Fiorentini faceuano piu cat

tiue guardie, chenon ſi richiedeua a vn campobengouernato,co

me gli huomini darme andauano doue piaceua loro ſanzalicen

zia alcuna, e ogni coſa vi ſi ſaceua freddamente, deliberarono

d'aſſalire el campo Giouanni e Auguto huomo aſtutiſsimo ogni

diandado a trouargli faceua vna ſcaramuccia conoſtri accioche

quel di hauea diterminato con tutto lo"ſuo aſſaltarli e far

fatti d'arme, credendo che fuſsi la conſueta battaglia pieni di ne

gligenzia non metteſsino a ordine tutte le genti: ma poi chedo

po aſſai miſchie li parue tempo commodo a fare quanto bauea di

ſegnato con la mente, con propoſito d'andare a vna certa vittoria

con gl'Ingleſi, e Piſani inſieme, e ogni lorgenterà grandesforzo

aſſalì el'campo. Mannogagliardo di perſona, accorto oltra que

ſto, e cauto ne pericoli, veduto el diſegnio degli aumerſari ſubito

con molta fanteria,e vnoſquadrone di caualli da canto con gran

deimpe
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de impeto per coſta trouatili, laſciati e carriaggi, e'l campo da

tutti e condottieri fu con franco animo ſeguitato. Ferocemente,

" ore di tempo da ciaſcuna delle parti ſi combattè. Imperoche

g ºIngleſi ſuperbi per le vittorie riceuute con fortiſsimo animo

Iſaceano reſiſtenzia, e noſtri infiammati di vendicarſi delle ingiu

refatte loro, faceano ogni sforzo per vincere : gran romore era

da ogni lato: da ogni parte ſi vedeano riſplendere le ſpade: con

ſomma forza, e grande veciſione per tutto il campo da preſſo ſi

combattea molti ne cadeuano morti: e infiniti n'erano feriti. Fi

malmente hauendo combattuto alcune ore cominciando a tirar

ſi addietro e Piſani ſtracchi per la lunga battaglia, ſi meſono

in fuga inſieme col Capitano, elduale hauendo perduti circa a

mille huomini morti nella battaglia, e dumila preſi con pochi

caualli ſi parti, e fuggi a San Souino, e la maggior partedefo

reſtieri furono laſciati, e Piſani ritenuti tutti per prigioni. Era

opinione, e volontà quaſi vniuerſale de'noſtri andare di ſubito a

campo a Piſa, monſträdo douere eſſer facilcoſa nella prima giun

ta pigliarla, ſendo maninconoſa, e afflitta, pel danno riceuuto di

tanti cittadini morti, e preſi, e piena di ſoſpetto, e paura, mimi

ca d'ogni conſiglio rade volte occorrendo, che in tanto timore ſi

igli buon partito, e la maninconia communemente ſolere inui

i"maſsime quegli percoſsi da tanta ruina. Altri v'e-

rono, a quali non pareua douere andare coſi in conſideratamente

avna città fortiſsima di mura, nella quale oltra'l popolo ſi troua

uano molte genti d'arme càpate dalla rotta. Il perchepreponendo

il piùſicuro modo al dubbio, e in certo ſe ne tornarono a San Mi

miato, paſſando lungo le porte di Piſa, oue in ſegno di vittoria

Meſſer Galeotto fece molti cittadini caualieri, fra qualifu Lotto

Caſtellani, e tutti e prigioni di piu vil condizione ne mandò a Fi

renze in ſu quaranta quattro carri, e piu degni a cauallo, a qua

li benche fuſsinonimici, e crudeli nondimeno fino dalle donie fu

benignamente dato da mangiare e nella città fu grandiſsima al

legrezza, e festa, e in memoria di tanta nobile vittoria fu ordina

to, che ognianno il dì di ſan Vittorio, che fu quello, nel quale

e Piſani furono vinti, ſi correſſe co caualli un palio di ſeta e fuſe

dato in premio al vincitore. Ritornato el Capitano con l'eſerci

to vittorioſo ne terreni de Tiſani, e fatto loro innumerabili danni

in poco tempo li riduſſe in termini, che diuennono di ſuperbiſſimi

vmili, e mandarono per vari mezi a domandare la pace, la quale

bencheda tutti e cittadini fuſe contradetta auendo animo di ſot

tomettere Piſa,nondimeno ſentendo come gli haueano fatto nuo

ma lega con Bernabò, e datogli Pietraſanta per muouerguerra a

- - Figrèn -
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Fiorentini temendo di maggior nouità e mutazione, mandarono

cinque ambaſciadori a Peſcia a trattarla. La quale negli anni di

criſto M. cccLxIIII, ſi conchiuſe con queſte condizioni, che a

Fiorentini ſi concedeſſe il caſtello di Pietra buona, ch'era ſuto ca

gione della guerra e che Piſani disfaceſsino alcune forteze poſte

in ſu confini loro, oltra queſto per dieci anni pagaſsino ciaſcuno

anno dieci mila fiorini, e che a mercatanti Fiorentini ſi reſtituiſ

ſero l'eſenzioni, e patti haueuano innanzi alla guerra. Cinque

annni dipoi cominciò la guerra di Bernabò Viſconti ſignor diMi

lano,gli origini della quale è neceſſario di narrare, ripetendo in

dietro le cagioni del principio, onde ella nacque. Fatta la pace

Giouanni Agnello Piſano capo della parte Ghibellina, el quale

col conſiglio e fauore di Bernabò nel tempo, chea Peſcia ſi prati

caua la pace s'era fatto ſignore di Piſa, venendo a Luccha a viſi

tare Carlo Quarto Imperadore, che a ſtanza di Papa Vrbano

era tornato in Italia a caſo paſſando da vno luogo a pn'altro ſen

doſi rotta vna coſcia non prima fu la nouella a Piſa, che ſi leuò il

popolo a romore,e Meſſer Piero Gambacorta capo della parte au

uerſa coſuoi ſeguaci entrò dentro, e piglio el gouerno della città,

e in fatto ne diuentò ſignore, e Giouanni rimaſe in eſilio. Partito

l'imperadore da Lucca per andare a Roma, il Patriarca d'A-

quilea di nazione Tedeſco restato al gouerno di Lucca e San Mi

miato del Tedeſco, el quale uolontariamente s'eradato all'impe

radore con nuoua guerra cominciò a rubare, e ſcorrere tutte le

terre vicine a ſe, per coſtrignere e Fiorentini, come di poi auuen

ne a ricomperare la pace dallo imperadore, la qualeſeguitò come

lui ritornò da Roma dal viſitare el Papa a Lucca, datogli cin

quanta mila durati. Non restò però per questa pace e'l Patriare

ca di non fare alcune caualcate nenoſtri terreni per predargli tà

le inſegne della chieſa non potendo farlo in nome dell'imperadore,

col quale era ferma la pace, il perche con volontà d'ºrbano l'om

peradore innanzi, che tornaſſe nella Magna a Siena benche ha

ueſino acquiſtata la libertà, e a Lucca, e a san Miniato laſciò a

gouerno el Cardinale di Bologna Francioſo Legato Apoſtolico, e'

Fiorentini hauendo a male, che quelli di san Miniato laſciato la

lega haueano con loro, haueſino riceuuto nella terra el Capitano

dello imperadore, e piu ſuoi huomini d'arme per fare contro di

loro, tentato in prima per vari modi ſe voleſsimo tornare all'an

tica confederazione e laſciare quella del Legato, e non riuſcen

do per niuna via congregate le genti loro, e degli amici con

molti confinati della parte auuerſa di San CAMiniato poſono il

campo alla terra, alla quale daua ſoccorſo el Legato, che ſtaua a

- Lucca,

- --
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Lucca mostrando cioche faceua di fare per comandamento dello

imperadore non gli bastando queſto commoſſe" lorofa

suore Bernabò antico emolo de Fiorentini,el quale contro a capi

toli fatti nella lega, ne quali eſpreſſamente ſi conteneua, che Vi

ſconti di Toſcana, e Fiorentini di Lombardia non ſi impacciaſsi.

ino, diliberò mandare loro aiuto, ma volendo mostrare qualche

forma d'oneſtà e giuſta cagione di quello immaginata fare a Fio

ventini ſcriſſe, che ſi leuaſsino da campo a San Miniato, e rtn

deſsino le caſtella, le quali haueano preſe, ſcuſandoſi, che quello

faceua mal volentieri, e sforzatamente ſeguiua, ma coſtretto dal

comandamento dell'imperadore gli era neceſſario di difendere e

ſudditi ſuoi. Ne per minacci di Bernabò,ne per lettere ſi leuarono

però dalla impreſa e Fiorentini, anzi con più diligenzia, e ſolle

citudine ſtretta la terra mandarono imbaſciadori a Papa Vrba

\mo,el quale era a Viterbo,e con lui feciono lega contro a Bernabò,

come buono poco deſideroſo della pace d'Italia, nella quale e Bo

logneſi, Luccheſi, Piſani, signor di Padoua, Marcheſe di Manto

sua, e di Ferrara con certe condizioni a difenſione degli itati in -

teruennono. Bernabò in queſto mezo hauendo preſo carico di di

fendere San Miniato, meſſo in quello moltifanti, e condotto a ſuo

ſoldo Giouanni Auguto,con molta gente le mandò a leuare eno

ſtri dallo aſſedio della terra, e quali non baſtando loro l'animo d'af

ſaltare el campo, ſi poſarono a Caſcina castello in que tempi de

Tºifani. E Fiorentini credendo, che per paura non"venu

ti piu immanzi ſubito ſcriſſono a Capitani dell'eſercito, che a ogni

modo affrontaſsino le genti de nimici deboli e di huomini e di qua

lunche coſa ſeconda ha eano inteſo, e quali non volendo ebbidi
re, perche tale partito pare a loro molto pericoloſo, di nuovo

bebbono comandamento da ſignori, che ſendo pagati da loro, ſi

gouernaſsino ſecondo el conſiglio loro ſcrivendo, che non per uti

lita, o per bene, che voleſsimo al popolo Fiorentino, ma per pau

- ra, o pigrizia e negligenzia ſi ſtauano in ozio a ripoſarſi. Il per

che deliberando ſatisfare a comandamenti commiſono in ar

bitrio della fortuna la vittoria, che ſi dimoſtraua per molti ri

ſpetti ſicura, e certa. Perche laſciata vua parte del campo in

ierno alla terra e con l'altre gentiito a tronare gliauuerſari,

ch'erano alquanto accampatiſi diſcoſto facendo viſta di fuggire

Giouanni Auguto conduſſe e noſtri in luogo, che rinchiuſi da piu

agguati e da ogni banda oppreſſati con grandiſsima veciſione fu

rono rotti hauendo quel fine cattiuo e dannoſo, che merita vnte

º merario principio. E mimici preſo el Capitano nostro, e molti

º altra buonini ingulari pigliando animo come interuiene a chi è

a - - vincitore
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vincitore andati verſo Firenzà s'accamparono preſto a quºiero

miglia alla città, ouefatte ſcorrerie aſſai meſſo in preda quel pae

ſe ſi tornarono verſo san Miniato. I Fiorentini in fatto nero

º non sbigottiti per la rotta riceuuta da parte delle genti loro, ma

º con piu diligenzia attendendo a ſtrignere san Miniato mandan

- doui nuoua gente con maggior animo ſeguitauano per batter vie

toria della impreſa fatta, nella quale perfeuerando vna notteſe

egretamente vnoſan Miniateſe di baſſa condizione chiamato Lu

ºparello venne ai capitano del campo, ch'era el conte Ruberto da

Battifolle el quale promiſe mettere nella terra per mezo della ca

º ſºſha ch'era in ſu le mura in modo che veniva a far l'efficio, che

sharebbono fatto le mura, ſe vi fuſino state, el qual muro facil

i mente ſendo murato a terra romperebbe la ſeguente notte. Ma

per tagione, che gli huomini del caſtello non poteſſimo pigliare

º ſoſpetto alcuno di tal coſa gli pareua, come ſi faceua di che"
º ogni sforzo con ſcale, e altri edifici atti a combattere la terra l'af

ſaliſſimo da quella parte, ch'era oppoſita alla caſa ſua. Aeeoſtan

doſi el conte alla terra, come erano restatid'accordo e comin

ciando a dar la battaglia, e tutta la terra inſieme con le genti di

Bernabò ſendo occupata in difender quel luogo, ch'era offeſo,

º Luparello rotto il muro della caſa come hauea promeſso emeſſo e

Fiºrentini dentro corſe con loro inſieme di ſubito in piazza, e

quali non prima furono veduti, che leuato il romore ogni coſa fu

ripieno di grandiſsima paura, in modo che dopo molta occiſione

fatta da ogni parte e Fiorentini corſono la terra per loro. Rac

quiſtato san Miniatonelli anni di Cristo M. ccctXP IIII. e preſi

molti condottieri, e huomini d'arme di quelli di Bernabò, che né

bebbono ſpazio come molti altri di loro di rifuggire a Lucca, e'l

. Legato di Papa Vrbano adinſtanzia, e prieghi de'Fiorentinil'an

no ſeguente rendi la libertà al popolo di Lucca hauendo prima ri

ceuuto da loro venticinque migliaia di Fiorini, e quali preſtaro

º no loro e Fiorentini. Perduto San Miniato Bernabò vedendo adu

mare molte genti d'arme a Bologna dubitando, che e confederati

non gli mouſſino guerra in Lombardia fece paſſare l'eſecito ſito

in Toſcana per attaccare il fuoco diſcoſto a caſa ſua, el quale ſi

fermò ne terreni de Luccheſi hauendo ſperanza di rimettere in Pi

fa a gouerno Giouanni Agnello, e mutarequello stato. La qual

coſa non riuſcendo loro; perche e Fiorentini auucdutiſi del dife

gno fatto haueano mandati trecento fanti in aiuto di Piero Gam

bacorti, col fauore de quali hauea cacciato le genti di Bernabò

ch'erano a tradimento già parte di loro ſalite le mura ſe ne tor

marono in Lombardia, non aſpettato l'eſercito de Fiorentini, che

s'appreſ
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e s'appreſenta per trºvarli, e far fatti d'arme cacciatigliauuer

-ſari di Tºſcana le genti noſtre bauendo per capitano Meſser Man

enolºghaib ſonº eccellentiſsimo nell'arme,e di gran reputazione

spelle coſe fatte da lui in fauore della ſua patria n'andarono in

Lombardia in aiuto di PapaVrbano contro a Bernabonimico del

ala chieſa - Lequali arriuate a Modona, e trouato Giovanni.Au

-guto Capitano di Bernabò laſciate molte bastie ben fornite,e guar

- date chehauea fatte per combattere la città di Reggio, oue s'era

accampato come deſideroſo di rubare, e guadagnare eſſerito in

quel di Bolognia parendoli tempo commodo a liberare quella ter

ra dall'aſſedio, inſieme con Feltrino da Gonzaga ſignore di eſſa

ºſcendo fuori aſſaltarono le baſiie, lequali con danno aſſai di chi

s.v'era reſtato, in brieue tempo preſona,e menaronne prigioni gran

- parte di loro, nella quale battaglia Manno tanto s'affaticò, i
e per l'affanno diuenute malato fra pochi diſi morì. La figura del

a quale ritratta al naturale Meſſer Franceſco da Carrara ſignore

di Padoua fece dipignere in vna ſua ſala tra gli huomini egreg 7.

Parendogli per le virtù ſue acquiſtate, e in gouernare la#
ºſua, e gli eſerciti tra quegli degni Capitani meritamente ſi poteſ

ſe collocare. Acquiſtata tal vittoria le genti della lega ſubito

paſſarono a far prede ne terreni di Parma, oue allora ſi trouaua

Bernabò, in preſentia del quale le ſpoglie de Parmigiani, el be

sftiame, e prigioni d'ogni ragione tutto di menanano,ne laſciauano

indietro alcuna qualità di far male, come è rſanza delle genti

d'arme. Il perche cominciandoſi a trattare della pace tra Ber

nabò e la lega meſſer Roſso de Ricci mandato da Fiorentini in luo

go di Meſſer Manno, e le genti della lega deliberando prouareſe

innanzi ſi conchiudeſſe poteſsimo fare qualche coſa degna di gran

loda andati a Barga, la quale haueano hauuto ſperanza di pi

gliare per trattato, e in vano tornando aſſaliti da certi agguati

di Bernabò, Meſſer Roſſo, e molti altri furono preſi, e dettono ca

gione al Legato del Papa, che conſentiſſe alla pace. La quale nel

i M. ccCLXX. ſi cochiuſe a Bologna cò condizione eſpreſſa nomi

natamentefra l'altre, che l'oma parte, e l'altra rendeſſe e prigio

ni. In questo medeſimo tempo Papa Vrbano tornato.Auignone

morì,e Gregorio Vndecimo creato nuouo Ponteficerinouò la lega

e fatta co Fiorentini, aggiugnendoui oltra loro i Luccheſi, i Piſa

ni, i Saneſi, e Aretini, e'l Cardinale Bituricenſe Legato XII. di

Bologna per conſiglio di Meſser Galeotto Malateſta capitano degli

Italiani, che erano al ſoldo della Chieſa, conduſſe Giouanni.Au

guto con animo di muouerguerra a Viſconti, accrocheſendo mo

, lestato lo ſtato loro haueſsino a penſare piu preſto di" 9

- Cl2e 4
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che a offender altri Rotta la guerra il Legato con aſſai eſercito,

paſſato in Lombardia, e ſconfitto el campo di Bernabò, che ſi gli

era fatto incontro per forza preſſo a Piacenza preſe caſtel sfio

Giouanni, ſcorrendo e predando el paeſe, dette che penſareagli

auuerſari. L'anno ſeguente il Cardinale di Santo Agnoloinino.A

go di quel di Burgi venutoa gouerno di Bologna, e delle genti,

d'arme perſeuerando nella impreſa, non molto diſcoſto a Breſcia

per ordine, e conſiglio di Galeotto di nuouo ruppe con grandiſsi

ma occiſione, e danno l'eſercito di Bernabò, e preſe il Marcheſe

Franceſco da Eſti ſignore di Ferrara, che nella battaglia era re

ſtato a combattere animoſamente per campare dalle mani deni

mici Giouanni Galeazo conte di virtù nipote di Bernabò, che cer

tamente ſendogiouane rimaneua preſo ſe la virtù del Marcheſe

non l'haueſſe ſoccorſo. Paſſando dipoi el capitano, ch'era Fran

cioſo col vittorioſo eſercito più innanzi in poco tempo Vrcelli

con circa cento caſtella parte per forza, e parte a patti preſe.

Ter le quali coſe dubitando Bernabò e temendo, mandò a Aui

gnone imbaſciadori per impetrare la pace dal Papa con ogni cà

dizione, e in quel mezo benche il Legato foſſe ſuperiore, nondi

meno e prieghi degli amici, e danari hebbono tanta forza in lui,

che concedè, e fece triegua con iti bsel fi talunchepre

gio l'hauea la replica ha ſalutifera;";i f" d'arme

deterreni ſuoi, e perche ſtimaua come prima erano caſsi dal Pa

pa perforza paſſerebbono in Toſcana per rubare. La quale opi

nioneriuſcì a punto ſecondo hauea preueduto, ne ingannò in al

cuna coſa el ſauio animo di Bernahò. Imperoche non prima fa

publicata la triegua, che per conforto del Legato cominciarono a

dirizzarſi in Toſcana, e voltarſi a danni de Fiorentini, a quali

e'l Legato, e'l Papa haueaho fatto penſiero per merito della lega

haueano inſieme contro a Bernabò torrefatilmente la libertà ſen

do ſproueduti, e male a ordine digente d'arme, e hauendogran

diſsima careſtia di uittuuaglia, che ſtrigneua la città. La qual

coſa teneuano per certo in brieue tempo ha veſte loro a riuſcire

ſendo in vn medeſimo tempo e da fame e da gente d'arme oppreſ

ſi. Della quale uana ſperanza ripieno el Legato hauea comanda

to, e facea estrema guardia, chedeterreni della Chieſa nonan

daſse in quel di Firenze grano, e predicando publicamente, che

ogni coſa era tenuto a fare per loro, e che'l Papa, a chi haueuano

mandato a dimandarne, gli hauea impoſto, c e uolea dare la trat

ta, e dar loro quel frumento uoleano, ſecretamente, e con ſomma

diligenzia prouedca, che non uſciſse un granello. Sendo d'opi

nione e parere come huomo leggieri che'l popol coſtretto dal biſo

gio, e
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gno, e neceſsità del vitto, e dall'eſºrdio ſuo pigliaſſe l'arme con

iro a potenti, e chi reggeua, e gli mandaſſe a dare l'rbidienzia.

e Ma la prudenzia di chi gouernaua auanzòla iniquità, e mali

gnità di ſi occulti, e crudeli inimicide quali futanta non ſolo la

ſperanza di mettere a effetto quello ha neano diſegnato, ma anco-,

se la pazzia, che occultamente mandarono a Firenze architetto

: si a diſegnare in che luogofoſſe piu atta, e ſieſſe meglio a

edificare vna fortezza per mantenere la terrà a di

- uozione della Chieſa. Le quali coſe inteſe dal

- popolofurono cagione d'infiammare, e ac

- i cendere gli animi loro pieni di ſde, -

- A gno a difendere la libertà, e re- ,

si è º primere la sfrenata, eſtol -

ta voglia di chi deſi- -

ce - deraua la rui-.
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I Fiorentini maltrattati dal Legato fanno lega col Viſconte

a danni della Chieſa, e fanno ribellare molte terre al Le

gato, e dal Papa ſono ſcomunicati: Due ſoldati Fiorentini

combattono a corpo a corpo con due Brettoni, e gli vin

cono. Bologna è aſſediata, e ſi difende. Ceſena è poſta a

ſacco. Bolſena ſi ribella, e per tradimento è preſa, e arſa.

- Aſcoli ſi ribella. Il Papa viene in"ſuc

ceſsi ſi muore. Vrbano ſuo ſucceſſore ribenediſce i Fioren

tini, e fa pace con eſsi s .

Fl'Ambizione dipoi di Papa Grego

i rio, ne meno quella del Cardinale

e Legato di Bologna, che del Ponter

fice, furono cagione della guerra

i tra la Chieſa, e Fiorentini, laqua

% le cominciò negli anni di Cristo

M. CCCLXXV. edurò ſenza inter

miſſione alcuna circa a tre, cà tanti

# i pericoli f affanni e con tanta diffi

$ cultà , che aſſai dette, chepenſare

: - alla Città noſtra, nella quale in quel

tempo era grandiſſima careſtia di vittuuaglia, e tale, che buon

tempo innanzi ſimile non era stata. Il che eſſendo manifeſto

Legato hauendo ſperanza, che la fame, e la guerra duegrandi

ſimi mali, e ciaſcuno perſe ſolo potentiſſimo doucſino costrignere

il popolo di Firenze a darli la ſignoria della città proibì, e ſotto

pene grauiſsime ordinò, che della Romagna, e del Bologneſe ne

d'alcuno luogo ſuddito alla chieſa non ſi poteſſe portaregrano in

ſul contado noſtro, ne contento a queſto tenendo pratica con al

sun Prateſe di pigliare Prato a tradimento vi mandò Meſſergio
Stor, Poggio - C uanni
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uanni Asi deliegenti della chieſa , come buono

vsutura, mºnico 0i" el popolo fu

preſſo da maggior careſtia di viuere, e appreſſandoſi el tempo del

la mietitura full primato di ſperanza della preſente ricolta, li

comandò, che Iguaſtoa tutte le biade erano in ſu terreni de'

Fiorentini, il quale, comeamico noſtro, e nemico de perfidi, ema

i""guermaliano lo ſtato della Chieſa in Ita

lia, e tefeldro?attiuèopere, e tiranniche voglie ſecretamente

dato notizia della congiurazione fece, che ſcoperto il trattato la

coſa non riuſcì e cipi d'eſa furonº preſi, e puniti ſecondo eloro

meriti. L'Abbate di Montemaggiore Bituricenſe in queſto me

deſimo tempogouernatore di Perugia vedendo nata diſcordia tra

saneſi, e cione Salimbeni loro cittadino ſignore d'alcune caſtella

rifidandoſi per la diſcordia loro douere facilmente acquiſtare l'im

perio di quella città gli mandò piu ſquadre di caualli, e molti

finti". La quale coſa ſenza dubbio ſarebbe in

teritenuta fe fiorentini accortiſi dell'animo dell'Abbate,etemen

de, che ridotta Siena alla ſua vbidienza, non ſeguitaſſe l'opere

del Legato di Bologna, non gli haueſsino mandatoaiuto, e dife

fogli. La città benche con ogni industria foſſe intenta alla difen

ſione della libertà ſua nondimeno per venir piu preſto al fine della

zuerra, e acquiſtare vna ſicura pace, e tagliar via e diſegni de'

facerdoti stimauano, che Meſſer Bernabò fuſsi cupido di abbat

tere la potenza loro non ſi rifidando molto nella triegua compe.

rata per danari, era d'opinione e parere dinueſtigare e cercare ſe

a difenſione degli itati loro poteſſefar lega con lui giudicando ſa

miamente, che la riputazione ſola dell'eſſer collegati con vntan

to ſignore, non che e'l fauorehaueſse a far per lorograndemente

potendo aſſai nelle guerre l'opinione, e autorità degli huomini.

Mandato oltre a questo imbaſciadori a Bologna a dolerſi col Le

xato d'eſſer prouocati alla guerra, non meritando d'eſſer trattati

come inimici, hauendo ſempre preſtato fauore alla chieſa contro

a quegli l'aueſsino voluta offendere, ne hauendo commeſſo coſa

ulcuna, per la quale i loro amici e poco innanzi confederati fuſa

ſino aſſaliti dall'eſercito, ne che doneſſe alienare l'animo del Papa

idalla loro antica amicizia in concluſione lo pregarono, egraua

ºrono, che gli doueſſe piacere riuocare lo eſercito, ne laſciare trat

tare comenimicoſ"popolo, el quale ſperaua hauere aiuto da

lui e da Gregorio biſognando difenderſi dall'altrui ingiurie, e che

più preſto voleſſe attendere a conſeruare gli antichi amici, che

a cercare nuouinimici. La qual coſa facilmente riuſcirebbe ſe ri

chiamaſſe Giouanni Auguto cò l'eſercito ſenza far danno alcuno,
V , L'effetto



º, r

Libro Secondo, -

l'effetto della ripoſta del Legato dopo molte parole generalifu.

L'Auguto con la ſua brigata eſſere gente liberal, e non obligata

ad alcuno, e deſideroſa, come è vſanza degl'huomini d'arme, di

storre, volentieri la roba del compagno bauer dato lor buona li

cenzia ed eſſere finito il tempo della lor condotta: andaſſimo adult

que, e faceſſino tutte quelle coſe, le quali credeſsino eſſer etili al

f patria loro, che lui era contentiſsimo ſi prouedeſinoper quel

lo modo parea loro miglior. Hauuta queſta riſpoſta gl'imbaſcia

dori Fiorentini e impetrate lettere dal Legato all'Auguto, per

le quali li daua libera licenzia, ſubito in campo li mandarono va

fanteſenza ſaputa del Legato,e" n'auuiſarono la ſignoria,

la quale, prestamente trouandolo ben diſpoſto s'accordò, e fece

capitoli con lui. El Legato pentendoſi di quello bauea ſcritto al
l'Auguto con grandiſsima prefiezza glili il contrario con

fortandolo e comandandoli, che ſeguiſſe con franco animo l'am

preſa cominciata. Ma el Capitano prudentiſsimo in ogni coſa ri

ſpondendo, come riceute le lettere dalla ſua ſignoria, per le quali

li daua licenzia s'acconciaſſe con chi piu gli piaceua, e che hauea

obligata la fede ſua ad altri, la quale intendeua conſeruare, ed

era accordato co' Fiorentini. Preſo centotrenta migliaia di fio

rini da loro come amico pe terreni noſtri paſsò in ſu quel de Sa

neſi. Trouandoſi è Fiorentini in queſti termini e con l'animo ſo

ſpeſo, e dubbio varie ſentenzie, e diuerſi conſigli erano nella cit

ta, ſe doueſsino per difenſione della loro libertà pigliare l'impre

fa contro a Legati del Papa, o veramente doueſsino entrare in

lega con Bernabò ſignore di Milano : difficilcoſa pareua a molti

quelle armi, le quali infinite volte haueano preſe per difendere e

Romani Pontefici, al preſente pigliare contro a loro, e in luogo

d'antica amicizia haueano preſeruata, generare nuoua inimici

zia. Strignieua da altre parte la carità della patria, la quale gli

confortaua a difenderſi: dolendoſi eſſere offeſi, e moleſtati dalla

i ſuperbia, eambizione di coloro, e quali per cupidità di domina

reperturbauano ogni diuina e humana legge i giudicando eſſer

da porre da parte el timore della religione, quandonoceſe alla li

bertà: ne eſſer da temerealcuna cenſura degli huomini infedeli, i

quali viuendo come religioſi,ò huomini conſecrati a l'onnipoten

te Iddio ſprezzato ogni culto diuino ardeſsino di deſiderio di ru

bare lo stato de proſſimi, qualunche coſa eſſer piu preſto da fare,

e patire, che perdere la libertà. La ſuperbia e l'auarizia de Fran

cioſi turbare la vniuerſale quiete, e pace d'Italia, tentando tutte

quelle vie, per le quali poteſsimo ſatisfare ali loro sfrenati de

ſideri, publicamente ſi raccontauano da cittadini e vizi dei fa
- - - - - C 2 cerdoti,
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verdoti, e quanto la ſuperbia, e' fatto loro fuſſe incomportabile,

e quanto la ſeruitù loro faſe abomineuole : niuna cagione eſter
aiuenute, per la" con tanta iniquità doueſſe eſſerſi moſſo

iterrai" ; che ſempre fiſsino ſtati difenſori della chieſa

pmana, nè questa guerra poterſi dire eſſere con la chieſa, ma

per reſistere illa ingiuria,e arroganzia deſuoi cattiuigouernato

iispareud a piu faui della città come deſideroſi della ſalute della

patria di chiamare in ſuo fauore genti oltramontane: ma ſopra

i"far lega con Bernabò, alla quale facilmente per difenſione di

riaſcuna delle parti s'indurrebbe hauendo l'animo pregno d'odio

contra reggenti dello stato Eccleſiaſtico, ed eſſendo nimiciſsimo

idi Gregorio. Lafama della quale marauiglioſamente reputana

"mo vtite quando ogni altra coſa mancaſse, e a confermare nelle

menti degli huomini la potenzia della città,e a ſollettare l'animo

de ſudditi della chieſa a ribellarſi: non eſſendo alcuno di loro, a

i quali non fºſſe venuto in odio,e rincreſciuta la ſuperbia de Fran

'cioſi, alcuni de quali è ſanza conuertire l'utilità publiche nel

le ſpezietta, e commodi primati, e inuidioſi dell'altrui gloria piu

preſto vogliono ogni coſa vada in ruina, che ſeguitare quegli con

figli, de quali loro non ſono inuentori, ſotto ſpezie di religione

ſopponendoſia queſta oppinione, che vniuerſalmente era in tutto l

popolo, ſconfortauano la guerra, e la compagnia del signor Ber

inabò, come di huomo poco fedele, e inſtabile, per la qual coſa

ſendo la città piena di varie ſentenzie, piacque a ciaſcuno d'ha

uere parere da cittadini della terra, con l'autorità de quali ſi pi

gliaſse partito, e ſi determinaſſeſe s'hauea a ſeguitar la pace, o la

guerra: onderaunata vina pratica di gran numero vn noſtro de

yno cittadino inteſo vari conſigli di molti in questa forma parlò.

Io mi rendo certo, preſtantiſsimi cittadini, che a ciaſcuno di voi è

manifeſto non ſolo agli huomini, ma a qualunche bruto animale

º eſſere dalla natura conceſſo, che deſiderino la libertà, e per acqui

far quella e còſeritarla con ogni diligenzia, e induſtria ſi sforzino

di far tutte quelle coſe, che habbiano a matenere loro, e habbiano

: in odio coloro, e quali credono per alcun tipo poter nuocere,e tur -

º bare queſto naturale appetito. E vniuerfalcoſa è a tutti gli animi

inrazionali, che coſtretti dal deſiderio naturale, che fciolti,e fuor

di catena ſi rallegrino e facciamne co geſti dimoſtrazione, ſendo

cóceſſo loro da chi li gouerna la libertà dell'andare doue uogliono,

e ſe agli animali bruti moſſi ſolo dal ſenſo peggiamo eſſer innato

queſto natural mouimèto dell'animo a deſiderare la libertà, quan

io maggiormate noi e quali iddio ha voluto eſſere eccellentiſsimi

ſopra tutti gli animali, e di ragione, e prudenzia, e intelletto
i - . . . 4 . dobbia
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dobbiamo ſeguitarel'ordine della natura, e difendere la libertà

acquiſtata dagli antichi noſtri con tanto affanno, della quale fra

mortali niuna coſa è piu preſtante, ne piu gioconda, ne piu da de

ſiderare. E benche la natura madre delle coſe ci habbia concedu

to infiniti beni, nondimeno niente adunato alla generazione bu

mana migliore, ne piu vtile della libertà: e figliuoli e parenti, la

roba, lo ſtato, la potenzia perſe ci ſono cariſsime, ma tutte que

ſte coſe, e piu care e migliori, ce le fa la libertà : per la quale a

vita nostra gode el ripoſo, e'l piacere dell'animo, non hauendo

queſti beni della fortuna facultà di concedere diletto, o vtileal

cuno alla vita de mortali nella ſeruità, la quale e buoni e ſingu

lari huomini ſempre giudicarono eſſer deteriore di tutti gli altri

mali. Ed eſſendo noi compoſti d'anima, e di corpo,come voi ſape

te, e lº vno in tal forma ſia libero, che a niuno modo poſſº eſſere

coſtretto, o sforzato a ſeruire l'altro atto alla ſeruitù debba ra

gioneuolmente vbbidire, l'animo, nel qual è la ragione, quella

parte, che è piu eccellente giudicata hauendo ſeco innato vno de

ſiderio della libertà, potendo vſare e'l dono conceduto dalla natu

ra, certamente preporrebbe la libertà alla morte alla quale leg

giamo non ſolamente vn ſolo cittadino Romano, ma le intere le

gioni ad eſerciti eſſer volontariamente iti, hauendo piu a grado

morire, che vedere ſeruire la lor patria. Sono nondimeno molti,

è quali non ſono tirati, nehanno alcuno deſiderio piu di viuere in

libertà, cheſotto ſignori, di che non è da marauigliare non ba

uendo maiguſtata la dolcezza della libertà, ſendo ſempre viſſuti

ſotto e gouerni di tiranni, oſendo di groſſo ingegno, e inſenſato, e

propio prodotti dalla natura per ſeruire, il penſiero de quali piu

presto, è d'empiere e'l corpo, e contentare e ſenſi, che di ornare

l'animo, degni d'eſſere annouerati piu preſto nel numero di pe.

core, che d'husmini. Ma a noi, gli antichi de quali con la loro

egregia vtrtù ſi leuarono il giogo della ſeruitù, e doppo moltiaf

fanni, fatiche, e pericoli infiniti ci laſciarono per heredità queſta

libertà ſoſtentatrice di queſta città, è neceſſario con ogni indu

firia, e potenzia sforzarci per non parere di vile animo e di poco

intelletto, e d'eſſerci diſperati della ſalute noſtra, di moſtrare non

eſser in talforma digenerati dalle virtù de maggiori noſtri, che

non poſsiamo difendere contra la sfrenata voglia d'alcuno eccle

ſiaſtico quello, che loro tennono contro alla potenzia di molti im

peradori. Gli antichi Romani, da quali queſta cittàfu edificata,

ſendo viuuti circa CCL anni ſotto lgouerno de'Re, non potendo

piu ſopportare la ſuperbia di Tarquinio loro ſignore, cacciatole

cominciarono a viuere in libertà. Noi preſſo a quattrocèto anni
- , Iſtor. Poggio - C 5 TVillºtti
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viuuti liberamente, e tanto tempo guſtata la dolcezza della li

bertà, ora ſopporteremo ſe non per forza e'l gouerno de preti, e

bauendo e Romani preſa la libertà non mai guſtata da loro, e cac

ciati e Re, noi viuuti tanto tempo liberi ſprezzata la libertàſer

uiremo a nuoui ſignori ? Molte città anticamente affaticate da

lunga guerra hauendo ſopportato per loro difenſione lungo aſſe

dio intorno, la careſtia, la fame, e di veder ardere,eguaſtare tut

ti e loro paeſi, vltimamente afflitte da qualunche auuerſità,con

tro alla lor voglia hanno perduta la li". e ſono diuenute ſot

to la potenzia del vincitore, noi che già tanto tempo per la li-,

bertà habbiamo combattuto con tante diuerſe potenzie, non ha

uendo diminuite, ma piu preſto accreſciuto per le guerre lo ſtato,

e le forze nostre, ora perderemo l'animo º potendo con lapoten

zia noſtra reſiſtere alle voglie de'nimici, e apparecchiare nuoui

aiuti a difendere la libertà noſtra ? Ogni huomo ſa per legge ma

turale, e per legge compoſta da lui vere humano, a ciaſcuno eſºr

lecito reſistere alla forza per difenderſi dalle ingiurie: alle quali

per altre ragioni nò poſſiamo ouuiare è neceſſario di ricorrere al

l'arme: le quali giuſtamente ſecondo l'uniuerſalegiudicio ſi poſ

ſono pigliare per difenſione di ſe, e per fuggire l'ºltimo ſupplicio

de mortali, cioè la ſeruitù. Ma quello, che in queſta impreſa ſopra

ogni altra coſa mi fa credere che noi ſaremo vittorioſi, e l'odio

vniuerſale di tutte le prouincie e Città della Chieſa contro al

ſuperbo, faſtidioſo e li gouerno de Francioſi, e auarizia

maggiore, che d'alcuno crudel tiranno, la quale vſa chi go

uerna pel Papa, le quali come prima ſentiranno eſſere rotta

la guerra, tutte ſi ribelleranno per deſiderio di viuere libere.

E aſſai mi par da ſtimare la commodità habbiamo di far lega

col ſignor Bernabò, la quale a che fine, o con che animo la fac

cia al preſente non mi pare da cercare, ma piu mi pare da con

ſiderare l'opera ſua, e quello, che ſia noſtro utile, che la uolon

tà ſua, benche io ſia certo lui piu per ſuo commodo, che per no

ſtro eſſer defio, e ſollecito a queſta guerra, hauendo a ſoſpetto,

come ha grandemente la troppa potenzia della Chieſa, e hautdo

in odio e Francioſi, che come Tiranni regnono in Italia, ed eſſen

donimico alle forze loro, lequali deſidera diminuire alle ſpeſe

ſue, e non accreſcere con noſtro danno. Il perche ſe deſideriamo

di viuere ſicuramente, e liberi a mepare,e giudico ſia vtiliſsimo,

pigliare l'mpreſa della guerra non contro al Pontefice Romano,

ma contra al Tiranno deſideroſo d'inghiottirci, e accostarci in

ſieme con la potenza di queſto ſignore: pel quale piu fa, che per

noi d'abbaſſare lo ſtato troppo grande in Italia. Queſta collega

- zione



Librò Secondo. 39

rione molto ſia vtile, ſi alla fama della guerra, la quale aſſaigio

ua, ſi a commuouere eſubditi della chieſa a ribellarſi, gouernati

come a voi è manifeſto ſuperbamente, e con molta auarizia da ret

tori Francioſi. Accordandoſi ciaſcuno a queſta ſentenzia come a

coſa ottima per la difenſione loro diliberarono pigliare l'impreſa

contro alla chieſa. Ondefatti otto cittadini con balìa , eautori

tà tanta, quanta hauea tutto il popolo di Firenze, che prouuedeſ.

ſino a queſto, conchiuſono la lega col Signore Bernabò, con con

dizione, e patto, che lui haueſce a tenere quattro mila huomini

trapie, e cauallo, e'Fiorentini tremila per reſistere agli auuerſa

rii. Gliotto preſo e'l magistrato la prima coſa,cheparue loro ne.

ceſſaria fà di fare ribellire e ſubditi della Chieſa dalla diuozione

del Papa, promettendo ogni loro fauore, e di Bernabò, e di conſi-,

glio, e di gente, la qual coſa parea facile a riuſcire,ſendo tutti in

fa itiditi della ſuperbia, e arroganzia de'Francioſi, che gouerna

uano. E primi, che ſi ribellarono furono quegli di città di caſtel

lo, e'quali preſe l'arme chiamando el popolo in libertà veciſi mol

ti di quelli guardauano la terra gli altri col gouernatore rinchiu

ſono nella rocca, e quali non molto dipoi vedute venire le genti

d'arme mandateda Fiorentini in aiuto de caſtellani, ſtracchi dal -

l'auere auuto ogni dì la battaglia a diſcrezione liberamente ſi det

tono . El popolo di Viterbo inteſa la virtù de Caſtellani nel libe

rarſi da tanta ſeruitù per opera di meſſer Giouanni Perfetto del

la terra ancora lui ſi ribellò,cº Meſſer Giouanni, potente per me

zo della parte hauea dentro, ſene fece ſignore." intenden

do la città di Montefiaſconi vicina a loro preſa la forteza comin

ciò a viuere in libertà. L'Abate, ch'era a Perugia pel Papa ve.

duto la rebellione di tante terre in ſi piccolo termine rifidandoſi

di dua rocche della terra, lequali hauea fortificate, e di vittua

glia, e di gente mandò Giouanni, Auguto, ch'era a ſoldo di Papa

Gregorio con parte delle ſuoi genti, ch'erano a Perugia a leſtan

ze, a recuperare Città di Caſtello, come più vicina a lui, elqua

le non fù prima diſcoſtato, che ſubito e Perugini firacchi, e in

fastiditi della ſuperbia Gallica ſi vendicarono in libertà, e leua

toilromore per la terra gridando che Tiranni fuſſin morti, e con

correndo e'l popolo in piazza armato con grandiſsima occiſione

di quelli v'era reſtati a guardia della terra dopo lunga battaglia

gli rimiſono nelle fortezze, oue aſſediati, e combattuti più meſi,

non hauendo alcuna ſperanza di ſoccorſo s'arrenderono con pat

ti di ſaluare la roba, e le perſone. -Agobbio, Spoleto, Todi,For

lì, Aſculi oltre a queſti ſi ribellarono, e Furli venne ſotto ilgouer

no di Meſſer Baldaſar, Ordolaffi, la quale con l'aiuto del Signore
- - C 4 Bernabè
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Bernabò,c de'Fiorentini, ch'erono ſuti cagione di torre tutte quea

ſteterre al Papa ſendone futo prima ſignore el padre, tenneſem

pre per ſua. Gomezio spagniuolo gouernatore d'Aſcoli perdu

ta la terra, e fortificata la rocca, e diminuitone aſſai e di gente

vtile dieci meſi la tenne per la chieſa hauendo ſopportato tutti

gli affanni, che ſi richieggono a chi e aſſediato ſtrettiſsimamente,

ecombattuto al continuo con ogni sforzo, elquale inteſo le genti

della Reina Giouanna di Napoli, che veniuano a contemplazio

me del Papa per dargli ſoccorſo, dagli auuerſari eſſer ſuti rot

ti, e tornati addietro perduta ogni ſperanza trattone tutte le ſit

ſtanzie, e qualunche coſa la dette al popolo. Era coſa maraui

glioſa a vederevna medeſima volontà, e animo eniuerſalmente

di tutti e ſudditi della chieſa di piu preſto volere morire, che ſta -

re ſotto il gouerno di coloro, e quali li gouernauano con tanta

ſuperbia, e auarizia inaudita, e benche ciaſcuna città, e prouin-,

cia fuſſe volta a queſto medeſimo ſegno, nondimeno tutti non auea

no equalmente commodità di poterſi ribellare, pure in piccolo tº

po ogni popolo diterminò di ridurſi in libertà. Papa Gregorio

vedendo la fortuna eſser proſpera, e fauoreuole a Fiorentini, e in

ſieme con quella eſſer congiunta la prudenzia de'cittadini, e ogni

ſuo ſottopoſto non aſpettare altro che'l tempo commodoa vſci

re della ſeruitù ſua, dubitando che Bologneſi non ſeguiſsino l'e-

ſemplo degli altri, conduſſe a ſuo ſoldo diecimila Brettoni genre

crudele, e barbara. La quale trouandoſi in Francia libera, e in ar

me in ſu campi vſa a viuere di rapine, e prede promettendo al Pa

pa molte coſe ſecondo el coſtume loro, e gloriandoſi di far pruoue

incredibili fendo domandati ſe credeuano d'entrare in Firenze, e

pieni d'arroganzia, e di ſuperbia ſecondo loro conſuetudine, e non

che in barbari, ma in Aleſſandro, o tulio Ceſare inſopportabile,

riſpondendo diſſe, che non dubitaua entrare in quelli medeſimi.

luoghi, oue entraua il ſole ma non furono prima in Italia per

uenuti, che siaccorſono del loro errore, che non che s'accºſtaſsino:

a Firenze, ma non vidono mai con gli occhi e terreni noſtri, sol

dato e Brettoni el Papa mandò imbaſciadori a Firenze offerendo,

la pace, e promettendo di laſciare libera Perugia, e città di ca

stello, purche s'aſteneſino di prouocarli piu inimici, e di ſolleci

tare lo stato fuoa ribellarſi. Ma mentre aſpettauono la riſposta,

ed era data loro buona ſperanza di conchiuderla, mandando e'l

Legato di Bologna Giouanni Auguto con legenti a racquiſtare

il caſtello di Granaruolo, che in quel dì ſera ribellato, e'l popo

lo di Bologna veduto sfornita la terra di gente d'arme leuato in

arme per conforto de'Fiorentini, e ſotto le loro promeſſe ſi voltò
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-contra alla chieſa, per la qual coſa gli ambaſciadori, ch'erano ne

nuti in Italia per ouuiare a queſto inconueniente, veduto l'ani.

mo degli auuerſari, e fatti eſser contrari alle parole ſene torna

romo Auignoneal Papa. L'Auguto perduta la ſperanza d'aueº

ve Granaruolo, e tagliato la via di tornare a Bologna entrato in

Faenza terra della chieſa, e trouatala ſanza alcuno ſoſpetto, e

ſproueduta meſolaprima a ſacco, come inimici, e dato in preda

i cittadini, e le lor ſuſtanzie a l'auarizia, e libidine della gente

d'arme quaſi ſpogliata d'ogni bene la vendèal Marcheſe di Ferra

ra. Laquale ſendo alquanto da lui rimeſſa a ordine, e ripiena d'a-

bitatori poco tempo dipoi per trattato d'alcuno cittadino da A

storre de Manfredi con l'aiuto de'Fiorentini li fu tolta, e lui ſe ne

fece ſignore. Della rebellione di Bologna, e dell'auer meſſo tal

pratica ad effetto ſottoſpezie di trattare la pace,grande infamia
n'ebbono e fiorentini: imperoche più oneſta coſa, e più ragione

uole pareua a ciaſcuno pigliare la pace offerta dal Papa inſieme

con la libertà d'alcune terre (maſſime ſendo oneſta, e giusta:

che ſeguitare le dubbie, e incerte ſperanze della guerra. Ma più

paruevtile a ſicurtà del loro ſtato ad alcuni, l'ºſanza de'quali e
tāuertire ogni vtilità publica in loro proprio benificio, e commo

dità l'auere Bologna rimoſſa dalla diuozione della Chieſa, che la

pace offerta, onde nacque lo ſdegno grandiſsimo del Papa pa

rendoli eſſer ſuto dileggiato, e l'ira conceputa meritamente con i

tro a Fiorentini s'acceſe ſmiſuratamente, dallaquale moſſo fece,

paſſare l'eſercito ſuo de'Brettoni in Italia contro a Fiorentini, e

per via della ragione, iuridica cominciò a muoucre lor lite, come

e coſtume de'Romani Pontefici. E quali volendoi"
per qualche mancamento commeſso contro alla chieſa, ſecondo

i vſanza loro prima accuſano l'auuerſario: dipoi richieggono la

parte a riſpondere all'accuſa fatta. El proccuratore della ca

mera.Appoſtolica in publico conſiſtorio de Cardinali in preſenzia

d'infiniti cardinali d'ogni qualità, narra le ingiuriefatte,eman

camenti inuerſo della ſedia e Appoſtolica, contro al quale doman

dano la ſentenzia: dipoi che la cauſa ſia commeſſa ne giudici elet

ti a vaire le parti, e che l'accuſato ſia citato, e venga a difenderſi

innanzi a loro. Lequali coſe tutte furono diligentemente oſſer
nate dal Papa , e raccontati e benifici fatti a Fiorentini, e le in

giurie ricedute da loro in vari,e infiniti modi. Il perche fatta

pna richieſta, per la quale ſi citauano quaſi tutti e magiſtrati

della città, e tutti e'cittadini nominatamente, che ſi diceuano eſ

ſere confortatori della guerra,e che a quella dauano fauore,o, con

ſiglio: aſſegnato loro vn'tempo commodo, nel quale ragioneuole
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mente poteſsimo venire a difenderſi, fu mandata a Firenze. Quel

ſto atto fece grandiſsima nouità nel popolo, e aſſai dette cagione

di parlare a ciaſcuno ſi contro a Legati del Papa gouernatori del

le ſue terre, ſi verſo de'cittadini, che haueano più preſto eletta

la guerra, come coſa più ptile che la pace. Finalmente dopo mol

te pratiche, e vari pareri fu deliberato, che ſi mandaſſe Meſſer

Donato Barbadori dottore eloquentiſsimo, e Ser Domenico Sale

ueſtri imbaſciadori Auignione a difendere la cauſa per la città, e

riſpondere all'accuſa . E quali peruenuti in Auignone, eauute

publica vdienza in pna ſala del Papa, oue era lui con tutti e'car

dinali, e principali prelati della corte Romana, Meſſer Donato

parlòin queſta forma. Se con animo nonperturbato, ne delibera

to di quello debbia ſeguire, come mi pare conoſcere diterminaſſe

vdire le parole noſtre Beatiſſimo padre, e mifuſſe lecito difendere

le ragioni noſtre appreſſo di perſone, che aueſsino egualmente

ſenza paſsione a giudicare. Io non con minore animo, ne con

minore facultà di ragione ciuile difenderei la cauſa de'miei citta

dini, e del mio popolo, che loro habbiano difeſo la propria libertà

con inuitto animo, e ſommai" . Imperoche facile ſareb,

be a difendere quella coſa, che è fortificata da humana e diuina

ragione, ſe in molti non aueſsi piu forza la paſſione dell'animo,

che la ragione. Chiamerei per teſtimonio ciaſcuno, che direbbe

miuna eſſer più giuſta cagione di far guerra, che quella, che ſi pi

slia per ſcacciare da ſe le ingiurie, e per difendere la libertà: mo

strerei meritar piu riprenſione, e maggiore errore commettere

chi ingiuria altri, che chi ſi difende da quelle; conuincerei a

punto di ragione, e direi eſſer giuſtiſsima cagione quella di colo

ro, e quali fuſsino coſtretti pigliare l'arme per ſua difenſione,

per ſicurtà della libertà, e dello ſtato loro per difendere la patria e

e iniquiſsima di quelli, e quali faceſsimo guerra ingiuſta a con

federati, e amici per deſiderio beſtiale delle coſe d'altri, e per cu

pidità d'imperio. Ma perche e tempi ſon contrari, e ho a parla

re appreſſo di molti, che anno inimico animo verſo di noi, difen

deròel fatto noſtro con quelle ragioni, le quali mi rfido, e hoſpe

ranza prima l'onnipotente Dio, e appreſſo ciaſcuno huomo, che

abbia in ſe vera ragionel'approuerranno veriſsime. Io non cre

do ſia alcuno, che habbia qualche poco d'ingegno, ſantiſsimopa

dre, che naturalmente non deſideri la libertà, e quella acquista

ta non attenda con ogni induſtria a conſeruarla, e difenderla, e

che non giudichi quella grandemente eſſere da preporre a tutti e

beni conceſsi dalla fortuna all humana generazione. La quale ſe

a perſona debba parere dolce, gioconda, e dai , è neceſe
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faria ſia piu dolce e gioconda, e deſiderabile a coloro, e quali ſono

miautiſempre in Libertà. E quale hauendogoduta circa d'anni

CCCC. e in tal modo da naturai". impreſſa negli animi noſtri,

ch'el popolo noſtro per conſeruarſela biſognando e preparatofop

portare ogni ſupplicio, e inſieme la morte, sforzandoſi in queſto

caſo e noſtri cittadini ſeguire la virtù degli antichi Romani, da

cbi anno origine, e quali leggiamo piu volte per difenderla li-.

bertà volontariamente eſſer iti con ſomma allegrezza in luogo,

onde erano certi non poter ritornare. El deſiderio di preſeruare,

queſta libertà ci ha coſtretti a fuggire la ſeraitù contraria molto

a noſtri coſtumi, reſiſtendo alla forza con la forza come c'inſegna

la natura: e ſe agli animali irrazionali veggiamo conceſſo dal

ſommo opifice Dio, che difendino la ſalute del corpo con quelle

forze poſſono, e fugghino la ſeruitù costretti da vn certo dono.

dalla natura: quanto maggiormente gl'huomini ornati di ragio

ne, e d'animo preſtantiſsimo debbon eſſer deſideroſiſsimi della li

bertà, eſalute loro ? e ſpezialmente coloro, che lungo tempo ſo

no inuecthlati inſieme con la libertà ? E ſe la propia ſalute ſuole

a ciaſcuno eſſer cara, quanto la libertà debba eſſer piu accetta, e

piu grata, ſenza la quale dagli huomini buoni, e preſtanti non è

ragioneuolmente da deſiderare la vita. E benche per molte ca

gioni ſi ſogliono pigliare a far le guerre, neſſuna nientedimeno

può eſſer piu giuſta, e piu degna di lode, che quella, che ſi fa per

difendere la libertà della patria, la quale contiene in ſe le caſe, e

figliuoli, le donne, le ricchezze, e templi, e finalmentr ogni coſa

diuina, e humana. Per la qual coſa ſe la neceſsità, e non la vo

lontà ci ha coſtretti a difendere contro all'appetito tirannico la

libertà noſtra poſseduta tanti ſecoli da noi, non pare ragioneuole

dobbiamo eſſer ripreſi dalla tua ſapienzia, ma piu toſto lodati:

non da te offeſi, ma difeſi, non trattati da te con odio, o maliuo

lenzia alcuna, ma con amore, e carità grandiſsimahauendo fat

to quello, che vogliono eſaui ſi appartenga di fare a tutti gli huo

mini forti, e coſtanti, e amatori della patria, e cercato quello, a

che la conſuetudine del viuere, le leggi compoſte dall'humanage

nerazione, e quelle vniuerſalmente d'ogni huomo, e la forza del

la natura, e l'amore della patria ci anno confortato, e costretto,

non hauendo preſo l'arme per offendere lo ſtato tuo, ma per reſi

ſtere a chi ci offendeua, non hauendo prouocato e tuoi gouernato

ri, ma prouocati difeſoci: e hauendo difeſo la ſalute noſtra con

tra chi ci auea fatto infinite ingiurie, e con molti tradimenti, e

inganni titato d'offenderci ſeguitando la conſuetudine degli ani

'mali irrazionali per fuggire il pericolo della propia vita, e la

miſera



44 . Dell'iſtordiM Pöggio
miſera ſeruitù. Sendo la qualità de tempi ſuta cagione, che la

Città noſtra l'anno paſſato fuſſe oppreſſa da grandiſsima careſtia

di frumento con ſomma inſtanzia pregammo il Legato tuo di Bo

logna riputandolo a noi amiciſsimo per quanto publicamente

diceua, che fuſe contento dar licenzia, che del Bologneſe, e della

Romagna, oue era abondanzia marauiglioſa digrano poteſſe ue

mirne in ſu nostri terreni: ma la condizione della terra noſtra, e

quello che lo douea coſtrignere a ſouuenire alle noſtre neceſsità,e

a pietà, e miſericordia, lo prouocò a crudeltà, ambizione, eim

pietà. Imperoche liberamente, e apertamente promettendoci eſe

ſer contento di fare quanto gli haueamo domandato, occulta -

mente, e ſotto grauiſsime pene vietò il poter venire alcuno ſuſsi

dio al noſtro biſogno: preſtando fede a chi male lo conſigliaua, e

teneualo pieno di vana ſperanza, e quali gli perſuadeuono, che

aggiunta la guerra alla careſtia facilmente potrebbe ſottomerſi

la libertà nostra . Della qual coſa noi accorgendoci queſto me

deſimo cheaueamo chieſto al Legato ſupplicemente domandando

alla tua ſantità, facilmenteimpetrammo, ma cattiui effetti riu

ſcirono delle buone parole, e la ſperanza offertaci ſi riuoltò in

vltima diſperazione. Impero che le lettere ſcritte al Legato, per

le quali gli comandaui deſſi la tratta al grano, come voleuamo;

partorirono, che lui con ſperanze falſe di ſottometterci in luogo

di vittuaglia, ci mandò addoſſo gente d'arme, e per merito della

antica amicizia cife ſentire nuoua inimicizia, per la abondan

zia, che noi aſpettauamo, tenne modo d'affliggerci con la neceſsi

ſità, e mandando l'eſercito, e Giouanni.Auguto lor capitano nel

contado di Prato hauendo opinione di pigliarlo per mezo d'ºn

trattato vi teneua dentro, comandandogli che deſſe el guasto è

tutte le biade erano in ſu nostri terreni, acciochel popolo fºſſe

ſtretto da maggiore neceſsità,ordinò fuſino trattati in modo, che

meritamente poſsiamo dire in luogo di grandiſsima affezzione

hauerne riportato odio, e ſomma maliuolienza. Non era queſta

la ſperanza de'noſtri cittadini, che la libertà loro fuſe cerca di

violare, col mezo della fame: non meritauano tale rimunera

zione,e benefici fatti alla Chieſa Romana,che fuſsino pagati d'in

gratitudine, ingiurie, e danni: non ſi potendo immaginare mag

giore crudeltà, o maggiore immanità,che volere costrignere huo

mini alla ſeruitù con la fame, coſa crudeliſsima ſopra ogni altra.

La qualedebba indurre ciaſcuno a hauere miſericordia, e pietà

di chi è oppreſſo da quella, e non a impietà o crudeltà degna di

riprenſione verſo delle beſtie: l'aſprezza e ſaluatichezza delle

quali ſi ſuole domare con la fame, e non e popolitº . E ſe ad
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alcuno è conueniente viare la miſericordia, e la pietà, a coloro

principalmente ſta bene, e quali Dioha diputati miniſtri, e cole

locati a mettere ad eſecuzione l'opere della miſericordia: e che

“ſono con piu legami costretti a vbbidire a precetti del naſtro ſale

uatore fondatila maggior parte nell'opere della carità. La quale

Dio volle fuſſe oſſeruata ſopra ogni altro ſuo comandamento, cor

me quella continua in ſe e la miſericordia, e ogni altra vittà, e

precetto datoci per la ſalute noſtra. Ma quale è maggiore ope

ra, e vficio di miſericordia, che dar mangiare agli affamati: nu

trire chi n'ha neceſſità, e chi vmilmenteper poter viuere te nedi

manda ? eſſa natura ci conforta, e sforza far bene a ciaſcuno, ed

- eſſere humano come ſi richiede a chi vuole eſſer chiamato huomo,

- e a volere conſeruare la vita generalmentea tutti gli animali, e

tanto può in noi, che ci coſtrignenon ſolo a dar mangiareagli huo

mini, che ce ne priegano, ma a cani, moſtrando farci feſta color

geſti, el Legato tuo tutto e'l contrario che la natura gli douea cº

cedere operò, perche con le parole promettendo darci la tratta, e

con fatti vietando venire grano ne terreni noſtri, accioche ogni

di più ci ſtraccaſſino per la fame, mandò l'eſercito contro di noi,

come nimici tenendo trattato in Prato per torcelo, e comandò al

Capitano ſuo, che deſſe il guaſto a tutte le biade erano in ſul con

tado no tro: dirizzando ogni ſuo penſieri a vn ſolo fine di coſtri

gnerci a fopportare il giogo della ſeruitù per mezo della fame,

come è vſanza fare agli animali inrazionali non off ſo da noi in

coſa alcuna, ne htuendo commeſſo mancamento, neprouocato in

alcuno atto, che gli doueſse eſſer moleſto, ma ſendo fra noiſomma

concordia, e grandiſſima dimoſtrazione d'amicizia, e beniuolen

zia: ne aniuna coſa meno penſando el popolo, nostro, che haue

re un minimo ſoſpetto d'eſſere aſſaltati da lui con tanta crudeltà.

Che douauamo noi fare, padre ſanto, vedendo tanti pericoli atti

a diſtruggere la libertà noſtra ? richiedeua egli el debito noſtro

farci incontro, e porregiu el capo a chi ce lo voleua tagliare º ſe

noi faſsimo venuti a te come a padre di ciaſcuno a domandar co

figlio, come ci aresti tu conſigliati, o qual via di ſalute ci aresti

moſtra, nella quale fuſino potuti entrare ? La città di Firenze è

oppreſſa dallaſ", e'l ſuſsidio del viuere gli è dinegato, ed egli

fatto male da chi non debba: non è da eſſere giudicata crudeltà

grandiſsima tale atto nelli inimici, non che in coloro, che publi

camente dicono eſſerti amiciſsimi 'L'eſercito è mandato contra

di noi: cioè contro a quegli, che non penſauano tal coſa poteſſe eſ

ſer, non è crudeltà inſopportabile è nelle terre noſtre ſi tiene trat

tato per pigliarle a tradimento: accioche affaticati dalla guerra
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vicina noi vegniamo nell'arbitrio dell'auuerſario. Le quali coſe

ſendo opere conuenienti a crudeliſsimi nimici, a ciaſcuno debba

parere a noi eſſerſuto neceſſario pigliare l'arme per noſtra difen

ſione. E benche tante ingiurie da me raccontate ſieno inique, e

câtro alla profeſsione di qualunche ha promeſſo di feruire a Dio:

nondimeno quello, che appreſo dirò ui parrà molto piu fuori

d'ogni buon viuere, e iniquiſsimo. Queſto è l'auere comandato,

e impoſto al Capitano dell'eſercito, che ci toglieſſe ogni frumen

to trouaua in ſu noſtri terreni, e quello non poteſſe portarne,

corrompeſse, e guaſtaſſe : accicche el noſtro popolo coſtretto da

infiniti mali, ch'arreca ſeco la careſtia chiamaſſe il Legato per

ſuo ſignore. Non era tuo efficio come di paſtore di tutto el criſtia

no popolo vedendoci eſſere oppreſſi in tanti vari modi,che merita

uano riprenſione d'eſſer commeſſi contro gl'infedeli, non che cons

tro a noi, correggere le diſonestà del Legato tuo, piu preſto, che

nofiro di far viſta non fuſi fatto male a noi, come non toccaſſe al

la città noſtra ſopportarlo ? Tuo debito era raffrenare la beſtial

supidità, eſtemperato deſiderio di dominare del Legato ? Tu do

ueui ſpegnere el fuoco cominciato a ardere: tu difender la liber

ità de figliuoli tuoi : tu ridurti a memoria e benifici del noſtro po

polo in verſo de Romani pontefici: tu ſolo difender la lor cauſa

contro a ogni altro. Noi adunque d'obbiamo eſſer detti autori

della guerra hauendo combattuto per difenderla patria, le donne,

e figliuoli, e la libertà, o, el Legato, tuo, elquale è ſtato origine,

e cagione d'ogni male perturbando la pace, e la quiete, e l'ozio

moſtro con tutte le induſtrie a lui poſsibili. Certo Santiſſimo Pa

dre, ſe tu vorrai rettamentegiudicare, e poſporre ogni paſſione

come ſi richiede a vn Vicario di Criſto qual ſe tu : di queſtaguer

ra neſſuna minima cagione riferirai in noi : ne giudicherai noi

hauer e commeſſo neſſuno mancamento, perche abbiamo vbbidito

alla neceſsità: Laquale deſta, e commuove ciaſcuno pigro,e dap

i poco, e timido, e per liberarci da pericolo grandiſsimo perfor

za abbiamo tratto l'arme di mano a chi ci porta gradiſsimo odio.

E non ſi puo negare la rebellione ſeguita di molte terre della chie

ſa, ma la ſuperbia, e lauarizia de tuoi gouernatori n'è ſuta ca

gione: a quali niuna coſa è tanto fuori della ragione, che non paia

lecita: ne ſono coſtoro partitiſi dalla diuozione tua,ma annofug

gitolo iniquogoucrno di chi baueui loro propoſto, a quali ſe ab

biamo preſtato in qualche parte fauore mcuendoci a compaſſione

per la loro miſera fortuna, e con ridugli in libertà habbiamogio

uato al ſeruare la noſtra, non abbiamo commeſſo errore alcuno:

ſegià non giudicaſsi eſſer male, non ſi fare incontro a chi viene

per
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per torti la vita : ea chi ti minaccia, e con armata mano t'aſſa-.

liſce per torti la libertà, liberamente dargliela. Nºi, Padre ſan

tiſſimo nonfacemo mai coſa alcuna contra la dignità, e l'autorità

tia: ne contro alla Romana chieſa, ma ſianci ingegnati di met

terevn morſo in bocca a coloro, e quali col loro sfrenato impeto,

cercauano torci la libertà, e la vita. Per la qualcoſa, Beatiſsi

mo padre, vogli eſſer contento di pigliare a difenderci dalla vio

lenzia d'altri,come tuoi figliuoli: ricorditi della tua vſata pietà,

e della miſericordia, e carità, che ſi conuengonoa vn Pontefice, e,

l'arme, che noi abbiamo preſe contra piu Imperadori, Re, e Ti

ranni per difenderla Chieſa di Dio, e lo ſtato de tuo predeceſſori,

contro la forza di chigli offendeua, ti faccino venir voglia di

pigliare la cura della ſalute noſtra. Tenendo per certo ſempre

noi sforzati dalla neceſsità, e conſtretti auer preſo queſta impre

ſa, nella quale null'altro s'è cercato, che quello, che habbia a di

fendere la patria, e la libertà, onde ſe per questo ti parrà da con

dannarci, e ſegnarci con qualche graue cenſura eccleſiaſtica, co

mecercano gli auuerſari noſtri, e publicamente dicono, che tu fa

rai, ſopporteremo piu in pace potremo fino ci ſia poſsibile ricor

rendo all'aiuto di colui, che non abbandona chi a ſperanza in

lui, e comegiuſtiſsimo auuocato, e difenſore di chi ha ragione.

Dette queſte parole ſendo grandiſsimo mormorio fra gli vaito

ri, e varia opinione come tra quelli ch'erano parte nimici, epar

teamici de'Fiorentini, ed eſſendo acceſo l'animo di Gregorio da

molti de principali, e che aſſai poteuano in lui verſo el popolo di

Firenzeturbato e commoſſo dal concetto cattiuo auea di loro, e

pieno di ſdegno, dopo molte parole riſpoſe, che farebbe quanto ri

chiedeua la ragione. Il perche Meſſer Donato riuoltoſi a vno cro

cifiſſo, ch'era nella ſala Signore Dio, diſſe, dapoi che l'aiuto, e la

ragione humana è mancata, ne ſi truoua per noi chi oſſerui giu

ſtizia. Io appello dinanzi a te vero giudice, che non puoi eſſere

ingannato, chiamando in teſtimonio ogni buono come non poſsia

moaueregiuſto, ne ragioneuole giudice pregando te vmilmente,

che nell'eſtremo giudizio ne dia vera ſentenzia. Finalmentedo

po molta eſaminazione in pro, e incontro fu data la ſentenzia,

per la quale furono ſcomunicati tutti e Fiorentini, e interdetto

loro l'rſo dell'acqua, e del fuoco, ea giudicato le perſone la ro

ba, e ogni lor ſuſtanzia a ciaſcuno, e che liberamente poteſser eſ

ſer preſe come degli infedeli. Della quale cenſura grandiſsime

perſecuzioni ne pati la Republica di Firenze ſendo coſtretti molti

laſciare e traffichi, e le ragioni aueano in vari regni, e tornare a

caſa con marauiglioſo dauno, e perdita d'infinitirº"
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do oltra queſta sforzati fra »n certo termine aſſegnato loro dat

Tapa a partire della città d'Auignone, nella quale ſi trouauano

piu che cinquecento mercatanti Fiorentini. E Brettoni in queſto

mezo condotti da Gregorio hauendo per Capitano il Cardinale

di Gineura paſſate l'Alpi peruennono ad Aſti: onde partiti, e la

ſciato e Aleſſandria, e Tortona ſi conduſſono a Ferrara, oue affa

sicati da lungo viaggio ſi poſarono alcun di. Era e'l penſieri

del Cardinale porre el campo, e aſſediare Bolognia. Laqualeco

ſa ſentendo e'Fiorentini ſubito vi madarono Ridolfo da Cameri

no lor capitano con quantità aſſai di gente d'arme,elquale entra

to in Bologna, e prouuedutoa quanto s'apparteneua a difenſione

della terra, e fatte le tagliate in tutti e luoghi, onde poteſsino li

mimici paſſare in Toſcana, e preſi e paſſi, e fortificatogli di gente

fece portare nelle terre ogni vittuaglia erano per le ville. E la

città di Firenze inteſa la crudele ſentenza data contro di loro e

fecondo el coſtume, e la natura di tutti e popoli, piu penſando a

potere ottenere la pace, che la guerra mandò Imbaſciadori a Re

di Francia, e al Re d'Inghilterra, ch'era della medeſima ſtirpe, e

alla Reina Giouanna di Sicilia a pregarli, che voleſsimo operare,

che tale effetto conſeguiſſe. E Brettoni accampatiſi intorno a Bo

logna per mezo d'vn prete a tradimento preſono, e meſſono a ſac

coel caſtello di Monte Giorgio, e per mettere maggior terrore a

gli altri ſenza riguardo alcuno d'età o, di condizione tutti e ter

razani meſono al taglio delle ſpade. Sendo aſſediata ſtrettamen

te Bologna, due Francioſi ſotto ſaluo condotto entrati nella terra

in preſenza di molti huomini d'arme gloriandoſi ſecondo loro an

tico coſtume vſarono molte villane parole e beſtiali contro a Fio

rentini chiamandoli ſempre vili, ea niuno altro eſercizio atti ſe

non a far danari: onde nato quiſtione di parole grandiſsima fra

gli vditori, parlando ſempre piu ſuperbamente ſmontarono da

cauallo, e diſſono voler conuincere, e prouare colla ſpada quelle

diceuano eſſer vero contra qualunque voleſſe contradirui: allora

Betto Biffoli Fiorentino cittadino, e Guido d'Aſciano amici ſin

gulari fattiſi innanzi offerſonſi voler con l'arme prouare cl con

trario per ornamento, e onore della patria loro. Poſto, e diter

minato elgiorno che doueſsimo eſſere in ſu campi affrontandoſi in

ſieme, el Biffolo in preſenzia del Legato, e di tutto l'eſercito git

tato l'autuerſario a terra del cauallo, e diſceſo del ſuo per non ha

uer vantaggio di nuoto abbattutolo lo donò al Legato, che glie

lo domandoper huomo morto: il ſimile fece Guido concedendo el

prigione come premio della vittoria al Cardinale: il quale rin

graziatili con molte parole donò loro come avisivi
- - - i, e le
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li, e le ornatiſsime arme di coloro erano ſuti vinti: e coſì fu raf.

frenata l'audacia degli auuerſari, e a Fiorentini dato ſperanza

di poter vincere. Seguitò queſto egregio fatto vna ſauia riſpoſta

del Signor Ridolfo al Legato, ilquale hauendo cerco fino a quel dì

piu preſto pigliare la terrà per via di trattato, che con battaglia

di mano, e niuno diſegno fatto riuſcendoli riſpetto alla guardia

grande faceua Ridolfo, che comeſauio Capitano, e auueduto ri

parando a ogni coſa ſi ſtaua dentro nella terra, e per la poca co

ſtantia de'Bologneſi, che naturalmente non poſſono troppo quie

tarſi, non ſi fidando di loro: ſtaua di dì,e di notte attento a prou

uedere di buone guardie la città, e ſtar deſto di non eſſer ſoprag

giunto ſproueduto da qualche congiurazione di cittadini come ſi

dubitaua, e quaſi n'era ferma opinione. Diterminando prouar la

forza, e mutare propoſito: per vno meſſaggieri mando vn gior

no al Capitano a dire, che ſi marauigliaua come coſi ozioſo ſenza

vſcir fuori non era mai venuto a battaglia, per prouare la virtù

de'Francioſi nell'arme co gl'Italiani: pel quale brieuemente, e

ſenza troppe parole gli mandò a riſponde e Ridolfo che niuna al

tra cagione lo teneua di non vſcir di Bolognia, ſe non perche lui

non v'entraſſe . Scoperto dipoi el trattato per vmo decongiurati,

ea tutti tagliata la teſta leuato via ogni ſperanza di potereha

uere la terra per tradimento el Cardinale piu per prouocare, e in

cendere gli animi del popolo, che perſperanza aueſſe potere per

ſuadere loro quello domandaua penſando tutti e modi credeua po

teſino fargli conſeguitare al deſiderio ſuo mandò Imbaſciadori a

Bologna a offerire al popolo di perdonare, e rimettere loro ogni in

giuria aueſsino fatta alla Chieſa ſe come buoni figliuoli veniſino

a ricognoſcere el vero padre, e tornare a dimozione di colui, che

veramente gli poteua difendere. Vditi glimbaſciadori tanto era

el deſiderio di viue, e in libertà entrato negli animi de Bologneſi,

che vniuerſalmente riſpoſono, che voleuano piutosto ſopportare

qualunche vltima calamità, che ritornare ſotto la inſolenzia,

auarizia, faſtidio, arroganzia, e ſuperbia del gouerno di coloro:

e quali aueano tanto tempo prouato. Per laqual riſpoſta in tan

ta ira, e ſdegno venne el Cardinale, che gli vſò dire minacciando

li che mai ſi partirebbe dall'aſſedio di quella, fino a tanto, che nel

ſangue loro non ſi lauaſſe le mani, e piedi. Queſte parole atte a

prouocare odio grandiſsimo, e degne piu di Farlari tiranno, e di

qualunche crudeliſsimo barbaro, che d'on Cardinale, inteſe in

Bologna furono cagione, che gli animi loro incrudeliti con mag

igior diligenzia, eſollecitudine attendeſsimo alla guardia della cit

tà, e a difendere la libertà. Onde el Legato perduta ogniſperan
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za dell'auere la terra, e di potere entrare ne terreni de Fiorenti

mi per mettergli a ſacco riſpetto a paſsi preſi, e tagliati, eguar

dati da gente d'arme ſopraggiunto dal verno ſen'andò alle stan

ze con l'eſercito a Ceſena con intenzione d'aſpettare il tempo

n uomo, e intendere in quel mezo la volontà del Pontefice. Nel

qual tempo per difetto del Legato fu commeſſa vna crudeltà in

credibile, e piena d'orrore a vairla in Nerone Imperadore, e ogni

altro immaniſsimo tiranno: in modo che non nè da marauiglia

reſe le Città ſottopoſte alla Chieſa ſi ribellarono per la crudeltà

delorgouernatori. Imperoche entrati e Brettoni in Ceſena come

ſe l'aueſsino preſa per forza, e dopo lunghi affanni occupata, e

tolta dalle mani denimici, qualunque luogo priuato, o publico,

diuino, e ſacro meſſono in preda: quiui non valeua la ſanta vir

3inità appreſſo della luſſuria loro, neſſuno luogo v'auea la ver

gogna: niuno riſpetto v'era d'età di piccolo, o grande, maſchio,

o femmina: neſſuna pietà ne miſericordia: la crudeltà, e l'auari

zia della gente d'arme erano le leggi, e'l gouerno loro: ne in atto

alcuno, o in minima dimoſtrazione faceua viſta el Legato di di

ſpiacergli, o hauere penſieri di correggerli : ſendoſi doluti piu

volte con lui di queſti caſi gli huomini della terra, e moltiplican

do ogni dì piu libidine, e ſceleratezze loro, finalmente ſendo op

preſsi da grauiſsima tirannide, e non potendo ſopportar piu tan

ta crudeltà preſo el popolo l'arme dopo lunga, e aſpra battaglia

li cacciò della terra con molta veciſione. Dipoi hauendo l'arme

in mano el popolo per poterſi difendere ſe e Brettoni ſi voleſsino

vendicare a preghiera del Signore Galeotto Malateſta le poſaro

norifidandoſi, e prestandofede al giuramento del Legato, che di-

ceua auer dimenticato ogni ingiuria, e auer perdonato loro come

a innocenti, ſendo certo tale mancamento eſser proceduto per di

fetto delle ſuegenti, e per eſtrema neceſsità, non per far contro

al Pontefice, o alla Chieſa Romana. Ma e non ebbon prima po

ſate l'arme, che l Cardinale non ſi ricordando delle promeſſe fat

te, o digiuramento, o fede fatto ritornare le genti d'arme nella

terra ſproueduta, e non aſpettando tal coſa comandò loro ven

dicaſſino la morte de compagni, e la ingiuria con tanta iniquità

riceuuta da quel popolo. E quali entrati in Ceſena, che creden

do al giuramento, e alla fede del Legato, e di Meſſer Galeotto era

tornata agli eſercizi ſuoi, quella tutta empierono di crudele, e

miſera vcciſione: non ſi ritenendo da neſſuna crudeliſsima inu

manità amazzando vniuerſalmente buonini, e donne, e inſino

a fanciulli trouauano per le culle : non hauendo riguardo a luo

go alcuno, male medeſime crudeltà vſando nelle vie, nellepiaz

- - ze, nelle
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ze, nelle caſe, e ne templi, in modo che gli era miſera coſa e de

gna di grandiſsima compaſsione uedere el ſangue de poueri mor

ti a tradimento per tutto correre, le monache rinchiuſe conſacra

te a Dio tratte delor muniſteri eſſere morte, le madri piene di la

crime co' loro figliuoli piccoli in braccio eſser priuate della vita,

e fanciulli ricorſi nelle Chieſe inſulli altari ſcannati, e tante infi

mite crudeltà ºſarſi, che la ruina di Sagunto comparando la qua

lità di ciaſcuna Città non fu piu crudele in forma che niuno viuo

vi rimaſe dentro, ne alcuno vi campò la vita da quelli in fuori,

che fuggirono fuori della terra nel primo aſſalto de Brettoni: e

quali ſecondo la vniuerſale opinione v'ammazzarono circa cin

quemila perſone. Gl'Ambaſciadori Fiorentini in queſto mezo, e

quali come abbiamo detto erano iti.Auignione al Papa ſenza ef

fetto alcuno ſe ne tornarono riferendo l'animo ſuo cattiuo verſo

la città, e come vltimamente gliauea minacciati di venire in Ita

lia per castigarli, e far loro portar pena dell'auer priuato cò tan

ta iniquità la Chieſa Romana del ſuo antico patrimonio. Il per

che parendo neceſſaria la difenſione della Repubblica al popolo,

furono raffermi gli ottº cittadini propoſti alla cura della guerra,

e dato loro autorità di potere quanto tutta la città a far quello

pareſſe loro vitile de cittadini ſuoi, e far pace, e guerra ſecondo

giudicaſsimo eſſer piu ſaluamento della libertà. E quali di nuo

uo certificatiſi dell'animo inimiciſsimo del Papa in tutto riuol

tiſi alla guerra feciono vno ſtendardo, e dettono per inſegna del

popolo alla gente d'arme de Fiorentini, nel quale era ſcritto a

lettere grandi el nome di libertà, per confortare tutti gli oppreſº

ſi, e quelli ſi giudicaſsimo degni di godere la libertà e pigliare ani

mo, e volerſi difendere, e per loro capitano raffermarono Ridolfo

da Camerino, le virtù del quale erano ſu temarauiglioſe pel tem

po paſſato, e ſpezialmente nella guerra era stato ſoldato de Fio

rentini. Papa Gregorio in questo tempo perſeuerando nel ſuo cat

tiuo propoſto contro a Fiorentini, e parendogli, che piu facil

mente ogni coſa gli doueſse riuſcire ſendo in Italia, e che la pre

ſenzia ſua, e la vittoria gli aueſſe a riſultare commodo aſſai: en

trato in mare a Marſilia dopo molte fortune di venti, le quali lo

tennono quattro meſi in grauiſsimi pericoli arriuò a Corneto, e

di quiui peruenuto ad Oſtia pel Teuere ſen'andò a Roma atten

dendo con grandiſsima ſollecitudine, e ſommo sforzo a mettere

a ordine tutte le coſe neceſſarie alla guerra, e Fiorentini hauendo

mandati di nuouo imbaſciadori a Roma a domandare la pace tro

uato Gregorio molto alieno da quella, con franco animo atteſono

a prepararſi per reſiſtere alla sfrenata voglia del Pontefice .

- D 2. Dopo



5 2 Dell'Iſtor di M. Poggio

popola giunta del quale, a Roma eprimi, che ſi ribellarono, e di

moſtrarono di voler ſeguire l'enſegne della libertà furono gli huo

mini di Bolſena': e Giouanni.Auguto con quattromila caualli,

e fanti per conforto del Signore Bernabò e de Fiorentini riceuuto

ran ſomma di danari laſciato el Papa, come prima finì il tempo

della condotta ſua s'accoſtò a loro, di che grandemente la

potenzia della lega s'augmentò, e molto piu ſarebbe ſuta poten

teſe Ridolfo da Camerino Capitano de Fiorentini huomo ſecondo

lui medeſimo diceua d'animo uolubile, e di poca fermezza con

promiſſione d'auer la Signoria di Fabriano non ſi fuſi fuggito

da loro,e ito a ſeruigi del Papa. Ter la qual coſa come mancato

re difede publicamente in Firenze per le piazze col capo diſotto

fu dipinto. Ma lui fatto dal Papa Capitano de Brettoni, e perſe

guitando ci aſſai danno nella Marca quelli, ch'erano cofederati de

Fiorentini dal conte Lucio Tedeſco mandato dalla lega in quella

prouincia per difenſione, e guardia degli amici, in battaglia or

dinata fu rotto, e non hauendo altra ſperanza, che nel fuggire

laſciate le genti, e l'eſercito, del quale ne furono morti piu di du

ſgento, e preſi circa mille inſieme con la maggior parte de loro

ftendardi, e quali furono mandati a Firenze, quali ſolo peruen

me a Talentino. Tapa Gregorio ſperando potere ottenere con

aſtuzia, e inganno quello, che per forza non auea potuto conſe

guitare, e facilmente con nuoua arte generare diſcordia fra cit

tadini mandò imbaſciadori a Firenze, equali peruenuti nella Cit

tà con commeſsione di parlare al popolo in preſenzia di tutti e

magiſtrati della terra, e gran numero di molti altri principali con

lungo ſermone raccontarono la beniuolenza ſingulare, e la cari

tà paterna, la quale el Papa auea auuto ſempre verſo e Fioren

tini, come figliuoli dilettiſſimi, e quali era certo non s'erano mai

partiti dalla diuozione ſua, e la guerra ch'era fraloro non eſser

per difetto del popolo, ma per l'opere d'alcuni, e qualiguada

gnauano, e piu frutto faceuano della guerra, che dell'ozio, epa

cede cittadini: non cercando l'otilita publica, ma la priuata. Eſ.

ſer manifesto a Gregorio come loro erano innocenti, e la colpa eſ

ſeredi quelli, ch'erano a prouuedere alla guerra, la quale mante

neuano per loro commodo, e impediuano la pace, che ageuol

mence ſi farebbe, ſe coloro, che ſotto titolo di difenderla libertà

teneuano el popolo in ſeruitù, laſciaſsino conchiudere: a quali

era certo mai mancherebbe di trouare cagione di continuarla fino

a tanto, che non fuſsino pieni: e la facultà loro con danno ineſti

mabile de cittadini diueniſsimo pari all'auarizia loro. Conoſcere

molto bene la ſua ſantità, che molti in Firenze chiamandoſi

- - difenſori
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difenſori della libertà con vn bel nome, e diletteuole ſolo a vilirlo

ricordare, non che a goderlo non proccurauano altro, che di manº

tenere el popolo affannato in eſtrema ſeruità, la quale el Papani

tanto cercaua, ma con ogni inſtanzia deſideraua fuggiſſino: of

ferendo da ora non diſcordia, ma pace, concordia e ozio a quelli

principalmente, e quali la paura de potenti, e non la propia vo

lontà gli auea sforzati a pigliare l'arme: fenºoli ſommamente

grato, che chi preſtaua fauore continuo alla guerra riconoſceſſe

l'error commeſſo, e vna volta riguardaſſe all'etilità comune, e

non alla priuata commodità. Pigliaſsino adunque queſta deſide

rata pace con quelle condizioni voleuano : evna volta con quel

la libertà, la quale predicauano eſſer cagione della guerra deli

beraſsino volerla dal Papa tornando alla diuozione del loro pa

dre vniuerſale apparecchiato con le braccia aperte, e con grato

animo a riceuerli, e concedere la pace promeſſa ſcacciandoi"
li confortauano alla guerra, non volendo eſſer cagione, che ea

cittadini potenti per la continuazione dell'efficio della balia pi

gliaſsino animo d'opprimere la libertà delpopolo, il qualei
mando piu volte in ſi potente magistrato e cittadini daua loro

animo ſecondo, che a molte republiche era già adiuenuto, di fargli

occupare la tirannide della città, la quale non ſolo deſideraua el

Tapa, ma auea in odio marauiglioſamente. Vaito gli ambaſcia

dori di volontà, e ſentenzia di qualunche cittadino fu riſpoſto,

come el popolo Fiorentino era ſtato ſempre fedeliſsimo a Roe

mani Pontefici, e che la diuozione, e la riuerenzia portata alla

ſedia apoſtolica mai per alcuno tempo s'era da loro intermeſſa ;

furono ricordati e benifici fatti a pontefici in vari tempi, e in di

uerſi caſi: e la cagione della guerra fu riferita negouernatori di

Gregorio venuti in Italia pieni d'ambizione, e d'animo di tiran

neggiare : de quali fu narrata diſteſamente la iniquità, el deſi

derio di disfare la libertà della Città di Firenze, e le ingiurie gran

diſsime riceuute da loro fino a quel dì. Fu oltra questo racconta -

ta la ingratitudine loro, e quali dimenticati tanti benifici ora fin

gendo, e ora faciendo viſta di non ſapere coſa alcuna di quello ſe -

guiua, chiaramente erano ſuti trouati volere ſottometterſi lali

bertà de'Fiorentini. E quali costretti dalla neceſsità, e moſsi da

infinite ingiurie, e inganniper difendere la libertà haueuanopre

ſo l'arme: ne eſſerſi potuto fare tal coſa ſenza danno di quelli, che

erano ſtati autori della guerra. Laqtale ſe diſpiaceua,ed era mo

leſta al Papa: non douea dar la colpa a coloro, che ſemprehaue

uano deſiderato la pace, è domandatola piu volte, ma a ſuoi mi

niſtri pregandati eltinamente, che confortaſsino el Papa alla pa

a Iſtor.Toggio D 3 ce,laqua
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ce, la quale ſendo ragioneuole, o giuſta mai recuſerebbono il lie

cenziarono. Tornati gl'ambaſciadori a Roma, ed eſpoſto quanto

baucuanofatto, e'l Tapa piu fieramente acceſo contro a Fiorenti

ni non gli ſendo riuſcito el diſegno ſuo ogni dì faceua dimostra

zione di maggiore ſdegno verſo di loro : ora raggrauandoli di

ºttoltopublicamente con ſcomuniche: ora ſollecitando con lettere

le città d'Italia, che cacciaſsino e Fiorentini delle terre loro : dele

lequali alcune giudicando tali cenſure iniquiſsime non l'ºbbidi

rono. In queſto mezº Bolſena, che s'era ribellata dal Papa,een

trata in lega co Fiorentini a tradimento per opera d'alcuno della

terra preſa da Brettoni, e meſſa a ſacco sforzate le donne d'ogni

qualità, e menati per prigioni tutti gl'huomini fu arſa, e disfat

ta. E in Lombardia Galeazzo fratello del Signor Bernabò com

pero Vercelli da Papa Gregorio ch'era ſtata ſua fino innanzi el

principio della guerra. Laqual coſa ciaſcuno giudicò eſſer fatta

dal Pontefice per diſpetto, e diſpregio di Bernabò per la lega auea

fatta co'Fiorentini. Per la tornata del Papa in Italia ſendo più

toſto diminuite, che accreſciute le forze ſue, e il castello di San

Lupidio,e molte terre ribellateſi nella Marca riſpetto alla crudel

tà de'Brettoni, la barbarie de quali pareua ſi nutriſſe d'wman ſan

gue deliberando vendicarſi contro a Fiorentini come autori di tut

te queste ingiurie mandò Ramondo ſuo nipote con parte dell'eſer

cito a lor danni, elquale venendo pe terreni marittimi de'Saneſi

ſendo accampato a Groſſeto, che era fornito di vittuaglia, e gente

aſſai, inteſa la venuta di Giouanni Auguto, che s'accoſtaua per

dar ſoccorſo alla terra temendo d'en tal Capitano leuato il campo

ſi partì, e ritornoſsi indietro, e l'Auguto n'andà verſo Perugia:

oue predando tutti e luoghi teneua la Chieſa poco li laſſaua poſa

re. In queſto tempogl'ambaſciadori noſtri mandati la terza vol

ta ad Anagnia città di campagna, oue ſi trouaua il Papa a ve

der ſe con lui in alcuno modo poteſsimo auere la pace, e dare a in

stendere a tutta Italia, che per loro non reſtaua di volerla, e che

bauendo operato ogni mezo per ottenerla, ſenza concluſione al

cuna tornando a Firenze, e riferendo l'animo ſuo iniquo, e volto

afarguerra, furon cagione, che di comune volontà ſi diterminò

per tutti, che francamente ſi ſeguiſſe la impreſa, e non ſi laſciaſſe

indietro a far nulla per reſiſtere a ſi crudele nimico,e agli otto pro

poſti alla guerra fu prolungato l'efficio, e conceſſa la medeſima au

torità, e della pace, e della guerra, e congrandiſsima ſollecitudi

ne fu ſoldata piu gente d'arme, e prouueduto a danari per loro, e

iperlo eſercito ſi trouauano. E veduta la intenzione del Papa eſ

iſer diperſeguitare piu fortemente poteua e Fiorentini, per tutta

- . & Cà la terra
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la terra furono aperte le chieſe, e luoghi ſacri, e fatto celebrare

el culto diuino in qualunche luogo com era vſanza innanzi alle

ſcomuniche, e interdetti fatti dal Papa,e quali hauendo oſſerua

ti fino a quel dì, e parendo al popolo, che per la lunga intermiſe

fione del ſacrificio la diuozione, e la pietà verſo la diuina maieſtà

mancaſſe aſſai , e quaſi intiepidiſſe negl'animi loro deliberarono

ſi tornaſſe al viuere conſueto, giudicando che non fuffe tanto da

temere le inique ſentenzie de paſtori, che la fede di Criſto ſi ſcac,

ciaſſe delle menti de fedeli criſtiani: ſendo da vbbidire alle cen

ſure de Pontefici, quando loro ſeguitaſsino e comandamenti di ee

lui, del quale faceuano profeſsione eſſer Vicari in terra, e non

quando ſi contendena non della fede di Criſto, ma delle perfidie, e

ingiurie loro. Intendendo el Papa queſti pronuedimenti, e coman

damenti fatti a ſacerdoti del celebrare diſperandoſi della vitto.

ria contro a Fiorentini poſto da parte la durezza, e ferdcitàdel

l'animo ſuo, e fatto piu piaceuole,riuolta la mente alla pace,man

dò a Firenze il Veſcouo d'Vrbino a dire a quel popolo, come da

ora perche tutta Italia intendeſſe come lui deſideraua viuerepa

cificamente, e che non domandaua ſe non coſe giuſtiſsime, ſe era

no contenti rimetterebbe ogni differenza nella parte, cioè in Meſ

fer Bernabò loro confederato, e atto piu a conchiuderla in loro fa

uore, che in ſuo. Questa liberalità di far compromeſſo in Berna

bò miſe grandiſsimo ſoſpetto ne'Fiorentini: il perche temendo di

qualche occulta fraude a molti pareua pericoloſo fidarſi in rmca

ſo importaua la libertà dºvn ſolo huomo ambizioſo, e poco innazi

loro mimico: elquale l'odio, che portaua al Pontefice, e non beni

uolenzia ch'aueſſe co'Fiorentini l'aueua coſtretto a far lega con

loro, dubitando che non voleſse con vna pace ingiuſta entrare in

grazia del Papa, e la potenzia de'Fiorentini farla debole per ac

creſcere la ſua. Molti altri preuedendo le coſe future, bauendo

ſoſpetto, che'l Papa non haueſſe chiamato arbitro Bernabò non

per deſiderio della pace, ma per farſelo beniuolo, e amico, e que

Iſto pareua ragioneuole ſoſpetto appreſſo e piu ſaui della città.Ma

parºdo al popolo ſtracco dalla lunga guerra hauere in mano quaſi

vna certa pace, e vedendo e Bologneſi, pe quali haueuanofatto
tale impreſa affaticatitre anni continoui eſſer tornati alla diuo

zione del Papa mandarono Imbaſciadori a Bernabò pregandolo,

che voleſſe eſſere autore di conchiudere questa pace, la qualetut

to il popolo deſideraua. Il perche venuto a Serezana,oue el carº

dinale d'Amienſa Legato del Papa gl'imbºſciadori del Re di Frà

cia della Reina Giouanna di Napoli, di Viniziani, e de Fiorenti

niſitrouauano perfare tale accordo, ſigoierà in modo condanº
s . - D 4 no de
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no degl'amici per farſi beniuolo el Papa, dichi ai continouo era

futo nimico, che ciaſcuno diceua lui eſsere inuentore delle condi

zioni della pace, lequali eranograuiſsime e peggiori,che la guer

ra, fra le quali tra gl'altri patti volea, che ſi deſſe a Gregorio ot

tocento mila ducati per ſodisfazione delle ſpeſe fatte in quella

guerra, della quale ſomma la metà e Fiorentini, el reſto a ueffino a

pagare e confederati. Le quali coſe inſieme con molte altre iniquiſ

ſime, benche pareſsino difficili, e di grandiſſimo danno a Fiorenti

ni nondimeno comprendendo chiaro, Bernabò preſtare fauore al

Tapa, ed eſſer più preſto parte, che giudice, deliberarono propor

re la pace a ogni ſpeſa, eai"ingiuſta condizione, e det

tono commeſſione agli ambaſciadori la fermaſino. Mentre che

queſte coſe ſi trattauano aſſai guardie di notte ſlauano alla porta

a San Friano aſpettando di metter dentro ſe alcuno recaſſe no

uelle della pace da Serezano. Adì venzette di Marzo negli an

mi di Criſto M.CCCLXXVIII. a ore due di notte ſendo battuta,

congrandeimpeto la porta, e domandando le guardie chi era :

e quello portaua di nuouo fu riſpoſto, che apriſſino imperoche,

inſieme col ramo dell'oliuo recaua buone nouelle, per la qual co

ſa aprendo le porte ſubito le guardie vedendo l'ºliuo attaccato

a quella gridando fra loro e dicendo la pace eſſer fatta non pote

rono mai trouare chi aueſſe battuto, o, portato l'eliuo. Queste

parole diuolgate per le caſe vicine, e per tutta la città in modo

commoſſono le menti di tutto el popolo ſenza auere certezza al

cuna, che ºſcito ciaſcuno di caſa, e acceſo e fuochi per le vie in

nanzi all'eſcio rallegrandoſi l'ºno con l'altro inſieme della pa

ce fatta tutta la notte feciono feſta. CAMolti, della città andati

alla Signoria a dimandare ſe di tal coſa hausſino auuiſo, e onde

fuſe vſcita la nouella non trouando altro, che quello hauea det

to chi batte la porta pieni di buona ſperanza ſe ne tornarono a

caſa. Quella medeſima notte, e ora dapoi s'inteſe eſſer morto

Tapa Gregorio, dopo la cui morte ſubito ſeguitò la pace. Si

mile coſa a queſto, che tenuto in luogo di miracolo ſi truoua nel

le anticheistorie molte volte eſſere occorſo : ma io ſendomi tro

nato a Roma al tempo di Papa Giouanni XVIII. ſuo ſecretario

poſſo rendere certa teſtimonianza eſſere accaduto questo medeſi

mo. Impero che ſendo guerra tra lui, e Ladiſlao Re di Napoli,

ehauendo mandato le ſue genti d'arme infauore di Lodouico Du

ca d'Angiò, elquale hauea inueſtito del Reame di Sicilia accad

de, che ſendo paſſate el Garigliano, che diuide le terre della chie

Iſa del Regno, e ne confini degli Aquinati preſo a Pontecoruo ac

sampatoſi, e di ſeguente, venuto a farfatti d'arme con la
-, cit i Ci diſlao,
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diſlao, che s'era fatto loro incontro, l'aueſſino rotto con grandiſe

ſimo danno in modo ch'era ſuto costretto con pochi caualli fug-,

girſi interuenne, che a quella medeſima ora, ch'egli era ſuto vin-,

to la vittoria fu fatta a ſapere al Papa, elquale deſinando ſen

tito battere la porta della ſala fortiſſimamente marauigliandoſi,

della beſtialità di chi picchiaua ſi terribilmente a quell'ora man

dò aintendere chi era, e quello domandaua: aperto l'eſcio fu det-,

to a chi aueua aperto da vno di forma humana come Ladiſlao era

ſtato rotto, ed eraſi fuggito con poca gente : al quale dicendo co

lui comegli aſpettaſſe tanto, che faceſſe al Papa l'ambaſciata,

ſua, ritornando con commeſſione di metterlo dentro, e non tro

uando perſona dimandando a pno avnotutte leguardie dellepor-:

te, chi fuſe quello, che aueſte battuto, neſſuno trouò che l'aueſsi,

veduto. Ma l'altro di appreſſo el Papa inteſo il certo come in

quella medeſima ora l'eſercito ſuo era ſtato vittorioſo grande

mente lui, e tutta Roma ſi marauigliò. Tre dì dopo la fama del-,

la pace diuulgata per Firenze ſendo auuiſata la Signoria come i

il Papa ſi ſentiua di mala voglia ſubito agli ambaſciadori a Se-,

rexano commeſſono, che dando parole, e mettendo tempo in me-,

zo, non conchiudeſſino coſa alcuna, di che accortoſi Bernabò huo-,

moſubito, e che s'adiraua preſto, grauemente ſi turbò. La mor-.

te di Gregorio dipoi nunziata, che fu per difetto del maledella,

pictra inteſa per ciaſcuno fece che rotto ogni ragionamento dipa:

ce el Legatoper mare, ſi tornò a Roma, e Bernabò, egli altri ora- ,

tori ch'erano in Serezano ſe n'andarono ogniuno a caſa ſua. Do

po la morte di Gregorio Vrbano ſesto eletto Rontefice non hauen- ,

do inimicizia contro a Fiorentini fece pace con loro con ragione

uoli condizioni, e leuò gl'interdetti di Gregorio, e ricomuni

cò la città con obligo di pagarli fra vn tempo diterminato certa

ſomma di danari. Laquale nel concilio poi fatto a Piſa Papa

Aleſandro Quinto la donò loro, e liberonegli. La pace fatta con

Vrbano hauendo quetata, e reuduta ſicura la città dalle guerre

di fuori partori nella terra diſcordie ciuili grandiſſime, e in ſe

propia fece conuertire l'arme, peſte di maggior danno, e piu pee

ricoloſa, che ogni altra guerra; diche ne ſeguita la ruina, e la

diſtruzzione d'ogni Rep. Onde molti giudicauano queſto eſſergiu

dizio di Dio, pergaſtigare la città mimica de Romani Pontefici, e

quelli cittadini ch'erano ſtati cagione della guerra ingiuſta: al

tri diceuano queſta diſtenſione, e diſcordia ciuile eſſere naturale,

ne eſſer coſa da dar marauiglia agli animi degli huomini a diue

nire alla città di Firenze quello, che ſempre cra ſuto antico co

ſtume di qualunche Rep. circa anni dodici fu d'interuallo tra la

morte di
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morte di Papa Gregorio,el principio della guerra ſi cominciòcon

Giouan Galeazzo Conte di virtù e nel qual tempo rade volte fu.

che in Firenze non fuſſe diſcordia nel popolo, ma quattro anni

ſopra tuttii altri furono quelli, che dettono grandiſsima per

turbazione alla città per la morte, ed eſilio di molti cittadinifat

ta ora da nobili: ora dalla plebe infima ora dagl'artefici: ora

dalla piu vile generazione d'huomini della terra, e quali gouer

marono fino a tanto, che fermato lo stato,e ridotto a vn certo mo

do di reggere la città ſi posò. Vna coſa fu da conſiderare, e degna -

di memoria, che gli otto di balìa propoſti alla guerra fatta con

Gregorio, o, giuſta, o, ingiuſta, ch'ella fuſſe da chiamare fra poco,

tempo dopo la ſua morte perirono tutti, e la maggior parte della

loro generazione mancò, e diſperſeſi. Dopo la pace fatta non

hauendo da poter viuere la gente d'arme, la bottega de quali è

la guerracoſtretti da neceſsità fi cieno ragunata di loro nel duca

to, e nella Marca : ed eſſendo multiplicatifino alla ſomma di ſe

mila huomini d'arme hauendo per loro capitano Carlo figliuolo

del signore Bernabò, e Antonio dalla ſcala signor di Verona cac

ciati delle loro patrie cominciarono a rubare, e mettere a ſacco

ognuno, e coſtrinſono e Perugini, Saneſi, e Cortoneſi a dar loro

certa ſomma di danari, perche non faceſsimo danno a lor paeſi. E

da Fiorentini ancora, perche non entraſsino in ſu terreni loro,

riceuerono danari aſſai ma minacciando ogni di più, e parendo

la potenzia loro, el cattiuo animo a far male pericoloſo ſi fece

lega per difenſione degli ſtati contra coſtoro fra Giouangaleazzo,

Fiorentini, Bologneſi, Piſani, Luccheſi, Saneſi, e Perugini ri

manendo d'accordo quanta gente d'arme ciaſcuna potenzia

haueſſe a tenere per opporre a"compagnia, efu

fatto" Meſſer Bartolomeo da San Seue

rino huomo ſauio, e nutrito nell'arme. Gli -

º ſtendardi loro vollono chefuſsinoſcrit

ti tutti con lettere d'oro nel cam

po azzurro, che diceſſino º

i pace, e dettono al

Capitano ne -

º - - gli an- - - i

9tº

di Chriſto -

Milletrecento ottanſei.
-

Il Fine del Libro Secondo,
-
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ciouanGaleazzo Viſcontivecide Bernabò ſuo zio, eſi fast

-

gnore di tutto lo ſtato di Milano, e poi ſpoglia delli ſtati li

Signori di Verona, e di Padoua. Naſce guerra tra Fioren

tini, e Saneſi. Giouan Galeazzo s'allega co Saneſi a dan

ni de' Fiorentini; i quali non ſolamente difendono le coſe

di Toſcana, ma mandano anche genti in Lombardia, e ſi

fa per tutto crudelguerra con vari, e notabili auuenimen

ti, e danni d'amendue le parte, e poi per opera del Doge

di Genoua ſi fa pace. S'accende nuoua guerra, e'l Viſcon

re riceue gran danno nel Mantouane. I Viniziani entrano

in lega co Fiorentini, e ſon cauſa, che ſi fa triegua per die

ci anni. ll Viſconte compra Piſa, e tira a ſe Siena, e Peru

gia, e altre potenzie di Toſcana. I Fiorentini chiamano

Ruberto Imperadore in Italia, il quale riceue danno dal

Viſconte, e ſe ne torna nella Magna. - - - - -

r a º

os.A T.A la Città di Firenze dal

i le diſcordie ciuili, e ridotta la for.

i ma del gouerno in buono modo, ne

dubitando di guerra alcuna : ſubi

to Giouangaleazzo chiamato quà

do Conte di virtù, e quando tiranno:

perche ſenza ragione alcuna ſigno

reggiaua Milano, e l'altre terre di

Lombardia, le quali poſſedeua la

famiglia de Viſconti, perturbò la

ace di tutta Italia. L'ambizione

sfrenata del quale, e il deſiderio di farſi ſignore di Toſcana moſſe

guerra a Fiorentini pericoloſiſsima ſopra ogni altra, che per di

fenſione della libertà haueſsino hauuta fino a quel tempo. La

quale
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quale dodici anni continui egregiamente, e con grandiſsimo ani:

mo, ne con minore pericolo di Galeazzo potentiſsimo ſignore,

che loro, ſe la fortuna non fuſsi ſuta in ogni coſa a eſsi auuerſa,

difeſono. Era la città di Firenza in que tempi copioſa e di dana

ri, e di ricchezze aſſai,e di cittadini preſtantiſsimi: a quali neſ

l'amminiſtrazione delleguerre non mancaua ne animo, ne conſi

glio, ne danari della quale innanzi ch'io cominci a trattare mi

pare neceſsario laſciato alquanto l'ordine della iſtoria, racconta

re alcune coſe: accio che a ciaſcuno ſia nota, e manifesta la vita,

e coſtumi di Giouangaleazzo ſino al principio della guerra moſſe

a Fiorentini. Morto Galeazzo fratello di Bernabò nel M. ccc.

lxxviii. Giouangaleazzo ſuo figliuolo Conte di virtù rimanen

do erede del padre, e di Milano ſignore a comune con Bernabò ſuo

zio, come era ſtato el padre, cominciando a temere la potenzia di

Bernabò, e defigliuoli aſſai ch'auea, e quali ſendo di matura età

ſignoreggiauamo quaſi tutte le terre del padre fingendo di non de

ſiderare queſti beni della fortuna, come coſe inſtabili, e atte a du

rare non molto tempo laſciato la cura di Milano al zio andò ad

abitare a Pauia: oue dimoſtrando di diſprezzare le coſe del mon

do, viuendo molto ſemplicemente, veſtendo panni vili, ſimulan -

do con vna vmiltà, e pazienza, marauiglioſa non ſtimare le co

ſehumane, attendeua a cercare fama d'eſſer tenuto da popoli,

quale pareua: onde per farſi più ſicuro, e per fuggire le inſidie,

che egli era detto ogni dì gli faceua Bernabò, tolſe la figliuola per

moglie riputando hauer vn pegno fermo, e ſtabile della ſalute

ſua tenendola appreſſo di ſe: hauendo ſempre a ogniparola in boc

caelzio, e riferendo a lui ogni coſa appartenente al gouerno del

lo ſtato ſempre chiamandolo padre, e viuendo con tanta ſimula

zione, che appreſo di ciaſcuno era tenuto di vita ſantiſſima, eri

putato non ſtimare queſti beni temporali. Ma hauendo altro ani

mo, come huomo ſagaciſſimo, e di grande ingegno: che quello ap

pariua per ſegni eſteriori intendendo ogni dì di nuouo, che Ber

nabò cercaua per vari modi di farlo morire, il che è incerto ſe

era vero, o finto da lui per giuſtificare quanto bauea piu tempo

immaginato diterminando di non viner piu con tanta ſollecitu

dine, e affanno, quanta fino a quel tempo haueua ſopportata, e

preuenire di fare ad altri, ma con vario modo quel medeſimo di

ceuano ordinarſi contro a lui facendo viſta quando il tempo gli

parue atto per ſodisfare a vn voto d'andare di la da Milano a

vna certa dimozionenon molto diſcoſto, mandò a pregare il zio,

chegli" incontro fuor della porta, onde haueua a

paſſare perche haueua grandiſſimo deſiderio di vederlo. Il perche

- - 1007g i24 -
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non hauendo ſoſpetto alcuno Bernabò con due ſuoi figliuoli mag

iori, e gran compagnia di cittadini venuto fuori della terra per

parlargli ſubito aſſalito, come era ordinato da una ſquadra dica

uali bene armata, ma coperti di ueſtiti in modo non erano uedu

te l'arme inſieme con vno de figliuoli, che l'altro nella zuffa ſi fug

gì, fu preſo, e menato in Milano nel castello, che è ſopra la porta

nel M. ccc.lrxxv. fu meſſo in prigione: gli altri figliuoli cia

ſcuno ſi rifuggì nella città loro conſegnate da Bernabò. Alquale

ſendo predetto innanzi uſciſſe della terra, che la compagnia, che

haueua ſeco il nipote piu preſto era atta a far fatti d'arme, che

dire" e irein pellegrinaggio, ſendogran numero, e bene

armata, hauendo ferma opinione eſſer Giouangaleazzo quello ſi

diceua, e di uita religioſiſsima a ogni altra coſa, che ad inganno

penſando, tirato da fati patì pena della uita ſua crudeliſsima, e

ſuperba. Leuato el romoregrande nella città per queſto caſo ſu -

bito e inopinato, e preſo l'arme ciaſcuno e ſtando con gli animi

dubbi, e ſoſpeſi aſpettando, che fine haueſſe hauere la coſa, Ga

leazzo per dar paſto al popolo, e farſegli beniuoli ſubito entrato

in Milano il palazzo di Bernabò con tutta la roba ſua, e de figli

uoli dette in preda al popolo, per la qual coſa come è lor coſtume

ſendo cominciato ad adorare da loro uendendoſi in grazia di tut

ti in brieue tempo per leuar uia ogni cagione di futura diſcordia,

o ſedizione Bernabò col figliuolo fece auuelenare, e ſimilemente

una ſua ſorella moglie d'un figliuolo di Bernabò per leuarſi dinan

zi una continua molestia congiunta con infinite lacrime a pregar

pel marito. A quali tolto le terre, doue erano rifuggiti, e piu di

loro fatti morire fra poco tempo tutto lo stato de Viſconti in ſe

ſolo riduſſe. Con tanta proſpera fortuna preſo la ſignoria Galeaz.

zo, non hauendo prouata alcuna auuerſità, ma ogni diſegno riu

ſcitogli cominciò a penſare in che modo ſi poteſſe far ſignore di

Padoua, e Verona. La qual coſa diffidandoſi potere conſeguire

apertamente, e con l'arme in mano, riuolto l'ingegno a ſuoi uſa

ti inganni mandati imhaſciadori ſecretamente al ſignor France

ſco uecchio da Carrara, el ſignor Antonio dalla Scala ſeminò tan

ti ſcandali, e tanto ſoſpetto miſe nell'animo di ciaſcuno, ricor

dando uariamente le ingiurie fatte l'uno all'altro pel paſſato, e

le inſidie, che ognindì s'ordinauano facendole ueriſimile con la

ſua aſtuzia, che in brieue tempo d'amiciſsimi gli fece inimici in

modo,che non s'accorgendo del fine apparecchiaua la fortuna a ſi

triſto principio cd ſperaza qualunche di lor d'eſſer fauorito di gº

te d'arme, e danari da Galeazzo uennono ad aperta guerra : dal

quale ſendo confortati ci buone parole, e tenuti in pratica ſepara
i 4 il Cli (C

N.



62, Dell'Iſtor di M.Poggie
tamente d'auere aiuto finalmente ſtracchi, e conſumati fu tolto

loro, lo ſtato. Prima Verona al Signore Antonio, il quale ſecre

tamente ſi fuggì, e appreſſo Padoa,preſo el ſignore,e fattolo mo

rire in prigione occupò, e feceſene ſignore: Marauigliandoſi ogni

buomo di questo atto e dolendoſi, che la ſignoria di duoi potenti

principi fuſſe aggiunta a quella del Conte, che per ſe era grande,

ſendo tutta ridotta in lui: ne potendo immaginare, che giuſta ca

gione altro, che ambizione l'aueſſe moſſo, e penſando molti a ou

uiare al deſiderio di Galeazzo per propria ſicurtà, ne laſciarlo

diſtendere l'alie : ſubito intendendo tali mormorii a tutta Italia

ſcriſſe ſcuſandoſi, e allegando ragione diuerſe, che l'aueano per la

ſalute ſua sforzato a pigliare l'arme facendo concluſione, come

era deſideroſo di viuere in pace,e perſeuerare in quella. Onde per

occultare piu ogni ſuo conſiglio, e penſiero, e cauar delle menti

di ciaſcuno lui hauer e cupidità di dominare, ſcndoli nato vn figli

uolo primogenito con gran prieghi impetrò da Fiorentini lo bat

tezaſſino, elduale atto perſuaſe a ogni huomo hauer lui poſto fine

alle voglie d'imperare, hauendo dato come vno certiſſimo pegno,

e vincolo di perpetua amicizia. Ma facendo ogni dimoſtrazione

di volere piu preſto attendere a volere conſeruare lo ſtato, che ac

creſcere, ed eſſer cupido di pace affaticandoſi di dare, a intendere

queſto ſuo ſimulato appetito a popoli, altro diſegnaua con l'ani

mo, che con le parole diceua, e vari) erano gli effetti ſecreti dagli

apparenti . Nata come accade tutto di inuidia nelle proſperità

tra esaneſi,e Fiorentini per l'auere preſo Arezzogiudicado per

dere loro quello acquiſtauano e vicini: e tanto diminuirſi in eſſi

le forze: quanto piu in altri creſceuano, vennono a ºno odio,

e inimicizia capitale. La quale fu cagione d'infinità calamità e

fu origine di guerra grandiſſima . Haueano e Fiorentini nel

McccLXXXII II. che fu l'anno dinanzi alla morte del ſignore

Bernabò, preſa la città d'Arezzo,a la quale s'apparteneua di ra

gione Lucignano caſtello potente, e ricco come contado ſuo, oc

cupato da Saneſi poco innanzi nelle guerre ciuili,e diſſenſioni de

gli Aretini. Dopo molte domande giuſte de'Fiorentini, e piune

igazioni,de'Saneſi di volerlo reſtituire, vltimamente fattone com

promeſso ne Bologneſi amici comuni, fu giudicato, chefuſeren

duro a Fiorentini hauendo prima da loro certa ſomma di danari.

Laquale ſentenzia non volendo oſſeruare e Saneſi stimolati al con

tinuo da altri fu cagione di dar principio alla guerra tra 'l Conte

di virtù e Fiorentini ed hebbe origine, e occaſione da Montepul

ciano, clquale riceuuto molte ingiurie da Saneſi volontariamen

te ſenza conſorti di perſona ſi dette a Fiorentini. Erano gli huo

2011 le
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mini di quella terra liberiſtati gran tempo raccomandati da sal.

meſi, e accoſtatoſi con loro per poterſi piu ſicuramente difendereda

gli e Aretini, e gli altri popoli vicini. Ma eſſendo maltrattati da

quelli, che haueuano eletti per loro difenſori, e padroni, e batten

do preſo più autorità verſo di loro non era conceſſo pe capitoli,

comandando loro troppo ſuperbamente ne oſſeruando molti ac

cordi erano ſuti in vari tempi fatti tra eſſi da Fiorentini, come

amici diterminarono in tutto darſi, e ſottometterſi al gouerno

de'Fiorentini, e quali recuſandolo come deſideroſi di pace per non

turbare la quiete d'Italia mandati imbaſciadori al vna parte, e

all'altra molto s'affaticarono per accordargli. Ma ſendo riſposto

ingiurioſamente da Saneſi, che haueano fermo nell'animo come

deſideroſi di muouerguerra per le promeſſe grandi haueano da Ga

leazzo, e diſpoſto quello voleano fare, cioche era ſeguito, e fatto

dagli huomini di CAMontepulciano, eſſere per ordine de'Fioren

tini, ſi ritornarono a caſa. Intendendoſi a Firenze come e saneſi

per mezo di loro imbaſciadori haueuano fatto lega col conte ci

condizione aſſai grata, e accetta a lui, che ci rompeſſe guerra, co

noſcendo quel ſignore deſiderare, e cercare per ogni via l'imperio

di Toſcana ſubito rimandarono a Siena a prouare ſe in alcuno

modo li poteſſimo rimuouere da tale opinione, onde preſto ſi parti

rono hauuta arrogantiſsima riſpoſta, che non era in loro poteſtà

far coſa alcuna di nuouo: ſendo ſotto la protezzione, e arbitrio,

del conte Galeazzo da altra parte egli fingendo eſſerli nuoui tut

ti queſti proceſsi offerendo a Fiorentini di voler eſſer mezzanodi

farli riconciliare co Saneſi, e biſognando preſtar lorfauore publi

camente giurò, che Saneſi non s'erano dati, ne ſottomeſsi al go

uerno ſuo, ne volendolo fare li piglierebbe: per non hauere a con

tendere co ſuoi amici, e antichi confederati. Confortauagli be

me, che non ſi trauagliaſsino nefatti di Montepulciano: accio che

ritornaſſe alla vbbidienzia di chi era giuſto. Laqual coſa trat

tandoſi variamente ſi aſpre condizioni voleano porre loro, che

ſendo peggio, che vua iniquiſsima ſeruitù, non le volono accet

tare, di che auuenne, che moltegenti d'arme venute a Siena tutto

di andauano a predare come in ſu terreni de mimici in quel di

CAMontepulciano. E Bologneſi in queſto tempo,e Piſani collega

ti noſtri preuedendo quanto incendio aueſſe a ſuſcitare queſta pic

cola fiamma aiutata, e nutrita dal Conte, mandati Imbaſciadori

a Firenze per ouuiare a tanto ſcandalo, e ottenuti da Fiorentini

nuoui Imbaſciadori inſieme n'andarono a Siena, oue con molte

ragioni non meno vtili a loro, che a chi le diceua con patti

vtili, e honoreuoli per l'rna , e l'altra parte feciono pace,

e accordo
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e accordo. El quale poco tempo durò bauuti ſecento caualli

dal conte ſotto colore d'auergli ſoldati per difenſione del loro

ſtato . Galeazzo predicatore al continuo della pace non ha

uendo piu forza di reſiſte e all'ardore di far guerra rotta la

lega sbandì tutti e Fiorentini del ſuo paeſe giuſtificando la ſua

sfrenata voglia col dire, che non poteua far coſa alcuna, che

non ſcriueſsino per tutto, e che oltra queſto haueano preſtato

danari a ſuoi nimici. Ma a Firenze vdita la niquita del Conte

fu fatto ſubito vna legge contraria a quella, che tutti e ſuoi ſud

diti per ſette anni poteſsimo venire liberamente nella città, e ne

terreni de'Fiorentini ſenza pagare gabella, o, alcuna grauezza

publica, o priuata, la qual coſa intendendo Meſſer Piero Gamba

corti ſignor di Piſa huomo prudentiſſimo, e cupido di quiete, e di

tranquillità accorgendoſi de pericoli recaua ſeco queſta guerra

preſo ſopra di ſe la cura di rifermare la lega,e far concordia, chia

mati gli Imbaſciadori del Conte Saneſi, e Maleteſti da vna par

te e dall'altra de Fiorentini, e Bologneſi fermò per tre anni nuoua

lega non dirogando alla vecchia, nellaquale interueniuamo è Pi

ſani è Terugini aggiugnendoui ſolo, che'l Conte non poteſſe cer

care d'acquiſtare ſtato alcuno, o, terra in Toſcana, negliauuer

ſarli in Lombardia: hauea nondimeno Galeazzo mentre ſi trat

taua queſte coſe contro alla fede data ſotto colore, che Saneſi ne

l'aueſsino richieſto per difenſione di loro paeſi contro a piu gente

d'arme ſcorreano predando tutto di l'Italia, impoſto a Giouanni

d'Azzo Vbaldini degno Capitano di gente d'armein que tempi,

che con mille caualli andaſſe a Siena, elquale per la via di Roma

gna peruenuto a Perugia, quella città per mezzo di Biordo Mi

chelotti diuenuto tiranno della patria dalla diuozione de'Fioren

tini rimoſſe. Giunto a Siena, e fatto lor Capitano, e preparate di

ligentemente tutte le coſe neceſſarie alla guerra contro a capitoli

muoui della pace caualcò nel contado di Montepulciano a guiſa di

mimico. Perche apparendo ogni dì vari, e nuoui ſegni del Con

te pronto e a ingannare ſecretamente, e apertamente far guerra,

e da lui metterſi a ordine, e ſoldare più gente d'arme non ſi richie

deua nella pace, diuerſe opinioni andauano ricercando le menti

de'Fiorentini: ma il conſiglio de più ſaui era piu preſto ſi poteua

mouere guerra al tiranno ſendo piu facile a abbattere le forze,

che cominciauano accreſcere, che quando fuſsino indurate, e for

te: epiu ſicurofar reſistenza alla potenzia tenera del tiranno,

che all'inuecchiata. L'animo ſuo infiammato di ſignoreggiareha

uergià preſo controa capitoli della lega la protezzione, e par

lando piu correttamente el dominio de Saneſi i Perugini d'ami

- ciſsimi
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siſſimi per ſuo mezo hauerli fatti loro nimici, e in Toſcana am

pliando la ſua potenzia, e con promeſſe e danari,eprouiſioni ha

ſuer corrotto molti: in modo che ſi poteua chiaramente conoſcere

niuna coſa menoſtimarſi da lui, che la fede, e'l vincolo degiura

menti: non eſſer d'aſpettare, che ſi faceſſe informa potente, che

come vincitore a ſuo modo comandaſſe, e deſſe loro le leggi: an

gi con constante, e forte animo douerſi reſiſtere, e difendere la li

bertà contro al tiranno, e ſoldati tanta gente d'arme, che non ſo

lo fuſſino atti a stare alle difeſe, ma a offendere lui, e destare, e

chiamare in aiuto coloro, e quali incorreuano nel medeſimo peri

colo dello stato, co quali mezi ſirendeuano certi, che non man

cando l'animo alla prudenza, e forze erano nel lor popolo, Dio

preſterrebbe fauore alla giuſtizia e conſeruerebbe la libertà loro

dalle mani del tiranno. Simili ragionamenti ſparſi per la città

feciono, che la ſignoria deliberando hauer conſiglio di cittadini

per inteder la volontà di tutti fece chiamare molti eletti buonini

erano in que tempi nella terra alla pratica, nella quale dopo mol

te ſentenzie meſſer Giouanni de Ricci dottore egregi in tal forma

parlò. Preſtantiſſimi cittadini ſe alcuno di voi per auuentura du

bitaſſe, che animo ſia quello di Giouangaleazzo Conte di Virtù

verſo di noi, certamente può eſſer chiaro oggimai,e por da canto

ogni dubitazione conſiderando rettamente fino a questo dì la vita

ſua veriſsimo testimonio della mente, e penſiero, d'ognihuomo.

ALa quale accio che molte coſe occulte ai" ſi pongano innanzi a

gli occhi dell'inteletto, ſarete contenti brieuemente da meſi nar

ri. Onde eſaminate le coſe paſſate facilmente per quelle potrete

fare coniettura delle future. La prima ſua opera di pietà, come

ſapete ſotto colore di bontà, e ſantità di vita, e abito di veſte vie

liſſime, hauendo durato gran tempo fatica in perſuadere el con

trario dell'appetito ſuo in pigliare, e far morire elzio per sfre

nato deſiderio di dominare: della cui morte non contento, acciò

che niuno reſtaſſe che poteſſe vendicarla, e figliuoli tutti da vno

in fuori, che ſi fuggì fece priuare di vita. Ne contento d'auere

vſurpato lo ſtato apparteneua a tre fratelli, e oltre al loro fatto

morire la ſorella, che ogni dì lo pregaua per la ſalute del mari

to, coſtretto dall'ambizione coſa peſſima tra mortali a conuertire

a impietà e crudeltà ſuprema quello, che le leggi della natura, e

la forza del parentado, e congiunzione di ſangue lo doueuano co

'ſtrignereadamare, e pietà, e ornamento di tanta famiglia: ha -

uendo maggior ſete di imperio, che prima,ſeminare occultamète

diſcordie per lettere, e amici priuati fra el ſignore di Padoua, e

quel di Verona promettedo variamete a ciaſcun coſe aſſai per uº

: Iſtor. Poggio E dicarſi
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dicarſi del nimico gl'induſſe a muouerſi guerra: nella quale mol

ſtrando fauorire or l'eno,or l'altro, in modo gli conſumò in ſpa

zio di non molto tempo: che facil coſa gli fu : hauendo a com

battere: con chi era deboliſsimo, e ſtracco tor lor lo ſtato, e con

grandiſſimo mancamento di fede, e piu inganni due potentiſſime

Città ridurre a ſua vbbidienzia. E creſcendo l'appetito del do

minare, quanto piu creſcea la ſignoria , ne hauendo vicini a chi

baueſ e animo romperguerra riuoltò il penſiero in Toſcana aſpet

tando occaſione commoda di muouer qualche coſa, ſubito ſecon

do el deſiderio ſuo ſi ſcoperſe la leggerezza de Saneſi : la quale

contro alle condizioni della lega era fra noi volentieri preſeſcu

ſandoſi, e ricoprendoſi con alcune debili, e vane cagioni facili a

confutarle. Impero che ha egli a far in Toſcana remota aſsai dal

ſuo dominio è che a pigliare l'arme per Saneſi, non offeſi, ne mo

teſtati da alcuno contro agli amici confederati ſuoi º non hauen

do in alcuna minima coſa ne lui, ne Saneſi riceuuto vna piccola

ingiuria da noi. Ma la ſmiſurata voglia di ſignoreggiare in mo

dogli trae dell'animo ogni ragione, e caualo dello intelletto che

pocoſtima,e meno conto fa d'oſſeruare patti, o fede,o giuramen

ti, o legge, purche augumenti lo ſtato, ingegnandoſi d'ottenere

perforza, e con ogni ingiuria quello non può per mezo della ra

gione: l'aſtuzie, e arti del quale quante, e quali ſieno ſtate finoa

queſto dì per giugnerci ſproueduti ſe hauete cara queſta libertà,

per Dio conſiderate. Prima dando opera, e mettendo induſtria

ſgrandiſsima in incitare, e infiammare gli animi de Saneſi contra

di noi, nutrendo la conceputa maliuolenzia con molte promeſſe

offerendo lorogente d'arme pagate,e molti vantaggi, ſe ci moueſ

i"guerra, fece lega con loro : nella quale la principal condi

zione, e patto fu, che lui rompeſſe con noi, dipoi per addormen

tarele menti noſtre come deſideroſo di pace, promiſe d'acconciare

ogni differenzia tra noi, e loro a quali mandando imbaſciadori

non pace, ma ſemi di grandiſsima guerra ſeminò, e tali, che loro

volontariamente ſi ſottopoſono all'imperio fuo: della quale coſa

dolendoui per lettere con lui, e moſtrando questo eſserui ſomma

mente molesto, e contro alla fede promeſſa co la ſua conſueta cal

lidità apertamente riſcriſse questa opinione, e fama diuulgata

eſſer molto diſcosto dalla verità, e per dargli grauezza afferman

do, che quando lo voleſſimo fare niuno modogli accetterebbe a

aMandò poi ſubito ſecento caualli loro: come da quelli condotti per

difenſione, e ſicurtà delle lor terre: la qual coſa non era neceſſa

ria non ſendo inquietati d'alcuno: ma ſendoli manifeſto quanto

bauea diſegnato per mettere a effetto el côſiglio premeduto da lui,

e per
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e per peruenire al deſiderato fine, tutte le coſe che gli pareano atte

a prolungare e confini metteua a ordine: la pace fatta dipoi per

Tºiero Gambacorta Piſano tra noi, e Bologneſi, e Saneſi, e Mala

teſti ſuoi aderenti, e con grauegiuramento ratificata in che for

ma da lui ſia ſtata oſſeruata facilmente potete comprendere pel

cacciamento de'Fiorentini del ſuo territorio, e per l'auereman

dato Giouanni Vbaldino Capitano egregio cd mille caualli a rom

pere dalla nostra lega e Perugini antichi noſtri confederati, ein

durli con molte promeſſe ad accostarſi con lui, e del terreno de'

Saneſi hauere fatto predare tutto di el contado di Montepulcia

no affermando ſempre, e giurando cio che ſeguiua eſſere contro al

la ſua voglia. Per le quali coſe, prudentiſsimi cittadini, non ri

guardando e ſuoi conſigli e penſieri ad'altro, che a ingannare co

me tutto di vedete,che ſtiamo noi piu aſpettare che pruoue aſpet

tiamo piu della ſua fede ? La quale ne a lui, nea ſue lettere o im

baſciadori è d'auere, vedendo piu coſe condurſi da lui con arte e

inganno, che con l'arme: e piu a tradimento, che alla ſcoperta :

perche ſendo coſa naturale in lui, evno eſercito piaceuole ingan

mare ogni huomo, non riguardando le ſue parole, ma e fatti, mi

pare neceſſario tagliare via ogni indugio, e lunghezza di tempo

come coſe inutili, e poſposto ogni ſperanza di pace, o comuenzio

ni, che da lui s'abbia a oſseruare ouuiare, e far reſistenza alle

forze, tradimenti, e iniquaambizione di Galeazzo preparando

gente d'arme, danari, e qualunche altra coſa neceſſaria a"
dere, e difenderſi. In noi è ingegno, prudenza, e ogni coſa abon

dantemente, pur che voi uogliate, e gli animi voſtri ſtenovniti

a difenſione della voſtra Republica. Molte coſe dì per dì occorre

ranno pelmezo delle quali ſi potrà raffrenare tanto impeto d'am

tizione, e d'aſperare l'altiſsimo pio vendicatore della fede vio

lata non hauere abbandonare chi hagiusta cagione di difenderſi,

se bauere a dar la vittoria a chi piglia l'arme giuſtiſsime, e per

difendere la propria libertà. Per conforti, e ricordi di Meſſer Gio

nanni, e molti altri cittadini commoſſa la città,diliberando di co

mune conſentimento, e parere pigliarela impreſa contro al Conte

crearono e dieci di balia: e quali preſa la cura, e l'amminiſtra

azione della guerra per non eſſer piu giunti alla ſproueduta con

gran ſollecitudine ſoldata gente d'arme aſſai ſimil ſono a ordine:

dipoi mandarono quattro imbaſciadori al Re di Francia a di

mandareaiuto : de quali due contra ogni legge humana,che e le

gati eziandio da mimici fa ſicuro nel cammino, furono preſi e da

Galeazzo meſſi in prigione: gli altri al Re peruennono. In queſto

medeſimo tempo ſi ſcoperſe vna congiurazione di trattato ſite
- - E 2 Il Cli 1 l/3
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“neua in San Miniano del Tedeſco per alcuni della terra corrotti

con premi, e ſperanze da Giouanni Vbaldino, ea tutti fu taglia

ito el capo. Similmente s'ouuiò,e riparoſsi a molte altre pratiche

tenute nelle terre vicine a saneſi, come da quelli, chehaueano l'a-

nimo pregno, e ogni penſiero riuolto a far guerra. El Conte per

dare a intendere a ogni huomo lui non eſſere cagione di guerra

alcuna, e leuare da ſe ogni ſoſpetto, e voltare la colpa adoſſo a Fio

rentini, e giustificare la cauſa ſua per tutta Italia , e a bocca, e

con lettere ſi dolſe, che Fiorentini haueano cercato di farlo auue

lenare, e ſollecitati , e inſtigati contro a lui e figliuoli di Bernabò

aggiugnendo come per ignominia ſua l'aucano publicamente chia

mato mancatore di fede, e ingannatore: recitando molte parti

della orazione detta da Meſſer Giouanni. Le qual coſe diuulgate

degnamente furon confutate, e riprouate da Fiorentini con let

tere, e imbaſciate, e ragioni euidentiſsime, e ſingulari: in modo

che ciaſcuno Principe, e Republica fu chiara queſti trouati eſſer

per fuggire, l'infamia dell'anere rotta la pace d'Italia. Maſsi

meintendendoſi lui ancora hauere ſcritto a Fiorentini, e per let

tere denunziata loro la guerra, ſcuſandoſi eſſer coſtretto, e sfore

zato: ſendo deſideroſo d'ozio a pigliare la guerra per ſua difen

ſione: Lequali lettere nel medeſimo modo, che l'altre furono ri

prouate. Mandati ancora a Piſa ſuoi ambaſciadori per rimuove

uerli dall'amicizia de Fiorentini, e accostarli a ſe con molte coſe

finte, e bugie vane volendo prouare d'eſſere neceſsitato a difen

derſi ſi rammaricònon oſſeruarſi da quegli la pace fatta per loro,

e richiedendoli di legafu riſpoſto, che hauendo obligata la fede

non voleano eſſer capi di violare la pace. Queſti vari apparec

chie ordini ſendo noti a Fiorentini, coſtrinſono ancor loro di pron

uederſi con qualunque fauore neceſſario: in forma che non ſolo

fuſsino ſufficienti a reſiſtere alle forze : ma a offendere, e mole

ſtare el nimico fuori di Toſcana: perche condotta gente d'arme

aſſai diuiſono in due parti, e Luigi da Capua,con parte d'eſſa fat

to Capitano contro a Saneſi mandarono a petto all'Vbaldino, e

Giouanni.Auguto fatto venire di Puglia per la morte di Rinaldo

Orſino, che chiamato da loro mentre venia ſi morì, con ſemila

caualli diterminarono andaſſe in Lombardia contro al Conte a

fargli guerra in caſa: acciò che piu preſto vedeſſe predare e terre

mi ſuoi, ardere le caſe, menarne prigioni,el campo intorno a Mi

lano, e tutte l'altre coſe, che arrecano ſeco le guerre, che atten

i deſſe ſemprea tenere in ſoſpetto, e moleſtare la Toſcana con diuerſi

modi, Galeazzo ſendo collegato co Perugini, Saneſi, e Mala

testi, el Marcheſe di Ferrara, e molti altri, fra quali era il Conte

s . . . - - - di Poppi
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di Poppi intendendo comee Fiorentini ſoli non concorrendo a ti

ta ſpeſa altro che Bologneſi per difenſione loro, e cortoneſi, che

quello fauore fu lor poſſibile li preſtorano, haueano ordinato tan

to eſercito per mandarlo in Lomaardia, e già el Capitano accom

pagnato da Carlo figliuolo di Bernabò, e Luchino Viſconti, cac

siati da lui, eſſer colle genti arriuati a Bologna ſcriſſe all'º bal

dino ch'auea gente aſſai in quel di Siena, che ſubito quanto piu

aſpramente, e con maggiordanno poteua aſſaliſſe e terreni de'

Fiorentini, accio chefaſſino costretti piu a penſare a difenderſe,

e le coſe loro dal numico vicino e potente, che a trasferire la

guerra in Lombardia, e aſsalire altri. Il perche fatte ſcorrerie in

Chianti, epredato il paeſe, ſentendo come le genti de Fiorentini

s'appreſtauano, ſi tornò indietro. In queſto tempo Montepulcia

no volontariamente in tutto ſi dette a Fiorentini: nel quale ſen

do due parti preſe l'arme in mano quella, che fauoriua e saneſi

cacciata dagli auuerſari ſe n'andò a Siena: oue racceſigli odiilo

ro, e infiammatigli verſo de Montepulcianeſi, da Fiorentini per

difenderli dagli inimici, vifu mandato aſſai gente d'arme : ac

ciò che ſcorrendo tutto dì fino inſulle porte di Siena come è facile

a fare riſpetto al ſito della terra poſta in mezo di loro, e eſi, e le

caſtella ſuddite a quelli non laſciaſsino poſare. Acceſi gli animi

di ciaſcuna delle parti per piu ſcaramuccie fatte, e per molte ra

pine, e rotta apertamente la guerra negli anni di Christo.

M. ccc.LXXXX. La quale durò dodici anni penſando ogniuno

con aſſai diligenzia a offendere gli aumerſari, el Capitano de Sa

meſi con tremila caualli e mille fanti, tirato dalle promeſſe di due

buomini del paeſe ch'erano reſtati d'accordo di darli castello San

Giouanni ſe vn dì diterminato, e impoſto da loro veniua là alle

mare del ſole, paſsò in Valdarno di ſopra: costoro el giorno in

nanzi a quello haueano ordinato entrati nella terra ſanza ſoſpet

so alcuno, come conoſciuti, e dimeſtici de terrazzani, ſendo ro

more, e dubbio della venuta degli auuerſari mettendoſi in pun

so per difenderſi ottennono la guardia d'ona porta del caſtello:

oue ſtando ſoſpeſi con l'amimoſalieno piu, che non ſi conueniua

inſulle mura,elatorre a guardare ſe veniano, generaronoſoſpet

to nelle menti dubbie d'ogni accidente a tale che furono mandati

fuori della terra, conſeruata veramente quel di dalla negligen

zia, e tardità denimici: e qualinon molto dopo el debito tempo

compariti vedendo el capitano eſſere ſcoperto el trattato diffidan

doſi potere hauer per forza la terra :" molte ſcorrerie pel

Valdarno, ed attorno neluoghi vicini ſproueduti, ne aſpettando

tale accidente, câ molti prigioni,e aſſai preda ſe ne tornò a Siena,

- Iſtor.T'oggio. E 3 Partito
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Tartito el capitano, quelli che l'aueano condotto, non eſſendo tro

uati, furono sbanditi, e dipinti in publico per traditori, e comu

neopinione e ragioneuole fu di ciaſcuno, ſe fuſsino quelle genti

venute innanzi , che l'onganno fuſſe ſcoperto : certamentegiun

ta la terra ſproueduta l'arebbono preſa. Nella quale coſa grant

demente fu la fortuna fauoreuole a Fiorentini : imperò che ſendo

riuſcito el diſegno ſenza troppa fatica harebbono preſo Arezzo,

maſsime non potendo bauer ſoccorſo riſpetto al paſſo tagliato in

mezo el camino, ed eſſendoui Giouantedeſco da pietra mala capo

della parte Ghibellina deſideroſo, e con ogni ſollecitudine cercan

do d'acquiſtare l'imperio de ſuoi maggiori, il che facile era a riu

ſcire aggiunta la forza ſenza ſperanza di ſoccorſo, alla memoria

delle parti, che ancora era freſca negli animi del popolo per l'eſ

ſere di nuouo venuta a vbidićza de Fiorentini. Non ſendo riuſci

to queſto tradimento, ſe ne tentò, e meſſe ad eſecutione vn'altro.

Era Lucignano ſecondo habbiamo detto di ſopra come apparte

nente agli Aretini per ſentezia de Bologneſi aggiudicato a Fiori -

tini, e per forza preſo da quelli ſi poſſedeua. Alcuni della terra cor

rotti con danari, che haueano le caſe in ſulle mura del caſtello di

notte mºſsono detro l'Vbaldino co legenti:dal quale da congiura

ti infuori tutto fu meſſo a ſacco, e reſtituito a Saneſi. Vſurpato

Lucignano cd tradimento e inganni ſcorſono ne terreni di Monte

pulciano, e Arezzo:oue ogni dì predando dettono el guaſto a tut

tele biade, e vſarono piu crudeltà verſo e ſudditi de Fiorentini

per conforto, e ſtimolo de saneſi, che per loro medeſimi non hareb

bono fatto. Preſo dipoi parte per forza, parte a tradimento la

rocca di Battifolle vicina Arezzo a tre miglia, e San Giuſta, e S.

Brancazio,ea molte altre caſtella inuano data la battaglia torna

to a Siena el Capitano, e malato di febre in brieui di morì congra

dolore di tutto el popolo, come ſi potè comprendere per l'eſequie

celebrate da loro con grandiſſima pompa,e come meritauarn Ca

pitano di nobiliſſima ſtirpe degno di ſommelodi, peritiſſimo nel

l'eſercizio militare e prudentiſſimo ſopra tutti gli altri furono al

tempo ſuo ſecondo elgiuditio di Meſſer Giouanni.Auguto. Suc

ceſſe a lui al gouerno dell'eſercito Giouan Tedeſco huomo egre

gio, e animoſo, e riſpetto alla parte Ghibellina mimico capitale

de'Fiorentini, il quale paſſato in quel d'Arezzo preſe Marciano,

che ſi li dette, e le genti v'erano a guardia, e ſimile la rocca per

inganno riſpetto alla poca prudenzia del caſtellano, a cui pochi di

poi fu tagliato el capo. E Michelotto de'Michelotti Perugino

cacciato perle ſette della città dalla parte auuerſa ſoldato de'Fio

rentini conſecento caualli ito inuerſo Perugia, e preſo º caſtello

- º - 2 - di Rº
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di Rutina con promiſſione di molti, e ſperanza della parte di not

te entrato nella terra con maggior animo non richiedeuano le for

ze ſue abbandonato da ogni buono, ne leuandoſi perſona in ſuo

fauore inſieme con quegli erano entrati dentro ſeco fu morto.sen

do in tale fiato le coſe di Toſcana Meſser Giouanni Auguto ch'e-

ra a Bologna andò con parte dell'eſercito nel contado di Modena

oue fatta grandiſsima preda di huomini, e di beſtiame, e preſa la

maggior parte delle genti mandategli incontro dal conteper di

fendere el paeſe ſe ne tornò indrieto: E il Signor Franceſco vec

chio, cheteneua Galeazzo in vn vile caſtello con l'aiuto de'Fio

rentini, a quali fuggendo di prigione, era ricorſo raumati ſubito

circa mille huomini col fauore de ſuoi cittadini ripreſe lo ſtato

paterno,e preſa non ſolo la Città di Padoua e'l contado,ma eſpu

gnata per forza la rocca fortificata di gente d'arme, e laſciato

andarne ſicuri ſecondo erano stati d'accordo nel dare della fortez

za tutti quelli v'erano a guardia, ritornò nella ſignoria. Laqual

coſa a Fiorentini, e Viniziani già diuenuti ſoſpettoſi della poten

zia vicina del Conte, fu di ſomma allegrezza, e piacere, e maſſi

me intendendo in queſto medeſimo tempo e Veroneſi ſeguito l'e-

ſemplo de Padouani, ma con diuerſa fortuna, eſſerſi ribellati da

lui. La diſſenſione de quali nata tra loro per volere vna parte

viuere nell'antica libertà, e parte rihauere il lor vſatoſignore det

te tempo, e commodità Galeazzo a ricuperare la città per mez

zo del Conte Vgolotto Bianciardo ſuo condottieri huomo e in pa

cee in guerra prudentiſsimo : elquale appreſſatoſi alla terra con

l'eſercito, e entrato dentro con l'aiuto d'ºna parte, che poco in

nanzi era ſuta cacciata da l'altra preſto mandati fuori quelli del

la parte contraria ſenza riguardo alcuno d'eſſere o, amico o,ini

mico dette in preda alle genti d'arme tanto nobile, e ricca città.

laquale rubati e beni di tutti e cittadini, e ſpogliata di huomini,

e di ſuſlanzie piu tempo ſtette ſoggetta alla libidine, e voglia sfre

nata, e diſoneſta de'ſoldati. Il che ſimilmente ſarebbe auuenuto

a Padouani, ſe la prudenzia del ſignore non hauſſe prouueduto

alle forze de mimici, e quali inſieme col Capitano Vgolotto vitto

rioſo venuti ſubito la con ſperanza con la fama,eriputazione del

la vittoria, o, per tradimento, o, negligenzia de'cittadini hauer

ui facilmente a entrare, non vi troua ono pigrizia del popolo, o,

diſcordia alcuna: anzi le guardie fatte di di e di notte ne luoghi

opportuni, e vna medeſima volontà di difender la patria oltra di

queſto mille caualli Tedeſchi condotti dal ſignore alle ſpeſe de'Fio

rentini: co quali egregiamente, e con franco animo ſaluò la città,

se rafficnò l'impeto de numici. In queſto mezzo Stefano Duca di
- 4 Baulera
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Bauiera condotto da Fiorentini paſsò in Italia con ſei mila cauat-

li venendo a Padoua nella prima giunta fece grandiſſimi danni

a Galeazzo con ſcorrerie, e prede infeſtando le terre circoſtanti,

In modo che neceſsitato per difenderla patria fu coſtretto riuoca

re la maggior parte delle genti hauea in Toſcana. Dipoi nella fi

me dell'anno: ch'era il termine della condotta ſua pigramente, e

come ſe non fuſſe guerra portandoſi ogni di moſtrando eſſere cor

rotto con danari da Galeazzo ſe ne tornò nella Magna con aſſai

infamia per tutta Italia d'auer tradito chi di lui s'era fidato. E

Arrigo conte di Monforte venuto in ſua compagnia huomo inte

ro e fedele, e a chi molto diſpiaceuano e portamenti del Duca con

mille ſecento caualli reſtò a Padoua a ſoldo de'Fiorentini. Giouan

mi Auguto che era cà l'eſercito a Bologna fatte molte prede ne ter

reni di Modona,Reggio, e Parma, e preſi gran quantità di prigio

mi, e beſtiami, n'andò a Padoua : onde con dieci mila huomini tra

pie,e cauallo del meſe di Génaio ſi partì, e paſſato l'Atheſi a guaz.

zo da quella parte, ou'era vn castello del ſignore di Padoua chia

mato Porcariccia, e dato el guaſto a terreni vicini del Conte e ite

inſino in ſulle porte di Verona intendendo come ſi tenea pratica,

di trattato pel Conte nel campo: ſi ritornò con l'eſercito nella ter

ra, e Meſſer Franceſco Duca di Padoua caualcò nel Poleſine del

Marcheſe di Ferrara con grande apparecchio, eforze, come biſo

gnaua, e fatti in vn momento ponti ſopra le paludi, ch'erano in

mezzo, nella primagiunta aſſalendoli ſproueduti, e come ſicuri

riſpetto allacqua grande d'ogni auuerſità porta ſeco la guerra,

preſe alcune caſtella con aſſai moltitudine di prigioni, e di beſtia

me rifuggiti la come in luogo ſicuro, e hauendo con ſuo grandiſ.

ſimo danno fatto ſentire al Marcheſe più eſſere da stimarevn vi

cino mimico, che vna amicizia longunqua perpotente cheſia a Pa

douaſi tornò,inuitando di nuouo el Marcheſe Alberto a entrare in

lega co'Fiorentini promettendogli di reſtituire le terre, e ciò che

hauea perduto, la quale offerta preſtamente accettò, e laſciate el

Conte s'accoſtò con loro. L'opere del quale ſubito ſeguitò el Mar

cheſe di Mantoua confederato di Galeazzo. Il perche parendo al

Conteeſerentrato in maggior pelago non hauea ſtimato, e lo ſta

to ſuo eſſer ne'pericoli credea mettere quello d'altri riuocò tutte

le genti di Toſcana abbandonando per neceſsità è Saneſi, e laſcian

doli in preda a nimici, a quali reſtò el campo libero d'offenderli a

lar modo. Haueano è Fiorentini inſieme con la lega in vn mede

ſimo tempo tre eſerciti, e d'ºno era capitano el ſignore Franceſco

giouane da Carrara, col quale infeſtaua Verona e l'altre terre vie

cine, dell'altro Meſſer Giouanni.Auguto, che continoua ſenza al

(CM 34 hi



ei Libro Terzo. 7 3

cuna intermiſsione o ripoſo delle ſuegenti tutto lo ſtato del con

te teneua in guerra, e ogni industria eſaua per fa? fatti d'arme

con gli auuerſari, el terzo reggeua Luigi da Capua, che fatti ric

chi tutti e ſuoi ogni dì ſcorreua fino inſulle porte di Siena: a qua

li in brieue tempo Lucignano, e molte altre caſtella del Contado

d'Arezzofurono tolte, e preſe per forza con molta preda tutto

di delor ſudditi, egran romore de'cittadini: parte malcontenti,

e biaſmandola impreſa fatta: parte contentiſsimi ſoſtenendo eſ

ſer giusta, e preſa a ragione: tra quali naſcendo diſſenſione e gen

li cacciati della terra dal popolo con tutte le loro for

tezze: che n'aueano aſſai accoſtandoſi a Fiorentini, furono ca

gione di grandiſsimi danni e dettono molto da penſare a Saneſi.

Dimoſtrauaſi, ed era certamente ſuperiore in queſtaimpreſa la re

publica di Firenze, ſe la fortuna auuerſa non ſi foſſe interpoſta, e

ouuiato a conſigli, e prudenzia loro, Imperoche ſeguitando le co

ſe proſpere in Lombardia, e in Toſcana, CMeſſer Rinaldo Gian

figliazzi, e Meſſer Giouanni de Ricci mandati al Rè di Francia co

me di ſopra babbiamo narrato intendendo come Iacopo Conte

d'Armignacca con xii milla caualli ſi ſtaua quaſi ozioſo in Pro

uenza l'andorono a trouare, e con molte parole lo confortarono

a paſſare in Italia contro al Conte di virtù, promettendogli aiu

to di gente, e di danari come prima ſcendeſſe l'alpe. Il conte ti

rato dalla ſomma de danarigrandiſsimagli offriuano, e dalla cu

pidità d'acquiſtare ſignoria dopo la vittoria riceuuta, che ſi di

moſtraua facile, e da molte altre promeſſe degli ambaſciadori con

uenuto con loro, e con giuramento ſoſcritti e capitali reſtò d'ac

cordo e del tempo haueſſe a rompere guerra, e venire in Lombar

dia, e in che luoghi, e quando haueſſe a riceuere danari. Per que

ſto fatto parendo a Fiorentini hauere la vittoria nelle mani erano

d'animo non ſolo torre lo ſtato a Saneſi come piccolo riſtoro de dan

mi riceuuti, e poca preda di tanta guerra,ma a Galeazzo ancora.

Laqual coſa accio che piu facilmente riuſciſſe comandaronoa Gio

uanni Auguto, che s'accozzaſſe col Conte d'Armignacca, e lui

con lettere e imbaſciate al venire preſto ſollecitarono: ſperando,

e rifidandoſi, che aggiunta la prudenzia d'Auguto alle forze del

Conte, e congiunto tanto eſercito inſieme non con molta fatica ſi

metterebbe a effetto el loro deſiderio. La qual coſa preuedendo Ga

leazzo corrotti molti principi Francioſi con danari ſi sforzò per

mezzo loro di ritrarre el Conte dalla impreſa. Alla quale con

franco animo paſſate l'Alpe al tempo diterminato venne : e ta

gliato el capo a vno de ſuoi condottieri, che con vna ſquadra di

caualli s'era ritornato indietro, e laſciatolo fatto pocaſtima, e

- - - - ſ330120
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meno preſtato gli orecchi alle parole, e conforti di queſignori af

fermando ſempre come huomo egregio, e degno ſignore, elgiura

mento, e la fede douti ſi oſſeruare da ciaſcuno, e maſsime da prin

cipi, me coſa alcuna eſsere piu abomineuole e nefanda negli huo

mini della infedeltà, diſceſe in Italia. L'Auguto in queſto mez

zo con ſemila cavalli ſenza e carriaggi, e millefanti laſciate in

dietro Vicenzia, a Verona del meſe di Maggio in quel medeſimo

luogo che prima paſſato l'Atheſi, e ſcorſo ſicuramente e predato

tutte le ville e caſtella d'intorno, non li ſendo noto oue o in che

parte ſi fiſſe el conte s'accampò: oueſtandoſi per intendere nouel

le de Francioſi mille caualli di Galeazzo reſtati a guardia del pae

ſe fattiſgli incontro hauendo preſo o morto la maggior parte di

loro ruppe. Li poi fra pochi giorniſenza ſoſpetto alcuno paſſa

to a guado el CMincio, oue lo chiamano el mulino e laſciatoſi Bre

ſcia da man deſira, e guadato l'Oglio a canto a Sonzino itone ſu

pel Bergamaſco ſi fermò preſo al fiumede Adda : diſcoſto a CMi

lano venti Miglia: oue aſpettando l'Armignacca tette piu dì

con danno aſſai del paeſe d'intorno, dando el guaſto a tutti e luo

ghi, onde paſſaua menandone preda grandiſsima d'ogni ragione,

non bauendo oſtacolo, o, reſistenzia riſpetto all'eſſerui reſtato ſo-.

lo tanta gente d'arme, quanta haueano giudicato eſſere nereſaria

per difenſione delle terre erano intornohauendo mandato Galeaz

zo tutte le ſueforze in quella parte, onde ſi dimoſtraua maggior

pericolo, dubitando, che e popoli e ſudditi ſua ſecondo el lor co

ſtume non ſeguitaſsimo la fortuna e il remore incerto: ſendo ſoſpe

ſo ogniuno per la venuta del Conte, el quale era la fama per tut

ta Italia diuulgata come nelle coſe dubbie auuiene veniua cògran

diſsimo eſercito. Le genti de'Fiorentini in queſto tempo ch'erano

tra Volterra, e Collefattegran prede d'huomini, e di beſtiame, e

robe nelle terre marittime de'Saneſi ſi tornarono indietro. E il ca

stello di Reggiuolo in ſu confini de Fiorentini vicino al Caſenti

mo, elquale s'era ribellato el ſecondo anno della guerra, e libe

ramente datoſi a Galeazzo fu aſſediato, e in capo di quattro me

ſi preſo, e arſo, e venti de terrazzani capi della ribellione fu

rono impiccati, e gli altri meſsi in prigione. Aſpettandoſi in

Lombardia ognindì l'Armignacca, e la guerra ſendo ne termini

habbiamo narrato vennono da Bologna.Ambaſciadori a Firen

ze : a dolerſi come non poteuano piu ſopportare tanta ſpeſa,

e che erano costretti, e neceſsitati o diminuirla, o di cercare la

pace. Le qua'coſe parendo a Fiorentini molto contrarie al bi

ſogno, e all'effette con ºgni induſtria cercauano, riſpoſono che

loro ancora per le grandi, e varie ſpeſe erano più che'l doucre

afflitti
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afflitti dalla grauezza, e terreni loro tutti erano ſuti predatigra

uemente: ma che ogni danno, e tormento era da ſopportare per

conſeruazione della libertà: non ſendo da preſtar fede alcuna in

chi verſo de ſuoi congiunti, e ſignor di Padoua, e Verona haueſſe

dimoſtrato quanto fuſe da crederli,e con ogni diligenzia, era d'a-

uere auertenza, che per via alcuna ſimili"; non perueniſ

ſino agli orecchi del tiranno, come coſe attiſſime a fargli piglia -

re, e accreſcer l'animo. Ma piu tosto attendere con ogni sforzo

alla cura della guerra, elfine della quale ſi dimoſtraua certamen

te vittorioſo ſendo racquiſtato Padoua, e ogni dì aſpettando, e

Francioſi nelle terre di Galeazzo, per mezo de quali ſi torrebbe

lo ſtato,o s'otterrebbe vna ſicura pace. Il perche ritornaſſimo a

caſa, e conſortaſsino el popolo aſtare di buona voglia, e con mi.

gliore animo gl'infiammaſsino a perſeuerare nell'impreſa come

vtile e ſanta per tutti. Sollecitaua in queſto mezo l'Auguto el

Conte e per lettere, e imbaſciate, che quanto piu presto potea

ſcendeſſe l'Alpe, e veniſſe in Italia: pregandolo ſopra tutto che

non voleſſehauere a fare con gli aumerſari benche il partito ſi mo

ſtraſſe vinto, ſe prima non s'accozzaua con lui, ne in alcun mo

do tentaſſe la fortuna, la quale molto è potente ne fatti d'arme,

ne ſi commetteſſe nell'arbitrio ſuo conoſcendo la natura de Fran

cioſi molto inclinata al combattere, e il piu delle volte eſſer tira

ti da pn certo impeto volontario, che ragione. Di che dubitando,

e parendoli hauer la vittoria in mano, ſe inſieme ſi congiugneua

no a null'altro attendeua, che a ricordar questo al Signore, e

legati Fiorentini ch'erano con lui. Ma ſendo il Conte giouane, e

gagliardo della perſona rifidandoſi piu nelle forze del corpo, che

l'ingegno: non prima diſceſe l'Alpe, che ſenza intendere le for

ze de'nimici, o aſpettare l'Auguto, e ſenza conſiderazionede

pericoli futuri, venne alle mani con loro, ea far fatti d'arme.

Il perchehauendo preſi parte per forza, e parte per paura alcune

Caſtella intorno ad Aleſſandria della paglia Città di Galeazzo

determinando dar la battaglia alla terra non ſi ricordando de ſaui

conſigli datigli dall'Auto, e da gl'Ambaſciadoriſenza inueſti

gare, o ſapere, che gente d'armefuſsino dentro a quella, laſciata

la maggior parte de'caualli a pie ſecondo el coſtume loro circa a

mezo dì ſendo di ſtate, e caldi grandiſsimi aſſalì la città. Della

quale vſcendo Meſſer, Iacopo dal Vermo capitano di Galeazzo

con molte ſquadre di gente d'arme eletta di tutto lo eſercito: le

quali ſecretamente v'erano entrate dentro aſſalito el conte coſuoi

combattenti alla ſproueduta,e con poca fatiche preſi e caualli,

acciò che non ui poteſsimo ſalire, e di dietro, e da canto ertatoli
- , - i?) Plg
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in vn tratto con le lancie, e co caualli lo sbaragliarono in modo,

che no potendo per ridurſi inſieme con grandiſsima veriſione del

l'vna parte e dell'altra dopo vno aſpro fatto d'arme di tre ore co

tinue, furon rotti: E benche e Galli francamente, e con coſtante

animo moſtraſſino el viſo agli autierſari, me ſi tiraſsimo indie

tro ſe non per forza, nondimeno non potendo piu ſtare in piè, non

che tenere l'arme in mano ſendo ſtracchi e laſsi pel combattere, e

pel caldo, e la battaglia inequale tra gli huomini a pie armati, e

la velocità, e preſtezza de'caualli, e tra chi era freſco con quelli,

che haueano buon pezzo affaticatiſi intorno alle mura della ter

ra, ſi meſſono in fuga. Il Conte ferito leggiermente portato in

e Aleſſandria pella caldezza , e affanno patito in poche ore morì,

laſciando alle ſpeſe ſueper ricordo, e conſiglio a ciaſcuno piu va

lere nelle guerre, e nefatti d'arme la prudenza, che la forza, e

gran parte dell'eſercito ſuo nella battaglia o pe campi fuggendo

ſeguitati dagli huomini d'arme, o da contadini furono preſi, e in

ſieme con loro gl'Ambaſciadori Fiorentini, e quali gran ſomma

di danari dipoi da lor furon riſcattati: e coſi diuiſa la preda, e'

danari, ch aueano portati da Firenze per parte del ſoldo ſuo, e

prouuiſione ch'erano gran quantità tanto nobile eſercito per te

mertà,e pazzia del Capitano in vn dì perì con gran danno di chi

s'auea propoſto ragioneuolmente nell'animo vna certiſsima vit

toria. La quale ſendo riuſcita al nimico fuori d'ogni ſperanza

ſua ſubito e con molta celerità andando per rompere l'eſercito di

Auguto preſſo a lui s'accampò. El quale non hauendo certezza

della rotta del Conte riſpetto all'eſſer guardati e paſsi, che non po

teſſe intenderne el vero,ma ſolo in romore ſparſo pe popoli, come

prima vide el campo denimici tenne la fama per certiſsimo teſti

monio. Il perche turbato aſſai nell'animo, e ſoſpeſo occultando

nondimeno ogni paſsione, e confortati con poche parole e condot

tieri, e capi dell'eſercito, cheſteſsino di buona voglia, e non dubi

taſsino d'auuerſità o danno alcuno, che gouernandoſi ſecondoel

conſiglio ſuo gli trarrebbe d'ogni pericolo, moſtraſsin pure d'eſ

ſere huomini, quali gli auea riputati fino a quel dì: ne ſi sbigot

tiſono, o mancaſsino d'animo per vna opinione vana di paura,

che non douea cadere negli animi forti,e virili, eintorno a ſimile

sétenzia cògran grauità dette piu coſe ritrattoſi indietro nel cre

moneſe appreſſo vna villa chiamata Paterno ſi fermò: oue le gºti

di Galeazzo ſeguitandogli poco piu dºvn miglio diſcoſto da loro

fermarono il capo Diuidea e due eſerciti un prato gradiſsimo,pel

mezo del quale correua in vn Riuo d'acqua cinto da molte ſiepi

ſparſe, al quale ogni dì e mimici andauano a chiamargli, e incitar

gli a
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gli a far fatti d'arme:manò vſcendo a capo, perche el Capitanonò

gli laſciaua vſcire de padiglioni:parendoli neceſſario d'ºſare piu

la prudenza, che la forza di nuouo con parole ingiurioſe, e varie

ſcorrerie ſi sforzanano a prouocarli alla battaglia, col qual modo

uedèdonò far frutto crededofuſsinoimpauriticrebbetatol'animo

loro, che paſſato il fiume ebbono ardire d'andare fino alle ſtanze, e

padiglioni a dir lor uillania,e chiamargli timidi,e uili,e poltroni.

Terche l'Auguto il dì ſeguente ſtimado, chegli auuerſari al mede

ſimo modo,come vittorioſi ſenza ordine, o diſciplina militareve

miſſono con l'uſata negligenzia a ſchernirgli, ordinate le ſue gen

ti cautamentein modo che non haueſimo ſenon a montarea caual

lo, e ueduto,che mimici con piu forza, e maggior numero digen

te tornauano come ſe per forza uoleſono entrare nel campo uſci

to fuori, e con grande impeto aſſalitili gli ruppe, e ſeguitandogli

fino agli alloggiamenti con aſſai uergogna, e morte di molti buo

mini preſe di loro circa mille ſecento caualli, e alcuni condottie

ri. Sendoſi raffrenata la ſuperbia delle genti di Galeazo in modo

che non haueano piu animo d'accoſtarſi al campo de mimici, e ſtan

do l'una parte, e l'altra a uedere Meſſere Iacopo dal Vermo Ca

pitano mandò a donare all'Auguto una uolpe rinchiuſa in una

3abbia per dimostrarli benche fuſſe ſagace, e astuto, nondimeno

era ne termini ſi ritrouaua la uolpe. CAlquale l'Auguto con al

legrouolto preſo il dono mandò a riſpondere, che queſta uolpeſa

pea molto bene la uia, e'l cammino d'andarſene. Dauano però aſ

ſai che penſareal preſtantiſſimo Capitano molti pericoli, che ſi ue.

dea d'intorno. Dall'una parte e'l mimico piu potente di lui: alqua

le ogni dì creſceano le forze atte a impedirli la uia, o ſtringerlo

a combattere, ſe ſi mouea, o partiua. Dall'altra lo ſtare con ma

nifeſto pericolo pe la careſtia delle uittuaglie lo stimolaua: reſta

ua una ſola uia di ſalute paſſare el fiumea guado: onde era uemu

to, perche non potendoſtar piu riſpetto alla fame: ne partire ſen

za pericolohauendolo a ſeguire e mimici, e impacciarli il paſſo ri

uolto l'intelletto alla ſua uſata, e antica aſtutia determinò al tut

to moſtrare l'ingegno nell'arte militare ualere piu che la forza .

TPer laquale coſa preſo partito di prudentiſsimo Capitano fatte

fare le ſpianate tra ſe, egli auuerſari,oue ragioneuolmente ſi do

uea far fatti d'arme fece ogni dimonstrazione di volere l'altro di

appiccarſi con loro, e fatti dipoi mettere certi ſtendardi, e ban

diere in ſu alti alberi, onde facilmente poteſſono eſſeri vedute da

gli alloggiamenti denimici, e ordinati molti trombetti in vari

luoghi, che la notte, e la mattina a buon'ora, e leuato el ſole ſo

maſſono a battaglia, moſtrando ogni ſegno, come l'eſercito fuſe

- - - preſente,
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preſente, laſciati molti carriaggi di coſe vili nel campo, e valigie

piene diſtrame per tenere abada la gente d'arme, e ritrarli dal ſe

guirli per cupidità di guadagnare abondantemente,ſecondo appa

riuano e ſegni con gran ſilenzio a mezzanotte leuato el campo ſi

partì, e ſenza alcuno impaccio arriuò all'oglio, e dubitando di

quello gli auuenne, che conoſciuta la partita ſua non fuſſe ſegui

tato, ſcelto vm fiore di valenti huomini d'arme fortificò l'eſercito

ſuo d'vn fortiſsimo retroguardo. Egià il forte delle genti hauea

no il fiume paſſato: quando e mimici ingannati, e beffati dall'arti

dell'Aguto, e ſopraſtati riſpetto alla ſperanza dell'auere a combat

tere, e la opinione della preda reſtata ſoprauemnono. Ma quattro

cento arcieri Ingleſi a cauallo meſsi dall'Auguto in ſu la ripa del

fiume per aiutare a paſſare e ſua arditamente, eimpedire gli au

uerſari furono cagione che'l reſto dell'eſercito ſenza danno inſie

me col retroguardo, che gran pezzo hauea foſtenuto l'impeto de

mimici paſſò, e in compagnia loro, e ſenza pericolo in brieuetem

po rigiunſono gli altri: e quali ſenza ſoſpetto non venendo die

troenimiciguadato el Mincio, e preſo el cammino verſo l'Atheſi

preſso al fiume a dieci miglia s'accamparono doue riſpetto all'ace

que corſono grandiſsimo pericolo, e maggiore, che fino a quel dì

baueſſono portato. Sendo tutti ſuti per affogare dalla moltitudi

me dell'acque, che allagarono que piani: hauendofatto Galeazzo

rompere gli argini dell'Atheſi fatti per ritenere l'acque, che cre

ſcono marauiglioſamentela ſtate per le neui ſi ſtruggono ne mon

ti, e mettono in quel fiume. Era circa a mezzanotte, e ciaſcuno

quaſi dormiua quando ſentirono l'impeto dell'acqua. Il perche

deſti tutti, e montati ritti in ſu caualli, ilqual ſolo rifugio era a

campar la vita ſtettono tanto, che'l fiume dimoſtrò la potenzia

ſua. Venuto il di laſciati e carriaggi ch'erano ricoperti, e guaſti

riſpetto all'acqua, che per tutto daua a corpi decaualli, quanto

piu preſto poterono, ſi partirono,e congran difficultà la ſera paſ

ſata la inondazione dell'acqua in quel di Padoua al caſtello Bal

do peruennono,oue molti caualli maſſime e più deboli ſtracchi dal

la violenzia dell'acqua, e del camminareper affanno caddonò mor

ti. Similegran quantità di fanti pel freddo dell'acqua, nella qua

le erano ſtati la notte, el dì per la fatica continua dell'andare in

deboliti miſeramente perirono: molti camparono per l'aiuto heb

bono da caualligagliardi, da quali attaccandoſi colle mani alla

lor coda furono aiutati ſopportare gli affanni. Molti ancora buo

mini d'arme morti loro ſotto e caualli per ſtracchezza annegaro

no. E nimici, che gli ſeguitauano veduta la pianura tutta rico

perta d'acqua, e ogni coſa allagata tenendo per certo, che fuſsin

ſi litio
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tutti ſommerſi ſi tornarono indietro. L'Auguto ripoſatoſialcu

no dì ſi paſſò l' Atheſi,e accampatoſi ne terreni degli amici,e col

legati atteſe a riparare l'eſercito, e aſpettare quello faceano gli au

uerſari diterminando pigliare partito ſecondo e proceſsi loro.Ha

uendo fatta veriſsima impreſsione negli animi di ciaſcuno niuno

altro Capitano hauer potuto reſiſtere a tante fatiche, e tanti pe.

ricoli, e lui ſolo eſſere da mettere nel numero di quelli antichi ſin

gulari condottieri d'eſerciti ſendo con conſiglio e ingegno con po

che genti, e sbigottite per la rotta dell'Arm gniacca paſſato tanto

paeſe di Galeazzo: e ſenza danno alcuno ſaluo che quello nacque

dall'acque, al quale humano ingegno non poteua prouedere ridot

toſi a ſaluamento in luogo ſicuro. In queſti termini ſendo le coſe

in Lombardia parendo a Fiorentini che l paeſe di Galeazzo di qua

dal Pò ſteſſe pacifico, ne ſentiſse alcuna nouità di guerra feciono

fare con molta preſtezza: e con gran fatica, e maggiore ſpeſa,

dalla ripa del Pò, doue è Borgoforte fino all'altra ripa verſo Pia

cenzia vn ponte fortiſsimo di grandiſsime traui,e legname aſſai:

ſi perche le genti loro ch'erano a Mantoua poteſſono a lor posta

ſcorrere, e predare nel Piacentino, ſi per potere facilmente ſoc.-

correre Mantoua ſe biſognaſſe. La qual coſa molto piu vtile a far

diuidere le forze di Galeazzo in molte parti per potere reſiſtere in

tutti e luoghi, oue era offeſo,ea farli domandare la pace: non ha

uendo niuna parte del ſuo ſtato, che non foſſe moleſtata. Per la

qual coſa diſperato in tutto di potere ſeguire la vittoria di tanta

impreſa, vedendo innanzi agl'occhi ſuoi darſi el guasto acampi,

menarne prigioni, ardere ville, e la Città di Firenze colſuo pae

ſeda quella parte in fuori, che confina coSaneſi, eſſer pacifica, e

quieta: e ſenza ſentire alcuno danno di gented'arme goderſi nel

l'ozio riuolgendo oltra queſto ſeco medeſimo nella mente e perico

li, nequali era incorſo, e il fine delle guerre dubbio,e incerto,tut

te le ſue genti ragunò a Lucca per ſcorrere a vn tratto ne terreni

de'Fiorentini, e caualcare fino alle porte: e dimoſtrare l'animo ſuo

eſſere alieno dalla pace, e indurloro a qualunche condizione of.

feriſſe di pace vedendo dalle mura della propria patria l'eſercito

denimici. Per mezzo nondimeno di Meſſer.Antonio Adorno Do

ge di Genoua ſuo amiciſsimo ſecretamente,e come da ſe fece muo

uere ragionamento, in modo che ſcriſſe a Firenzegli mandaſſono

ambaſciadoria Genoua, che non dubitaua pur che domandaſsino

coſe giuſte, conchiudere queſta pace ſendoli noto l'animo di Ga

leazzo eſſere deſideroſo di quella. Il perche ſubito vi furon man

dati Meſſer Filippo Adimari, e Meſſer Lodouico Albergotti Are

tino Dottore, e Guido di Meſſer Tommaſo dal Palagio huomo

digran
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di grandiſſima ſantità di uita:e d'aſſai ingegno, e deprimi della che

tà, e quali inſieme co'Legati Bologneſi, e degli altri confederati, e

del gran maeſtro di Rodi mandato da Papa Bonifacio cupido di

vedere Italia ripoſarſi trattaſſino della pace. In queſto mezzo in

tendendo e'Fiorentini della venuta dell'eſercito del Conte a Luc

cariuocarono Giouanni Auguto di Lombardia, elguale ſenza ſo

praſtare, venuto a Bologna, e paſſato l'Apennino, e diſceſo in

quel di Piſtoia a pie di San Miniato del Tedeſco s'accampò con

animo di pigliare partito ſecondo e proceſſi de mimici. Ma Meſſer

Iacopo dal Vermo hauendo aſpettato piu di in quel di Piſa le gen

ti de saneſi. Lequali non erano vſcite del contado loro perpaura

degli aumerſari: finalmente fattoſi loro incontro a Caſoli in quel

di Siena s'accozzò con loro: onde con eſercito di dieci mila caual

li, e cinque mila fanti partitoſi, paſſando da Certaldo, e per la

Val d'Elſa ne venne appreſſo a San Miniato. L'Auguto vdita la

artita di Meſſer Iacopo deterreni Piſani preſe la volta di Poggi

i" accio che volºdo andare verſo Firenze trouaſſono taglia

ta lor la via : dipoi ſendo al continouo loro alle ſpalle, e menan

dogli ſtretti gli ſeguitò ouunche andarono, e poſeſi a Empoli. Gli

auuerſari preſo, e meſſo a ſacco vn caſtello vicino a San Miniato

chiamato Canneto per la via di Fucecchion'andarono nel contado

di Piſtoia, e poſonſi al poggio a Caiano. E noſtri venuti loro die

tro in quel di Prato appreſſo a due miglia alloggiarono : oue for

tificatiſi di gente aſſai, che tutto di mandauano è Fiorentini, e pre

ſo tutti e paſſi, onde poteuano paſſare dettono animo a commeſſa

ri,ch'erano in campo,mandati da dieci di balìa di richiedere l'Au

guto, che a ogni modo s'appiccaſſe con le genti di Galeazzo evo

leano al tutto, che queſta volontà, e deſiderio ſi metteſſi ad effet

to. UMa el Capitano prudentiſſimo, ed eſercitato nell'arte mili

tare gran tempo proposto il piu ſicuro partito all'incerto, non

volſe commetterſi alla fortuna:perche intendendo, che mimici du

bitando della prudenzia ſua, e delle forze accreſciute ogni dì ſi di

rizzauano verſo Lucca, e fortificato vno eſercito d'onoſquadro

ne di valenti huomini ſi tornauano indietro non volle che niuno de

ſuoi ſi moueſsino: dicendo eſſere a baſtanza ſe come vinti ſi fug

giuano: confeſſando con la eſperienza: che chi fuggiua,non ſipo

teua mai chiamarvincitore. Due ſuoi capi di ſquadra contra ſuo

voglia preſe l'arme ſotto ſperanza di guadagnare aſſai perſegui

tatigli, e apiccatiſi con loro perduti quaſi tutti e loro buonini ſi

tornaronoindietro. El capitano bèche l'animo ſuo fuſſe di difende

re la città noſtra,e renderla ſicura dalla violenza delle genti d'ar

me, ne combattere con chi era piu potente di lui, parendoli ſati

sfare
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sfare aſſai al debito ſuo ſenza predare e terreni noſtri, e ſenza fa

re coſa alcuna degna di memoria li costringeſſe a partirſi, nondi

meno hauendo a male, che ſi poteſſimo gloria e di quella poca vita,

toria haueano hauuto de duoi condottieri preſtamente meſſo a or

dinealcune ſquadre di gente eletta, e mandatoli aſſalire col reſto

dell'eſercito ne venne appreſſo. Quelli di Meſſer Iacopo:che chiu

deuano el campo,ed erano poſti a difenſione di chi caualcaua,ve

duti venire coſtoro ſubito eletti, e ſuperbi della vittoria hauuta

poco innanzi fattoſi con franco animo incontro, e appiccato la

battaglia quaſi che tutti furono morti, e preſi inſieme con CMeſ

ſer Taddeo dal Vermo, Gentile da camerino, e Giouanni da Ap

iano loro condottieri: Ilperche pieni di ſoſpetto, e di paura ſol

i" el caualcare, e mimici con ſomma celerità a mezanotte

a Monte Carlo Caſtello de Luccheſi arriuarono. La mattina di poi

innanzi di montato a cauallo paſſato Lucca in quel di Piſa ap

preſſo al fiume del serchio s'accamparono, oue ſtracchi dalla fati

ca, e paura atteſono a ripoſarſi. Il Capitano ito lor dietro fino a

Monte Carlo preſo molti carriaggi, e artiglierie, e caualli ſtrac

chi che non poteuano ſeguirli due dì quiui ſi ſtette in ripoſo. Di

oi ito a trouarli,e veduto che in modo erano fortificati, che dif.

ficilcoſa era ad offenderli ſe ne tornò a San Miniato con animo

d'aſpettare ſe le genti de Saneſi n'andauano a caſa. In queſto me

zo, accioche quel paeſe fuſſe piu ſicuro dalle ſcorrerie degli aumer

fari fece fare da Monte topoli fino ad Arno vn foſſo lungo due mi

glia, largo uenti piedi, e quindici alto, e nel principio d'eſo vna

torre alta, la quale oggi ancora ſi chiama la torre della foſſa, che

ſcopriſſe di lontano tutto el paeſe, e veduti e nemici faceſſe cenno

accioche piu ageuolmente ſi poteſſono ſchiuare l'inſidie de'nimi

ci, e ſendo riuſcita vana la ſperanza del nimico, el grande appa

recchiamento della guerra da lui fatto eſſendoli ſtato poco vile,

e di minore gloria moſſo da dolore, e vergogna inſieme ſcriſse a

AMeſſir Iacopo, che ſi metteſſe con l'eſercito nel mezo della ſtrada

va da Piſa a Firenze: ſtimando che chiuſa lor la via del condurre

le mercantie di porto Piſano a Firenze, e altre coſe neceſſarie alla

città e tagliata la commodità della marina diſcendeſono piu facil

mente alla pace,e a quei patti, che piu faceſſimo per lui. Il capi

tano per commandamento del Conte venuto a Caſcina non molto

tempo vi ſtette, non ſipartendo l'Auguto da San Miniato, e rin

creſcendo grauemente a Piſani tale ſtanza ſi cduenne con loro tor

narſi in Lombardia ſe li prometteuano che de'lor terreni non la

ſcerebbono andare coſa a cuma a Firenze, o a lor ſudditi. In que

ſto medeſimo tempo et Doge di Genoua, che menaua la pratica

- litor. Poggio F della
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della pace, e appreſſo di chi ſi trattaua a contemplazione di Ga

leazzo, mandò due naui groſſe a danni de' Fiorentini: dalle qua

li molte mercantie, e coſe aſſai furono rubate, e tolte per forza in

Porto Piſano. Venne oltra questo a Piſa mandato dal Conte Iaco

po d'Appiano a domandar due coſe, che per tutto Aprile non la -

ſciaſſono andarmercanzie a Firenze, e chegl'entraſſino in lega ci

lui: lequali coſe per conſeruare la pacefurono dinegate, e Fioren

tini inteſo el danno riceuuto in mare con aſſai prestezza armata

quattro galee groſſe le mandarono a cercare delle naui Genoueſi,

lequali trouatole in porto Tiſano colle robe haueano tolto ſenza

far lor alcuna ingiuria ripreſo la maggior parte di quello bauea

no perduto le laſciorono per non dare cagione a Genoueſi di inno

uare coſa alcuna. Tornando dipoi in porto cariche di grano aſſai

aſſalite da piu legni di Galeazzo con molta loro occiſione li cac

ciarono. Mentre che per terra, e per mare la guerra ſi gouerna

ua in queſta forma, el ſignor di Cortona amico de Fiorentini in

quel tempo, e collegato entrato con piu gente d'arme ne terreni

de Perugini, e fatto molte prede di bestiame, e di prigioni in tal

forma loro, e le caſtella ſottopoſte trattò, che piu ſi pentirono del

la impreſa fatta: ma coſtretti dal timore de'fuoruſciti erano ne.

ceſſitati quelli,che reggeuano ſopportare ogni coſa. A Piſa in que

ſto tempo per condurre ſicure a Firenze molte mercantie, e gran

quantità di frumento furono mandati ſecento caualli bene a ordi

ne, che l'accompagnaſſono, e faceſſono la ſcorta: e quali uſciti di

Tiſa,e meſſi in cammino con cinquecento muli carichi di varie co

ſe ſenza alcuno ſoſpetto arriuarono a uno agguato di dumila ca

ualli mandati ſecretamente da Meſſer Iacopo dal Vermo,ch'erari

tornato da Serezana nel citado di Piſa:Ilquale Iacopo d'Appia

monimico de Fiorentini hauea auuiſato particolarmente, e del tè

po partiuano e della ſcorta, e della quantità de muli, e del luogo

atto a naſconderſi. Aſſaliti e noſtri da prima virilmente ſi difeſo

no, e con danno di ciaſcuna delle parti gran pezo combatterono e

ultimamente ſendo maggior numero e nemici rotti e noſtri la mag

gior parte de muli, e le ſome preſono con grandiſsimo detrimen

to de' Fiorentini: della qual coſa la parte de Piſani, che fauoriua

el Conte, e Saneſi, che per ogni minima coſa ſi leuano fuor di mo

doſene rallegrarono e fecionne gran ſegni di feſta. La quale brie

ue tempo durò, hauédo Luigi da Capua corſo piu volte fino in ſul

le porte della città, e fatto aſſai prede, erotto, e tagliato el con

dotto dell'acqua, che fa fonte Gaia in piazza de Signori, in mo

do che diuenneſeccate con moltiſsime calamità fattoli poco gode

re della loro vana letitia. Trattauaſi nondimeno al continuo a

- - - - - Genoma



Libro Terzo. 83

genoua la pace: e parendo che le domande del Conte fuſsino in

giuſte chiedendo principalmente, che li fuſsi reſtituito Padoua, e

fuſsiui pocaſperanza per le varie condizioni s'interponeuano fu

meſſo innanzi di farne compromeſſo nelgran maeſtro di Rodi Le

gato del Tapa, e del Doge di Genoua, e del popolo. Parea questo

partito pieno di pericolo, e da guardare in chi ſi rimetteſſe vna

coſa, che importaua lo ſtato de Fiorentini, e de confederati, maſ

ſime ſappiendo, che la volontà del Doge era volta a fare ogni pia

cere a Galeazzo, elguale di già bauea riſpºſto come deſideroſo di

quiete ch era contento, e Fiorentini questo medeſimo diceano: ſe

prima per vna ſcritta di mano degli arbitri intendeſsimo quello

voleſsino giudicare. Laquale impetrata per ciaſcuna delle parti

fu lor conceſſa, e data autorità, che fermaſsino e capitoli come

amici communi: e quali fuor de patti, e della fede promeſſa furon

publicati in queſto modo: che Padoua fuſſe del signor Franceſco

da Carrara con condizione, che ogni anno fino in cinquanta pa

gaſſea Galeazzo dieci mila ducati,e che tutti e confinati nel tem

po della guerra con conſentimento de ſuoi cittadini poteſsino tor

mare nella terra: Le castella tolte dall'una parte, e dall'altra ſi ren

deſsino, e Lucignano fuſe de Saneſi. Publicata la pacedoman

dando gli ambaſciadori di Galeazzo chi la ſoderebbe,eentrereb

be malleuadore Guido del Pelagio con pronto animo riuoltoſi lo

ro riſpoſe pna ſententia degna di quelli antichi Romani. La ſpa

da diſſè, ch'eſperimentate le forze di ciaſcuno ſarà boniſsima ſi

curtà. E'Fiorentini benche poteſſe loro eſſere offeſi, e ingannati

da gli arbitri, nondimeno per le immenſe ſpeſe haueano fatte e in

tenere tre eſerciti in diuerſi luoghi in vn medeſimo tempo, e in far

paſſare el Duca di Bauiera, e'l Conte d'Armignacca inſieme inſie

me co'collegati ratificarono la pace negli anni di Chriſto MCCC

ILxxxxI. attendendo ad allegerirſi di gente d'arme, e diminuire

le ſpeſe ſuperflue: Lequali tutte furono leuate dato licizia a Lui

gi da capua, e ſolo riſerbatoſi Giouanni e Auguto come amico, e

fedele a quella ſignoria con mille caualli. Nel principio dell'anno

ſeguente temendo e'Fiorentini dello inquieto animo di Galeaz

zo: che non poteua poſa ſi riſpetto alla sfrenata ambizione di do

minare co Bologneſi, CAMarcheſe di Ferrara, e di Mantoua, Si

gnor di Padona, Rauenna, Imola: e Faenza rinouaron la lega,

e difenſione degli ſtati i reſtando d'accordo quanta gente d'arme

ciaſcuno haueſſe a pagare occorrendo, alla quale non molto dapoi

e' Malateſti, e signor di Furlì s'accoſtarono. Di che dubitando

el conte, e temendo che non tentaſsimo qualche coſa contra di lui

con ogni induſtria fece tutti e prouuediméti atti a reſiſtere ºchi
- F 2 gli
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gli moueſſe guerra. In queſto medeſimo anno Iacopo di Appiano

col fauore di Galeazzo a tradimento amazzò Meſſer Piero Gam

bacorta huomo egregio, e cupido di pace, dal quale era ſuto alle

uato in luogo di figliuolo, e di pouero notaio fatto di grandiſsi

mo ſtato, e riputazione, come quello che tutti e ſuoi ſecreti gli ha

uea conferiti inſieme con due figliuoli, che fuggendoſi nel primo

romore della terra erano ſtati ripreſi. Coſa ſcelerata, edegna di

qualunque eſecrazione eziandio in quelli antichi tiranni di si

cilia, de quali tante varie crudeltà ſi leggono. Molte volte era

ſuto detto al Gambacorta, l'Appiano eſſer di cattiuo animo ver

ſo di lui,e a niuna altra coſa attendere, che cercar modo di torli lo

ſtato: ſtimolato ſpezialmente dal Conte, con chi teneua gran pra

tica, e che deſideraua l'Imperio di quella città, apparendo molti ſe

gni tutto dì pe quali chiaramente poteua comprendere eſſere la

mente ſua pregna di fallacie: e inganni. Ma Meſſer Piero giudi

cando altri ſecondo l'ingegno ſuo, ch'era buono, mai ſi potè per

ſuadere, ne credere, che vno nudrito da teneri anni in caſa ſua, e

di ricchezze, e dignità di baſſa condizione, e ignobile fatto poten

te commetteſſe tale delitto, dette cagione,che come Iacopo vide el

tempo opportuno lui co' figliuoli ammazzò, e occupò la tiranni

de della patria, e tutta la parte Guelfa, della quale eran capo e'

Gambacorti cacciò in eſilio e le mercanzie, e ogni altra roba c'ha

ueano e Fiorentini nella terra preſe l'arme dette in preda al po

polo contro a capitoli della pace, e amicizia haueano mantenu

to fino a quel dì e Piſani. Di che nacque, che per conforto di Ga

leazzo mouendo guerra e Piſani a Luccheſi da Fiorentini furono

aiutati, e accettati per amici. La pace di fuori come adiuiene il

piu delle volte nc popoli inpazienti di qualunche stato, e della

Iguerra, e della pace poco contenti non ſappiendo quello ſi voglio

no l'anno dipoi che nel MCCCLXXXXIII. generò ſedizione ciui

le, diſcordia grande in Firenze tra cittadini, in modo che caccia

ta la famiglia degli Alberti huomini nobili, e potenti con alcu

mi altri, e tagliato el capo a parecchi il tumulto ſi quietò,e la ter

ra ſi rifermò, e riduſſeſi a buon gouerno. E nell'ultima parte del

l'anno morì Meſſer Giouanni Auguto capitano preſtantiſsimo ſo

pra tutti gli altri della ſua età. L'eſequie del quale con gran pom

pa, e maggior dolore di tutta la città furon fatte: El corpo ſuo

ſepellito in Santa Reparata, e fatto fare vna ſtutua a cauallo nel

tempio per memoria della fede, e virtù ſua. Vdiuano tutto dì e'

Fiorentini, e di vari luoghi era loro ſignificato, come l'animo di

Galeazzo, e ogni ſuo penſiero era riuolto a rompere di nuouola

guerra, e che ſoldaua, e toglieua a prouiſionegran quantità d'huo
gli illi,



1.ibroTerzo. 85

smini d'arme, e aſſai condottieri, e faceua prouuedimenti pe'qua

li quando li pareſſe tempo poteſse giugnerli alla ſproueduta : E

chemolti degli amici, e confederati loro con ſecrete pratiche, e di

merſe promeſſeſollecitaua al continuo: che poſpoſta la lega s'aca

ſtaſſino a lui,e infine faceua molte coſe,e piu ne metteua a ordine.

Ter le quali manifeſto appariua la mente ſua eſſer piu uolta a ri

nouar la guerra,che perſeuerare nella pace. Ilperche moſſi e Fio

rentini da queſte ragioni, e dalla fama, ch'era vniuerſale, e tutte

di creſceua lui metterſi a ordine, mandarono ambaſciadori a Mi

lano per intendere come s'haueano a gouernare, e quello voleano

dire,o a che fine faceua tanti prouuedimenti, e quali ſenza conclu

ſione niuna tornarono indietro, non hauendo mai potuto intende

re, nè cauareferma ſentenzia delle ſue parole, ſenon che manda

rebbe a Firenze fra pochi dia riſponder loro di quanto haueano

propoſto,e a trattare di fare la lega vniuerſale. Ma e'Fiorentini

ſendo chiari, e certificati l'animo ſuo eſſere alieno da quello con le

parole dicea,e hauer dato tale riſpoſta, accioche per mezo de' ſuoi

imbaſciadori praticandoa Firenze poteſſe intendere e penſieri lo

ro, e in che modo poteſſe offenderli auuedutiſi dell'aſtutia ſua: ac

cioche non baueſte cagione di dolerſi ſolo, e ſuoi eſſere cacciati di

Firèze eſsendo l'uſanza ſua rammaricarſi per tutta Italia fecio

novna legge, che tutti gl'imbaſciadori, ch'erano in Firenze menu

ti da confederati con ſperanza d'acconciare ogni coſa ſubito ſi tor

naſſino a caſa, e che per l'auuenire fra vn certo tempo di niun luo

gore ne poteſſe venire. Galeazzo in questo mezo conoſcendo che

lo ſtato poſſedeua apparteneua di ragione all'Imperio Romano, e

che gli antichi ſuoi l'haueano occupato per forza. Mandati imba

ſciadori a Vinciſlao Re di Boemia eletto Imperadore buono luſu

rioſiſſimo, e dato alle voluttà con aſſai domi, e molte promeſſe otten

me,che Milano con molte altre città, e castella gli dette in titolo, e

fecelo Duca. E mandati e ſuoi ambaſciadori a Milano publicamen

te, e con ogni ſolennità lo inueſti del ducato con grandiſſima pom

pa, e feſta: alla quale inuitati da lui vennano quaſi tutti e ſignori

d'Italia,e legati di ciaſcuna potenzia, e republica, e molti ai du

rò el festeggiare con ſomma celebrità, e infiniti piaceri di qualun

che condizione. Accreſciuta la degnità, e'l nome del Duca acqui

ſtato elguale poi tutti e ſignori di Milano hanno tenuto,crebbe an

cora el deſiderio del dominare, e tutto el ſuo penſiero era riuolto,

o per forza,oprieghi, o danari tirare a ſcel Marcheſe di Manto

ua, di che accorgendoſi e Fiorentini vi mandarono mille caualli

bene a ordine per reſiſtere ſe faceſſe qualche aſsalto in vntratto;

si manifeſtandoſi ogni dì piu la cupuaita del Duca, e gli apparati

- - - - Iſtor. Poggio F 3 ſacea,
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facea, e l'animo poco atto a godere la pace ſendo riſcaldato per la

morte di Meſſer Piero Gambacorta, e perturbato dalla commodità

del tiranno di Piſa, ch'era a ſuo propoſito, e atto a tutti,e ſuoi cc

mandamenti, che lo ſtimolaua, e di nuouo intendendo eſſere ſtati

tentati in vari modi da lui piu de collegati:e a Perugia, siena e

Tiſa ogni dì comparergented'arme, eapparir tutti e ſegni di muo

ucr guerra, dubitando non eſſer giunti in tutto ſproueduti fatti, e

dieci di balia conduſſono Bernardone di Guaſcogna,e fecionlo Ca

pitano: elquale venuto in Italia con Papa Gregorio Vndecimo

«on vno eſercito di Brettoni, ſi ſtaua in quel tempo nel patrimo

mio, eſeguitando la parte ora di Papa Clemente, ora di Benedetto

per la diuiſione della chieſa haueua meſſo a ſacco piu lor terre,

Lequali per mezzo de'Fiorentini hauendo rendute a PapaBonifa

cio, e riceuuta certa quantità di danari con grande allegrezza di

tutta la città venne a Firenze, come quello ch'era propoſto a tut

ti e Capitani d'Italia da Meſſer Giouanni Auguto dopo la morte

di Giouanni baldini. E in Francia per mezo degl'imbaſciadori

noſtri col Re,che per le diſcordie loro hauea preſo la ſignoria di Ge

noua fu fatta la lega a difenſione degli ſtati, non perche il Reha

ueſſe paura del Duca: ma per dare riputazione a Fiorentini, e ſot

to il nome ſuo raffrenare la voglia di Galeazzo con patti nondi

meno, che ciò che ſi pigliaſſe in Toſcana fuſſe de'Fiorentini, e quel

lo s'acquiſtaſſe fuor di Toſcana fuſſe ſuo. Mentre che tali coſe ſi

trattauano el Duca ſotto colore di mandare aiuto a Meſser Iacopo

d'Appiano contro e Conti di Monteſcudaio, e quali per reprime

re la inſolenzia ſua erano ſcorſi con parecchi ſquadre di caualli

me terreni ſuoi fece paſsare in Toſcana el Conte Alberigo da Bar

sbiano,e Giouanni ſuo fratello con cinquemila caualli. La qual coſa

ºmoſse e dieci, che meſsea ordine le genti ſtettono ſolleciti a vede

re e proceſſi de mimici, e dare opera ſe in alcun modo poteſsimo ſpe

ynere queſto fuoco, elauateinbrieuetempo tra Piſani e Conti ace

cordatele parti mortificarono. L'eſercito del Duca, ch'era intorno

sa piſa paſsando in quel di Luccagenerò ſoſpetto a Fiorentini, e

dubitarono, che non veniſsea Piſtoia: perche Bernardone partitoſi

da San Miniato ſecondo el deſiderio dei mimici n'andò in Val di

Nieuole, e Benedetto Mangiadorida San Miniato huomo d'afsai

ſtima nella patria con uenti compagni in ſul far della notte moſso

da Iacopo d'appiano entrato nella terra, la qualeſtaua ſenza al

cuno ſoſpetto nº andò al palazzo : ouevcciſo el Vicario, e leuato,

º el romorecombattendo el popolo pe Fiorentini dopo la perdita

d'alcuni de' ſuoi per l'uſcio de dietro vſcendo del palazzo, che è a

º canto alle mura della terra con poco onore ſi tornò a Piſa. Ilper

, 8 i che
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che commeſſi gli animi, e ſdegnati per ſimili accidenti finalmente

nel MCCCLXXXXVII, circa ſei anni dopo la pace fatta ſi ruppe

la guerra con Galeazzo,del quale el principale penſiero era, e que

ſto ſopra tutti gli altri lo ſtimolaua di tirare a ſe, e difuiare dalla

lega el Marcheſe di CMantoua,onde ſi vedeano atti a naſcerli mot

te incommodità, come da quello, ch'era nel mezo del ſuo ſtato. La

qual coſa non gli riuſcendone con prieghi: ne promeſſe, e meno

con aſtuzia, perche piu conto facea quel ſignore della fede, e del

giuramento che d'utile, o di niuna altra coſa offertali determinò

di sforzarlo: E perche da Fiorentini non poteſſe eſſer ſoccorſo di

liberò in vn medeſimo tempo d'aſſaltarli ne paeſi loro:e per terra,

e per acqua fatta vna armatagrande in Pò per aſſediare e Man

toua, e pigliarla. Ilperche il Conte Alberigo per comandamento

del Duca co quattordici mila caualli, che a poco a poco s'erano ra

gunati in quel di Siena entrato nel contado di Firenze, emeſſo a

fuoco,e fiamme onde paſana preſe Panzano, e lo dette in preda

a ſoldati. Dipei per mettere terrore a nimici,e fare oſtentazione,

e acquiſtar fama n'andò verſo Firenze,e ſcorſe predando fino preſº

ſo alla città a due miglia,e riuolto nel contado di Prato due di det

te la battaglia al caſtello di Signa: elquale cacciati con aſſai ver

gogna,e maggior danno e nimici veramentefà difeſo, e conſerua

to dalle donne, e dalla virtù loro, che stracchi gli huomini dallefe

rite, e dal combattere entrarono in loro luogo ſenza timore alcu

no d'arme, o di morte, Bernardone con circa mille caualli ſi ſtaua

nella terra, e ogni dì rſciua fuorifacendo ſcaramuccie, ed era alle

mani congli autierſari: attendendo ſolo a riparare, e ſchifare e pe.

ricoli,e prouedere alla ſalute della republica. Laqualee per l ha

ucre mandatoparte delle genti loro a Mantoua, eparte diuiſe per

lettere per guardia di quelle, e perche ancora non ſi poteano per

ſuadere che'l Duca ſenza alcun loro merito, o minima cagione sì

alla ſcoperta rompeſſe guerra non era in modo prouueduta, che a

tanto eſercito poteſſe reſiſtere,eſtare aperto. Partito Alberigo in

capo di quattro di per careſtia delle vittuaglie,e ſenza farealcu

ma opera degna di memoria ritornat ſi a Siena, el capitano no

ſtro, ſendo interuenuto quello hauea ſtimato ſempre, cioè che po

chi di poteſſimo ſtare e nimici intorno alla città riſpetto alle coſe ne

ceſſarie al campo,per pagare e saneſi della medeſima moneta ha -

ucano data ad altri, e render loro pari grazie caualcò nel conta

do loro, e preſo el caſtello di Monte occhiello vicinoa Mötepulcia

no, e dato el guasto a tutta quella regione, che volta verſo la cit

ta,e menatone molti prigioni partito da Colle caſtello vicino a Sie

va dodici miglia nando fino alle porte. Dipoi andato aº"
v F 4 Cili
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città de saneſi nella maremma,e fatte gradiſſime prede d'ogni qua

lità ſe ne tornò a Volterra. Le genti del Duca veduto quello ha

ueano fatto e nostri, e inteſo Sanceruagio caſtello de Piſani eſſere

Iſuto preſo entrate nel contado noſtro con ogni sforzo dettono la

battaglia, a Staggia, e Reincine caſtella in ſu confini de'Saneſi: on

deſendo ributtati ſentendo la venuta di piu ſquadre di caualli,

che veniuano a dar lor ſoccorſo ſe n'andarono a Siena.E alcuni ei

dottieri de'Fiorentini andati a Liuorno ſecretamente, oue era futo

loro riferito vi s'era ridotto gran copia di beſtiame come in luogo.

ſicuro, ne predaronogran quantità. Sendo le coſe nel termine bab

biamo narrato el Duca conoſcendo in Toſcana tanto eſercito far

poco frutto riuocatogran parte di quello, e congregate genti aſ

ſai ſi miſe a campo a Mantoua, oue per tagliare ogni ſperan

za di ſoccorſo dette opera a leuare, e ardere e'l ponte hauea

no fatto ſopra'l Pò con aſſai fatica, e grandiſſima ſpeſa de'

Fiorentini , perche ragunati cento galeoni ſecondo richiedeua.

la larghezza del fiume, e caricatigli pieni di fermenti, ſtipa,

e altra materia atta a far facilmente fiamma, come prima li

parue tempo commodo, e il vento apparicchiato meſſoui fuo

coli laſciò andare verſo il ponte. Di che grandiſſimo terroreen

trò nella mente del Marcheſehauendo a vn tratto a reſistere a Ga

leazzo per terra, e per acqua: pure con conſiglio del signor Car

lo CMalateſta, che con quattro mila caualli gli era ſuto manda

to da Fiorentini per difenderlo a tanto pericolo diligentemente,e

con gran celerità prouide. Prima quanto era largo il fiume fece

ficcare gran numero di traue lunghiſsime nellacqua non molto

diſcosto al ponte, due venendo le maui percoteſsino, ne ſi poteſsi

no accoſtare i dipoi per tutto el ponte fece mettere grandiſsima

quantita di botti piene di ſaſsi,e d'acqua, e molto maggiore d'huo

mini : e quali vedendo per la violenzia del corſo dell'acque, o,

de venti rompere le traui, e appreſſarſi le naui al ponte legittaſ

ſino in vn tratto ſopra di loro: e col peſo rompendo le naui, e con

l'acqua ſpegnendo el fuoco difendeſsimo el ponte dall'incedio. Era

belliſsimo el prouuedimento fatto dal ſignore, nondimeno non pri

mafurono vedute le naui acceſe, e ripiene difiammetuttearden

ti ſole, e ſenza rettore alcuno venire con impeto verſo il ponte,

che quelli erano alla difeſa sbigottirono, ea pochi baſtò l'animo

reſistere a tantamoltitudine difuoco: elquale el vento in pruoua

aſpettato faceua marauiglioſo i non hauendo rimedio alcuno di

fuggire, ma ſendo costretti, o perire, ſel ponte ardeſe, o, ſpegne

re el fuoco, che parea coſa difficile apparendone tanta copia. Ma

le parole, e l'opere del capitano li confortarono in modo, che pre

i è - ſo animo,
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ſo animò, eco'vaſiv'erano, affondarono molte naui, e ſpento ele

fuoco la maggior parte del ponte ſaluarono con fomma gloria del

Signor Carlo, elduale ſendo in quella parte del ponte, ch'era ver- -

ſo e nimici, e vedendola ardere in modo, che ogni ſperanza di tor

narſi leuaua, ſe non ſollecitaua, mandatoſi innanzi tutti e ſuoi

ſu per vntegno, che ſolo l'ena parte con l'altra appiccaua car-.

poni con grandiſſimo pericolo della vita ſi conduſſe a ſuoi. El du-s

caveduto per eſperienza tanto sforzo eſſere ſtato vano,ditermi

nò per altra via, e modo pigliare el ponte, elguale gia tutto ha

ueano rifatto. Il perchearmato cento altri galeoni, e fattoui ſu

caſtelli, e torre di legname, lequali li ſopragiudicauano,e ripieno

gli di ſaettume, e ogni artiglieria da combattere, e d'huomini d'ar:

me aſſai gli dirizzò verſo il ponte. Carlo hauendo animo per l'aia

uenire difenderlo coſi come hauea fatto fino a quel dì miſe traui

lunghe, e groſſe appiè del ponte con le punte volte verſo enimici,

accioche venendo le naui leributtaſsino indietro,e armati altret

tanti galeoni, e fatto due caſtella ſulle coſcie del ponte, e ripieni,

di valenti combattitori, e in ſul ponte poſto elfiore della gente ſua,

con vari ſtormenti da offendere aſpettaua gli aumerſari, e quali

venendo con le naui torrite per parecchi ore feciono fatto d'ar

me crudeliſsimo, deſiderando ognuno decapitani, e di racquiſta

rel'onore perduto, e conſeruare la gloria guadagnata: Finalmen

te non hauendo commodità alcuna di voltare le ſpalle,o, fuggire

con molta occiſione di ciaſcuna delle parti, e maggior quantità

di feriti, e noitri furono vittorioſi, e preſe parecchi maui de mimi

ci gli miſono in fuga. Galeazzo parendoli reſtare con poco ono

re di queſta impreſa, e lo sforzofatto nel Pò hauere hauuto cat

tiuo fine: cupido di ricuperare la vergogna, la quale haueariceuu

ta ragunate tutte le ſuegenti inſieme,e diuiſole in due parti s'ac

campò a Mantoua. Carlo dopo la vittoria hauuta tornando nel

la terra veduto el tempo opportuno d'aſſaltare el campo conferi

taia oppinione ſua con alcuni deprincipali, eſecretamentefatto,

armare la ſua gente l'oltimo dì d'Agosto vſcì fuori della città, e

giunto ſprouueduto vno decampi prima l'ebbe rotta, e andato a

trouar l'altro e che haueſſono ſpazio di montare a cauallo:elqua

le al medeſimo modo, che'l primo ſubito miſe in fuga, e diſperſe: e

preſe ſei mila huomini, e dumila caualli con tutti e carriaggi, e

bandiere e ogni altro inſtrumento atto a combatterevna città,de

quali v'era aſſai copia. E coſi in vn'medeſimo di tanti prouuedi

menti del Duca, e tanto apparecchio ritornò in fumo, e chi vo

lea torre lo ſtatoadaltri fu, coſtretto a dubitare di perdere el ſuo,

perche ciaſcuno fu d'opinione ſe con la fama della uittoria el capi

º tanofuſ
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tano fuſaito a Breſcia ageuolmente in tanto tumulto, che ſemº,

pre le coſefa parere maggiori, che'l vero, l'harebbe preſa. Ma e,

condottieri ſecondo el coſtume di queſta moderna milizia mercen

maria facendo viſta di dubitare di varie coſe: proponendo molti,

pericoli, attendendo a conſumare tempo in pigliare alcune caſtelsa

la deboli, dettono ſpazio a Galeazzo di rimettere a ordine l'eſer- e

cito, e di rifornire tutte le terre vicine a Mantoua. Riceuuta que

sta rotta el Duca ſubito richiamò el conte Alberigo, elquale la

ſciate alcune ſquadre di caualli a difenſione dello stato desaneſi

preſtamente paſsò in Lombardia: ma con minore eſercito aſſaini,

era venuto ſendoſi partito da lui Ceccolinofratello di Biordo da

Terugia,e venuto a ſoldo de'Fiorentini el conte Giouanni da Bar

biano a ſtanza de'Bologneſi andatoſene con la ſua brigata in Ro

magna. E Fiorentini e per hauere diminuite le genti del Duca, e

per la vittoria acquiſtata, ſtimando lui eſſer poco atto per tante

auuerſità a dar lor moleſtia, e in tutto hauere poſto da parte ogni

penſiero d'aſſediare più ºſantoua feceno ritornare el capitano

con tutti e ſuoi in Toſcana. Il perche il Conte e Alberigo ragu

nate più preſto potè dopo la lor partita le genti del Duca, e di nuo,

uo fatta grandearmata nel Pò aſſalito el Marcheſe, e per terra, e

e per acqua con aſſai danno di quel ſignore, e con maggior quan-t

tità di bestiame, e prigioni ſcorſi tutti eſuoi paeſi ſi ritornò ne tera

reni del Duca. E in Toſcana Meſſer Brogliole laſciato da Albe

rigo a Saneſi a tradimento preſe cinitella caſtello preſſoad'Arez-.

zo poche miglia edificato dalla famiglia da Pietramala, e am

mazzò el podeſtà Fiorentino, e quaſi la maggior parte deterraz

zani, e Bernardone ſcorſe piu volte fino in ſulle porte di Piſa, e

miſe a ſacco quel contado in modo che tutti e ſuoi per le predefat

te diuennono ricchiſsimi. E hauendo meſer Iacopo d'Appiano

comepiu deſideroſo di far male, che cautone pericoli mandato cir

ca ſettecento huomini tra pie e cauallo a pigliare el caſtello di Bar

bialla preſtando fedea vn della terra, elduale datogli ferma ſpe

ranza di mettergli dentro gli auea condotti alla mazza, dal ca

pitano,ch'era auuiſato di tutta la pratica furono quaſi tutti pre

ſi, e dati molti premi, a chi hauea condotto queſta materia, epo

co dipoi per opera, e induſtria di quel medeſimo Minuccio di ci

titella, che l'auea prima data a Saneſi mandatoui a campopa

recchi ſquadre di caualli, e fanti, ſi racquiſiò Ciuitella, e preſeſi

tutti quelli la guardauano. Stando le coſe in queſti termini Ga

leazzo con parole dimoſtrando d'eſſer cupido di ſtar in pace, e in

fatto ſempre tentando coſe nuoue ordinò, che gli imbaſciadori del

Papa, e Viniziani veniſono a Imola per trattare della pace, quel

- - condotti
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condotti quelli de'Fiorentini, e confederati dopo molti ragiona

menti vani vltimamente ſenza concluſione alcuna riſpetto al

l'ambizione del Duca, che doman'aua coſe ingiuſtiſsime, e tali

che ſarebbono ſute diſoneſte ſendo vittorioſo ſi partirono, e cia

ſcuno ſen'andò a caſa. E Viniziani temendo la potenzia del Du

ca, e dubitando, che lo ſtato ſuo non s'ampiaſſe con lor danno, e

l'incendio vicino s'accoſtaſſe in modo, ch'egli ardeſe, deſideraua

noſommamente, che la pace ſi faceſse conoſcendo molto bene la

cupidità, e l'animo del Duca aſpirare all'imperio d'Italia,nedu

bitando, che ſottomettendoſi e Fiorentini, ancora a loro ſarebbe

neceſſario ſopportare el giogo della ſeruitù. Per la quale coſa ſen

do certi quanto poco s'aueſsino a fidare di colui, che ſtimana la

fede quanto l'ºvtile, ſcriſsono come amici comuni a Galeazzo, ea

Piorentini duraſsino fatica di mandargli imbaſciadori, che ſpe,

rauano conchiudere queſta pace. E Fiorentini, e collegati ſubito

vi mandarono, e liberamente ſi rimiſono in loro pregandogli, che

ſe vedeſsino per difetto del Duca, e non lor colpa reſtaſse di poſa

revna volta Italia per vtilità commune, eper raffrenare la ſua

cupidità, entraſsino in lega con loro: non ſento alcuno altro mo

dopiù atto, che queſto, a reprimere l'ambizione di quel ſignore,e

mantenere Italia in liberta. Arriuati a Vinegia e Legati di cia

ſcuna parte finalmente dopo vari ragionamenti vedendo l'animo

del Duca volto piu a perſeuerare nella guerra, che a oſſeruare pa

ce alcuna, e ſempre mai andar cauillando, e dar dubbi nuoui per

mettere tempo in mezzo, entrarono in lega co'Fiorentini a difen

ſione degli ſtati con patto nominatamente, che ſoli quando, e in

che modo lor pareſehaueſsino autorità, e poteſsimo fare pace con

Galeazzo. Alquale non primafu manifeſta tal coſa, chetemen

do delle forze de Viniziani aggiunte a confederati poſpoſta la pa

ce fece triegua per dieci anni, e rendè tutte le caſtellatolte al Mar

cheſe di CMantoua'. Publicata la triegua a dì vndici di Maggio

nel McccLXXXXVIII. efermato el Capitano noſtro, e tutti con

dottieri, e gented'arme a prouiſione con obligo, e giuramento di

tornare a nostro ſoldo ogni volta fuſſe di biſogno o. Morendopo

co dapoi Meſser Iacopo d'Appiano Gherardo ſuo figliuolo ſucceſ

ſore nella tirannide non gli bastando l'animo di tenere quello sta

to moſſo eziandio da conforti del Duca tenne pratica di render

gli la città di Piſa. La qual coſa ſentendo e Fiorentini ſubito per

loro imbaſciadori s'ingegnarono ritrarlo da tale opinione moſtra

do con infinite ragioni tal vendita eſſer la ruina ſua, e della pa

tria. E Piſani ancora ogni dì lo pregauano voleſſe eſser contento

render loro l'antica libertà, e dugento mila ducati gli offeriua el

Duca
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Duca pigliarli da loro, ei" ſe fuſſe neceſſario. Imperò che non

era ne giuſto, ne onesto, che chi era viuuto tanto tempo in liber

tà, come ſeruo fuſe viduto, e ſottomeſſo alla cupidità de ſignori,

appreſo de quali piu vale la volontà, e la forza, che la ragione,

o, le leggi. Hauer conceduto volontariamente el gouerno al Pa

dre, e di quel medeſimo animo eſſer verſo el figliuolo volendo reg

gere la città. Ma ſchifando la molestia del dominare, e deſideran

do viuere in quiete d'animo, ein ozio lo pregauano, e grauauano,

che preſa quella ſomma di danari voleua, laſciaſſe la patria in li

berta. Laquale ſolo queſto modo haueua a".
lo ſtato, altrimenti venendo ſotto la ſignoria d'altri prestamente

verrebbe in molte calamità e miſeria. El tiranno, che già hauea

meſſo aſſai gente del Duca nella terra per reſiſtere al popolo ſefa

ceſsino alcuna nouità, riſpondendo a Fiorentini e Piſani: che in

tendeua mantenere la fede data al Duca fra pochi di a vn Com

meſsario ſuo dette liberamente la città, e le fortezze, e le caſtella

del contado, e cio ch'era de Piſani dall'Iſola de l'Elba in fuori, e

Tiombino con certe caſtelluzza vicine lequali ſi riſeruò. Preſa la

terra el commiſſario ſubito ſcriſſe a Firenze come Piſa era diuenu

ta ſotto l'imperio del Duca, dalquale haueua commeſsione trat

targli come amici, e conſeruare la pace: perche accadendo coſa

alcuna, che poteſſefare loro grata, li pregaua lo richiedeſsino.

TNel principio dell'anno ſeguente Ruberto Conte di Poppi, e molti

altri ſignori rotti verſo Romagna, e Andreino degli Vbertini ſi

ribellarono da Fiorentini, e accoſtoronſi al Duca per gratificarſe

lo, e fargli coſa accetta dopo l'auuta di Piſa, e ſuſcitare nuoua

guerra, e trouar qualche cagione ſcorreuano tutto dì ne terreni

de Fiorentini, da quali ſolo s'atteſe a riparare, che non fuſino of.

feſi e lor ſudditi, ea tutte le genti d'arme, ch'erano alle frontie

re,e a ſudditi fu comandato, che ne paeſi de'nimici non entraſſino,

ne li moleſtaſſino, accioche el Ducanon poteſſe dire da loro eſſere

proceduta vna minima cagione da far perturbare Italia. In que

Iſto tempo di Lombardia a piè dell'alpe,e delle terre ſuddite al Du

ca di Sauoia, nacque vna nuoua religione, la quale moltofà vtile a

popoli, e fece fare molte paci: e fu coſa degna di eterna memoria,

e da eſſer celebrata da ſcrittori hauendo fatti grandiſſimi frutti.

Veſtiuanſi gli huomini e le femine d'ogni età tutti di bianco, e ſcal

zinoue di viuendo di limoſine in digiuni, e in orazioni andauano

a proceſſione fuor di caſa loro viſitando luoghi vicini, e diuoti:

dormendo all'aria ſempre, e ſenza alcuno riparo di tetti, o luogo

coperto. E innanzi ſi vestiſono confeſſati e lor peccati con gran

contrizione, e fatto profeſsione di penitenzia della vita paſſata

- perdo
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perdonauano ogni ingiuria. E Luccheſi in numero di quattro mi

la veſtiti di bianco primi col Crocifiſſo innanzi vennono a Firen

ze: e dal commune fu fatto loro le ſpeſe. Dipoi e Piſtoleſi, e Pra

teſi, vltimamente e Fiorentini andarono peregrinando. E tanto

multiplicò queſta fama di far bene,e tanto era impreſſa nelle men

ti degli huomini questa religione, che chi haueſſe detto male, o

in niuna coſa ſprezzatola: ſarebbe ſuto infammato per tutto, e

tenuto infedele, e di cattiua vita: impero che tutte buone opere

ſi vedeano procedere da quella, pace di morte d'huomini: nimici

zie priuate, e offenſioni publiche ſi perdonauano, e ognifraude, e

ingannafatto ne'tempi paſſati ſi dimenticaua in modo che di niu

ma coſa ſi teneua conto: ſaluo che di viuer bene, egiustamente.

Tanta mutazione d'animi, e vniuerſale conuerſione a peniten

zia, laquale cercò tutta Italia non diminui però in alcuna coſa

l'appetito, e la cupidità di dominare del Duca, neriparò, che con

tutto l'animo, e penſieri non cerceſſa ogni mezzo per torre la li

bertà a Fiorentini, e acquiſtareimperio, e ſatisfare all'ambizio

me ſua. Il perche giudicando niuno modo eſser piu facile a fargli

conſeguire el deſiderio ſuo, che chiuderli intorno, e pigliar tutte

le città vicine come di già haueua fatto di Siena, e Piſa co prin

cipali cittadini e capi di Perugia, e quali haueanogran paura de

fuoriuſciti, e con promeſſe, e con doni ordinòtanto, che gli detto

no la Signoria della terra : Laquale con ſomma allegrezza pre

ſe: facendo poca ſtima ch'ella fuſſe del Papa, o, digiuridizione

della chieſa. E Viniziani in queſto mezzo, che pe capitoli della

lega haueano autorità di far pace con quelle condizioni gli parea

mo, mandati imbaſciadori a Pauia ſenzaſaputa de'Fiorentini tra

confederati, e Galeazzo conchiuſono la pace con patti che leter

re preſe in Lombardia gli fuſſinorendute, e cio che lui haueſſe oc

cupato in Toſcana ſeli reſtaſſe: Lequali coſe con molte altreben

che pareſsino ingiuſtiſsime, e aliene dalla fede haueano dimoſtra

ta e'Fiorentini hauere in loro : nondimeno perche non s'acco

ſtaſsino al Duca accettarono eratificarono la pace. L'anno di

poi , che fu nel Mille quattrocento Giouanni Bentiuoglio ſen

doſi fatto col fauore del Duca Signore di Bologna ricusò far le.

ga con lui, che al continuo lo ſtimolaua hauendo alle ſpeſe d'al

tri imparato quata poca fede ſi poteſſe preſtare a ſua amicizia,o,

cöpagnia non corriſpondedo mai efati alle ſue ſmiſuratepromeſ

ſe. Le quali tanto l'oſſeruauano, quanto bene gli veniua: e quello

non poteua acquiſtare con l'arme occupaua ſotto colore, d'ami

cizia, e pace: Non hauendo mai preſo in Toſcana coſa alcuna cà

la ſpada in mano: A Saneſi e Perugini fatto la paceſei lega

- - - - - - - C012 liſt
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con lui tolſe la libertà, Piſa non per forza ma ci promiſsione, e

danari ſi ſottomiſe, e ſimilmente el ſignore di Mantoua,elquale ci

täta ſpeſa e Fiorentini haueano difeſo con doni,e promeſſe nel té

po della pace: acciò che ſicuro da vicini in Lombardia tutte le ſue

forze,e ogni eſercito poteſſe madare in Toſcana conduſſe,e collegò

ſeco solo el ſignor di Padoua non credendo adalcuna ſua promeſ

ſa perſeuerò nella fede, e Giouanni Bentiuogli ſendoui mandati in

baſciadori a rallegrarſi dello ſtato, acquiſtato, e a richiederlo di le

ga per non offender l'animo di colui,con l'aiuto del quale regnaua

conoſcendo e biſogno ſuo, non la volle fare publicamente allora:

ma dette quaſi ferma ſperanza di conchiuderla preſto. E Fioritini

veduti gli apparecchi vari e ſegni di muouerguerra faceua el Du

cafeciono dieci di balìa, e conduſſono aſſai gente d'arme: e hauen

do ſoſpetto non piccolo che'l ſignor Guccio di Cortona non ſegui

taſſe la parte del Duca: per rimuouerlo in tutto da quella opinio

me,emetterli vnoſtecco nell'occhio preſono la roccha Montanina,

che batte al continouo cortona per eſſergli vicina : per la qual

paura moſſo quel ſignore non innouò coſa alcuna. E vedendo le

forze,e la potenza del mimico tanto accreſciuta,che giudicauano

eſſer neceſsario d'aiuto, e fauore di qualche ſignore oltramontano

mandarono nella magna Buonaccorſo Pitti,elquale aſſai tempo,e

in Francia, e in quepaeſi cra conuerſato,e hauta buona cognizio

me della lingua a Ruberto Duca di Bauiera eletto nuouamente Im

peradore per la priuazione di Vinciſlao Re di Boemiaa confortar

lo a paſſarein Italia a pigliar la corona dell'imperio dal Papa ſe

condo el coſtume degli altri,eator le terre poſſedeua Galeazzo cò

tro a ogni debito di ragione,e quello apparteneua all'Imperio, rac

quistare come molti ſuoi predeceſſori haueano fatto. Per le ragio

mi di Buonaccorſo, che furono atte a indurlo a quanto volea,moſ

ſo Ruberto rimaſe d'accordo con lui, e promiſe con ventimila ca

ualli venire in Italia contro al Duca e muouerli guerra. Per che

del meſe di Settembre poi nel MCCCCI. paſſato in Italia perla uia

di Trento ne venne ne terreni di Breſcia, e accozzoſsi col Signore

di Padoua mandato là da Fiorentini con tremila caualli, ouenon

prima fu arriuato, che imbaſciadori vennono a lui da Firenze cd

ducento mila ducati ſecondo e capitoli fatti: e quali nòdimeno mi

Agli dettono tutti: per che non oſſeruò e patti, e poco tempo ſtette,

nelle terre de'mimici. Gran coſa,e marauiglioſa parue a tutta ita

lia in vna città ſola con tanta presiezza ſenza vn minimo diſpia

cere d'alcuno cittadino non ſolo eſſerſi congregati dugento mila du

cati in vna notte, ma mandati a promettergliene altrettanti ſe

quattro meſiguerreggiaſſe ne paeſi del Duca.onde ſi puo facilmen
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te comprendere quanto fuſſe innato negli animi de nostri cittadi-,

ni il deſiderio di difendere la libertà: e la potenzia, e ricchezze

della città, la quale benche pareſſe giuſtamente per la lunga guer

ra,e ſmiſurate ſpeſe fatte molti anni contro a Galeazzo douere eſ

ſere poco abbondante di danari,nondimanco tanto era allora po

tente e ricca oltre alla ſpeſa ordinaria, bauea delle genti d'ar

me,ch'erano aſſai,in vn momento di tempo ragunò tanta ſomma

di danari. Laquale non fu buono, che non pagaſſe volontaria

mente, tanta era la carità della patria,e l'odio de tiranni,che qua

lunche coſa per difficile,e molesta e quaſi inſopportabile, che fuſſe

facea parer lor facile, e leggieri riſpetto alla ſeruità. Puoſsi age

uolmente far conghiettura di que tempi conſiderando e preſenti,

nequali ſiamo ridotti intermine, che ſe occorre bauer biſogno di

uenti, o, trentamila ducati è neceſſario a torgli a intereſsi, o,ricor

rere a vna grauezza estraordinaria, ilqual modo iniquo, è abo

minando di riſcuotere danari è ſuto trouato da quelli, che piu ria

guardano il priuato commodo, che la publica vtilità: e col dan

no de cittadini ponendograuezza arbitraria acquistano roba, e

stato calamità d'altri: ſenze niuna loro moleſtia : Galeazzo ve

duto tanti apparecchi fatti, e tanta potenzia moſſa contra di lui

ſubito attendendoaprouuedere alle coſe neceſſarie alla difeſa Meſ

ſer Iacopo dal Vermo, il conte Alberigo da Barbiano,il Marcheſe

di Mantoua,Meſſer Ottobuon Terzo, Facino Cane, il Signor Pan

dolfo Malateſta, e molti altri condottieri di stima aſſai in quel tem

po con quindici mila caualli, efanti a piè mandò a petto a l'Im

peradore, ch'era accampatoſi preſſo a Breſcia a dieci miglia. Non

era dubbio, che le genti dell'Imperadore, e del ſignor di Padoua

erano ſuperiori all'eſercito di Galeazzo,ſe la prudenzialorofuſ

ſe ſuta pari, e corriſpoſto alle forze. Magouernandoſi que Tede

ſchi con ogni negligenzia ſenza alcuna paura,e con molta ſuper

bia,e volontà con niuna diſciplina e ordine ſi richiede nefatti d'ar

me: in pochi di aſſaliti da parecchi ſquadre dell'eſercito del Duca

con grandiſſimo lor danno, e con perdita di molti de loro furno ri

i" ne campi. Di che nacque a tutte le genti ſi grande lo ſpa

uento, e tanto timore fu nell'eſercito di Ruberto, che ſe le genti tut

te del Duca ſi fufsinoaccostate, certamente quel dì con molta ver

gogna, e danno lo rompeuano. La fortuna dello imperadore vera

méte ſaluò tanto eſercito, il quale da queltempo innanzi più pre

ſto atteſe a peſare a ritornarſi nella Magna,che a vendicare la in

giuria, el danno riceuuto. Il perche,ſendoſi partito prima l'Arciue

ſcouo di Colonia,dipoi Leopoldo Duca d'Auſtria con le brigatelo

ro,e preſa la volta della Magna,non ſenza infamia d'eſſerſuti cor

s . . i v0ttl C0mº
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rotti ci danari da Galeazzo parendoli eſſer abbandonato da ſuoi.

e dubitando non eſſer costretto a far fatti d'arme,e di perdere maf

ſime conoſcºdo le forze ſue eſſere diminuite per la partita di que”

capitani e el reſto del capo eſsere sbigottito leuatoſi:onde era n'an

dò verſo Trento oueſtando ſoſpeſo, e dubbio del pigliare partito

per conforto del signor Fräceſco da carrara co cinque mila caual

li d'huomini eletti ne venne a Padoua. Per la vittoria hauuta, e

per la partita di Rubertoparendo a Galeazzo hauere càpato vno

manifeſto pericolo e hauere appreſso di ſe elfiore delle genti d'ar

me d'Italia crebbe l'animo aſſai,e a Fiorentini comeprima inteſo

mo la nouella del danno riceuuto in Lombardia entrò grandiſſimo

ſoſpetto: e dubitarono credendo fuſe ſuto rotto el campo,che ſubi

to l'eſercito del Duca non hauendo piu dubbio de'Tedeſchi no paſ

faſe in Toſcana Ma fatti certi della uenuta dell'Imperadore a Pa

doua, e come le genti del ſignor Franceſco erano ſalue poſono da ci

to el tumore haueano conceputo, e benche doleſse loro tanta ſpeſa

eſſer ſuta vana,nondimeno conoſcendo le mutazioni della fortuna

nelle caſe humane e ſpezialmète nell'arte militare ſi confortaua

no d'eſſeruirºſtata tanta gente, che facilmente haueſſino a ritene

regli auuerſari, e mantenere la guerra in Lombardia. Per la qual

coſa preſtaméte ſoldate di nuouo piu genti fu poſſibile mandarono

a Ruberto imbaſciadori con due ſquadre d'huomini d'arme a con

fortarlo della autuerſità non molta grande hauea hauuta e al per

ſeuerare nell'impreſa cominciata: ſtimando queſto freno ſolo ba

uer a far tenere l'eſercito a Galeazzo in Lombardia. La riſposta

dell'Imperadore,e le domande ſue, ch'erano in vn numero infinito

di danari, e che voleua entraſſino in lega con lui e Viniziani, el

Tapa ſe voleano reſtaſſe in Italia molto turbarono la città, paren

do loro non lo potere ritenere ſenza marauiglioſa ſpeſa, e laſciar

lo andare eſſer pericoloſo per non eſſer ſufficienti a reſistere, che le

genti del Duca non paſſaſſino in Toſcana: Perche riſcriſſono in

drieto che promettendo di dargli danari ſi sforzaſino d'impetra

re, che qualche meſealmanco ſi ſteſſe in Lombardia, e in queſto me

zo cercherebbono la lega co'Winiziani,e col Papa,come richiede

ua,e che a tempo nuouo gli manderebbono gente aſſai. Dopo mol

ti ragionamenti vari hauuti piu dì, Ruberto n'andò a Vinegia,e

dolendoſi,che Fiorentini non gli oſſeruauano la fede promeſſa nel

dargli danari, doueano,e dagli imbaſciadori noſtri ſendoli riſpo

sio, che niuna minima coſa baueano pretermeſſo di fare quanto

erano obligati finalmente per mezzo de Viniziani datogli buona

ſomma di danari con patto, che quel verno ſi ſteſſe alle ſtanzea Pa

doua del meſe d'Aprileſenando nella CMagna.
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L I B R o Q V A R To.

Giouangaleazzo calunnia i Fiorentini appo i Viniziani, e ae

quiſta Bologna. I Fiorentini e allegano col Papa, e' Vi

- ſconte ſi muore, e'i Papa manda genti ſopra Perugia, e non

la piglia; La potenza del Viſconte ſi diuide in più, e vi na

ſcono molte diſcordie. I Fiorentini comperano Piſa, e ſon

meſsi in poſſeſſo della Città della, e Piſani la pigliano, e Fio

- rentini aſſediano Piſa, e l'hanno per accordo. Naſce ſciſma

-: nella Chieſa Ladislao Re diNapoli muoue l'arme a Saneſi

e, a Fiorentini, e arche al Papa. Cortona fi gli da, ed'egli

poi per hauer pace da fiorentini cede loro Cortona, e ſi t

, to la fede muoue guerra al Papa, e a Fiorentini, e in queſti

apparecchiamenti ſi muore.

i A R T I T O Ruberto d'Italia tre

ſi imbaſciadori di Galeazzo vennono

a Vinegia, e con molte parole innan

zi al Doge, e la ſignoria, e gl'Imba

ſciadori Fiorentini da parte del ſi

gnore loro ſi rammaricattano di va

rie, e piu coſe fatte da loro contro

a capitoli della pace : dolendoſi in

se- prima, che la triegua, la quale e Vi

5 EF- il miziani haueano conchiuſa,era ſuta

- - - º rotta, e violato due coſe ſantiſſime, la

fede, e'l giuramento. E che Fiorentini fingendo eſſer amatori, e

cupidiſsimi della pace ſempre haueano l'animo alieno da quella,e

tome nimici della quiete, e concordia non oſſeruando mai alcuna

tutto di ſeminauano ſemi atti a generareguerre perſottometter.

ſi e popoli vicini, a quali mai era lecito viuere ſenza ſoſpetto, e

ſicuri poterſi difendere dalla cupidità loro. Non ſendo niuna coſa

Iſtor. Poggio G piu loro
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piu loro inſita da natura, ne piu atcetta, che al continuo tenere

Italia in affanni. La quale s'erano sforzati fare lacerare e ridur

re in miſera ſeruitù hauendo già due volte con marauiglioſe ſpe

ſe fatto paſſare gente barbare inimiche del nome Italico, da quali

ſe fºſſe ſuto ſuperato, non era dubbio che tutto il resto d'Italia

era neceſſario veniſſe ſotto l'imperio loro, hauere grandemente

degenerato da ſuoi maggiori el popol Fiorentino hauendo tante

volte chiamato e barbari all'imperio d Italia ſendo ſempre ſuto

costume de veri Italiani ſimili gente mandarfuori d'Italia, e ve

nendoci con ogni sforzo cacciarle per godere la libertà: popolo

veramente cieco non vedendo, che ſuperato lui di neceſsità erano

costretti a ſopportare elgiogo della ſeruitù. Il perche non ſi ma

rauigliaſſino ſe'l Duca era sforzato a proutiedere a fatti ſuoi, e

contro a ſua voglia pigliare l'arme per potere vna volta ſenza

ſoſpetto, ſicuro della volontà de Fiorentini godere pacificamente

lo ſtato ſuo. Fatta queſta propoſta in tale effetto vno le noſtri ora

tori leuato in pie, e preſo licenzia dalla ſignoria ſecondo che è co

ſtume di parlare, riſpoſe che ſi marauigliaua grandemente e di ſi

sfacciate parole degli imbaſciadori del Duca, e che apertamente

auendo parlato contro alla verità tante bugie,e vari ſermoni ha

ueſsino ornati con diſoneſti colori come ſe non conoſceſsimo quan

ta poca fede fuſe da preſtare a coſa diceſsino : perche a ciaſcuno

era noto, non eſſer conueniente rimprouerare a Fiorentini ſempre

deſideroſi di pace, e quiete quello, ch'era proprio di Galeazzo vsò

ſempre a oſſeruare pace, eleghe, e triegue ſecondo li venia bene:

onde tutti e principi di nouità in Italia ſempreerano nati. Im

pero che a tutta Italia era manifeſto lui mai da buono animo ha

uere deſiderato, o, cercato pace,ma a qualche ſuo propoſito, e per

mettere a ordine quanto deſignaua , di che n'appariuano infinite

teſtimonianze, e vltimamente non prima publicata la triegua, che

auer mandato piu gente d'arme ſotto colore d'auere hauuto li

cenzia, ed eſſer caſsi, in Toſcana contra di loro: e quali ſcorſi, e

predato ne'terreni loro s'erano ridotti a partire publicamente la

preda, e venderle ſpoglie a Siena come in porto ſicuro e quieto.

Eſſer ben coſa da ridere, che Galeazzo, elquale non conobbe mai

pace alcuna, calunniaſſe e Fiorentini di non oſſeruarla hauendo oc

cupato la maggior parte di quello poſſedeua con fraude,e ingan

ni. Di che niuna poteua eſser miglior teſtimonianza, che la fami

glia ſua e ſignori di Padoua, e Verona cacciati a tradimento, e

tolto loro lo stato. Ne niuno poteua meglio promettere per lui, e

far fede con che religione s'oſſeruaſsino le leghe, che saneſi e Pe

rugini: e quali di collegati,e campagni anea fattiſº" buon

- º - ſciitl10
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teſtimonio della fede ſua Meſſer Piero Gambacorti morto da Iaco

po d Appiano per ſuo conſiglio, e fauore, accioche Piſa veniſsi

ſotto la giuridizione ſua il perche dette molte coſe varie dall'rna

parte e l'altra, per lequali fu fatto toccare con mano a Vinizia

ni l'ambizioue di Galeazzo eſſer ſempreſuta cagione degli ſcan

dali, e rouane d'Italia, ciaſcuno ſi partì fatta buona impreſsione

negli animi d'ogni huomo. La voglia del Duca eſſer inchinata a

perſeuerare nella guerra. In queſto mezzo Giouanni Bentiuogli

fatto nuouo ſignore di Bolognia, come habbiamo detto di ſopra,

non ſi fidando molto del Duca, e l'amicizia ſua parendoli poco ſia

cura, ſperando ancora, che l'imperadore, e Fiorentini haueſsino,

a eſſer ſuperiori, entrò in lega con loro. Inteſo dipoi la vittoria

riceuuta da Galeazzo, e la partita di Ruberto dubitando , che le

genti d'arme non ſi voltaſsimo contra di lui maſsime vedendo ine

ſieme co fuoriuſciti el Conte Alberigo capitano del Duca acco

itarſi, richieſe e Fiorentini, che oltra le ſquadre gli aueano man

date piu tempo innanzi vi mandaſsimo Bernardone con tutto l'e-

ſercito a Ilduale ſenza indugio parendo vtile a mantenere el fuo

co diſcoſto a caſa con tremila caualli andò a Bologna. El Duca

ſtimando con la riputazione della vittoria riceuuta hauere occa

ſione di ridurre ſotto l'obbidienza ſua la città di Bologna, ſicuro

de fatti di Lombardia per la partita dell'Imperadore ſotto colore

di volere rimettere dentro gli ºſciti non con piccola ſperanza di

trattato fece paſſare nel Bologneſe e'l Conte e Aeſſer Giouannive

dendolo accoſtare alla terra per ouuiare che non volgeſsino l'ac.

qua del Reno, e diuiaſsialo dal corſo vſato, e toglieſsino l'acqua

neceſſaria al popolo riſpetto a mulini, e albere: perche quellaſo

la nutriſce el popolo a Caſalecchio fuor della città tre miglia fe

accampar l'eſercito noſtro elquale per la venuta di due figliuoli

del ſignor di Padoua con mille caualli, e altre genti de collegati

era di ſemila caualli. Parendo nondimeno a Bernardone e di nu

mrro, e di virtù di condottieri, e huomini d'arme eſſere inferiore

agli auuerſari: ne ſi rifidando di vincere anzi più toſto proponen

doſi innanzi agliocchi vna auuerſa fortuna e quaſi la perdita lo.

ro, della città ſe faceſsimo fatto d'arme, piu ſicuro e ſenza alcuno

dubbio giudicaua ſtarſi nella terra alle difeſe, che a campo, otte

neceſſario non potevano ſtare ſenza venire a battaglia. Laqual

coſa cercauano e mimici ſendo coſtretti in brieuiſsimo tempo par

tirſi: nelquale ſe pure determinaſsino aſſediare,eſtrignere la ter

ra: facilmente vſcendo fuori con le ſue genti gli farebbe mutare

d'opinione, egli terrebbe, che non arebbono facultà ne di ſtarni

intorno, ne diſar danno col predare al paeſe. Sicuro, e ottimo
- . . . G 2. partito
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partito per la ſalute della terra, e dello eſercito riputaua ciaſcuno

queſto del capitano. Meſſer Giouanni piu animoſo, che le forze

ſue non richiedeuano dicendogli che, come pauroſo, e puſillanimo

poteua a ſuo piacereftarſi dentro nella terra, e che lui in ſuo luo

igo gouernerebbe el campo, e starebbe alla campagna aſpetto agli

auuerſari : non volendo in niun modo ſopportare tanta vergo

gna: che con tanta gente ſi diceſſe ſteſſe rinchiuſo per timidità a

marcire d'ozio, coſtrinſe el capitano alla volontà ſua, afferman

do in prima, e chiamando in teſtimonio tutti e capi dell'eſercito:

come molto piu farebbe per Meſſer Giouanni,e piu li ſarebbe uti

le, chefuſe tenuto piu toſto timido : che poco prudente: e che li

fine dimoſtrerrebbe, e preſto con maggior danno ſuo: che d'altri,

chi haueſſe hauuto migliore giudicio: e qual fuſſe ſuta piu vera

epinione. Il perche hauendo diterminato ſeguire la volontà ſua,

fortificato el campo con tutti que modi ch'era poſsibile in ſimil

luogo ſoſpeſo, e di mala voglia d'ora in ora aſpettaua la venuta

del conte: e vedendoſi inferiore aſſai a quelli di gente e molto più

debole: non ſi potendo, e per vergogna, e per le parole di Meſser

Giouanni poi che v'era condotto partire,temendo di non eſſer rot

to ſe facean fatti d'arme inſieme ſtaua malcontento, e quaſi co

me certo della infelicità, e dannofuturo. E per dare a intendere

a ognih uomo quale fuſsi ſuto l'animo ſuo, e'l giudicio hauea de

fatti ſuoi ſubito a Firenze ſcriſſe a dieci, e auuiſò del pericolo, nel

quale ſi trouaua, e in che termine era lo ſtato loro aggiugnendo

ui, che ſe veniua auuerſitàalcuna, o, rotta del campo: la quale

vedeua certa riputaſsino lui non ci hauere peccato, e hauendo

ſempre detto, quello ne ſtimaua, che s'apparecchiaſsino a mette

re a ordine, e rifarevn nuouo eſercito. E ſtando in questo affan

no, e penſieri, che lo premeuano ſempre col campo in arme per non

eſſer ſopraggiunto alla ſproueduta, e far tutti e ripari neceſſari,e

degni d vn buon capitano aſſalito fra pochi dì inuari luoghi,come

era facile ſendo accampati in piano dopo vn crudel fatto d'arme e

lunga battaglia finalmente rinfreſcando e Ducheſchi al continuo

le genti, delle quali erano copioſi, conceſſono la vittoria agli auuer

ſari, e preſo el capitano con duoi figliuoli del ſignore di Padoua,

e Niccolo da Vzano,e Bardo Rettafe commeſſari de'Fiorentini,e

molti altri condottieri con grandiſsima veciſione di ciaſcuna del

le parti furon rotti, e la maggior parte preſi. El Conte per la ri

ceuuta vittoria ſtimando ſenza molta fatica potere pigliar la cit

ta, el popol sbigottito pel danno della rotta, e per non v'eſſer rifug

giti molti buonini inſieme con Meſſer Giouanni, che la difendeſ

ſino douer ſeguitare ſecondo l'ºſanza loro la fortuna de uincito

- ris'accostò
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ris'accoſtò alle mura: E parenti, e la parte de quegli erano in eſi

lio ſoſpetta a chi gouernaua corrotti con moltepromeſſe vno ami-,

ciſsimo di Meſſe AGiouanni, al quale comeamico fedeliſsimo era,

commeſſa la guardia d'ona porta, è bauutola nelle mani meſſono

dentro el Conte con le genti e quali entrati dentro, erotto Meſſer

Gtouanni fattoſi loro incontro con le reliquie dell'eſercito, e la par

te de Bentiuogli: dopo molta veciſione d'buomini, e infiniterapi-,

me in calendi di Luglio nel MccccII. preſono la terra, e disfatte,

molte caſe, e edifici publichi ſenza alcuno indugio per ouuiare

alla leggerezza di quel popolo, che p ogni minima coſa ſi leuaua,

e tenerlo a freno cominciò a edificare, efarfondamenti d'ona for

tezza belliſsima, egrande, e ogni libertà in tutto tolſe loro. Per

duta Bologna, e morto Meſſer Giouanni da ſuoi cittadini nell'ene

trare della gente d'arme nella città, el capitano noſtro con tutti e

prigioni mandati al Duca molti credendo eſſer venuto il fine del

l'imperio Fiorentino ſi leuarono contra di loro, e quali in brieue

tempo ſi pentirono a mal lor grado dell'impreſa fatta: fra quali

gli Vbaldini col fauore delle genti del Duca alcune caſtella in Mu-,

gello anticamente delor maggiori ricuperarono, e alcune disfat

te con gran preſtezza, e con aſſai terrore de popoli vicini riedifi

carono, e vltimamente condotte molte artiglierie, e instrumenti

da dar battaglia a vna terra s'accamparono a Firenzuola cà ani

mo di pigliarla per forza. E Fiorentini oppreſsi da tante auuer

ſità e coſtretti da ogni parte: in modo che non poteuano mandar

fuori alcuna mercanzia per la Italia, e l'altre parti del mondo:

ne poteuanofarne venire di fuori, erano in grandiſsimo dubbio:

e vari pareri de mezzi haueſsino a operare per difender la liber

tà e con franco animo diterminauano tentare, efare ogni coſa,che

i" conſiglio humano ſi poteſſe prima che diſperarſi della ſalute,

oro: chi conſigliaua, che ſi mandaſſe a Ladiſlao Re di Napoli cu

pido di gloria, e ſignoria, e fatta lega con lui con ogni ſomma di

danari,e promeſſe faceſsi paſſare in Lombardia cotro al Duca, chi

giudicaua eſſer meglio tentare Papa Bonifacio Nono, e indurlo ci

premy, e fauori nella lega, e a volere ricuperare le terre della

chieſa occupate da Galeazzo: vltimamente parendo per molti

riſpetti piu vtile l'amicizia del Papa, che alcuna altra e più vi

cina,e da riuſcire preſto, e ſenza tardare mandati imbaſciadoria

Roma feciono lega con lui a difenſione degli ſtati nominatamente

cótro a Galeazzo:elquale in tal forma hauea la fortuna proſpera,

e coſi gli era fauoreuole,e in modo gli riuſciuan tutte l'impreſefa

cea:che perſuadedoſi, e tenedo per certo di pigliare Firèze,epoifa

cilmète l'imperio d'Italia hauca fatta fare la corona,eglialtri ore
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mamèti côuenienti a reali pintitolarſi Re d'Italia.Ma la mortein

terruppe ogni ſuo diſegno,e interponedoſi per divina prouideziaa

càſigli ſuoi dimoſtrò tati penſieri,e apparecchi eſſer uani,e seza al

cuna utilità. Imperoche quella medeſima ſtate ch'auea preſa Bo-,

logna ſendo cominciata la peſte a Milano, e lui rifuggito a Mariº

gnano caſtello edificato dagli antichi ſuoi per andare a ſollazzo,e

pigliare piacere, pochi di dopo la venuta ſua oppreſſo dalla febre

in brieue tempo morì. E coſi e giudici degli aſtrologi col coſiglio:

de'quali ſi gouernaua, ne faceua coſa alcuna, e in pace, e inguer

ra ſenza lorparere e quali facendolo partire a punti d'aſtrologia,

di Milano gli haueano predetto, che certamente tornerebbe Re di

Italia reſtarono fallaci. Laquale opinione in modo s'hauea impreſ

ſa nell'animo parendoli veriſimile ch'auea preparato tutte le coſe

come è detto appartenenti a vno Re pure ſendo apparita vna co

meta del meſe di Marzograndiſſima, e molto lucida, la quale dopo

el tramontar del Sole cinque ore manifeſtamente ſi vedeaintenden

do, che tali ſegni communemente ſignificauano gran varietà,e mor

te di principi preſtanti dicono lui hauere dubitato grandemente

della vita ſua,e quaſi fatto preſagio, ch'ella fuſſe imbaſciadore del

la ſua morte. Fatte l'eſequie in Milano con grandiſſimapompa, e

aperto il teſtamento Giouanmaria primogenito restò signore di

Milano con tutte quelle terre ſi conteneuano ſotto'l titolo del Du

cato conceſſoli dall'Imperadore aggiugnendoui Bologna, Siena,

Terugia,e Sceſi, a Filippomaria toccò Pauia Verona, e Vicenzia,

con molte altre castella, a Gabrielomaria figliuolo non legittimo

laſciò Piſa. Laquale diuiſione da tutti gli huomini prudenti,eſa

ui ſommamentefà ripreſa: giudicando tale atto eſsere piu conue

niente a vn'huomo, che haueſſe la fortuna in ſua poteſtà, e coman

daſſigli, che a vno principe, che conoſceſſe questi beni temporali ef

ſer commutabili, e da variare ogni dì. Imperò ch'eſſendo nell'al

tre coſe prudentiſſimo ſignore, come potè eſſere che in quelpunto ſi

dimostraſſe ſi poco eſperto nelle coſe humane, e tato ſi rifidaſſe nel

la fortuna proſpera, che ſi perſuadeſſe, e figliuoli hauere a poſſede

re lungo tempo quelle coſe, che per forza hauea occupato? laſcia

mo indrieto gli altri, ſtimaua egli che tutti e Romani Pontefici

baueſſino a eſſerſi negligenti,e dappochi, che le coſe apparteneua

no alla Chieſa di ragione, patiſcono fuſino poſſedute lungo tempo

dal Tiranno, e le terre, e eredità di loro predeceſſori tenute molte

età,e difeſe, e ricuperate con infinite ſpeſe, e varie fatiche da piu

Imperadori e tiranni ſopportaſſino fuſsino godute da altri: certa

mente troppo a ſe,e ſuoi ſucceſſori la fortuna proſpera,e felice ſti

maua: la quale in brieue tempo dimoſtrò quanto e ſuoi conſigli
º t, pocogio
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poco giouaſsino,e quanto e non fuſſe, ne ſia da far fondamento in

Iſue buone promeſſe, e proſperi ſucceſsi. Fù nondimeno Galeazze

veramente ſignor molto liberale, e di grandiſsimo animo, deſide

roſo d'imperare, e cupido aſſai di ſignoria, e in ogni ſuo coſtume ſi

mile a modi oſſeruano e reali:amico,e premiatore ditutti gli huo

mini virtuoſi in ogni qualità d'arte, liberale in modo,che con mol

te prouuiſioni, e doni cauandogli d'Italia gli ragunaua appreſſo

diſe, e vdendoli al continuo gli onoraua ſommamente, e haueain

ſomma eſtimazione. Solo in lui è degno di riprenſione vno vizio

commune con molti egregi capitani: che la" leri

te da lui dicono hauere oſſeruato ſecondo la vtilità ſigli moſtraua.

Penuta la nouella a Firenze della morte del Duca gran letitia, e

feſta ſi fece per la città: e parendo al popolo eſſer ſicuro della li

bertà, e non hauere da dubitare, molti giuochi con marauiglioſo

piacere di ciaſcuno piu di fece per la terra. Gl'imbaſciadori man

dati a Papa Bonifazio dopo molte diſputazioni,e vari pareri ri

ſpetto al dubbio grande bauea della potenzia di Galeazzo vlti

mamente poco innanzi la morte ſua facendoli toccare con mano,

che mal ſicuro ſtaua in Roma, e che al continouo ſi teneua pratica

dentro nella città dal Duca per torgliela, lo induſſono a entrare in

lega con loro con condizioni fra l'altre che'l Papa haueſſe a tene

re a ſuo ſoldo cinque mila caualli, e'Fiorentini ſei mila per ricu

perare le terre perdute della Chieſa, e difendere gli stati loro. Il

perche mandato ſubito Meſſer Giannello ſuo fratello a campo a

Terugia col mezo delle genti noſtre,e col fauore de'fuoruſciti pre

ſe molte caſtella parte per forza, parte per opera delle parti ch'e-

ran dentro e accampatoſi intorno alla città in brieue tempofece ſi

gran danni a cittadini dando el guaſto alle poſſeſsioni loro d'attor

mo, che mandarono a offerire la terra al capitano liberamente:pur

che gli vſciti non tornaſsino. Ma riſpondendo a gl'imbaſciadori

come era d'animo oſſeruarela fede promeſſa a coloro, con l'aiuto

de'quali haueano preſe tante caſtella ſtrignendo piu forte la terra

ſenza dubbio alcuno ſarebbe entrato dentro per forza, e ridottili

a patti haueſse voluto: ſe comecapitano timido, e pauroſo, e po

co eſercitato in fatti d'arme per viltà non ſi fuſse leuato da cam

po dalla terra, e ritiratoſi indietro. Imperò che intendendo come

Meſser ottobuon Terzo con tremila caualli mandato da Giouan
maria nuouo Duca di Milano, e partito del Bologneſe per venirea

ſoccorrere Perugia, tanta fù la paura gli entrò nell'animo, cheſen

za intendere la quantità delle genti mimiche, e la qualità loro, a

quali d'ogni coſa era ſuperiore pretermeſso il conſiglio di chiun

che era appreſso di lui con grandiſsima vergogna del Papa, e del

G 4 la lega
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da lega ſi partì, e andonne a Todi laſciandogli vſciti e parte dei

ſoldati Fiorentini a guardia delle caſtella preſe, le quali con buono

animoi" difeſono. Mentre che in queſta forma le coſe paf

ſauano in quel di Perugia le genti di Galeazzo,ch'eran rimaſea

Tiſa,e Siena tutto dì ſcorrendo nel contado"teneuano inſo

ſpetto ogn'uno, in modo che facendo il ſimigliantee noſtri,che ſtar

mano alle frontiere predandoſi da ciaſcuna delle parti parea riſuº

ſcitata la guerra. Laquale ſi ſtimaua ſpenta, per la qual coſa fatto

e dieci di balia dal popolo, e parendo loro da"iin Lom

bardia la guerra ricominciata in Toſcana, ei paeſi de'nimici, piu

ſpreſto, che è propi tenere tribolati per le coſe porta ſeco ſimile ca

lamità, ordinarono col Papa, che fatto Legato ſuo Meſſer Baldaſſa

re Coſcia Cardinale di Santo Euſtachio creato Papa dopo la mor

te d'Aleſſandro Quinto, e chiamato Giouanni Vigeſimoterzio lo

mandaſſe a racquiſtar Bologna. Elquale riceuuto da Bonifacio, e

da Fioritini l'eſercito, del quale era capitano el Signor Carlo Ma

lateſta buono in fatti d'arme in quel tempo ſopra tutti gli altri

prestantiſſimo, ragunate tutte le genti preſſo a Bologna del meſe

di Giugno ſcorſe nel Parmigiano con grandiſſimi danni, e fatto

abondantiſſima preda di prigioni, e di beſtiame ſi tornò in Bolo.

gneſe aſpettando ſe nouità, per vna certa ſperaza di trattato ba

ueano, vi naſceſſe. UMa vedendo, che nulla riuſciua,e la ſperanza

eſſer vana determinando non perder tempo a diletto pigliò parti

to paſſare in Lombardia,ea drittura andare alla volta di Milano,

e tanto moleſtare e paeſi del Duca: che per forza, o per amoregli

veniſſe voglia di reſtituire Bologna: ilquale conſiglio la fortuna,

che ſa ordinare, che ogni coſa quando a lei pare, rieſce bene:gran

demente aiutò. Imperò che nata diſſenſione tra principali, e capi

del conſiglio del Duca tirando ciaſcuno la vtilità del Signore in

priuata commodità deſiderando uendicare le ingiurie riceuute pe'

tempi paſſati prima ſecretamente, e con arti, e appreſſo alla ſco

pertagouernandoſinon penſando ſe non a nutrire ſimultà, e di

ſcordie dettono ſpazio al Legato di ſcorrere,e venire con l'eſercito

fino doue a lui parue. E' capi delle parti erano Meſſer Franceſco

Barbauara, che al tipo del Duca Galeazzo hauea gouernato ogni

coſa,e appreſſo di quel Signore era ſtato el primo, e Meſſer - Anto

mio Viſconti: colguale tutta la nobiltà della corte teneua: coſtui

col popolo leuato in arme correndo a caſa di Meſſer Franceſco per

ammazzarlo: non lo trouando, perch'era rifuggito nel caſtello:

oue inſieme con la madre abitaua el Duca tagliato a pezzi elfra

tello con molti ſuoi partigiani dette in preda la caſa con ciò che

vi trouò dentro, Eletti dipoi alcuni cittadini pel popolo, che ha

- - ueſsino
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meſtino a conſigliare, e reggere el Duca, ch'era giouanetto manten

nono in gran diſcordia buon tempo la città: ſendo a ciaſcuno di lo

ro piu utile el commodo priuato, che lo ſtato del Signore: o la quie

te della patria.Di che nacque,che diuulgata la diſcordia ciuile nel

la corte del Duca per le terre vicine ſuddite a lui: la maggior par

te di quelle vedendo ogni coſa andarein ruina ſi ribellarono, even

mono in mano de'tiranni. Vgolino Caualcabò potente in Cremona

commoſſo el popolo con la parte hauea nella terra, cacciato elgo

uernatore del Duca ſeme fece Signore. Lodi per forza mandati in

eſilio e Ghibellini,ch'aueano fino a quel dì tenuto la parte autuer

ſa in ſeruitù, fece Signore della terra Meſſer Giouanni Viniale

ſuo cittadino,Breſcia, Bergamo, e Piacenzia ancora col fauore del

Legato, e del Signor Carlo ſi ribellarono. CAMa Breſcia ſendoſi da -

ta al Signor di Padoua per mezo della rocca, che ſi tenea pel Du

ca,entrate gente aſſai d'arme dentro infra pochi di ſi riebbe. Era

lo ſtato del Duca volto tutto in ruina, e per peruenire al fine delle

coſe humane riſpetto alle diſſenſioni domeſtiche,e al ribellarſi delle

terre ſi facea ogni dì col mezo dell'eſercito del Papa, e noſtro, ſe'l

Marcheſe di CMantoua Meſſer Franceſco da Gonzaga, l'autori

tà delquale era grande col Duca,e Carlo Malatesta, della cui fami

glia era la moglie di Giouamaria,accortiſi di queſto caſo, non ha

ueſsino con ſomma celerità riparato. E quali ſenza far menzio

ne alcuna de'Fiorentini, e ſenza conferirne con Meſſer Vanni ca- ,

ſtellani, ch'era Commeſsario in campo rendendo tutte le terre tene

ua della Chieſa fermarono col Legato tra'l Duca, el Papa la pa

ce: della qual coſa come iniqua, e ingiusta, e contro a ogni viuere

honeſto,e humano,e diuino: Lamentandoſi e'Fiorentini fà, elfat

to di Toſcana rimeſso in Bonifacio.Tºublicata la pace tra l Papa,

c'l Duca, e capitoli di quella e Bologneſi deſideroſi, che Bonifacio

piu preſto riconoſceſse hauer Bologna per loro beneficio, che del

Duca, ſubito preſe l'arme contro al gouernatore ſuo, e le genti di

arme viſtauano a guardia: dopo lunga, e crudel battaglia caccia

tili fuori ſi dettono al Legato. E' Perugini impetrato da UMeſser

Giannello, che gli vſciti non ritornaſsino: liberamente ſe gli det

tono. E'l Papa in queſto mezo tenendo confortati con buone paro

le gl'imbaſciadori Fiorentini, ch'erano a Roma a richiederlo della

fede data, e che voleſse oſseruare e patti fatti nella lega: nellaqua

le nominatamente era eſpreſso, che non ſi poteſse conchiudere la

pace ſenza volontà delle parti, e che la guerra ſi faceſse a ſpeſe câ

muni: dicendoli,chenon ſendo compreſi nella pace, ed eſsendo in- “

gannati preſtaſse loro fauore nel perſeu erare nell'impreſa, o con

le genti, o con danari ſecondo era ſuo debito, dopo molte fittioni

- di parole,-

-
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di parole, e molti vari trouati: finalmente come inteſe hauere ri

bauute leſueterre facendo piu ſtima dell'utile: che dell'homore ri

ſpoſe: che intendeua viuer in pace, e della fede poco conto tenne.

laqual coſa non che in vn Pontefice, alquale ſopra tutti gli huo

mini s'appartiene ſeruare la fede,ed è propio l'efficio ſuo, ma in

vnpriuato è degna di ſomma riprenſione: ſendo coſa abomineuo

le, e detestanda maſſime ne principi, e nelle republiche libere,non

tenere conto dellafede, violare e patti, la religione: e ogni giura

mento, e posto da parte ogni fede, e onore, tutte le coſe riputarle

, oneste, egiuſte ſecondo el commodo, e la volontà ſua. Non ſi in

uilirono però e Fiorentini, ne mancò loro l'animo per eſſer laſciati

da Bonifacio,ma con maggiore ardire determinando ſeguitare l'im

preſa, mandarono a Cremona a Vgolino mille ducento caualli, co'

quali aggiunti quelli hauea prima in modo ſcorrea nel contado

di Milano, e ſi gli affliggeua, che molte volte fu coſtretto el popo

lo di Milano a pigliare l'arme dubitando non veniſono nella ter

ra. Ne ſolo a Cremona: maa Meſſer Tiero de Roſſi, ch'era ſuto

autore di fare ribellare Parma dal Duca: mandarono gente, e

danari: e in tal forma preſtaron fauore, e commoſſono le terreſud

dite a lui, rinouando gli antichi odi delle parti Guelfe e Ghibelli

ne: che ſenza piu ſollecitargli: tutto dì ſi tagliauano à pezzi, e

con inimicizia, e odioſmiſurato,or l'ena parte,or l'altra con mol

tavcciſione ſi cacciaua. Il percheſenza fare altra pace veduta la

fortuna eſſerſi riuolta contro a figliuoli di Galeazzo,e quella me

deſima, che con tanta felicità poco innanzi gli auea eſaltati, in

brieuiſsimo tempo deprimergli, e mandargli in fondo, e tutto lo

stato del Duca eſſer ridotto in termine,che non che haueſſe facul

tà, o potenzia d'offendere altri, non haueua commoditàalcuna

di conſeruarela eredità paterna, non potere non che altro diſpor

re di Milano a ſuo modo, atteſono a ripoſarſi, e richiamarono le

genti di Lombardia, e delle terre del Duca: Le quali quaſi tutte

per le diuiſioni ciuili, o non l'ubbidiuano, o erano venute ſotto el

gouerno d'altri. Como dopo molti romori, e morte d'aſſai huomi

mi cacciata, e ritornata or l'ena parte, or l'altra dalle gente d'ar

mefu meſſa a ſacco Vercelli, e Noara dal Marcheſe di Monferra

to furono preſe. Pauia dati in preda tutti e beni de Guelfi da Fa

cino Canefu occupata inſieme con Tortona, Aleſſandria, e molte

altre Caſtella. Piacenza per le diſcordie loro piu volte da ſoldati

fu eſpoſta alla libidine, e loro sfrenata voglia di rubare, e tante

fu lacerata: che tornando io da Alamagna dal concilio di Coſtan

zia, nel quale fu creato Papa Martino, la trouai quaſi in tutto

diſabitata. Breſcia venne ſotto l'imperio del ſignorriMa

lateſta,
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lateſta, Meſſer Ottobuon Terzo poco appreſſo Piacenzia, Par

ma, e Reggio cacciatinee tiranni leteneuano, ſi ſottomiſe. Vero

ma ancora ſi ribellò, e richiamò gli antichi signori della ſcala: e

quali regnarono pochi di.Tantaaduerſità e mutazione, onde pro .

cedeſſe facilcoſa è agiudicare: a chi conſidera quanto la diſcor .

dia, è atta ogni grande imperio a ſuuertere, e commutare. La

quale da niuna altra cagione bebbe origine ſe non dalla diuiſione

di chi gouernaua: e infine partorì, che mortoMeſſer.Antonio Por

co, e molti altri principali in vari modi: e la madre del ſignor fat

ta morire di veleno: el Duca restando giouane, crudele, e sfrena

to, tanto che piu rappreſentaua vna fiera ſilueſtre: che huomo,

fatti ammazzare molti cittadini: e alcuni viui dati a diuorare ai

cani: venuto in ſoſpizione a ognuno per la ſua crudeltà, e coſtu

mi beſtiali, e gran ſete dimoſtraua del ſangue humano, e tale che

molti diceuano lui eſſere fuori dello intelletto, e furioſo dubitando

tutti e ſuoi della propia vita daloro medeſimi fà morto. Inteſa

la morte del fratello Filippomaria con gran preſtezza andato a

Milano, e vinti gli auuerſari, che s'auean vſarpata quella Tirana

nide, e in brieue temporacquiſtate le terre perdute: fece pace co',

Fiorentini, e ſolennemente la publicò. In queſto mezoſendo Lom

bardia afflitta da vari caſi come habbiamo detto : deſiderando e'

Fiorentini vendicare le ingiurie riceuute da vicini dopo la rotta,

di Bologna mandato Meſſer Iacopo Saluiati in Romagna con pa

recchi ſquadre di caualli, e molti fanti a danni di Meſſer Piero

Conte di Santa Maria in Bagno,e del nipote, che s'eran lenati con

tro a loro in quel tempo, in pochi meſi gli tolſe lo stato, e riduſ

ſelo a vbbidienzia de'Fiorentini. E Andreino degli Wbertinipar

tigiano di Galeazzo, e mortal nimico loro gli tolſono tutta la

vald'Ambra, e la Signoria de ſuoi antichi. E nella maremma di

Siena furon fatte molte ſcorrerie: e menatone grandiſsime prede

d'ogni ragione, e Castiglione della peſcaia edificato in ſu laripa

del mare, fu preſo per forza: e poco dapoihauendo e Saneſicac

ciato le genti del Duca e ridottiſi nell'antica libertà con loro fu

ferma la pace, e conchiuſa. Gabriel maria preſa la Signoria di

Tiſa ſendo venuto in odio a tutta la città pelſuo cattiuo viuere:

e per gouernare a volontà ſecondo el coſtume de tiranni ſenza al

cun rigore di legge: commettendo ogni dìmolteſcelerate coſe, e

da non ſopportare dubitando del popolo per quello vdiua da va

rie perſone mandò ſecretamentea Firenze vn ſuo fidato a richie

dergli li mandaſsino vmo de'loro cittadini: col quale poteſse li

beramente comunicare l'animo ſuo, e molte coſe vtili a ciaſcuna

delle parti. Il perche ſubito Meſſer Maſo degli Albizi caualieri

as . eſercitato
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eſercitato aſſai, e di grande autorità nella Republica fu mandato

a Vicopiſano: oue era venuto Gabriello: el quale intendendo co

medeſiderata grandemente di far lega, ed eſſere amico loro, per

poter viuer ſicuro dello stato ſuo, non hauendo alcuna commeſsi

ſione dalla signoria ſe non d'intendere quello volea da lui preſta-,

mente ſifiper auuiſare della volontà di quel signore. Queſta,

pratica benche fuſsi ſecretamente, e con gran prudenzia menata,

nondimeno non fu poſsibile occultarla in modo, che qualche ro

more non perueniſſe agli orecchi de Piſani, e quali hauendo ſo

ſpetto di non eſſer di nuouovenduti, preſe l'arme, echiamando el

popolo in libertà dopo vn lungo combattere con le genti del signo

revi teneua a guardia della terra, lo rimiſono nellafortezza in

ſieme con la madre, che lo gouernaua, e il conſiglio di cui in ogni

coſa ſeguiua La quale morendo fra pochi di pervna caduta heb

be perpaura dºvna bombarda tratta dal popolo, che era a campo

alla cittadella: laſciato el caſtello ben fornito d'ogni coſa, eguar

dato da huomini fidati ſen'andòa Serezana: oue ſi trattò di ven-.

der. Piſa. E Fiorentini ſendo data ſperanza di ſoggiogarſi vna

città emula dell'imperio loro al continuo contraria a ogni loro di

ſegno, e amica ſempre di tutti e mimici loro, mandato Gino cap

poniattiſsimo cittadino a ſimili eſercizi, ea conchiudere ogni gra

coſa a Meſſer Giouanni Buccicaldogouernatore di Genoua pel Re

di Francia, che poteua a ſuo modo diſporre di Gabriello: e vn al

tro a Serezana: finalmente dopo molte pratiche: perduta ogni

ſperanza di racquiſtare la terra indotto ancora da Buccicaldo ci

varie ragioni a far questo per ſua vtilità, Piſa con ogni ſua giu

ridizione ufdè a Fiorentini dugento migliaia di fiorini riſerban

doſi serazana, Lauenza, e alcune altre caſtella di poca ſtima.

Riceuuta la poſſeſsione della fortezza l'eltimo dì d'Agoſto nel

CM C CC CV. Gino, che hauea conchiuſo, c condotto a fine

ogni coſa meſſoui dentro Lorenzo Raffacani ch cinquecento fan

ti, e auuiſatolo di tutti e pericoli poteſſono occorrere, epregato

lo, che con rimedi opportuni fuſſe ſollecito, e vigilante a tutti e

caſi, che ogni dì ſeguono, ſe ne tornò a Firenze. E Piſani ridotti

a libertà accampatiſi d'intorno al caſtello,e piantate le bombar

de aſſai, e vari instrumenti da combatterevna terra fra pochi di

per triſtizia del Caſtellano, e chi la guardana, da quel medeſimo

luogo, che Gino hauea predetto eſſer pericoloſo, e neceſſario a di

fendere piu che gli altri, entrarono dentro, e trouando leguar

die, e le genti d'arme piu attenti al fuggire, ch'al difenderſi, la

preſono, e ſpianaronla. Di che ne ſeguì la guerra di Piſa difficile,

e piena d'affanno, o pericolo, che durò tredici meſi continui.

Disfatta
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Disfatta la fortezza e Piſani mandarono ſubito imbaſciadori a

Firenze a domandar la pace, ma chiedendo, che fuſſino loro restia

tuite le caſtella haueanohauute da Gabrielmaria, e molte altre

coſe diſoneſte, in tal forma rinouarono negli animi del popolo la

memoria dell'antiche ingiurie riceuute da quelli, che ſubito fu

detto loro ſi partiſſono, e vniuerſalmente ſiatteſe a dare opera

piu a prouuederſi di gente d'arme atte alla guerra, che a fare pa

ce, olega con loro. Alla quale molte ragioni come neceſſarie in

citauano el popolo noſtro : prima l'hauerla comperata giuſta -

mente, da chi hauea autorità di venderla, e appreſſo la vergogna

d'auer perduta la fortezza ſtimolaua gli animi degli hisomini di

volere ricuperare l'onor perduto colla gloria della vittoria futu

ra: pronocaua dipoi la mente de cittadini l'antico odio de Pi

ſani inuerſo di loro,potente in modo, che piu volte haueano con

ogni industria, e ſollecitudine fatto sforzo di ſtruggergli, e pre

flato fauore a Ghibellini nimici loro piu che popoli di Toſcana.

accoſtandoſi ſempreagli imperadori: e a tutti gli altri, che ſi fuſ

ſino leuati contro di loro: e cercato l'imperio, o la ruina di quel

la republica. Tornauano nelle menti de popoli piu guerre, e di

uerſe battaglie fatte tra loro piu per animoſità, e per inimicizia

innata nepetti loro : che con gran potenza atta a ſottometterſi

l'vno l'altro: rinnouauauo ancora gli odi appreſso di quelli el

conoſcere non eſſerſi mai leuato alcuno,e venuto con l'eſercito ar

mato in ſu terreni loro, che ſenza eſſerne richieſti non fuſino iti

volontariamente a oſferirli vittuaglia, danari, e qualuncheloro

facultà : riputando ogni calamità, e danno de' Fiorentini pro

pia felicità, e emolumento: vltinamente non potendo più eno

eſercito d Ingleſi barbari, e nimici del nome Italiano paſſato in

Italia hauer condotto, e ſoldato: perche predaſſino el contado no-.

ſtro. Per la qual coſa hauendo piu volte con vari modi dato che

penſare loro, e fattigli tremare, e diuenire dubbi della ſalute, non

ſi potendo ſperare ne hauere alcuna certezza: che godendo ora la

libertà hauelſino a mutarſi d'opinione: parendo, che fuſſe venuto

el tempo: nel quale non con molta fatica haueſſino a ſottometterſi

guella città ch'era ſuta cagione di molte auuerſità loro, giudica

uano eſſere vtile a pigliare la impreſa : confortati grandemente

ancora dalla commodità del porto marittimo atto a ogni lorpo

ſta a dar impedimento alle mercanzie, e gli eſercizi della città:

ſendo ſotto l'arbitrio de Piſani d'ouuiare, che non s'aueſſeana

uicare ſe non quando pareſſe loro. E tagliar le vie oltra queſto a

ſignori de Lombardi, e agli altri principi oltramontani di far lor

g º erra e aſſicurarſi quaſi d'una perpetua quiete, Leuatoſi dinan
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zi uno oſtacolo di chi era inimico dell'ozio, e fempre hauetta at

teſo a ſeminare diſcordie e ſuſcitare nuoui incendi perſuadeua che

tanta occaſione non ſi laſciaſſe indietro. Non ſendo da crederen

alcun modo, che coloro, e quali non eranamai potuti ſtarconten

ti d'alcuna forma, e qualità di gouerno: mutando ogni dì nuove

leggi pien d'insidia, e di nimicizia fra loro, ſempre con l'arme

in mano, e inſette ciuili,evcciſioni lacerando la propia patria per

l'aullenire poteſsimo viuere in pace. A tutte queſte ragioni sag

giugneua la diſpoſizione d'Italia eſſer tale che non era da ſpera

re da Viſconti, o Viniziani, o Papa, o d'alcuno ſignore oltramon

tano h2: ſino a eſſer ſoccorſi, e loro per feſoli eſser molti inferio

ri, e piu atti a muouere ſedizioni fra loro, e innouare le inimici:

zie delle parti antiche, che a difenderſi: in modo ch'era ragione

uolmenteda ſperare con poca foeſa, e brieue tempo, o per amore,

o per forza hauerla a ridurre ad vbbidienza ſua. Giudicando

adunqueper le parole,e ragioni varie ſi diceuano tutto di vniuer

ſalmente da ciaſcuno, e per quello frconſigliata pe principali det

la terra, e che gouernauono,el popolo eſſer cupido di far l'impreſa

e colla guerra venire a vna pace certa, eſicura, determinando rom.

ere, e cò l'arme in mano acquiſtare vna città comprata grà ſom

ma di danari: ſempre mai inimica del nome de'Fiorentini fatto lorº

capitano el Signor Bertoldo Orſino Conte di Saona, e datoli dodici

mila buonini tra pie, e cauallo lo feciono paſſare nel contado di

Tiſa. El quale preſe e bagni di monte piſano,e arſogli nella prima

giunta n'andò a dirittura a por capu a Vicopiſano caſtello fortiſ

mo,e pel ſito ſuo, e per eſſercinto di forte mura e torri e per la roc

ca v'era dentro atta a ſopportare ogni oſſidione, onde tutto dì con

parte dell'eſercito ſcorrea ſino inſulle porte di Piſa con grandiſsi

mo danno del paeſe, e a Vico nondimeno ſpeſſo ſi daua la batta

glia, e le bombarde poco restauano di trarre : Ne coſa alcuna

da principio atta a eſpugnare el caſtello ſi pretermetteua:el quale

dalle genti de Piſani, ch'eran dentro con molta ºcciſione d'ogni

arte, e con gran ſollecitudine ſi difendeua facendo vari ripari,e

diuerſi modi all'offenſione del Capitano : el quale con tanta negli

genzia ſi gouernò, che dimoſtrando eſser poco eſperto nell'arte mi

litare parecchi meſi di tempo viconſumò. Il perche licenziato da

Fiorentini, e in ſuo ſcambio dato el baſtone a obizo da MonteGa,

rulli: tutto quel verno ſe quente conſumarono intorno a Vico, a

far prede, e pigliare alcune caſtella del contado. Nel qualetem

po in Piſa ſi riſuſcitò, maggiorguerra, e piu moleſta, che quella

era di fuori. Erano nella città due partide Ghibellini erano capi

gli Agnelli chiamati Raſpantide Gulfi e Gambacorti"Pere

º i golini : .



golini : e quali nel principio della guerra perſoſpetto erano ſuti

mandati in eſilio da Raſpanti, Parendo adunque al popolo, che

fiſſè vtile, e neceſſario per ſalute e difenſione della patria farfa

repace tra coſtoro e por fine alle diſcordie paſſate ſtimando qua

ti piu fuſsino a conſigliarla, e aiutarla, piu facilmente l'atteſi

no a difendere, richiamato meſſer Giouanni Gambacorta con tut..

ta la ſua ſetta nella terrafeciono far pace inſieme a ogniuno, e

ponendo fine alle nimicizie particulari giurare e con ſacramento,

promettere di non offendere pel tempo au uenire,e cò ſomma vmio-:

ne prouuedere alla vtilità publica. Ne contenti a queſto per magi

gior cautela vollono, che e capi delle parti ſi comunicaſsimo inſie.

me convna medeſima oſtia ſacrata la quale non più giotò appreſ

ſo a Meſſer Giouanni, che la fede data : ne piu conto tenne della

religione, e coſe diuine: chebumane: impero che non prima vide

el tempo opportuno: che ricordandoſi delle offeſe riceuute taglia

to a pezzi Meſſer Giouanni Agnello, e molti de principali della

parte contraria ſi fece Signor di Piſa, e corſela per ſua: hauendo

ferma ſperanza, che per l'amicizia haueano anticamente te -

nuta e maggiori ſuoi col popolo Fiorentino haueſ e con loro con

ſentimento a tenere quella Signoria. Il perche nutrito da queſta

vana opinione: la quale a niuno modo gli donea perſuadere, che

doueſſe credere eſſerſi tante ſpeſe fatte,e tanto prouuedimento d'e-

ſercito, e tante fatiche ſopportare: perche lui haueſſe a godere il

premio della fatica altrui, e perſeuerare nella Signoria composte,

molte coſe, e raſſettate nella città ſubito ſcriſſea Fiorentini: che a

voleſsimo eſſer contenti, che ſicuramente poteſſe mandare a loro

ſua imbaſciadori. Laqual coſa non ſolo gli fu negata: ma riſpo

ſto ſe non auuiſaua prima quello veniſsimo a fare: non biſogna

ua vi penſaſſe aggiugnedoui, che quando bene intendeſsimo la ca

gione: erano in dubbio ſe haueſsino a concederli el ſaluo condot- ,

to: onde ſchiuſo d'ogni ſperanza attendendo a fare tutti e prou

aedimenti neceſſari come ſe haueſſe aſpettare el campo se a pre

parareogni coſa opportuna alla ſalute della città principalmen

ne dette opera a fornire la terra difrumento, e a congregarne di

qualunche lungo parendo eſſer certo, rifidandoſi, che prouueden -,

do alla vittuaglia facilmente ſopporterebbono lungo tempo l'oſ.

ſidione del campo. Dipoi intendendo come vna naue ch'auea man

data in Sicilia per grani tornando carica, era ſuta arſa da noſtri a

Vada : oue per ſoſpetto era rifuggita pieno di ſoſpetto, e diter

rore: che la fame non gli ſopraggiugneſſe ſubitamenteui riman.

dò Ebauendo fatto ogni preparamento neceſſario per mare, e per

terra per potere viuer riputando ſervtiliſſimo potere con l’are
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me in mano riſpondere a Fiorentini, ea chi gli offendeſſe per tera

ra, ſoldarono.Agnolo dalla Pergola con mille caualli : el quale

venendo a Pifa per la maremma di Siena preſſo a Volterra dalle

genti nostre, che l'aſpettauano,ſendo rotto con alcuni huomini

d'arme ſi fuggì. Ne molto dipoi Gaſpare degli Vbaldini venendo

in aiuto loro con millecinquecento caualli, e quattrocento fanti

riſcontrandoſi nel cammino con Meſſer Ludouico nipote di Papa

Innocenzio, noſtro condottiere, che gli era ſuto mandato incon

tro, con grandiſsimo ſuo danno fu rotto. Sendo lo ſtato de Piſa

mi ridotto a queſti termini, e con ogni ſollecitudine attendendoſi

dalle genti d'arme de'Fiorentini, ch'erano alloggiate per le caſtel

la vicine, che per niuna via entraſſe nella terra coſa alcunaap

partenente al vitto humano: parendo a noſtri, che fuori dell'opi

nione d'ogniuno Vicopiſano ſi difendeſſe troppo, e che la coſa an

daſſe per la lunga : giudicando ch'el Conte Bertoldo a mitino al

tro fine rifuſſeito a campo, ſe non per dar ſpazio, e far commo

dità a Piſani di prouuederſi, e fornirſi d'ogni coſa neceſſaria a di

fenderſi determinarono d'andarne a campo a dirittura a Piſa ,..

Ter la qual coſa fatto capitano dell'eſercito Meſſer Luca dal Fie

ſco eſercitatiſsimo nell'arme: con tutte le genti n'andarono accam

parſi intorno alla città. La quale volendo e per terra, e per ac

qua principalmente guardare, che non u'entraſſe d'alcuna qua

lità vittuaglia ſtimando, che vna tanta città forte di ſito, e d'huo

mini mimiciſsimi, e oſtinati di ſopportare qualunche ſupplizio:

piu presto che venire nelle mani noſtre : per niuna via piu age-.

nolmente s'aueſſe a ſottomettere, che col mezo della fame, per

dare terrore a ciaſcuno puniti molti, che per terra furono tro

uati portaruene: edificarono vno ponte di legname ſopra Arno

verſo la marina a canto alla città: e fortificatolo da ogni parte

ficcarono nell'acqua gran quantita di traui, e pali groſsiſsimi ap

puntati per reggere l'impeto denauili, che ſi metteſsino a venir

ui. Oltra di queſto inſulle coſce del ponte da ciaſcuna ripa del

fiume feciono caſtelli fortiſsimi, emiſonui a guardia molti valenti

huomini con aſſai ſpingarde, e ſimili strumenti da trar ſaſsi, e

ſaettume per difendere el ponte ſe alcuno impeto di genteper ter

ra, o per mare faceſſe forza di tagliarlo. E perche ogni coſa pro

tedeſe con ordine non primafu circondata la terra da ogni banda

dalle genti d'arme, e proueduto che non vi poteſſe entrare vn mi

mimo ſoccorſo, che in campo vennono Meſſer Maſo degli Albizi,

e Gino Capponi de dieci di balia per commeſſari per eſſer preſen

ti in nome della Signoria ſe occorreſſe coſa alcuna come in ſimili

eſercitiauuiene, ea Firenze ſi fece vna legge, che chitri ban
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do, o fuſe condannato, eſteſe in campo fino a guerra finita ſenº

za ſoldo, o vi mandaſſe altri a ſue ſpeſe s'intendeſſe poi eſſerli ri

meſſa la pena, e glifuſſe lecito ritornare nella patria. La quale

determinazione fu vtiliſſima perche ſotto quella ſperanza molti

v'andarono, e portaronſi degnamente in quella impreſa. E' Piſa

mi vedendoſi ſtretti da ogni banda, e fuor di ſperanza d'aucr ſoc

corſo di gente, o di vittuaglia non ſi rifidando nelle lor forze co

ſtretti di rifuggire ſotto le braccia di qualche potenzia atta a di

fenderli: mandati imbaſciadori al Re Ladislao liberamente ſi gli

dettono pregandolo, che veniſſe a conſeruare quella città, la qua

le di buono animo l'aueua eletto per Signore. Ma riſpondendo e l'

Re come non gli voleua accettare per ſudditi riſpetto all'amici-,

zia de'Fiorentini contro a quali non intendeua pigliar impreſa,

sbigottiti aſſai di tale imbaſciata: oppreſsi ogni di più dalla ne

ceſsità del viuer al Re di Francia, ea Giouanni Duca di Borgogna

ſeperatamentemandarono a darſi con quel medeſimo modo ha

ueano fatto a Ladislao. E'l Re ſubito per vno ſuo mandatario fat

to a ſapere a Fioretini, e all'eſercito, ch'era a campo a Piſa come

la città era venuta ſotto lo ſuo imperio, ſignificò loro ſi leuaſino

dalla impreſa, ne piu li molestaſsino. E Fiorentini con buone pa

role riſpoſono comel'aueano comperata da chi giuridacamente la

potea vendere: hauendo1" Signoria ereditaria dal padre, e

che teneuano per certo, che ſe questo fuſe ſuto noto al Reſendo

Signor modeſto, e giuſto non barebbe accettato vna coſa ingiuſta

mente, ne mandato a richiedere di coſa, che oneſtamente ſi li po

teſſe negare: come haucano pagato el prezzo e ciaſcuno atto fat

tocò tanto ordine, e forma di ragione, che a ciaſcuno poteua facil

mète eſſer manifeſto,e Piſani ſendo venuti ſotto la giuridizione lo

romò hauer facultà di trasferir in altri ſe, o la città,e quelle coſe

nò apparteneuano a loro con ciò fuſſe coſa, che le coſe vendutegiu

ſtamente non ſi poſsino legittimamente permutare ſenza la vo

lontà di colui a chi aſpettano. Raccontando di poi l'antico odio

de Piſani inuerſo de Fiorentini, e le ingiurie riceuute in vari tem

pida quelli, e le guerre moſſe, e gli eſerciti fatti paſſare ne terre

ni loro con grauiſsimi pericoli della libertà : conchiuſono eſſer

neceſsitati per la ſalute loro, e per ſicurarſi dello ſtato, leuarſi di

manzi vna città ſempre fauoreuole a inimici loro, e contraria a

gli amici. Moſtrando dipoi le ſpeſe fatte nella guerra, e gli appa

recchi grandi affermarono hauerferma opinione, che la maeſtà del

Re ſappiendo tante coſe come giuſto, eſauio principe non vorreb

be libaneſsino fatti in vano. Douendo eſſere a vn tanto Signore

piu cara, e accetta la città di Firenze: la quale era comune opi
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mione eſſer ſuta riedificata dagli antichi ſuoi, e accreſciuta,e een

ſeruata, di che era nato ch'el nome di quella caſa era in ſomma ue

merazione appreſſo loro, che la città di Piſa, la quale con parole

vanecercaua di ſeminare diſcordie in vna amicizia antichiſsima,

e ſottometteuaſi alla ſua maeſtà non per amore gli portaſſe, ne per

affezzione, ma per odio ſingulare verſo di loro. Nondimeno che

fra pochi dì manderebbono imbaſciadori al Re: e quali dimoſtraſ.

ſino la impreſa fatta eſſer giuſta,e biſognando lo richiedeſſe d'aia

to. Per le quali ragioni moſſo il meſſo del Re: dicendo ch'era d'a-

mimo non diſpiacerebbono al signor ſuo ſi ritornò in Francia ..

Tartito coſtui fra pochi di arriuò in campo vn'altro meſſo del Du

ca di Borgogna: el quale comandando ſubitamente al Capitano,

ea Commeſſari da parte del ſuo Signore conparole altiere, e be

ſtiali, che leuaſsino campo da quella città, ch'era del Duca, e non

volendo ſtar paziente alle ragioni allegauano ſimili a quelle s'e-

ran fatte a chi era venuto da parte del Re, ſecondo el coſtume de

Francioſi, che ſono leggeriſsimi, e per ogni piccolo vento ſi leua

no non facendo mai conto di ragione alcuna,ma ſempre giudican

do a paſsione: pieno di ſuperbia, e d'ira con turbato animo co

mincioſsi a dir loro villania, e minacciarli non potendo piu reſi

ſtere la pazienzia loro alla beſtialità ſua lo feciono gittare come

vnpazzo in armo: onde aiutato da chi era d'attorno ne fu trat

to, e campò la vita ſua. Le galee in queſto mezo de Piſani ite co

me habbiamo detto di ſopra in sicilia per grano tornando cariche

e intendendo, che non era poſsibile veniſono a Piſa riſpetto alla

oſsidione ſtretta della terra, e prouuedimenti fatti per mare,e per

terra volendo tornare indietro, e pigliare qualche porto ſicuro:

per conſigliarſi di quanto haueſsino a ſeguire, da venti contrari

per fortuna di mare furon ributtate nel porto di Piſa: oue da

piu noſtri legni armatifino quando andarono in Sicilia, che l'ana

dauano coſteggando con piccola fatica furon preſe: e'l grano man

dato in campo, e nelle terre d'attorno, che n'aueano careſtia: di

che ſeguì, che la neceſsità per tutto ſe conuertì in grande abon

danza. E Piſani vedendo la fortuna eſſer lor auuerſa con ſomma

induſtria attenti a mettere ad eſeeuzione ogni occaſione ſi mo

ſtraſſe loro di difenderſi: vedendo creſcere fuor dell'eſato.Arno

pel continouar delle pioue, e apparecchiarſi vna gran piena di far

preftogran quantità di caſe, e preſo le traui v'erano dentro di

ſcoſto aſſai alla terra legittarono nel fiume, ſtimando, che andan

do ſecondo el corſo dell'acqua con l'impeto loro facilmente haueſ

ſino a rompere el ponte: il quale conſiglio aiutato dalla fortuna

non molto fallì, perche la maggior parte di quello dalle traui, che
- , a con gran
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con granfuria dalla tempesta veniuano fu rotto in modo che cia

ſcuno de caſtelli reſtò primato di ſoccorſo dall'altra parte, e in tut

tofu leuato il potere andare l'rno all'altro. La qual coſa non pri

ma vidono e Piſani, che ſubito vſciti fuor della terra congran

furia s'addirizarono al castello era in ſu la ripa verſo Piſa,alqua,

le ſenza dubbio harebbono preſo per forza, ſe due condottieri de'

nostri a caſo per lor faccende con alcuni huomini d'arme paſſato

il fiume, vedendo dar la battaglia al caſtello con grandiſsimo ro

more confortando la brigata non vi fuſsino corſi, e aſſalito el po

polo dicendo che ſi difendeſsinofrancamente, e ſoſteneſsimo l'im

peto degli auuerſari: perche l'eſercito tutto meſſo in arme veni

ua forte, il che credendo e Piſani, ne parendo loro veriſimile, che

ſi poca gente ſenza ſperanza di maggior aiuto haueſsino aſſaliti

tanto popolo, maſsime vedendo e condottieri metterſi tanto fra

loro, che a vn d'eſsi fu morto e l cauallo ſotto, laſciato el combat-t

tere pieni di paura ſi ritornarono nella terra, ſendo feriti, emor

ti aſſai per la animoſità: con la quale combatteuano: parendo a

TPiſani la ſalute loro dipendere dalla eſpugnazione di quella ba

ſtia,e noſtri grandiſsima vergogna ſe la perdeſsino a quali quel

li ch'erano di quà dal fiume vedendo l'aſprezza della battaglia

e'l biſogno dello aiuto haueano, e noſtri paſſato el fiume meglio po

terono in ſu ſcafe, e altre barche, ch'erano alle mani, preſtamen

te gli dettono aſſai fauore. Turbauano le menti de Piſani molte

coſe auuerſe, lequali gli coſtrigneuano a penſare di dare la terra,

imperò che la maggiorparte delle lor caſtella ſuddite, o per fame,

o per forza erano ſute preſe da Fiorentini, e Vicopiſano ancora in

capo di aziſi dieci hauea tollerato l'aſſedio s'era accordato, e la

fame pericoloſa ſopra tutte l'altre coſe in modo oppreſſaua elpo

polo leuata la ſperanza di ſoccorſo alcuno, maſsime del frumen

to, che conſumate l'erbe,ele radici,erano riuolti a mangiare ani

mali immondiſsimi, ogni dì ſi vedeano morire molti pe la città di

fame. Dal qual compaſsioneuole,e brutto ſpettacolo commoſsi e

zºiſani per alleggerirſi di gente mandarono fuori della terra la

maggior parte delle donne, e huomini vecchi, e ciaſcuno inabile

a portare arme, e quali dalle genti noſtre, e dal Capitano furono

per forza fatte tornare dentro, accioche sforzati dalla neceſsità,

e piu preſto ſpacciato quel poco vi reſtaua da nutriſi, o ſi deſsino,

o commoueſsino tumulto fra loro, come ſuole auuenire: per le qua

li coſe stracchi e cittadini vedendoſi ſopraggiugnere di mano in

mano diuerſi mali, e per la terra in vari luoghi occorrere gente

morta,o che per debolezza ſi conduceuano alla morte diſperati in

tutto d'ogni ſalute, come ſtupidi,e priui d'intelletto ſtauano dubbi
H 2 di quello
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di quello doueſsino fare: non hauendo rimedio alcuno contra la

fame, ne ſi perſuadendo per l'offeſe, grandihaueano fatte in niu

nomodo darſi a fiorentini, dubitando d'aſpra vendetta, ne cre

dendo trouar in loro miſericordia. Ma Meſſer Giouanni Gamba

corta nella cui podestà era di dare la terra, vedendo non eſſer piu

ſufficiente a reſiſtere a molte coſe li premeuano: diliberando prou

uedere al fatto ſuo, e preuenire c conſigli de'popoli: e quali mol

se volte commoſsi da qualche nuouo accidentepigliano in un mo

mento partiti contrari al biſogno loro: temendo che ſe intendeſ

ſino pratica alcuna teneſſe co commeſſari, non ſi deſsino contro

alla ſua uoglia, mandòſecretamente ſotto la fede loro in campo a

trattar di dare la terra, vltimamente dopo molte diſputefatte piu

motti cautamente comuennono in queſta forma, che Meſſer Gio

uanni haueſſe ducati cinquantamila, e la Signoria era ſuta poco

innanzi del conte di ſanta Maria in Bagno: e la Gorgona, e la Ca

praia, e'l Giglio iſole non molto diſcoſto da Piſa: e che lui con tut,

ta la famiglia de Gambacorti fuſsino fatti cittadini, ed eſenti da

qualunchegrauezzapublica o priuata: e che in Firenze per ſuo

abitare li fuſſe donata una caſa: e tutti e fuori uſciti della ſua

parte ritornaſsino nella patria, e lui liberamente deſe Piſa a Fio

rentini con ogni lor ragione, e cio che poſſedeuano fino a quel dì

e quali patti inteſi a Firenze per Gino, che ſubito andò ad auuiſa

re di quanto haueano fatto: benche pareſsino graui alla città ſpe

rando, che fra pochi di, o perforza la piglierebbono, o coſtretti

dalla fame la renderebbono. Nºndimeno giudicando eſser meglio,

e piu vtile entrare nella terra pacificamente, e ſenza violenza

del furore militare, e piu farper loro a hauere una città bella, e

riccha,che diſtrutta, confermato, e approuato cio chehaueano fat

to Gino, e Bartolomeo Corbinelli, ch'era Commeſsario in luogo di

Meſser Maſolo rimidarono indietro a mettere a eſecuzione quello

erano reſtati d'accordo, el quale con ſomma celerità preſa la poſ

ſeſsione delle caſtella, e terre de Piſani meſse parte delle genti d'ar

me dentro per mezo di Meſser Giouanni a guardia della terra:

perche el popolo non faceſse nouità alcuna tredici meſi dopo il

principio della guerra, e negli anni di Criſto MCCCCVI. adì noue

d'Ottobre, el dì di San Dionigi ſenza romore alcuno pigliò la cit

tà. Nella qualenon prima fa entrato Gino, che abondantemente

dato ordine, che uniuerſalmente fºſse dato da mangiare al popo

lo: e pronueduto, che di ogni ban la ueniſe uittuaglia, comeſe

non uifuſse entrato gente d'arme, andò al palazzo de signori :

da quali fece ratificarea quanto hauea fatto Meſser Giouanni, e

feceſidarle chiaui delle porte, e delle fortezze in ſegno e teſtimo

- - nianza
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nianza di non eſſer piu lor podeflà? Tanta commutazione, e vaa

rietà di fortuna fece penſar molti, e riuoltare gli animi aconſide

nare, e poco hauere fede nelle coſehumane: vedendo vna tanta cit

tà emula dell'imperio noſtro, e poco innanzi potentiſſima, in bria

ue tempo eſſer venuta ſotto el giogo di coloro, che ſemprehauea

nohauuti pe capitali inimici, e chi era eſo a comandare ad altri,

eſſer ridotto a ºbidire: e a Signori diputati al gouerno doman

dando Gino quello haueano a" eſſer riſpoſto ſe n'andaſſino a ca

ſa, e ſi metteſſino a ordineper andare a Firenze. Preſa la terra

Gino il dì ſeguente ſtimandofuſſertile, e neceſſario per mitigare

gli animi degli vomini, e confortargli a ſperare bene, e ſtar di

buona voglia: ragunato el popolo, e tutti e principali della ter

ra: in tal modo parlò. Io non ſo, cittadini Piſani, ſe per peccati

voſtri, o moſtra virtù la volontà di Dio a ridotta la città voſtra

ſotto il noſtro imperio. E nondimeno da ſtimare per prouidenzia

diuina, e ſua opera: non ſendoli vſcito di mente quello bauete pe

tempi paſſati fatto contro alla Chieſa : contro di noi ſuoi fauto

ri: e finalmente tra voi medeſimi giuſtamente, e congran miſte

rio hauere ſottomeſſoui a coloro: a quali ſempre fuſti inimiciſsi

mi: Impero che le crudeltà vſate verſo de voſtri paſtori iniqua

mente da voi affogati in mare, e le ſedizioni e le diſcordie ciuili e

gl'inganni fatti l'ºno a l'altro, e infiniti mali, eſceleratezze com

meſſe contra di noi meritamente hanno prouocato l'altiſsimo Dio

a vendicare tante iniquità e crudeltà. Le quali quante, e quali

ſiano ſtate laſciando al preſente gli altri indietro noi ſiamo ottimi

teſtimoni: e quali piu volte ſenza niuno noſtro merito hauete cô

dotti a pericolo di perdere la libertà : preſtando al continouo fa

uore, e aiuto, e facendoui ricettacolo di tutti gl'imperadori ſi ſo

noleuati contro allo ſtato noſtro: e atempi mieidando quellidana

ri agl'Ingleſi ſeppono domandare gli conduceſte a danni noſtri, e

faceſte mettere in preda,e dare el guaſto a tutto el noſtro contado:

Vltimamente la caſa de Viſconti Signori di Milano deſideroſa per

ogni via di torci lo ſtato con tutte lefacultà vostre aiutaſti, e no

firi mercatanti cacciati de porti, e terre voſtre raddoppiando le

gabelle gli coſtrigneſte a partirſi della città: finalmente per dare

piu facile occaſione al Duca Galeazzo d'occupare la libertà no

ſtra lo chiamaſte per voſtro Signore, e in concluſione tante villa

nie, e ingiurie ci hauete fatte, leguali per eſſerui notiſsime non

replico, che difficil ſarebbe in tanti ſecoli potere nominare,vno no

ſtronimico, del quale voi non ſiate ſtate amici, e che lieti e allegri

d'ogni noſtro incomodo,no gli abbiate preſtato fauore. Ilperche co

ſtretti dal voſtro cattiuo animo, e dalle uoſtre inique operazioni
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ſiamo ſuti neceſſitati a pronuedere alla ſalute, e libertà della no

itra republica, la quale al continouope voſtri meriti vedeuamo in

pericolo grandiſsimo , e sforzati ragioneuolmente habbiamo

preſe l'arme per ſottometterci chi deſideraua la noſtra ſeruità.

la diuina volontà,e noſtra virtù ha fatto, che acquistando la uie

toria come amici ſiamo entrati collegenti d'arme nella città,e ſen

za danno d'alcuno cittadino, o vna minima ingiuria habbiamo

preſa la poſſeſsione della terra: niuna vcciſione, o violenzia s'è

veduta pſare in modo che habbiamo dimoſtrato non volere diſ

fare: ma conſeruare vna tanta città. onde potete facilmente

comprendere, e queſto vi può eſſere euidentiſsima coniettura :

quale habbia a eſſere l'animo noſtro nel tempo della pace verſo di

voi,quando nel furore, e impeto della guerra, e nella licenzia, che

ºreca" la vittoria comunemente piena d'inſolenzia , ci ſiamo

portati con ſomma temperanzia conſeruandoui ſenza danno la

patria, la quale lecitamente potauano in tutto disfare: Sendo

adunque ſuti conſeruati tutti e le voſtre poſſeſsioni, e facultà cò

ceſoui, e datoui vittuaglia aſſai per nutrire el popolo,come gra

ti di tanti benefici mandate a Firenze a noſtri eccelſi signori a rin

graziarli, e liberamente a dar loro voi, e ogni voſtra giuridizio

ne: appreſo de quali io ſono certiſsimo trouerete piu humanità,

e clemenzia, che pel paſſato non hauete trouato ne voſtri citta

dini. Egli è giuſta coſa, che non hauendo mai potuto el popolo Pi

ſano, come a ciaſcuno e noto trouare alcuno ſtato, nella quale poſ

ſa poſare: ne ſolo nella pace, e nell'ozio, che ſpeſſe volte genera

no diſſenſioni ciuili: ma nelle guerre pericoloſiſsime, che ſoglio

no le diſcordie de cittadini comuertire in ſomma concordia: per

la ſalute comune hauerſi tagliato a pezzi, e cacciatiſi crudelmen

te, e inſieme traditiſi: tali generazioni d'huomini vbidiſcono al

l'imperio d'altri, e di chi è atto a gouernarli: non conoſcendolo

ro, ne poſſendo ſeruare alcuna forma di reggimento, ne in pace,

me in guerra: ſendo con danno della città nell'ozio in diuiſioni:

e nella guerra crudeli: si che hauendo per l'auuenire a viuere

ſotto il noſtro giuſto gouerno, Io vi ricordo vogliate con ogni in

dustria: ſendo per dinina diſpoſizione ridotti a queſti termini:

dare opera a oſſeruare la fede, e non innouare coſe: chehabbiano

a eſſere la ruina voſtra,ea vbbidire a magiſtrati ſaranno propoſti

al gouerno vostro: e quali non vorranno da uoi ſe non coſe giuſte,

e honeste. Non prima hebbe detto queſte parole Gino, che Barto

lomeo Ciampolino leuato in pie in nome del popolo: prima rin

graziò Dio, e appreſſo el popolo Fiorentino, e ſuoi commeſſari:

per beneficio de quali erano ſuti ſaluati : dipoi commendata la
- e bumanità
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humanità loro, e l'opera degna haueano vſata in preſeruare la

città ſenza danno, e ringraziatili ſommamentegli raccomandò

la terra,e'l popolo ſtracco, e affannato dalla lunghezza dell'aſſe

dio, e dalle calamità, che accompagnano le guerre: Dicendoche

tanti erano e meriti del popolo noſtro verſo di loro, che non vo

lendo eſſere ſuti ingratiſsimi in perpetuo erano obligati a celebra

re con ogni ſolennità la memoria di tanto beneficio. Partito elpo

polo, e ciaſcuno ito alle ſtanze ſue: ſubito a Firenze mandarono

e Piſani uenti loro cittadini per imbaſciadori, e dugento altri ap

preſſo ve ne furon mandati a mano amano, e ritenuti nella città

fino a tanto, che la Città della vecchia fuſſe rifatta. La quale infra

due anni fu fornita, E Gino fu fatto Capitano per vno anno ago

nerno della città. Parendo alla Signoria, el popolo, che come per

la prudenzia,e integrità ſua era ſuto vtile nel tempo della guerra:

coſi fuſſe vtile agouernare la forma della città nella pace: e a Fi

renze per memoria di tanta vittoria: laquale quanto alla ripu

tazione, e a commodi, e alla ſicurtà dello ſtato, fu vtiliſsima, e

da ſtimare aſſai dopo le proceſsioni ſolenni, e vſſici per tutte le chie

ſe della terra per ringraziar l'altiſsimo Dio di tanto benificio ri

ceuutó: molti di non s'atteſe ad altro: che con ogni allegrezza a

far feſte, e giuochi, e ſegni di ſingular letizia : parendo a ciaſcu

nohauerſi leuatovno emulo dinanzi agli occhi,e vendicato in vn

tempo infinite ingiurie riceuute. Onde fu ordinato,che ogni anno

in tal dì, che la fu preſa ſi correſte in Firenze en palio da caualli

barbari. Ridotta Piſa in ſeruitù dueanni dipoi cominciò la guer

ra con Ladiſlao Re di Napoli: la quale hebbe origine da Papa

Gregorio Duodecimo di nazione Viniziano. Costui ſendo e Cardi

nali in conclaue per eleggere el nuouo Pontefice per la morte di

Innocenzio Settimo, e hauendo promeſſo, giurato, e fatto voto,

ſe era fatto da lor Papa, che leuerebbe lo ſciſma, ch'era durato

gia trenta anni nella chieſa di Dio, e biſognendo rinunzierebbe el

Tapato in principio ſendo eletto fece molte dimostrazioni di vo

lere oſſeruare quanto hauea promeſſo - Finalmente non riſpon

dendo e fatti alle parole: anzi mettendo tempo in mezzo preſo

dalla dolcezza della dignità,e fatto inimico a quelli gli perſuade

mano oſſeruaſſe la fede,tutti e Cardinali ch'erano a Lucca inſieme

con luiſentendo,che cercaua di fargli morire ſecretamente da due

in fuori, che poi s'accozzarono con gli altri lo laſciarono, e an

darono a Piſa. Oue e Cardinali dell'altro Papa chiamato Bene

detto ne vennono per celebrare el concilio, come era ordinato per

l'rna parte, e per l'altra. Nel qual luogo dannato Benedetto, e

Gregorio,e priuatoli per autorità del Concilio fu fatto Papa Meſ

º .. . H 4 ſer Pie
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fer Piero di Candia Cardinale di Milano defra minori, e chiama

to Aleſſandro Quinto. Gregorio come ſi vide a Lucca abbando

nato da cardinali non ſappiendo l'animo de'Fiorentini riuoltoſi

al Re Ladiſlao con molte promeſſe proccurò l'amicizia, e fauore

fuo, la qual coſa facilmente gli riuſcì. Il perche deſiderando il Re

fare piacere a Gregorio per hauer da lui grà parte dello ſtato del

la chieſa : come hauea ferma intenzione d'ottenere parendogli

bauerlo trouato deſideroſo di ſeruirlo : ſubito ſcriſſe a Fiorenti

mi, e domandò, chegli deſſino el paſſo, e vettouaglia per le terre -

loro volendo andare a Lucca con l'eſercito per cauarne el Papa

ſicuramente richiedendogli oltra queſto di lega, e confederazio

me, e Fiorentini conoſcendo queſta chieſta del Re non eſſere ad al

tro fine, che per impedire el Concilio riſpoſono, che gli manda

rebbono imbaſciadori a trattare di quanto domandaua. Era am

bizioſo el Re, e la mente ſua niuna altra coſa immaginaua,neal

tropenſaua, che d'acquiſtare Signoria : ehauendo preſo Roma ci

molte altre terre della chieſa, s'era perſuaſo d'hauere a occupare

el reſto dello ſtato eccleſiaſtico, come prima s'accozzaſſe con Grego

rio: elquale deſideraua perſeueraſſe nel Pontificato e mimico ca

pitale era de'Cardinali, e di qualunche prestaua fauore loro in

mettere ad eſecuzione el Concilio. Deſiderando ſopra ogni coſa

come huomo cupido d'imperio lo stato,e pontefici della chieſa eſe

ſer diuiſa : parendoli le forze loro eſſer più deboli ſendo ſeparate,

e partite in due parti, che in vna ſola : per laqual coſa fingendo

d'aiutare Gregorio null'altro proccuraua, che di mantenerlo in

ſtato, e farſelo beniuolo. Elquale pel terreno nostro in queſto mez

zo andato ſicuramente a Siena, e riceuuti danari dal Re liberali

mente li conceſſe Roma. Gl'imbaſciadori Fiorentini andarono in

/

questo mezzo a Roma a Ladiſlao per intendere la voluntà ſua :

vedendo le domande ſue ch'erano di far lega ſeco, e che cacciaſ,

ſino e Cardinali delle loro terre, e leuaſsinoel concilio, eſſere aper

tamente contro allo ſtato loro, e accreſcimento della potenzia del

Re, l'rna, e l'altra coſa ſenza metter tempo in mezzogli ne

garono: concioſia coſa che facendo lega, ritenendoſi tutto quel

lo hauea occupato della chieſa ingiuſtamente, ſi dimoſtraua eui

dentiſſimo inganno, e creandoſi il nuouo Papa nel Concilio,

che s'apparecchtaua, intendeuano le forze loro diuenire piu

potente. Perche a niuno era dubbio, che'l nuouo Pontefice non

faceſſe ogni sforzo per racquistare quello, che per difetto, e tri

itizia d'altri s'era perduto . Sdegnato grandemente per questa

riſpoſta el Re, e alterato minacciando aſſai e Fiorentini, e con

le parole perturbandoſi, Bartholomeo Valori huomo pronto dine
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gegno, ed aſſai eſtimazione nella città vno degl'imbaſciadoriri

uoltoſi a lui gli riſpoſe, che el popolo di Firenze fino a quel diba

uea difeſa, la libertà ſua contro all'appetito di molti imperado

ri, e tiranni, che l'haneano con ſomma in stanzia proccurata di

ridurre inſeritità: ne ſolo difeſo, ma al continouo accreſciuto lo

ſtato, e la potenzia, ſi che pigliaſſe quel partito credeua li fuf

ſe vtile: Perche con quello animo gli offendeſſe, con quello me

deſimo omaggiore ſi difenderebbono, onde di nuouo commoſſo il

Re, e domandando con che genti fuſsino a difenderſi ſe rompeſſe

loro guerra hauendo la maggior parte de'Capitani d'Italia a ſol

do, ſubito riſpoſe con le ſue medeſime, le quali parole non furono

poco ſtimate dal Re, dubitando di non eſſere abbandonato da ſuoi,

come gli auuenne in brieue tempo venendo a danni nostri, che

gran parte de condottieri ſua lo laſciorono, e accoſtoromſi alla le

ga moſtra. Inteſa la volontà de'Fiorentini Ladiſlao, data licen

zia agl'imbaſciadori, e ritornatoſi nel fine della ſtate a Napoli,

nella città noſtra entrò grandiſſimo ſoſpetto dell'apparato auea.

fatto el Re : e ciaſcuno staua con l'animo ſoſpeſo, e dubbio veden

do alcuni ſegni pe quali ſi dimostraua el Re eſſer irato contro di

noi, e poco quietare l'animo riſpetto all'appetito del dominare:

per la qual coſa ſi innouò la lega a difenſione degli ſtati col cardi

male di ſanto Euſtachio legato di Bolognia, e due imbaſciadori ſi

mandarono al Re, che nel principio della primauera era tornato

a Roma, e con l'eſercito ne veniua a la volta di Siena:e quali aug

do commeſſione d'andare prima a Siena a confortarli come confe

derati, ch'erano, venuti nella lega, ea offerire loro aiuto di gente

d'arme,e d'ogni coſa per reſiſtere all'impeto di Ladiſlao,e difende

re la libertà trouatili di coſtante animo,e a uoler ſopportare ogni

affanno per difenſione della patria, ſi partirono, e in compagnia

d'imbaſciadori, ch'ebbono da Saneſi al Re per intendere ondena

ſceſſe queſto inſulto ſendo ſuti ſempre ſuoi diuotiſſimi amici, e on

de procedeſſe l'eſſer trattati come inimici ſendo già vicino alle ter

re loro con tanto eſercito n'andarono a trouare el Re. Giunti in

campo a Ladiſlao ch'era in ſul fiume della Paglia di qua d'Acqua

pendente, e ogni diveniua piu innanzi prima e Fiorentini fuor

della preſenzia de saneſi ſpoſonola imbaſciata in queſto effetto si

che la città, e tutto el popolſi marauigliaua, che hauendo tenuta

amicizia ſingulare ſempre con la caſa ſua, e ſempre ſtati in lega

coſuoi antichi, e con le propie perſone aueſſino fauorito el Re can

lo primo per acquiſtare el regno, e fuſino ſuti potiſſima cagione

della vittoria, el Re Ruberto, e Carlo ſuo padre aueſino ſempre

auuti per protettori,e ſingulari amici efattorese:ogni
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coſa, e lui fino a quel di aneſino riparatoria zzionate alla

città, quanto meritaua vna antica amicizia confermata da infi

niti benifici da ciaſcuna delle parti, ora ſenza alcuna cagione con

armata mano, e come mimico veniſſe a danni de Saneſi loro confes

derati come moſtrando niuna giuſta, me oneſta ragione, laquale

l'aueſſe coſtretto a far tal coſa, ne auendo denunziato loro ſecone

do el coſtume di chi vole rettamente imperare, che ſi guardaſsine

da lui, e lo teneſſimo per nimico, perche lo pregauano, e grauaua

no, che li piaceſſe porgiu l'arme, e non perſeuerare nell'offender

li, e nel fare ingiuria a chi noi meritaua: offendendo ſe mezza

ni, e arbitri a far ſatisfarli d'ogni danno, o, offeſa riputaſſe gli

aueſſino fatta, o, commeſſa contra di lui: e purgare ogni infamia

fuſſe lor data. In queſta medeſima forma parlarono e'Saneſi do

lendoſi dell'offeſe riceuute e de danni. La Fiorentini riſpoſe, che

non gli era nuoua la beniuolenzia antica della città loro coſuoi

paſſati, e che in quel medeſimo luogo, che e progenitori ſuoi gli

auea lui: ne eſſer venuto come nimico, ne deſiderare alcuno lor

danno, o, incommodo, ma come amico, e beniuolo tenerſi ſolo of.

feſo in certe coſe, le quali cercaua per la pace d'Italia di correg

gere finalmente, ea Firenze ea Siena conchiuſe manderebbe ime

baſciadori con certe commeſſioni, ea chiedere alcune coſe, le quali

concedendo ſubito ſi tornerebbe indietro. Gl'imbaſciadori per le

parole del Re certificati la mente ſua eſſer aliena da quanto con la

lingua proferiua, e in dimostrazione dir voler pace, e in effetto

cercare ſignoria, la quale gli parea facilmente da riuſcire ſe met

teſe diuiſione fra noi, e Saneſi tornati a caſa chiarirono gli ani

mi di ciaſcuno. El Re come furon partiti di campo gl'imbaſcia

dori mandò a Siena, come auea promeſſo alcuni de'ſuoi, equali in

preſenzia dun gran conſiglio di richieſti, che coſi haueano doman

dato con molte parole dimoſtrarono la buona volontà del Re in

uerſo di loro, raccontando l'amicizie paſſate e molte altre coſe, e

che non era venuto come mimico, ma come amico: ne per tor loro

la libertà ma per difendergli,e per utilità, non per alcuno lordan

mo: e ſua intenzione eſſere d'accreſcere lo ſtato loro non diminuir

lo : ſolo domandare vna coſa, che non voglino opporſi,e farſiſtane

ga di mezzo tra lui e Fiorentini, a danni de quali a dirittura an

daua, e che posta da canto l'amicizia loro entraſsino in lega con

lui, o veramente ſi ſteſſino di mezzo non prestandofauore adal

cuna parte, douendo ſtimare piu viuere ſicuri della fede del Re,

che di quella de Fiorentini, e quali tanto oſſeruauano, quanto ve

miualor bene, potendo eſſer certi, che null'altro cercauano ſe non

che s'arrechaſino la guerra a doſſo, accioche più facilmente ſendo

a suº itracchi,
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ſtracchi, e deboli li poteſſimo ſottomettere. Narrato dipoi con

molto ordine l'antico odio loro co'Fiorentini,ele guerreauute in

ſieme, e come era quaſi impoſsibile viueſsino fenza gran penſie

ro, e stimolo continouo della libertà, auendo vicinaona republica

ſi potente, e di tanta ricchezza,eſtato: la quale era venuto el tema

po d'abbattere, e prouuedere in modo che volendo potrebbono vi

uer ſicuri, e ſenza paura, e fuori d'ogni pericolo ingegnandoſi con

ogni arte di generar ſoſpetto nelle mente loro, conchiuſono il Re

non auere maggior diſiderio, che di vedergli entrare in lega ſeco,

e di far loro qualche piacere ſendo la menteſua riuolta a far qua

lunche coſa domandaſſino, riſtretto inſieme elgouerno di siena, e

inteſo l'appetito del Revnicamente riſpoſono, comeſempreauea

no deſiderato l'amicizia, e beniuolenzia del Re, e con quello ani

mo erano viuuti fino a quel dì,e coſi erano in propoſito di perfeue

rare non venendo contro alla libertà della patria, e chei"-

novn tanto ſignore non voler altro, che ſi richiedeſſe l'onor ſuo,

necon l'arme voler offendere, chi non aueſſe commeſſo in detto, o,

in fatto coſa, che li doueſſe diſpiacere, ne con la forza volerſi far

ragione: non eſſer dimanda conueniente all'equità ſua chieder,

chemanchino della fede alla lega ſolennemente fatta, e con giura

mento grauiſsimo ſenza giuſta cagione rompano laſciando gli

amici, e accostandoſi a ono, di chi aueano mai fatta eſperienzia

alcuna, eſſer fuor della conſuetudine loro e dellagiuſtizia ſtimar

ſi poco la religione, e ſacramento del giuramento, e della fede, e

annullare gli obrighi, de quali ancora non era ſecco l'inchioſtro:

eſſere coſa da buonini di poco ingegno, e minor conſiderazione

rima commetter coſa per la quale abbino a eſſer notati d'igno

i" e perfidia, e appreſo recarſi per nimici e vicini, e finitimi

popoli,co quali aueanoa conuerſare tutto dì,e fare, e ricettere be

nificio luno all'altro, e laſciando gli amici, e confederati, ch'auea

no fatto verſo di loro infiniti ſegni di beniuolenzia, e accoſtarſi a

vn principe diſcoſto da ſuoi confini, e nuouo amico con l'arme in

doſſo, e in ſu campi già auendo fatto cenno aſſaltandoli con l'eſer.

tito d'eſſernimico, del quale ſtaua ſelmºleſſe far male, o, bene,e a

diſcrezione di chi ausſsimo a viu cres Il perche tornaſsino al Re,

e da lor parte gli diceſsimo eſſere piu conueniente, e degno del no.

me regale non offendere per cupidità d'imperare alcuno ingiuſta

mente, che con ingiuria, e ſomma violenzia acquiſtare ſignoria, e

perturbare coloro, da quali in niuna minima coſa mai era ſuto of.

feſo, e piu efficio ſuo eſſere a volere vna pace giuſta, che vnaini,

qua guerra: la quale non potrebbeauer tanta forza in ſe che li co

pi violar la fede data, el vincolo della lega fatta co Fio
- º - a - rentini,
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rentini. Auere ſomme deſiderio d'eſseramici delRe, e piu' deſide.

rare la quiete, e ozio, che pericoli, e fatiche delleguerre: pure pere

feuerando il Re in queſta opinione ſendo sforzati a difenderſi ſpea

rauano l'altiſsimo Dio vero eretto giudice delle coſe humane,e ri

fugio degli oppreſsi non gli abbandonerebbe: quelli ch'andarono

a Firenze da parte del Reſi rimmaricarono di piu coſe: perche ſi

teneua offeſo: la prima, che fuoruſciti di Perugia ſoldati da loro

in modo aueano ſcorſa la Marca, e meſſala ſottoſopra,che nò auea

no potuto riſcuotere quel luogogli era ſuto conceſso dal Papa, e

che oltra a questo aueano fatto lega col Legato di Bolognia fuo

nimico: dipoi ch'aueano data la città difi a Cardinali per far

cl concilio contro a Gregorio vero Pontefice, e ſuo amiciſſimo, per

difenſione di cui intendeua fare ogni coſa a lui poſsibile: vltima

mente aueano cercato con inganno torre Monte Carlo a Guinigi ſi

gnor di Lucca, ch'era ſuo raccomandato: pelle quali coſe giudica

ua gli aueſsino moſſa la guerra, e lo voleſsino per nimico. Fu lor

riſpoſto niuna delle coſe aueano detto eſſer vero, e le dogliezza

del Re eſſere ingiuſte, e contro a ogni debito di ragione, e ſolo per

trouar qualche cagione per far loro guerra : imperoche gliuſciti

Terugini in quel tempo che dannificarono la Marca non erano a

lor ſoldo, ne aueano a far nulla con loro: ma erano liberi, e co

me e coſtume di chi è fuori della patria: e maſsime della gente

d'arme per viuere auer predato que paeſi, e tolto per forza quel

lo era loro neceſſario: e ſe gli aueano tolto la roba d'altri non eſi.

ſer ſuto per opera loro,ma per biſogno: con Legato auer fatto le

ga non per far ingiuria a lui, o alcuno altro,ma a difenſione degli

ſtati, e per conſeruarſi nella pace, non per entrare in nuone guer

re. Niuna cagione oneſta trouarſi, che proibiſsi di far compagnia

con vno amico, e vn vicino per quiete, e pace di ciaſcuno: maſsi

me non ſendo fatta menzione di lui ne capitoli, ch'el Re chiami

el Legato ſuo mimico queſto eſſer nato di nuouo ea loro al preſen

te noto. Al ſignor di Lucca mai eſserſifatta, o cerca alcune inſi

die nevna piccola ingiuria,o danno non mai eſſerſi penſato di tore

gli alcuna coſa di ſuo, ne questo eſſere parole del ſignore, ma tro

uato del re per muouer lite: l'auer conceduta Piſa per celebrare

el concilio meritarſomma commendazione da tutti e fideli cri

ſtiani, non infamia, beniuolenzia, e non odio, loda,e non biaſimo

ſendo degni d'infinita gloria coloro, che preſtauano fauore ale,

uarſi abomineuole, e detefianda diuiſione, e far rnire la Chieſa

la quale vnione tutti e criſtiani per ſalute dell'anime con ogniin

dustria erano obligati di deſiderare, e cercare non ſolo loro; ma

tutti e principi,e Re Criiiiani, da tre reali di Spagna infuori pre

itare ogni
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ſtare ogni aiuto, che tanta buona opera ſanta, e laudabile abbia

effetto, e lodingli grandemente d'auer dato loro vn ricetto, e luo

go atto per mettere ad eſecuzione ſi ſanta opera : la quale come

veri Cristiani ſollecitauano deſiderando aueſsi perfezzione, ea

TPiſa aueano mandati tutti gl'imbaſciadori,ne loro per odio aueſ

ſino contro di lui, ne per far coſa gli diſpiaceſſe auerli riceuuti in

TPiſa, ma per vtilità della Chieſa apostolica: la quale ſe luiim

pugnaſſe guardaſſe non prouocaſſeadira l'onnipotente Dio ven

dicatore delle coſe ingiuſte, difenſore de ſuoi fideli, e rimunerato

re dell'opere degli huomini ſecondo e meriti di ciaſcuno, eſſer di

maggior loda, e piu degno di lui fauorire la giuſtizia, ela Chie

ſa, che per ambizione, e diſpregio d'altri eſſer contrario a tanto

bene. Dimandando dipoigl'imbaſciadori, e praticando di farle

ga ritenendo ciaſcuno quello teneua: ragunati e ſignorigrannu

mero di cittadini nella ſala del conſiglio a dargli a intidere quel

lo diceuano era di volontà di tutto el popolo : riſpoſono, che non

patiua l'oneſtà, ne era ragioneuole fare alcuna lega di nuouo

ſenza conſentimento del Legato, e de Saneſi loro confederati ſen

doſi per eſpreſſo fatto patto nella lega aueano inſieme di nonpo

tere contrarre, o fare alcuna comuenzione ſe non di comune vo

lontà: ne eſſer oneſto domandar il Re lega eſſendo accampato ne

terreni deSaneſi, come mimico: ne l'onor loro ne richiedere di mo

ſtrare per paura eſſer entrati lega ſendo hostilmente nelle terre

loro: lequali laſciaſſe prima ſicure dal timore, e ritraeſſi indie

tro: e poi ragionaſſe della pace, e lega : la quale mai ſi ricuſe

rebbe ſe fuſſe giuſta e honoreuole; tornaſſino adunque al Re, e li

perſuadeſino, che l'ampreſa fatta ingiuſtamente, onestamente

laſciaſſe, altrimenti prouocati, e commoſſi dalle ingiurie ſareb

bono coſtretti a pigliar quel partito, ch'aueſi a eſſere vtile alla

libertà loro. tornati quaſi in vn medeſimo tempo da Firenze e da

siena e Legati del Re, e inteſo le riſpoſte di ciaſcuna Republica

ſubito ſdegnato forte,e pieno d'ira, non gli parendo riuſcito eldi

ſegno con tutte le genti ne venne preſſo a Siena, e poſeui el cam

po: ſcorrendo tutto di fino inſulle porte con ſperanza, che later

ra aueſſe a farnouità tel quale penſiero non gli riuſcì ſendo el po

polo di buono animo a ſopportare ogni ingiuria, o danno: onde

per careſtia di vittuaglia, non auendo potuto offenderli in altro,

che in dare el guaſto alle biade rotto ogni diſegno,o appiceo aueſ

ſe del popolo fra pochi dì ſi partì, e andò a Stiano,e datogli la bat

taglia in vano ſen'andò al Monte a Sanſouino, e accampoſi in

torno alla terra. Ma mancandogli la ſperanza datagli di pi

gliarlo per trattato riuoltoſi verſo Arezzo ſi poſe all'olmo preſ

- , e º ſo alla
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ſo alla città a due miglia, e dirittoſi verſo la terra poco manc à,

che ſenza dar la battaglia non v'entrò dentro : vn'acqua repen

tina venuta da cielo ſimile a vna tempeſta, fu cagione, che non

pigliarono quel di Arezzo, nel quale ſi dimostrò allora eſſere fe

de aſſai verſo la città noſtra, perche ſtando ſolleuati pella ftanza

del Real Monte vedendo gente d'arme diſcoſto venire verſo la

terra: preſo l'arme, come è coſtume in ſimili tumulti,leuati e pon

ti, e chiuſe le porte armato tutto el popolo ſalì inſulle mura, e luo

ghi atti a difendere aſpettando gli aumerſari. Legenti noſtre man

dateui per guardia della terra come vidono el popolo in arme per

paura ſi rifuggirono nella cittadella: coſi loro ſoli rimaſono a

guardia della terra aſpettando con franco animo, e nimici: E qua

li vedutiſi eſſere ſcoperti e dallo impeto d'acqua impacciati ſi ri

tornarono all'Olmo: oue non facendo nulla riſpetto a Meſſer Ma

latesta da Peſero capitano noſtro, che da dieci di Balia inteſa la

volta del Re verſo Arezzo gli era ſuto mandato a petto con ſemi

lia caualli, e tremilia fanti conſumati piu di nel medeſimo luo

go, oue s'era accampato parendogli ſtarui in vano, e non moiro

ſicuro paſsò in quel di Cortona:la quale diffidandoſi poterpiglia

re per ſorza riuoltoſi a darel guasto a frumenti, come ſe faceſſe

guerra con loro non vi laſciaua nulla intorno. Di che accorgen

doſi el popolo, e dubitando di perdere le ricolte nimici ancora del

signore Luigi da Caſale pell’auer morto pochi di innanzi Meſſer

Franceſco ſuo cugino a tradimento, e fattoſi Signore s'accorda

rono col Re ſecretamète, e preſe l'arme meſſono dentro le genti ſue

e dettonſigli liberamente, e Luigi inſieme con meſſer Iacopo Gian

figliazzi, ch'era ſuto mandato in fauore del ſignore da Dieci con

cinquecento caualli, e fanti fu menato prigione al Re: mafra po

co tempo riſcoſſo dalla ſignoria gran quantità di danari. Preſa

Cortona el Re, e ſcorſi e terreni noſtri tiratoſi inuerſo Perugia e

poi a Roma e laſciato gran parte delle ſuegenti a guardia delle

terre hauea preſe del Papa ſi tornò a Napoli. E Papa Aleſſan

dro Quinto in queſto mezo creato nuouo Pontefice nel concilio di

Tiſa priuato Papa Gregorio e Benedetto nel M. ccccix. alquae

le tutti e Re Criſtiani, e principi e l'imperadore Ruberto di Ba

niera : che era ſuto autore di fare ei concilio e tutta Italia eccete

to el Re Ladislao, e tre Re Spagnuoli vbidiuano prima a Piſtoia,

oue ſtette parecchi meſi, dipoi a Bologna n'andò colla corte: per

i" elezzione gran terrore entrò nella mente di Ladislaopel

e coſe, che ſeguirono. E Lodouico Duca d'Angiò, che dopo la

morte del padrehauea poſſeduta gran parte del regno, ſentendo

eſſere grandiſsime differenzie tra Ladislao, e Fiorentini, e il nuo

e , uo Papa
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uo Papa hauer cattiuo animo verſo di lui: parendoli che fuſe

venuto tempo d'auere aiuto dagli Italiani, e non piccolo contro

alnimico ſuo, mandò ſuoi ambaſciadori a Fiorentini a doman

dar di far lega con loro: la quale del meſe di Giugno ſi fermò con

Lodouico, a cui Aleſſandro priuato Ladislao hauea conceduto

el regno, e col Legato di Bologna,e'Saneſi con patti di quanta gen

te d'arme a pie, ea cauallo ciaſcuna potenzia haueſſe a tenere a

diſtruzzione dello ſtato di Ladislao. E parendo a Fiorentini niu

ma eſſer piu facil via a vendicarſi delle ingiurie riceuute da lui, e

del cattiuo animo hauea verſo di loro, che accoſtarſi a vno compe

titore del regno temuto aſſai da lui, nulla proccurauano con mag

giore inſtanzia, che la venuta del Re Lodouico, e di fare andare el

Tapa a Roma, che ſi trouaua a Piſtoia con la corte: confortando

lo con tutto l'eſercito della lega, che era a ordinea dirittura an

dare a ricuperare la città e ſedia antica del Pontefice. Ma e con

forti del Legato, che prouedeua quello hauea a eſſere poterono

tanto che ſen'andò a Bologna. E meſſer CAMalatesta capitano del

la lega con circa ottomila caualli, e fanti del meſe di Settembre

n'andò verſo el patrimonio: el quale in brieue tempo fino a Ro

ma: datoſi Monte Fiaſcone, Oruieto e Viterbo racquiſtò, e poco di

poi per opera di Paolo Orſino, che s'era partito dal Re, e venuto

al ſoldo del Papa preſa la parte di tranſteuere di Roma,e caccia

te le genti di Ladislao, che v'erano a guardia, la città tornò a di

uozione della Chieſa: Neſolo Roma: ma tutta campagnia dal

loro parte a patti, e parte per forza fu preſa, el Capitano nostro.

ſi tornò a Firenze. E l'anno ſequente del meſe di Maggio morì in

Bologna Papa Aleſſandro, el Legato ſu fatto Papa e chiamato

Giouanni Vigeſimo terzo inimico aſſai di Ladislao. Il perche

ſendo certo dell'animo del Papa inimiciſsimo a lui quanto alcuno

altro poteſſe eſſere, e Lodouico eſſere ritenuto in Toſcana contro

lui: dubitando della potenzia de Fiorentini: e intendendo prati

carſi al continuo gran coſe contro allo ſtato ſuo deliberò con

ogni via, e patto far pace con loro: riputando per questo le for

ze ſue douere eſſere maggiori, e quelle de mimici piu deboli. Per

la qual coſa mandato Gabriello Brunelleſchi noſtro cittadino

a tentarla a Firenze per fargli piu ageuolmente conſcendere alla

pace: offerì loro cortona per compenſazione di molte mercatan

zie ci haueua tolte in ſu pna naue di Genoueſi. Molti cittadini

conoſcendo l'animo di Ladiſlao pieno d'inganni, e la pacenon ſi di.

mandare da lui per cupidità di cicordia, che haueſſe,ma per pau

ra della ruina ſi vedena venire addoſſo, e ogni ſua opera eſſer ve:

lata, e piena d'aſtuzia, e fraude i conſigliauano non ſe ne"
' , , , male»
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naſſe,ma ſi perſeueraſſe nella impreſa fatta, e ſi ſeguitaſſe la guerº

ra. Molti erano di contraria cpinione affermando ogni pace eſſer

piu vtile, che la guerra perſuadeuano al popolo, che la ſi pigliaſ

ſe inſieme con la offerta della città di Cortona. Finalmente dopo

molto pratiche, e vari pareri : ſendo el popolo ſtracco per le ſpe

ſe continue fatte piu anni diliberò accettare la pace: Laquale in

concluſione per Agnolo di Filippo Pandolfini, e meſſer Torello da

Tºrato imbaſciadori noſtri al Re, fu conchiuſa,con condizione, che

per quella non s'intendeſſe di rogare in alcuna coſa alla lega ha

ueuano col Papa, e col Re Luigi, e che lui non poteſſe tener Roma,

o, alcuna coſa, o, terra fuſſe di qua da Roma, e che le robe tolteci

in mare, che erano di stima di fiorini ſeſſanta mila ci fuſino ren

dute : e in pagamento di quelle haueſsino Cortona: e che saneſi

interueniſono nella lega. Publicata la pace ci preſa la poſſeſsio

me di Cortona a dì xvii). di Gennaio nel McCCCX. Subito ſi man

dò imbaſciadori a Prato al Re Luigi, e al Papa a dare a intende

re le cagioni gli haueano moſsi a fermare la pace col Re, e a di

mostrare, che per quella in niuna coſa haueano contraffatto alla

lega haueano inſieme, Ladiſlao ſimilmente ſi mandò a ratificare e

capitoli della pace, ea trattare d'accordo tra lui, e gli auuerſa

rii. Sollicitato in queſto mezzo al continouo da Romaniel Papa,

che tornaſſe a Roma, come propria patria de ſucceſſori di San Pie

ro del meſe di Marzo vi tornò: el Re Luigi appreſſo fece ſeguitar

ſi con tutto l'eſercito: onde con ſemila caualli di gente eletta a cà.

forti del Papa entrò nel regno: & appreſſo al caſtello di ceppera

nos'accampo aſpettado comeprima vedeſſetempo commodo d'ap

piccarla battaglia, e farfatto d'arme, elauale preſto la fortuna

apparecchiò. Imperocheſendo Ladiſlao a Ponte Coruo con gran

numero di gente d'arme inſu e confini del reame: diuiſo da nimici

dal Garigliano, che era in mezzo fra loro aſſalito dal Re Luigi, e

dal Capitano del Papa: dopo vna lunga zuffa di piu ore fu rotto

con grandiſsimo ſuo danno: in modo che lui fu coſtretto con po

chi caualli fuggirſi verſo Napoli, e la maggior parte de ſuoi fu

rono preſi : ma ſubito laſciati da condottieri della chieſa, e Pao

lo Orſino capitano: elquale certamente quel dì toglieua lo ſtato a

Ladiſlao ſe haueſſe voluto ſeguitare la vittoria, e'l conſiglio, e la

volontà del Re Luigi, che confortaua s'andaſſe dietro all'impreſa

ſendo facile a vincere chi fuggeſpezialmète abbandonato da ſuoi

ſolo, e ſenza eſercito, ne ſi deſſe ſpazio al mimico di ripigliare le

forze: Ma il Capitano con gli altri deſideroſi piu di mantenere la

guerra, che di vincere, ea Lodouico, e al Papapoco fedeli, fatto

poca ſtima delle parole ſue, fingendo ora vnoirri e ora

pm'altro
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ºn'altro meſtono tanto tempo in mezzo a entrare nel regno, che

ladiſlaorſcì in campo con maggior eſercito, cheprima. Di che

ſdegnato el Papa fortemente: ſendo certo, che per mancamento,

e triſtizia de ſuoi era stato, che non era ſuto vittorioſo dell'im

preſa fatta, e condotto a fine quello ſtimaua piu ch'alcuna altra

cºſa: diſperato in tutto al preſente, e ſenza credenza haueſſono

ºfarmeglio pe l'auuenire come quelli che non voleano, che uin

ceſſi, tirato dal deſiderio di vendicarſi di Paolo Orſino, che eraſu

toprincipal cagione, che Ladiſlao non fuſe ſuto quel di,chefù rot.

º; o preſo, o, priuato del regno, fece pace col Re: Laqual come

inimico ſuo in ſegreto,ede'Fiorentini poco tempo oſſeruò, come ap

preſoſi dirà: Era Paolo orſino per molti riſpetti in odio al Pa

pa, e ſotto colore di mandarlo a guardia della Marca con le ſue

genti l'hauea mandato là occultamente aumiſando el Re eſſergli

grato ſe per ſuo mezzo ſe lo leuaſse dinanzi, come erano restati

d'accordo. El Re parendoli hauere giuſta occaſione, ſenza ge

nerar ſoſpizione nella mente di chi oſſeruaua ogni ſuo proceſso, di

ragunar le genti ſue, e apertamente metterle a ordine per mette

rea effetto la ſua cattiua volontà contro al Papa: elquale teneua

in ſperanza ferma di contentare i partito del reame per andare

nella Marca e vi ſi ſarebbe forſe condotto: acciò che accozzato cò

ºaolo collo aiuto ſuo haueſcono preſo el Papa,e priuatolo del pon

tificato, ſe e conforti degli ºſciti di Roma,che erano aſſai in cam

po con lui: no haueſono fatto mutare cô molte ragioni dalla ſua

opinione, e promettendoli la città riuoltolo alla via di Roma,

nella quale al Papa pelle pratiche ſegrete hauea tenuto con Ladi

ſlao parea potere ſtare ſicuro: pure intendendo come laſciata la

ºia della Marca veniua verſo campagna,e accoſtauaſi ſendo bonif

ſimo teſtimonio, e giudice della fede del Re, e quanto poco era da

crederli: staua in dubbio, e ſoſpetto: hauendo caro nondimeno ſi

diuulgaſſe per tutta Italia come Ladiſlao veniua verſo Roma pa -

rendogli giuſta cagione, e oneſta ſcuſa di prolungare l'andare nel

la Magna al concilio fendogli moleſtato tutto lo ſtato ſuo, e coſtret

to per difender quello a non ſi partire. Non ſtimando però che ſi

eſto come accadde el Re hauefsia torgli Roma, stando dunque

ſipieno di ſperanza, e timore: e ſenza commodità di pote

rearn tratto opporli le genti ſue, che biſognando lo difendeſſono

ſe malignaſe: Ladiſlao s'accoſtò alla terra nella quale preſſo al

la porta capena rotte di notte dà gli vſciti pna parte delle mura

entrò con parte dell'eſercito El Papa la mattina veduta eſſere oc,

eupata gran parte de la terra del Re, e leuato al popolo aromo

te fuori d'ogni ſperanza di potere reſiſterlis non hauendoui le

- . . » Iſtor, Poggio I ſue genti
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ſue genti come quello, che di niente dubitaua, e del popolo poi

- co fidandoſi: occultamente con pochi compagni ſi fuggì di Ro

ma, e andonne a Firenze. E Romani, che ſi apparecchiauaha

alla difeſa, e già chiuſe le bocche delle vie haueano preſi circa

dumila caualli di quelli del Re, che erano entrati fra e caſamena

ti: ne potcuano andare innanzi, ne tornare indietro : vaito co

me el Papa s'era partito priuati d'ogni ſperanza d'aiuto aperte

le vie, e laſciati andare li huomini d'arme preſi ſi dettonoal Res

el quale preſa la poſſeſſione della città tutti e mercatanti Fioren

tini ingannando a tradimento meſſe a ſacconanno: e intendenda

come nel tumulto del pigliare la terra haueano rifuggito e da

nari, e le mercanzie, e le coſe elette in caſa degli amici e confora

tandogli priuatamente, e publicamente per vn bando mandato

pel quale ſi curaua ogni buono, e daua ſaluo condotto a ciaſcuno,

li fece ritornare ſenza ſoſpetto agli eſercizi loro, a quali non

prima, che ſi riduſſonoſtimando per le parole pubbliche, e pri

uated'on tanto Re potere viuere coll'animo ripoſato, chefurona

dati in preda, erubati, e preſi, e coſi la fede del Signore ſi cons

uertì in ſomma perfidia , e tenendo piu conto el Re delle ſpoglie

di coloro, che dell'onor ſuo commeſſe vna coſa ſceleratiſſima, e

indegna non che d'on Re, ma di qualunche iniquiſſimo pirata,

l'rſo de quali è exiandio nelle rapine oſſeruar le promeſſe. Dopa

la partita del Papa, Ladislao hauendo occupato quaſi tutto lo".
to della chieſa eccetto Bologna, e dubitando, che e Fiorentini di

nuouo non s'accordaſsino col Papa, e faceſſergli lega contro,co

me altra volta hauean fatto: rinouò la pace e fermolla con loro,

non con animo d'oſſeruarla i ſendo ſtimolato al continuo da ſome

ma cupidità di ſignoria : ma per giungnerli ſotto la ſicurtà della

pacepieni di negligenzia, e piu alla ſproueduta, il che poco in

nanzia la morte nella infermità ſua dimoſtrò e farneticando nul

l'altro hauea in animo, ne proferiua ſe non che s'andaſſè a Firen

ze, e tutti e ſuoi condottieri chiamando gli confortaua a queſta

impreſa. Ma la prouidenzia diuina, che a conſigli humani mola

te volte s'interpone: ruppe e diſegni ſuoi, e leuò dinanzi a Italia

vna violentiſsima peſte, atta a tenerla in continuo affanno. I

peroche conchiuſe la pace tornando a Roma nel fine della ſtate nel

MCCCCXIIII. e caſcando malato, fattoſi portare a Napoli per

nare in brieui dì morì,con ſomma letizia di qualunche temeua la

potenzia ſua. Il perche libera la città noſtra da ogni timore, e

ſoſpetto di guerra, dieci anni continou, che rade volte era acca

duto pel paſſato, ſtette in ozio, e quiete godendo la pace, c dane

do opera accreſcere di potenzia d'huomini e di ricchezze: la quaſi

- . e coſa faa - -
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coſa facilmente gli riuſcì, in modo che molti i ſecondo el coſtume

de popoli deſiderauano ſi rinouaſſe, qualche coſa in Italia, e la

vnione della chieſa in queſto tempo, che era diuiſa in tre Ponte

fici ſeguitò,e a Coſtanzia città della Magnasone ſi celebrò el con

cilio priuato Papa Giouanni, Gregorio, e Benedetto fu elet

to meſſer Oddo Cardinal di Colonna, e chiamato Mar- .

(tino" el quale tornando in Italia nel

mille quattrocendiciotto doppo parecchi i

meſi, che fiette a Firenze peristan

. za , non molto amico della

città nostra ſi partì, e

andoſene a Ro
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I Fiorentini fanno pace col Viſconte, ed egli piglia Genoua,e

fa guerra a Fiorentini, e rompe le lorgenti in Romagna a

Zagonara con loro gran danno. I Fiorentini fanno lega co

Viniziani, e tolgono al Viſconte Breſcia, e per opera del

Papa fanno poi pace, el Viſconte non l'oſſerua, e eſce in

campagna in perſona.
- - - - º C i- i

R.A ſtata la città di Firenze circa die

ci anni in pace, e dentro,e di fuori quan

do cominciò la primaguerra con Fi

lippomaria Duca di Melanonegli an

mi di Cristo MCCCCXXIII. com ſi va

ria fortuna, che coloro che erano tenu

ti, e riputati vinti poco dapoidiuenta

rono vittorioſi. L'origine della quale

- regisl nacque dal Duca poco vſo a stare in

pace, e d'animo inquieto: e da Papa Martino deſideroſo per lo

ſdegno, ragioneuole hauea contro di noi che le forze, e la poten

zia de Fiorentini s'abbatteſſono, e diueniſsimo piu deboli: leaua

le coſe accio che ſieno piu aperte a chi leggerà, mi pare neceſſario

ripetere e principi, e la cagione di tutto: accio che chiaramente

ogni buono intendagli origini d'una guerra grandiſſima, e di lun

go tempo fatta permare, e per terra non con minor potenzia,che

odio ſingulare, con tanta gente d'arme, ea pie, e cauallo, e tanto

apparato, che mai in Italia da molti ſecoli in quà non ſi legge

eſſere stati maggiori eſerciti, ne meglio a ordine, e d'huomini, e

di capitani. Ricuperato dopo la morte del fratello Melano, e mol

te altre terre dell'imperio del padre loro, ch'erano ſute occupate

da vari ſignori, e tiranni deſiderando Filippo d'ampliare lo ſtato,

fece penſiero di ſottometterſi Genoua che in quetempifi in diui

l0llo tra
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-
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ſione tra loro medeſimi, ed era gouernata da Meſſer Tommaſo da

Campofregoſo, huomo virtuoſo, e di grande animo, e atto a ri

ſiſtergli francamente. Ma dubitando che Fiorentini non gli pre

ſtaſſono fauore diterminò con ogni studio, e diligenzia far pa

ce con loro, e ſicurarſi da quella parte: il perche mandato prima

l'Abbate di Santo Antonio a tentare, e intendere la volontà lo

ro, e veduto come non la fuggiuano, vi mandò ſei imbaſciadori a

domandarla apertamente, e fermarla, ſendo stata molti anni ta

cita, ne dopo la morte di Giouangaleazzo mai rinnouata. L'ef

fetto di quello haueano di commeſsione: come prima ſpoſono la

imbaſciata loro: fu questo: Eſſere stato noto a tutta Italia di

quanta calamità, e vaſtazioni ſieno ſute cagioni le diſſenſioni, e

guerre fra Fiorentini, e la caſa de Viſconti: lequali el Duca co

me cupido di pace: deſideraua haueſsino vua volta fine: ne ſolo

ſi tagliaſsino le occaſioni delle guerre: che poteuano naſcere:

ma ſi fermaſsi vna perpetua concordia, e ſi leuaſſe ogni ſuſpizio

ne d'offeſa, dalle quali l'animo ſuo era molto alieno : Eſſer a lui

ghiaro, che è Viniziani erano amatori della pace d'Italia, e l'a-

nimo del Papa deſideroſo di poſarſi null'altro cercare, che quiea

te, e ozio onesto: elquale era da ſperare haueſse a ſeguitare, e

mantenerſi in Italia gran tempo: hauendo effetto la pace. Lui

non ſolo hauere a memorial'antica inimicizia de maggior ſuoi:

ma piu preſto ricordarſi, che dopo la morte del padre ſendo tut

to lo ſtato loro in ruina, potendo con poca ſpeſa fargli grandiſſi

mo danno haueano ritratto le genti d'arme, ed erano ſtati contenti

di leuar le ingiurie: perche ricordandoſi di questi benefici gli

confortaua a voler pigliar la pace deſiderata, evtiliſsima a cia

ſcuna delle parti: volendogli ſempre in luogo di padri,evna vol

ta far chiaro ognuno : niuna coſa piu eſſer naturale in lui, che la

quiete, e la pace: la quale ſenza dubbio preponeua all'ambizione

degli antichiſua: che in molti anni non hauea partorito altro ef

fetto che la ruina, e disfacimento d'Italia. L'opinione ſua eſſer

molto diuerſa da loro giudicando l'ozio, elviuere pacifico do

uerſi mandare innanzi a qualunque altra coſa humana: a queſto

medeſimo confortare loro, acciochevna volta prouuegghino d'ac

cordo alla ſalute d'Italia. Inteſo el parlare degli oratori da ſi

gnori, e molti altri cittadini de principali: furono molti maſsi

a me e piu' prudenti di parere di ricuſare apertamente la pace come

piena d'inganni giudicando el parlare loro ſecondo ſi dimoſtrò poi

per li effetti, e dirittoa niuno altro fine, che d'addormentarli: E

la pace, che domandaua non cercarſi con animo d'oſſeruarla: ma

per potere ſicuro della potenzia loro leuarſi contro a chi gli pa

Iſtor. Poggio I 3 reſe atto
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reſe atto a venire ſotto l'obidienzia ſua, e ricordandoſi dell'aiuto

dato, e de tiranni ſolleuati, e confortati contro al fratello dubi

tare non ſi faccia quel medeſimo: ſe tentaſſe coſa alcuna di nuouo.

Non eſſere in alcuno modo d'addormentarſi ſotto le promeſſe ſue:

lequaliſoſſeruauano ſecondogli veniua a bene: non ſendo da cre

dere ſe non a quello faceſſe: hauendo al continouo altro nell'ani

mo, che quato con la lingua profferiua: predica ſempre pace, e

dimoſtta d'auernegrandiſſima uoglia, e dentro non hauer maggio

re stimolo, che di far guerra: ne pace: ma cupidità di regnare di

e notte tenerlo perturbato: Non ſi cercar da lui concordia: ſe non

a fine che quelli, e quali hauea diſegnato di ſottometterſi priuati

d'ogni fauore esterno: ſenza troppa fatica venghino ſotto l'im

perio ſuo: deſiderare ſotto colore di pace addormentar loro per ri

durre in ſeruitù è Genoueſi: e quali non prima harà ſoggiogati :

che riſuſciterà in lui l'animo di Galeazzo, ardentiſsimo al conti

nouo di dominare, e ſecondo la natura delfuoco comincerà a at

taccarſi a più vicini. Con che ragion hauer meſso mano nefatti di

Genoua, o, con che titolo: ſe non per sfrenata cupidità di ſigno

reggiare. Laqualfiamma ſendo nutrita ſotto ſpezie di pace nel

petto fuo: non era da dubitare gitterebbe vn dì vn fuoco ſi gran

de, che arderebbe più, che non vorrebbono: el medeſimo appeti

to eſſere nel figliuolo, che nel padre: el quale ſi rendeuano certi,

che vinti e Genoueſt riuolterebbe l'arme in Toſcana. Giudicare

adunquepiu ſano, e vtile conſiglio, o, con dubbia riſpoſta riman

darnegli ambaſciadori, o, accoſtarſi co Genoueſi, e prestare loro

fauore per tenerlo occupato in quella impreſa: che con quella pa

ce ſimulata, e finta abbandonarli: ſendo ſempre da preporre e .

partiti vtili, e ſicuri agli incerti, e dubbi, e prouuederenon tanto

alla quiete preſente, quanto alla futura. Altri erano d'opinione,

che a ogni modo la pace s'accettaſſe: ne per paura delle coſe ha

ueano auuenire ſi laſciaſſe la quiete preſente: allegando che ben

che pigliaſſe Genoua, il che non stimauano riuſciſſe ſi preſto, non

era da dubitare diueniſſe in modo potente : che Toſcana portaſſe

pericolo dello ſtato ſuo, ſendo tutta la Lombardia in tal formala

cera, e afflitta per le ſedizioni, e guerre hauute molti anni: ch'c-

ra da ſperare non haueſſe in ſi brieue tempo a ripigliar l'antiche

forze. Hauere poco tempo innanzi dodicianni continoi fatto re

ſistenzia al padre, e molte volte condottolo in pericolo dello ſtato:

La potenzia del quale non ſolo in Lombardia: ma in Toſcana era

grandiſſima, molto piu facilmente eſſere atti a difenderſi dal figli

uolo: la cui ſignoria non ſi poteua giudicarſi ferma, che molti

anni poteſſe attendere a fatti di Toſcana: Potere ancora eſſere,

che fuſſe
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che fuſſe vero quanto narrauano gli ambaſciadori, e che el nome

della pacedeſideroſo da mortali l'haueſſe incitato a voler viuer in

ozio: ſendo ſi ſalutifero, ch'è da riputar coſa abomineuole ricu

ſai la ſendo liberamente offerta. Il perche dopo molte diſcettazio

ni per l'ena parte, e l'altra : finalmente, o, per volontà di Dio: o

perche queſto nome di pace mouſſe molti : del meſe di Gennaio

nel MCCCCXVIIII.co legati ſi conchiuſe vna pace, con molte cò

dizioni per ciaſcuna parte: fra lequali eſpreſſamente fu dichia

rato, che'l Duca di qua da Pontricmoli, ne Modona verſo Toſca

ma: o, di qua dal fiume Cruſtulo verſo Bologna poteſſe mandar

gente d'arme, o, tenerui terre, o, caſtella alcuna, o, ricetterle

quando bene ſe li deſſino: o, mandare aiuto a perſona in quelle

parti: ne poteſſe far lega, o, pigliare per raccommandato al

cuno da que'confini in qua . Publicata la pace, e con ſolennegiu

ramento confermata, cl Duca non molto dipoi preſe Genoua, af.

faticata, e ſtracca dalle lungheguerre, e dalle ſedizioni ciuili :

Dimoſtrando hauer molto a male, che nel tempo s'era ſcoperto

loro il mimico noi haueſsimo comperato Liuorno: ch'era ſtatoan

ticamente de Piſani riſpetto al prezzo n'haueano riceuuto, che

gli hauea mantenuti piu che non era el diſegno ſuo : La qual co

ſa diſſe dipoi non hauendo altra ſcuſa eſſer ſuta cagione di far

gli rompere la pace. Papa Martino in questo mezzo partito

da Coſtanzia era venuto in Firenze : oue stato piu tempo, e

vdendo cantare publicamente certe canzoni da fanciulli in ſuo

vituperio, e in commendazione del Signor Braccio da Montone:

ne da la Signoria, ne d'alcun magistrato facendoſene dimoſtra

zione d'auere tal coſa a male: ſimulando non ne fare ſtima, ne

ſdegnò grandemente, e tale odio ingenerò verſo di noi, che a tem

po apparue, che gli foſſe diſpiaciuto. Era la città nostra per la

lunga pace in quel tempo ricchiſsima, piena d'ogni opulexia: e

cittadini vniuerſalmente abrondantiſſimi di danari: in modo che

per la copia delle ricchezze, come è coſtume de popoli erano ela

ti,e poco stimauano,o Papa, o alcuno altro, e meno faceuano con

to della varietà della fortuna, e delle ſue mutazioni, non penſan -

do quanta poca fede ſia da preſtare a ſuoi proſperi ſucceſſi: e quan

to piu ſi moſtra fauoreuole, e propizia a gli huomini:tanto mag

giormente eſſer da temere della ſua poca fermezza. Aggiunſeſi a

queſto ſdegno el fauor ſommo, che ſi preſtaua a Braccio ſuo mini

co, ch'auea toltoli molte terre della Chieſa: tra quali per mezo

loro hauendo fatto accordo conreſtituzione d'alcune terre, cl Pa

pa ſe n'andòa Roma, pregno d'odio verſo di noi per le canzone

laſciate cantare per tutto da magiſtrati, e per non hauer voluto

4 mai far
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mai far lega con lui: come hauea richiesto molte volte, e a con

templazione “Braccio hauer dimostrato far poco conto di lui: di

che piu volte nel pdì dolere ſommamente dolendoſi della città no

ſtra e maſsime di quelli reggeuano. Allegando,che comunemen

te e popoli fanno tanto, quanto e permeſſo loro da principi delle

città, e chi gouerna: erade volte laſtiui ſono , e inſuperbiſcono

ſenon per ozio, e troppa abbondanzia : e facil coſa eſſere a cor

reggerli, maſsime ne coſtumi: ſendo la ſuperflua licenzia, ſpeſſe

volte cagione di grandiſſimi mali. L'anno ſequente meſſere Alfon

ſo Cardinale di Santo Euſtachio mandato Legato dal Papa al go

uerno di Bologna vedendo la mutabilità di quel popolo, e dubi

tando non faceſſe nouità, e ſi ribellaſſe dalla Chieſa, a diuozione

della quale nuouamente era venuta, ſendoſi ribellata per l'anda

ta di Papa Giouanni al concilio: per fortificare lo stato ſuo con

riputazione di qualche lega di ſignoria potente: per vn ſuo im

baſciadore richieſe e Fiorentini di confederazione: Laquale dine

gando per non dare occaſione a Filippo di muouer lite,dettono cas

gione al Legato per queſto atto entrato in molto maggiorſoſpetto,

che ne richieſe el Duca, el quale volentieri, e ſenza farſi pregare

la conchiuſe: di che nacque el principio d'infiniti mali, che ſuc

ceſſono. E Fiorentini inteſa la lega, conoſcendo eſſer rotta la pa

ce: nella quale nominatamente ſi chiariua, che non poteſsi far

lega co Bologneſi, o in coſa alcuna impacciarſi con loro: ſubito

per lettere ſi rammaricarono col Duca di queſta ingiuria: dolen

doſi dell'hauer violata la pace, e chiededo di volere intendere come

s'aueſsino a gouernare. A quali lui come huomo attiſsimo a fin

gere, e pronto a ricoprire vn ſuo inganno mandando imbaſciadori

s'ingegnò con molte parole dare a intendere el ſuo buono animo

verſo di loro, e perſuadere con varie ragioni non hauer fatto la le.

ga per turbare la pace d'Italia, della quale era deſideroſiſſimo:

ma per ſicurtà dello ſtato del Legato. Partiti gl'imbaſciadori ſen

za hauer potuto con loro ragioni giuſtificare el fatto del Duca:

ſendo in gran dubbio la città, e con l'animo ſoſpeſo ſoprauenne la

morte di Giorgio degli Ordelaffi ſignor di Forlì: laſciando vn fuo

figliuolo piccolo, e madonna Lucrezia ſua,moglie figliuola di Lo

douico degli Alidoſi Signor d'Imola: la quale non ſi fidando de

ſuoi cittadini riſpetto a Madonna Caterina ſorella del marito, e

fautrice de Ghibellini contrari a lei ſi gouernaua ſecondo el conſi

glio del padre, e per ſtar piu ſicura e preferuare la ſignoria al fi

gliuolo con quella parte, ch'era ſua amica, e partigiana rinouò

la lega fatta dal marito co'Fiorentini. Caterina con la parteau

uerſa diſpiacendoli questo i ſigittò in collo al Duca Filippo: al

- quale
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quale parendo, che non fuſſe da laſciare indietro queſta occaſione

offrtagli da pigliar Furlì, ſegretamente prima tentò Lucrezia, e

confortola, che poſta da canto l'amicizia noſtra, entraſſe in lega

con lui: promettendoli aiuto aſſai per difenſione dello ſtato ſuo,

e del figliuolo. La quale ringranziandolo della ſua buona volontà

li riſpoſe: che occorrendo piglierebbe ſicurtà di lui, e richiede

rebbelo d'aiuto, e offerendo diuerſamente queſto medeſimo, e mol

to piu largamente a Caterina per ſuo mandatari generatagran

diſsima diſcordia, e ſoſpettofra le due donne el popolo contro a

capitoli della pace mando parecchi ſquadre di caualli in Bologne

ſe. E Fiorentini marauigliandoſi di tal coſa: ne parendo loro da

ſtimarla poco: anzi atta a generar maggior fuoco : ſcriſono al

Legato, come ſi marauigliauano , ne poteuano intendere quello

ſignificaſſe questa venuta ſubita di tanta gente: e che non face

ua bene a dar ricetto alle genti del Duca ne terreni ſuoi per muo

uer guerra in Italia, e che dubitando non partoriſſe qualche in

ganno, o trattato del Duca contro di loro, lo pregauano licen

ziaſſe quella compagnia e gli mandaſſe fuori de terreni della

chieſa, accioche ſi leuaſſe ogni ſuſpizione di nouità alcuna. El

Legato riſpondendo, che pregato da lui el Duca v'auea mandato

quelle ſquadre per racquiſtar Caſtel Bologneſe, e che non du

bitaſſono di coſa alcuna, bebbe riſpoſta per vn ſuo cancelliere,

che non era veriſimile: ma ſcuſa molto leggieri, e da riderſene:

hauere fatto venire tanta brigata per ſi piccola coſa, e che in

brieue tempo apparirebbe quello volea dire queſta venuta : e che

ſotto queſta couerta certamente ſi naſcondeua inganno, e che

la ſuſpizione loro non era vana, la quale crebbe forte per let

tere ſcriſſè el Marcheſe Niccolò da Eſti Signore di Ferrara :

dicendo che a ſua stanza erano comparite le genti del Duca,

le quali a mano a mano n'andarono al luogo vicino a Furli a

dodici miglia ». Standoſi le genti alle ſtanze, el Duca colle

vſate ſue arti ſeparatamente di nuouo a Caterina e Lucrezia

mandò a dire e ſcriſse haueruele mandate a lor contempla--

zione, accioche hauendone biſogno lo poteſſono vſare ». Lu

crezia determinando perſeuerare nell'amictzia de Fiorentinipo

co prestaua orecchi alle parole del Duca . Caterina accettate

le proferte, e meſſe le brigate del Duca dentro , preſe l'arme

colla parte ſua, e leuato el romore nella terra la corſono per lo

ro: e Lucrezia giunta a la ſproueduta preſono, e meſſonla in pri

gione: onde in brieue tempo ſi fuggì, e andonne a Forlimpopoli,

Inteſa a Fiorenza queſta nouella, e il tradimeuto vſato, varie opi

nioni andauano per le menti de'cittadini, chi conſigliana, che tan

- ta in
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ta ingiurie ſi vèdicaſſe co l'arme,chi che ſi tètaſse prima ogni altri

rimedio, che ſi rompeſſe la guerra:vniuerſale nondimeno sºtenzia

era, che ſi difendeſſe Lucrezia,e chealla forza cò la forza ſi faceſ

ſe reſiſtenzia: dicendo ora apparire e frutti della pace cerca con

tanta inſtanzia dal Duca e rotta in tanti modi,e informa,che non

potea piu arrecare alcuna eſecuzione. Et perche piu commoda

mente ſi poteſſe prouuedere a biſogni della republica, ſe haueſſono

a romperguerra, ſi crearono e dieci di balìa, con la autorità rſa

ta, e tanto arbitrio: quanto hauea tutto el popolo, e quali ſubi

tamente in aiuto di Lucrezia mandarono a Forlimpopoli ſecento

caualli, e accioche non poteſſono eſſer calunniati di correr preſto

al pigliar l'arme con lettere, e imbaſciadori diterminarono dolerſi

col Duca delle ingiurie riceuute, e prouare ſe ſenza quiſtione le

coſe ſi poteſſono acconciare. Cominciarono adunqueprima con le

lettere: ſcriuendo al Duca, che hauendo rotta la pace, e fatto co

tro a capitoli, come era noto, voleſſe riuocare le genti, e rendere

la terra,la quale ingiuſtamente hauea preſa a chi la poſſedeua giu

ſtamente, e il Marcheſe Niccolò pregarono, che confortaſſe el Du

ca a oſſeruar la pace, e voler star contento a giuramenti, e alla

fede data. Alle quali coſe el Duca ſolo riſcriſſe, che a bocca per

gli ambaſciadori, e quali fra pochi giorni hauea a mandare a Ro

ma, riſponderebbe, e che ſolo vna coſa volea ſapeſſono al pre

ſente:come deſiderau a viuere in pace, e quello, che era occorſo era

contro a la voglia ſua. Giunſono dipoi fra pochi di gl'imbaſcia

dori ſuoi, e attendendo con molte parole a ſcuſarlo e purgarequan

to era ſeguito - affermarono la intenzione ſua eſſere di volerpa

ce:e di riuocare le genti d'arme in Lombardia e render Forlì:pur

che fuſſeſicuro non fuſſe offeſa la parte ſua amica: non gliparen

do oneſto che chi gli hauea fatto piacere haueſce a ſtare a giudi

cio, e diſcrezione degli autierſari, e conchiudendo,che ſe manda

uano loro cittadini a Milano ſenza dubbio reſterebbono d'accor

do, e ogni differenzia ſi taglierebbe, e datoferma ſperanza, che ſi

perſeuererebbe nella pace ſen'andarono a Roma. Meſſer Marcello

Strozzi mandato in queſto tempo al Papa a narrare e progreſsi,

e l'inganni vari del Duca, e le ingiurie riceuute per mezo del Le

gato di Bologna, ch'auea tenuto mano a ogni coſa: col fauore del

quale Forlì era diuenuto a vbidienzia ſua contro all'onore della

Chieſa: benche ſi ſcuſaſsino ſotto il nome del CMarcheſe di Fer

rara affermando publicamente, che teneuano la città a ſuaſtan

za : lo pregaua voleſſe con lo aiuto loro liberare quella terra dal

le mani de tiranni, e comandare a Filippo, che ritraeſſe le genti in

iombardia. A che Martino pieno d'odio verſo e Fiorentini, ef
- - - - - tore de
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tore del Duca riſpondendo che non poteua attendere e fatti di Ro

magna riſpetto alla impreſa fatta contro a Braccio, ch'era a cam

po all'Aquila ſtimolato da molte ragioni dello imbaſciadore leuò

e'l Legato da Bologna, e vi mandò el Cardinal di Gena,che fufat

to poi Papa Eugenio, che era a gouerno della Marca. CAMentre

che queſte pratiche ſi teneuano per prouare ogni rimedio innanzi

ſi pigliaſſero l'arme, el Marcheſe Niccolò, che diceua Forli eſſer

ſuo, mandò a Firenze vno imbaſciadore,el quale offerì, che ſe vo

leano, che lui in nome del fanciullo, o ſuo pigliaſſe el gouerno del

la terra, farebbe, che tutte le genti di Romagna tornerebbono in

dietro, eſileuerebbe ogni ſoſpetto di futuro ſcandolo: Alquale

apertamente riſpuoſono, che non ſendo onore della loro ſignoria:

ingannare chi fuſſe loro raccomandato, e collegato, e quali erano

obligati a difendere, non patirebbono giuſta loro poſſa, che fuſſe

tradito: eſſere piu giuſto, e comueniente al ſignor ſuo prouedere,

che la città ſi reſtituiſſe al pupillo, che fare ſpalle ſenza alcuno

vtile, che ſi commetteſſe vna coſa ingiuſtiſſima: ſendo fuori d'o-

gni oneſtà volere per forza occupare quello del compagno, e la

colpa d'altri transferirla in ſei apertamente conoſcendo ogni buo

mo queſte eſſere inuèzioni del Duca per ricoprire gl'inganni ſua,

e dimoſtrar non hauer fatto in alcuna coſa contro a capitoli della

pace. Non molto dipoi l'Arciueſco.uo di Genoua paſſando per Fi

renze per eſſere a Roma, e viſitando la ſignoria :.coſe molte con

trarie ai" hauea detto il Marcheſe riferì da parte del Duca:

dicendo hauer in commeſsione da quel ſignore fare loro a ſapere,

che le genti haueua mandato in Romagna era ſuto a contempla

zione di Martino, e richieſto da lui hauer preſo Forlì, e per lui

tenerla come luogo commodo: oue ſi poteſſe fermare andando, o

tornando di uari paeſi ſecondo accadeua a Pontefici, e doueſicu

ramente poteſſe laſciare ogni ſua ſupellettile. Ne contento Filip

po a tante diuerſe arti,e nuoui trottati: per auuiluppare le men

ti d'altri: mandato a Firenze meſſer Franchino ſuo imbaſciadore,

huomo di ſomma autorità: fece loro dire come a ogni modo vole

ua viuere in pace con loro, e ogni differenzia rimettere nel Papa

ene Viniziani: dal giudicio de quali non intendeua partirſi, e

dando loro ſperanza, che ſanza dubbio ſi poſerebbe ogni coſa ſe

mandaſſimo a Milano ſi partì. Benche alle parole di meſſer Fran

chino ſi preſtaſſe poca fede ed euidentemente ſi cognoſceſſimo: non

dimeno per non parere, che ricuſaſſino la pace offerta: eleſsono al

Duca Bartolomeo Valori cittadino di grande animo, ne di minore

ingegno, e meſser Nello da sangimignano dottore: e quali per

menuti preſso a Milano a uen:i miglia alla città di Lodi per co

manda
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mandamento del ſignore non furon laſciati andare più innanzi,

ma detto loro da parte ſua, che venendo di luogo infetto di peſte,

non gli varrebbe prima che fra quaranta di, e che manderebbe a

loro con chi haueſſono a praticare quello, perche eran venuti. A

quali riſpondendo gli ambaſciadori, che erano venuti per parlare

a lui, e non ad altri: e che arrecauano ſeco non peſte,ma pace: la

quale ricuſando biſognaua acquiſtar con l'arme in mano non in

gannati molto dell'opinione loro, ma preſo queſto diſagio perſa

tisfare a ogni huomo ſi tornarono a caſa: attendendo con ragioni

diuerſe a infiammare el popolo contro al Duca: elquale grande

mente s'acceſe per vna orazione, che fece Bartolomeo, che chia

mato dalla ſignoria nel conſiglio comune per riferire quello era

ſeguito nella ſua legazione in queſta forma parlò. Treſtantiſsimi

cittadini ſe noi haueſsimo a fare con vn principe, ch'aueſſe in ſe

qualche conſtanzia, e non ſi mutaſſe d'ora in ora: e variaſſe il pa

rere ſecondo gli veniſſe commodo: io ardirei dire al preſente, che

in qualche parte fuſſe da credere alle parole de ſuoi imbaſciadori

piene di pace, e null'altro porgendo, che quiete, e ozio. Ma ve

dendoci ſopra capo apparecchiata vna guerra euidentiſsima, ea

confini noſtri eſſere aſſai gente d'arme,e gli effetti contrari allepa

role: hauendo a praticare con vno, che mai conobbe, ne oſſeruò

giuramento, o, fede,o,patto alcuno, e che infinite volte ci a beffa

ti, e ingannati : e da teneri anni non a imparate altre leggi di

viuere, che di mancar la fede: mi pare da oſſeruare, e conſidera

re: non quelche dice,o, parla: offeriſce: ma quello che fa,ea che

fine ſi dirizzano l'operazioniſue. Ripetendo e progreſsi paſſati

potere facilmente far coniettura quale ſia l'animo ſuo,facendole

ga col Legato di Bologna, e mandando genti d'arme in Romagna

prima rompendo la fede, e poco conto tenendo del giuramento, e

meno ſtimando quello, che ſopra ogni altra coſa ſi oſſerua da mor

tali, fra quali niuno maggior vincolo ſi truoua, preſe Forlì, ora

affermando non hauer ſaputo nulla, ora riuoltandola al Marche

ſe di Ferrara:ora al Papa allegando ſempre coſe contrarie alla ve

rità: mandandoci molte varie legazioni a dileggiarci con infini

te parole, e vltimamente perſuadendoci che vi ſi mandaſſe imba

ſciadori. E quali ſotto ſpezie di conchiuder la pace, e correggere

le ingiuſtizie fatte in che modo ſiamo ſtati trattati, e con"

ignominia ſchermiti: noi ne ſiamo boniſsimi teſtimoni, non hauen

do degnato non che d'odirci, ma di laſciarci accoſtare a Milano.

l'opere di coſtui tutte ſono diritte a vn fine ſolo di dominare, ne

cerca altro, che d'hauerevn recettacolo vicino a noi,onde con po

ca ſpeſa poſſa tenerci in continui affanni. L'animo di Galeazzo

ſuo padre
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ſuo padre è riſuſcitato nel figliuolo e tira dietro alle veſtigie ſues,

e4uanto piu ſimula, e predica deſiderardi stare in pace, tanto,

maggiormente è riuolto nelle guerre. La pace cercata con noi con

tanta istanzia non fu peraltro, che per eſſer libero d'ogni ſoſpet-,

to di fauore poteſsino hauere e Genoueſi, e ſottometterſeli, e ap-,

preſſo voltarſi contra di noi. Per la qualcoſa, prudentiſſimi cit

tadini, a me pare neceſſario, ſe deſideriamo preſeruare la libertà,

laſciataci dalli antichi noſtri raffrenare col mezzo dell'armel'am

bizione di questo ſignore, che non cape in ſe per cupidità d'impe

rare, e gli inganni,e fallacie ſue ſuperarecon la forza, e virtù no-,

ſtra, e tante arti reprimere non a tradimento: ma apertamente,

e con l'arme in mano, fare tutti è prouuedimenti neceſſari , che

s'appartengono a chi vuole fare guerra, accioche non ſi poſſa glo-,

riare hauerci giunti alla ſproueduta, e comehuomini di poco con

ſiglio. Non ricuſando mai la pace ſendo vera, e non finta, diriz

zando ogni noſtra operazione, e conſiglio a difenſione della liber

tà dimoſtrando a tutta Italia non hauer moſſo la guerra,ma sfor

zatametehauer preſo l'arme per difenderci. Per le parole di Bar

tolomeo intendendo Papa Martino, e per molte operazioni del Du

ca, e per le parole di Bartolomeo el popolo in tutto eſſere chiaro

del ſuo cattiuo animo verſo di noi, e hauere diterminato romper

guerra con lui, temendo dello ſtato di Filippo, e per la potenzia

de'Fiorentini, che era grande in quetempi, e perche Braccioprin

cipal Capitano d'Italia, ch'auea promeſſo loro con tremila caual

li, andare a danni del Duca, s'aſpettaua parendoli che'l Duca nºi

haueſce a ſopportar tanto peſo, confortato ancora dall'imbaſcia

dor Fiorentino, mandò Meſſer Antonio Luſco ſuo ſegretario,

buomo di prudenzia,e d'eloquenzia ſingulare a Milano, a vedere.

ſe ſi poteſſe acconciare questa differenzia, e leuare l'arme di ma

no a due grandiſſime potenzie atte a tenere in tribulazione, tut

ta Italia. Alquale dopo molte pratiche e'l Duca con l'eſate arti

riſpoſe ſcuſandoſi del fatto di Forlì, e accuſando il Marcheſe, che

l'auea occupata, che a ogni modo polea la pace,ma non era in ſua

poteſtà renderla terra. La qual coſa intendendo el Marcheſe deſi

deroſo di fuggire queſta infamia d'auer turbata la pace ditalia,

ſcriſſe a Fiorentini gli mandaſſino vuo imbaſciadore, perche ſenz

do certo della volontà di Filippo, e hauendo mandato libero da lui

ſenza dubbio con le medeſime condizioni s'era praticata poco

tempo innanzi la conchiuderebbe. Giunti gli ambaſciadoria Fer

rara el Duca s'era ridotto a queſto, che hauca offerto ancora a

Meſſer Antonio, come lui piu volte inteſe, di voler renderla ter,

ra,erichiamar legenti, purcheſi fuſe promeſſo,e n'aueſſè ſicurtà

, i - - com'era



I 42, Dell'Iſtor di M.Poggio

cem'era giuſta coſa, che la parte Ghibellina della terra, e quelli

haueano tenuti conſecoſicuramente, e ſanza ſopetto della parte

auuerſa: poteſſono goderſi la patria, e le ſuſtanzie loro: Laqual

coſa facilmente ſi ſarebbe accordata,ſe alcuni noſtri cittadini trop

po animoſi nell'impreſe non s'aneſono perſuaſo d'eſſer vittorioſi.

Non ſappiendo quanto ſia pericoloſo tener per certa ena coſa dub,

bia, e darſi a intendere, che la fortuna gli abbia a eſſer propizia :

e quali rifidandoſi nel fauore di Braccio, e nelle ſuegran promeſ

ſe stando fermi in volere, che ſi rimetteſsimo liberamente in ma

donna Lucrezia, e nel figliuolo, dicendo non eſſere onesto, che li

fuſſe poſto le leggi ingouernare e ſuoi cittadini, non vollono mai

mutarſi di propoſito. Il perche dopo molti di conſumati in vano

in praticare gli ambaſciadori noſtri diterminando non ſtar piu ſo

ſpeſi riputando di nuouo eſſer futi ingannati tornarono a Firenze.

in queſto tempo facendoſi in Romagnadalle genti di ciaſcuna par

te molte ſcorrerie, e prede, e tutto el paeſe ſendo pieno di paura:

vno buomo d'arme di Lodouico Alidoſio signore d'Imola, che ſi

ſtaua di mezzo in quella guerra, ne preſtaua fauore ad alcuno,

fuggendoſi in campo del Duca: promiſe al capitano di dargli la

terra : ſe mandaua ſeco chi fuſſe atto a metter a effetto, quanto

biſognaua. El quale intendendo da cheparte la rocca era meno

guardata, e piu da offendere, e come e foſsi d'acqua intorno al ca.

stello erano in modoghiacciati pel freddo grande, che ſicuramen

te ſi poteua andare per tutto, e che la coſa era da riuſcireſecon

do diſegnaua : ſendo perſona pratica, e vſo aſſai nella terra: da

toli parecchi fanti ſcelti a ſuo modo câ ſcale da ſalire lo mandò.

via,el quale giunto alla terrain ſul primo ſonno dormòdo leguar

die ſenza ſoſpetto, e dubbio alcuno entrò per le mura nella for

tezza, onde fatto cenno alle genti del Duca, che stauano a ordi

me, e meſſone dentro gran numero,hauendo prima morti gran par

te di quegli erano a guardia della rocca, preſono la città,el ſigno

re mandarono preſo a Milano. Alquale dicono molti anni innan

zi eſſerſuta predetta queſta calamità dall'ombra di ſuo padre, e

auuiſatolo particolarmente del tempo, e del dì hauea a perdere la

città: come disteſamente nel libro della varietà della fortuna da

noi ſi narra. E Fiorentini inteſa la perdita d'Imola di nuouoma

darono al Papa a pregarlo, che hauèdogià perdute due terre del

la chieſa col contado loro: voleſſe per pace di tutta Italia atten

dere con l'aiuto loro a racquiſtarle, elqualebauendo caro, che la

potenzia del Duca creſceſſe, accioche"vſaua dire la ſuper

bia de'Fiorentini ſi raffrenaſſe riſpondendo all'eſato, che non po

teua riſpetto alla guerra di Braccio, ſi ſcuſaua ne potea pigliare

-
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nuoua impreſa hauendone vna grandiſsima alle mani. Ma che

in quello gli era ſuto poſsibile hauea loro compiaciuto hauendo

mandato al gouerno di Bologna vn Legato tanto loro amico, ch'e-

raſuto coſtretto da prieghi del Duca rimuouerlo: perche ſi dole

ua era partigiano de'Fiorentini, e mädarui l'Arciueſcouo d'Ar

li fatto poi da lui Cardinale. Diſperandoſi adunque la città del

la pace cercata da loro con ogni inſtanzia, e riuolta la mente alla

cura de la guerra, e fatto e dieci della balia, erano vari pare

ri nel popolo . e Molti conſigliauano, che ſubito per difen

ſione della libertà ſi pigliaſſe la impreſa contro al Duca: non

ſendo da credere a ſue parole: ne da prestare fede a coſa che di

ceſſehauendola tante volte rotta, e ſi apertamente: ne ſolo ha-

uer preſo Forlì contro a capitoli della pace: città confederata, e

amica loro: ma tenendo pratica di pace con molte vane promeſ

ſe a tradimento hauer tolta Imola: L'animo ſuo eſſere certamen

te inchinato a mancar della fede hauendo fatta eſperienzia diſti

marſi poco l'autorità del giuramento. E principi delle coſe e maſ

ſime di quelle hanno in ſe vergogna ſolere parere agli huomini

difficili: ma come cominciano a errare vna volta facilmente ca

ſcarui poi cento e non eſſer da far meno conto di tante parole, e

tanti imbaſciadori ſcherniti, che dell'auere mancato della fede,

eſſer in lui l'odio del padre, e la inimicizia antica della caſa vera

ſo e Fiorentini, e hauer finto di deſiderarla pace fino a tanto, che

ricuperaſſe le forze perdute, lequali come prima hauea raquista

tehauer paleſata la ſua volontà, con maggior forze dimoſtrato

maggior inimicizia, eſſer neceſſario di raffrenare la naſcente li

sbidine dell'imperare, e reſiſtere a principi, ſendo piu facilcoſa a

estirparevn male, quando comincia, che quando hagenerato le

barbe: ne in alcun modo eſſer da ſopportare d'auer per vicino vn

mimico ſi potente. Concioſia coſa che ciochehabbia detto fino a quel

dì niuno altro fine raguardi, che d'addormentargli, e giugnergli

alla ſproueduta, non ſtimandò lui ne lettere, ne imbaſciadori, ne

“mezani: ma tutto dì rendendo nuoui lacci per tenergli ſtretti a

fuo modo: perchegiudicauano, vtile alla ſalute loro prouuedere

di piu gented'arme e mandarle in Romagna per rompere e diſe

gni e l'aſtuzie del nimico. Alcuni altri cupidi di pace e deſideroſi

di tenere in quiete e ozio el popolo perſuadeuano, che ſi conſide

raſſe maturamente queſta impreſa, non potendo eſſere inutile, o

dannoſo l'aſpettare en poco di tempo e con prudente conſiglio ni

ºmico della celerità, eſaminare el biſogno della patria: Etafºra

mando publicamente el Duca, che volena la pace e ſtar contento

al giudizio del Papa, e volere correggere quello baueano fatto e

- ... è ſuoi
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ſuoihuomini d'arme: contra alla ſua voglia eſſere vtile ſopra

ſtrare vn poco e vedere ſe peralcuno verſo ſi poteſſe prouuedere al

biſogno di ciaſcuno. Conſumato adunque circa vno anno di tem

poin andare a torno imbaſciadori e ſcuſare e accuſare replicando

e proceſsi del Duca: vedendo e dieci ch'erano entrati in luogo de

primi le genti ſua predare tutto di la Romagna e l'animo ſuo eſº

ſer alieno dalla pace, condotto meſſer Pandolfo Malateſta: Orſo

delli orſini: Lodouico degli Obizi da Lucca: Niccolò da Talen

tino, Ardiccione da Carrara, e molti altri valenti condottieri e

fatto Capitano generale dello eſercito Carlo Malateſta, eccellen

tiſſimo ſignore, e in pace, e in guerra, lo mandarono in Romagna,

el quale con ſemila caualli e tremila fanti preſe alcune"
per forza, oue fu poca preda, perche gli huomini, cl beſtiame

erano rifuggiti nelle terre groſſe, s'accampò preſſo a Forlì, aſpet

tando di pigliarla ſe la fortuna li porgeſſe qualche occaſione. N5

attendeuano e Fiorentini ad altro, che a ſoldar gente e mandarle

al capitano per eſſer piu forti, che'l Duca inſu campi : ma non

procurattano meno in questo mezo di torgli Genoua e rimettere e

fuoruſciti dentro: Per conſiglio de'quali hauendo ſoldato l'infan

te don Henrico fratello del Re Alfonſo di Ragona con ventiquat

trogalee, e meſſole bene a ordine ne vennono nel porto di Genoua,

moſtrandoſi di ſu le maui al popolo, che era in ſu le mura, e con

fortandolo a voler liberarla patria quel dì delle mani de tiranni

dicendo, che non pigliando tanta commodità preſente in vano poi

chiamerebbono l'aiuto di Dio, e degli huomini: l'odio de Catala

mi inimici antichi loro piu potè negli animi dei cittadini, che la

beniuoglienza di meſſer Tommaſo da campo fregoſo e gli altri

vſciti, e quali certamente harebbono fatto nouità nella terra, e ri

tornati dentro con grandiſsimo danno del Duca con ogni altro fa

uore fuſsino venuti, che di catalani, e quali veduto di non far

frutto, preſo porto Delfino quella ſtate ſiſtettono in que mari con

danni aſſai de popoli vicini,ſcorrendo le ſpiagge marittime ſanza

fare altro frutto: El popolo di Forlì ſendo aſsediato, e ſtretto dal

Signor Carlo e hauendo a male ſtare rinchiuſo, e vedere guaſtare

tutti e ſuoi beni, non hauendo nella terra piu che ſecento caualli,

richieſe el Duca vi mandaſſe piu gente, e lo liberaſſe da queſti af

fanni, non meritandoſendo ſuo amico d'eſſer dato in preda a ni

mici: Il perche ſubito vi mandò Agnolo dalla Pergola con quat

sro mila caualli,el quale ragunato tutte le genti ſi poſe a campo a

zagonara caſtello del conte Alberigo, confederato di madonna Lu

crezia, e determinò pigliarlo, innanzi partiſse, per potere ſicu

vamente andarne a Fºrlì ſenza laſciarſi luogo dietro"ſ",
ºv . chegli
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gli aueffe a dar moleſtia. Alberigo vedendoſi affoſſare intorno, ed

eſſere ſtretto no ſi rifidando poterſi difendere" dì contro ati

to eſercito: non hauendo altro aiuto ſubito richieſe el capitano

nostro di ſoccorſo, el quale giudicando hauerli a riſultare gran

diſsima gloria e darli aſſai riputazione ſe li leuaſſe da campo, e

ſubito inſul veſpro leuato el campo preſe la volta di Zagonara,

ma non prima fu entrato in cammino , che tantaacqua piouue

dal cielo, eſiſcuro tempo ſi fece e tanta oſcutirà di notte ſopran

uenne, che non ſi conoſcendo ne ſtrade, ne campi per la moltitudi

ne dell'acqua con grandiſsimo affanno caualcarono dieci migliar

laſciandone nondimeno molti per le ſtrade, che non poterono an

dare piu innanzi, e molti ſmarriti per le campagne d'attorno, in

forma che la mattina in ſul leuare del ſole giugnendo preſſo a ni

mici, ed eſſendo ſtracchi, e male a ordine, e attendendo molti a pi

gliare gli alloggiamenti, e molti a magiare, e bere per riſtorare e

corpi deboli appiccando la zuffa Ardiccione con le ſue ſquadre,

e molti altri condottieri ſenza ripoſarſi, o pigliare alcuna rifo

cillazione, meſſono in fuga e mimici, e quali veduto occuppate le

genti nostre in mettere a ſacco el campo, hauendoſpazio di raſſet

tarſi, riſtretti inſieme ritornando alla battaglia aſſalirono e no

stri, e ruppergli inſieme con quante ſquadre di mano in mano ve

miuano al ſoccorſo, in modo che prima furono negli alloggiamen

ti del capitano, oue lui era, che s'accorgeſſe le genti ſue eſſer rot

te, Lequali certamente quel dì erano vittorioſe ſe nel primo aſ

falto del campotutti e capi di ſquadre con le lor brigate haueſſo

moſeguitato l'impeto deprimi feritori: ma mentre cheſtettono a

ragguardare in viſo l'rno l'altro, e aſpettarela volontà del ca.-

pitano, dopo vno lungo fatto d'armeſtracchi per la cattiua notte

haueano hauuta, e pel diſagio ſopportato del fango, e dell'acque,

ed eziandio pel combattere non con ordine alcunofuron rotti con

grandiſsima vergogna, e danno del ſignor Carlo: la prudenzia

del qualein questo di fu molto biaſimata: commettendoſi nell'ar

bitrio dellaf" : e appiccando la battaglia fuori dell'ordine

d'ogni diſciplina militare. Lodouico, e orſo nel fatto d'armefu

rom morti: Meſſer Pandolfo ſi fuggì a Rauenna,e Niccolo da To

lentino a Ceſena, el capitano con la maggior parte dell'eſercito fà

preſo, e mandato al Duca, elquale ricordandoſi, che da Galeaz

zo ſuo padre a lui, e a fratelli gli era ſuto laſciato tutore: non

come prigione,ma padre l'onoro, e laſciandolo andare liberamen

te doue volea a ſollazzo, ea cacciare, del quale eſercizio molto ſi

delettaua, fra pochi di con molti doni accompagnato degnamente

le rimandò a Arimino onorandolo come ſi conueniua a vno, che

ſtor. Poggio dº dopo la
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dopo la morte del padre hauea conſeruato loro lo ſtato, per mezo

della pace fece con Papa Innocentio, e comemeritauavn ſignor

virtuoſo, quale fu Carlo, elguale veramente ſecondo el miogiu

dicio, e per l'eſſere litterato, e affezzionato agli buonini dotti,

e hauerneſempre appreſſo di ſe qualcuno,co quali al continuo co

mehauea tempo diſputaua, e per molte altre virtù regnarono in

lui, e per molte opere degne, e pe costumi ſantiſſimi, e pieni di gra

uità, e tali che gli acquistauano grandiſsima autorità, e ſomma

viuerenzia, era da compararea quelli antichi Romani, ſono ap

preſſo di noi in venerazione. Solo la fortuna neceſſaria all'arte

militare, e la felicità, che principalmente ſi richiede ne capitani,

gli mancò. E Fiorentini hauuta la nouella della rotta di tanto eſer

cito, laquale fu nel MCCCCXXIIII. e come Agnolo dalla Pergo

la inſuperbito per la vittoria hauea preſo, molte caſtella nel con

tado di Ceſena, e d'Arimino, e harebbe preſo la città d'Arimino,

ſe el Duca non gliaueſſe vietato, procurando di riparare l'eſerci

to conduſſano molta gente, e fra gli altri el Conte Oddo figliuolo di

Braccio, che quella state medeſima era ſuto morto all'Aquila, con

mille dugento caualli delle reliquie del padre: alquale perche era

molto giouane, ne atto agouernare tanta gente fu dato per conſi

glieri e gouernatore Niccolò Piccinino capo di ſquadra di Brac

cio, elquale non prima venne in Toſcana, che ſcorrendo in Val

di Lamona nelle terre de Manfrediſoldati del Duca aſſalito dalla

gente loro, e rinchiuſo in modo che non potè tornare indietro, ne

andareinnanzi difendendoſi fu morto, c Niccolò preſo con la mag

gior parte dellefue genti, e menato a Faenza, nel qualluogoſen

do libero in modo che ſotto la fede ſua poteua andaredoue li piae

ceua, non reſtò mai di confortare Guidantonio ſignore di Faenza,

che in quella guerra s'era accoſtato con Filippo, che più preſto tes

meſse per amici e Fiorentini ſuoi vicini, e quali in vn momento

di tempo lo potettano ſoccorrere,che'l Duca,l'aiuto di cui era ne

ceſſario in pna auuerſità gli occorreſſe fuſſe tardo,ſendo piu da te

mere pm nimico vicino: che ſperare nel fauore d'ono amico di

lunge. Era poco innanzi andato a Milano Guidantonio a viſita

re el Signor Carlo ſuo zio dopo la rotta riceutita a zagonara,oue

in vn cerchio di molti capitani preſente el Duca ragionandoſi del

le coſe di Romagna, e lodando la vittoria hauuta, e in parte ſe di

cendo eſſere ſtato gran cagione di rompere el campo de mimici con

molte parole affezzionate fu ripreſo dal zio,e moſtratoli ch'auea

fatto male,a preporre l'amicizia di chi era diſcoſto aſſai a ſuoi pae

ſi, e da chi non hauea riceuuto mai alcuno benificio, alla repu

“blica di Firenze, atta a durar piu che la vita d'ono buono ſolo,e

- - - - et o . . º da chi
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da chi gli antichi ſuoi haueano riceuuti molti piaceri per difen

ſione dello stato, che lui poſſedeua. Delle quali parole ricordan

doſi per quello gli diceua. Niccolò, agguagliando le ragioni del

l'ono, e dell'altro, e riſconſtrandole inſieme, aggiugnendo a que

sto le promeſſegrandi del Duca, che non veniuan mai,e quellede

dieci, che erano preſenti con ſperanza di meglio, laſciato el Duca

s'acconciò co'Fiorentini, eſeguitò el conſiglio di Niccolò, che fu

gran ſoſtentacolo, e riparo dello stato noſtro, perche tutta la forza

della guerra ſi li voltò addoſſo sforzandoſi el Duca vendicarſi del

la ingiuria gli pareuahauer riceuuta, e Fiorentini reſiſtendo non

altrimenti, che per la propria patria. Liberato Niccolò Piccini

no di prigione, e datali tutta la condotta, e le genti hauea el Con

teoddo, e accordato el ſignor Guidantonio al Papa di nuouoſi

mandò per imbaſciadore meſſer Rinaldo degl'Albizi,e Vieri Gua

dagni a perſuadergli con varie ragioni, e richiederlo, che ſendo

morto Eraccio, e leuatoſi dinanzi gli oſtacoli, che hauea dettofi

no a quel tempo l'auean ritenuto di potere attendere alle coſe di

Romagna, ora voleſſe penſaruiſendo ageuol coſa a racquiſtarle

terre ſue, e cacciarne le genti del Duca, e dolerſi del Legato di Bo

logna, elduale dimostraua con le opere ſue eſſer collegato del Du

ca, dando paſſo, e ricetto vittuaglia: arme, e caualli, e cioche ha

neano di biſogno alle ſue genti, ea loro dinegando tutte queste co

ſe, dimostrando eſſer più nimico de'Fiorentini, che con chi faceua

no guerra. Sendo più giuſta coſa prestar fauorea chi era ftato

ſempre difenſore dello ſtato della chieſa, e difeſola da tiranni, e

imperadori con tutto el ſuo sforzo, delequali coſe ancora lui ne

poteua fare fede per quello poco innanzi haueano fatto contro al

Re Ladiſlao, e per l'accordo di Braccio, che aiutare el Duca, elpa

dre del quale elzio: l'auolo, e tutti gli antichi ſuoi ſempre erano

ſtati auuerſari de Romani Pontefici,e toltoli gran parte dello ſta

to. Appartenendoſi all'onor della ſua ſantità, e avn Vicario di

cristo, che volendo laſciar perdere le coſe ſue, ne volendo aiu

tarſene, almeno comegiusto giudice ſenza pender dall'una delle

parti ſi steſse a vedere. Benche piu gratitudine, e piu oneſto, e

conueniente a vn-Pontefice fuſſe pigliar l'arme per chi le teneua

in mano per ricuperare le terre ſue, che moſtrar d'eſſer d'accordo

con chi l'auea vſurpate. Non poterono però con queſte, e molte

altre ragioni, ne con conforti: ne prieghi trarre altro dal Papa,

ſe non che riſpoſe diſpiacerli aſſai ſe el Legato hauea dimoſtrofa

morire el Duca, e che li ſcriverebbe ſi ſteſſe di mezo, ne ſi impac

ciaſſe in coſa alcuna, e che benche fuſſe morto Braccio, era sfor

-

<ato a dare opera di ribauer Perugia, e l'altre terre vicine a
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Roma, che poſſedeua, lequali ſtimauapiu ch'alcun altra coſa,on

de chiaramente ſi compreſe, e al tutto fu manifeſto alla città no

ſtra hauer caro el Papa, che noi ſteſsimo in guerra, e che'l Duca

fuſe vincitore. Per la qual coſa a Vinegia ſi mandò meſſer Pal

la degli Strozzi, e Giouanni di Bicci deoMedici a domandar d'en

trare in lega con loro, e narrare e proceſsi, e gl'inganni, e la pace,

rotta del Duca, e raccontare alla Signoria,e priuatamente a tut

ti e principali della terra la vita di Filippo le finzioni fatte fino a

quel dì, e l'arte hauea vſata per pigliar piu città e caſtella: per

le quali facilmente ſi potea giudicare quale fuſſe l'animo ſuo pu

blicamente, chi gli era preſſo dire, che non poſerebbe l'armeſino a

tanto, che racquistaſſe quello, che'l padre teneua in Toſcana, che

era de'Fiorentini, e della Chieſa, e che era tempo penſaſsino afat

ti loro propri: non ſi facendo per loro, che la potenzia d'en ſi

gnore vſo a pigliar animo ſecondo la fortuna glii. pro

Iſpera s'ampliaſſe: ſendo più vtile a reprimere ne principii l'impe

to d'vno ambizioſo e caldo nell'impreſe: non contento delloſtato

ſuo, ne di quello d'altri, ne alcuna coſa parendoli a baftanza,che

laſciarlo pigliar piè, predicando al continuo voler pace, ed eſſer

ne deſideroſo: e ſempre facendoguerra, el quale era da ſtimare nà

terminerebbe la cupidità dell'imperare con l'acquistar Toſcana:

ma come è l'rſo degli ambizioſi accreſcerebbe la voglia ſecondo

accreſceſſe la ſignoria: Concioſia coſa che fingendo con grande in

ſtanzia voler pace con loro,a niuna altra fine l'aueua ferma ſe nd

perche non gli deſſono impaccio a pigliar Genoua: preſa Genoua

bauer fatto lega con loro per dieci anni, accioche ſicuro dello ſta

to di Lombardia liberamente poteſſe far guerra in Toſcana,laqua

le ſottomettendoſi certamente ſi volterebbe contro a Viniziani

cò titolo di riuolere le terre del padre: Eſſer vtile e ſalutifero ſen

do prudentiſsimi prouedere alla tempeſta, che s'apparecchiaua,

e ouuiare a pericolifuturi, e con la pace, o colla guerra non vo

lendo el Duca l'ozio,ridurre Italia alla quiete già molti annigo

duta: l'animo loro eſſer cupido di pace: ma ricuſandola el Duca

eſſer in propoſito difenderſi e ſopportare ogni coſa piu presto, che

la ſeruitù, con ſimili ragioni e molte altre hauendo gli ambaſcia

dori con ſomma prudenzia confortati all'entrare nella lega e Vi

miziani ed eſſendo loro dinegata, perche erano collegati col Du

ca: e inteſo la riſpoſta di Filippo agli imbaſciadori Viniziani,

ch'erano iti a Milano per vedere ſe poteſsimo conchiuderla pra

tica tenuta a Ferrara pel Marcheſe ſe ne tornarono a Firenze.

Allo Imperadore Sigiſmondo ancora in queſto medeſimo tempo

ſi mandò a dolerſi delle ingiurie riceuute dal Duca e confortarlo

- a paſſa
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a paſſare in Italia a pigliar la corona dello imperio offerendoli

danari e gente d'arme. Mentre che queſte pratiche ſi teneuano e

Agnolo dalla Pergola Capitano del Duca diuiſolo eſercito in due

parti: con vna entrato ne terreni noſtri: e preſo Boadola,sanca

ſciano: e molte altre caſtella di Romagna, e meſſo Portico a ſac

co, ſi poſe campo a Castracaro : onde accostandoſi elverno poco

dipoi ſi partì e mandato le ſue genti alle stanze chiamato dal Du

caſe n'andò a CMilano: l'altra parte mandò nella valle di Ba

gno: la quale occupate alcune terre, che ſe li dettono, e meſſo in

preda tutto e'l paeſe ſenza alcuno riguardo con ogni crudeltà:

s'accampò intorno alla rocca di Gorzano, la quale non potendo

bauere perche Gherardo Gambacorta signor di quella valle v'era

rifuggito con tutta la ſua roba, e la difendeua francamente fat

to molte pruoue in vano per pigliarla laſciarono, e andarono a

alloggiarſi riſpetto al tempo. E Fiorentini veduto rotto el Si

gnor Carlo e il conte Oddo e l'operefatte per hauerpace eſſerva

ne: L'anno ſeguente, che fu nel M CCCCXXV. elquale dette aſe

ſai, che penſare alla città noſtra per molti caſi auuerſi occorſo

no attendendo a rifare l'eſercito tale, che fuſsino pari alle gen

si del Duca ſoldarono molti valenti Capitani, e fra gli altri Be

rardino della carda degli Vbaldini nobiliſsimo di nazione e di vir

tù con parecchi ſquadre di caualli , e lo mandarono a Faenza.

Filippomaria determinando darcipiù affanni potea, e rompere

le genti mostre in piu parti, accioche piu diueniſono deboli:

condotto per mezo del Papa el Conte Franceſco con dumila ca

ualli, ch'eran gran parte dell'eſercito di Sforza ſuo padremor

to l'anno dinanzi nel fiume di Peſchiera nel reame: lo mandò a

campo a Faenza, e Guido Torello, con le genti d'Agnolo dalla

Pergola fece paſſare al borgo a Sanſipolcro, ch'era del ſignor car

lo CMalateſta, e ſcorrere nel contado, d'Anghiari, e d'Arezzo:

oue ſendo mandato Berardino con molta gente per ſicurtà di quel

paeſe, e poi dare animo a popoli ſudditi: dopo molteſcaramuc

cie fatte con li auuerſari finalmente per aſtuzia di Guido fa

cendo fatto d'arme condotto in nºno agguato non ſenza gran

diſſima difeſa : benche, e mimici fuſino maggior numero aſſai e

con molta veciſione d huomini fu preſo con gran parte de ſuoi, la

quale rotta non meno dette terrore alla città, ne meno sbigottì

gli animi de cittadini: parendo loro, che tutta quella regione re

staſſe a diſcrezione de vincitori, ch'aueſsi fatto quella da zago

mara: maſsime che ſendo ritratto di Romagna, Niccolò Piccini

mo, e Niccolò da Talentino e mandati nel contado d'Arezzo, il

piccinino gli laſciò e andonne al ſoldo del Duca, o perſperanza di

Iſtor. Poggio A 3 maggior
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maggior premi, o ſdegnato ſecondo lui vſaua dire per le ingiurie

de dieci ch'elli prometteuano aſſai coſe e poche glien'oſeruauano.

qualunche cagione ſi fuſe, grande alterazione la partita di tan

to capitano dette alla città , vedendo le forze loro diminuire e

uelle del nimico accreſcere, sºdo certi che ſe Guido Torello alqua

f per allora vbbidiua ſeguitaſſe el conſiglio di Niccolò erano at

ti a riceuere il maggior dannno haueſsino hauutogran tempo in

nanzi. Impero che voleua Niccolò, ne reſtaua di perſuadere a

Guido che paſsaſſe inſieme con lui in Valdarno: moſtrandoli che

ſendo rotto Bernardino ne altre genti trouandouiſi atte a difender

gli: ſenza troppa fatica piglierebbono tutte quelle caſtella, ch'e-

rano in grande numero e belliſsime, le quali poco innanzi lui paſ

ſando di la per andare a Arezzo hauea diligentemente vedute e

eſaminato eſſer male fornite di munizioni e d'ogni prouuedimen

to atto a reſiſter loro e di ſito non molto forti. Di che era neceſ

ſario ſeguiſſe, che pigliando quel paeſe: il che riuſcirebbe ageuol

mente, andandoui con tanta fama della vittoria egiugnendole

sbigottite e fuor di ſperanza e d'aiuto e CArezzo e Cortona non

potendo bauer ſoccorſo prestantemente occuperebbono: el quale

partito ſe haueſſe preſo el capitano, certamentefaceuanogran

mouità, ſendo ſpauentato e impaurito tutti que paeſi, non atti a

difenderſi ne potendo prouuedere ſi preſto, e eſſendoſi ribellato già

alcune caſtella: Ma non ſi rifidando troppo nella proſperità della

fortuna Guido proponendo le coſe certe all'incerte: riuoltoſi a

certe caſtella d'intorno e preſele quel verno ſi stette in que luoghi

Ter la qual coſa vedendoſi e Fiorentini eſſer rimaſi quaſi ſenza

gente d'arme, e la quantità denimici moltiplicata di nuouo man.

darono al Papa meſſer Rinaldo degli Albizi, meſſer Nello e

Agnolo di Filippo Pandolfini a pregarlo, che voleſſe cercar di far

pace tra loro, el Duca: ſendo l'rficio e il debito ſuo come vero pa

dre de Criſtiani e a lui appartenendoſi prima difendere le prouin

cie e città della Chieſa e liberarle dalla violenzia de tiranni, e ap

preſſo metter pace fra gli altri, e con ogni inſtanzia proccurarla:

Iſendo due ſpezie di ingiurie, vna di chi la fa apertamente al prof

ſimo: l'altra di chi non la difende dalla oppreſsione d'altri : non

poter negar che pe tradimenti e inganni di molti lo ſtato loro non

fuſſe al preſente indebolito: ma che reſtaua loro tanta potenzia

e danari, che mancando el fauor degl'Italiani ricorrerebbono a

gli oltramontani, come piu volte haueanofatto: non ſendo epri

mi, che hauendo el peggio della guerra, e apparendo fuſino in

feriori: riuoltaſi la fortuna: erano poi ſuti ſuperiori e vincitori:

ſet a Vinegia mandarono meſſer Lorenzo Ridolfi caualiere edot

tore di
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tore di grande autorità: a confortargli di nuouo a far lega con

tro a la potenzia del Duca: elquale non resterebbe contento allo

ſtato ſolo de Fiorentini: Quella medeſima cupidità di dominare,

che l'auca coſtretto a romper la pace hauea con loro: hauerglia

far muouerguerra in Lombardia, riuſcendoli le coſe proſpere in

Toſcana: Hauer quel signor vna volta fatto concetto nell'ani

modifarſi Re d'Italia come el padre, e per potere piu commoda

mente mettere a effetto queſto ſuo diſegno per eſſer per mare pari

alloro, hauerſi ſottomeſſa Genoua, e racquiſtato in Lombardia

molte città, che per la morte del padre s'erano ribellate: eſſerſi

poi cominciato dalla parte piu debole, per poter piu deſtramente

vinte quella riuoltarſi alla piu potente. Non hauer altra cagio.

ne moſſolo a far lega col iniziani, che l'aueſsi moſſo a farla con

loro: accioche come hauea ſpacciati e Genoueſi, coſi ſicuramente

toglieſſe lo ſtato a Fiorentini: alla quale quanto fuſſe da preſtar

fede la eſperienzia lo dimostraua: bauendoſi apertamente eſen

za alcuno riguardo ingannatoli. Il perche mentre che la città no

ſtra era potento, e atta a reſiſtergli gran tempo, voleſsimo piglia

re quella impreſa, la quale arrecherebbe alla lor ſignoria gran

potenzia e imperio aſſai molto maggior gloria. Ricuſarono da

principio e Viniziani el far la lega, riſpetto alla confederazione

del Duca : ma intendendo dagli Imbaſciadori loro, ch'erano de

primi della terra, e quali haueano mandato a Milano a confor

tarlo a voler la pace, per molti riſpetti,e principalmente per fug

gire infamia di volere a torto vſurpare la roba del compagno,co

medaua parole generali, e metteua tempo in mezo, e che l'animo

ſuo era riuolto a altro cammino, che quello dimostrauano lepa

role ſue cominciarono a preſtarei alle dimande noſtre, e

entrare loro ſoſpetto, che non riuſciſſe quanto hauea loro predet

to meſſer Lorenzo e che ſi voltaſi in Lombardia come prima fuſ

ſe al diſopra con Fiorentini. Nella quale opinione perſeu erando

ſoſpeſi, e dubbi del partito hai ſino a pigliare: gli confermò el

Conte Franceſco Carmignuola per paura partitoſi da lui, perche

riſpetto all'inuidia copioſa nelle corti de principi cercaua di far

lo morire, e d'amico gli era diuenuto inimiciſſimo e in pochi di gli

chiarì affermando l'animo del Duca eſſer ſubito riuolgerſi alloro,

come haueſsi vinto e Fiorentini, egli confortò con molte parole

a prouuedere alla ſalute dello stato loro, e a voler conſeruare la

libertà ſendo facilcoſa a ouuiare a principi. El Duca ſentendo e

pecòforti di meſſer Lorenzo e per le parole del Carmignuola, al

4uale preſtarono fede aſsai: riſpetto che fino a quel tempo s'era

fuggita dal Ducahauea fatto molte gran coſe per lui e hauea per

K 4 ſa Ge
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ſa Genoua e racquiſtatoli tutto lo ſtato ed era conſapeuole di qua

lunche ſecreto ſuo e penſieri. Le menti di molti cittadini eſſere in

chinate a far lega co Fiorentini e la maggior parte de principali

conſigliare ch'ella ſi metteſſe ad effetto di nuouo mandò a Vinegia

a oſferire la pace e che per lui non reſtaua, ea tranquillare la coſa

con vana ſperanza ſecondo el coſtume ſuo, e agl'imbaſciadori ſuoi

erano appreſo del Papa ſcriſſe che trattaſsimo l'accordo co Fio

rentini per mezzo di CMartino penſando che dando ſperanza di

paceharebbe quelle condizioni nella pace, che voleſſe,ſendo cinti

da tanta gente d'arme in Toſcana meſſer Lorenzo non gli ſendo

nota queſta pratica nuoua a Roma,ma ſeguitando elfine diſegna

to ſollecitaua ogni di con varie ragioni e Viniziani : affermando

le parole degli imbaſciadori venuti eſſer vane, e da tener poco co

to penſando alle coſe paſſate, e le promeſſe, e ſperanze date. Do

uere oggimai eſſer chiari dell'animo del Duca deſideroſo di far

guerra allora maſsime quando dimoſtraua voler viuere in pace,

eſſer tempo ancora allora di penſare alla propria libertà. Laqua

le portaua pericolo perduta la loro. Voleſsino vna volta alle ſpe

ſede'Fiorentini conoſcere, che fede fuſſe la ſua, e non credere

l'ambizione di quello huomo eſſer contenta delle ſpoglie di Toſca

ma. E diſegni ſuoi eſſer maggiori: riuſcendoli e primi, queſto ſo

lo rimedio eſſere a raffrenare la cupidità di Filippo, far lega in

ſieme, e non preſtando fede ſe non all'operazion ſue: non hauendo

mai conoſciuto ne fede, ne giuramenti, ne vincoli d'amicizia,

rompergli guerra in lombardia, col qual mezzo ol'ena, e l'altra

republica potrebbe ſtar con l'animo ſicuro, e ſenza timore alcu

no,o, la potenzia ſua ſi diminuirebbe in maniera, che non hareb -

bono piu da dubitare. Lequali ragioni replicando ſpeſſo meſser

Lorenzo, volſono quaſi tutta la città ad accoſtarſi con noi. Glim

baſciadori del Duca per l'oppoſito difendendo la cauſa del padro

ne, diceuano, che Fiorentini non Filippo hauea rotta la pace, ha

uendo nel tempo che faceua guerra co Genoueſi comperato da meſ

ſer Tommaſo da campo fregoſo lor Doge el caſtello di Liuorno

gran ſomma di danari, co quali ſera mantenuto vn pezzo, e che

contro a ſua voglia hauea preſe l'arme. Le quali coſe non con

molta difficultà furon da meſſer Lorenzo confutate, allegando

º" eſſer molto deboli, e inette cagioni a purgare la infamia

ell'auerrotta la pace. Sendo manifeſto a tutta Italia come Fio

rentini haueano comperata la città di Piſa con ogni ſua iuridizio

ne, e coſa appartenentea lei dugento mila ducati da Gabriello ſuo

fratello, e el porto di Liuorno eſſergiuſtamente de Piſani, e tolto

loro violentemente. Non ſi trouando niuna legge divina o bu

mana che
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mana che prohibiſſe comperare vn porto, che attendeſſe a loro, ne

douèdo alcuno riputare,che gli fuſſe fatta ingiuria ricuperare alle

ſue ſpeſe vna coſa propria occupata da altri ingiuſtamète. El Car

migniuola ini tempo ſtandoſi a Treuigi inteſo per mezzo

d'vna ſerua come el Duca teneua pratica di farlo morire di vele

mo, e fatto tagliar la teſta a chi menaua el trattato, venne a Vi

negia a dolerſi publicamente della iniquità del Duca, che a tor

tocercaua la ſua morte, e molto apertamente parlando dell'ant

mo di Filippo verſo e Viniziani, fece toccare loro con mano, che

non aſpettaua ſe non occaſione di fare loro male. Il perche gli

confortauahauendo la commodità preſente a prouuedere allo ſta

to, e ſalute propia, offerendo cheſe gli dauano el gouerno delle

genti d'arme in Lombardia in brieue tempo lo ridurrebbe a termi

ni, che maipiu barebbono a dubitare di lui. Moſsiadunque e Vi

miziani da conſigli, e ragioni di meſſer Lorenzo, e del Carmignuo

la riſpoſono aglimbaſciadori del Duca, che poco tempo innan

zi haueano mandato a dire al signor loro, che voleſſe eſſer con

tento allo ſtato teneua in Lombardia , elquale hauea ampliato

per mezzo loro, e riuocare le genti di Romagna, che al pre

fente erano in quella medeſima opinione che tornaſsino a lui,

egli dinunziaſsino da lor partes che non facendo queſto medeſi

mo ora gli teneſſe per l'auuenire per mimici, e quali volendo tran

quillare la coſa ſotto el colore della pace, che ſi praticaua a Ro

ma: piu dì gli tennono in iſperanza. Diſpiacea aſſai al Duca,e

hauea ſdegnogrande, che Viniziani contro a capitoli della lega,

che vegghiaua, gli comandaſsino, e deſsino le legge di quello ba

ueſſe a fare, e con ogni diligenzia ſollecitaua la pace con giuſti, e

oneſti patti ſi conchiudeſse dal Papa, per potere riuolgerſi a ſuo

modo contro di loro. Di che dubitado e Viniziani deſiderauano far

lega con noi, ma andauano vn poco adagio,e fingeuano quadovna

coſa, e quando vn'altra perhauer piu vantaggio, e migliore con

dizione nel fermarla.E Fiorentini conoſcendo quanto fuſe da du

bitare,e d'auer poco conto delle paci del Duca,erano piu inchina

ti a fare lega coviniziani, che la pace col Duca. El Papa che

fino a quel dì hauea dato parole generali, e deſideraua che la guer

ra duraſſe, ſentendo come e Viniziani erano diſpoſti a entrare nel

la lega procuraua con ſomma inſtantia che la pace haueſſe effet

to, non tanto per ſe, quanto ſtimolato da chi gliera intorno che

tutti erano nimici de Vinitiani, e deſiderauano, che la potenzia

loro s'abbaſſaſſe, e non creſceſſe, perche poco conto dimostra

uano far del Papa, e delle coſe eccleſiaſtiche. E parendo loro,

che queſto mezofuſe atto a fargli maggiori ſollecitauanoeli

pa, egi
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pa e già haueano accordato ogni coſa, e conchiuſa la pace con ra

gioneuoli patti, che il Duca rendeſſe tutte le terre preſe, elegen,

ti d'arme tornaſſimo in Lombardia: quando vennono lettere da

dieci agli imbaſciadori, che perbuono riſpetto ſoprateneſſimo otto

dì, in quel mezo ſcriſſono a meſser Lorenzo, che ſe fra due di non

fermaua la lega, che a Roma la pace col Duca era fatta: non po

teuano piu prolungare, ma che ſarebbe piu grata loro la lega, che

la pace: La qual coſa intendendo e Viniziani: ſendo certi dell'a-

nimo pregno del Duca e cupido di vendicarſi ſubito conchiuſono

la lega tra Fiorentini e Viniziani,con condizione, che a tempo di

guerra s'aueſſe a tenere al ſoldo ſedicimila caualli, e ottomila

fanti e che in mare e in Pò ſi faceſſe vna armata, e ogni ſpeſa fuſ

ſe comune: Le terre ſi pigliaſsino in Lombardia fuſsino loro, e

quelle di Romagna, e di Toſcana, chenon aparteneſsino a la Chie

ſa de'Fiorentini. E Viniziani aueſsino arbitrio, e autorità di far

pace oguerra a lor modo. Publicata la lega nella qual ſubito en

trò el Marcheſe Niccolò di Ferrara, el Signor Franceſco da Gon

zaga Marcheſe di Mantoua con patto che'l Marcheſe Niccolò fuſ

ſe capitano de Fiorentini in Lombardia, e acquiſtandoſi Parma

er qualunche via li fuſſe conceduta, e inteſa la nouella a Roma

gli imbaſciadori noſtri tagliando la pratica della pace ſi tornaro

no a Firenze, e fu opinione di molti che'l Papa a niuno altro fine

manteneſſe la guerra di principio: ſe non perche la città nostra

ſtracca e affannata per odio bauea grande verſo Filippo ſi gli deſſe

liberamente, el quale penſiero, ſe fu vero fu molto ſtrano e fuori

d'ogni ragioneuole diſegno. Bandita come è detto la lega, alla

uale s'accostarono e Saneſi, e Amadio Duca di Sauoia, che du

li della potenzia di Filippo e hauuto promeſſa dal Re Alfon

ſo d'Aragona nimico del Duca e de Genoueſi, che a danni loro

manderebbe el fratello con grande armata, condotto le genti ſi che

arriuano nella lega pe Fiorentini, e Viniziani e meſſo a ordine

ogni coſa neceſſaria, e venuto in Lombardia Niccolò da Talenti

mo valentiſsima Capitano,e molti altri condottieri con ſemila ca

ualli e tremila fanti in aiuto de Viniziani, e fatto Capitanoge

nerale della lega el Conte Carmignuola, buono digrandiſsima ri

putazione nell'arte militare in que tempi, e d'odio incredibile,

ſecondo dimoſtraua verſo el Duca, e mandatolo con tutte le genti

in Veroneſe e luoghi vicini a Breſcia: innanzi che moueſsino, o

faceſsimo ſegno alcuno di nimicizia di nuouo mandarono a CMi

lano a dire al Duca, che fuſſe contento volere oſſeruare la pace, e

rendere le terre preſe, e ritrarre le genti in Lombardia: offerendo

d'entrare ſicurtà pe Fiorentini, e quali eſaua diret" r0i i 4

a guer
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la guerra, e haueano turbata la pace, di che non ſi partirebbono

da quanto ſi conteneua in quella,e impoſongli, che in caſo el Disca

dimegaſſe voler far quello domandaiano lo sfidaſſe come nimico: .

El Duca riſpondendo all'eſato doppiamente in modo che non ſi po

teua trarrefermo costrutto: delleſue parole e poco monſtrando di

ſtimare loro inimicizia : ragunate tutte le ſuegenti d'arme e meſ

ſole a ordine, e richiamate quelle erano in Romagna, e in Toſca

na e adunatole inſieme ſi miſe inpunto a difenderſi, ſtandoſi come

era conſueto rinchiuſo, e ſanza laſciarſi veder a troppa brigata.

UApparecchiandoſi ciaſcuna parte,e facendo gran prouuedimen

ti per offendere e difendere: deſiderando il Carmignuola, che

qualche rileuata coſa deſſe principio alla guerra, e non gli riuſcen

do el diſegno di pigliar la rocca principal di Breſcia per mezo di

danari, o promeſſe, ne potendo corrompere le guardie tentando e

Guelfi inimici del Duca, e trouandogli ben diſpoſti e per mezo di

loro una notte rottovn pezzo di muro della terra, con gran parte

dell'eſercito entrò dentro, e preſe tutta quella parte, che abita

ugno e Guelfi, che è la quarta parte della città e quini s'accampò.

In quel medeſimo di che fu del meſe d'AprileM CCCCXXVI.ac

cio che'l Duca fuſe coſtretto a prouuedere in vari luoghi elMar

cheſe di Ferrara ſecondo era ordinato ſcorrendo nel Parmigiano

con grandiſsimo danno del paeſe preſe gran quantità di beſtiame,

e d'huomini. Filippo innanzi che la guerra ſi rompeſſe: dubitan

do ch'el Carmignuola Capitano ſagaciſsimo: non teneſſe qual

che pratica in Breſcia : della quale ſtaua con grandiſsimo ſoſpet

to, per ouuiare a pericoli e tenere el popolo in tremore vi mandò

vn ſuo condottiere con alcune ſquadre di caualli, el qualearri

uando alla terra, poi che s'era perduta vna parte d'eſsa, come e

detto; s'alloggiò nell'altra parte, che teneuano e Ghibellini, e

quali ſiettono ſempre alla diuozion ſua, riſpetto ala inimicizia

della parte auuerſa, che teueua co Viniziani. E perche queſta cit

tà con grandiſsimo sforzo, e maggior odio ne con minor lunghez:

za di tempofu aſsediata e difeſa,e al fine preſa per forza: mi par

neceſſario ſcriuere el ſito ſuo come è edificata, accioche chi legge

rà conoſca la virtù del Capitano - ne ſi marauigli ſe otto meſi

continoui penò a pigliarla, ſendo forte d'huomini e di rocche: il

circuito adunque di Breſcia e tre miglia e ha tre fortiſsimi caſtel

li . El primo è poſto nel monte, che ſopragiudica la terra: diſco

ſto alle mura ed è cinto d'en muro doppio e groſso, con moltetor

ri intorno. Nel mezo del caſtello e ona piazza aſsai ſpazioſa ci

vna torregrandiſsima, e ben fatta ſeparata da gli altri edifici.

Dal muro del caſtello ſi parte vn'altro muro altiſsimo coni"
. . . . . 3020lto- lº
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molto ſpeſe, le quale fa la ſeconda rocca maggior che la prima: è

abitata da cittadini e chiamata la cittadella vecchia, e da queſta

fino al fine della terra e al più baſſo luogo fino alla porta chiama

sa la Garzetta: la quale è fortiſſima:diuide la città vn murogroſ

ſiſſimo con torrioni & merli aſſai atti a difenderlo:dal qual muro

ſe ne muouevn'altro da man deſtra e va fino alla porta delle pilet.

el quale fa la terza rocca chiamata la cittadella nuoua e congiu

gneſi con la ſeconda, appiè di queſta è vni" che è circa la quar

taparte della città con due porti ſolo abitato da Guelfi : el reſto

tutto da Ghibellini:el Carmigniuola adunque preſa quella parte,

che è innanzi alla cittadella nuoua ſubito con le genti ſua e col

fauore de cittadiniper poteruiſtare ſicuro, e non eſſer giunto alla

ſproueduta dagli huomini d'arme del Duca ch'erano nella vec

chia e nell'altre fortezze:fece fare vnfoſo intorno con gran pre

ſtezza, largo e profondo e con molti caſtelli di legname e diuiſe

quella parte doueabitaua el reſto della città in modo, che non vi ſi

poteua andare ſe nonper forza. Le genti del Duca ch'erano a preſ

ſo a Breſcia non ſendo ancora tutte inſieme, ne abaſtanza a capegº

giare a petto a mimici non s'accoſlauano troppo: ma attendeuano

a fornire di vettouaglia e Ghibellini amici loro, acciò che poteſſi

no reſiſtere, e ſopportar l'aſſedio. Di che accortoſi il capitano diterº

minado tagliare ogniſperàza diſoccorſo, e del poterui andarfru

mento,fatto venire preſtami teſe mila guaſtatori, emeſſili in ope

ra dal monte,el quale hauea preſo e fattoui vna baſtia fino alla

porta teneua, che ſono circa due miglia di lunghezza, cominciò a

far fare vn foſſo doppio largo venti braccia, e dodici in fondo: con

vn'argine in mezo della terra che cauauano, che fuſſe in luogo di

muro,e ciaſcuno di tanto quanto ſe ne cauaua formiua di mano in

mano di baſtioni,e huomini d'arme:e vi faceuaſtare le guardiela

notte accioche venendo e mimici per far danno, o impedire l'opera,

chenon ſi conduceſſe a perfettione li teneſſono la battaglia fino a

tanto, che lui con l'eſercito ſopraueniſſe. Finito e foſſi in ſpazio di

due meſi con grandiſſima difficultà,e degna di farne memoria: die

ſcoſto tanto alle mura: che gli operari non poteuano eſſere offeſi

con le baleſtra da nimici e chiuſa quella parte della terra, che tenea

col Duca:in modo che non potena eſſer ſoccorſa,ne auer vettoua

glia riuoltoſi a dar la battaglia alle fortezze pel ſito, e per la groſ

ſezza,ealtezza delle mura e per la frequèza delle torri erano for

tiſſime:con tanta ſollecitudine piu di dette la battaglia alla Gar

zetta bombardando lemura e le torri che ſtracco e impaurito, chi

era alla guardia d'eſſa:non hauendo ſperanza di ſoccorſo: ſe li det

te.Hauuta la Garzetta, che fu la prima venne nelle mani de Vi

nuziani :
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miziani, ſiriuolſe alla Cittadella nuoua, che occupa circa la ſeſta

parte della città, e con tanto ardore degli huomini d'arme, e tan

te bombarde, e altri vari inſtrumenti atti a combattere vna ter

ra dieci di continoi, ſenza dare loro ripoſo alcuno li dette la bat

taglia, che morti gran quantità di difenſori, e molti più feriti,

quegli reſtauan furon costretti apatteggiarſi con lui, e arrender

ſi, ſe fra otto dì non eran ſoccorſi, dopo elgual tempo non venendo

fauore alcuno, perche tutti e paſsi eran preſi dal capitano, ſaluo

l'auere, ele perſone ſi dettono. El Duca vedendo Breſcia aſſedia

ta, e parte d'eſſa preſa, e le genti hauea in Lombardia non eſſer ſuf

ficienti a ſoccorrerla, ſcriſſe alle genti ſue erano in Toſcana,e Ro

magna, che rendute le terre teneuano del Papa a ſuoi gouer

matori, e l'altre laſciando ben guardatene veniſono in Lombar

dia, e quali meſſiſi inſieme in numero di circa quattromila caual

li, e millefanti venendo al fiume chiamato Panaro tra Modo

na, e Reggio, e trouatolo guardato dalle genti della lega inmo

do chenon poteuano paſſare, ſceſi piu baſſo lungo el fiume, e preſ

ſo a vn caſtello detto Vigniuola ſopra vn ponte di botte fatto

preſtamente da loro ſenza impedimento alcuno paſſarono, e in

pochi di nevennono all'altre genti di Filippo. Lequaliſendo

circa quindicimila tra pie, e cauallo, ea gouerno di Carlo Ma

latesta Signor di Peſero capitano del Duca hauendo comanda

mento di ſoccorrer Breſcia, accoſtandoſi alla terra poco frutto fe

ciono. Sendo mal d'accordo molti condottieri di grande stima

erano in campo del Duca, e di varia opinione del modo ha teſº

ſino a tenere ad aiutarla parendo a ciaſcuno che l conſiglio ſuo

doueſſe procedere, chi volea che ſi pigliaſsino per forza e baſtio

mi fatti, e ſi riempieſsino e foſsi, chi che s'accampaſsino d'intor

no alla terra, e non vi laſciando entrare vettouaglia, non po

tendo perforza la racquiſtaſsino con la fame. Altri di maggior

animogiudicauano eſſer meglio tentare la fortuna, e attaccarſico

mimici,facendoi" ogni sforzo di paſſare e foſsi,e accoſtarſi al

la terra, elquale era neceſſario ſe voleano difendere gli auuerſari

deſsino occaſione di pigliar la battaglia. La qual ſentenzia come

accetta alla maggiore parte approuando el capitano, meſſo a ore

dine e ſuoi con grande ordine, e ſommo empito gli dirizzò verſo

el foſſo. Dalqualedopo vn'aſpra ſcaramuccia dal Càte Carmigni

suola ch'auea forniti gli argini di valentiſsimi huomini, e lui con

vno ſquadrone bauea paſſato el foſſo, con poco onore, e gran per-.

dita di loro furono ributtati indietro. Quelli della terra, e delle

fortezze, ch'erano rinchiuſi, e veduto grangente del Duca preſe

ſo a Breſcia, e nella pianura aſpetta uano clfarest: e con

-. l'all CO
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franco animo rifesteuano ogni di agli auuerſari in modo che non

gli laſciauano troppo poſare dopo la forza fatta di paſſare elfoſ

ſo, vedendo da le mura e Ducheſchi partire come perdenti, deſpe

rati della propria ſalute inuilirono,e mancò loro fortemente l'ani.

mo, ſpezialmente non hauendo mai requie, e la maggior parte

di loro ſendo feriti,e laſsi, il perche quelli che guardauano la por

ta delle pile laſciatola in bando pel muro doppio ſi rifuggirono nel

la cittadella nuoua, la quale non molto dipoi, chi v'era alla guar

dia hauendo fatto grandiſsima difeſa coſtretti dalla neceſſità del

viuere, fatto triegua per dieci di, e non hauendo aiuto ſi dette al

capitano:"preſa questa fra pochi di hebbe la ſeconda chia

mata la vecchia ſanza troppa fatica. Impero che vedendo non

hauere hauuto ſoccorſo la nuoua, ma eſſere ſtata meſſa nel nu

mero de perduti, ne conoſcendo modo da poterſi difendere, pat

teggiati come gli altri, e chieſto qualche giorno di tempo non ſo

prauenendo altro ſeguitò e primi. Hauuto el Carmignuola que

Iſta fortezza, che era la maggiore di Breſcia, e tutte l'altre eccet

to el caſtello, ch era rileuato, e in ſul monte, che per la qualità

del luogo, e per le mura fortificate con aſſai torri,e per molti valº

ti huomini v'erano dentro parea ineſpugnabile, diliberò intorno

a quello fare eſperientia della virtù ſia,laquale in modo ſi eſerci

tò, e adoperoſi in quel tempo, che con bambarde, e altri instru

menti da trarſaſsi, gettato in terra la torre, era in mezzo della

piazza, egran parte degli altri edifici, in capo de duo meſi gli

sforzò a renderſi, con condizione, che fuſsino liberi con le robe

loro. E coſi in capo d'otto meſi a poco a poco, e per forza, e con

battaglie di mano: hauendo ſopportato molti diſagi, e maſſime

del frumento, di che v'era careſtia, preſe Breſcia con grandiſsima

i" , la quale ſanza dubbio ſecondo vuiuerſale opinione, non

arebbe perduta el Duca: ſe capitani ſuoi haueſsino fatto el debi

to loro, e quali in principio potendo andare liberamentefino alle

mura della città per la partehaueano dentro, e le fortezze ſi te

neuano per loro, facilmente harebbono proibito, e non laſciato

fare el foſſo, che fu cagione della perdita della terra, ſe haueſino

voluto. CAMa mentre che ſtauano a diſputare, e contendere di chi

doueſſe procedere, e ciaſcuno ſi sforzaua che'l parere ſuo ſi met

teſe ad eſecuzione, e con ſomma negligºzia contendeuano del mo

do di ſoccorrerla e d'impedire,che l'opera principata non haueſſe

effetto dettono ſpazio e tempo a mimici aſtrignere la terra, e con

durre a fine el diſegno loro: in modo che quello poteano ſconciare

con poca difficultà ne principi, poi in vano s'affaticarono di di

sfarlo. Conſumando el tempo in racauiſtar castella, e pigliar

prigioni,

l
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prigioni, e dare el guaſto al contado di Breſcia. La qual coſa rie

ſpetto alle biade dette aſſai affanni, e molto da penſare al Capita

nonoſtro fino a tanto che preſe la terra, e poi che l'ebbe a ſuo diuo

zione: non hauendo frumento da ſoſtentarla ne hauenda come

modità a farne venire de luoghi vicini, ſendo tutti ſotto el Duca,

e le ricolte guaſte dalle genti d'arme parte per neceſsità de rituali

li, e parte per leuare al popolo la ricolta, e le caſtella erano in ful

Lago di Garda, che tutte da rna parte piccola in fuori corna de

hole rocca: erano del Duca: non hauendo prouiſto d'armata non

ſi poteuano moleſtare,lequali ſarebbono ſute atte a paſcere la cit

tà. Mentre che'l campo era a Breſcia, e non ſi procouraua altra

\per le parte, che offenderla e difenderla non apparendo ancora ſe

gno alcuno,pel quale ſi poteſſe giudicare chi fuſſe al diſopra, Pao

lo Guinigi Signor di Lucca, hauendo ſperanza, che l'auuerſità di

altri haueſſe a fortificare, e accreſcere la potenzia ſua, ſoldò ſe

cento caualli, e ageuerno d'eſſi miſe Ladiſlao ſuo figliuolo mag

giore, con animo di mandarlo in aiuto di colui a chi la fortuna ſi

moſtraſſe proſpera, e veriſimilmente doueſſe eſſer vincitore,ſti

mando col dar riputazione al figliuolo, e con l'obligarſi con tan

to beneficio quelle, a ſeruigi del quale lo mandaſſe, piu ſicuramen

te poter perſeuerare nella tirannide. Parendogli dipoichel Du

ca per molte ragioni haneſe hauere el meglio, ricuſato ſoldo di

mille caualli, che Fiorentinigli haueano offerta, come prima in

teſono,che conducea gente, lo mandò in Lombardia in aiuto di Fie

lippo. Di che molto e Viniziani, e Fiorentini ſi ſdegnarono, e

nella pace, che l'anno ſequente ſi fece non vollono ſe ne faceſſe men

zione, ne vi fuſſe interchiuſo, ne el Duca molto ſe ne curò, perche

hauea dimoſtro non eſſere ſtato amico apertamente ne dell'rna

parte, ne dell'altra. E Meſser Franceſco Toſcaro Duce di Vine

gia huomo prudentiſsimo dicono dopo la pace fatta vsò dire a

gl'imbaſciadori nostri, che farebbono bene ſe ricordandoſi della

ingiuria del tiranno attende ſino a vendicarſene. Partite le genri

ti del Duca di Toſcana come è detto di ſopra gran parte delle ca

ſtella ci hauea tolto Niccolò Piccinino e gli altri ſi racquiſtaro

no, el reſto ſi riebbe nella pace fatta, El Carmignuola preſa Bre

ſcia riuoltoſi nel contado e perforza ea patti hauute molte terre

e intorno al Lago di Garda, che la maggior parte teneua col Du

cafatto el ſimile: fu cagione che molta vettouaglia andò a Bre

ſcia e ſicuramente tutto dì vi ſe ne portaua. Papa Martino, eli

le hauea hauuto caro, che noi fuſsimo entrati in guerra, e,

potendo leuarcela d'addoſſo non hauea voluto : inteſa la perdita,

di Breſcia e l'opere del Carmignuola, dandoli pena l'auuerſità del
- , Duca
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duca parendoli, che dell'altre città ſue portaſſino pericolo comin
ciò a tentare, e confortare con lettere el Duca e Viniziani, eFio

rentini a voler metter Italia in pace, della quale fendoli data ſpe

ranza mandò Legato a Vinegia a praticarla il cardinale di ſan

ea croce dell'ordine de frati di Certoſa, e di nazione Bologneſe

ſhuomo e per ſapienzia, e per ſantità di vita di grandiſſima riue

renzia: onde fra pochi di trouandoli ben diſpoſti ſi partì e andò a

milano laſciando indietro Firenze, perche ſapca erauamo diſpo

ſti alla pace, e perche Viniziani ſoli haueano autorità di conchiusº

derla. E inteſo come Filippo ſecondo diceua era deſideroſo di Sla a

re in pace: ordinato che tutte le potenze della lega e ſimile Filip

po, e'l Duca di sauoia mandaſsino gl'imbaſciadori a Ferrara a

trattare le condizioni d'eſa ſi partì, oue viuuti tutti e dopo mol

te diſpute finalmente in capo di tre meſi per la prudenzia ſua ſi

conchiuſe, con patto, che Breſcia con tutto el contado: el quale

non era ancora de Viniziani, da vna certa vallicella in fuori, e

tutte le terre e caſtella di qua dal fiume dell'Oglio del Cremoneſe,

e Bergamo con tutto el Bergamaſco fuſsino de Viniziani, e che e

Fiorentini rihaueſsino cioche haueano perduto nella guerra. E

el Duca di Sauoia quello bauea preſo ſi riteneſſe: Alla qual pace,

accioche Filippo ratificaſſe piu facilmente di nuouo el Cardinale

tornò a Milano, confortandolo, chefuſſe contento a quanto era

determinato: Moſtrandoli e pericoli, ne quali ſi trouaua, e co

me era vſicio d'rno huomo ſauio, e prudente ſaper pigliar parti

to, ſecondo la qualità de tempi, e che molto meglio era perdere

vna parte che l tutto: ne volere combattere con la fortuna au

merſa nell'arbitrio di chi parea ſteſsino queſte coſe humane, dicen

do che ancora potrebbe accadere, che con minore fatica, e ſpeſa,

che quella hauea fatta nella guerra ricupererebbe le terre perdu

ce: perche non ſempre ſtauano le coſe in vn medeſimo ſtato, L'a-

nimo del Papa, e'l conſiglio ſuo eſſer queſto, che a ogni modoper

la ſalute ſua con ogni condizione accettaſſe la pace, e riparaſſe a

caſi preſenti, che ſi dimoſtrauano contrari a lui, coſi perſuadergli

ancora lui, e pregarlo,che ſeguitare vogli l'autorità del Ponteſi

ce. E'l Duca ora accuſando la ſuperbia de Fiorentini che non l'ha

ueano laſciato rendere le terre al Papa, ne haueano voluto con

ſentire alla pace fatta pel Marcheſe: ora la cupidità de Vinizia

mi del dominare, che gli hauea fatto romper la lega haueanoſe

co,finalmente moſſo dalle ragioni graviſsime del Cardinale accon

ſenti, approuò la pace: nella quale poco perfeuerò. Imperoche

andando el Carmignuolaa pigliar lef" delle terre e ca

ſtella concedute a Vinizianipe capitoli della pace, per ordine del
a Duca
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Duca, che poco conto teneua de giuramenti, o, di promeſſe da ogni

luogo gli fu riſposto con le baleſtra, e in niuno riceuuto. Di che

ſdegnato el Cardinale, e infastidito della poca fermezza del

Duca ſi tornò a Roma, e fu opinione, che moſſo dall'autorità, e

integrità di quell'huomo vergognandoſi di contradire a tante ve

re ragioni, contro a ſuo voglia el Duca accettaſſe la pace, di

poi pentitoſe ne hauer mutato propoſito ſecondo l'eſo fuo, ſti

mando faceſſe piu per lui, e piu fuſſe onoreuole quello voleano

concedeſſe a Viniziani perderlo con la ſpada in mano, che di

moſtrar di laſciarlo per paura. La cagione ſe lo induceſſe a mu

tarſi ſi preſto, credo ſarebbe difficile a punto ad intenderla ſen

N: futo di coſtumi, e di natura, e vita diuerſa a tutti gli altri

uomini, e di poca ſtabilità facendo ogni di nuoui penſieri,e a ogni

ora mutandoſi, non hauendo fede in perſona, ne credendo ad al

cino, e meno curandoſi d'oſseruar coſa prometteſſe. Pocofer

mo nell'amare, in modo che chi dimoſtraua di volergli bene aſ

ſai, in vn momento lo mandaua via, ne piu volea vedere. Aſtu

to , eſagace d'ingegno, ma mobile, diſiderando ora guerra, e ora

pace, e rifidandoſi nel ceruello ſuofacende grande opinione di ſe,

non ſtimaua perſona, viuendo ſempre rinchiuſo, ne ſi laſciando

vedere, e ogni ſua coſa gouernando per mezzani. Laqual coſa

fu potiſsima cagione di molte ſue calamità. Innanzi che quella

parte di Breſcia che meſse dentro el Carmignuola, ſi ribellaſſe da

lui, vno che ſapeua queſta pratica prestamente caualcò a Mila

no,e fece dire al Signore, comeper coſe appartenenti alloſtato ſuo

hauea biſogno parlargli ſenza, che alcuno vi fuſe preſente, pre

gandolo che li piaceſſe volere vdire da lui quello che era certo gli

ſarebbe accettiſsimo, elquale non potendo mai hauere audienzia,

ne altro ſe non cioche volea riferirea lui comunicaſſe con vm ſue

fidato ſi mandaua, dopo molte pruouefatte in vano per fauellar

gli ſi partì, dicendo che fra pochi di porterebbe la penitenzia del

non l'auere voluto vare, e ſubito eſſer venuta la nuoua della ri

bellione di Breſcia. Dicono ancora, che molti de principali citta

dini di Milano nel principio di queſta guerra andarono a lui, e

gli offrirono voler ſpendere gran ſomma di danari, ſe laſciaſſe

gouernare quella impreſa a loro. Ma lui ſoſpettoſo ſopra tutti

gli huomini, non ſi fidando di perſona hauer ricuſato e danari, di

cendo non hauer biſogno,eriuoltoſi agli adulatori che hauea d'in

tormo detto, che ſi voleua a popoli tagliar ogni via dello impa

rare a reggere gente d'arme, e far guerra ſendo quello modo fa

cile a far venire loro voglia di viuerein libertà. e Adunque, o,

tirato dalla natura ſua b'era di ſtare poco in vna ſentenzia o,

- i", L confortato
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confortato da altri, che deſiderauano piu la guerra, che la pa.

ce. L'vno, e l'altro parere fu nelle menti degli huemini, fatto

poco di ſtima della pace, nel mezzo del verno ſoldato molta gen

se, alla quale e Viniziani credendo viuere in pace, haueano da

to licenzia per dare a intendere, che non hauea paura, ruppe al

Marcheſe di Mantoua, e ſcorſe tutto quel paeſe, e fece penſieri di

fenderſi con l'arme,elquale atto dette grande alterazione a Vini

ziani, e Fiorentini, e gli ſollecitò a metterſi a ordine con ogni di

ligenzia per vendicare la ingiuria del Marcheſe loro confedera

to, e dargli a intendere, che per compiacere al Papa erano di

ſceſi a conſentire alla pace, non per timore, o che non ſtimaſsino

hauerſi piu affare per loro il ſeguitarela vittoria. Meſſo adunque.

in punto le genti, e ricondotti di vari luoghi molti condottieri,

e adunati inſieme con quelli de'Fiorentini in brieue tempo ragu

marono vno eſercito grandiſsimo, e vedendo per eſperienzia co

me el Duca di Sauoia ſolo per auarizia, e cupidità d'auanzare

danari era entrato nella lega, e poco guerra faceua al Duca, e

contento del pigliare la ſua prouiſione ſi ſtaua ozioſo . Soldaro

mo, e accettarono nella lega el Marcheſe di Monferrato, e Orlan

do Palauiſino, e gli feciono rompere al Duca, e ſcorrere per tut

ti e paeſi loro vicini e dettono aſſai danari agli uſciti di Genoua,

che prometteuano mutar quello stato, e torla al Duca, e quali

prestamentefurono vinti, o rotti da vna parte delle brigate Du

cheſche oppoſte loro. Filippo parendoli, che doueſſe haueregran

diſſimo vantaggio colui, che fuſſe el primo a rompere, e faceſſe

buona guerra mandato parte dell'eſercito in Breſciana, e coman

dato, che deſſimo el guaſto a tutto el paeſe, e ardeſino caſe, e vil

le, e cioche trouauano, fece infiniti danni. E ſubito fatta vna

armata di molti legni in Pò, preſe Caſale maggiore con molte al

tre caſtella in ſu la riua del fiume parte per forza, e parte a patti.

In modo che ognuno giudicana, che fuſſe al diſopra , e atto a eſ

ſere vittorioſo, non hauendo a petto el Carmignuola, ch'era per

vna malattia ito a bagni in quel di Siena, ne e fatti de Vinizia

ni, e della lega gouernandoſi pe conſigli di chi era atto a ſimili eſer

cizi, e che l'anno paſſato era ſtato continuamente vincitore. Il

perche volendo reſiſtere all'impeto del Duca per terra, e per ac

qua con gran preſtezza armati trenta galeoni, e fornitili d'huo

mini eſercitati a combattere per mare, e d'artiglierie atte a dar

la battaglia a vna terra, e a pigliar le maui de mimici, e fatto Ca

pitano dell'armata meſſere Bembo peritiſſimo nel nauigare,e huo

mo di grande ſtima , e meſſole in Pò ſi dirizzarono verſo gli au

uerſari, e riputandogli inferiori alloro, e per virtù di chi era in

- ſu legni,

v
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ſu legni, e per non eſſere vſi in ſull'acqua, e per eſſer poco eſper

si delle coſe nauali n'andarono a Briſſello, elguale caftello l'ar

mata del Duca a tradimento hauea preſo, e fortemente ſtrigneua

la rocca, che ancora ſi teneua pe Viniziani, e da Cremona v'auea

fatto venirele bombarde, e piantatole per gittare in terra lemu

ra. Ma non prima arriuò meſſer Bembo, che affrontatoſi con lo

roli meſſe in fuga, e preſe otto naui, e tutte le munizioni, e rac

quiſtò la terra, e tutte le ſteccate fatte in Po fino a Cremona per

ritenerlo, che non andaſſe piu innanzi perforza ruppe, oue fen

za licenzia del Capitano ſcendendo gli huomini in terra, e met

º tendo a ſacco e Cremoneſe ſcorrendo intorno ſenza alcuno ordi

\ne, come quelli che per la vittoria erano baldanzoſi, ne dubita

Si di coſa alcuna, dalle genti del Duca ch'erano a guardia del

paeſe con molto loro danno ſendone preſi aſiat, e morti circa tre

cento, furono rimeſſi fino in ſulle naui. El capitano dubitando di

trattato ritratto l'armata indietro, e rifornitola di gente, tornò

verſo Cremona, e ſtimando poterſi vendicare della ingiuria ri

ceuuta non vi ſendo altra brigata del Duca, che l'eſata poſe

gran parte delle genti in terra, ma vedendo comparire moltitu

dine di gente d'arme, e intendendo come v'era venuto rinfreſca

mento ſenza troppo danno ritraſſe tutti e ſuoi in ſu legni, epar

siſi. Gia s'accoſtaua la Primaucra, quando el conte Carmignuo

la tornato da bagni a Padoua ſi partì, e comandato, che le genti

della lega andaſſino in Breſciano con poca brigata preſſo alla ter

ra a cinque miglia s'accampò. El conte Alberigo da Barbiano,

e molti altri condottieridel Duca, ch'erano alloggiati a Ottolingo

vicino a Breſcia a dodici miglia credendo fare grandiſſima preda

vſciti del caſtello ſcorſono fino in ſulle porte di Breſcia non ſapen

do, che dentro vi fuſſe circa dieci mila caualli, e quali a poco a po

cov'auea mandati el conte, onde tornando carichi d'ogni quali

sà di roba, e molti prigioni ſopraggiunti dalle genti erano nella

terra perderono la preda, egran parte di loro inſieme con vno de

Capitani fu preſa. Laqualcoſa molto diſpiacque al conte, che

quel dì entrò nella terra, e tenendo per certo, che ſe haueſsino e

gouermatoſi ſecondo el parere ſuo non ne campaua testa, e facil

mente harebbe preſo el caſtello. Ragunate dipoi le genti della

lega del meſe di Marzo con quindici mila caualli, e ſemila fan

ti, e gran quantità d'altra gente, che ſeguono e campi perfor

mire di vettouaglia, e coſe neceſſarie, e molti carri atti a por

tare bombarde, e altre artiglierie da combattere, n'andò a cam

o a Montechiaro, elqual trouato ben fornito, e prouueduto da

difenderſi vn tempo, datogli prima alcune battaglie di mano ſi

º . . . l 2 parti,
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partì, e accampoſſiaottolingo, credendo facilmente pigliarlo.

Legenti del Duca intendendo la venuta del Conte, ſi miſſino a

ordine, e meſſono dentro la notte dinanzi, che mimici s'accoſtaſſi

no ſecretamente mille caualli, e quali vedendo nel fermare del

campo e noſtri, come quegli, che non dubitauano d'ena mini

ma coſa ſenza ordine o diſciplina alcuna ſcorrere chi quà, e chi

la attendendo a mangiare, e bere, e darſi buon tempo ſenza pen

ſiero, e come ſe fuſsino ne terreni degli amici, in ſul mezzo del

dì, e nel feruore del ſole vſcirono fuori, e aſſaltarono el cam

po, elqualetrouando tutto diſordinato facilmente ſbaragliaro

no. Et non hauendo a petto altri che meſſer Nanni Iſtrozzi,

huomo ſingulare in fatti d'arme, che dal Marcheſè di Ferrara ſe-.

condo era obligato pe capitoli della lega v'era ſuto mandato conº

alcune ſquadre di caualli, e molti fanti, e quel di gli toccaua la

guardia gran pezzo ſcorſono a loro modo con grandiſsimo dan

no, e veciſione de moſtri, finalmente morto meſſer Nanni nelfat

to d'arme, e gran parte de ſuoi, e quali veramente quel dì ver

tuoſamente ſendo piccolo numero contra tanta gente ſoſtenno

no tanto l'impeto, che la maggior parte del campo s'armò, e

corſe alla battaglia, menandone circa mille cinqueceno caual

li prigioni ſi ritornarono nella terra. El Carmignuola circon

dato el campo ſuo, e fatto come vn muro de carri hauea, ch'e-

rano piu di dumila, accioche quelli del caſtello non haueſsino piu

commodità di ſcorrere, o, aſſaltarli, e preparato ogni coſa neceſs

ſaria a aſſediare vna terra conſiderando la coſa hauere a eſſere

piu lunga non ſtimaua, e le caſtella del contado di Breſcia eſſer

ben fornite, e da reggere, e ſoſtenere ogni battaglia , determinò

per non conſumare quella itate in mano andarne a campo a Cre

mona, stimando che preſa quella facilmente tutte l'altre terre

vicine s'arrenderebbono, o, diſperate della ſalute propria non

farebbono troppa reſiſtenza, el quale diſegno , perche piu com

modamente gli riuſciſſe, e da CMantoua, e pel Pò più facilmen

se poteſſe bauer ſoccorſo di vettouaglie, e di coſe neceſsarie a com

battere vna terra per forza con aſſaifatica, e induſtria dell'eſer

cito fuofreſe el castello della Bina, che è in ſu l'Oglio con vn

ponte fortiſsimo, oue laſciato a guardia molti eletti huomini,

e fedeli, atti a reſiſtere a qualunche impeto degli auuerſari, e ri.

fatte con gran preſtezza alcune torri, e parte delle mura della

fortezza, che dalle bombarde erano ſute buttate in terra ſi par

tì, e s'accampò preſſo a Cremona a ſei miglia in ſu la riua del

T'ò. Il perche commoſſograndemente el Duca, e dubitando del -

lo ſtato ſuo, fuor della ſua conſuetudine non ſendo mai ſtato nel

e - º - l'eſercito
-
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l'eſercito comandando , che qualunche, deſiderana la ſalute

ſua, e dello ſtato lo ſeguitaſſe, ne venne a cremona, oue,

raſſegnatele genti, e trouandoſi hauere in campo ven- -

ti mila huomini da far fatti d'armeſenza que

gli, che come amici l'aueano ſeguitato non

con animo di combattere, perche non

era loro eſercizio, ſi poſe preſe

ſo al Conte a tre mi

glia- -
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LIBR o se sro.

Il Viſconte combatte con l'eſercito della lega preſſo a Cre:

mona. Franceſco Sforza piglia il caſtello della Bena e'l

Carmignuola lo ripiglia. L'eſercito del Viſconte è rotto,

e ſegue la pace. I Fiorentini fanno guerra a Lucca, e Saneſi,

el Viſconte la ſoccorrono, e per tradimeoto pigliano il

Tiranno di eſſa. L'oſte de Fiorentini è rotta a Lucca, e ri

ceuono danno nel dominio loro. I Viniziani s'allegano

co Fiorentini, e ſon rotti in Lombardia, e poi rompono i

Genoueſi nel mare di Toſcana. Il Carmignuola è fatto

morire da Viniziani.

Eſiderando ogni Huomo per la ve

nuta del Duca difarfatti d'arme,e

dimoſtrare propia virtù in preſen

zia del Signore per racquistarla

beniuoglienza ſua e fargli toccar

con mano e vedere, cheguadagna

uano el ſoldo, e lo ſeruiuano fedel

mente, ne erano inferiori agli au

uerſari ſubito poſono el guato del

la battaglia: La qual coſa el Conte

accettò volentieri, e partendoſi da

vna villa chiamata Sommo,oue era accampato con le ſquadre or

dinate ſi fece innanzi, e appiccò el fatto d'arme : Lo qual piu ore

con tanta virtù di ciaſcuna delle parti durò, e con tanta fierezza,

che non fu poſsibile a giudicare chi n'aueſſe il meglio, e ſi animo

ſamente ogni huomo combattè quel dì, che ſonando e trombetti,e

raccolte molte ſquadre di caualli credendo tornare a gli alloggia

menti ſuoi e per la moltitudine della poluere, e per eſſer meſcola

ti conimici poco mancò non furono variamente prigioni: non

potendo
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potendo riconoſcere ne ſtendardi, ne contraſegni, me coſaalcuna:

ſaluo la voce de compagni in modo che'l dì che fu me la fine di

Giugno fu giudicato ciaſcuno per parecchi orebaueſſe fatto pruo

ua di valente huomo. El Duca in queſto tempo intendendo come

el Duca di Sauoia, el CMarcheſe di Monferrato con le lorgenti

erano caualcate predando fino in ſu le porte di Milano: coſtretto a

prouedere a fatti ſuoi ſi ritornò a CMilano con poca gente, con le

quali in pochi di raffrenò l'impeto de mimici,el paeſe d'attorno di

uenne ſicuro. El Carmignuola non ſi rifidando vna città popolo

ſa, e forte guardata da tanto eſercito poter al preſente pigliare:

Laſciato Cremona e comandato al Capitano dell'armata, che lo

vſeguitaſſe n'andò a campo a Caſalmaggior in ſul Pò. El Conte

Franceſco Sforza vno in que tempi de principali condottieri del

Duca: vedendo non potere offendere e nimici nel leuar del campo

riuoltatoſi al caſtello della Bina e quello preſo per forza e laſcia-.

tolo ben guardato ſi ritornò agli alloggiamenti. La qual coſa in

tendendo el Carmignuola ſubito con moltihuomini d'arme ſenza

carriaggi o alcuno impaccio atto a ritardare el propoſito ſuo cre

dendo trouarui il conte Franceſco laſciato ogni coſa indietro n'an

dò là : cl quale trouando eſſere partito di nuouoripreſe per forza

el castello, e intendendo, che e ſuoi huemini, che lo guardauano

dal Conte ºſſer futi gittati a terra delle mura: per rendergli l'o-

pra, e pagarlo della moneta riceuuta : tutti quelli del Conte vi

trouò fece gittare nel fiume, e con gran proſtezza ritornato a Ca

ſale, che in luogo di mura, era cinto d'ono argine alto egroſſo di

terra e non ſi poteua bombardare : per terra e per acqua da ogni

banda lo circondò eſtrinſe fortemente : vltimamente diritto le

bombarde a vna torre altiſſima ch'era ſopra la porta, che al Pò

e mandatola in terra, e ripieno e foſſi in modo, che non con molta

fatica harebbe potuto entrare nella terra e già preparandoſi con

le genti d'arme a farlo, quelli dentro dubitando di non eſſer meſsi

a ſacco ſe pigliaſsimo la terra per forza, s'accordarono e dottonſi

al capitano, el qualeſtandoſi con l'eſercito in quel luogo, e ogni

dì fingendo andare a campo ora in vn luogo, e ora in vn'altro:

molte voltefece andare gliauuerſari in diuerſe terre per reſiſter

gli : oue non venendo el Carmignuola parendo loro eſſere ſcherni

ti erano pieni d'ira e di ſdegno: non potendo corpoſta de penſieri

ſuoi. Di che accortoſi el Carmignuola e hauendo ſparſo el romore

piu volte d'andare a campo in vari luoghi : vltimamente n'andò

al caſtello di CAMaclouio circondato quaſi la maggior parte da pa

ludi: con animo che c mimici ſe andaſsimo a ſoccorerlo, e leuarlo

da campo facilmente per lai depaſſi e luoghi ſtretti d'a-

- - - - - L 4 la CrC a



1 ss Dell'Iſtordi M. Poggio
nere a rompere la maggior parte. I capitani del Duca intenden

do eſſere aſſidiato Maclouiogridauano, che gli era malfatto a la

ſciare andaregli auuerſarii onevoleuano, e liberamente accam

parſi intorno alle terre del Duca, e non gli ſoccorrere, ſendo queſto

modo atto a dar loro animo, e fuoi fare sbigottire, e fargli arren

dere come ſi vedeſsimo venire el campo addoſſo, e dicendo come

tradiuano el ſignor loro, e chi gli pagaua: non dando aiuto alle

ſue terre, e laſciandole perdere: voleano a ogni modo ſoccorrerlo

e far fatti d'arme con loro, e non abbandonare e ſudditi, e vole

re che e popoli fedeliſſimi al ſignore fuſsino preda de mimici, e qua

li piu ſi rifidauano nel ſito de luoghi, oue ſempre s'alloggiauano e

nella fortezza del ſito, che nella propia virtù. Alcuni altri e per A

eſperienza, e per età più eſercitati infatti d'arme e più prudenti:

a niun modo s'accordauano a queſta ſentenzia, e allegando, che

e mimici erano in luogo, che non ſi poteuanoire a trouare ſe non

per vna via ſola, ſtretta, e rotta, piu da huomini è pie, che da gen

te d'arme a cauallo, attorniata da paludi e luoghi pieni d'acqua

difficili, e di gran pericolo a pno eſercito e che piu facil coſa era a

vincere gli auuerſari con lo ſtarſi, che col combattere: gli prega

uano ſi mutaſsino d'opinione: affermando per coſa certa, che ſe

ſeguitauano el parere loro ne riſulterebbe la ruina non ſolo pro

pria, ma dello ſtato del Duca. Ma Carlo Malateſta ſignor di Peſe

ro capitano dell'eſercito giouane e poco eſercitato preſo el conſi

glio de giouani, e quali chiamaua Ettori: non ſi ricordando, che

piu rale aſſai la prudenzia, che la forza nell'arte militare: ordi

nate le ſquadre le dirizzò verſo el campo denimici con animo d'at

taccarſi con loro: El Carmignuola vedendogli venire, e mandato

loro incontro chi riſpondeſſe º non prima gli ebbe appiccati in

ſieme, che meſſo per ordine la fanteria nelle paludi lungo la ſtra

da, e comandato che con le baleſtra, e lancie lunghe da canto per

coteſtino e caualli tutti gli ruppe non potendo vſcir loro della via

o ſchifare la quantità delle baleſtra, e colpi di lancie ventuano ſen

za intermiſsione per coſta in modo che'l capitano con ottomila

caualli fu preſo, e tutti e carriaggi, e artiglierie, che fu perdita

marauiglioſa. Nefu dubbio alcuno che a Filippo quel dì ſi ſareb

be potuto torre lo ſtato: ſe'l Carmignuola haueſſe ritenute legen

ti haueapreſe, ch'erano el fiore dell'eſercito del Duca: Ma men

tre che ſeguitando el coſtume della milizia moderna ſiſtette a ve

dere, eatteſe a diuidere la preda e laſciare andare liberamente gli

huomini d'arme : increſcendoli e hauendo compaſsione ſecondo

mi va per l'animo della miſeria del Duca,la vittoria, che era nel

le mani ſue ſi fuggi, Imperoche niuno rimedio v'era ſe dopo la

º 0tta
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rotta perſeguitando quelle poche reliquie dello eſercito reſtato del

Duca: ne fuſſe ito a Cremona, perche tanta era la paura entrata

negli animi degli huomini: tanta diſperazione era me le miti lo

ro e la fama della vittoria aggiungendo molte coſe falſe alle ve:

re, come ſi ſuole in modo hauea occupati e ſenſi di ciaſcuno, che né

hauendo ſperanza diſoccorſo, o di miglior fortuna, che quella,

nella quale allora ſi trouauano: liberamente poteua aſſediarla,

fare vn ponte ſopra el fiume dell'Adda,epredato tutti e paeſi vi

cini andarne a campo a Milano, e ſanza ſoſpetto alcuno pigliare

que partiti haueſſe voluto: Le quali coſe non volendo fareſendo

º N gli ricordate,generarono ſuſpizione nelle menti de Viniziani d'eſi

º \ſer mutato di propoſito, e conſumando tempo in pigliar certe ca

ella del Breſciano, e andarveggendo con l'eſercito molti luoghi,

e ogni coſa lentamente gouernando i dette ſpazio al Duca di ri

metterſi a ordine e vſcire a campo, il che fu non molto difficile ſen

do ritornati tutti e condottieri e capi di ſquadre con l'altre genti

l ſani e ſalui, el popolo di Milano dandoli l'arme, e veſtiri e le ter

l re d'attorno, e molti cittadini e gentili huomini,e caualli e dana

º ri cauando d'ogni luogo, oue ſapeua ne fuſſe informa che in breuiſ

ſi ſimo tempo furono a petto al Carmignuola, come ſe non fuſsino

", mai ſuti rotti, e heniſsimo a ordine, e lo teneuano ſtretto, che non

º poteua piu a ſuo modo vſar la vittoria. E benche l'eſercito del

º Duca fuſe poco diminuito e francamente fuſe da reſiſtere a nimi

i ci: nondimeno temendo Filippo dello ſtato, ne ſi rifidando nelle

forze ſue, mandò a Sigiſmondo imperadore per condurlo in Ita

l lia contro a Viniziani, eper dar loro piu che penſare e metter mag

gior terrore ſollecitò e con gran promeſſe confortò a paſſare in

Italia cracquiſtare lo ſtato degli antichi loro,ch'aueantenuto Ve

rona, Meſſer Piero Brunoro della ſcala, e meſſer Marſilio da Car

rara, el padre e l'auolo del quale era ſuto signore di Padoua ha

uendo ſperanza con queſto mezofarle ribellare da Viniziani: E

per eſſer ſicuro delle parti di sauoia e potere le genti teneua a quel

le frontiere opporle al Carmignuola, ea Viniziani, data per ca

- gione del matrimonio, che hauea promeſſo in ſegreto di torre la

l ſua figliuola per moglie, la città di Vercelli a Amedeo Duca di

Sauoia, ricomperò da lui la pace. Parendoli non dimanco con

tutti queſti prouuedimenti che la pace faceſſe per lui, maſsime

, eſſendo di naouo morti alcuni ſuoi fedeli capitani : ne quali co

me in huomini eccellentiſsimi nella diſciplina militare, e per la

virtù loro, e per la fede ſingulare verſo di lui giudicaua ſteſſe gri :

parte dello stato ſuo, e fauori di la da monti non eſſer molti pre

ſti, ma piu presto con lunghezza di tempo, eſussisidai" -

- ari re e

-
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darſi riputazione, e mettere paura agli auuerſari, e fargli piufa

cilmente con diſcendere alla pace, e per hauere miglior patti,oc

cultamente operò con Tapa Martino, che come da ſe per quiete,

d'Italia la tentaſſe. El quale di nuouo nel principio del verno ri

mandò a Ferrara el Cardinale di ſanta croce, che l'anno paſſato

nel medeſimo luogo l'auea praticata, e conchiuſa, oue venendo tut

ti gli ambaſciadori delle potenziefaccuano guerra inſieme, furo

mo in difficultà aſſai, dimoſtrando in tutto el Duca paura alcuna

non regnare in lui, e domandando coſe che ſe fuſſe ſuto vincitore

ſa cbbono ſute ſuperflue, alle quali glimbaſciadori di Sauoia co

me quelli erano d'accordo inſieme conſentiuano. E Fiorentini non

potendoguadagnare nulla, ma ſpendendoi
erano inchinati alla pace. E Viniziani non ſapeano pigliar par-º

tito. Da un canto la ſpeſa grande, el ſoſpetto delle coſefuture, e

l'opinione conceputa del Carmignuola, e della ſcae ſua, gli per

ſuadeua la pace. Dell'altro l'ambizione, e l'appetito d'acquiſta

reimperio gli confortaua al perſeuerare, ſpezialmente intenden

do ogni di che'l Capitano benche fuſse nel mezzo del verno, pi

gliaua caſtella aſſai in Breſciana, e in Cremoneſe. Finalmente,

dopo molte diſpute in pro, e incontro hauute per ciaſcuna parte,

e per virtù del Cardinale in capo di cinque meſi ſi conchiuſe nel

principio dell'anno McCcCXXVIII nella quale da Vinizianifu

ron nominati per coaderenti, el Marcheſe di Ferrara, e di Manto

ua, e di Monferrato, e Orlando Palauiſino, e da Fiorentini, esa

meſi, e alcùni altri ſignori nella riuiera di Genoua, con condizio

me, che Breſcia con tutte le ſue caſtella, eziandio quelle teneſſe el

Duca, e quelle fino a quel dì haucano preſe in Cremoneſe, doueſ-.

ſino eſſere de Viniziani,e oltre a questo Bergamo con tutto el ſuo

tenitorio fino a l'Adda haneſe a dar loro el Duca,e Fiorentini ha

ueſsino fra certo tempo riauere tutto quello haucano perduto. E

al conte Carmignuola rendeſſe la moglie, e figliuoli, e tutti e ſuoi

beni hauea poſſeduti el Duca fino a quel dì, e di Paolo Guiniſi sia

gnor di Lucca non fu fatto menzione: ſolo a parole fu ricordato

alle parti, che lo trattaſſino come amico, etermini de confini del

le terre haueano in Cremoneſe e Viniziani, che reſtauano loro per

questa pace furono laſciati a giudicare al Marcheſe di Ferrara, e

in lui ne fu fatto compromeſſo. Fatta la pace con ſomma instan

zia deſiderata da ogni huomo, niuno fu che non stimaſſe el popo

lo Fiorentino hauere a ſtar gran tempo in ozio, e come nimico del

nome della guerra, e d'ogni nuouo accidente la poteſſe ſuſcitare ha

uere a viuere lungamente con l'animo quieto, e ſicuro delle cala

mità belliche. Ma o per deſtinazione de fatti, e permeſsione di

Dio, o
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º ipio, o, per auarizia de nostri cittadini, che fanno mercatanzie

s delle guerre, e del tenere la città in anſietà, e affanni ingraſſano,

e s'entrò in impreſa nuoua, e quegli, che al continuo dolendoſi dela - ,

le ſpeſe delle guerre con piu ſollecitudine ch'alcuno altro s'erano l

i sforzati che la pace ſi conchiudeſſe, e ricordandoſi de pericoli paſ- -

º ſati, e la varietà della fortuna doueuano hauere piu in odio, che -

il gli altri le nouità ſenza giusta cagione, e con poca conſiderazio

º ne circa due anni dopo la pace fatta fuor dell'opinione di ciaſcu

no, moſſono guerra al Signore di Lucca. L'origine della quale è

i neceſſario ripetere. Niccolò Fortebraccio figliuolo d'ºna ſorella

º di Braccio, ch'era ſtato alſoldo noſtro nella guerra di Lombardia

, " la pace,e ragunati molti huomini d'arme ch'aueano hauuto

icenzia ed erano ſenza autiiamento, ſubito con aſſai gente entrò

nel contado di Lucca, allegado certe cagioni hauerlo meſſo a rom

per guerra di poca importanza, e non tali, che meritaſsimo farſi -

ragione con l'arme in mano. Varia fu l'opinione delle cagioni N

tº moueſsino Niccolò a queſto, benche molti diſcono, che la cupidità

del predare ſenza parer di perſona l'auea incitato:altri, che per

E conforto, e conſiglio d'alcuno nostro cittadino, pe quali piu facea -

la guerra, che la pace hauea fatto tale aſſalto. La quale opinio

ne mi fa credere fuſſe vera, el partito ſi pigliò poi publicamente, e

la impreſa fatta in nome del popolo. Paolo Signor di Lucca (co

me innanzi habbiamo detto) non compreſo nella pace vltima pe

tº ſuoi portamenti vedendoſi alla ſprouueduta aſsaltare, e tutto di

ſcorrere fino in ſu le porte dubitando, che tal coſa non naſceſſe da

Fiorentini, ſubito mandò ſuoi imbaſciadori a Firenze, e adolerſi

della ingiuria riceuuta, ea pregarli, che come amico l'aiutaſſino,

e ſe questo non voleſſimo fare per qualche buon riſpetto, almeno

non preſtaſſino fauore a Niccolò di danari, o, d'alcuna altra coſa,

i ſendo certo, che la potenzia d'un condottiere, non era tale, che

troppo tempo poteſsi mantenere a ſue ſpeſe vna guerra . Fu ri- -

ſpoſto dubbiamenteaglimbaſciadori, che non ſendoraccomanda

º to loro, ne obligati a difenderlo a niuno modo lo voleuano aiuta

re ne erano di propoſito arrecarſi per nimico, chi era in ſu campi

armato, e atto a offenderli. Ma che fuſſino certi che quello bauea

fatto Niccolò era ſtato ſua fantaſia, e voglia, non commoſſo da

fº loro, e che non erano in attitudine, ne poteuano comandargli che

º poſaſſe l'arme, ſendo libero, e loro amico, per la qual riſpoſta Pao

lo tenendo perfermo, che Fiorentini in nome d'altri non ſi voleſ

ſino vendicare con lui, e torgli, lo stato, conoſcendo la ſtuzialo

, ro, ſenza indugio alcuno, ea CAMilano, e a Viniegia, mandò a

gi chiedere aiuto. Nel qual tempo Niccolò preſesº castella l

- - e LMC
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de Luccheſi, e vedendo ogni dì più mancare le forze al tiranno, e

la guerra con proſpera fortuna riſcaldare al continuo ſollecita

ua, e confortaua e Fiorentini a torre quella terra a Paolo, epi

gliarla perſe: il che con molte ragioni mostraua eſſer facile, e da

riuſcire in pochi meſi ſe lo fauoriſſino di danari, e vettouaglia e

riputazione: non hauendo incontrario il tiranno fauore o ſpe

ranza alcuna. Il perche aggiunto e conforti di Niccolò alle of

fertehauea fatte el Duca Filippo e di gente e di danari eſortan

doli a pigliar la impreſa o per acquiſtar beninolenzia con la cit

tà noſtra : o per metterci innanzi coſe nuoue, e darci che penſare -

e non ci laſciar poſare: ſi cominciò nel popolo a preſtare orecchi,

alle parole di Niccolò, e far pratica con bauere pareri di cittadi

miſe fuſe da ſeguitare el conſiglio ſuo, e ſottometterſi quella cit:

tà, o perſeuerare nella pace. Diuerſi giudici erano nella terra,chi

ſconfortaua la impreſa come inutile e contradiceuala: predican

do l'vtilità della pace, chi ſi sforzaua a ogni modo perſuaderla al

popolo, deſideroſo di vendicarſi contro al tiranno: allegando l'o-

nore e vtilità arrecaua ſeco l'acquiſto d' vna tanta città, ricchiſſi

ma d'huomini e di terreni, e quali molti già haueano diuiſi fra

loro,e diſegnati piu magistrati e quali per ananzare el popolo de

ſiderauano e haueangli partiti inſieme: alcuni come quegli che piu

penſauano all'utile ea empierſi, che allo onore e alla degnità del

la republica contra quelli tutti e piu vecchi e ſaui erano: dimo

strando el fine molte volte eſſer contrario a principi, e la fortuna

nelle guerre eſſer incerta, e rariſſime volte vna impreſa ingiuſta e

diſoneſta ſolere hauere felice fine, e la città ſtracca dalle lunghe

ſpeſe, e dalla guerra freſca di Toſcana, e Lombardia non hauere

ancora racquiſtate le forze: le quali ſendo deboli in brieue tempo

gli coſtrignerebbono a pentirſi: ma non a tempo di tale impreſa:

Della quale piu e piu volte parlandoſi e chiedendoſene conſiglio

da signori meſſer Rinaldo degli Albizi ſeguitando la voglia del

popolo parlò in queſta forma. E non m'è nuouo Signori Fioren

tini ſe non l'ozio e la quiete due coſe molto vitili e neceſsarie a po

poli, e tali che chi le fugge ſi debba riputare non prouuedere alla

ſalute della patria. La noſtra republica attrita per le continue e

grandiſsime guerre hauer biſogno di goder l'rna e l'altra : Ma è

da conſiderare e diligentemente hauer cura e ragguardare, che

cercando d'auere queſta pace e ripoſo: non penſando alle coſe poſ.

ſono adiuenire entriamo in nuoui e maggior pericoli: Non ſi po

tendo mai dire di fruirla, ſe cacciato da noi la paura e ſoſpetto

della guerra: non ſiamo certi d'auerla ſicuramente e ſenza alcu

na geloſia a rſare: con la quale la pace non può eſſer lunga, de

gna coſa
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gna coſa, è che merita d'eſser deſiderata e ſempre cerca : non ha

uendo naſcoſta nel petto ſuo qualche fraude, e ſia c5 ſoſpetto euidé

tiſsimo di maggiore, e piu occulto male: el quale ſenza dubbio

c'è al continuo ſopra l capo ſe pretermeſſa tanta opportunità di

aſsicurarci dello" , e leuarci vno ostacolo pericoloſiſsi

mo dinanzi daremo ſpazio al tiranno di vendicarſi della paura,

ha ingiuſtamente al preſente di noi: e dello ſdegno ha preſo per

ſuadendoſi eſſere offeſo da noi. Ognuno di voi ſa, prudentiſsimi

èittadini, nella guerra paſſata col Duca come Paolo Guinigi ſe

cretamente fauorì, e aiuto e nimici nostri: ſapete che fatto poca

ſtima di noi, che lo richiedemmo entraſſe nella lega e volemmo pi

" al ſoldo el figliuolo, lo mandò con piu ſquadre di caualli in

dmpo di Filippo, egli prestò danari: ne contento a queſto, co

me quello, che fu ſempre noſtro mimico e d'ogni noſtro incommodo

al continuo s'è rallegrato e attriſtato delle proſperità di peſsimo

animo verſo noi: ma tacito per paura, nella detta guerra acco

statoſi el Duca certamente rompeua e predaua e terreni nostri: ſe

la compagnia di Viniziani, e la potenzia della lega non haueſte

raffrenate la ſua temeraria volontà: in modo che non la voglia,

ma la paura, e il timore non l'amore lo ritenne. Moſtrò nondime

noel ſuo buono animo operando quello a lui fu poſsibile quando

con minore vtilità e onore mandò a ſoldi del Duca el figliuolo: ri

chieſto con ogni iſtanzia e pregato d'eſſer condotto da noi: Mai in

alcun tempo volle eſſere in nostra compagnia: come quello, che

ſempre deſiderò la ruina noſtra: di che non è da marauigliare:

ſendo coſa naturale che e tiranni habbiano in odio le republiche:

non potendo dominare ſe non con danno della libertà: Ne trouan

doſi coſa alcuna piu contraria, ne piu diuerſa, che la ſeruitù, e la

libertà: La republica, e la tiranide coſa inimiciſsima alla vtilità

publica: piuendoſi nell'rna ſecondo permettono le leggi: nell'al

tra ſendo la volontà in luogo di ragione. In che modo credete voi

che trattaſſe voi, ſe poteſſe hauendo tolta la libertà alla propria

patria, e tenendola ſoggiogata come vn viliſsimo ſeruo. Certa

mente ſe non ce lo leuiamo dinanzi agli occhi quando la fortuna

ci apparecchia la commoditàaſpettando tempo opportuno e ricor

dandoſi delle ingiurie riceuute da Niccolò le quali reputa proce,

dino da noi: ſempre naſcendo coſa alcuna per mezo della quale

ci poſſa nuocere, starà preparato a vendicarſi: niuna coſa pre

termetterà per far male a noi, recandoſi ſino per ſignore e nimi

ci noſtri per odio ha contro di noi: eleggendo piu presto perire lui,

che veder noi in buono stato. L'eſſere oltra di queſto Lucca vicina

alla città di Piſa: debhe commuouerè gli animi voſtri a deuare
- un ricetta- - -
- -

/
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ºn ricettacolo a tutti e mimici noſtri, e fortificare quella città : La

quale quanto da noi per molti vari caſi ſia da eſſere preſeruata a

ogniuno di voi è noto, non potendo hauer danno ſe non dalla Lom

bardia per mezo della città di Lucca molte volte da genti inimi

che al nome Italiano: non che da signori lombardi con grandiſ

ſimo noſtro danno ſuta occupata. Laſciò indietro l'rtilità riſulte

rà alla città noſtra, che per la abbondanzia del paeſe e la commo

dità della marina ſi moſtra infinita, e verrò a riſpondere a quelli,

che lodando l'ozio e la tranquillità impugnano queſta guerra e al

tutto la deteſtano: a quali non allegherò altre ragioni in confu

tare la opinione loro e dimoſtrare queſto crio hauere a eſſere ca

gione di ſomma inquietudine: ne arrecherò altre testimonanze, º

che lor medeſimi e la pace fatta poco tempo addietro col Duca Fiº

lippo, della quale nacque ſi crudele e pericoloſa guerra, e con tan

to dubbio della libertà noſtra, che tutti loro ſanno in quante an

ſietà venimmo. Il perche non ſempre la pace, e da reputare vtile

e ſalutifera, ma ſolo quella, che reca ſeco lunghiſsima quiete e

ſenza radice d'inganno. Per la qual coſa ſendo neceſſario e pieno

di ſicurtà prouedere, che niuno ci poſſa offendere e queſto ſi moſtri

facile,ſendo ſpogliato el tiranno d'ognifattore: conforto tutti roi,

che gouernate la republica e ſoſtenete la cura, e'l peſo della città,

e deſiderate l'ozio futuro, che al preſente pigliate quello v'è of

ferto, e quello, che con poca ſpeſa, e in breuiſsimo tempo, Nicco

lò vi promette dare in voſtra poteſtà Maggiore, e piu potente di

numero di cittadini, di virtù, di ricchezze, e stato e di piuſtima

zione aſſai era Piſa quando la comperammo da Gabriello Viſcon

ti : non d.manco perduta la fortezza e mandatoui el campo con

la constanzia e virtù noſtra ſi perammo ogni difficultà, eſotto

mettemmo all'imperio noſtro quella città, la quale ſempre ci fa

inimiciſsima, e la coſtrignanimo per vltima neceſsitaa renderſi e

vbbidirci: Di che nacque che fino a queſti tempi ſiamo viuuti ſi

curi e ſenza ſoſpetto di quella città, che o da ſe, o per mezo d'al

tri ogni dì ci metteua in nuoui pericoli. Similmente accioche poſ

ſiamo ſenza ſoſpetto godere la pacehabbiamo al preſente: ſiamo

sforzati eſtirpare queſto tiranno, non hauendoſperanza,chemor

to lui e lpopolo habbia a racquiſtare la libertà hauendo molti fi

gliuoli, e'l maggioreſtando appreſſo al Duca, con l'aiuto del qua

le è da ſtimare habbia a perfeuerare nella tirannide. Deſideran

do adunque di fuggire molti pericoli, che ſono incerti, c'è neceſ

ſario ſpegnere questo ricetto tirannico: il che ſi dimoſtra facile e

non con molta noia, ſendo ſolo e ſenza fauore alcuno, e in ſomme

edio a tutte el popolo,el quale non è da credere, ne è veriſimile ro

- - glia com
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glia combattere per la ſalute del tiranno: ma piu preſto sforzarſi

per vſcire di ſeruità di vedere la ruina ſua. si che preſtantiſsimi

cittadini, non ſendo da fare poco conto oltra tutte l'altre ragioni

del tagliarela via e leuare ogni facultà al Signor di CMilano di

paſſare in Toſcana hauendo preſo due paſsi e quali ſono ſuti loro

pel paſſato commodi mezi a offenderci, mi pare da douere pigliar

la guerra, la quale ſon certo farà brieue, e con poca fatica ſi con

durrà al deſiderato fine, e tante commodità ne riſulteranno, che

difficile ſarebbe al preſente a giudicarlo. Parlato ch'ebbe Meſſer

Rinaldo ſendogran mormorio tra gli vaitori, e chi lodandolo, e

chi biaſimandolo: maſſime e più antichi, e quelli, che per lungo

ºrſo delle coſe humane erano stimati piu prudenti, dicendo que

ſta impreſa eſſere iniqua, e inutile, e di euidentiſsimo pericolo,

non ſendo vtile, ne onore alla città ogni dì ſuſcitare guerre

nuoue, e come buonini inquieti hauere in odio la pace e la quie

te. Finalmente Niccolò da Vzano, che deſideraua l'ozio della

patria, e preponeua el ripoſo all'armelenato in piè parlò in que

ſta ſentenzia . Egliè antica ſentenzia degli huomini ſani, pre

Jtantiſſimi cittadini coloro che vigono in queſto luogo a conſiglia

re la republica douere eſſer liberi da ogni paſsione d'animo, ne eſ

ſer ſottopoſti adalcuna perturbazione, e dire liberamente quel

lo, che ragioneuolmente creda habbia a eſſervtile alla patria. Il

perche colui mi pare meriti commendazione, e ſia degno d'eſſer

chiamato buon cittadino, elquale dirizzádo ogni ſuo penſiero al

la ſalute publica ſi sforza conſeruare la città in ozio, e quiete,

la qual ſentenzia ſenza dubbio è veriſsima, e noi nel conſigliare

la città noſtra dobbiamo dire tutte quelle coſe, che per veriſimi

le conicttura poſsiamo giudicare habbiano hauere ſalutifero, e

felice fine, ne ſubito ſe ci ſi moſtra qualche ſperaza di futuro bene

correre a far coſa di che in brieue tempo ci abbiamo a pentire, e

dire quello, che è degno di grandiſsima reprenſione negli huomini

prudenti, io non lo stimai, occorrendo ſpeſſo che rade volte rie

ſcono e diſegni a quelli, che nelle coſe dubbie, e piene di pericoli ſi

perſuadono, e propongonſi nell'animo vn certo, e determinato

fine, ſendo delle coſe humans, e maſsime delle guerre ſignore la

fortuna. L'officio della quale è di far riuſcir pel contrario e di

ſegni noſtri, e rendere vane le ſperanze degli huomini, e quelle

principalmente, che ſono nell'arbitrio ſuo, perche quelle dilibera

zioni mi paiono da giudicarle buone e ptili, che non ſono ſotto

poſte alla temerità della fortuna, e doue lei non ha parte alcuna.

Io ſono certiſsimo prudentiſsimi cittadini , el parlar di meſser

Rinaldo intero, e nobil caaaiieri, niuna altra coſacome ſappare

- - il CMG
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tiene alla virtù ſua: hauer riguardata, che l'rtile della patria, e

le ragioni dette da lui ſtimando habbiano a far per lei a niuno al

tro fine eſſere diritte, confortando el popolo con molte parole e

diuerſe ragioni a una impreſa, la quale reputa facile, di poca ſpe

ſa,e meno tempo. Ma perche ſi tratta d'una coſa grauiſſima e im
portante, e diſputando ſi ſuole trouarela verità non doueràha

uere per male ſe io ſarò di contraria opinione, e differente dalla

ſua: giudicando in prima chemi pare meritino piu commenda

zione, e piu ſicuro partito piglino e meglio conſiglino coloro, che

propongono la pace alla guerra, e dopo e continui strepiti e af

fanni d'eſſa, e infiniti pericoli, chehabbiamo fuggiti cercano l'o

zio e la quiete e siracchi del pagaregranezze e danari aſſai,i
derano ripoſarſi e dopo molte tempeſte, ſi sforzano d'entrare ne

porto, che quelli e quali viuendo nelle guerre al continuo ſeminan

done delle nuoue: non ſi curano piuere in ozio, e piu ſi rallegrano

de mari auuerſi, eventi contrari, che della bonaccia e tranquil

lità. Sendo in comune prouerbio de ſaui, che leguerre ſi uogliono

pigliare per riuere in pace, non per inuilupparſi di mano in ma

noin nuoue riuoluzioni, e dopo la fine d'ºn male preſente, dare

principio a n'altro il che ſarebbe vno ſempre viuere in continua

miſeria e calamità, ſeſempre per paura delle coſe future, cheſo

no incerte,correſsino a pigliar l'arme e far nuoue impreſe,lequa

li quanto rieſcano ſecondo e penſieri fatti, poco innanzi l'abbiamo

rouato: tanto ch'io mi marauiglio grandemente, che conſideran

do,e ripetendo e pericoli della guerra paſſata non habbiamo in ora

rore l'arme, e'l nome della guerra: Nella quale certamente re

siauamo perdenti ſe la potenzia di Filippo non fuffe ſuta raffre

nata da altri e preſtatoci fauore, e coſi quella impreſa, la quale

uolentieri pigliammo per piacere, come quegli, che per la lunga

pace e ozio erauamo inſuperbiti e potendo facilmente acconncia

re ogni diſcordia, non haucuamo voluto, dandocia intendere con

l'arme in mano in poco tempo, e non con molta ſpeſa hauere a cie

ſequitare vna certiſsima vittoria. La fortuna contro a ogni no

ſtra opinione la fece gratiſsima, e lunga e con grandiſsimodan

no della città. Nel medeſimo modo chi ſi da a intendere che la

guerra della qual ſi tratta habbia a eſſer facile e brieue, e di poca

ſpeſa, e con proſpero fine grandemente s'ingannano, non penſan

do le uarietà e le coſe nuoue, e vari penſieri ſi fanno nelleguerre.

e Mapreſopponendo, che ſia vero quanto dicono, ogni leggiera

ſpeſa non è da giudicare grauiſ, ma hauendo ſpeſo rn teſoro in

" nella guerra vltima? E le noſtre forze ſendo indebolite e

quaſi conſumate: ſe freſchi e non ſtracchi al preſente cominciaſ

ſimo per-
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ſimo per aumentura ſi potrebbe conceder loro quello allegano: ma

ſendo ogni piccola fatica grande a vn corpo debole, e una uia bre

ſuiſsima parendo lunghiſsima, me che uenga mai meno a chi ha ca

minato aſſai: Niuna grauezza ſarà ſi leggieri, che alla città uo

ta di danari e ſtracca d'infinite ſpeſeha ſopportate non paia gra

uiſsima. E non allegando altre ragioni al popolo quando predi

cauano eſſer neceſſaria la paceultima, ſe non el non poterſi piu

pagare, e non ſi trouare piu danari nella terra, per le ſpeſe gran

ai s'erano fatte a difenſione della libertà, è neceſſario ch'ogni pic

cola ſpeſa paia loro graue e non da uolerla. Ma che diranno ſe

contro all'opinione di coloro, che fanno facile queſta impreſa, e

con ſomma breuità di tempo la conducono a fine, riuſcirà lunga,

'e d'infinita ſpeſa, potendo occorrere molti caſi ogni dì atti a per

turbare e ouuiare a penſieri moſtri, e la mutabilità delle menti de

gli huomini far naſcere infinite coſe, le quali quello, che ora ſi

moſtra facile faccia difficile: La condizione de tempi, la fortuna,

la varietà delle coſe humane arrecano ſeco molte coſe, le quali

non poſsiamo immaginare, me in alcuno modo ſtimare, ne ripa

rarui, o prouuederui. Imperoche chi è colui, che ſappia quello

“habbia a ſeguire rotta che fa la guerra ? Chi può conoſcere le uo

“lontà degli huomini parte deſideroſi di vedere coſe nuoue, parte

inuidi, e parte dubbioſi dello ſtato proprio? Certamente io dubi

to e temofortemente che la inuidia, l'odio, la paura,l'emulazio

ne, non ci faccia molti autierſari: Non ſendo niuno che poſſa in

douinareſe Filippo huomo inquieto habbia a fauorire el tiranno,

e mandargligente d'arme, non tanto per aiutarlo quanto perle

uarſi ſpeſa d'addoſſo ? chi può ſapere ſe l Papa poco beniuolo al

la città moſtra habbia a laſciarci pigliare vna tanta città º chi

può dargiudicio ſe e Saneſi per lor ſicurtà e per timore che la po

tenzia noſtra non ſi facci troppo grande per loro vtilità ci rom

ponoguerra, e diano aiuto al tiranno ? chi è ſi prudente e di ſi

eſquiſito giudicio, che poſſa tener per certo di douere eſſere vitto

rioſo ? e che la fortuna dubbia ſempre nelle guerre, e dominatrice

li ſia propizia ? Sendo molti e vari pericoli compagni e miniſtri

delle guerre, e quali piu debbano mettere paura nelle menti bu

mane, che dare alcuna buona ſperanza. La pace, e l'ozio, che meſ

ſer Rinaldo ha lodato, e commendato : ma non queſta nella quale

dimoſtra giacere, e eſſere aſcoſa ſuſpizione aſſai di futura guerra

e male infinito:mi pare ſia da ſeguitare e perſeuerare in eſſa, con

cioſia coſa che nulla ſitruoui ſi ſanto e ſi perfetto, che diſputando

non ſi poſſa tirarlo in mala parte ne niuna coſa ſia ſi giuſta e ſi lau

dabile, che poſſa fuggire le calunnie de tristi: la malignità de cat

ſtor. Poggio CA/ tiui in
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tiui interpetri, non ſendo alcuna virtù libera dalle lingue degli

obtrettatori e maledici. Quale ſi truoua piu certo bene fra le co

ſe humane, piu ſalutifero, e piu accetto a Dio, che la pace ? che

coſa è piu vtile, e piu da deſiderare, che la concordia, e la quie

te ? La quale tutto di veggiamo eſſere tirate da gli huomini con

diuerſe ragioni in contrario, e quello che ſi dimostra pieno d'one

Aſtà e vtilità da molti eſſere riputato inoneſto, e diſutile. Ma ſe

guitando la ragione dobbiamo fuggire queſte vane ſuſpizioni, e

fino a tanto, che ci ſono conceſſi queſti beni della pace doni piu

preſto diuini che bumani: vſargli, ne ſi inuiluppare in impreſe

nuoue, le quali io tengo per certo habbiano hauere infelice fine.

sendo da credere, che Dio habbia piu a fauorire chi reſiſtei;/
ingiurie, e difendeſi che chi le fa, e per cupidità d'imperare of

fende altri indebitamente. Non hauendo oneſta, o giuſta cagione

per la quale dobbiamo muouerguerra a Luccheſi: se già non giu

dichiamo giuſta cagione el deſiderio del dominare. Se nella im

preſa paſſata contro al Duca, o per non volere o per non potere :

non ci prestòfauore e determinò tenere in pace ſe e la patria, evi

uere ſenza ſoſpetto di guerra, di che merita ſomma commenda

zione, che n'habbiamo a fare noi ? Hauendo fatto lui quello ſti

maua all'ora richiedeſſe la qualità de tempi e la ſalute ſua, non

ſendo ſottopoſto ad alcuno e eſſendo libero el giudicio degli huo

mini non ſudditi delle coſe proprie pigliarne partito a lor modo.

Tºure ſe l'hauere mandato e'l figliuolo con gente d'arme in aiuto

del nimico noſtro merita punizione alcuna ed è cagione di giuſto

ſdegno, che colpan ha tutta la città ſempre pe tempi paſſati nel

la medeſima ſetta che noi noſtra collegata e amica? Debba ella por

tare pena de peccati del tiranno,el qualeſommamente ha in odio?

Tornando in libertà s'ella mandaſſe a domandarui con chera

gione o perche coſa con l'arme in mano cerchiate di ridurla in ſer

uitù non v'auendo offeſi, o prouocati in niuna minima coſa, cer

tamente null'altro potreſti riſpondere: ne allegare:cagione alcu

ma ſe non l'ambizione e la cupidità del dominare hauerui indotto

a questo : Ma niuna diuina, ne humana legge permette vſurpare

per forza, e con ingiuria le coſe d'altri: le guerre ſi vogliono far

giuſte, e ſolo per difenderſi dalla violenzia, o per racquiſtare el

ſuo, o per conſeruare la libertà della patria ſi debbano pigliare,

e allora i fini d'eſeſogliono eſſere proſperi efelici: perche la guer

ra ingiusta rare volte è accompagnata dalla vittoria, e piu pre

ºſto reca ſeco infamia e vergogna, che onore o vtile: Che ingiuria

adunque ci ha fatto el Signore di Lucca è che ha egli occupato del

noſtro, o che guerra ha moſſo alla città noſtra, il perche habbia

3000 ſi
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mo a ricorrere all'arme e alla forza, e ſiamo coſtretti a fare guer.

ra ? se noipigliammo la città di Tifa perforza e con la ſpada in

pugno: la giustizia ne fu cagione e la impreſa oneſta, hauendo

buono principio, hebbe migliore fine: hauendola comperata da

chi hauea autorità e poteſtà di venderla : ed eſſendo ſempre ſtata

piena d'odio immortale verſo di noi, e cagione di molti noſtri pe..

ricoli e auuerſità. Ma ſendo la città di Lucca ſempre ſuta di con

trario animo a Piſani, e della parte auuerſa, e non ſolo moſsici

mai guerra:ofauorito e mimici noſtri ma in molte calamità fatto

ogni sforzo per aiutarci. Per certo mi pare abomineuole coſa in

premio di molti benefici può raccontare verſo di noi, volerla ri

durla in ſeruitù: maſſime non ſi trouando fra mortali e nella vita:

bumana piu iniqua coſa, ne piu pernizioſa della ingratitudine,

la quale contiene in ſe tutti e vizi degli huomini, ne laſcia preſer

uare e vincoli della amicizia, onorare e maggiori. L'onnipo

tente Dio e in concluſione non tenere conto d'alcuno beneficio.

Ter la qual coſa non ſi potendo dire maggiore ingratitudine, che

volere rimunerare e piaceri con le villanie, e fare ſeruo quello po

polo, el quale s'è sforzato con ogni induſtria, che noi ſiamo libe

ri e combattuto per la ſalute noſtra. Io vi conforto e priego, che

non vogliate correre ſi preſto a pigliare questa guerra credendo

alle parole di chi auanza piu nella guerra, che nella pace e poco

conto fa, che ſiamo vincitori, o perdenti, e piu fa per lui prolun

garla, che di condurla a fine, e offera quello, che non èin ſuoar

bitrio. sendo la mia opinione a niuno modo pigliare l'arme in

giuſtamente, e piu toſto ſopportare dolcemente per l'onore noſtro

le ingiurie riceuute pel paſſato dal tiranno, che per vendicarſi di

lui" male a tutta la città degna d'eſſere per li meriti ſuoi aiuta

ta in ogni caſo da noi. Ora Dio, alquale nulla è incerto, e ſa e bi

ſogni della città nostra, vi metta in animo e facciaui diliberare

quello, che abbia a eſſere l'onore e la ſalute della noſtra republica.

Per le parole di Niccolòſendo varie opinioni fra cittadini, come

quelli che erano tirati dalla affezzione priuata, o qualche com

modoparticolare: finalmente ſecondo ſpeſſe volte adiuiene la mag

giore parte vinſe la migliore e ſi determinò del meſe di Dicembre

L'anno M CCCCXXVIIII. che la guerra ſi rompeſſe a Luccheſi, e

perche' ſtimauano haueſſi a terminare preſto, furono fatti e dieci

di balìa per ſei meſi, ea Niccolò Fortebraccio fu mandato ſubito

danari e Comeſari in campo in nome della Signoria, e ſcrittoli,

che le caſtella preſe deſſe a nostri imbaſciadori, e la guerra fino a

quel dì haueua fatta in ſuo nome priuato per lo auuenire con le

inſegne noſtre e in nome della città di Firenze ſeguiſſe, e Bernar

a è M 2 dino
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dino dalla Carda dinuouo con parecchi ſquadre di caualli fu coni,

dotto, e molta altra gente d'arme a pie e cauallo, e mandata a .

Niccolò. E per iſcuſarſi e giuſtificare tale coſa ea moſtrare le

cagioni gli haueuano moſsi, A Papa Martino, al Duca Filippo,

a Viniziani, a Saneſi, a Bologneſi, e al Marcheſe di Ferrara ſi

mandò imbaſciadori, e quali tutti riſpoſono dubbiamente eccetto

el Duca, che commendò l'impreſa,e offerſe loro aiuto hauendone

biſogno: La quale riſposta a niuno altro fine fece ſe non per far- ,

gli inuiluppare di nuouo e tenergli in continua moleſtia. Paolo:

Guinigi vedendo apertamente eſſerſi leuati contro di lui e Fioreno

tini, e quali molti diceuano eſſerſi moſſi per lo ſdegno haueuano ,

conceputo d'hauere mandato Ladiſlao ſuo figliuolo al Duca

nel feruore della guerra, e altri per ambizione, e auarizia di º

alcuni cittadini, e quali comunemente con danno di tutto el po

polo s'empiono, e ingraſſano affermando Niccolòa caldo d'ono

ſolo noſtro cittadino eſſerſi moſſo, e intendendo gli ambaſciadori,

haueua mandato a tutte le potenzie d'Italia non hauereimpetra

to aiuto alcuno, nefatto altro frutto che di parole,riuolſe la menr

te a immaginare di ſolleuare e Saneſi, e cominciarſi da loro come i

da quegli, a quali era piu vicino el pericolo, e piu haueuano da

ſtimare, che la potenzia de'Fiorentini s'ampliaſſe. Il perche

mandando a loro, e con diuerſe ragioni moſtrando, che l'aiu

tarlo non importaua meno lo ſtato loro, che'l ſuo proprio , e che,

preſa Lucca ſi volterebbono a Siena, e con quelle medeſime gen

ti toglieſsino lo ſtato a lui : leuerebbono la libertà, e che era ,

da deſtarſi e prouuedere a fatti loro - mentre haueuano tempo,

e commodità di farlo, e fino a tanto che ageuolmente vi poteſ.

ſino riparare: ne credere alle parole di coloro, e quali l'ambi

ione e l'auarizia, non laſciaua poſare, non ſendo da ſtimarfuſ

ſi contenti all'acquiſto di Lucca, e che non haueſsino a ſegui- -

tare la vittoria : maſsime non oſſeruando mai patti o promeſſa

alcuna o lega : ſe non quanto era loro vitile, e quando erano

in pericolo, o biſogno nel quale prometteuano aſſai, e come

prima n'erano vſciti, nulla ſe ne ricordauano , e poco ſtima

faceuano di obbligazioni, o giuramenti o fede. Parendo anco

ra piu veriſimile, che con maggiore studio e diligenzia haueſsi

no a cercar l'imperio della città loro, ch'era molte volte ſtatalo

ro inimiciſsima e fatto loro infiniti danni, che quello di Lucca

ſempre loro amiciſsima e confederata e Commoſſono gli animi

de Saneſi, già ſolleuati per molti riſpetti, e ſpezialmente per

vna canzona haueuano inteſa ſi cantaua publicamente a Firen

ze, per la quale s'accennaua, che preſa Lucca andrebbono a
- - - - Siena
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Siena, Onde moſſi e dal tiranno e da molte ſuſpizioni e dal dub.

bio della potenzia de Fiorentini e dal tener quaſi per certo, che

ſpacciata Lucca ſi riuolterebbono a loro. Subito a Vinegia ea

iFirenze mandarono imbaſciadori: L'ºno a confortare e pregare,

che ritraeſsimo l'eſercito di quel di Lucca, e leuaſſinſi da vma im

preſa ingiuſta, accioche non fiſſino costretti per la ſalute propia

aiutarli : L'altro a pregare e Viniziani, che ſi metteſsimo di me

zo e voleſsino leuar questo fuoco acceſo, e fare accordo tra loro;

e domandargli ſe mouendo loro guerra e Fiorentini gli preſtereb

bono fauore. La riſposta de'Fiorentini fu, che giuſtamente bauea

no preſe l'armi contro al tiranno e perche nella guerra di Lom

bardia hauea mandato el figliuolo al Ducalor mimico, e perche

ſendo offeſo da Niccolò Fortebraccio s'era doluto per tutta Italia

e haueali infamati, che gli haueano mandato addoſſo loro: pa

rendo ragioneuole che dolendoſi a torto, e la colpa d'altri volendo

trasferire in loro dargli giusta cagione di dolerſi, e che co'Saneſi

erano d'animo oſſeruare la lega fatta : ne commettere coſa in

degna dell'amicizia haueuano con loro, per la qual ſi poteſſe pre

ſummere, che cupidità, o ambizione gli ſtimolaſſe. Quella de Vi

miziani fu generale, che deſiderauano viuere in pace, e che ſe Fio

rentini mou eſsino lor guerra, ſendo stati nominati da loro per

coaderenti, e collegati nella pace vltima, non poteuano con

oneſtà loro preſtargli fauore. Per la qual coſa tornando a caſa e

riferendo quanto baueano operato e quello era da ſperare: en

trarono in gran ſoſpetto, e penſieri per le riſpoſte inteſe, e co

minciarono a trattare fra loro in che modo, o perche via poteſ

ſino prestare aiuto al tiranno, temendo delle forze de'Fiorentini,

ſe gli toglieſsino lo stato, ne ſperando in fattore de Viniziani o

del Duca. El tiranno in queſto mezo vedendoſi da Niccolò, e

Berardino ogni di ſcorrere fino in ſu le porte, e far prede aſſai

d'ogni qualità, e molte ſue caſtella eſſer perdute, intendendo che

e saneſi siauano ſoſpeſi, ne ſapevano che partito ſi pigliare, pen

ſando con arte tirarli al diſegno ſuo, vi mandò gran quantità di

danari,ſotto colore di ſoldare gente d'arme,e promettendo di man

daruene molti piu determinarono d'aiutarlo, e pigliar la difeſa

ſua e dettono commeſſione a meſſere Antonio Petrucci, chefauo

riua queſta impreſa del Tiranno, che ſoldaſſe gente e prouuedeſ

ſe a qualunche coſa neceſsaria alla difenſione di quel Signore, el

quale andatoa Roma, e condotto molti buonini d'arme con volon

tà del Papa chauea per male queſta guerra, e mandatoli per ma:

re a Lucca poco appreſſo n'andò loro dietro, e veduto molti altri

ſoldati in Bologneſe preſi danari da loro eſſerſi acconci co Fioren
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tini, e conoſcendo eſſere tempo da non fare coſe alcuna, ma piu

preſto da ſtare in pace, e ozio non meno chi hauea aſſediata la ter

ra, che chi era rinchiuſo riſpetto alla qualità del tempo, ſubito

andò a Genoua, ea Milano, oue monſtrando al Duca come non fa

cea per lui laſciar torre Lucca a Fiorentini ſendo paſſo commodo

er terra di farguerra a Genoucſi, e paſſare facilmente in Lom

". , e che la ſuperbia, e ambizione de Fiorentini non ſtarebbe

contenta alla Signoria di Lucca, hauendo ſempre per deſiderio

d'imperare conteſo co popoli vicini, riuoltò la mente di quel si

gnore, e induſſelo a preſtar fauore a Luccheſi, elquale ſotto colo

re, che'l conte Franceſco Sforza con dumila cauallifuſſe ſoldato

dal tiranno, e da Saneſifecepenſieri di mandarlo, in aiuto loro.

Ne contentoa queſto meſſere Antonioinimiciſsimo della città no

ſtra condotti parecchi legni di Corſali Catalani li mandò nella

ſpiaggia di Liuorno, e quali poſti in terra piu volte molta gente

feciono grandiſsimi danni in quel contado. Vedendo e Fiorentini

fino a quel dì el tiranno eſſer priuato di fauore, e lui hauerepoca

gente d'arme,e quelle erano ſoldate da Saneſi non eſſere ancora ar

riuate, determinarono porre el campo intorno alla terra, e ſtri

gnerla con ogni coſa atta a farla arrendere. Il perche Niccolò, e

Berardino diuiſo l'eſercito, e fatte due parti di loro cinſono la cit

tà, e ritto a ogni porta vn baſtione ben guardato, e fatto venire

le bombarde, e molti edifici atti agittare in terra le mura ſi met

teuano a ordinea dargli la battaglia. Ma come ſpeſſo accade a

chi ſtima poco el nimico, non facendo conto di chi era dentro, ne

del popolo, ſtando ſenza ordine,o, diſciplina militare,pieni di ne

gligenzia e d'ogni ſollecitudine neceſſaria a vn campo, quelli del

la terra inſieme con circa dumla fanti foreſtieri haueano dentro

in ſu leuare del ſole vſcendo fuori, e aſſaltando quella parte del

campo, oue era Niccolò in modogli sbaragliarono, e miſono in

fuga giugnendoli ſproneduti, che ſenza dubbio erano rotti con

grandiſsima veciſione, e danno noſtro, ſe Berardino da altra par

te inteſo l'aſſalto de mimici, il che mai harebbono ſtimato,non ha -

ueſſe ſoccorſo e noſtri, e quali reduto elfauore de compagni rimi

ſono dentro el popolo con danno nondimeno di piu buomini,e d'al

cune bombarde ne portaronſeco . Tentato adunque ogni coſa in

vano, ne potendo con battaglie di mano, o, con oſsidione indurre

el tiranno a dar la città. Con conſiglio di Filippo di Ser Brunel

leſco architettore a tempi ſuoi eccellentiſsimo, e ſuperiore a qua

lunche altro,feciono penſieri d'allagare la terra,e cô queſto mezo

ridurla a pigliar partito, el quale fece vna coſa laborioſiſsima,

e di molta fatica e poco frutto: Imperocheannui, el ſito del
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la terra prima el fiume del serchio vicino a quella rimoſſe dal cor

ſo ſuo,e con vna fieccata innalzò l'acqua aſſai poi quantifiume

celli v'erano d'attorno ui uolſe dentro per creſcer l'acque: e fatto

vna foſſa fino alla terra dirizzò el fiume per quella verſo la città:

ma inuano conſumò tanta fatica:e el danno tornò ſopra dellegen

ti moſtre: perche vedendo e Luccheſi volgerſi addoſſo tanta molti

tudine d'acqua: fatti altiſſimi, e groſſi argini di terra da quella

parte:onde auea a uenire el fiume atti areſiſtere a ogni impeto uee

mentiſſimo e da farla ritornare indietro, e allagare tutta quella

pianura come la ridono venire ſicuri della terra riſpetto alla for

tezza delli argini ſciron fuori:erotto e foſſi,onde veniua l'acqua

l'auuiaron verſo el campo noſtro: el quale con grandiſſimo danno

riſpetto all'acque fu conſtretto partirſi e leuarſi d'attorno a la cit

tà. Sentendo in queſto mezo e Fiorentini, e Vinitiani, che'l Du

ca come quello, che di natura era mobile, e inconſtante ſtaua ſoſpe

ſo e in dubbio ſe preſtaua fauore a Luccheſi li mandarono imba

ſciadori a confortarlo fra molte altre coſe, che non voleſſe tentare

coſa alcuna nuoua, per la quale saueſſe a preſumere, che la pace

d'Italia foſſe rotta elauale augdo altro in animo, che nò dimoſtraua

con la lingua,riſpoſe, che niuna coſa deſideraua più che di poſarſi:

eper tagliar via ogni ſuſpizione poteſſe naſcer nelle mèti loro da -

rebbe licenzia a tutte le genti d'arme auea: accioche viugſſino ſi

curi e acquietaſtinſi : e coſi fece con grande aſtuzia dando licen

zia e caſſando tutti quelli, e quali nell'animo ſuo auca diſegnato

mandare a Lucca: Il perche il conte Fräceſco ſecondo erano reſtati

d'accordo fra loro venido a lui,e chiedendoli licenzia in preſenzia

di molti e con molte parole allegando comenon facea per lui ſtarſi

in oziose che volea andare a Beneuento,e trouarſi nel reame, oue

per le diſſeſioni e guerre v'erano tra el Re Alfonſo,el Re Luigi fa

cilmente potrebbeguadagnar, e non perder tempo: dopo gran di.

ſputa, e varie finzioni l'impetrò e riceuuti ſecretamète danari a

primauera con molta gente partì, e andonne a Parma: doue fin

gendo d'aſpettare tutta la compagnia:ſoldando molti condottieri

e huomini d'arme, che'l Duca dimoſtraua auer caſi: e ragunato

grande eſercito daua,che penſare alla brigata, e molti dubitauano

di quello, che aumenne, che fingendo d'andare a Bencuento, non ſi

voltaſſe verſo Lucca: masſime hauèdo veduto poco innanzi el có

te Antonio dal Ponte adera huomo animoſo e nimico capitale de'

Fiorentini con ottocento caualli, comeſoldato del tiranno, e libe

ro da ſoldi del Duca eſſer venuto nel contado di Lucca, e auer rac

quiſtato in vn momento quaſi tutte le caſtella auea preſe Niccolò,

le fatto in modo creſcere l'animo e le forze del tiranno, che moſtra
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ma auerpoca paura. Pure parendo veriſimile quello dicea publi

camente el Conte, e la maggior parte ſecondo el coſtume di chi ha

gran deſiderio d'una coſa facilmente credea quello arebbe voleto.

El conte poco di poi partendo da Parma non potendo paſſare l'al

pe a dirittura: perche tutti e paſsi erano preſi, e guardati per la

via di Pontriemoli ſicuramente diſceſe in Toſcana con molti ca

ualli,e ottocetofanti: e accoſtatoſi a Lucca, Niccolò Fortebraccio

fattoſei incontro co l'eſercito ruppe:in forma che'l campo noſtro

laſciato e baſtioni intorno alla terra forniti di munizioni, e ben

guardati ſi tornò indietro tre miglia verſo Piſa e non volendo far

fatti d'arme col Côte in brieue tèpo li laſciò pigliare. E quali aug

do preſi ſi per ſperanza di guadagnare aſſai,ſi per fare, che nostri

haueſſino a attèdere più a difendere le coſe propie che a moleſtare

quelle d'altri:in compagnia del figliuolo del ſignore ſcorſe in Val

dinieuole:oue preſo pſorza el caſtel di Stigliano,e meſolo a ſacco

e fatto grandiſſime prede, come in luogo ricchiſſimo, e fertile, e ui

uuto, lungo tempo in ozio coſtretto dalla careſtia delle vettoua

glie ſe ne tornò a Lucca.Nel quale luogo non potendo auer danari

dal tiranno,ne altro, che promeſſe e ſperanze: perche di natura era

auariſſimo,e forſe n'auea conſumati tanti, che non gl'ene reſtaua

no, quanti la brigata stimaua: Intendendo oltra queſto che al con

tinuo e Fiorentini teneano pratica con lui offerendoli gran coſe ſe

deſſe loro la terra:e da dieci che conoſciuti l'ingani del Duca auea

no ſoldato più gente,e mandatola in campo ſendo a ogni ora ſolle

citata la perſona ſua, che finito la cddotta de ſei meſi laſciaſſe Luc

ca e andaſſine a Beneuento,come auea predetto: ogni coſa per ora

dinefece a ſapere al Duca. El quale marauigliandoſi che'l tiranno

eleggeſſe più preſto perder lo ſtato: che danari cominciò a entrarli

ſoſpettose dubitare non s'accordaſſi co'Fiorentini:l" incitato

da molte ragioni e da meſſer Antonio Petrucci: che li affermaua,

come auea grà teſoro, e molta quàtità di roba, e più dalla cupidità

difarvn bel bottino:impoſe al Conte Fräceſco, e meſſer Antonio

aueſimo buona autuertenzia, che le pratiche ſecrete non fusſino ca

gione di danno, e che tentando di nuouo coſa alcuna lopigliasſino.

Era nel campo de Fiorentini chi al continuo con lettere finte, e nua

ue arti s'ingegnaua ſeminare diſcordia tra 'l tiranno, el contesſeri

uendo a ciaſcunoſeparatamente, e moſtrando ſcoprire e ſecreti lo

ro, Perche temendo l'uno, e l'altro: ed eſſendo fatti nimici, e pregni

d'odio e pieni di ſoſpetto, diterminando el Conte commuouere el

popolo contro al tiranno, comunicato el penſiero ſuo con meſſere

e Antonio e auuiſatolo delle pratiche nuoue teneua co'Fiorentini:

facilmente e lui e molti de principali induſſe a torgli lo ſtato. Per
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la qual coſa el dì diſegnato meſſere Antonio, che liberamente poi

teua andare al signore a ſua poſta, perche non ſi guardaua da lui

ſotto ſpezie di trattare di coſe appartenenti alla difenſione della

terra con molti ſatelliti entrato nella rocca oue abitaua el ſignore

lui con Ladiſlao ſuo figliuolo preſono, e inſieme con parte della ro

ba ſua molto minore, che non era l'opinione mandarono a Milano,

e parte riſerbarono per prouuedere a biſogni della guerra, eriſti

tuironol'antica libertà al popolo. El Conte fingendo partirſi e an

darne nel regno:per hauere e danari gli haueuano promesſi e Fio

rentini:mandò a richiedere a saneſi le terre, che erano ſute del pa

dre, e che loro haueano vſurpate dopo la morteſua: e proteſtare

loro, che non le riſtituendo d'accordo ſi farebbe ragione con l'arme

in mano. Perche parendo a Fiorentini, che queſta faſe buona via

a dare principio di partirſi gli dettonogrande ſomma di danari.

E quali preſe inſieme con molti altri hebbe da Luccheſi: ſi partì e

in luogo di pigliare la volta del reame n'andò alla Mirandola:pro

mettendo a Luccheſi che tornerebbe a tempo nuouose che ſi par

tiua, perche venendo el verno conoſceua con tanta gente darebbe

loro grande ſinistro:e lui ancora ſtarebbe con diſagio:ma che ſen

za dubbio ui ſarebbe a tempo. Ricuperata la libertà, e Luccheſi,

e creati e magistrati vſati mentre viueuano liberi: mandarono a

Firenze imbaſcadori a auuiſargli della cacciata del tiranno:edo

mandare la pace:e a pregargli, che più preſto voleſſono ricordarſi

de benefici riceuuti per lo paſſato da loro: che delle ingiurie del

Signore: Le quali con grande loro diſpiacere erano ſeguite : e che

ponendoſi innanziagli occhi e pericoli delle guerre e conſideran

do e vari caſi della fortuna voleſono concederla loro e preporre

vna certa pace e ragioneuole a vita dubbia vittoria:e qualihauen

do per riſpoſta, che non abbandonerebbono vita impreſa fattagiu

ſtamente fino a tanto perueniſono al deſiderato fine: e che non ha

ueano acquiſtata libertà:ma nuoua tirannidese che prouuedeſono

al fatto loro mentre che era tempo:bauendo hauere miglior patti

dando la terra d'accordo, che ſendo preſi per forza: ſe ne tornaro

no a Lucca:e e ſpoſta la imbaſciata al popolo, e le promeſſe d'altra

arte del Duca,e del Conte: e che Dio come giuſto giudice non gli

ſiperire, li confortarono alla difeſa e a voler mantenere

la libertà. E Fiorentini stimando per la partita del Conte France

ſco, che Lucca priuata, d'ogni fauore in brieue tempo haueſſe a ve.

nire loro nelle mani condotte di nuouo piu genti, e accreſciuto l'e-

ſercito ritornarono a campo alla terra, e fatto baſtioni di legname

a tutte le porte in modo e con le battaglie continue, e col uietare,

che da luogo niuno non v'andaſſe vettouaglia la ſtringeuano,che
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ſi teneua per certo nò ſi poteſſono più tenere: il percheel Duca,el

quale fino a quel tempo li auca difeſi:ſappiendo che gia la città no

itra ſi pentiua dell'impreſa fatta:e che per le ſpeſe grandi nonan

dauauo molti danari attorno per darci più affanni e farci nuoui

mimici: ordinò,che Genoueſi pigliaſino per raccomandati e Luc

cheſi, e mandaſſino a dire a Fiorentini ſi ritraeſsino,ne offendeſſino

gli amici, e collegati loro. Per la qual coſa conchiuſa la lega ſubi

to mandarono imbaſciadori a Firenze a richiedergli, cheleuaſſino

l'offeſe, e non voleſſino moleſtare chi haueano tolto a difendere,

come s'apparteneua difare verſogli amici : A quali fu riſpoſto,

che ſi maranigliauano come ſendo la città loro ſuddita,e ſottopo

ſta ad altri domandaſſino quello non era in loro, arbitrio di volere,

nò potrdo fare niuna coſa appartenente all'uniuerſità della terra,

ſe non in quanto permetteſſe loro el Duca, dal quale ſe auendo com

meſſione alcuna di queſta materia la moſtraſsino, e allora ſapreb

bono in che forma s'aueſsino a gouernare non ſendo loro lecite

volere altro, che quello piaceua al Signor loro. Di che turban

doſi forte gli imbaſciadori, e minacciando, che fra pochi di cono

ſcerebbono ſe fuſſino ſi rui o liberi pieni d'ira, e di ſdegno tornaro

no indietro, e commoſſono in modo la Cutà, che ſubito Niccolò

Ticcinino Capitano del Duca presiantiſſimo, ch'era alle ſtanze in

que paeſi e mentre che queſte pratiche ſi menauano,da Filippoma

ria era meſſo a ordine, mandarono a Lucca. In queſto mezzo e

Fiorentini ſendo a campo intorno a Lucca, e deſiderando condur

re la coſa a fine ſoldarono el Signor Guidantonio da Faenza, el

Signor Guidantonio da Montefeltro Conte d''rbino,e feciono Ca

pitaro di tutte legenti, ch'erano ſemila caualli, e quattro mila

fanti ſenza gran numero d'altre genti comandate da dieci. E i Vi

miziani accortoſi degli inganni del Duca, e come in nome de Ge

noueſi auea mandato Niccolò a ſoccorrer Lucca, e farci contro

mandarono vno imbaſciadore a Milano a dolerſi della pace rotta,

e dell'auere mandato contro a capitoli della pace con varie arti, e

nuoui trouati piu ſuoi condottieri in aiuto de Luccheſi, non ha

uendo potuto con ſue aſtuzie tanto coprire le coſe, che manifeſta

mente non appariſſe tutte queſte opere eſſere procedute da lui. El

quale affermando, egiurando ſecondo l'rſo ſuo, che non haueaſa

puto nulla, e che volea viuere in pace moſtraua ogni coſa proce

dere da Genoueſi, che voleano preſtarfauore a lor confederati. Il

che lui non poteua proibire riſpetto a patti auea con loro, eh'era

no tali, che benche fuſsino ſotto il gouerno ſuo, nondimeno non

otea vietar, che alle loro ſpeſe non aiutaſsino chi li pareſſe:

ſendo in molte coſe liberi, ne tenuti a vbbidirli piu ſi voleſsino,

ſendo
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ſendo ancora lecito a Viniziani ſecondo e capitoli della pace man

dare, in aiuto de Fiorentini quelle genti voleſsino. Tornato l'im

baſciadore a Vinegia benche fuſsino certi per l'opere di Filippo

maria, e per la riſposta fatta l'animo ſuo eſſere alieno dalla pace,

e la guerra eſſer rotta, nondimeno parue loro di non tentare coſa

alcuna di nuouo, e auuengadio al continouo fuſino ſtimolati da

Fiorentini,e confortati a rompere in Lombardia non uiſendo la

maggior parte delle gente del Duca, non dimanco ſtracchi ancora

della guerra vltima diterminaronoſtare a vedere. Niccolò in que

ſto mezo paſſato el fiume della Magra era venuto a Pietraſanta ca

ſtel de Luccheſi: e il Conte d'ºrbino s'era accampato in ſu la riua

del Serchio verſo Lucca,e fortificatoſi con vn foſſo, che li circonda

uaper eſſere ſicuro della violenzia del popolo,e viuere ſenza ſo

ſpetto defatti loro. El fiume, che per eſſer di uerno era creſciuto,

tenea Niccolò col ſuo eſercito, che era di circa ottomila perſone,

che non poteua paſſare, viuea nondimeno abondante d'ogni coſa

riſpetto a piu naui de Genoueſi, che lo forniuano, e per auuerſo el

noſtro per non poterui commodamente portare vettouaglie era in

tätaſtrettezza che ogni dì ſe ne partiuano aſſai,e molti piu ſi sfug

giuano in campo de'nimici in tanto che'l Capitano con gli altri

condottieri penſaua di mutar luogo, o d'appiccarſi con Niccolò.

Mentre che gli ſtauano in dubbio, e diſputauano, qual partitofuſ

ſe migliore. Niccolò ſendo abbaſſate alquanto l'acque fatto ca

ricare molte beſtie di grano, cfrumento per portare nella terra

ch'era in grandiſsima ſtrettezza, e fatto armare tutto el campo

perfar loro ſcorta. ſtaua a ordine, ne ſapea onde tentare el guado,

ne ſapendo el paſſo haueano animo d'entrar nel fiume. La fortu

na, chegouerna gran parte delle coſe humane, ſtando ſoſpeſo gli

dimoſtrò quellohaueſſe a fare. Imperoche veduto paſſare ſicura

mente vn noſtro capo di ſquadra con la ſua brigata dalla parte di

la per rubare, e preſo alla ſproueduta alcuni, che ſi ſtanano ſenza

ſoſpetto, e come ſicuri riſpetto all'acqua grande ritornarſi indie

troleuato el romore Niccolò, ch'era diſcoſto vn pezzo, e moſſo

per ſoccorrere e ſuoi ueduto la via, che feciono e nostri con al

cune parole confortati e ſuoi al paſſare, lui primo entrò nel fiu

me, e paſſato con tutte le genti dal lato di là in ful ueſpro, e con le

ſquadre ordinate giunſe al campo de Fiorentini, e quali trouando

in diſordine per non credere ſi poteſſe guardare el fiume, e prima

ſopragiunti, e dinanzi, e di dietro riſpetto a molti genti uſciro

no della terra, che furongran cagione della uittoria, e haueſsino

tempo a metterſi in punto con poca fatica li ruppe, e dal conte

d'Vrbino con alcuno altro condottiere in fuori, e quali coni
i Call
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eaualli camparono, e la ſera al tramontar del ſole arriuarono a

Tiſa quaſi tutti li preſe. Inteſa a Piſa la rotta del campo noſtro,

la qual fu per eſſer mal d'accordo, e capitani, che ſendo inimici

l'vn dell'altro portandoſi male, e con ogni negligenzia nonſola

mente deſiderauamo vincere, ma d'eſſer vinti tenendo poco conto

dell'onor loro, o dell'rtile di chi erano ſoldati tanta paura entrò

nella città, e tanto tumulto vi fu, e in modo sbigottì ogni buono,

checertamente ſe Niccolò aueſſe ſeguitato la vittoria, e accoſta

toſi a Piſa la pigliaua. Ma preſi gli alloggiamenti nostri, e tutte

le munizioni di bombarde, e ogni altra coſa, e infinita quantità

di carriaggi con la morte di moltihuomini, e molti feriti, e preſi

quattromila caualli, o piu riuoltoſi a racquistare le caſtella de.

iuccheſi, ch'eran perdute non volle mai vdire niuno di quelli, e

maſſime de Genoueſi,che lo cofortauano andare a Piſa, e glifacea

no toccar con mano, che non ui ſendo chi la difendeſſe e ſenza ſpe

ranza, e piena di terrore facilmente la piglierebbe, onde potreb

be ſcorrere fino in ſu le porte di Firenze: dicendo al continouo,che

hauea fatto aſſai a leuare el campo da Lucca e liberarla dal peri

colo della fame, ch'era grande.Ed eſſendoli noto l'animo del Duca,

ch'era di fare ogni dimoſtrazione di non dare a intendere aueſſe

rotta la pace, fatto fornire la terra di vettouaglia, e mandatoui

gran quantità di grano de luoghi vicini, e fortificatola in forma,

che fusſino atti a aſpettare di nuouo el campo intorno alle porte,

ſe Fioritini ui ſi rimettesſino,o,ſe el Duca lo richiamaſſe per difen

der lo ſtato fno ſe fuſſe offeſo da Viniziani in Lombardia ſi ſtaua a

vedere: aſpettando di pigliar partito ſecondo ſi gouernauano e

Fiorentini, e quali veduto el danno grandiſſimo riceuuto fatto ve

nire el capitano, egli altri condottieri,e capi di ſquadre a Firenze,

e dato loro danari aſſai atteſono a rifar l'eſercito, ea rimetterſi a

ordine. E auendo ſoſpetto,che Saneſiper difenderlo ſtato de'Luc

cheſi, dal quale diceano dipendere e lor non rompeſino lor guerra

inſieme con vno imbaſciador Viniziano v'era venuto mandarono

asicna:a pregarli,che fusſino contenti non volere inuilupparſi in

nuoue impreſe, e ricordando la beniuolenzia, e amicizia paſſata,

e la lega, che veghiaua non volesſimo per la ſalute d'altri mettere

a pericolo la propia:ma ozioſi come posti in alto ſtesſino a vedere,

el fine di quella guerra, che in toſa alcuna non apparteneua a lo

ro:sendo più vtile partito, e miglior conſiglio conſeruare l'amici

zia co'uicini, che uoler difendere, chi è da lunge e diſcoſto aſſai:ha

uendo loro in animo di mantenerla fede,e la lega fatta co'saneſi:

e quali confortanano bauesſiuo buona autºertenzia di non tentar

coſa, che haueſſe a eſſer principio a ciaſcuno disatile
- -

Miltd ,



Libro Seſto. 1891

mità. Era ſuto fatto in pruoua riſpetto a queſta guerra capitano,

del popolo, che è il ſupremo magiſtrato della terra. Meſſer vanto

mio Petrucci mandato dalla città come abbiamo detto innanzi a

ſolleuare e Genoueſi,el Duca a preſtar fauore a Luccheſi: el quale

fece riſpondere apertamente, e con poche parole, che non ſi facea,

er loro,che Lucca fuſſe ſottopoſta a Fiorentini: non potendo eſſe

re che'l danno ſuo non ſi tiraſſe dietro, el loro, come auuiene comu

nemente, che l fuoco uicino ſpeſſe volte arde la caſa propia, e che,

piglierebbono col tempo quel partito credeſsino hauere a eſſere

vtile, e cagione della ſalute della patria. Ne primafuron partiti,

gli imbaſciadori, che ſubito per ordine del Duca, che non potea

viuere in pace feciono lega col Genoueſi con patti eſpresſi di con.,

correre ciaſcuno per la metà delle ſpeſe a difender Lucca, e accet

tarono per conforto del Papa indetta lega Lodouico signor di

Tiombino ingrato de benifici receuuti da Fiorentini, e quali ſen

doli laſciati tutori per teſtamento del padre gli aueano preſer

uata la ſignoria: Per la qual coſa mosſi e Fiorentini e Viniziani,

congrandisſime promeſſe, e molti vantaggi mandato a richies

dere el Conte Franceſco, ch'era alloggiato alla Mirandola, che vo-,

leſſe venir a lor ſoldi: gia l'aueano ridotto a conſentirlo loro,

quando el Duca dubitando, che non v'acconſentiſſe offertoli vna

figliuola piccola hauea per donna, ne da marito in quelli anni

lo rimoſſe da quel propoſito,e tirollo a ſe. E ſtando ſoſpeſi e Fio

rentini, e Viniziani, e mettendoſi in punto per romper di nuouo

guerra a Viniziani in Lombardia queſto medeſimo anno che fu

nel M. CCCCXXX. nel meſe di Febraio ſoprauuenne la morte di

Tapa e Martino, che fauoreggiaua molto la parte del Duca, La

qual coſa moſſe ſperanza, epaura a un tratto a molti, e maſſime

coloro, che temeuano non s'accoſtaſſe col Duca, come n'appariua

no ſegni euidentiſſimi. La creazione di Papa Eugenio Quarto di

nazione Viniziano fece creſcere l'animo a molti, ea molti man

carlo. El quale ſendo venuti a viſitarlo a Roma, e dargli l'ubi

dienzia gl'imbaſciadori Viniziani, Fiorentini, e del Duca,e pre

gatolo che ſi voleſſe metter di mezzo a far oſſeruare la pice a

ciaſcuno con aſpre parole li confortò a ſtare a termini loro minac

ciandoli, che tratterebbe come mimico chi la rompeſſe. E a Siena

mandò legato el Cardinal di Bologna a dirli, che voleſino viuere

in pace, e che ſi guardaſſino di pigliar l'arme, E a Fiorentini, cha

non haueano molta gente d'arme conceſſe el Signor Micheletto da

Cutignola con mille caualli ch'era ſoldato della chieſa : Le quali

coſe furon cagione di alienare dal Papa l'animo del Duca che ha.

uea in odio la pace, e di molte calamità ch'ebbe poi Eugenio con

. . º dotto
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dotto Micheletto e Fiorentini, e meſſoſi a ordine, e datoli el baſtone:

ſubito con tutto l'eſercito lo mandarono verſo Lucca : Il perche e

Genoueſi armate due naui groſſe, e cinquegalee in modo infesta

rono la ſpiaggia di Liuorno, e quella coſtiera,che a Piſa era in tut

to tagliata la uia di potereportarui, o trarne mercatanzia alcu

na. Veduto e Viniziani la pertinacia di Filippomaria, e l'animo

piu atto a guerra, che a pace giudicando vtil coſa per lo ſtato lo

ro ouuiare al male,quando comincia e non lo laſciare in vecchia

re, rinouata la lega co'Fiorentini, Marcheſe di Monferrato, e Or

lando Palauiſino,e adunate tutte le genti loro in Breſciano man

darono a dire al conte Carmignuola, che rompeſſe. Filippo dubi

tando, che non gli interueniſſe come nella guerra paſſata, che

Carmignuola non deſſe principio alla guerra con qualche ſuo gran

danno,hauendo fatto eſperienzia in pro, e incontro dell'ingegno

ſuo mandato molta gente a guardia delle terre vicine a lui,e fatte

auere buona auertenza ogni coſa preſeruò la città di Lodi:eſco

perto vn trattato, che teneua el caſtellano della rocca che s'era, ci

uenuto pel caſtello mettergente d'arme dentro, e tagliato la teſta,

a molti, ruppe quel diſegno al mimico, e per vendicarſi del Carmi

gnuola,e giugnerlo al medeſimo modo, che tentaua el compagno

ordinò,che l Castellano di Sonzino ſi conueniſſe con lui di"i la

fortezza, e fermaſſe el dì,el punto doueſſe venirui, e in cheforma

haueſsino a governarſi. Rimaſi d'accordo d'ogni coſa venendo di

notte el Carmignuola con la maggior parte de ſuoi, e auendo già

meſsi alcuni buonini d'a me dentro non dubitando di coſa alcu

na, ma ſicuro per la qualità del tempo, e per la fede prestata al

caſtellano, aſſaltato da Niccolò da Talentino, e dal Conte Fran

eeſco difendendoſi francamente, e meglio potè perduti circa mil

le caualli, che rimaſon prigioni, e molti morti ſi ritiròin Cremo

neſenon inuilito per queſto, ma con animo di porre el campo a

Cremona: Niccolò Piccinino in queſto tempo ſentendo la guerra

rotta in Lombardia laſciato ben guardate certe caſtella de Geno

ueſia confini de Luccheſi, e alcune altre hauea racquiſtate inſieme

col Conte Antonio dal Ponte adera nimiciſsimo nostro animoſo,

e valente buono mandato dal Duca come abbiamo detto di ſopra

in aiuto de Luccheſi entrato nel contado di Piſa, e preſe molte ca

itella parte per forza, e parte a patti per mezo degli pſciti di Pi

ſa, che con ſperanza di tornare in caſa loro da ogni banda erano

concorſi, e trouauan ſi appreſſo a lui s'accoſtò a Piſa, oue ſendo

ſcoperto eno trattato teneuano gli pſciti,e tagliato el capo a mol

ti, ch'erano incolpati, e molti mandatine a Firenze, e quaſi tutti

e principali della terra, accioche non veniſſe loruoglia di tentar

coſe nuo
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coſe nuoue. Laſciato el Conte Antonio con le genti ſue, e tuttie

Piſani, che ſcorreſsino quel paeſe, e da ogni canto moleſtaſsinoe

Fiorentini preſe la volta verſo Volterra : oue preſe piu castella

in ſu la prima giunta arebbe fatto gran danni a quel contado, e

alla città ſe Micheletto mandatoli incontro non aueſſe raffrenato

l'impeto ſuo. Niccolò in questo mezo al continuo ſollecitaua esa

neſi, cheſecondo e capitoli della lega moueſsimo guerra a Fioren

tini, e quali riſpondendo, che non aſpettauano altro, che dumila

caualli hauea promeſsi loro el Duca tanto furono ſtimolatirom

peſsino, e come aueſsino moſſo ſubito arebbono legente, che ſen

za indugio predando, e ardendo e paeſi noſtri ſcorſo in vald'Am

bra: La qual coſa intendendo Niccolò per oſseruar la fede pro

meſſa mandato loro e'l Conte e Alberigo con mille caualli paſsò in

Valdelſa con animo d'accamparſi intorno a quelle caſtella, e pi

gliarui qualche ricetto. UMa ſendoli data ſperanza di pigliare

Arezzo ſi partì, e mutato propoſito s’addirizzò verſo quella cit

tà, la qualefino a quel dì poi ch'era venuta ſotto il gouerno no

ſtro era ſtata fedeliſsima contentandoſi piu, e viuendo meglio ſud

dita a Fiorentini, che quando vineua ſotto la tirannide de fuoi cit

tadini: Vno Conte Mariotto nato di vile condizione,ma di gran

de animo per l'aſſai facultàauea, deſideroſo di coſe nuoue, einui

idioſo dello ſtato del compagno ſi trouò in quel tempo in Arezzo,

che ſi sforzò maculare l'egregia fede degli Aretini, e tennepra

stica con Niccolò di dargli la terra, el quale accoſtandoſi a eſſa, e

svedendo le mura piene di giouani atti a difender la patria e inten

dendo per vno de due di chi s'era fidato el conte eſſer ſuto riuelato

ogni coſa diffidandoſi poter perforza pigliarla ritiratoſi indietro,

e dato el guaſto al paeſe, e molte ville alcune caſtella a patti, e per

forza preſe,ſimilmente e Saneſi, e'l Duca preſono tre caſtelluzza

'in vald'Ambra, e al Conte Mariotto, e gli altri congiurati in

Arezzo fu tagliato el capo, e chi riuelò fu rimunerato, e fatto

cittadino di Firenze. In Lombardia le genti del Duca ſendo di

minuite per la partita di Niccolò da Talentino, che s'era accon

scio co' Fiorentini, e da loro mandato in aiuto di Papa Eugenio, e

Cremona aſſediata, e ſtretta da due campi v'aueua fatti el Car

mignuola, ch'auea nell'eſercito ſuo piu di uentiquattro migliaia

d'huomini tra pie, e cauallo,parendo al Duca con le genti ſi tro

uaua, ch'erano minor numero aſſai, non poter reſiſtere alle forze

de Viniziani,richiamò Niccolò Piccinino in Lombardia, e inten

dendo come aueano fatto ena armata di ſeſſanta naui maggiore,

che l'anno paſſato, e meſſoui ſu diecimila huomini da far fatti

d'arme ſenza, e marinari, e huomini di capo, ch'erano quaſi al

, trettanti,



v

I 9 2. Dell'Iſto r.di"
trettanti,e Meſſer Niccolò Triuigiano eſſer fatto capitano d'eſſa

º ſubito miſe a ordine ancora lui nel Teſino, vn'altra armata poco

i minore di numero alla loro,ma ſuperiore di virtù de combattenti,

e ui prepoſe a gouerno Meſſer Giouan Grimaldi Genoueſe peritiſi

mo degli eſercizi marittimi. In queſti termini ſendo le coſe del Du

ca e Viniziani, e in Toſcana appreſſo a Colle hauendo Micheletto

rotto el Conte Alberigo,ch'era entrato ne terreni noſtri a farpre

da,e toltoli circa mille caualli,e ogni coſa andando proſpera, pa

reua certamente a Fiorentini douere eſſere vittorioſi, e facilmen

te bauere a conſeguitare el deſiderato fine maſſime vedendo ri

chiamato el Conte Alberigo per ſoſpetto grande era entrato al

Duca de fatti ſuoiſe Niccolò Fortebraccio inſuperbito per le co

ſe ſeguite,e ſdegnato, che Micheletto gli fuſi ſuto prepoſtoe e fatto

capitano innanzi a lui non ſi fuſe partito da noi,e accoſtatoſi con

Papa Eugenio, e per ſuo ordine ito a campo a Città di castello,

sche s'era ribellata da lui promettendoli in brieue tempo di farla

ritornare alla diuozioneſua. Per la qual partita le coſe di To

ſcana raffreddarono, e cominciarono andare lentamente : Ma a

Cremona riſcaldauanoforte, e parendo a Capitani del Duca, che

Viniziani fuſino più potenti di loro per terra diterminarono per

acqua tentar la fortuna, e affrontarſi co la loro armata. Il perche

vſcendo ogni dì a campo, efacendo vma ſcaramuccia con le genti

del carmignuola per dimoſtrare, che no sformiſſimo el campº d'huo

mini d'arme per mettergli in ſu la armata, e fargli ſicuramente

pigliar battaglia vn dì diterminato. Niccolò Piccinino, el conte
Franc.principali del campo del duca ſecretamente col fior delle ge

ti d'arme mòtati in ſu le naui armati con la corazza indoſſo, egli

º elmetti i teſta come ſe aueſſino a far fatto d'arme a cauallo ſi diriz.

rzarono verſo l'armata de Capitani Viniziani. La qualeſendo deſi

deroſa d'attaccarſi conimici nò ſapendo, che elegni loro fuſino ca

richi d'huomini d'armeſi li feciono incontro, e appiccarono la bat

taglia ci grande animo: con ucciſione aſſai di ciaſcuna delle parti.

Ma vedendo el Capitano del'armata di gente d'arme appiècon la

a corazza, e elmetti combattere in ſu legni,efra loro el Conte Fran

ceſco,e Niccolò ſubito per eſſer pari agli auuerſari preſo el parti

sto ſicuro madò auuiſare el Carmignuola, ch'era nò molto diſcoſio

in che ſtato ſi trouaua,e come le coſe paſſauano, e ch'era neceſsario

ſe deſideraua non fuſino rotti con gran prestezza gli ſoccorreſſe:

El quale ben che fuſse pregato, e grauato da Meſser Niccolò di

mandargli aiuto, e fusſigli moſtro el pericolo portauano, e quan

to facilmente lo poteua fare, nondimeno, o,perchefuſse d'accordo

- col Duca, come molti diceuano, operehe ſendo naturalmente ſu

perbo
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erboli stimasſi poco, ſi fece beffe di lui aggiugnendo parole vit

ane a triſti fatti che hauendo fino a quel di gouernato l'armata ſe

condo el conſiglio ſuo all'ora ancora con le forze medeſime ſi di

fendeſse. Per la qual coſa vedendoſiabbandonare el capitano ſo

ſtenuto l'impeto denimici fino alla ſera, e perdute quattro delle

ſue naui ſi ritirò indietro: E intendendo come la mattina ſeguen

te in ſul far del dì e capitani del Duca diterminando ſeguitarla

vittoria rifornita l'armata di più gente, e bene a ordine lo veni

uano a ritrouare non potendo fuggire ſi fece loro incontro,eappic

cò la battaglia:la quale fu ſi aſpra, e crudele, e con tanta veciſio

ne, che rade volte gran tempo innanzi ſi ricorda in vn ſimile fatto

d'arme eſser morta tanta gente: Imperocheſendoſi accoſtate le ma

ui, e toccando l'una l'altra non altrimenti combatteuano, che ſe

fuſino ſtati in terra, quiui non ſi vedeua altro, che ſaſſi ſpiedi,

ſaette, ſpade, efuoco ardente lauorato volar per aria , traboccar

di ſangue ogni coſa:cadere al continuouo morti, aſſai bombarde,

ſpingardeſcopietti riſonar per l'aria, e non potendo fuggire ma

ſendo coſtretti a moſtrar eluiſo,non ui ſi procuraua altro, che d'am

mazzar l'un l'altro. E vedendoſi innanzi agli occhi e capitani

loro giudici, e testimoni della virtù e pigrizia di ciaſcuno confor

tarli, che no ſi laſciaſsino vſcir di manovna tanta occaſione, e che

poteano vincere, e perdere ſecondo voleano sforzandoſi ogn'uno

d'eſſere vittorioſo finalmente hauendo combattuto la maggior

parte del dì l'armata del Duca venendo di mano in mano rinfre

ſcaméto di gete cò perdita di dumila huomini l'una parte, e l'altra

meſſe in fuga quella de' iniziani, la quale per difetto del Carmi

gnuola certamente quel dì fu rotta con grandiſſimo danno noſtro,

e de Viniziani. Perche cinque legni ſolo camparono di tanta ar

mata tuttigli altri furon preſi inſieme con infinito numero di bom

barde,e altre artiglierie da combattere, e maggiorpreda di varie

coſe:che parte fu data alle genti d'arme,e partefu portata in cam

po. E ventotto naui di quelle maggiori de Viniziani furon man

date a Pauia al Duca, el quale preſe gran piacere della vittoria,

e di vederle pa endogli bauere acquiſtato riputazione aſſai hauer

vinti e Vini Aiani per acqua: Queſta auterſità,e danno riceuuto,

che fu ſtimato di piu di quattrocento migliaia di Ducati non ab

battè però l'animo della Signoria di Finegia, ma la coſtrinſe per

ſdegno a eſſer più ſollecita a vendicarſi di tanta ingiuria ſpezial

mente contro a Genoneſi, ch'aueano rotta la pace vegghiaua fra

loro. Perche armateſubito venti galee, e fatto Capitano d'eſſe

l'Aeſſer, Piero Loredano, ch'auea auuto per le virtù ſue molte vite

torie in mare,le mandarono verſo Genoua : Le quali inſieme con

i - Iſtor. Poggio 2N. quattro
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quattro galee groſſe bene armate de Fiorentini, ch'aueano per

capitano Paolo di Vanni Rucellai, e con molti gentili buomini

vſciti di Genoua, che ſi portarono degnamente, per ſperanza di

tornare nella patria in quella battaglia nauale, appreſſandoſi a

Genoua, a dieci miglia in vn golfo chiamato Rapallo ſi ſcontra

rono in ventiquattro galee, e in vna nauegroſſa, che Genoueſi ha

ueano armato, e mandato loro incontro intendendo la volta auean

preſa. Meſſer Franceſco spinola capitano dell'armata huomo di

grande autorità nella città ſendogli comandato, che gli affron

taſſe e nimici pieno di ſperanza per la vittoria riceuuta poco in

manzi meſso a ordine e ſuoi e confortatoli, con buone parole man

dò la naue armata di valenti combattitori a appiccarla miſchia

ſperando co quel legno groſſo, e col ſuo impeto metter paura agli

auuerſari e sbaragliare legaleazze noſtre. Le quali per ordine del

capitano trattoſi a poco a poco indietro, accioche e Genoueſi deſi

deroſi di pigliarli credendo fuggiſſino ſi metteſſimo a ſeguitare, e

tirati dalla cupidità della preda rompeſino l'ordine, e ſeparaſinſi

e come vidono el diſegno eſſer riuſcito,riuoltiſi indietro,e mutato

le uele per comandamèto del Capitano cominciarono a combatte

re animoſamente. E Genoueſi ſenza paura alcuna affrontatiſi col

noſtri francamente, perche le galee s'erano accoſtate inſieme ſi di

fendeuano: E aueano in modo strette tregalee Viniziane,che ac

corgendoſene lo spinola come quello, che deſideraua pigliare,vol

ſe la prora ſua verſo loro,e Ramondo Mannelli padrone d'una no

ſtra galea eſercitato aſſai nelle coſe marittime veduto el pericolo

portauano sèza mettertèpo in mezzo fatto vela,inueſti la galea

Spinola cà tanto impeto, che poco mancò nò l'affondò.Nondimeno

dopo vna lunga reſiſtenzia, perche nella ſalute di quel legno ogni

vno riputaua ſteſſe la vittoria co gräde veciſione di ciaſcuna delle

parti, la preſe. La qual coſa fu principio della rotta de'Genoueſi:

Imperoche ueduto perduta la galea Capitana,e preſo M. Fräceſco

inuilirono molto, e nò dopo molto ſpazio auedo perduto otto galee

ſi miſono in fuga:Non laſciando però la vittoria a Viniziani ſen

za perdita di molta gente: La quale fugrandiſſima riſpetto a lun

go tempo durò la battaglia,e agli animi de combattenti pieni d'o

dio,eſdegno deſiderando e Viniziani, come quelli, ch'erano vſia

vincere rendicare el danno riceuuto in Pò, e la ingiuria, e Geno

ueſi sforzandoſinon parereda meno dellegenti del Duca,ch'erano

ſuti vittorioſi. Acquistata la vittoria, della quale furon princi

palcagione e Fiorentini hauendo preſa la galea del capitano, e

meritato gran loda nel combattere l'altre, Meſſer Piero Loredano

parendoli auer fatto aſſai di vincere trouandoſi feriti de ſuoi cir

- -- -
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ea dumila huomini, e ottocento morti ſenza ſeguitare altrimenti

l'armata de'Genoueſi riſpetto a morti, e malati ſi tornòa Piſa e

Meſſer, Franceſco Spinola, e gli altri padroni di galea inſiemecon

gli ſtendardi di s. Giorgio prima a Firenze, poi a Vinegiafuron

mandati prigioni.E in Toſcana Micheletto ripreſe molte caſtella

del contado di Piſa, e di Volterra, accioche ſicuramente ſi poteſ

ſe andare da Firenze a Piſa, oue ogni dì ſcorrea, e facea gran pre

de, el conte Antonio dal ponte adera con gli vſciti di Piſa, ch'e-

ra alle stanze nel contado di Lucca ſi alloggiò a Vico Piſano: ed

eſſendo ſuta la fortuna per mare, e per terra in Toſcana propizia

in quella ſtate, in Lombardia non ſi fece coſa alcuna degna di me

moria: perche per molti riſpetti era entrato gran ſoſpetto nelle

menti deviniziani del Carmignuola maſſime per non auer vo

luto ſoccorrere l'armata loro in Pò. Fingendo nondimanco, e di

cendo, che quello auea fatto, era stato a buon fine, e con maturo

conſiglio dimostrauano non eſſere da dolerſi d'altro, che della cat

tiua fortuna di quel di dubitando che ſe ſi doleſino non gli deſsino

cagione di riuoltarſi.chiariua pure ogni dì meglio le menti degli

huomini, e appariuano ſegni d'eſſerſi mutato d'animo: Imperoche

nel principio dello autunno hauendo potuto pigliare cremona

per ſuo difetto ſecondo dicono la perderono. Eranſi di notte per un

tempo ſcuro meſſiſi in aguato preſſo alla città parecchi coneſtaboli

con molti fanti ed eranui stati tanto,che tutte leguardieſtauano

in ſu le mura, erano iti a dormire non ſtimando piu ſendo preſſo al

dì, che alcuno ſi metteſſe a far quello ſeguì:e quali come credetto

no ch'ognunofuſe a poſare,accoſtatiſi alla terra con ſcale,e ſaliti

chetamententeſenza contradizione alcuna in ſu le mura preſo

no alcune torri e baſtioni fatti per difenſion loro, e fortificaronle:

A credendo eſſer ſoccorſi dal Carmignuola,come haueano ordina

to, che già s'era partito, e appreſſatoſi quella notte a Cremona a

tre miglia con le medeſime ſcale ſmontando dentro, e preſo vna

porta vicina, e difeſala con franco animoda molta gente d'arme

v'era a guardia, e da tutto el popolo, che v'era corſo per la ſalute

della città duo di a diſpetto d'ogni huomo la tennono: Vltimata

mente non venendo aiuto vedendoſi abbandonati dal Capitane

ſtracchi, e vinti dal ſonno, e dalla continoua fatica del combatte

re, e da molte ferite diſperati della propia ſalute difendendoſi con

la ſpada in mano morirono. E coſi per difetto del Carmignuola ſi

perdè quella città la quale facilmente allora pigliaua ſe s'acco

ſtaua comedouea con l'eſercito alla terra.Mafacendo viſta d'auer

paura di trattato, e stando dubbio, e ſoſpetto, nel pigliar partito
fu cagione della morte di quevalenti,buomini e di conſ"in

- - - - N. 2 - modo
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modo la ſuſpizione conceputa di lui, che gli fu tagliato el capo

non hauendo con tanta gente da dubitare di coſa alcuna: maſſime

hauendo non molta quantità di fanti difeſa due di quella porta da

tutto el popolo.Venendo l'autunno con molte pioue rincreſceuoli,

e tali, che per la gran quantità de caualli morti in campo el Car

mignuola hauea mandato le genti alle ſtanze. Niccolò Piccinino.

auendo con molte crudeltà, e grande infamia racquiſtata tutta

la riuiera di Genoua volta a ponente, la quale Meſſer Barnabò

Adorno vſcito di Genoua auea fatto ribellare dal Duca riuoltoſi

nelle terre di Giouangiacopo Marcheſe di Monferato, e dato el gua

sto a tutto el ſuo paeſe e arſo tutte le ville in pochi di li tolſe cir

ca trenta castella, e diſperato lo costrinſe a fuggirſi a Vinegia. Di

poi tornato in cremoneſe preſe due terre de º iniziani in ſul Pò:

La qual coſa fece tener per certo a Viniziani, che'l Carmignuola

haueſſe cattiuo animo verſo di loro:Imperoche hauendo molte gen

ti alloggiate quiui intorno in modo che facilmente poteua ſoccor

rerle:come ſe non toccaſſe a lui non fece mai vno minimo ſegno di

curarſene. Perche vedendo queſte aperte dimoſtrazioni e Vini

ziani, e parlandone publicamente ogni huomo allegandone molte

in vari caſi occorſe cominciarono ſecretamente a trattare del

modo haueſſino a tenere a farlo mal capitare. Nel qual caſo meri

tò ſomma commendazione la Signoria di Vinegia,e degna di com

pararea" antica virtù de Romani: e republiche bengouer

mate, che hauendo fra dugento cittadini praticato otto meſi con

tinui della morte ſua, e tra loro ſendo ſuti diuerſi pareri, e gran

differenzie mai ſe ne ſentì nulla, ne nacque vn minimo ſoſpetto

nell'animo di perſona: In forma che mandando per lui inſieme

col Marcheſe di Mantoua ſotto colore di voler conſiglio da lui nel

conchiuder della pace ſi praticaua liberamente v'ando. El quale

venendo a Vinegia al modo ºſato con gran compagnia di gentili

buomini fattiſili incontro, e condotto al palazzo del principe, e

riceuuto nella prima giunta con lieto aſpetto, e molte buone paro

le, e con ragionamenti vari prolungato el parlare fino alla ſera

licenziato ogni buono era venuto ſeco,fu meſſo in prigione. oue

prodotte molte lettere, e teſtimoni di ſuoi fidati huomini,eriſcon

trate molte coſe, per le quali ſecondo diconogli aueua traditi, in

capo di venti di poi fu preſo in piazza tra le due colonne meſſoli

vna sbarra in bocca, accioche non poteſſe parlare gli feciono ta

gliar la testa - E coſì miſeramente morì el Carmignuola nato di

Tiamonte di uiliſſima nazione, e per propia virtù venuto, in gran

diſſima riputazione, e in tanta fama, egloria, che ſenza dubbio

nell'arte militare ſi può mettere nel numero di quelli eccellentiſsi

- º dili Cgi
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t:
mi capitani. Fu cupido aſſai d'onore,grandiſſimo mimico de ladri,e

rubatori di ſtrade, e in modo raffrenò queſta licezia moderna degli

huomini d'arme di poter rubare lecitamente, con grauiſſimo ſup

plicio di molti che per ogni tipo ſi potea ſicuramiteandare ne ſuoi

campi, e nel mezzo delle genti d'arme, come ſe fuſinoiti in vna,

città,e con tanta giuſtizia, e ſomma ſeuerità viſſe, che ſenza dub

bio tenne el principato fra tutti gli altri a tempi ſuoi:e venutoli

in faſtidio e costumi, e la connesſazione de'Finiziani dicono auer

mancato della fede ſua, ben che molti affermino eſſer ſuto morto

ingiuſtameute, e ſolo per hauer dimoſtro ſtimarli poco, e per le

ſuperbe, e villane parole vſate verſo elor cittadini mentre erano

con lui. La qual coſa fece veriſimile elmodo,nelquale lo manda

rono a morire chiudendoli la bocca, che non poteſſe parlarevna

minima parola ne nel proceſſo allegando cagione alcuna, perche

meritaſſe tale ſupplicio. Inteſa la morte di tanto capitano la pra

tica della pace,ſi teneua a Ferrara per gli imbaſciadori della lega,

e del Duca, ſi tagliò, e dimoſtrando ogni parte voler perſeuerare

nella guerra, i Viniziani dettono la cura del campo al Marcheſe

di Mantoua, e tre loro gentili huomini, e Niccolò Piccinino men.

tre chegli auuerſari non con molta ſollecitudine ſi metteuano in

ordine, per vſcire a campo ſeguitando lafortuna, che nel Cremo

neſe viuente el Carmignuola ſe gli era moſtra proſpera,preſe mol

te terre con gran velocità dando la battaglia a Ponte Oglio, el

quale e Viniziani aueano fortificato, e confortando e ſuoi nelle

primeſquadre ſendo ſenza elmetto in teſta li fu dato d'ona uer

retta nella collottola,eferito in maniera, che cadendo come mor

toa terra del cauallo, e da ſuoi portato a braccia con grandiſſimo

dolore di ciaſcuno al padiglione ſendo offeſo vn neruo che ſoſten

ta molto el lato ſiniſtro degli huomini, e per molte coniettureap

parendo euidentiſſimi ſegni, che la verretta fuſſe ſuta auuelena

ta:per ſomma diligenzia de medici,e aiuto de bagni campò la vi

ta,ma ſempre poi da quello lato andò zoppo: La malattia di Nic

colò ritardò dal ſuo corſo la fortuna proſpera del Duca,e per con

trario inſieme co conforti del Marcheſe di Monferrato ch'era ve

nuto a Vinegia, e affermaua per certo le forze,e l'animo di Filip

po eſſer diminuito molto fece pigliare animo a Viniziani tanto

che raquiſtarono parte a patti, e parteperforza la maggiorpar

te delle caſtella haueano perdute, exiandio viučdo el Carmignuo

la. Ein Toſcana Niccolò da Tolentino con volontà del Papa di

chi era ſoldato condotto da Fiorentini, e tocco danari per la ma

remma di Siena da Soana, e groſſetto venendo ne terreni noſtri

con danno aſſai de Saneſi, e di tutti e paeſi loro, onde paſſaua, ac
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cozzatoſi con Micheletto, e racquiſtate quaſi tutte le caſella del

contado di Piſa aueano perdute, e da lle ancora tenenano e saneſi

appiè di Montetopoli in quel di P.jas affrontarono con le genti

del Duca, che s'erano meſſe inſieme per paſſare ne terreni de sane.

ſi:le quali benche fuſſino molto maggior numero che le noſtre nodi

meno dopo vn lungo fatto d'arme, e tale che infino a quel dì

miuno con maggioranimoſità, e forza ſe n'era veduto a

, ſimile in Toſcana nelle guerre paſſate furon rot
º , a te,epreſi più di mille canali, e gran quan
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Giſmondo Imperadore fa, e riceue danni da Fiorentini, ed è

coronato a Roma. Si fa pace tra l Viſconte e Viniziani e

Fiorentini. Papa Eugenio perduta la Marca, e ribellataſi

Roma ſi fugge trauueſtito a Firenze. Niccolò Piccinino,

rompe l'oſte nimica a Imola. I Luccheſi pigliano l'arme

contra Fiorentini, e ſi fa nuoua guerra, e poi ſegue la pace,

e'l Viſconte non l'oſſerua, e'l Piccinino riceue piu volte

danno in Lombardia, e piglia Verona, e Franceſco Sforza

la ripiglia. Il Patriarca Vitelleſco, è poſto prigione, e vi

muore, e'l Piccinino paſſa in Toſcana. - - - -

In N queſto mezzo ſendo l'Imperado

re Sigiſmondo pe conforti del Duca,

che gli auea promeſſo a ſue ſpeſe, e

con le ſue genti ſicuramente con -.

| | durlo a Roma, e venuto in Italia

per pigliar la corona dell'imperio,

e a Lucca fermatoſi aſpettando le

promeſſe grandi di Filippo, che riu

i: ſciuano uane circa dumila cauagli,

SA Vngheri Boemi e Tedeſchi, ch'erano

in ſua compagnia intendendo, che

le genti de Fiorentini erano preſſo a Lucca alla campagna ſcelti

di loro circa ſecento caualli inſieme con quelli guardauano la ter

ra, vſcirono fuori in vn tratto," el campo: el quale

preſtamente pigliando l'arme, e mettendoſi a ordine meglio potè

con gran danno loro gli rimiſe dentro, con pericolo nondimeno

della vita di Micheletto, el quale nella primagiunta de barbari

ſendo nello padiglione propio ſapraggiunto da vn di loro, ch'era

in grandiſsima riputazione tra ſuoi, e opinione di gagliardo, e

i 2N 4 datogli
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datogli d'wna mazza di ferro in ſu la testa ſenza dubbio pelcol

po grande ſarebbe morto, ſe la bontà dell'elmetto non l'aueſſe

campato, e fattolo riſentire in modo, che animoſamente riuol

toſi al nimico con la ſpada lo paſsò dall'ºn canto all'altro, e git

tollo morto a terra del cauallo. scuſandoſi dipoi l'Imperadore di

queſto caſo, e ch'era ſtato contro a ſua voglia in capo di due meſi

poco amico noſtro, e del Papa ſenza fare danno alcuno, onde paſ

ſaua: veduto nondimeno innanzi partiſſe dare el guasto a tutto

el contado di Lucca, e con ogni crudeltà s'eſa nelle guerre ardere,

e mettere in preda el paeſe, e tagliare le vigne, e quanti alberi

erano ſopra la terra n'andò a Siena: oue ſendo confortato da Sa

meſi, che pigliaſſe l'impreſa contro a Fiorentini, come quello ch'e-

ra venuto ſolo per incoronarſi, e viſitare el Papa, e non con ani

mo d'auere a far guerra, non ne volle far nulla: ma ben dette li

cenzia a ſuoi che volendo andaſſimo a predare ne terreni nostri, e

ci trattaſſino come nimici, e quali ſcorſi in Valdarno, e entrati in

vn caſtello chiamato Capoſelui, che Saneſi ci aueuano tolto a tra

dimento, e tenendolo, ci feciono danni aſſai: dipoi riuolti verſo

la Caſtellina, ch'è preſſo a Siena otto miglia, e finto d'eſſerſi fug

giti dall'imperadore ſcoperti furono preſi, e la maggior parte

morti, e a molti tagliate le mani, e rimandati per dare eſemplo a

gli altri. Sigiſmondo ſendo stato cinqueia Siena determi

nando pigliare partito a fatti ſuoi mandò imbaſciadori al Papa

per intendere quello haueſſe a fare della ſua coronazione, col qua

le rimanendo d'accordo con certe condizioni non neceſsarie a re

plicarle del meſe di Gennaio MccccxXXII. n'andò a Roma,oue

congranpompa, e molte cerimonie dal Papa fu coronato : Del

quale nuouo modo di coronare Imperadore par neceſſario per

ºrtile di chi legge, poi che accade al propoſito dirne qualche coſa,

e onde ſia proceduto. Concioſiacoſa che a tempi antichi a Roma

fuſsino coronati d'ona grillanda d'alloro ſolo quelli, che per ha

uer preſo per forza qualche città inimica dell'imperio Romano,o

ſoggiogata, o vna prouincia, o rotti li eſerciti denimici chiama

ti dalle genti d'arme, o dal ſenato imperadori trionfauano, La

quale ſanza venuta da Romani antichi fu anche doppo la per

duta libertà ritenuta da Tiranni, che chiamauano ceſari,ò Impe

radori, ſi che ed eſſi dncora ſi recauano a gran gloria l'eſſere ſtati

tre, o quattro, o piu voltegridati Imperadori, e ciò"ndoſi a

grande onore lo faceuano anche nelle monete intagliare » . La

qual corona d'alloro auendo per le virtù loro meritata non ſolo

quel di trionfauano ma tutti e dì ſolenni, e feſte publiche perri

cordazione di tanta gloria portauano, Ceſare dittatore rotto le

A leggi
-
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leggi romane fu el primo, che impetrò dal ſenato portarla ogni

dì : el quale modo di trionfare eziandio perduta la libertà da ti

ranni, che ſi chiamauano Ceſari, o imperadori ſi ritenne, in tan

to che loro ſi gloriauano, e per gran gloria lo faceuano intagliare

in ſulle monete d'eſſere ſtati tre, o quattro volte ſalutati impera

dori, dagli eſerciti. Carlo Magno per benefizi fatti alla Chieſa

Romana,e pe meriti ſuoi verſo piu Pontefici, fu el primo appreſº

ſo Latini chiamato imperadore de Romani, e coronato da Papa

Leone Terzo: onde è nato queſta nuoua conſuetudine di far coro

mare gl'Imperadori dal Papa : CAMa qual ſorte di corona,e come

fatta vſaſſe Carlo Magno, e ſuoi ſucceſſori a noi non è noto. Ma i

due che habbiamo veduti incoronare a di noſtri Giſmondo, e Fede

rigo da Papa Eugenio, e Niccolò ſuo ſucceſſore la portarono d'oro

guernita di gioie, e di pietre prezioſe,acconcia ſopra'l capo, infog

gia di croce, la quale fu poſta loro in capo a San Piero, e quindi

andarono con vn Piuiale in doſſo a guiſa di Sacerdote a San Gio

nanni Laterano, e poi ritornarono a San Piero con gran pompa,

e cà marauiglioſo apparato.Ma è venuto vn'eſo,o più toſto abu

ſo barbaro, e peruerſo, cheinnanzi alla coronazione ſi inſcriuono

Re de Romani, e preſa la corona imperadori, come ſe fuſſe piu de

gno il nome imperatorio, cheregio: Coſa peruerſa,e contraria al

vero: ſendo el nome reale antichiſsimo, e appreſo de Romani in

gran venerazione; ma in odio riſpetto alla ſuperbia di Tarquinio

ultimo loro Re, e il nome d'imperadore a tipo della libertà côſueto

elaudabile, e conceduto a molti nomepieno d'onore, e gloria, che

tanto duraua quanto el trionfo, poi mancaua, e quelli cittadini

non piu imperadori, ma trionfali ſi intitolauano. E Marco Tul

lio Cicerone paſſando innumerabili altri fu chiamato dallo eſer

cito imperadore, e arebbe trionfato ſe la guerra ciuile di Ceſare,e

pompeio non l'aueſte impedito. Queſte coſe ho detto per far pa

leſe quanto ſia differente queſta palliata incoronazione data ſen

za verun merito da quella vera, la quale ſi concedeua in premio

di qualche ſingolar pruoua fatta in guerra: ſendo queſta forma

d'eleggerel'imperadore nuoua inuenzione, etrouata nel Milletre

da Papa Gregorio Quinto di nazione Tedeſco, la quale per pi

grizia, e mancamento degl'Italiani fino a queſti tempi s'oſſerua.

Tartito sigiſmondo da Lucca el capitano de Fiorentini, meſſo in

punto le genti caualcò nel contado di Siena: Oue arſo quante vil

le, e caſe trouò, e dato el guaſto a tutto el paeſe fino inſulle porte

della città: non vi laſciando coſa alcuna, che ſi poteſſe oſare, o

fuſſe buona a nulla menandonegran quantità di prigioni, e molto

maggior numero di beſtiame n'andò a campo a capoſeluiselquale

- . . .
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in capo di due meſi ſendo ſtretto da ogni pare, e tutto di ſenza

intermiſsione combattuto con molta occiſione di ciaſcuna parte

finalmente perduta la ſperanza ſi dette con ſperanza e patto, che

chi v'era a guardia liberamente ſe ne poteſsi andare. E gli rſciti

in queſto mezo de Genoueſi hauute certe galee armate da Vini

riani, e venute in riuiera di Genoua tutta quella parte uolta

verſo leuante predando, e ardendo el paeſe tennono in continua

tribulazione. E l'armata de Genoueſi auendo perdute tre galee

perfortuna di uenti preſſo all'iſola di Sicilia ſi tornò a caſa. E in

Lombardia la fortuna de Viniziani, inſieme col capitano ſimu

tò, e Bordellano, che preſente el Carmignuola s'era ribellato da

loro, per forza fu preſo, e meſſo a ſacco, e quaſi che guaſto, acciò

che portaſſe pena del peccato commeſſo, preſo oltra a queſto Ro

manengo, e Fontanella caſtella groſſiſſime n'andarono a campo a

Sonzino: ouehebbono fatiche aſſai riſpetto alla molta genter'e-.

ra dentro a guardia, e alla qualità della terra. Sollecitandola

nondimeno al continuo con le bombarde, ne laſciandolo poſare,e

con trabocchi, e altri ſtrumenti bellici ogni dì mandando perter

ra delle caſe dentro con la morte di molti e coſtrignendo el popo

lo abbandonar le proprie caſe e dormire allo ſcoperto non poten

do piu adunarſi inſieme a difenderla terra, ne in luogo delle mura

ch'erano gittate a terra dalle bombarde far ripari,e argini altiſ

ſimi con gran foſſi, come nel principio auean fatto ſtracchi,e vin

ti dalla virtù di chi era attorno furono sforzati arrenderſi, e ſal

uato le robe vi reſtauano, e le perſone dar la terra: La quale pre

ſa fra pochi dì ebbono a patti la fortezza dal caſtellano. In que

ſto mezzo el signor Niccolò da Esti Marcheſe di Ferrara moſſo

dal duca n'andò a Vinegia, e confortando quella ſignoria a vo

ler porre vna volta fine alle guerre, e viuere in pace trouandoli

aſsai ben diſpoſti ordinò innanzi la partita ſua, che gli mandaſ

ſino imbaſciadori col mandato libero a poterla conchiudere: ſi

milmente ſcriſſe al Duca, e Fiorentini, che vi mandaſſino, e coſi

feciono, e andouui Meſſer Palla Strozzi, Meſſer Piero Beccanu

gi, Nerone di Nigi Dietiſalui, e Meſſer Giouanni d'Agobbio

Mentre che a Ferrara ſi teneua queſta pratica, e con varie cauil

lazioni riſpetto all'ambizione de Viniziani ſi menaua per la lun

ga, fra Breſcia, Bergamo e Como ſi feciono molte ſcaramuccefra

le genti de Viniziani, e quelle del Duca, eauendo preſo e Vini

ziani alcune caſtella vltimamente per difetto, e colpa di Meſſer

Giorgio cornero in val di tulina riceuerono grandiſsimo danno,

nella quale ſendo entrato Meſſer Giorgio con molta gente a pie, a

a cauallo, e con maggior animo,ar-i-
- . . te paſa
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te paſſato auanti ſnza inuestigare, oue ſi fiſsino e nimici chiuſo

da ogni banda da Niccolò Piccinino inſieme con cinque condot

'tieri, e mille dugento caualli fu preſo, e mandato a Milano: ſolo

ve trecento caualli per tragetti, e vie difficiliſſime a vſcirne capa

rono. Il perche e Viniziani coſtretti dal biſogno feciono loro ca

pitano el Marcheſe di Mantoua, el quale del meſe di Dicembre

preſa la cura dell'eſercito, e con l'aiuto de Guelfi occupata tutta

la Valcamonica nelle caſtella d'attorno mandò alle stanze tutte

le ſue genti: La pace che in queſto mezo a Ferrara ſi trattaua do

po molti oſtacoli finalmente per virtù di quel signore, che come

amico comune proccuraua elben publico del meſe d'Aprile nel

d4 cccc.XXXIII. ſi conchiuſe, con condizione, e patti che'l Duca

laſciaſſe a Viniziani tutto, che poſſedeua in ghiara d'Adda : e

cioche in Bergamaſco e Breſciano hauea preſo da pola pace, e che

al Marcheſe di Monferrato non ſolo reſtituiſce quello gli auea tol

so, ma che s'obligaſſe per parentado, e amicizia hauea col Duca

di Saudia a fargli rendere quanto teneua lui di ſuo, e che Orlando

Palauiſino fuſe ſuo raccomandato, el Daca non poteſſe tener

nulla in Toſcana: ne di qua da Pontriemoli,e eModona mandar

gente d'arme, o pigliare luogo alcuno: nefar lega nuoua, o pi

pliarper raccomandato perſona ſenza licenzia della lega: a Lui

gi dal Vermo fuſſe renduto lo ſtato degli antichi ſuoi, che teneua

in Piacentino, e prigioni da ogni partefuſino liberi, E Fioren

tini, e Saneſi tutte le coſe perdute durante la guerra riaueſsino,

e ogni ºnofuſe tenuto a darne la poſſeſsione l'ono all'altro fra

trenta di e non facendo ſe le poteſsimo pigliare con l'arme in ma

mo, e Filippo fuſſe obligato non preſtar loro fauore. E Luccheſi

ternandoſi in poſſeſsione delle terre haueano innanzi al princi

pio della guerra, e restituendol'altre ſi godeſsimo l'antica libertà.

zel ſignor di Piombino contento allo ſtato teneua non poteſſe rac

comandarſi, o accoſtarſi ad altri, che a Fiorentini, e che ciò che

fuſſe occupato ingiuſtamente da collegati ſi rendeſſe. Publicata la

pace, e aſſegnato vn certo termine alle parti a ratificare, e pas

rendo a ogni buono, che le coſe haueſsino lungo tempo a poſare,

e Italia inferma per le continue auuerſità recano ſeco le guerre

haueſſe a riſpirare. El Duca di Cºtilano mobile, e d'ora in ora di

varia opinione per marauiglioſa cupidità hauea innata da natu

ra difar naſcere d'ena guerra vn'altra: ſotto colore di mandare

el conte Franceſco nel reame a difendere contro alla potèza del Re

Alfonſole terre gli auea laſciate sforza ſuo padre tolſe tutta la

Marca al Papa. Di che ſeguì, che l'ino ſeguéte Mcccc.XXXIIII.

ribellandoſi e Rºmani per ordine di Filippomaria, Eugenio fuco

stretto



204 Dell'Iſtor di M.Poggio
ſtretto fuggirſi ſecretamente, e ſtraueſtito per mare andarne a

Tiſa, e poi a Firenze: onde partitoſi, e andato prima a Bologna,

e poi a Ferrara ſi tornò a Firenze al concilio de Greci, nel qual

tempo molte coſe tentò el Duca contro di lui, ma tutte in diuerſi

modi, e per mezo di vari capitani come moſsi da loro propri,per

non parere aueſſe rotta la pace: E auendo mandato el Papa a Bo

logna che s'era ribellata da lui per mezo di Batista da cannetolo

ſemila caualli, e quattro mila fanti ſuoi e de Viniziani, e noſtri

ſotto il gouerno di Niccolò da Talentino determinado ſcorrere

quella terra, che era a ſua diuozione vi mandò Niccolò Piccini

no, el quale venuto alle mani con le genti noſtre preſſo a Imola

del meſe d'Agoſto l'anno M CCCCXXXIIII. dopo vno aſpro fat

to d'arme di cinque ore li ruppe, e preſo tremila cinquecento ca

ualli, e molti fanti de mimici ne mandò prigione, Niccolòda Ta

lentino, a Milano, oue non molto dipoi morì di ueleno ſecondo la

vniuerſale opinione. Vltimamenteſendo difficile vincere le coſe

ſono naturali non auendo piu refugio alcuno di ricoprire l'animo

ſuo, ne potendo piu fingere come nimico dell'ozio, e della quiete

apertamente ruppe la guerra. E auendo perduta la ſperanza di

racquiſtar Genoua, che nel McCCCXXXV. s'era ribellata da lui

per opera di Meſſer Tommaſo da campo, fregoſo lor Doge: ico

mandò a Niccolò Piccinino paſſaſſe con l'eſercito ſuo in Toſcana,

el quale partendoſi da Parma, e venendo verſo serezana, ch'era

de Genoueſi, e teneuanla contra a ogni debito di ragione, preſola

perforza ne venne a Lucca, e ſcorrendo nel contado di Piſa, e

mettendo a ſacco, e guaſtando alcune caſtella piccole, e alcun'al

tre reſeruandoſe: andando a Lucca coſtrinſe quel popolo benche

maluolentieri a romper la pace: Per la qual coſa e Fiorentini fate

to venire con gran preſtezza el Conte Franceſco della CAMarca,

che la maggior parte del tempo ſi poteua dire ſoſtentaua le gente

ſua alle ſpeſe noſtre: lo mandarono in quel di Piſa per raffrenare

l'empito denimici, e ritenerli, che non predaſsino, e deſono ei

guasto a tutti que paeſi. El quale venuto a Piſa, e inteſo come

7Niccolò fingendo di volere andare nel reame in aiuto del Re.Al

fonſo, ch'hauea fatto lega col Duca neltempofu menato da Gaeta

a e Milano prigione, e ſi metteua a ordine per paſſare.Arno, per

mettere a ſacco el contado noſtro, e come chiedendoli danari le

ſue genti gli auea confortati, e promeſſo di condurli fra pochi di

in luogo, oue per la quantità della preda facilmente tutti diuen

terebbono ricchi s'accampò con le genti ſue preſo ad'Arnover

ſo Firenze: facendo diligentiſsima guardia e oſſeruando tutti e

paſsi che Niccolò non poteſſe venire in ſul noſtro, di che accorº

- - gendoſi
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gendoſi Niccolò, e ſtando purea ſperanza di mettere a eſecuzio

me il diſegno ſuo: conſumato due meſi in vano ſe ne andò alle ſtan

ze a Lucca : oue con grandiſsimo diſagio d'ogni coſa ſtette quel

verno, credendo a Meſſer Batiſta da campo Fregoſo, che gli auea

promeſſo tor lo ſtato a Meſſer Tommaſo ſuo fratello, ſe gli faceſ

ſe ſpalle, e s'accoſtaſſe con le genti alla terra quando glielo man

daſſe a dire. El quale diſegno certamente ſarebbe riuſcito ſendo

la fortuna deſideroſa di ueder coſe nuoue, ſe el popolo leuatoſi, p

CMeſſer Tommaſo non haueſe cacciato fuori el fratello, maſsi

me ſendo venuto Niccolò con marauiglioſa preſtezza al tempo

determinato. Nel quale el Conte veduto partito Niccolò, race

quiſtate ſubito molte castella perdute in quel di Piſa entrato nel

contado di Lucca come nimico, e meſſo a fuoco, e fiamma, tutto

el paeſe : prima ripreſe le terre perdute de Luccheſi che poteſſe

tornare a ſoccorrergli. Imperocheſendo partito da Genoua, e ve

nuto a Parma, e per ripoſare le genti ſue, ch'erano ſtracche, e per

mettere a ordine vettoleagiia aſſai per portarla a Lucca : ſtando

piu che non credette: fu quaſi, che cagione di far perdere quella

terra, e conduſſela a gran pericolo: in modo che vn capo di ſqua

dra laſciatoui da lui a guardia con la ſua brigata, e trecento fan

ti per la careſtia grande v'era dentro, eper la fame molte volte

tentò di dar la terra: La quale dopo la pace rotta, e la partita di

2Niccolò in forma haueano stretta e Fiorentini con bastioni di e

gname forniti di valenti huomini, e benguardati hauean fatti a

tutte le porte, che non ne poteua vſcirperſona, ne entrarui coſa

alcuna per ſuſsidio del popolo, e parea quaſi impoſsibile eſſer ſoc

corſa hauèdo preſi tutti e paſsi, e fortificatoli, onde Niccolò ha

uea a paſſare volendo dar loro aiuto. Pure la ſperanza delfauo

re di Niccolò, che ſi diceua verrebbe preſto, e'l conforto di molti

imbaſciadori haueano mandati in diuerſi luoghi a pregarli ſi met

teſsino di mezzoa accordargli, e fare auer loro la pace: gli man

tenne in propoſito di ſtare ancora a vedere qualche poco di tem

po, eſopportare molti diſagi giudicando ogniincommodo,equa

lunque difficultà pergraui, che le fuſsino eſſere piu vtile, che la

ſeruitù. Niccolò adunque determinando ſoccorrergli meſſo a or

dine vcttouaglia aſſai, e rinfreſcate le ſue genti inteſo come el

Conte hauea preſo tutti e paſsi dell'Apennino, pe quali ſenza

lunghezza di via ſi poteua peruenire a Lucca, e fatto gran ta

gliate, e foſsi che caualli non poteſsimo paſſarli, e preſoui alcu

ne fortezze piccole riuoltoſi in Lunigiana per luoghi aſpri, e

montuoſi diſceſo tra Serezana e Pontriemoli n'andò a campo al

faſtello di Barga fortiſsimo di ſito, e d'buonini v'erano a guar
s --- dia i
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dia: oueſtando ſenza ſoſpetto,e negligentemente facendo leguar

die debite, e l'altre coſe neceſſarie a vn campo, riſpetto che l Con

te franceſco era diſcosto trita miglia, ne altri lo poteua offende

re poco mancò chenon fu rotto con grandiſsimo ſuo danno. Impe

roche temendo el Conte, che ſe ſi perdeſſe quel caſtello, tutta la

mötagnia di Piſtoia per paura nò ſi ribellaſſe mandadoui circa du

mila caualli, e millefanti a ſoccorrerlo,nò prima furono entrati

nella terra, che inteſo el gouerno di Niccolò inſieme cà legiti u'e-

rano détro a guardia uſcì poco innazi dì,e aſſaltado el capo, e giu

gnèdolo alla ſproueduta,e diſordinato facedo dimoſtrazione d'eſ

ſer molti piu nã erano in modo câbatterono, che ſe aueſsino ſegui

tata la uittoria, come legºti di Niccolo ſi cominciarono a mettere

in fuga come quelli erano pieni di ſoſpetto, che tutto el capo no fuſ

ſe ſopraggiunto, certamète lo rôpeuano. Ma parèdo a noſtri hauer

fatto aſſai riſpetto a quello stimarono,e forſe no ſi rifidando nelle

forze loro preſo Lodouico da Gonzaga giouaneſigliuolo del Mar

cheſe di Mantoua, ch'era alla guardia del campo, e alcuni altri

buomini d'arme, e quelle coſe vennono loro alle mani ſi tornarono

al Conte e Niccolò ſi leuò da campo dalla terra, e ritraſſeſi in luo

go ſicuro. Sollecitauano al continuo e Viniziani, e pregauano, e

Fiorentini, che non potendo piu defenderſi Lucca ed eſſendo coſtret

ta a venir loro alle maniper forza faceſsino paſſare el conte in

Lombardia accioche inſieme conle genti ſi trouauano fatto vn pon

te ſopra l'Adda rompeſſino al Duca,e dandoli affanno, e che pen

ſare di difendere lo ſtato ſuo gli vſciſſe di mente el ſoccorrer Luc

ca, e moleſtare altri. Ma non lo volendo conſentir loro e Fioren

tini,perche publicamente ſi diceua queſta eſſer arte perche noi non

haueſſino Lucca: per lor medeſimi con l'eſercito ſi trouauano, dili

berorono rompere,epaſſar el fiume dell'Adda: el qualeſenza dub

bioarebbono paſſato ſe le pioue continue per parecchi di non gli

aueſſero ſturbati. Imperoche meſſo a ordine ogni coſa, e fatto el

ponte di legname,e portatolo in ſu carri con animo di fermarlo in

quella parte, che confina col Bergamaſco:vn lor condottiere di gra

de animo con vna ſquadra di caualli feciono aguazzo contro al

l'impeto dell'acque paſſare dall'altra ripa per aiutare a fermare

el ponte come era neceſſario. El quale meſſo in ſu certe naui celle

molti fanti, che gli biſognauano, e lui co caualli ſuperato la vio

lenzia dell'acqua arriuato dal canto di lain ſul far del dì non po

tendo in niuno modo per la velocità del fiume, e la moltitudine del

l'acque, ch'erano piouute la notte, e haueano innalzatole, ficcar

pali, o, fermar traui ſecondo richiede, ne poſare coſa alcuna ne

letto del fiume riſpetto alla piena,e le maui non potendofar fici

ne eſer
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ne eſercitarſi: ma più preſto portando pericolo e ſpeſſe volte di af,

fondare per la grande riuoluzione dell'acquefacendoſi di chiaro,

e vedendo tutto el paeſe pel romore ſparſo, che mimici erano paſſa

ti gridare all'arme,e concorrere al fiume diſperadoſi di potere eſe

re ſoccorſo dal campo per amor del fiume mandatoſi innanzi tutti

e ſuoi per non metterli alla morte, e vedutone paſſati la maggior

parte, e alcuni periti nell'acqua lui l'ultimo entrato col caual ſuo

ch'era gagliardo nel fiumea guazzo paſſò, e ritornoſi a ſuoi Ta

gliata ogni ſperanza per allora di fare el ponte in ſu l'Adda ve

dendo e Viniziani auer rotto in Lombardia, e riſuſcitato la guer

ra contro al Duca, mandarono el Marcheſe di Mantoua : Meſſer

Giouan Franceſco lor Capitano in ghiara d'Adda con animo di pi

giiare non hauendo molti oſtacoli quelle caſtella, v'erano, di che

dubitando Filippo ſubito ſcriſſe a Niccolò tornaſſe in Lóbardia:el

quale laſciato ogn'altra coſa indietro in quattro di ci gran veloci

tà arriuò in ſul Pò:oue meſſo vn dì intero a paſſare l'eſercito,el ter

zo di s'accampò preſto a Viniziani: e quali marauigliandoſi di

tanta celerità, e dubitando della venuta ſua per non hauer attac

carſi co lui ſi ritraſſono in luoghi forti,e pieni di paduli:ouenò ſi

poteua andare ſe non per vna ſola via:onde partendoſi per la ca

reſti a delle vettouaglie: mandarono in Bergamaſco, e poſaronſi

preſſo a vn caſtello chiamato Bulgeria: nel qual luogo ſendo ſopra
ti, ſgiunto da Niccolò, che per le montagne di Bergamo era venuto,

tanto terrore meſſe negli animi loro,che laſciato circa ſecento car

ee ri carichi, e molti in preda a nimici carriaggi ſi riduſſono in luoghi

at, ſicuri conoſcendo e Viniziani e diſegni fatti eſſer riuſciti pel con

trario, e altrimenti non ſtimauano.E il Duca eſſer più forte di loro

in ſu campi di nuouo richieſono e Fiorentini li mandaſſono el con

1: te per opporlo a Niccolò, La qual coſa non potendo ottenere per

º la opinione era generata nelle menti degli huomini: che faceſſino

inſtanzia di far paſſare el Conte in Lombardia per liberar Luc

ca:hauendo per male, ch'ella veniſſe ſotto l'imperio noſtro:nevo

lendo conſentirlo e Fiorentini non parendo faceſſe per loro manda

riti re tanto diſcosto vn tale Capitano, e rimanere ſenza ſuſsidio alcu

mo:finalmente impetrarono, ch'egli andaſse fino a Reggio : eſcor

reſſe in Parmigiano:accioche Niccolò per ſoccorrere Parma ſile

uaſſe dalla impreſa d'accamparſi intorno a Bergamo: come auea

a già cominciato: auendo preſo, e disfatto alcune caſtella vicine a

quella città, e mettendoſi in puntoper poterui ſicuramente an

gº dare a campo, Maintendendo come il Conte era venuto a Reggio

% per ſicurtà dello ſtato di Filippo laſciato Bergamo n'andò alla vol

ta di Parma: comandando alla maggior parte delle genti del Du

º calo
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calo ſeguitaſino, e menando gran quantità di maeſtri di legname,

e molti carri e muli da portare ponti di legno e ſcale, e altre arti

glierie e uettouagliapublicamente diceua, che andaua a liberare

Lucca e leuarne ogn'uno da campo. Della qual coſa hauendoſo

Iſpetto e Fiorentini, e temendo che non paſſaſſe più oltre, reſtarono

d'accordo co'Viniziani, che'l Conte ritornaſſe in Toſcana,ea Luc

ca per reſiſtere alle forze di Niccolò: il che facilmente conſentiro

no non parendo loro auer fatto poco transferire, la guerra in To

ſcana: Il perche el conteper l'alpe di Modena diſceſo ritornò a

Lucca e Niccolò trouando tutti e paſſi, onde era venuto el Conte

eſſer tagliati, e ben guardati riuoltoſi per altra via tutta volta

s'accostaua a noſtri, per la qual coſa el conte dubitando delle aſtu

zie e arti del nimico, e conſiderando la varietà della fortuna, e

maſſime ne fatti d'arme,ben che haueſſe fanteria aſſai, e bene a or

dine nondimeno pergiucar ſicuramente e viuere ſenza dubbio al

cuno e ſtare a petto a Niccolò ſcriſſe a Fiorentini volea più gente

d'arme: E quali non hauendo altro modo ſubito, mandarono a Vi

miziani a domandar Guidantonio Manfredi Signor di Faenza,

che veniſſe al Conte con cinquecento caualli ſi trouaua:el quale

hauendo già chiesta licenzia a Viniziani perſdegnogrande hauea

có loro preſtamète neuenne in capo a Lucca. El Conte vededoſi a

ordine di gente, e ogni altra coſa ſubito richieſe e Fioretini e Vini

ziani lo pagaſſimo del ſeruito: E Fiorentini per la metà loro, che

'aucano condotto ſenza metter tempo in mezo l'accordarono. E

Finiziani ſdegnati per non l'auere voluto mandare in Lombardia

quando vollono determinando non voler pagare ſe non que ſolda

ti militaſsino di la dal Pò allegando molte ragioni per le quali mo

firauano non eſſer obiigati a queſto pagamento non ſolo ricuſaua

no quello era giuſto, e onesto,e a che erano tenuti,ma ſparlauano

molto contro a lui tanto che fortemente in ſecreto s'acceſe verſo

di loro. Parea alla maggior parte della città noſtra, e quaſi a tutti

quello era certo, che queste cauillazioni null'altro voleſſimo ſigni

ficare ſe non fare adirare el Conte, e dargli cagione, che ſdegna

toleuaſſe el campo da Lucca, e che noi rimanendo con vergogna,

e danno dell'impreſa fatta non pigliaſſimo quella città, nella qua

le haueuamo ſpeſo numero infinito di danari:e che haueſimo ſem

pre a ſpendere, come era ſtata noſtra vſanza antica per fargli grà

di,e accreſere la potenzia loro:perche trouandoſi in queſte difficul

tà e Fiorentini,e domandando el Conte a loro, come quello era per

turbato, cioche reſlaua hauer da Viniziani, e intendendo che gli

era riconciliato col Duca, di che n'appariuano ſegni manifestilli

mi: maſſime hauendo riceuuti gl'imbaſciadori ſuoi in campo con

lieta
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lieta ceratefuor de l'opinione di ciaſcuno, onoratoli, non facendo

º dimoſtrazione alcuna ne con parole,ne cenni d'auer odio,onimici

rzia contro a di lui, operarono tanto con lui, che reſtò paziente d'a-

ſpettare,ne ſi muouere onde era fino a tanto che mandaſſimo imba

ſciadori a Vinegia,e intendeſſimo l'animo loro. E fatto queſto ſu

bito mandarono a Vinegia Coſimo de Medici huomo prudentiſsi

mo: e diſomma autorità, e amiciſsimo ſecondo ſtimauano di Meſ

ſer Franceſco Foſcaro loro Doge,e di molti altri gentili huomini,

che gouernauano,giudicando e per la riputazione di Coſimo nel

la città, e per molti mezzi hauea facilmente auer acconciare o

ºgni coſa e ridurli a fare el debito loro. El qualevenuto a Vinegia

con diuerſe ragioni, e maggior prudenzia moſtrò , che l'onor loro

per oſſeruar la fede richiedeua che pagaſsino el conte comeerano

dbligati pe capitoli fermarono con lui, quando venne a ſeruigi

della lega,e che ricordandoſi del beneficio riceuuto poco innanzi

quando con grandiſsimo incommodo ſuo, e noſtro laſciato Lucca

era ito a Reggio per leuare Niccolò da Bergamo: e la guerra di

Lombardia, che li premeua douea non ſolo ſatisfare agli oblighi,

ma dimoſtrare gratitudine: non ſendo niuna coſa più degna di ri

“prenſione in vn priuato, non che in vna republica, che mancar

della fede,erópere el giuramèto coſa ſantiſsima,e intata venera

-zione appreſſo degli antichi, che i gradiſsimi pericoli della libertà

propia ſolo erano reſtati contenti al giuramento ſenza altra cau

3ione: ſendo pericolo grande, e da conſiderar diligentemète hauer

buona auuertenza, che ſdegnato el Conte per vendicarſi non ſi ac

cordaſſe col Duca, e che la potenzia del mimico per queſto mezzo,

non diueniſſe tantogrande, che loro haueſſino a ubidire, perche gli

pregaua coſi come conoſceano la città ſua hauer ſodisfatto al con

te per la parte gli toccaua, ancora loro non volendo eſſer tenuti

mancatori di fede oſſeruaſſino quello haueano promeſſo. Ma e Vi

mizianigia hauédoſi fermo nell'animo d'acquiſtare l'imperio d'i-

talia : hauendo per male ſi faceſſe guerra altroue che in Lombar

dia, accioche quello ſi pigliaua fuſſe loro ſecondo aueano e patti

cò noi come quelli che col fauore de'Fioritini, e per mezzo loro in

poco tempo haueauoguadagnato Treuigi, Breſcia, e Bergamo: e

moltealtre terre groſsiſsime in Lombardia,e crepanano,che Luca

ca veniſſe alle mani noſtre, tenendo poco conto del danno delor con

federati, e ſecondo l'rſanza loro facendo tanta ſtima dell'amici

zia, quanto vi ſi moſtraual'rtilità inuidioſi del bene, e della feli

cità del proſsimo dimoſtrarono far poca ſtima della fede, e di Co

ſimo, el quale dolendoſi de l'auer tenuto poco conto delle promeſſe

fatte, e meno di lui, ſe n'andò a Ferrara,oue ſi trouaua Papa Eu

a Iſtor. Poggio O genio
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genio pefatti del concilio de'Greci. M.Giuliano Dauànzati dipoi

madato imbaſciadore a Vinegia da'Fiorè. a far di nuouo eſperie

zia dell'animo loro - e richiederli di quello medeſimo hauea fatto

Coſimo: preſtamente ſi tornò indietro, riferendo alla ſignoria vna

riſposta piena d'arroganzia, e di faſtidio fattali da Viniziani: che

ſendo il tempo di far nozze nella città, e la terra riuolta a farfe

ſta, e darſi piacere: non gli poteano riſpondere fra quindici di mee

ra quaſi poſſibile in que tempi dilettoſi pigliar deliberazione al

cuna , Niccolò Piccinino in queſto mezzo come babbiamo detto

tentato ogni luogo in uano pel paſſare l'alpe per la piu corta via

i" , non gli riuſcendo el diſegno mandato la vettouaglia vo

a portare a Lucca, e molti carriaggi a Caſtiglione caſtel de'Luc

che ſi posto nel giogo dell'Appennino : ſi tornò in C24odeneſe con

animo di paſſare pel Bologneſe, o, per la Romagna in Toſcana, di

poi riuolto verſo Bologna mandò a richiedere el Papa,che gli pia

ceſſe darli el paſſo pe'terreni ſuoi promettendo non lo offendere in

coſa alcuna, e ſenza danno paſſarvia. La qual coſa concedendoli el

TPapa,e bauendo certe promeſſe da lui: che ſi volterebbe nella Mar

case togliendola al cite la restituirebbe alla Chieſaxdatoſi la fede

l'uno all'altro, e come per terre d'amicizia paſſato Bologna, che

mà parea ui fuſſe ſtato mai gente d'arme: ſi posò in ſul fiume Indi

te per la via va in Romagna; e fingendo volerſcenderein Toſca

ma mandato el ſignore Aſtorre de Manfredi con due ſquadre di ca

ualli eletti a porre'l campo a Oriuolo caſtel de' Fiorentiniin Ro

magna ſubito venendoli dietro con tutto l'eſercito lo preſe,e meſe

ſe a ſaccomanno, e Fiorentini perduta la ſperanza de Vinizian

vedendoſi abbandonare da loro,e hauendo partiti cattiui allema

ni,e da l'un canto eſſer Niccolò congrande eſercito vicino a terre,

iti loro, dall'altro la ſpeſa inſopportabile ſenza vtile, e diſegno

niuno di poter hauer Lucca riſpetto all'eſſer occultamente fauo

rita di conſiglia, gente e ogni altra coſa:per inuidia; e per hauere

a male diueniſſe noſtra, e la potenzia di Filippo ridurſi tutto con

tro a loro,e fuor d'ogni debito di ragione eſſere futi ingannati, ta»

citamente acconſentirono che l Conte s'accordaſſi col Duca, e con,

chiudeſſe vna pratica tenuta piu tempo in queſta forma: che l

conte fra pn termine aſſegnato aucſſe dal Duca certa ſomma di

danari reſtarono d'accordo. E madonna Bianca ſua figliuola per

moglie:l'offeſe ſi leuaſſino, e che'l Duca ritraeſſe le genti deterreni

noſtri e reſtituiſſe tutte le genti ci hauea tolte nel tempo della guer

ra: Lucca reſtaſſe, nella ſua libertà: e partito lo eſercito deterreni

loro faceſſino lega co Fiorentini per dieci anni laſciando tutte le

caſtella anean perdite a Fiorentini e confini loro non paſsaſsino

e 2 A) le ſei
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te ſei miglia le poſſeſſioni e terreni teneuano giuſtamente in qua-.

lunche altro luogo foſſino loro: e che chi moueſſe gnerra, o mole.

faſsino l'un l'altro santandeſe bauer rotta la pace: e lui lecita.

mente poteſſe ſoccorrere che fuſſe offeſo, e fare contro a uiolatori

della quiete,e ozio. Fatto l'accordo col Duca per opera del conte,

nel Mccccxxxº III e acconcio deſtramente molte coſe apparte

menti alla quiete loro in ſuo nome ſenza fare publicamente men

zione alcuna de Fiorentini, per le quali in niuna coſa ſi deroga

ma alla lega de Viniziani: Parendo alla città noſtra, ea tutto eli

reggimento di farſi beniuoli e Luccheſi con qualche benefizio, ea

trar loro dell'animo el ſoſpetto aueano meritamente concepnto, i

che noi voleſsino tor loro la libertà, e ridurla in ſeruitù,e taglia

re ogni ſdegno innato nelle lorº menti per le guerre paſſate, e dar,

loro cagione, che la pace haneſe a eſſere ferma, e perpetuariſera,

matoſi la rocca del porto di Motrona, el caſtello di Montecarlo vi

cino a Lucca a dieci miglia tutte l'altre coſe, che d'accordo reſta

uanoloro, e aueanle preſe nel tempo della guerra, donaron loro,

Ter queſto e molte altre dimoſtrazioni tutto di appariuano, niu

no era, che non giudicaſſe, che Fiorentini, el Duca ſi fuſsino in

modo riconciliati, e tali ſegni ſi vedeſsino di beniuolenzia, che

gran tempo aueſsino a ripoſarſi, ma l'animo ſuo nimico dellapa

ce, e dell'ozio prestamente ſi ritornò al ſuo naturale appetito, e

facendoſi beffe di ciò, che ſi conteneua nell'accordo fatto pel conte

da dargli e danari promeſsi in fuori, e ritrarre le genti d'arme del

contado noſtro, nulla oſſeruò di quanto per quello era obligato: il

perche partendoſi Niccolò da Oriuolo, e laſciatolo ſenza niuna

guardia, accio che e Fiorentini lo pigliaſsino a lor poſta,e accam

patoſi preſſo a Farlì, e non molto dipoi ito a campo a Rauenna,

che la teueuano i Viniziani, e datoui alcuna battaglia fra pochi

dì hauutola a patti, e fornitola di gente in vn tratto per mezzo

di trattati contro alla fede data al Papa,ſi riuoltò indietro, e pre

ſe Imola, Furlì, e Bologna: E intendendo come e Viniziani per la

partita del Marcheſe di Mantoua, che era ito a ſoldo del Duca

riſpetto, che dicea l'aueano voluto fare aumelenare, ed era diue

nuto loro inimiciſsimo aueano fatto capitano dell'eſercito Gatta

melatabuono animoſo,e di gran conſiglio, e che hauendo racqui

ſtate tutte le terre in Bergamaſco, auea preſe poco innanzi Nic

colò n'era ito a Cremoneſe dubitando di qualche nouità in Lom

bardia laſciate ben guardate le terre hauea occupate in Roma

gnaſubito con tutte le genti ſue con grandiſsima celerità comin -

ciandoa imbiancare le biadene venne al Pò : el quale paſsando

prettamente n'andò a campo a Caſal maggiore in Cremoneſe,

- - - - - - O 2 ch'era
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ch'era de Viniziani, e in capo di diciannoue di perforza di bom

barde gittate in terra la maggiorparte delle mura preſe a patti.

E ſollecitando al continuo, e ſtimolando le terre del Breſciano, che

ſi deſsino al Duca, e ritornaſsino all'antica diuozione della caſa

de Viſconti ſtaua attento, e metteua ogni diligenzia d'ingannare

el capitano de Viniziani, ch'aueua preſa tutta la ripa dell'Oglio,

e accampatoui tutte le ſue genti per paſſare dal lato di là, e per

leuarli da queſta opinione, e dar loro a intendere, che gli haueſsi

la mente volta altroue fingendo di volere andare a campo alp5

te della Bina, ch'era fortiſsimo, e da ogni canto hauea vna for

tezza: piantate le bombarde, e conſumati piu dì in vano per in

gannare e nimici: finalmente diſcoſtatoſi circa dodici miglia lun

golariua del fiume, e fatto vn ponte di legname in ſu le botti, el

qualea queſto fine hauea fatto fabricare in Pò, e tenealo a ordine

non vi ſendo in quella parte perſona a guardia liberamente paſsò

e mandato parte delle ſue genti inanzi a trouare quelle del Mar

cbeſe di Mantoua lui pel Mantouano ſecretamente ne venne ap

preſso col resto dello eſercito con animo di giugnere Gatta alla

ſproueduta eromperlo: La qual coſa facilmente ſarebbe riuſci

ta: ſe vno huomo d'arme di Niccolò preſo da mimici non haueſse

paleſato ogni coſa, perche Gatta dubitando di questo ſi ritraſse

uer Breſcia preſtamente,e con tutto el campo s'accoſtò alla terra,

già era diſcoſtato dodici miglia quando fu riferito a Niccolò, che

egli era ſcoperto, e mimici s'erano ridotti in luogo ſicuro: per la

qualcoſa con aiuto del Marcheſe di Mantoua paſsato con l'eſer

cito l'oglio in brieui dì da Atontechiaro in fuori, e Palazzuolo

cheſtettono forti, tutte quaſi le caſtella del Breſciano per paura di

non hauere el guaſto alle biade,ch'erano mature per eſsere alla fi

me di Giugno s'accordarono con lui. Per la ſubita venuta di Gat

ta non aſpettata da alcuno, e per l'eſsere accampato preſso a Bre

ſcia a cinque miglia, e per la ribellione di tante terre ſendo sbi

ſgottiti e Breſciani: vna parte della terra mandandoui el capita

mogente d'arme a guardia dentro, non li uole accettare, dicen

do, che lor ſoli eran ſuffizienti aſsai a difenderla, e eſsendo diui

ſa la città in due parti come habbiamo detto innanzi cioè Guelfi,

e Ghibellini ciaſcuna di loro ſeperatamente volea, e domandaua.

al podeſtà, che li deſse le fortezze aguardia maſsime e Guelfi al

legando,che s'apparteneua a loro ſoli per che la parte auuerſa era

partigiana del Duca, ne era da fidarſi di chi era parte, e mimico

della ſignoria di Vinegia, e tanto andarono in la con parole vil

lane, e altre coſe dipendenti da quelle, che ſe la virtù di Meſser

eranceſco Barbaro buono d'eloquenzia, e prudenziaſ",
- - - - - Cl26 Crg
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che era a gouerno di quella città co'conforti ſuoi,e ragioni euiden

tiſſime non uaueſſe riparato, certamente con l'arme in mano la

chiariuano,efaceano grandiſſimº ſcandalo: ma lui dicendo a cia

ſcuno, che non faceua per loro, ne lo richiedeua la qualità del tem

po, che pna delle parti come mimica fuſſe dichiarata per ſoſpetta,

e per non ſi fidar di lei fuſſe priuata della guardia della città: e

che ſi genererebbe ſcandalo pernizioſiſsimo, ſe fatto poca siima

d'una parte della terra: ſi deſſe la guardia all'altra, e ſarebbe vn

dar cagione a chi ne fuſſe ſchiuſo di ribellarſi dalla ſignoria, e co

me ne tempi di ſoſpetto era difficile a prouuedere, e difenderſi da

mimici di fuori, non che da quelli dentro li riduſſe con diuerſera

gioni in termini che furon contenti di laſciar queſta cura della ter

ra a lui. E coſi reſtando pazienti ſenza eſſere offeſa niuna delle

parti, e ſenza vergogna d'alcuno ſecondo richiedeua l'onor della

ſignoria: La diligenzia di M. Franceſco ſaluò quella città: e ricò -

ciliati molti de principali inſieme, e fatti molti parentadi fra le

parti, preſe ſopra ſe il carico di proteuedere a biſogni occorrenti

della terra: e mantenendo tutta quella guerra gli animi de citta

dini d'un uolere in tanti affanni, ch'ebbono la preſeruò, e tennela

ben diſpoſta.Gattamelata auendo le genti ſue ragunatefra el La

go di Garda, el Mincio, efacendo ogni coſa Niccolò di tagliarli

la via di poter auer commodamente vettouaglia, e di poter ſoc.-

correre le terre de Viniziani, lequali hauea in animo di pigliare

con poca fatica, ſubito accorgendoſi del penſiero del nimico meſ

ſoſi a ordine per far fatti d'arme ſi fece incontro a Niccolò, eſi

mile Niccolò a lui con fermo propoſito quel dì d'eſſer rotto, ord

pere e nimici: e'l fiume del Chieſo, che diuideua l'uno eſercito dal

l'altro ſendo creſciuto piu che l'uſato fu cagione, che non poſſen

do paſſare non s'attaccarono . Stando in punto l'una parte, e

“l'altra per auere a fare inſieme. Vedendo e Viniziami el Marche

ſe di Mantoua eſſer uenuto in campo di Niccolò con quattromila

huomini a piè, e a cauallo: dubitando di tanto numero di gente,

e oltra questo, che qualche condottiere deloro non ſe n'andaſse dal

CMarcheſe diuuſo vna parte delle lorgenti per le caſtella vicine

per difenderle con tutto el resto dell'eſercito ſi tornarono a Bre

ſcia per ſicurtà di quella città. Per laqual coſa ſendo reſtato el

campo libero a Niccolò d'andare a ſuo modo ſenza alcuno oſta

colo,doue volca, molte delle terre de Viniziaui parte uolontaria

mente, e parte per la parte auea dentro preſe: e il CAMarcheſe

di CMantoua riuolto nel Veroneſe piu altre tra l'Ateſi,el Mincio

ſenza troppa difficultà ſimilmente occupò: Ed eſſendo ſtato meſ.

ſo dentro nel caſtel di Valeggio dal castellano della rocca ve:
Iſtor.T'oggio, Q 3 nendoui
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mendoui Giouanni Malauolta condottiere de Viniziani con trecen

to caualli a guardia di quel luogo laſciatolo entrare liberamente

nella terra, come quello era nuouo del trattato ruppe, e preſa tut

ta la compagnia ſua a penali dette ſpazio di fuggire, e ſolo ri

tornaſsi a Breſcia, Andato di poifra pochi dì verſo Verona con

l'eſercito in tre di non uiſendo chi le difendeſſi preſe tutte le ca

ſtella del Veroneſe. E tutta la montagna, e popoli abitauano in

quelle ualli:come gente mobile, e deſideroſa di coſe nuoue e parti

giana ſi ribellò e detteſi al Duca:oue eſſendo iti molti di ſuoi alcu

mi condottieri della parte contraria mandatiui da Viniziani con

gran danno raffrenarono la troppa audacia loro per le coſe pro

ſpere ſuccedeano. Niccolò da altra parte hauendo preſo Monte

chiaro castel groſsiſsimo,che l'auea chiamato,e meſſo a ſaccoman

no ſecento caualli v'erano a guardia,n'ando a Roado:oue facendo

ſegli incontro Gattamelata a bandiere ſpieghate con franco ani

mo dal leuare del ſole fino alla notte feciono fatto d'arme con tan

to animo, e tanta fierezza, che difficilmète ſi ſarebbe potutogiudi

care chi n'aueſſe hauuto el meglio. Vedendo e Viniziani el Duca

eſſer più potente di loro in ſu campi : per leuarſi d'addoſſo el Mar

cheſe di Mantoua, e farlo ritornare a guardare lo ſtato ſuo: e per

dar animo a ſudditi loro, e mantenerli nella fede: ſubito feciono

vna armata in Pò di cento ſeſſanta quattro legni con animo di

mandarla a danni del Marcheſe: La qual ha uendo fornita, e cari

ca di bombarde,e ogni qualitàd'artiglierie atte a combattere vna

città per acqua e per terra, e caricato altreſeſſanta naui minori

di" neceſſarie all'armata crearono capitano d'eſſa Meſſer Tiero

Loredano huomo in que'tempi e in pace,e in guerra di gran ripu

tazione, e conſiglio,Tornando Niccolò a Roado a campo, e fra po

chi dì preſo a patti non ſolo quello ma altre caſtella, e le genti de'

Finiziani inſieme col capitanoſtandoſi la maggior parte del tem

po a Breſcia: diterminò porre el campo intorno a Breſcia:rifidan

doſi in brieue tempo per carestia di vettouaglia hauerle a piglia

re, Di che temendo e Viniziani ſcriſſono al Capitano, che ſi sfor

zaſſe condurre tanta gente, che poteſſe campeggiare a petto a Nic

colo,e che ſubito con la maggior parte dell'eſercito per la più com

moda via poteſſe n'andaſſe a Verona, e quella città inſieme con

l'altre terre forniſce ſecondo richiedeua la condizione de tempi

perche partendo di notte da Breſcia, Gattamelata con cinque mi

la cauallt d'huomiui eletti, e venendo al fiume del Mincio per ten

tare di paſſare aguazo ſe era poſſibile cercando in uari luoghi, e

trouandolo tutto guardato dalle gente del Marcheſe di Mantoua,

ch'erano in ſu la riua delfiume dubitando per l'aucrº leuato

Ci r0



Libro Settimo, 2 I 5

el romore, e gridato all'arme dinò eſſer rinchiuſo, e di dietro, e di

nanzi aſſalito con tanta celerità ſi tornò a dietro, che non ſi posò

mai,ne dì, ne notte ſenza mangiare,o, bere fino a tanto arriuò a'

Breſcia. Auendo poca ſperanza Niccolo di poter ſecondo auea

diſegnato di pigliar Breſcia per fame, e minore d'auerla per forza

riſpetto alla quantità delle gente d'arme v'era dentro n'andò a

campo a Orci nuoui: el quale hauendo combattuto quattordici

di continui ſenza frutto ne ſi rifidando di sforzarlo facendo penſie

ro di partirſi accordatoſi con vn capo di ſquadra v'era a guardia

lo preſe a tradimento. Di che entrò tanto ſoſpetto, e paura nelle

menti del popolo di Breſcia. e in modo sbigottiti che certamente

faceano qualche mutazione, ſe la prudenzia di Meſſer Franceſco

non aueſe riparato, e al continuo atteſo a confortargli, e leuar

via ſcandali fra l'una parte,e l'altra, e vna câgiurazione riuela

toli, che ſi teneua dentro non punita ne ricercatola, ma ſopitola, e

ſimulato di nò neſaper nulla: mostrando per non deſtar coſa niuna

rziandio a chi n'era caponò li eſſer nota,e nò ne tener conto. E pa

rendo a ogni huomo, che Gattamelata nò ſi doueſſe partire co l'eſer

cito di Breſcia per eſſer alla difeſa di quella città ſe Niccolò, che

era vicino vi ritornaſſe ſolo meſſer Franceſco preponendo la ſalu

te della patria a ogni altra coſa, e riputando, che ſi conteneſſe in

non laſciare libero lo stato loro in Lombardia a diſcrezione di

2Niccolò, e ostargli ſe s'adirizzaſſe a Verona lo confortò, che la

ſciato qualche parte e non molte delle ſuegente a Breſcia con l'al

tre ſubito non per la via auea tenuta poco innanzi, ma per le

montagne n'andaſſe a Verona. El quale conſiglio piacendo a Gatta

ſubito preſa la volta ſopradetta verſo Trento per luoghi aſpriſſi-.

mi e montuoſi, e tali, che piu volte ebbono a farſi la via loro me

deſimi con le tagliate, finalmente dopo molti diſagi, e grandiſſimi

pericoli riſpetto all'eſserguardati tutti que monti da mimici per

duto in più ſcaramucce ebbe a fare con loro circa ottocento ca

nalli in capo di quattro di arriuò a Verona: La qual coſa fu molto

vtile per lo ſtato de Viniziani, e principalmente a tener conforta

ti e Veroneſi che n'auean biſogno. In queſto mezzoſendo con gran

deeſpettazione meſſa a ordine l'armata de Viniziani,e aſpettan

doſi che volta pigliaſſe el Marcheſe Niccolò da Eſti, come quello,

ch'era in certo chi aueſſe a cominciare a offendere, e qual fuſſe il

diſegno dato per difenderſi da loro ſe faceſſimo penſiero di moleſtar

lo condotto mentre ſi metteuano in punto dumila caualli e cinque

cento fanti ſi staua a vedere:ma riauuto pel mezo del Papa, che

era a Ferrara Rouigo, e molte altre caſtella che Viniziani auean

tenuto in pegno circa quaranta anni rinnouata la lega antica t'ac
- - O 4 cordò
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cordò con loro l'armata entrata in Pò ſoprajiando, e tardando

più che non richiedeua el biſogno : dette tempo al Marcheſe di

Mantoua di prouuedere,e fortificare tutti queluoghi, e quali po

teuano offendere. Il perche fatti fortiſſimi castelli di legname lun

go la riua del fiume, e fitto tre ordini di grandiſſimi pali e colle

satoli inſieme accioche le naui non poteſſimo accoſtarſi, e fatto ba

ſtioni di mano in mano a canto al fiume,emeſſoli in luoghi commo

di, e armatoli di valentiſsimi huomini, e di molteſpingarde, e

cerbottane, e balestra in modo che li vietaſſino lo ſmontare in ter

ra, afforzato oltra queſto la rocca Oſtilia, che è inſulla riua del

Tò, e il caſtello di Sermione, e fattoui con catene, e steccati, e con

ſgente ogni riparo neceſſario quanto teneua el ſuo vicino al Pò, e

onde ſi poteſſe porre in terra fornì d'huomini, e bombarde,e qua

lunche altro rimedio atto a tenerglidiſcoſto. Niccolò Piccinino

mentre ch'el Marcheſe faceua questi ripari contro alla potenzia

dell'armata parendogli per la aſſenzia di Gattamelata, che fuſe

venuto el tempo di pigliar Breſcia: fatto comandamento a tutte

le genti del Duca che veniſono in campo a lui, ſubito tagliato le

vene dell'acqua cheforniuano Breſcia per condotto, e volti per

altro corſo alcuni fiumi e riui vicini, che dauamo gran commodi

tà alla terra, acciò che el popolo sbigottiſſe, u'andò a campo, e

prestamente per non pretermettere coſa alcuna richiedeua vna

oſſidiome vi fece fare tre baſlie intorno in diuerſi luoghi atti a mo

leſtarli, e non laſciando poſare ne dì, ne notte al continuo gli te

neua in aſſa affanno. E come capitano deſideroſo di gloria, eac

corto a ogni caſo poteſſe naſcere, con ſomma diligenzia, e indu

ſtria ſtimando per la poca gente d'arme v'era dentro pigliarla per

forza, o coſtrignere el popolo per la fame, e rincreſcimento del

campo intorno a arrenderſi ragunatoui tutte le forze del Duca, e

3ran copia di guaſtatori,e fattoui portare le bombarde, e ritti mol

ti altri edifici da eſpugnare vna città, quella cinſe intorno, eſtrin

ſela quanto ſi poteua, in modo che quelli della terra ogni dì vſci

uan fuori contro a quelli delle bastìe, e con aſſai veciſione d'huo

mini tutto di combatteuano. Vedendo el signor Taddeo da Efti

peritiſſimo in fatti d'arme, e di grande animo rimasto a guar

dia della terra con mille caualli, e ottocento fanti : Niccolò oc

cupato in far tutti e prouuedimenti atti a aſſediare vna terra

con conſigli di meſſer Franceſco, nel quale staua la ſalute della

città armate le ſue genti, e molti huomini atti del popolo di Bre

ſcia, e ordinatoli a ſquadre aſſaltò el campo efatto gran danno,

e morti alcuni, e preſi ſi tornò dentro : Di che ſdegnato Niccolò,

e parendogli, che queſto atto fuſe proceduto per ſtimarlo poco:
- - -
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fattoſi piu forte di gente, e piantate le bombarde, e altri inſtru

menti da mandare a terra le mura, e ſollecitato di enotte el trar

re: in pochi di con lo ſpeſſeggiare delle bombardein forma intro a

nò, e ſpianò vn gran pezzo di muro,che cittadini non ſi rifidando

poterſi difendere feciono penſieri di accordarſi, e dargli la città.

Ma la diligenzia, e prudenzia di Meſſer Franceſco compartendo

la gente d'arme, el popolo e mettendoli oue era neceſſario, eman

dando quegli, ch'erano ſoſpetti oue non era dubbio alcuno, come

buomini atti a far grandiſsimo vile in ſimili luoghi confortan

doli al continuo dolcemente a difendere la patria, le moglie, efi

gliuoli, e le ſuftanzie loro, chiamando ciaſcuno nominatamente

per nome, e promettendoli rimunerazione aſſai : tenne quel po

polo tanto confortato, che fu cagione di fargli con franco animo

ſopportare ogni fatica, e promettere di non fuggire alcuno peri

colo per la ſalute della patria. Il perche tutto di 'ſciua fuori,e fa

ceua grandiſsime ſcaramucce conimici con aſſai danno di ciaſcu

mo, e eſſendo cadute pe colpi di bombardevna gran parte delle mu

ra d'inſulle propie ruine con inſopportabile fatica combatteua co

gli auuerſari,perche oltra aleferite, e pericoli ſoſteneua el dì, e la

notte ancora aueano attèdere ſenza alcuna quiete a raccòciare le

mura,e fare ripari in modo che la maggior parte di loro ſendo laſ

ſi, e ſtracchi, e ſenza ſperanza di meglio era quaſi diſperata: la

virtù,e l'animo delle donne loro, che lauorauano al pari degli huo

mini, efaceuano ogni coſa non ricuſando alcuna fatica di dì,e not

tegrandemetegiouò alla ſalute di quella città. La quale nonpa

rendo loro forte a bastanza a quel modo dal canto dentro lungo

le mura feciono vno argine di terra groſſiſſimo, e alto al pari delle

mura, e intendendo comegli aumerſari faceano foſſe ſotto terra

per riuſcire nella città fattiſi loro incontro, e riſcontratiſi ſenza

alcun lor danno in loro con fuoco, fumo, eferro gli coſtrinſono a

tornare indietro: vedendo Niccolò non gli riuſcire diſegno niu

no, el popolo ſtar piu duro non ſtimò di principio, pera'tra uia ten

tò di pigliarla: cioè ſcalzare vn'alia di muro della terra da fon

damenti, e a vntratto facendolo ruinare dentro alla città, e en

trare ſu per quelle ruine con tutte legenti. Di che accorgidoſi chi

era ſollecito e null'altro proccuraua che la ſalute della città,riuol

to in quella parte, onde hauea a uenire la ruina gran quantità del

popolo e huomini d'arme con trauigroſsiſsime, e legname atto a

tenere el muro quando paruelor tempo lo arroueſciarono indietro

addoſſo a nimici, e ptrouargli che aſpettatano el còtrario effetto

m'ammazzoronogrà numero. Nºi parea alla fortuna auer fatto el

debito corſo uerſo la città di Breſcia halièdoli madato intorno vn

- capita
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capitano vigilantiſsimo, e di grandiſsimo ingegno con eſercito

aſſai, e cupido di gloria, che non gli laſciaua mai poſare, che an

cora volle affliggerli d'wna peſte grauiſsima a ciò che in vn me

deſimo tempo non haueſsino meno a guardarſi da mimici publichi

che da priuati: La quale benche fuſſi grandiſſima,nondimeno non

fece mancar loro l'animo di difender la patria : anzi vedendo la

diligenzia,e prouuedimento di Meſſer Franceſco di far curare gli

infermi e mandargli a viſitare da medici, efar ſepellire, e morti

alle ſpeſe della signoria, e ſoſtentar d'ogni coſa neceſſaria, chi mi

hauea ſuſtanzie da ſe, e mandare oltra queſto per riſpetto delle

vettouaglie fuor della terra molto popolo, donne, e fanciugli, e

buomini vecchi, che n'andarono volentieri conoſcendo tanta pie

tà verſo di loro gli fece diuenire piu ardenti, e di migliore voglia

a reſiſtere al campo e ametterſi alla morte per la patria. Niccolò

prouato ogni coſa, che ſi richiede a vn perfettiſsimo capitano per

hauer Breſcia: tagliato le vene dell'acque uiue, ch'andauano nel

la città, deriuati e fiumi vicini, gittate in terra gran parte delle

mura fatti foſsi ſotto terra per riuſcire dentro ſtraccò e ſuoi e

quelli della città con le battaglie continoue, e con le bombarde

determinò tutto adirato, e imbizzarrito di far vltimapotèzia di

gittare in terra vna torre chiamano Monbellana con le bombar

de, e per quella rottura entrarui, e coſi fatto preſtamente con tan

to animo,e tanta fierezza aſſaltò la città, che fu marauiglioſa fa

tica a reſiſtergli: pure la virtù de combattenti vedendoſi innan

zi agli occhi la ruina della patria, e la disfazzione ſua con ani

mi oſtinati di voler piu preſto morire, che perdere: vinſe l'auda

cia de mimici, e doppo parecchi ore continue durò la battaglia aſ

priſsima, e crudele con morte di piu di dugento degli auuerſari,

e circa quaranta de loro gli ripinſe indietro. El capitano ſtiman

do, che per la miſchia grande era ſtata el popolo ſtracco, e laſſe

fuſſeito a poſare, e maſsime vedendolo partire ſubito con tutte

le genti ſi riuolſe a dare la battaglia a vn'altra parte della terra

oppoſta a queſta: onde ſendo ributtato con aſsai danno de ſuoi ſi

ritornò a padiglioni. Erano per la lunga ſtanza intorno a Breſcia

morti molti buonini di Niccolò," , e ognuno era

sbigottito, e hauea a male queſta impreſa ſenza conoſcer di far

frutto eccetto el capitano, che deſideraua hauerne onore, eſtaua

fermo in propoſito di pigliarla, e ogni dì da diuerſi luoghi glimo

leſtaua, e con bombarde, e trabocchi, e briccole eſimili inſtrumen

ti mai gli laſciaua poſare: pure morendone de ſuoi molti nell'ac

coſtarſi alla terra per le balestra, ſpingarde, e cerbottane, di che

erano ben forniti dentro, gridando tutto el campo, e condottieri,

e capt
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e capi di ſquadre, e coneſtaboli, che come pecore andaliano alla mor

te ſenza ſperanza di uincere, e che fendoui morti molti ualenti

hu omini non ſi uoleano piu metterea pericolo della uita in uano,

el capitano moſſo dalle querele e doglienze de ſuoi, e del non haue

re opinione di poterla pigliare,ſendo la fine del meſe di Dicembre

ſi partì, e mandonne le genti alle stanze: ma minor numero aſſai

che quelle u'auea condotte, perche dicono eſſerui morti piu di du

mila buonini intorno de ſuoi, e di quelli della terra circa ottocen

to, e dugèto foreſtieri, il che non è da marauigliare ſendo ſtato cia

ſcuna parte di boniſsimo, e franco animo a offendere, e difendere

ne ſolo in quella ſtretezza di Breſcia la uirtù degli huomini eſserſi

dimoſtrata gradiſsima in ſaluare la patria,ma quella delle donne,

Le quali comune opinione fu, che co conforti loro fuſino cagione

principaliſſima della ſalute ſua. Imperoche non tanto stauano a

ſomminiſtrare a mariti l'arme, e ſaſsi e altre coſe opportune, ma

eziandio con l'arme in mano combatteuano in modo,che vn dì ha

uendo per ſtracchezza, e affanno laſciato gli huomini vna parte

delle mura ch'auea la battaglia libera a diſcrezione de nimici ſole

loro correndoui preſto ſoſtennono l'impeto degli auuerſari tanto,

che vi uenne rinfreſcamento di gente: e ſoccorſo,e coſi non dimo

ſtrando paura, ne dolore, ne uiltà per le ferite,o, ſangue, o, morte

di fratelli mariti, o figliuoli meritarono ſomma câmendazione, e

dettono materia aglihuomini vedendo la carità loro verſo la pa

tria di non fuggir pericolo alcuno per mantenerla. PartitoNic

colò, e leuato el campo ma laſciato Italiano Frullano con dumila

caualli per le caſtella d'attorno, che lui auea preſe a prouuedere,

che non poteſſe entrarvettouaglia in Breſcia, e dar loro a intende

re non auea perdata la ſperanza di pigliarla, e far che ogni dì

ſcorreſſe pelpaeſe d'attorno fino in ſu le porte, e nò gli laſciaſſeri

ſpirare. È Viniziani non haueano maggiorſtimolo,ne a niuna co

ſa tanto penſauano quanto ſouuenire a vna fedeliſſima città, e

proccurare in che modo potesſimo fornirla di frumento, e faruene

andare:e Niccolò pel contrario ogni prouuedimento facea, e que

sto era el ſuo principal penſiero di riparare, che non vi ſe ne por

taſſe, e per ouuiare a queſto hauea fatto fare molti fosſi grandisſi

mi intorno alla città per tagliare e pasſi, e in certe valli, e monti

preſſo a Breſcia auea ritte parecchi baſtie,emeſſoui gente aſſai alla

guardia in modo che era difficilcoſa a poterui portar nulla. Fece

molte pruouenondimeno Gattamelata, e con varie arti tentò di.

mandarui vettouaglia: ma tutti da Niccolò e la gente ſua non

ſenza danno di ciaſcuna parte furon preſi. Pure vna rotta ch'eb

be Italiano a ponte del fiume della Sarcinella quale fu morto el

figliuolo
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figliuolo e circa mille buonini di que del Duca e lui col resto delle

genti fu costretto ritrarſi a monti e luoghi forti fu cagione di far

pigliare vn poco d'animo a Viniziani,e ſoſtentare l'auuerſità che

ſi moſtrauano grandi.Ma non vedendo a niun partito modo di po

ter ſoccorrer Breſcia e tutti e pasſi eſſer preſi per terra penſaro

movn'altra via,e diliberarono prouuedere a biſogni di quella cit

tà in vn modo difficilisſimo, e degno d'eſſerne fatto ricordo, e man

dato alla memoria delle lettere. El Lago di Garda anticamente

detto Benaco, del quale eſce il Mincio è poſto tra Verona e Breſcia.

La lunghezza ſua è circa trenta miglia, e la larghezza dieci, e

l'ultima ſua punta va verſo la città di Trento, intorno al lago

ſon molte caſtella e terre groſſe abbondantisſime d'ogni coſa. In ſu

la bocca, onde eſce el Mincio u'è il caſtello di Peſchiera del conta

do di Verona,ma occupato dal Marcheſe di Mantoua. El quale

có còſiglio di Niccolò per pigliare più facilmente le terre v'erano

de Viniziani,e per ouuiare, che non ſi portaſſe del lago vettoua

glia a Breſcia armò più legni,e pel Mincio gli mandò nel Lago. E

Viniziani per reſiſtere ancora al Duca per acqua, e non abbando

re le terre loro in ſu la riua del Lago e ſoccorrere Breſcia ch'era

ſtretta e patiua diſagio del vitto feciono per forza di remi andare

ſu per l'Ateſi di là da Verona venti miglia dua galee ſottili e più

altri nauili non molto grandi: e tratto dell'acqua le galee, e diſar

matole in modo,che non vi reſtaua ſe non e corpi, e quelli fortifi.

cati, e meſſi in ſu vaſi: come ſe l'aueſſino a uarare con argani, e cur

ri,oue era neceſſario, e altri ingegni atti a ſimili eſercizi perter

ra, e perfoga d'huomini le conduſſono a un laghetto vicino alla

montagna ch'è ſopra el lago di Garda:e ſimilmente le naui,e corpi

loro, e altre parti disfatte era neceſſario, a volere arriuare al La

go Benaco paſſare cl monte: il che era difficiliſſimo, perche era la

natura ſua di qualità ch'era faticoſo agli huomini diſarmati per

l'aſprezza ſua ſalirui:pure ſtringendo la necesſità:ragunati gran

diſſimo numero di cittadini e ſudditi:efatto tagliare alberi,e rom

pere ſaſsi, e ſcogli appariuano ſopra'l terreno, e cauar tanto del

nonte, quanto era la largheza della galea feciono conincredibil

fatica vna via, per la quale tirarono le galee fino in ſu la ſommi

tà del monte, e con poco affanno per vn piano v'era fino allo ſcen

dere verſo el Lago le conduſſomo:oue hauendo a mandare on mez

zo miglio per vn luogo quaſi ritto pieno di ſcogli,e ſelue le galee

ſaluealla pianura ſi dimoſtraua certamente maggior difficultà,

che quella haueano hauuta fino a quel dì. Rifidandoſi nondimeno

nella induſtria degli huomini e nell'auerle portate fino oue erano,

fatto tagliare ogni coſa, chedaua loro impedimento, e ripieno di

legname,
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legname, e faſi una conuale v'era, erappianato meglio pote

rono tutti e luoghi, onde aueano a paſſare: a poco a poco ſoſtenen

dole con funi, e caui groſſisſimile conduſſono nel Lago: hauenda

molto maggior fatica allo ſcidere, che al ſalire riſpetto all'auerle

a ſoſtenere, che pel peſo loro non deſsino la uolta innanzi, e ſe ne

faceſsino infiniti pezzi, opera di grande ammirazione, e di che,

aſſai ſi parlerebbe ſi fuſe ſuta fatta da quelli antichi, le coſe de'

quali tanto innalziamo, e habbiamo un venerazione. Peruenute

al Lago legalee, e gli altri legni, e preſtamente meſsili a ordine,

e mandatogli con aſſai vettouaglia dall'altra riuiera del Lago:

onde per la montagna con muli, e caualli carichi con gran diſa

gio andauano a Breſcia, e prouueduto a ogni coſa neceſſaria, e le

mato la terra dal pericolo della fame, ſendo certi e Viniziani,che

atempo nuouo Niccolò come più forte di loro in ſu campi, e ſu

periore per uirtù, e numero delle genti hauea: n'anderebbe a cam

po, comeauenne a Verona, o Vicenzia, ne vedendo modo poter

foldar piu huomini d'arme ſendo tutti allogati,niuno altro rime

dio conoſceano ne altra ſalute a difenderlo ſtato loro, ſe non far

paſſare contro al Duca in Lombardia il conte Franceſco Sforza,

ch'era nella CMarca. La qual coſa non credeuano riuſciſſe per non

l'auer uoluto pagare poco tempo innanzi quando era a Lucca .

Rifidandoſi nondimanco per mezzo de'Fiorentini ſuoi amiciſsimi

potere ottenere el deſiderio loro, ma ricordendoſi con quanto fa

ito, eſuperbia aueano licenziato Coſimo, e Meſſer Giuliano facº

doſi beffe della lega, e fede promeſſa, dubitauano d'impetrarlo da

loro, e di non auer parole generali, e d'altro canto ſi uergogna

uano richiederci d'aiuto, e confeſſare auere biſogno eſtremo di noi:

ſe uolcano ſaluarlo ſtato di Lombardia. La neceſſità al fine vinſe

la vergogna:e madato Meſſer Iacopo Donato imbaſciadore, ch'era

molto amico di Coſimo, e Lorizo de Medici capi della città: l'im

poſono, che non laſciaſſe a far nulla con loro e tutti gli altri cit

tadini giudicaſſe atti a far conſeguitare quello deſiderauano,

ch'eglino adoperaſſino quanto piu preſto era posſibile:che'l conte

paſſaſſe in Lombardia. Giunto a Firenze Meſſer Iacopo, ed eſpoſta

l'ambaſciata alla Signoria, benche alla maggior parte della cit

tà paresſi venuto el tempo di vendicarſi delle ingiurie riceuute, e

dalla loro infedele compagnia,e amicizia diſutile: la quale ſecon

do el comodo ſuo stimauano,e tanto perſeuerauano in eſſa,quan

to faceano il fatto loro: e quando vedeanovn bel tratto conchiu

deuano la pace, e leghe ſenza domandarne el compagno: riuol-.

sandoſi nondimeno per la mente, e eſaminando la natura del Du

sa Filippo, e la ſua inconſtanzia,che non oſſeruaua mai coſa pro

- . . . . . metteſſe,
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metteſſe, e non ſi potea fare niuno fondamento ſopra fatti ſuoi,

eauendo fatto pruoua della fede, e mutabilitàdell'animo ſuo non

voleano fuſe vincitore contro a Viniziani, perche era veriſimi e

le, che l'ambizione ſua non reſterebbe paziente allo ſtato loro,

facilmente rinomata la legavecchia s'accordarono con loro, con º

fortati maſſime da Papa Eugenio, ch'erai tornato da Ferrara, a

trouauaſi in Firenze, ea preghiera dell'imbaſciador, Viniziano

prometteua al Conte che domandaua questo ſe voleano andaſſe in

Lombardia di conſeruargli la Marca, e non lo moleſtare in coſa

alcuna. Publicata la lega la quale fu in queſto effetto:che'l Com

te fuſſe capitano de Viniziani, e Fiorentini, ehaueſſe ſoldo per

quattromila caualli,edumila fanti: e baueſſè a comandare a tut

te legenti della lega coſi a quelle ſi trouaſſimo al preſente, comea

quelle haueſſe a condurre, e el Marcheſe Niccolò da Eſti con con

dotta di mille cinquecento caualli gouernati dal Signor Guid'an

tonio da Faenza, el Signor Borſo ſuo figliuolo con mille militaſi

no ſotto el Conte. Stimando Niccolò Piccinino facilmente pigliar

Verona innanzi, che'l Conte vi poteſſe venire, ragunate tutte le

genti inſieme come prima ſi moſtrò el tempo comodo dºvſcir fuori

a campo, e partitoſi d in ſu lago di Garda, e in più luoghi tentate

con aiuto del Marcheſe di Mantoua paſſar l'Ateſi con l'eſercito:

ne mai hauendo potuto per la moleſtia li dauano le genti de Vini

ziani: finalmente per mancamento de condottieri, a quali era co

meſſa tal cura fatto vin ponte preſtamente in ſu le naui, ſenzaim

pedimento paſſò i e nella prima giunta preſo parte perforza, e

parte a patti Lignago, caſtel Baldo, Leonigo, Brendula, Soaui, e

quaſi tutte le caſtella del Vcroneſe, e Vicentino inſieme col Mar

cheſe di Mantoua diterminò accamparſi intorno a Verona città,

e pel ſito ſuo, e per la fede del popolo verſo e Viniziani, e per la

e gente d'arme aſſai v'era dentrofortiſſima: solo debole in vna par

te, che non v'era vettouaglia. In queſto mezzo ſendo Italiano

con molta gente d'arme andato a Maderno preſſo al Lago di Gar

da riſcontratoſi con le genti de Viniziani erano alla guardia di

Breſcia, e quelli dell'armata, ch'erano ſceſi in terra, e veniuamo a

ſoccorrere le terreloro, e auuto a far con loro dal leuar del Sole

fino a ora di veſpro fu rotto: e tre condottieri de ſuoi con quattro

cento caualli dopo vn'aſpriſſimo fatto d'arme furon preſi, e lui

gittato a terra del cauallo per benificio della oſcurità della notte

campò. UMoſtrandoſi nel principio della ſtate la fortuna in vn

medeſimo tempo fauoreuole, e auuerſa a Viniziaui: el Conte -

Franceſco meſſo in punto le genti ſue con ſemila perſone tra pie e

cauallo partito della Marca pel Ferrareſe ne venne a una villa
3'l Clºla

r . - - -
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vicina a tre miglia all'antichiſſima città di Adria, onde è detto al

mare Adriatico, e mandando e carriaggi innanzi per altro cam

minofatto ponti di legname in ſul pò, e le palade, e armati più

galeoni, che li difendeſſino,e aiutaſſinli còtro all'empito de'nimi

ci, paſsò co l'eſercito nel contado di Padoua,eauendoferma opi

nione d'auerea raffrenare l'empito,e la licenzia de mimici diuemu

ta per le vittorie riceutite troppo inſolente, comeprima metteſſe

inſieme tutte le genti: ſubito mandò a dire a tutti e condottieri, e

scapi de Viniziani veniſono a lui con tutte brigate loro. Niccolò

:ſendo intorno a Verona, eauenda piantate le bombarde, e fatto

ogni prouuedimento per pigliarla inteſo la venuta del conte di -

ºſperandoſi d'ottenere la impreſa leuando el campo, e rimandando

le bombarde, e ogni altra artiglieria da cbbattere vna terra ver

foMantoua, n'andò a suaui caſtello del Duca, e'l Conte trouan

doſi in campo quattordicimila caualli, e ſemila fanti, ne ſtiman

do che Niccolò per l'auer men gente aſſai voleſſe far fatto d'arme

con luirea Verona mi potendo andarcommodamenteper l'eſſerui

folo duevie: una pemonti, ch'era ſpiaceuole, e piena di pericoli

riſpetto a motte caſtella v'erano in gran numero,ne molto diſcoſto

l'uno all'altro, evbidiuano al Duca: l'altra per la pianura lungo

emonti, laquale non ſi poteua paſſare ſe non perforza, per auer

fatto Niccclò tirare vn foſſo con grandiſſimafatica de villani del

paeſe, ch'auea comandati: opera degna di memoria, e marauiglio

fa appreſſo agli antichi da monti, oue è poſto suaui infino alle

paludi dell'Ateſi largo aſſai,e lungo cinque miglia: e pieno di bal

ſtioni,e torri di legname con molta gente atta a reſiſtere animici

etenere che i Conte a niun modo poteſſe andare a Verona, veduto

queſto el conten'ando a Leonigo caſtelben guardato, e due miglia

preſſo a Niccolò, e quaſi in ſugli occhi ſuoi vi s'accampò. Quelli

dentro vedendo dare la battaglia aſpramente alla terra temendo

non eſſere mesſi a ſacco per eſſerſi ribellati faceano reſiſtenzia non

altrimenti, che ſi combatteſsimo per la propia vita, e auendo gua

ſti molti de fuor huomini d'arme, e fra gli altri due capi di ſqua

dra in modo feciono adirare el Conte, che gli minacciò di disfare

la terra fino a fondamenti, e mettergli tutti al taglio delle ſpade,

ſe non s'arrendeuano. Per la qual coſa vedendoſi trignere forte,

e non hauere punto di ripoſo finalmente diſperandoſi della ſalute

loro credendo trouar più miſericordia, e perdono del delitto com

meſſo dandoſi liberamente, che ſe fuſino preſi per forza, ſi dettono

a diſcrezione, il perche giudicando el Conte che la fama ſola della

elemenzia hawaffè agiona gli aſai, e fargli altri popoli, ch'era

no nel grado medeſimo, ſeguire l'eſempio di coſtoro: entrãdo nella
: a sa terra
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terra mandò vn bando, che niuno fuſſe offeſo e perdonò a tutti. Ea

qual manſuetudine fece tanto frutto, riuſcendogli quello hauea

itimato,che cà poca fatica in brieui di tutte le terre del Vicètino,e

Veroneſe,ch'aueano perdutefino a quella ora ritornarono alla di

uozione de'Piniziani. Dirizzandoſi di poi el conte verſo soaue

per andare a Verona, e intendendo come Niccolò hauea raguna

te inſieme in quel luogo tutte le genti ſue con animo di opporſeli,

e per qualunque uia o de monti, o del piano voleſſe tenere,eoſtar

gli prima, che Niccolò poteſſe ſapere, o imaginare, onde haueſſe

aire, a piede monti in vn luogo detto San Giouanni della rogna

fermò:e mandato ſecretamente a dire alle genti erano in Verona,

e al popolo, che rſciſſino fuori, e deſſino la battaglia alle caſtella

ricine, ch'erano nella montagna, e confortatogli a queſto lui ap.

preſſo preſe la volta della montagna, oue preſo per forza alcune

terricciuole gli voleano impedire el paſſo, e meſſole a ſacco, e in al

cune laſciate buone guardie caualcando quindici miglia per luo

ghi forti non hauendo riſcontro alcuno d'altre genti d'arme,arri

uò a Verona. La qual trouando molto afflitta per la peſte paſſato

l'Ateſi preſſo alla terra a tre miglia per la ſtrada va a Ostilia fer

mò el campo, e Niccolò dubitando di non eſſer rinchiuſo, e non pd

ter tornare a dietro a ſua poſta,arſi tutti e baſtioni,e torri hauea

fatte in ſu la foſſa, paſſò ancora lui l'Ateſi: il perche el Conte ſu

bito n'andò a campo a Soaue: el quale ſendoſi difeſo con grande

animo,e forza più di alla fineſtracco ogn'vno dalle continue bat

taglie,e vigilie ſi dette. Haunto Suaue n'andò in Vicentino, oue

racquistate preſtamente le terre s'erano ribellate: e vbidiuano al

Duca ſi ritornò all'Ateſi, e accampoſſi nel medeſimo luogo s'era pe

ſto prima:Non attendendo ad altro, che prouuedere di fare anda

I revettonaglia a Breſcia: la quale oltra la careſtia, e la guerra ha

uea ſopportato due anni continui, ancora era moleſtata da gra

uiſſimo morbo : e benche da tanti mali a vn tratto fuſſe oppreſſa,

che ogn'vno perſe era d'affanno inſopportabile, e il frumento, che

dal Lago di Garda per la montagna ſenza intermiſſione veniua,

non fuſe a baitanza alla città, e molti per la fame fuſſin coſtretti

mangiare erbe,e animali bruti, nondimeno viuendo in ſperanza

di migliorare s'offeriuano ogni diſagio. Niccolò in queſto mezzo,

che s'era accampato alla pianura per ouuiare l'andata del Conte

a Breſcia,el quale era diuulgatori portauagran copia di frumeta

vededo come l'armata de'Mimiziani nel Lago di Garda era ſenza

ordine alcuno, e legenti d'arme v'erano s'andauano a ſollazzo, e

con ſomma negligenzia facendo ogni coſa appartenente a l'eſer

cito militare conſumauano tempo, ſcelto alcune ſquadre d'hua
- - - glas
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zò el campo:non riuſcendo alcun diſegno a Niccolò contro a

mini d'arme, e partitoſi di campo con loro con gran preſtezza

n'andò a ritrouarli: oue raccozzati ſubitamete parecchi de ſuoi

che stauano intorno al lago, e aſſalitoli alla ſprouueduta tutti di

parecchi in fuori, che ſi rifuggirono a monti, preſe, e ammazzò,

e l'armata inſieme di due galee, e diciaſſette altri legni, laqual,

con tanta fatica e Viniziani aueano tirata ſu per le montagne, e

meſſa nel lago, preſe legalee, e tornatoſi Niccolò in campo, el côe

teuenendone el verno preſa la volta del Lagoperriparare al dà--

mo riceuuto, e prouuedere al futuro andandoſene lungo la riua

dell'Ateſi in capo di due giorni per la medeſima via del monte,

ch'aueano fatto le galee arriuando al Lago data opera, che l'ar.

mata ſenza tardare fuſſe rifatta di nuovo, emeſſa in acqua, ed

eſſendo meſſo ad eſecuzione, perche v'era gran copia di legname

preſſo riuoltoſi intorno al Lago da quella parte guarda verſo Ve

ºronaf"quante caſtellav'erano de Viniziani, e del Duca,

che al continuo per le parti combatteano inſieme: la qual coſa

ſentendo Niccolò per ſoccorrere e ſuoi e proibire, che a Breſcia

non andaſſe coſa alcuna da mangiare con ſomma celerità n'andò

dal canto del Lago, e volto verſo Trento, e con poca gente ſi poſe

a canto a vn castello chiamato Ripa: oue venendo ogni dì alle

mani col Conte, e auendo piu danni da lui, e ſuoi condottieri in

piuuottericeuuto: vltimamente inſul Lago di Garda dopo vn

fatto d'arme di parecchi ore, che durò fino a notte, fu rotto: emol

ti de ſuoi menatiper prigioni, Niccolò coſtretto dal biſogno rifug

gendoſi nella Torre caſtel vicino di notte per mezzo del campo de

mimici portato in vn ſacco in ſpalla ſecretamente darn fante Te

deſco gagliardo della perſona, e animoſo,elquale poi cheammalò,

e diuenne zoppo ſempreauea a canto a ſe, e alla briglia del caual

lo facendo molti viſta di non vedere, e chiudendo gli occhi campò

vno euidentiſſimo pericolo, e auendo per male, e deſiderando rac

quiſtare l'onore perduto: ragunate inſieme le genti, ch'erano ri

f" nelle terre d'attorno, e ito a ritrouare el Conte, e fatto di

nuouo fatto d'arme con lui, e in capo di parecchi ore ritornatoſi

ognuno agli alloggiamenti nò potendo giudicare chi aueſſe auuto

el meglio, non cercaua altro, che di cacciare el Conte, e leuarlo di

quel paeſe. Di che accorgendoſi lui,ne volendo per allora più ha

uere a far ſeco ſi tirò indietro tre miglia in luoghi rileuati,e"
Có

te ne l'aſtuzia, e ſagacità ſua valendo molto a petto al conſiglio,

e prudenzia di tanto capitano ſendoli data ſperanza di poter pi

gliar Verona per non eſſere con diligenzia guardata partitoſi dal

Lago,e riuoltoſi indietro con la maggiorparte dell'eſercito, e per
Iſtor.Toggio. Tº la
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la cittadella vecchia entrato nella terra da caſtel San Piero in

fuori, che poſto molto alto, e fortiſſimo, e il ponte ſopra l'Ateſiap

piè del caſtello tutta la preſe, e ſi li dette per paura di non eſſer da -

ta in preda. El Conte dopo la partita di Niccolò hauendo preſo el

cammino verſo Trentofu per la montagna per racquiſtare molte

caſtella in quel luogo, che s'erano ribellate, inteſe la perdita di

Verona: e in che termini ſi trouaua: La qual nouella generò vari

pareri nelle menti, delle ſue genti. Molti s'accordauano, che s'at

tendeſſe a ſaluare l'altre città: e poneſſiſi da canto ogniſperanza

di potere racquiſtarla:ſendoui gran numero di nimici dentro: e el

popolo accostatoſi con lui: in modo che parea impoſſibile a poter

neli cacciare,e recuperarla:ſendo da ſtimare quello era veriſimile

che come ſagaciſſimo capitano pſicurarſi d'ogni pericolo haueſsi

preſi tutti e paſſi, onde ſi poteſſe andare a ſoccorerla. Miglior par

tito,e più ſalutifero giudicauano andarſene a Vicenzia, o Padoua

preſtamente e innanzi vi ſi volgeſſe Niccolò, che perdere tempo

in uano. Molti, e quaſi la maggior parte non ſolo s'accordauano a

queſta ſentenzia, ma oltra el conſigliare non vi s'andaſſe, allega

uano infiniti pericoli, e difficultà di farli capitar male, ſe pigliaſ

ſino altro partito,imperoche hauendo a caualcare più di quaran

ta miglia per via, che non che di verno ſendoui pieno di neue, e di

ghiacci,e nel mezzo defreddi eſtremi, ma di ſtate ſarebbe fatico

ſo"icoſa, chegiugnendo ſtracchi loro, e caualli

aſſaliti dalle genti di Niccolò freſche, e ripoſate nonfuſino rotti:

e alla perdita di tanta città non s'aggiugneſſe vn danno forſe non

minore che ſarebbe l'ultima ruina dello ſtato di Viniziani. El Con

te hauendo inteſo el parere di tutti e ſuoi che era a riciſo di non

v'andare: non volendo credere a conſigli di perſona, ma ſendo di

contraria opinione diterminòſubito di ſoccorrerla. Il perche di

cendo che l'onor ſuo, e la ſalute dello ſtato de'Piniziani richiede

ua non parole, o dicettazione, ma celerità, e caualcar via preſto

con ſollecitudine,nella quaieſtaua ogni coſa: e doueera biſogno di

farfatti non erano a ſufficienzia le parole: ſenza tardare punto

inſul veſpro come prima, inteſe el caſo col fiore dell'eſercito ſuo

d'huomini d'arme,efanteria partì: e pel mezzo della neue ſu per

la montagna a vna ora di notte caualcato otto miglia di paeſe ſi

fermò a ripoſare e caualli:ma non hauendo che dar da mangiare,

e molto meno agli huomini innanzi dì ſi moſſe: e caualcato ſenza

rinfreſcamento alcuno ſu per l'Ateſi altre ventimiglia e di nuo

uo rimontato in ſu la montagna in brieue tempo camminato do

dici miglia continue giunſe a Verona. Quelli del castello ſi teneua

vedendo venire l'aiuto,e facendo molti cenni, e ſegniºrie
- - , - - za pe



s Libro Settimo, i 27

i

.

-

za pel ſoccorſo non aſpettauano, dettono cagione alle genti di

“Niccolò, che alcuni condottieri con le loro ſquadre vſcendo della

terra da quella parte, onde veniua el Conte s'appicarono con gli

auuerſarijse cominciarono vma aſpra battaglia:ma ſendo ſoprag

giunti, dall'eſercito del Conte, ch'era aſſai : vltimamente coſtretti

dalla neceſſità ſi miſono in fuga e tornaronſi nella terra, Nella qua

le entrando e vincitori, e uinti inſieme, che non ſi poteano tenere, e

facendo grandiſſimo tumulto ſi ritirarono nella cittadella: e la

ſciato ogni coſa neceſſaria auean portata dentro, non ſi rifidando

con poca gente poterſi difender da tanto numero ſpezialmente

contro alla voglia del popolo dubitando oltra queſto di non eſſere

rinchiuſi dentro ne poterne andare a lorpoſta di notte el quarto

dì l'aueano tenuta lui,el Marcheſe di Mantoua con tutte le genti

ſi partirono: e per difetto del Duca non volendo che fuſſe ſoccor

ſo dallegenti ſue v'erano attorno ſecondo fu opinionevniuerſale

perderono vna tanta città: la quale dicono volle piu presto ritor

naſſe alle mani de Viniziani, ch'ella veniſſe ſotto el Marcheſeſe

condo aueano di patto inſieme, e la potenzia ſua s'accreſceſſe ».

E che questo fuſſe vero n'apparirono ſegni manifeſti, e non picco

lo indizio della ſua clontà, fu che ſi trouò certo come e comandò

a tutti e ſuoi câdottieri, e capi diſ"auea intorno a Breſcia,

chenon ſi moueſſino per nulla, nerbidiſsino a Niccolò,perche ſen

za ſua licenzia era ito a Verona. Racquiſtata Verona el Conte,

e conſeruato lo ſtato de Viniziani, elquale ſenza dubbio era in

pericolo, ſe'l Duca fuſſe ſtato ſauio, e dato alle ſue genti per riſto

rargli del danno riceuuto, e diſagi ſopportati nella venuta loro

tutta la robba degli auuerſari, ch'era aſſai, e in vari luoghi per

non auer vn minimoſoſpetto della venuta del Conte, ilquale ri

tornò al Lago di Garda, onde era partito: oue fatto venire molti

maeſtri, e ſollecitato, che ſe rifaceſſino le maui con preſtezza, ear

maſſinſ in modo che non fuſino meno potenti, che l'armata preſa

da Niccolò, e finalmente meſſola in acqua molto vitile fece al con

ſeruare delle caſtella di quella riuiera,e a portare la uettouaglia.

Dipoi entrato nelle montagne di Breſcia racquiſtò molte terre,

che impediuano, e riteneuano,che non andaſſiº"frum? -

to nella città. Vedendo Niccolò Breſcia eſſer difeſa da ogni ban

da con ſomma diligenzia, e maggiorforza, ne auendoſperanza

riſpetto al Conte poterla hauere, preſe partito di paſſare in To

ſcana contro a Fiorentini, con animo ſecondo l'opinione di molti,

d'accozzarſi col Patriarca de Vitelleſchi Legato del Papa,elqua

lediceano auea ſecretamente fatto lega col Duca contro a Papa

Eugenio, e lo ſtato de Fiorentini,benche alcuni altri diceſſimo eſſer

- --- P 2 paſſato
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paſſato l'Appennino per leuare el conte di Lombardia, e coſtrin

gerlo a tornare in fauore nostro, la qual coſa parean veriſimile

auendo mandate quaſi tutte le genti noſtre al Conte, e molte poche

ritenutone. Per la qual coſa ordinate tutte legenti di Filippo in

Lombardia, e laſciato vna parte dellegenti intorno a Breſcia a

molestarla, e parte in ſul Lago di Garda a petto a mimici, e parte

intorno a Verona, oue el Conte mandato l'eſercito alle ſtanze s'era

alloggiato, e comandato a tutti, che ſi portaſſino francamente, e

faceſsimo buona guerra ſperando d'eſſer premiati ſecondo merita

uano del meſe di Febbraio ci cinquemila caualli ſi partì, ei":

el Pò per ripoſare e caualli, egli huomini ſuoi, ch'erano deboli, e

ſtracchi ſi fermò alquanto in Piacentino, e Parmigiano:e del me

ſe di marzo facendo piccole giornate riſpetto alle neui grandiſſi

me,erano quello anno, ne vennea Bologna. Era in queſto tempo el

Cardinale de Vitelleſchi Patriarca Aleſſandrino Legato del Papa

con l'eſercito in Roma:nimiciſſimo de'Fiorentini, e de Viniziani,

ma tanto accetto al Papa, chegouermaua tutto lo ſtato della Chie

ſa: La cagione dell'odio verſo di noi fu, che hauendo riceuuti ven

ti mila Ducati per paſſare in Lombardia in aiuto del Conte Fran

ceſco, e della Lega contro al Duca fattoſi beffe di noi,e de' inizia

mi,e della fede promeſſa tenendopoco conto n'andò a campo a Fu

ligno,e a tradimento ſendo meſſo dentro, da vna parte de cittadini

la preſe. Di che dolendoſi la lega col Papa ch'era in Firenze in mo

docommoſſono el Patriarca,che non pensò mai ad altro che farci

male. E aggiugnendoſi a queſta ira lo ſdegno di veder fatto Ca

pitano el Conte della lega, al quale era nimico per molti riſpetti

maſſime per eſſer ſuto cacciato da lui poco tempo innanzi della

Marca,ſenza conſentimento ſdel Papa conuenutoſi col Ducalo ri

chieſe, che poſto da canto el fatto di Breſcia mandaſſe Niccolò in

Toſcana a dirittura alla città di Firenze: ſendofacil coſa taglia

to el capo far mancare tutti gli altri membri ch'aueano nutri

mento da lui, moſtrando, che congiugnendoſi ſeco, che ſi trouaua

quattro mila caualli, e dumila fanti bene a ordine ſenza dubbio

ſarebbono vittorioſi.Non hauendo e Fiorentini troppa gente d'ar

me in Toſcana ne commodità di poterne condurre in forma, che

neceſſario, o gli torrebbono lo stato, o rimettendo dentro gli vſciti

fatti per la nouità del millequattrocento trentaquattro, ch'erano

aſſai,muterebbono el reggimento ſendoui molti, che teneuano la

parte del Duca contro a Viniziani: la qual coſa facilmente ſareb

be potuta riuſcire ſe alcuni, che ſtauano ſolleciti evegghiauano le

coſe d'Italia: hauendo trouate lettere, per le quali ſi chiarirono

come el Patriarca hauta fatto lega col Duca, e reſtato d'accordo

º - , - di romper
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di rompere guerra a Fiorentini,deſideroſi della ſalute del Papa, e

della patria non haueſimo proccurata la morte ſua s. Il perche

ſendo diuulgata vna fama, la quale ſe fu vera, è incerto, che ſi ci.

giungeua con Niccolò, e toglieua lo ſtato a Fiorentini, o faceua

nouità ſecondo el ſuo diſegno: volea occultamente far morire,

Eugenio, e creare ſe Pontefice il dì che vſciua di Roma per anda

re alle genti d'arme, ch'erano adunate intorno a Rºma paſſando

ponte Santo Agnolo dal Caſtellano fu preſo, e menato ferito in

caſtello, oue fra pochi di ſi morì. Niccolò Piccinino intendendo

come el Patriarca hauea auuiato l'eſercito, e lui appreſſo ne ve

niua per trouarſi con lui, partito da Bologna per tempi molto

contrari a campeggiare n'andò in Romagna: oue preſe alcune ca

ſtella, e datole al signore Guid'antonio da Faenza ſi volſe verſo

l'alpe di San Benedetto : La quale non potendo paſſare tornato

alquanto indietro per Val di Lamona: facendo ſpalare la neue,

ch'era grandiſſima, e farſi farla via agli huomini del paeſe, ne

venne a Marradi caſtello de'Fiorentini ben guardato, e forte di

ſito: nel qual luogo ageuolmente per la fortezza ſua arebbono

potuto tenergli el paſſo, non vi ſendo piu d'vna via, e quella

Iſtrettiſsima: ſe le genti di piu generazioni, come auuiene a chi ſi

difende con militi condotti per danari: edito la venuta di Nicco

lò, e inuiliti ſolo del nome, e d'ºdirlo ricordare: ſenza aſpettar

lo non ſi fuſino fuggiti: e laſciato el paſſo libero: onde ſenza im

pedimento alcuno del meſe d'Aprile millequattrocento quarane

ta ne venne in CMugello: e accamposſi a Pulicciano, e molte

battaglie in piu di vi dette in vano,ma non potendo hauerlo per

che francamente ſi defendeuano, ogni dì ſcorreuano predandoſi

no in ſu le porte della città in forma, che tutto el paeſe ſi ſgom

brò. Ed eſſendo con lui molti vſciti con conſiglio de'quali ſi go

uernaua quanto al fatto di Firenze, molto dette che penſare al

la città noſtra, e al Papa, elquale conoſcendo l'aſtuzia di Nicco

lò, e del Duca, perche ſempre li hauea hauuti per nimici: inteſo

la morte del Patriarca entrò in lega co Fiorentini, e Viniziani

contro al Duca Filippo, con condizione fra l'altre, che alle ſpeſe ſi

faceſsimo nella guerra: ciaſcuno concorreſſe per la terza parte, e

ſubito mandò a Roma Meſſer Luigi e Arciueſcouo di Firenze ,

elquale fece poi Cardinale, e Patriarca d'e Aquilea huomo di

grande animo, e atto a gouerno, a condurre in Toſcana le genti

hauea meſſe a ordine el Vitelleſco, e a gouernarle come Legato

e Apoſtolica. E Fiorentini trouandoſi pochisſimi huomini d'ar

me, ne tanti, che potesſimo opporli a Niccolò erano in grandiſ

ſimi affanni, ſi per l'eſercito potente hauea el nimico, ſi per gli

Iſtor Poggio. T 3 vſciti
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vſciti erano con lui, e dubitauano la terra non faceſſe nouità, e

non ſolo parea loro,chel Mugello,e le Caſtella d'eſo ſteſſino a ſua

diſcrezione, e portaſſino pericolo,ma la propia città ſcorredo tut

to dì le ſue geti fino a quattro miglia preſſo alle porte.Ed eſſendo

dentrogran carestia di vettouaglia, e tale che ſe Niccolò haueſſe

preſo la volta del Valdarno di ſopra, che forniſce di grano la cit

tà, checommodamente potea farlo, non hauendo chi gli contra

diceſſe l'andare oue volea certamente facea gran tumulto nella

terra, e forſe riuſciua qualche diſegno.Ma rade volte e con

ſigli degli huomini ſeguitano la fortuna: e pochi ſan

e novſare el benifizio ſuo, e conoſcerla quando ſi

, moſtra proſpera, e pone innanzi agli occhi

molti be partiti. Mentre che Niccolò

e atteſe a coſe piccole e conſumar -

, tempo in pigliar caſtelluz- ,

ze piccole: quella ,

-- medeſima for

tuna, che e -

ſigli

era mostra propizia ſi riuoltò,e -.

- - non la volendo conoſcere

- - - ſi parti da lui.
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Il Piccinino fa danno a Fiorentini, e poi è rotto da eſſi preſſo

Anghiari. I Fiorentini cacciano il Conte di Poppi, e ſi fan

no padroni del Caſentino. Franceſco Sforza mette pace

tra'l Viſconte, e Fiorentini, e Viniziani. Il Papa fa guerra

allo Sforza, e lo caccia della Marca, e poi ſi muore, e'l Du

ca di Milano parimente paſſa all'altra vita. Alfonſo Re di

Napoli muoue guera a Fiorentini, ed'eſſi ſoldano Federi

go Conte d Vrbino, e ſi difendono, e ſegue la pace. Mila

no ſi dà a Franceſco Sforza. Alfonſo manda Ferdinando

ſuo figliuolo contra Fiorentini, i quali collegati con lo

Sforza fanno calar di Francia in Italia il Duca d'Angiò, e

e doppo varie fazzioni ſegue la pace, e ſi fa lega tra più

potenze d'Italia.

E LL A ſubita venuta di Niccolò

in Toſcana ſtimando è piu, come

era veriſimile, che la città noſtra

haueſſe hauere qualche auuerſità,

e la maggior parte del noſtri citta

dini hauendo piu paura, che ſpe

ranza riuoltandoſi per la mente

molte coſe appariuano atte a far

gran varietà, diuerſi pareri erano

tra principali, e capi del reggimen

– to, del modo haueſsino a tenere a

difenderla libertà, e lo ſtato loro, Alcuni volendo pigliare el

partito ſicuro conſigliauano, che ſubitamète ſi mandaſſe pel Con

te Franceſco,e faceſsiſi venire in Toſcana con parte dell'eſercito,

e ouuiaſsiſi a principi nel tempo, che ancora non haueano perdu

to nulla: ſendo piu facile a medicare tutti e mali non haueano
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perduto nulla: ſendo piu facile a medicare tutti e mali quando

cominciano, che quando anno preſo forza, e ſono corroborati ni

hauendo al preſente a diſputare della ſalute di parecchi castella:

ma della republica e della patria: La quale ſenza dubbio por

taua gran pericolo, ſe Niccolò da ſe, o con conſiglio degli oſciti

occupaſſe qualche terra,o ricettacolo, onde poteſſe pigliare e paſ

ſi, e tenere, che vettouaglia non veniſſe nella città, ſendo la natu

ra de'popoli ſempre mobile, e volta al peggio, e deſideroſa di ve

der coſe nuoue: e el più delle volte ragguardando piu la fortuna,

che la verità, ſpezialmente coſtretta dalla fame vſa di cacciare

ogni paura delle menti degli huomini, e timidi far animoſi. sen

do ancora da ſperare, che andando le coſe proſpere a Niccolò in ſu

la prima giunta ſi li leuerebbono contro degli altri, e moſtrereb

bonſi nuoui inimici ſeguitando la felicità ſua, e giudicando, che

gli abbia a eſſer vittorioſo. Altri di maggior animo, ne di mi

nor prudenzia erano di contraria" , e a niuno modo vo

leano che'l Conte ſi partiſſe di Lombardia, allegando che Niccolò

null'altro deſideraua, ne ad altro fine era paſſato in Toſcana ſeni

perche lui lo ſeguitaſſe: acciò che Breſcia rimanendo ſola, e ſen

za difeſa veniſſe alle mani del Duca. La qual coſa ſenza dubbio

adiuerrebbe, come prima fuſe moſſo sèdoſi preſeruata fino a quel

dì per l'opere ſue, e Verona contro all'opinione d'ogni huomo rac

quistata . Questo certamente eſſere il diſegno ſuo, e del Duca, ne

altro cercare ſe non la partita ſua, acciò che e Viniziani ſpoglia

ti, e priuati del fauore d'ºn tanto capitano non ſolo Breſcia, ma

l'altre città di Lombardia difeſe fino a quel dì dalla virtù ſua fa

cilmente perdano. Niccolò a ſtanza d'altri, e piu rifidandoſi nel

le forze del Patriarca, che nelle ſue hauere diſceſo l'alpe: ora in

teſa la morte ſua, c perduta quella ſperanza eſſer neceſſario gli

manchi l'animo, evadi piu adagio: ne ſi rimetta nell'arbitrio

della fortuna dominatrice molto, e che a gran parte nell'arte mi

litare e metta in pericolo lo stato del Duca. Eſſer vſanza, che ſi.

mili caſi repentini mettano ſoſpetto nelle menti de popoli creden

do alla fame eſaltatrice ſempre delle coſe piu che non patiſce la

verità: ma el tempo ſolere ogni dì più mitigare el timore: e le

coſe grauiſsime per l'eſo farle piu leggieri. Anticamente eſſer

ito Annibale con l'eſercito fino in ſu le porte di Roma, per leua

re e Romani da campo alla città di Capua, e farli tornare a difen

der la patria. Ma in vano eſſerſi affaticato perche per la ſua ve

nuta non ſi moſſono vn paſſo, e feciono quello, che al preſente do

ueano fare loro, cioè con le genti ſi trouauano difenderſi, e aſpet

tar quelle del Papa, che veniuanoforte, e prounedere alle genti

- - - ſuddite
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ſuddite diligentemente: delle quali ſe alcune fuſſono per qualche

via preſe non era però da dubitare della libertà: ſendo certi, che

come prima fuſſe partito el nimico ritornerebbono alla diuozio

neloro, el quale era neceſſario diſcoſto a paeſi del Duca tanto nel

le terre de nimici ogni dì piu penſaſſe maturamente al fatto ſuo,

e del padrone. Accordandoſi ciaſcuno a queſta ſentenzia come

migliore, e determinandoſi difenderſi con legenti haueano fino ve

niſſe l'eſercito del Papa, ch'era pari a Niccolò, e il Conte laſciare

ſtare in Lombardia, Sendo Niccolò a campo a Pulicciano hebbe

la nouella della morte del Patriarca, di che hebbe tanto dolore, e

timore a vntratto parendogli, ch'e diſegni ſuoi fuſino rotti, e ſe

ſolo non eſſere ſufficiente a tanta impreſa, e le genti d'arme del

T'atriarca, ch'aueano a fauorirlo venirli contro, che ſtette ſoſpe

ſo, e fece penſiero di tornare in Lombardia: pure giùdicando di

non potere paſſareſenza vergogna, e volgere le ſpalle, determinò

inanzi che l'eſercito del Papa veniſſe, e congiungeſsiſi col noſtro,

ch'era per ſe debole, ma tutto di creſceua, tentare di fare qualche

coſa degna d'eterna memoria, La quale opinione confermò,eper

ſuaſegli gli haueſſe non con molta fatica a riuſcire la ribellione

del Conte Franceſco da Poppi dalla noſtra ſignoria, el quale non

i ricordando de benefici ricevuti da quel popolo, chegl'erare

itato tutore, e haueali conſeruato lo stato fino all'età matura, e

per ſuo mezzo era creſciuto di ricchezza, e riputazione, e in

quel medeſimo tempo, che Niccolò era ſceſo in Mugello da loro

era ſuto fatto Commeſſario e gouernatore di tutto el Caſentino

contro animici, ed eragli ſuto mandato molte bombarde, emuni

zioneda difenderſi, come ingrato credendo alle parole, e le pro

meſe degli pſciti erano con Niccolò, che gli offerirono laſignoria

di tutto el Caſentino ſi ribellò, e d'amico diuenuto inimico s'ac

cordò con lui. Per la qual coſa Niccolò paſſato in Caſentino, e

preſo Bibbiena, e quaſi tutte le caſtella nostre, e datone la poſſeſ

ſione, come era di patto al Conte, n'andòa campo a Caſtel San

Niccolò, oue conſumato trentaſei dì perche francamente ſi difen

deua, e preſolo n'andò al Borgo a San Sepolcro. Marauigliandoſi

ogni buono della prudenzia ſua, che hauendo occaſione di far

qualche coſa degna, e grande ſi fuſe poſto a perdere tanto tempo

intorno a vn vile caſtello. Dando ſpazio in quel mezzo alla città

moſtra, ch'era piena di paura, e di ſoſpetto di ripigliare animo,e

di prouuederſi di gente, eall'Arciueſcouo gouernatore dell'eſer

cito della Chieſa, che ci fauoreggiaua aſſai, mettere inſieme tutta

da brigata, ch'era diſperſa in vari luoghi per la morte del Pa

triarca, e venirne in Toſcana, e al Conte Franceſco di mandargi

º i di Lom
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di Lombardia per l'alpe di Modona due ſquadre di caualli bene a

drdine, ea farci adunare tanta gente inſieme, che non temeuamo

piu, ed era el popolo in ſperanza poterſi ſicuramente difendere

fino veniſſe l'Arciueſcono legato: El quale con grande studio,e

maggior diligenzia ridotto a ſua vbidienza l'eſercito della Chie

ſa di quattro mila huomini eletti con gran prestezza ne venne

in quel d'Arezzo, e s'accozzò con le gente noſtre, che l'aſpetta

uano. Peruenuto al Borgo Niccolò, e preſolo ſenza colpo di ſpa

da n'andò a Città di caſtello, efatto ogni pruoua in vano perfar

gli ribellare dal Papa nongiocando nulla paſsò in quel di Peru

gia: oue auendo rinfreſcamento di vettouaglie, e danari da Peº

rugini come in luogo quieto, e ſenza ſoſpetto ſi posò piu di : El

conte in questo mezoſendo certo, che Fiorentini poco temeuano

della potenzia di Niccolò, e che aueano piùgente di lui a pie, e

cauallo fatto vn ponte di legname ſopra el Mincio, e paſſato l'e-

ſercito ſuo circa trenta caſtella, che s'erano accordate con Nicco

lò, o da lui eran ſute preſe per forza in quella state preſe: ſimil

mente tutto quello, che'l Marcheſe di Mantoua auea tolto in Ve

roneſe racquiſtò, e molte volte ebbe a fare con le genti del Duca,

e ſempre fa vincitore in modo che pigliò piu di mille, e cinque

cento caualli de ſuoi, e rotta l'armata del Duca in ſul Lago di

Garda ricuperò alcune terre s'erano ribellate da Vinziani : E a

Breſcia per vari modi mandòtanto frumento, che tra quello v'e-

ra venuto di fuori,e quello aueano ricolto in ſul contado loro, e ſi

curamentel'aueano portato dentro non v'era piu careſtia come

pel paſſato, Il perche andandogli ogni coſaproſpera paſsò el fiu

me d'Adda, e ſcorrendo pel paeſe fece grandiſſime prede. Sendo

queſta fortuna del Duca, e della lega in Lombardia, le genti del

Tapa, e Fiorentini congiunte inſieme come èdetto in quel d'A-

rezzo n'andarono ad Anghiari e accamparonſi preſso al castello

per eſſere a petto a Niccolò, e reſistergli, che non ſcorreſſe a ſuo

modo pel paeſe, e volendo tornare addietro pe terreni noſtri non

poteſſe, el quale con conſentimento del popolo ſendo entrato in

Terugia fra pochi di s'era partito, eitone a campo a Città di ca

ſtello, la quale certamente riſpetto alla fame, e neceſsità del vitto

ſi ſarebbe accordata, ſe el Legato contro all'opinione di tutti non

v'aueſſe mandato due capi di ſquadre con le lor brigate, che con la

lancia in ſu la coſcia per mezo del campo de mimici giugnendo

alla ſproueduta entrarono dentro. Eranel campo di Niccolòſpar

ſa vna voce, come la fortuna s'era riuolta in Lombardia, e che le

coſe del Duca, oue ſoleano proſperare, erano in aſſai auuerſità, e

come auea perdute molte caſtella, e le ſue genti erano ſute rotte

- -- piu vol



e Libro Ottauo. i 3 5 -

piu volte, e per virtù, e opera del conte Breſcia non patiua pia

i diſagio alcuno, e viuetta ſenza ſoſpetto, e che el Duca non ſolo, che

fuſſe atto a offendere, e Viniziani, ma portaua pericolo dello ſtato

ſuo, e auca ſcritto a Niccolò piu volte, e ſollecitatolo per perſone

proprie, che ritornaſſe in Lombardia. Perche parendo ueriſimile

i queſte coſe ſe diceanopublicamente fra la gente d'arme, e ſoldati

“Lombardi, ch'erano el fiore del campo di Niccolò preponendo la

ſalute delle proprie coſe a danni poteſſimo fare al compagno comin

ciarono a far romore fra loro, e dolerſi del capitano, cheſenza

iſperanza di uincere andaua dietro a caſtella,e terre poſte in mon

tagne, e luoghi ſtrani, e laſciaua in preda a nimici vna regione

opulentiſſima, e fertile bene abitata, e coltiuata, e le lor poſſeſſio

mi, e moglie e figliuoli, e vltimamente andarono a lui, e lo richies

fono, che tornaſſe in Lombardia, o deſſe loro buona licenzia, che

doro medeſimi v'andaſſino a difenderle loro ſuſtanzie. Per le qua

ti parole commoſſo Niccolò, e riſpoſto a ſuoi, che fra pochi di gli

farebbe tutti ricchi, otentata la fortuna gli condurrebbe in Lom

bardia ſi partì da Città di caſtello, e venne al Borgo a San Sepol

cro, con animo di aſſaltarlo campo della lega, e con arte, e indu

Jſtria romperlo. E intendendo, che nostri capitani non eſauano

piu quella diligenzia ſoleuano da principio quando s'accostò a lo

ro, cioè di mandare e Saccomanni per la roba bene a ordine, e me

glio accompagnati, farle guardie, e le aſcolte la notte, e starſol

deciti, e auer iocchio a progreſſi ſuoi, anzi eſſerſi aſſicurati riſi

dandoſi ancora, che tanti diuerſi condottieri, e capitani, chego

tuernauano l'eſercito, non ſarebbono d'accordo, ne d'vn medeſi

mo parere a attaccare el fatto d'arme, e volendo ciaſcuno ſi ſe

guiſſe el conſiglio ſuo, come migliore ſarebbono cagione con poca

Ifatica di farlo vittorioſo, e oltra queſto ſendogli noto, che dieci

della balìa hauendo notizia, che'l Duca ſollecitaua tutto dì la tor

nata di Niccolò in Lombardia haueano ſcritto a commeſſari in

campo,ch'erano Neri di Gino Capponi,e Bernardetto de Medici,

che non s'affrontaſsimo a niuno modo con gli auuerſari, ch'erano

coſtretti a partirſi di Toſcana, del meſe di Giugno il dì di S.Tºiero

.Apoſtolo laſciati tutti e carriaggi fatto due parti delle ſue genti

-vtili n'andò a trouare e noſtri credendo per le cagioni ſopradet.

te, e per l'eſſer dì di feſta, ne quali ognuno comunemente attende a

feſteggiare giugnendoli alla ſprouueduta facilmente quel giorno

bauerli a rompere:maſsimehauendo inteſo, che molti di loro era

mo iti ſenza ſoſpetto a ſaccomanno, e la maggior parte di quelli

ºv'erano reſtati pel gran caldo ſi ſtaua a padiglioni a dormire, ea

darſi piacere piu chenon ſi conuemiuaa chihanea apºi "
- . . - 7h la
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vn tal capitano. Al quale forſe quel dì riuſciua el diſegno fatto,

e con gran danno della noſtra città, ſe el Signore Micheletto da

Cotignola antico,e prudente Capitano,come milite veterano mon

tando a cauallo,e andando riueggendo el campo ſalito el colle, oue

è poſto Anghiari non ſi fuſſe accorto della venuta denimici: El

quale riſpetto alla poluere grande faceano per la pianura, che è

tra'l Borgo, e Anghiari vedendo venire, e gridando all'armeſu

bito con le ſue ſquadre corſe a vn ponte, che è inſulla ſtrada a pie

d'Anghiari : oue Niccolò auea a paſſare, oue in brieue tempo

tutto el reſto del campo concorſe,efeciono tre parti di loro laſcian

do l'ultima a gouerno del Legato, che biſognando ſoccorreſſe l'al

tre due, e meſſono per ordine la fanteria con gran quantità di ba

leſtrieri in ſu l'argine del riuo corre ſotto il ponte, che da canto

feriſſino e nimici, Niccolò venendone a ſproni battuti con ſperan

za certa d'auere a vincere come prima arriuò al ponte s'attaccò

co noſtri, e la battaglia fu aſpra,e crudele, e nulla ſi laſciò a fare

da ogni parte riputando e mimici vſia non perdere troppo pe tem

pi paſſati, e di grande animo per le vittorie riceuute, gran ver

pogna al preſente voltare le ſpalle, e noſtri per vendicare l'ingiu

rie, e acquiſtar gloria non ricuſando fatica, o diſagio: ſendo el

Legato, e tutti gli altri capitani al continuo intorno a ſua, a con

fortargli, e prouuedere alle coſe neceſſarie con gran diligenzia, e

Niccolò ſimilmente facendo tutto quello s'appartiene in ſimili

caſi a vn degno capitano, el quale finalmente per la lunga via

haueano fatta la mattina, e per la battaglia continua, e di gen

te freſca non potendo piu reſiſtere: morte de ſuoi molti, e ferito

ne gran quantità perduto mille ottocento caualli con aſſai buo

mini di capo, e la maggior parte degli stendardi del Duca, che fu -

rono portati a Firenze per teſtimonio della vittoria ſi rifuggì nel

Borgo: onde la notte ſeguente ſi partì, e per la via di Romagna

n'andò a Melano, doue piu volte vsò dire, che lo ſtato del Duca

era ſpacciato ſe noſtri Capitani haueſsino ritenuti qualche poco di

tempo a buona guardia circaſ" huomini d'arme ha

ueano preſi in quella rotta, ch'erano la fortezza degli eſerciti

ſuoi, e quali ſendo honorati, e trattati ſecondo è l'ºrſo di questa

milizia de tempi noſtri e licenziati in brieui dì andarono a ritro

uar il lor capitano, e quali molti ripreſono, e giudicarono non ſi

portaſſe prudentemente,come ſoleua, hauer caualcato dodici mi

glia, e ſenza ripoſarſi punto appiccar la battaglia: ma loſcuſa

no con dire, che fece tal coſa per giugnerli d'improuiſo, e come

andaſſe a vna certa vittoria: di che n'apparirono ſegni euiden

tiſſimi, che menò ſecogran numero di Borghigiani come a guada

gnare,
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gnare, che furon tutti prigioni, e riſcattaronſi, e lui molte volte

poi ſi dolſe della fortuna, che contro a ogni debito di ragione quel

dì l'auea fatto perdere. Partito Niccolò dal Borgo quelli della

terra dubitando di non portare aſpra pena d'eſſerſi ribellati dal

Tapa non ſi vedendo alcun fauore d'attorno ſubito mandando im

baſciadori al Legato a domandareperdono, e ſcuſarſi ſi dettono,

El Legato per queſta vittoria, che fu gratiſsima a Fiorentini, e

al Papa fu fatto in Firenze Cardinale, e l'eſercito ſendo libera To

ſcana da ºn nimiciſſimo Capitano,ne hauendo piu ſoſpetto fu me

nato in Caſentino a riauere le terreperdute, e gaſtigate della in

gratitudine ſua el Conte di Poppi, el quale in poco tempo perdu

ite le caſtella teneua, e aſſediato in Poppi vedendoſi stretto dalla

careſtia delle vettouaglie s'arrende con patti di ſaluare la roba,e

figliuoli: E coſi per difetto del Conte Franceſco la famiglia de

Contiguidi dopo quattrocento anni, che venne in Italia con Otto

né primo impera prºprioin caſa nobile, e potente, e nel

la qualefurono molti preclarihuomini ſignori di gran parte del

Caſentino, ed aſſai caſtella nel Valdarno diſopra. Guidoguerra

morendo laſciò libero Monteuarchi ch'era ſuo. E l'altro Conte

Guido, e Marcoaldo poſſederono molte caſtella, delle quali ſendo

cacciatiper loro viuere tirannico ne fu edificata terra nuoua cir

ca centoventi anni ſono. La temerità di queſto Franceſco fu ca

gione di ſpegnere vna nobile caſa, e dare eſemplo a ciaſcuno d'oſ

ſeruare la fede ed eſſer coſtante ſempre, e fermo nelle coſe giuſte:

El quale non ſi ricordando che le republiche viuendo ſottopoſte

alle leggi ſogliono durare piu che la vita d'ono huomo ſenza niu

no ſdegno o giusta cagione s'accostò col Duca : ed eſſendo d'an

tichiſsima, e nobile stirpe,e d'aſſai riputazione, e non piccola ere

dità de maggiori ſuoi congiunta con molte ricchezze per ambi

zione d'acquistarſignoria rouinò, e commettendoſi nella diſcre

zione della fortuna cercando montare caſcò in baſſo, e perduto lo

imperio ſuo ſi morì pouero in eſilio. Tolto lo ſtato al Conte di Pop

pi, e reſtato libero tutto el Caſentino a Fiorentini ſubito le genti

noſtre preſono Montechiaro, e la fortezza di Valiolla, che evn

paſſo in ſu le Chiane, oue ſi paſſa le paludi ſopra vn ponte, che

per addietro era ſtata poſſeduta lungo tempo da Madonna Afro

ſina, e dalla famiglia di Pietramala, ſempre mimica de Fiorentini.

E queſte ſono le faccende che ſi feciono quella state in Toſcana.

Ma il Conte Franceſco Sforza proſperando digiorno in giorno in

Lombardia preſe piu terre del Marcheſe di Mantoua, e de Cremo

meſi, e oltra tre fortezze poſtein ſull'Oglio per colpi di bombar

de, e perforza occupò Peſchiera del Marcheſe caſtellofortiſſimo,

c rl CC02
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ricco, e pel ſito ſuo di grandiſſimo piacere, e paſſato il Mincio fe.

ce il ſimile di molte altre terre. Tornando in queſto mezzo Nic

colò a Milano, ne proccurando altro, che di rimetterſi a ordine, il

che era faticoſo per eſſere el Duca conſumato, e ſenza danari haun

to commeſsione dal Signore, che faceſſe quello gli pareua per fa

re queſto effetto in brieue tempo, e con buone parole, e con prieghi,

e per forza ſenza riguardo di perſona ragunò tanti danari, ar

me, veſtimenti, e caualli da chi non hauea altro, che rimiſe in

punto tutte le ſue genti, e dato loro danari, e robe gli mandò al

le ſtanze: Similmente il Conte diuiſe tutti e ſuoi per le terre ha

uea tolte al Duca, e fornendole di vettouaglia, e prouedendo alle

terre, e agli huomini ſuoi quel verno n'andò agli alloggiamenti.

Vedendo el Marcheſe Niccolò da Esti la lega, e'l Duca metterſi in

punto per vſcire a campo a tempo nuouo, e ciaſcuna parte eſſer

di buono animo a perſeuerare nella guerra, come huomo di meze,

e in quella guerra non auea prestatofauore, ne era ſuto ſoldato di

perſona, mandòimbaſciadori al Duca, e gli auuerſari a tentare

di fare accordo:el quale bencheniuno mostraſſe di rifuggire,non

dimeno per le domande varie delle parti non ebbe concluſione: ſo

lo pe conforti del Marcheſe el Duca mandò madonna Bianca ſua

figliuola moglie del Conte ci grandiſſima pompa,e onore a Ferra

ra, per dimoſtrare a tutta Italia, che volea oſſeruare quanto auea

promeſſo, e darla al Conte inſieme con la dota,e che lei come data

in dipoſito fuſſe cagione di fare queſta concordia. Ma intendendo

el Conte come Niccolò tuttauia mentre che queſte pratiche ſite

neuano ſi metteua a ordine, accioche non fuſſe ſopraggiunto alla

ſprouueduta, e per eſſere in punto ancora alla guetra ſe el Duca

fuſe d'opinione di ſeguitare, mandò il signore Giouanni ſuo fra

tello con quattromila caualli a Sonzino, ch'era in ſu le frontiere,

7Niccolò auendo nel Piacentino, e Cremoneſe circa diecimila huo

mini tra pie, e cauallo, paſſato al Pò s'accozzò con le genti auea

in Cremoneſe, con le quali fingendo d'andare a Orcinnoui ſi voltò

dalla man ſiniſtra, e di notte caualcando preſſo a Rodiano paſsò

l'Oglio che non era guardato,e andonnne a campo a CMontechia

ro. Le genti de Viniziani non ſi vedendo, da potere campeggia

rea petto a Niccolò per ſicurtà delle terre loro n'andarono a orci

muoui, Sonzino, Montechiaro, e Palazzuolo,e in quelle ſi dimiſo

no. Elpopolo di Montechiaro vedendoſi el campo intorno deter

minando non volere eſſere dato in preda perche è ricchiſsimo s'ac

cordò, e ottecento caualli v'erano dentro del Conte ingannò: E

quali tutti furon meſsi a ſaccomanno, che fu el maggior danne

aueſſe auuto el Conte fino a quel dì in Lombardia: Auuto Monte

chiare-
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chiaro Niccolò n'andò a Palazzuolo, e preſolo nella prima giun

ta, laſciato pna parte delle ſue genti intorno alla rocca, oue s'e-

rano rifuggiti gl'huomini d'arme del Conte, guardauano la ter

ra, e preſala in capo di ſette dì a patti di ſaluare le robe, e le per

ſone, n'andò all'altre caſtella d'intorno, le quali tutte non aſpet

tarono el campo, e ſi preſtamente ſi dettono, che'l Conte, ch'era a

Teſchiera con ſperanza, che la pace ſi conchiudeſſe, eſtaua quaſi

ozioſo in vn medeſimotempo ebbe nouella, che Niccolò era caual

cato, e che auea preſo tutte quelle terre. Per la qual coſa coman

dando preſtamente alle genti fue, ch'erano alloggiate in diuerſi

luoghi, che con ogni celerità poſsibile n'andaſsino a lui, inten

dendo di nuouo come e nimici aueano diuulgato per inuilire que”

popoli, e fargli ribellare, che Viniziani l'aueano fatto morire, e

per questo s'erano accordate col Duca tante terre, e come la maga

gior parte della città di Breſcia preſtaua fede a tale romore, pa

rendoli impoſsibile, che ſe fuſſe viuohaueſſe riceuuto tanto danno

a Montechiaro, o almeno non l'aueſſe vendicato, e che vn Capi

tano ſollecitiſsimo, e vittorioſo piu volte laſciaſſe ſcorrere Nic

colò liberamente, e con ogni licenzia, doue a lui pareſſe non pre

ſtando fede alettere vi veniſsimo ad auuiſarli come era viuo,e ſa

no, e la fama eſſer falſa, ma credendo fuſsino tutte finte, ſubito

per leuar queſta opinione delle menti loro ſolo con trecento caual

li n'andò a Breſcia,oueconfermati gli animi del popolo,ch'era tut

to ſolleuato, dopo molti onori riceuuti con grande allegrezza di

ciaſcunofra pochi dì ſi partì, e caualcato a Verona a mettere in

punto le genti e farli vſcire a campo. Niccolò preſe molte terre in

vari luoghi parte per forza, e parte d'accordo vedědo la prima

uera non ſi moſtrare, e el tempo eſſere aſpriſsimo in modo, che ca

ualli per la qualitàſua, e per la faticae e per la careſtia dello ſtra

me,e biada non ſi reggeuano in piediuiſo tutto l'eſercito peluo

ghi auea occupato, caualcò a Milano con animo di ſoldare piu

gente, e come prima poteua vſcire a campo pari a Viniziani. El

Duca in queſto mezo ſtimando ſeco medeſimo niuno modo eſſere

piu atto a far partire el Conte di Lombardia, oa farli diminuire

le forze, che farli rompere guerra nel reame dal Re Alfonſo, ac

cioche coſtretto dalla neceſsità di difendere le coſe propie, o ſi par

tiſſe, o ui mandaſſe parte dell'eſercito: adoperò col Re, che con le

genti ſue n'andaſſe a campo alle terre gli auea laſciate Sforza nel

regno. La quale occaſione pigliando volentieri ſubito v'andò, e

non trouando chigli faceſſe reſiſtenza in brieue tempo, e con poca

fatica gli tolſe tutto quello ſtato, CMa non riuſcì el penſiero al

Duca ſe non in quanto fece perdere quelle terre al Conteri
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non ſi partì vn paſſo, ne vi mandò ſoccorſo alcuno, ne diminui l'e-

ſercito, e tanto graue danno ſopportò pazientemente per non

mancare allora della fede ſua, ne per ſuo commodo laſciò la impre

ſa di Lombardia, anzi congiuntoſi col ſignor Micheletto ſuo zio,

che auea auuto el titolo de Viniziani del capitano del campo con

ſedicimila cauallieſettemila fanti preſe la volta di Breſcia,e paſe

ſato el fiume della CMella n'andò a Cignano caſtello in Breſciano

con animo d'auere a fare con Niccolò Piccinino che in quelloluo

go s'era accampato con diecimila caualli, e tremila fanti, ed

eraſi fortificato con vn foſo intorno da vna parte pieno d'acqua

del fiume vicino, e nella ſtrada uemiua dal caſtello, per la quale ſo

la ſi poteua andare al campo ſuo, hauea meſſo molti carri, e fatto

ripari di legname groſſiſsimi per non hauere a combattere col co

te, el quale dirizzando le ſue ſquadre per quella uia non haučdo

notizia de ripari fatti, e dell'animo di Niccolò fece appiccareel

fatto d'arme, ma vedendo la fortezza del luogo, e la difficultà

del potere paſſare innanzi, e molti deſuoi eſſer ſuti morti, fatto

ſonare a raccolta preſto ſi ritraſſe: parendoli hauere acquistato

aſſai quanto allali della guerra, che ſi diceſſe lui eſſere ito a

trouaree mimici fino alli alloggiamenti, e loro rifidandoſi piu nel

la fortezza del ſito, che nella propia virtù bauere atteſo a difen

derſi, e ricuſato d'auere a prouarſi con loro. La qualfama gli gio

uò tanto, e in modo ſolleuò e popoli, che ſubito Mineruio, e Pon

te oglio, e molte altre caſtella volontariamente ſi gli dettono. Ri

ceuute le terre, e laſciatole ben guardate el Conte paſsò con l'e-

ſercito in Bergamaſco, e intendendo come Iacopo da Gauiano con

dottiere di Niccolò era ſuto mandato con mille caualli, e ſecente

fanti a Martiningo groſſiſsimo caſtello, con animo di pigliare lui,

e la terra, ſotto colore d'andare in altro paeſe v'andò a campo oue

fattovna foſſa larga, e fonda aſſai nel piano per aſsicurarſi della

venuta de mimici ui fece venire le bombarde, e piantarle. Nicco

lo ſendo autuiſato de progreſsi del conte ſubito per ſoccorrer Mar

timingo caualcò con le ſue genti, e fermoſsi preſo a lui a vn mi

glio, e feceſi forte con vna foſſa grandiſsima, la quale riempiè

d'acqua del fiume vicino, e ogni di con le ſquadre" uſciua

a campo, e andaua fino alle ſtanze loro per fare fatto d'arme: ma

el Conte non hauendo piu quella voglia di combattere, e tentare

la fortuna hauea dimoſtro poco innanzi, conoſcendo oltra queſto,

che Niceolò facea queſte dimoſtrazioni piu per leuarli da cam

po, che per voglia haueſte d'attacarſi ſeco, attendea aſtrignere la

terra, e fare ogni prouuedimento per pigliarla : parendoli non

meno a lui, che a Niccolò, che la perdita, e la difeſa di quel ca

- ſtello
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ſtello haueſſe a dare giudizio di chi doueſse eſſere vincitore: il per

che ciaſcuno tutto di creſceua gente, e moltiplicaua tanto, che pa

reua in quel luogo s'aueſſe a terminare la guerra, e coſi riuſcì,

perche in capo di veti giorni fuori dell'opinione di ciaſcuno ſi fer

mò la pace, alla quale el Duca dopo molti pareri riuottiſi nella

mentenon hauendo ſperanza di vincere acconſentì : ed eſſendoli

perſuaſo, che'l contefuſe piu atto a pigliar Martinengo, che

'Niccolò a difenderlo, e eleſſe all'ora la parte piu ſicura,e il conte

d'improuiſo nel feruore della guerra a vn tratto leuò l'offeſe, el

campo dalla terra, e publicata una triegua per dieci di il ſeguen

te giorno Niccolò, e lui diſarmati in compagnia di molti condot

tieri,e" di ſquadre s'affrontarono inſieme in certe praterie vie

cine, e abbracciando l'ono l'altro humanamente dimoſtrando co'.

geſti, e parole molti ſegni d'amicizia, e beniuolenzia feciono ma -

rauigliare tutti e circostanti: parendo a ciaſcuno gran coſa, e de

gna d'ammirazione vedere inſieme due ſingolari capitani, fra

quali lungo tempo erano ſtate eſpreſſe dimoſtrazioni, e ſegni d'o-

dio, e mimicizia grandiſsima, ora parere d'accordo, e riconciliati,

e pronti adamarſi, fatte le debite ſalutazioni Niccolò in prima

parlò, dicendo la conteſa ſuta non era proceduta per odio, o ingiu

rie fatte fra loro, olor padri, ne per fare uendetta alcuna, o uen

dicare offeſe riceuute, ma per cupidità d'onore, e di gloria, e per

oſſeruare la fede, di che l'uno e l'altro meritaua commendazio

ne, auendo fatto ogni coſa per vincere per commodità, e fama

propia, e per ſalute dello ſtato di chi erano a ſoldo,e che ſpeſe uol

ted'ºnagran conteſa naſceua vna marauiglioſa quiete, come al

preſente, la quale deſiderauafuſſe ſalutifera, e viile a ciaſcuno,

In queſto medeſimo effetto riſpondendo el conte, e come auea pre

ſe l'arme contro al Duca per acquiſtarfama, e riputazione, e far

pruoua di ſe, e auea ſeruito e Viniziani e Fiorentini con quella

fede s'apparteneua a vn buon Capitano, e che la pace gli paree

faceſſe per ogni huomo, e come le ingiurie paſſate da ogni parte ſi

voleano mandare in obliuione,offerendo ſempre in qualunche co

fa,oue fuſſe l'onor ſuo ſe eſſer apparecchiato a tutti e piaceri ſuoi

e del Duca, ſi partì:e ciaſcuno di loro ſi tornò a padiglioni. El Còte

ſubito ſcriſſe a Viniziani,e Fiorentini le cagioni l'aueano fattoac

conſentirla triegua eſſer la ſperanza quaſi certa della volontà del

Duca, e dell'eſſer inchinato alla pace: alla quale per vitile, e bene di

tutta Italia li confortaua: ſemdo elfine delle guerre la pace, o la

vittoria: a quale non auendo veriſimile congettura haueſſe a riu

ſcire,e moſtradoſi incerta: era neceſsario riccorrere alla pace,nò ſi

pigliando le guerre a altro fine, ſe non per conſeguitarla concor

Iſtor. Poggio º- dia de
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dia degna di non eſſer ricuſata ſendo oneſta,e giusta vedendoſi tut

to dì nelle guerre ſcadere molti pericoli, e vincere, e perdere fuori

dell'opinione degli huomini,e ogni debito di ragione: ſecondo pa

reua alla fortuna: e pel contrario nella pace non eſſer pericolo di

miuna di queſte coſe: La quale da ſaui huomini era da preporreal

la cupidità d'ena vittoria dubbia. El Duca hauer fatto compro

meſſo libero in lui di fermarla con quelle condizioni gli pareſſe, e

in talforma, e conſigrauiſſimogiuramento eſſerſi obligato, che

non era da dubitare in queſto attopoteſſe eſſere naſcoſa fraude, o

inganno. E cheſendo certo ratificarebbe a quello faceſſe lui, e che

reſtituirebbe tutte le terre tolte del Breſciano, e Bergamaſco dopo

la pace vltima fatta nel millequattrocento trent'otto,e darebbeli

Madonna Bianca ſua figliuola. e Pontriemoli,e Cremona per dota

con tutto el contado come hauea promeſſo, guardaſſino pur loro

domandar coſefuſino ragioneuoli e che oneſtamente non ſi poteſſi

no ricuſare. E Viniziani e Fiorentini inteſo quanto ſcriuea el con

te,el parlar ſuo,e conforti di acconſentire alla pace finalmente do

po molte diſpute, e varie opinioni dell'ena e l'altra republica co

me partito più ſicuro l'accettarono. La quale nel millequattrocen

to quarant'uno ſi conchiuſepel Conte con patti, che le coſe tol

te da ciaſcuna parte dopo l'eltima pace ſi rendeſsimo a chi

le poſſedeua prima : el e Marcheſe di Mantoua riaueſſè vna

parte delle terre perdute. E Viniziani tutto quello era loro

innanzi alla guerra : e che e Genoueſi con certi patti inter

ueniſono in queſta pace:el Conte haueſſe la moglie con la dote pro

meſſa. Di Papa Eugenio niuna menzione fu fatta: di che lui beb

begrandiſſimo diſpiacere parendoli giuſta coſa di douere riauuto

Bologna, e l'altreterre di Romagna della Chieſa teneua el Duca:

ſendo nella lega, e concorrendo a tutte le ſpeſe come è detto: eha

uendo fatto quello ſe inteſe in queſta guerra:e doleuaſi più del con

te,che di niuno altro, che ſendo giudice, e arbitro comune l'aueſſe

ſi poco ſtimato, e tanto poco conto tenuto di lui, chea tutti gli al

tri collegati aueſſe auuto riguardo e fatto lor rendere le terrepro

piedi lui aueſſe dimoſtro non ſi curare: ed era tanto infiammato

contro al Conte,e tanto odio li portaua, che non ſi poteua mitiga

re. Dicono molti che l Conte tentò di fare reſtituire Bologna al Pa

pa,ma el Dacaauerlo negato per auere a ſua posta materia di ſu

ſcitare coſe nuoue:eriferbarſi comebuono inquieto, e di poca fer

mezza ſemi da generare diſcordie,eauere occaſione al continuo di

pertubare Italia,e innouare qualche coſa. Publicata ſolennemen

te la pace con ſomma letizia di tutta Italia,perche poſate, e ac

concie le differeziefra ſimili potenzie, e capitani ſtimaua auerſi a

quietare
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quietare vn tempo,e niuna coſa parea poteſſe naſcere ſgrade che

aueſſe a riperevno accordo fatto con tata ſolenità, maſſime auedo,

el Conte Franceſco menato la donna in Cremona con gran feſta, e

piacere,e preſa la poſſeſſione della terra tornatoſi con lei nella Mar

ca. Eriputando ogni huomo auere a ripoſarſi ſubito l'animo del

Duca Filipponimico dell'ozio, e della concordia deſideroſo di ve

der coſe nuoue trouò modo d'accendere vna guerra : ed eſſendoli

manifeſto l'odio portaua al Conte el Papa lo confortò a cacciarlo

della Marca,eracquistare lo ſtato della chieſa:e a queſta impre

ſa gli offerìgente,e danari. El Papa inchinato di ſua natura mol

to a viuere inguerra ſdegnato oltra questo contro al Conte per

non l'eſſerſuta reſtituita Bologna,ecupido di mendicarſi preſa que

ſta occaſione offerta,accioche più commodamente li riuſciſſe el di

ſegno fece lega con lui, e con Re Alfonſo, e con l'aiuto loro ſpe

zialmente del Re, che lo cacciò della Marca, e in tutto la racquiſtò,

per la Chieſa nel millequattrocento quarantacinque,el quale chia

mato da poi dal Duca, che a ogni ora ſi mutaua di propoſito,edo

po la morte di Niccolò Piccinino, ch'era ſuta a Milano l'annoſe

guente che perde la Marca era ſuto rotto due volte in Lombardia

dal ſignor Micheletto Capitano della lega, e trouauaſi in gran

diſsimi affanni con tutte le genti paſſò in Lombardia poco innan

zi alla morte ſua: mentre che la guerra duraua nella Marca, ne

ancora era tornata a diuozione della Chieſa el Papa intendendo

come e Fiorentini ſecretamente prestauano fauore al Conte ſuo

mimico, e aueano per male perdeſſe quello stato ricordandoſi della

ingiuria riceuuta nella pace vltima, ne meno tenendoſi offeſo da

noi, che dal Conte,perche diceua erauamo vna medeſima coſa, e

parendogli, ora chiariſſimo l'animo noſtro racceſo per le coſe paſ

ſate,e per le preſenti fece penſieri di uendicarſi:e ſtimando che noi

non poteſſimo reſiſtere alle forze ſue e del Re, e del Duca,occulta

mente ordinò che'l Re.Alfonſo potentiſſimo ſignore,el qualepoſ

ſedeua el regno di Napoli pacificamente, e l'anno mille, e quatro

cento quaratadue n'auea cacciato el Re Rinieri d'Angiò,caualcaſ

ſe a danni de'Fiorentini. La morte opportuna ſpeſſe volte a mol

ti interruppe, e diſegni del Papa: el quale ſendo venuto el Re a

Tiboli preſſo a Roma del meſe di Febbraio, e aſpettàdo eltipo nuo

uo per pigliar la volta di Toſcana del medeſimo meſe ſi morì: nel

CCCCXLVI. e l'anno ſeguente del meſe d'Agoſto el Duca Fi

ippo per la morte di Eugenio, e di Filippo, e creazione di Nicco

lao Papa Quinto ſtando ſoſpeſo, e in dubbio el Re di ſeguitare la

impreſa, o tornarſi indietro:due cittadini saneſi potenti nella cit

tà e atti a mantenerſi nella grandezza,e a cumular roba più nelle

9 2 diſcor
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diſcordie, che nella pace:andarono a lui, e con molte ragioni lo con

fortarono a paſſare innanzi con l'eſercito, e a dirizzare l'animo

a farſi ſignore di Toſcana, il che facilmente moſtranano gli ver

rebbe fatto ſe accostandoſi a Siena con le genti pigliaſſe lo impe

rio di quella città, che riuſcirebbe ſenza dubbio col fauore loro, e

del popolo vago di coſe nuoue, non ſi vedendo atto a reſiſtere a tan

to ſignore,ne volendo vedereguaſtare tutto el contado in vn trat

to. Per la qual coſa parendo al Re veriſimile quanto haueano

detto, e da metterlo a effetto, ſpezialmente hauendo condottosi

monetto con cinquecento caualli, ch'era a noſtri ſoldi alla fine del

la state per le terre della Chieſa con dodicimila huomini appiè e

cauallo bene a ordine, e con grande apparato ne venne in quel di

Siena: hauendo quaſi certa ſperanza, e per le parole gli aueano

detto e due Saneſi, e per eſſer partito da noi Simonetto, eſſendo

restati ſenza gente d'arme:nehauendo commodità di farne ſi pre

ſtamente, di farci grandiſſimo danno, eforſe di torci la libertà.Ap

preſſandoſi al contado di Siena ſubito mandò imbaſciadori nella

città a domandare di volerui andare comeamico. Quelligouerna

uano non parendo loro moltoſicuro le coſe propie,e certe metter

le ſotto l'arbitrio d'altri, e far compromeſſo del ſuo in che hauea.

l'arme in mano dubitando oltra questo, che'l Re nella ſua stanza

con danari, e promeſſenon corrompeſſe el popolo, el quale ſecondo

la natura ſua ſileua per ogni piccola coſa,allegando molte ſcuſe

glielo dinegarono offerendogli vettouaglia, e ogni coſa neceſſaria

al campo, etutto el reſto delle terre loro volendoui entrare. E Fio

rentini non hanendo ſoſpetto alcuno del Re, perche non era ſca

duto coſa ch'aueſſe giuſtamente a prouocarlo contro diloro,ne ſe

condo l'uſo di chi vuol viuere rettamente hauea dinunziata la

guerra ſe non el dì entrò ne terreni nostri, come nimico ſtiman

do ancora che per la morte del Papa e del Duca, benche ſecreta

mente haueſſe ordinato di offenderci, e fuſſe reſtato d'accordo con

loro, nondimeno non haueſſe ſolo a ſeguitare intendendo che s'ac

coſtaua a confini di Siena, vedèdo partito Simonettoſubito eleſſo

no e dieci di balìa con autoritàgrandiſſima, e commeſſogli, che

prouuedeſino per ogni modo, che'l Re ci offendeſſe menofuſe poſi

bile.E quali preſtamente in pochi di ragunati di vari luoghial

cuni buonini d'arme,efanti, e mandatigli alle frontiere de Saneſi

per le caſtella d'attorno,e fortificatole meglio ſi potè per la breui

tà del tempo conduſſono el ſignor Federico da Montefeltro Conte

di Vrbinohuomo, e in pace e in guerra egregio : el quale con mille

caualli e ottocentofantivenendo con gran celerità ne terreni no

stri fece aſſai frutto, e fu cagione di ſaluare e terreni noſtri, e fare

- i andare
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andare le genti del Re più ſtrette, e di far pigliare maggior animo

alla città noſtra El Re in queſto mezzo tutto commoſſo per la ri

ſpoſta de saneſi, e fuori dºvna grande ſperanza: e contro all'opi

nione ſua,e di quello gli era ſuto promeſſo riuſcendogli la coſa nel

laprima giunta, entrando con conſentimento de saneſi ne paeſino-.

ſtri vicini a loro fatto molte prede, e preſo due caſtalluzza vno

per forza, che meſſe a ſaccomanno, l'altro a patti n'andò in quel

di Volterra:e auendo al continuo alle ſpalle le genti noſtre col con

te d'Vrbino,che non lo laſciauano troppo diſtendere, ne predare,e

ſcorrere intorno venendone e'l verno, e le pioue grandi inſieme co':

freddi ſi voltò nella maremma di Siena, e accampandoſi intorno,

a Caſtiglione della peſcaia posto tra ſtagni, e la marina preſo fra

pochi dì la terra perche gli huomini ſi dettono, e coſi la rocca per

triſtizia del caſtellano che l’arebbe potuta difendereparecchi me

ſi riſpetto alla qualità de'tempi, mandò le genti alle ſtanze, e lui,

tutto el verno ſiſtette in queluoghi marittimi con grandiſsimi di

ſagi: ſcorrendo al continuo molti de ſuoi per rubare ſecondo el co

ſtume de ſaccomanni pe paeſi d'attorno, ma con poco danno de

ſudditi noſtri. La ſtate ſeguente el Re per dimoſtrare, che tanto

eſercito, e tanto apparato non fuſſe venuto inſieme con la perſona

ſua in Toſcana in uano: n'andò a campo a Piombino, con animo

per quanto gli era ſuto detto di pigliarlo in brieue tempo: benche

fuſſe poſto in fu la marina e di ſito e d'huominifortiſſimo:ordina

to adunque che l'armata da Napoli gli portaſſe le bombarde, e

molte artiglierie da combattere vna terra, eſimilmente prouedeſ

ſe di vettouaglia, e teneſſe abondante, e ſuoi non potendo ſuppli

re e Saneſi, ſoli al biſogno loro con grande sforzo dalla parte di

ponente vi ſi accampò intorno: ouefortificatoſi da quella parte

poteua eſſere aſſalito con foſſi, e ſteccati groſſiſſimi di legname ſendo

da ogni altro luogoguardato da ſtagni, e monti difficili e paſſarui

gente d'arme, e dalla marina non dubitando riſpetto all'armata,

non laſciaua a far nulla per amore perforza d'acquistar, quella

terra ſignoreggiata in queltempo dal ſignore Rinaldo Orſinohuo

mo di grande animo,e d'aſſai prudenzia:el qualepe prouuedimen

ti del Reſendo certo come vi volea venire a campo: fatto lega co.

Fiorentini, e fornitoſi di gente d'arme,e munizioni atte a difender

ſi, e gran copia di frumento e ogni altra coſa neceſſaria a ſoppor

tare vno aſſedio nientepretermetteua per reſiſtere al Re, eſalua

re la terra:eſimilmente e Fiorentini deſiderando, che più preſto la

guerra ſi riduceſſela, che ne terreni noſtri: non laſciauano indietro

nnlla per aiutarlo, e auendolo ſeruito di gente, e vettouaglia, e

ogni altra coſa hauea richiesto vi mandarono il lor Capitano

- Iitor. Poggio 2- 3 CONS



2.46 Dell'Iſtor di M.Poggio

con quattromila caualli. E quali ſendo accampati preſſo al Re,

perche non ſcorreſſe ne paeſi noſtri certamente li dauanovna rotta

grandiſſima, e faceuanli portaregiuſta pena delle ingiurie fatte,

ſe e noſtri capitani combattendo inſieme tutto di delia dignità, e

auendo inuidia l'uno all'altro, e ciaſcuno volendo, che'l conſiglio

ſuo andaſſe innanzi a quello del compagno, non pigliando molte

occaſioni arrecò loro la fortuna in que tºpi d'offendere el Re, non

aueſino dimoſtro per eſperienzia, e cò noſtro danno aſſai eſſere ve

riſsima quella ſentenzia, nefatti d'arme eſſer dannoſo, e di gran

pericolo elgouerno di molti:e nelle amminiſtrazioni delle coſe gra

di eſſer neceſſario vn capo ſolo, al quale ciaſcuno ſi riferiſca. Sen

doſtretto Piombino, e Fiorentini giudicando, che la ſalute di quel

caſtello importaſſe quella del contado di Piſa, diterminarono per

mare aiutarlo, e prouuedere, che non fuſſe offeſo da quella parte, e

chel'armata del Renon poteſſe portare vettouaglia in campo,e te

nergli forniti d'ogni coſa neceſſaria,accioche coſtretti dall'un can

to dall'eſercito noſtro, e dall'altro dalla careſtia del viuere, ſile

uaſſino da campo,e tornaſſinſi indietro. Il perche armate duega

leazze groſſe, e tre altregalee ſottili con alcune fuste lemandaro

no verſo Piombino:le quali riſcontrateſi con l'armata del Re ſen

zaintendere le forze de mimici, el numero delegni aueanoin con

ſideratamente sappiccarono con loro: e da prima preſono alcune

maui del Re: ma attendendo a rubarle e eſſendoui ſceſo gran nume

ro de noſtri laſciando le galee uotedi gente dettono cagione agli

auuerſari non vi reſtando perſona di montarui ſu. E coſi per difet

to del Capitano dell'armata, ch'era poco vſo a ſimili eſercizi ſen

dogrà numero di legni quei del Re: e auédo di mano in mano rin

freſcamento di gente dal campoſuo:al quale erano preſſo con dana

mo,e morte di molti huomini da ogni parte e noſtri furon rotti, e

preſe due galeel'altre tornarono a Piſa. Inſuperbito el Re per que

ſta vittoria, ed eſſendo restato ſignore della marina, con ogni ſol

lecitudine sforzandoſi pigliare la terra, e con battaglia di mano, e

con bombarde non gli laſciaua ripoſare. Ma veduto la virtù di

chi v'era dentro auanzare le forze ſue, e le muragettauano per

terra le bombarde ſubito la notte eſſer rifatte, e aggiugneruiſi

ripari grandiſſimi e argini di terra groſſiſſimi,accioche piùfacil

mente poteſſimo fare reſiſtenzia a colpi delle pietre, e ogni sforzo

eſſervano mandò a offerire al ſignore Rinaldo, che volendoli dare

quel caſtello pervno molti maggiori, e più ricchi, e danari aſſai ci

eſi gli darebbe nel Reame. Lequali promeſſe tutte ricusò elsi

gnore preferendo le coſe certe, evno ſtato era in ſua poteſtà alle

ſperanze dubbie,e l'offerte grandi. Per la qual coſa hauendo tenta

to ogni
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to ogni coſa el Re, negiouando promeſſe o forza conſumata tut

ta la ſtate intorno a quel castello ſenza fare alcuno frutto, anzi

ſtracco per la continua fatica di die notte l'eſercito con aſsai dan

no, e perdita d'eſo venendo el verno auendo ſopportati infiniti

diſagi, e auuto gran neceſsità di vettuaglie, eſtrame pe caualli

ſi partì, e leuoſene da campo, e mandato la maggiorparte de ſuoi

per terra alla volta del reame montato lui in ſu l'armata a caſti

plione della peſcaia ſen'andò a Napoli. Parea vna marauiglia a

vedere quelle genti del Re, le quali l'anno dinanzi erano paſsate

in Toſcana con tanta magnificenzia, e ſi bene a ordine: all'ora

tornare indietro, e la maggior parteper la via di Roma co'caual

li magri, e disfatti, e deboli in modo, che pochi ſe ne poteuano ca

ualcare, gli huomini a piè non piu gagliardi de'caualli ſi man

dauano innanzignudi, ſcalzi, che pareano huomini ſaluatichi,e

ognuno in forma ridotto, che e Capitani noſtri ſicuramente alla

partita loro da Piombino gli arebbono potuti pigliare, perche

erano in fuga ſenza niuna diſciplina militare, ſe alla città noſtra

non fuſse paruto a baſtanza laſciarli fuggire, e con poco onore

perduto ogni loro arneſe ritornarſene a caſa. Papa Niccola deſi

deroſo, che la pace d'Italia poco innanzi proccurata con ogni in

ſtanzia da lui per mezzo del Cardinale Morinenſi ch'auea man

dato a Ferrara a praticarla inſieme col Marcheſe Lionello da

Eſti, ch'era ſucceſso al Marcheſe Niccolò morto a Milano nel

M ccccxLI. veduto la partita del Re di Toſcana, e di nuono ten

tatolo per intendere la ſua opinione, e inteſo lui eſſerui inchinato

perſuaſe a Fiorentini, che mandaſsino imbaſciadori a Napoli mo

strando, cheſenza dubbio ſarebbono d'accordo. Perche preſtan

dofede alle parole del Papa vi mandarono Franco Sacchetti, e

Giannozzo Pandolfini, che fu fatto poi caualieri dal Re, e quali

prima a Roma, e appreſso a Napoli arriuando a ſpazio di non

molto tempo conchiuſono la pace con condizioni, e patti, che'l Re

reſtituiſſe tutte l'eſenzioni, e immunità aueano e mercatantino

ſtri innanzi alla guerra nel reame di Napoli, e che naſcendo di

ſcordia per qualunche coſa tra Fiorentini el Re, el Papa ſolo l'a-

ucſi a conoſcere, e giudicare, e ognunofuſetenuto ſotto grauiſ

ſime pene a oſſeruare la ſua ſentenzia: ne niuno poteſse pigliar

l'arme contro all'altro ſe non con conſentimento ſuo: altrimente

s'intendeſse eſser rotta la pace, e violatori della quale fuſsinote

nuti a pagare vna gran ſomma di danari, Caſtiglione reſtò al Re,

ne fu fattone alcuna menzione ne capitoli, benche aſsai tempo ſi

diſputaſse queſto caſo ne Fiorentini voleſsino conſentire alla pa

ce ſe non lo riaueuano,ma ſendo dato quaſi ferma ſperanza, che l

rili

;
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Reperonor ſuo non voleua eſſere obligato a renderlo, ma che da

ſe volontariamente ne ſarebbe liberale, e darebbelo,furon con

tenti. Con queſti, e molti altri patti ſuperflui a narrare fermata

la pace nel MCCCCL. parendo al popolo Fiorentino auerſi a ri

poſarevn tempo, e goderſi la quiete, e ozio: per ambizione de'

Viniziani, e cupidità del Re d'ampliare lo imperio ſuo fu neceſ

ſitato a entrare in nuoua guerra, la quale, perchefu pericoloſiſ

ſima, e non con minore odio fu fatta da ciaſcuna parte preſe poten

tiſſima, e neceſſario, accioche piu apertamente ciaſcuno intenda.

onde nacque ripetere e principi, e origine d'eſſa. Morto Filippo

maria Duca di Milano ſenza eredi parendo a Viniziani, chefuſ

ſe venuto el tempo da farſi ſignori di tutta la Lombardia, come

haueano diſegnato vn pezzo innanzi, e che'l popolo di CAMilano,

che s'era vendicato in libertà ed era ridotto in forma di republica,

come nuouo nel gouerno non fuſſe atto a poterli reſiſtere, ſubita

mentepreſono per le parti erano dentro, e diſsèſioni fra loro, Pia

centia, e Lodi, e arebbono occupate tutte le città,e terre d'attorno

in vn tratto, ſe e Milaneſi veduto questa ruina non aueſsino chia

mato el Conte Franceſco, che poco innanzi alla mortedel Duca era

paſſato in Lombardia, e l'aueſsino fatto lor Capitano delle genti

d'arme càtro a Viniziani. El quale con grà celerità fattoſi incàtro

agli autierſari nella prima giunta p forza preſe la città di Piacº

zia : La quale benche per due castella ha dentro, e per le genti

d'arme de Viniziani fuſſe fortiſsima, nondimeno non potè reſi

ſtere alla virtù, egrandezza d'animo del Conte, che ſuperò ogni

difficultà, e molti pericoli appariuano, e per forza di battaglia la

prima volta combattè la terra la preſe con grandiſſimo pericolo

della vita. Impero che caualcando intorno alla terra mentre che

ſi daua la battaglia, e confortando, e ſuoi, che ſi portaſsino da

valenti buonini come e'l coſtume de buoni capitani,e con le ſcale

ſaliſſimo in ſu le mura: ſubito d'on colpo di bombarda glifu ſotto

morto el cauallo, e trouandoſi da ſaſſi e baleſtra ſollecitato per

ammazzarlo per opera deſuoi buonini d'arme, che vedendolo

caſcare preſto gli furono d'attorno, campò la morte: il perche ri

montato a cauallo, e con maggior animo riſcaldato e ſuoi, come

quello era turbato con parole, e con fatti in modo operò, che non

fi partì, che la preſe per forza, e meſſela a faccomanno, e fra po

chi di bebbe le fortezze, che s'arrenderono. Racquiſtata Piacen

3a, e paſſato el fiume d'Adda, eito a trouare e Viniziani, ch'e-

ºrano a campo a Carauaggio, e rottigli in vn fatto d'arme, e preſo

circa diecimila castalli de loro, n'andò a Breſcia ingegnandoſi

auerla più presto per amore,che per forza,e facendo ogni diligen

7 a
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zia poſsibile di indurli con ragione, e buone parole a dargli la

terrra, e non volere di nuouo aſpettare el campo. Vedendo e Mi

laneſi queſta vittoria,e proſpera fortuna del Conte cominciarono

a dubitare,ed entrare in ſoſpetto, che la potenzia, e riputazione

ſua non fuſſe cagione della ruina loro,perche dicono ſecretamente

mandarono a Breſcia a confortargli non ſi li deſsino, e Viniziani

temendo, che perduta Breſcia, la quale giudicauano difficilmente

potere difendere ſendo futo rotto l'eſercito, e popoli uicini ſeguitā

do la natura loro andandoſene dietro al fauore della fortuna, non

ſi riuoltaſsino, e tutte le terre ſi ribellaſsino, intendendo la uolótà

de Milaneſi, e del ſoſpetto haueano feceno lega col Conte, e accor

daronſi di dargli Lodi, e tremila caualli, e quattordicimila fiorini,

el meſeper tre anni,ſe ſi voltaſſe cotro alla liberta di Milano, alla

qualeimpreſa lo confortarono grandemente per ſicurarſi deperi

coli portauano, e per inuilupparlo in nuoua guerra, e non da riu

ſcire molto presto e ſenza grande ſpeſa. Per la qual coſa moſſo dal

le parole, e promeſſe loro el Conte riuoltatoſi a danni de Milaneſi,

e col fauore de Viniziani preſo Pauia,e molte altre terre, era in

opinione in brieue tempo con l'arme, e con la fame ridurre la cit

tà di Milano a ſua vbidienzia. Di cheaccorgendoſi e Viniziani,e

temendo che acquiſtando el Conte vna tanta città con tanto impe

rio non raffrenaſſe la cupidità del dominare mutati d'animo, e

rotta la fede promeſſa, e capitoli dell'accordo fatto riuocare legen

ti d'arme eranſeco, e dinegatoli e danari gli aueano a dare,feciono

lega col Milaneſi contro al Conte perſuadendoſi, che con le forze

iſue non heuendo altro ſuſſidio poco haueſſe a poter mantenere la

guerra, e Milaneſi stracchi da continui affanni più preſto haueſi

no a darſi loro, come amici, e confederati, che al nimico armato, e

pieno di ſdegno contra di loro. Per la qual coſa el Conte veden

doſi abbandonare in vntratto, e rompere lafede nel corſo della

-vittoria riuolgendoſi per la mente molti pericoli, e le forze ſue, e

in cheſtato ſi trouaua,tutto pertubato ſtaua ſoſpeſo, ne ſapeua

che partito ſi pigliare:ma confortato da Coſimo de Medici huomo

pruditiſsimo, e ricchiſsimo a ſeguitarla impreſa, e di danari,e d'o-

gni altra coſa fauorito da lui con franco animo perſeuerò, e in

modoſtrinſe la città col continuo aſſedio, che non potendo più ſop

iportarlo, come affannata,e oppreſſa dalla fame, e molte altre ca

lamità contra la voglia de Viniziani leuatoſi el popolo in arme, e

ammazzato l'imbaſciadore loro, che v'era dentro ſi li dettonoli

beramente: e nel Mille quattrocentoquarantanoue l'accettarono

per loro ſignore, el quale ſubito preſe le terre apparteneuano al

Duca Filippo, ed erano ſue alla morte inſieme con lo ſtato, preſe

- , 4/lC0r4
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ancora el nome di Duca. Parendo a Viniziani fuſſe riuſcito el con

trario di quello ſtimarono, e che fuſse pericoloſo bauer per vicino

vn tale ſignore, quale el Duca Franceſco potente, cupido diglo

ria, e fama e nutrito nell'arme da teneri anni, e ſempre eſercitato

in quelle, null'altro penſauano, ne proccurauano ſe non in che

modo poteſſimo in que principi del dominare, o torli lo ſtato tutto,

o qualche parte accioche facendolo piu debole poteſsimo viuere

ſicuri de fatti ſuoi. Il perche fatta vna lega col Re.Alfonſo laſcian

do luogo a tutte le potenzie di Italia vi voleſsimo entrare mane

darono imbaſciadori a Firenze a richiedere, e confortare s'acco

ſaſsino con loro:credendo per queſto mezzo fare reſtare el Duca

ſolo, e ſenzafauore facilmente torgli la Lombardia, eſottomet

terſi tutta la Lombardia,della qualecoſa accorgendoſi alcuni no

ſtri cittadini, come huomini ſaui, e prudenti ben che contro all'o-

punione di molti altri che tirauano alla volta de Viniziani ordi

narono, che la ſignoria riſpondeſſe loro, che ſendo Italia in pace

non era neceſſario,ne voleuano entrare in nuoueleghe, ne innouar

coſa alcuna. La qual riſpoſta diſpiacendo a Viniziani, e parendo

che la preda, teneuano per certa, fuſſe loro tolta di mano, fu ca

gione, che riuoltarono la mente a mettere a eſecuzione con l'arme

in mano el deſiderio loro ſenza riſpetto alcuno, o tener conto d'a-

micizia antica, o fede sbandirono tutti e Fiorentini de terreni lo

ro.Similmente el Re Alfonſo gli cacciò del regno di Napoli, e del

l'altre prouincie ſignoreggiaua. Del quale atto come inhuma

niſſimo, e molto contrario a quello meritauano pe benefici riceuu

ti da Fiorentini marauigliandoſi la città noſtra, come quella che

era in lega con loro, e non gli era mai rincreſciuto nefatica, ne ſpe

ſa e auea conſumato infinito teſoro per fargli grandi, e per ſuo

mezzo auea fatto loro acquiſtare Breſcia e Bergamo,e la maggior

parte di quello teneuano in Lombardia, e ſubito eleſſe vno imba

ſciadore per mandarlo a Vinegia a intendere la cagione di ſi in

giuſta legge, e dolerſi di ſimil caſo, e a confortargli per pace, e

quiete d Italia a volere conſeruare la coſucta beniaoglienzia, e

amicizia. Ma non potendo auere ſaluocondotto da Viniziani, e

quali gia saueano perſuaſo douere eſſere vittorioſi di queſta im

preſa, e voleano tagliare ogni pratica, e leuare ogni mezzo, che

aueſſe a rompere e diſegni fatti,e rimuouergli dell'opinione loro, e

veduto la voglia di coſtoro eſſeremouere guerra prouocati ci

te ingiurie e degne di ripriſione appreſſo di qualiique barbara na

zione non che d'una republica bengouernata, poſto ogni altra cu

ra da canto per dare a intendere, che non aueano timore alcuno, ne

mancaualoro l'animo ed erano di buona voglia, e atti a reſiſtere

alla
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alla inuidia, e ambizione di ciaſcuno, ne le forze, e la potenzia

eſſere inferiori alla prudenzia pe conforti, e opere di Coſimo de

Medici contro alla voglia di molti cittadini feciono lega col Duca

di Milano a difenſione degli ſtati. La qual coſa fu gran cagione

della ſalute noſtra: perche ſendoci accoſtati co Viniziani era ne

ceſſario che l Duca nuouo nella Signoria, e debole nello ſtato, e

quaſi conſumato reſtaſſe perdente, e noi dipoi rbidiſsimo, e ac

cettaſſimo le condizioni fuſino parute a loro. In queſto mezo e

Viniziani ſendo rimaſi d'accordo col Re.Alfonſo, che lui andaſſe

a danni de Fiorentini come inferiori a lui, e loro rompeſsino in

Lombardia al Duca con ſperanza, che per eſſere nuouo nella ſigno

ria non poteſſe durar loro troppo innanzi, ſpezialmente rifidan

doſi, che circondato da tanti, e diuerſi nimici quali erano el Duca

di Sauoia, el Marcheſe di Monferrato, e ſignori di Carpi vicini a

Tarma entrati in lega con loro, non aueſſe a reggere accozzate

tutte le genti d'arme inſieme, e preparato ogni coſa neceſſaria a

farguerra cominciando a imbiancare e grani ſcorſono in Cremo

meſe. Per la qual coſa el Duca Franceſco inſieme col Signor Lodo

uico da Gonzaga Marcheſe di Mantoua, che s'era accordato con

lui con l'eſercito ſuo entrandone terreni de Viniziani, e preſo in

ſu la prima giunta el caſtello della Bina, che ein ſulponte d'Oglio

perpotere ſicuramente paſſare a danni denimici, e appreſo mol

te altre caſtella cd le ſquadre ordinate n'andò a ritrouare gli au

uerſari con animo d'auer a far battaglia, e romperli per eſſere

molti Capitani a comandare, ne hauendo capo alcuno. Di che ac

corgendoſi e Viniziani, e ſtimando che'l prolungarela guerrafa

ceſſe per loro, e per lo ſtarſi in ſull'arme haueſsino a conſumare el

Duca, ogni coſa operauano per non s'appiccare: onde per lettare

ogni ſperanza d'auere a fare fatti d'arme non determinando di

metterſi nella diſcrezione della fortuna s'accamparono tra Bre

ſcia e Bergamo, e fortificaronſi tra quelle paludi vi ſono. El Du

capreſe molte terre in Breſciana con le genti ſue n'andò dietro, a

nimici e accampoſsi preſſo a loro aſpettando tempo commodo d'af

frontarli, e qualche deſtra occaſione, non potendo ſenza euiden

tiſsimo, e certo pericolo aſſaltarli agli alloggiamenti per eſſergrà

parte del ſuo eſercito in molti luoghi andato a petto a chi lo mo

lestaua diuerſamente per ordine de Viniziani, e il campo de ni

mici ſendo egregiamente fortificato di foſsi, e ſteccati, e ogni ri

paro neceſſario da quella parte biſognaua. El Signore Aleſſandro

Sforza in queſto tempo fratello del Duca mandato da lui con mille

cinquecento caualli a guardia della Città di Lodi, e del paeſe at

torno a petto a Viniziani ſendo arriuato appreſo al ponte di Cer
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reto,e fermatoſi ſenza far guardia alcuna efortificare elcampo

ſecondo el costume di chi ſtà con ſoſpetto: anzi attendendo tutti a

darſi piacere e ſollazzarſi ſopraggiunto in vn tratto da mimici

con piccola fatica fu rotto. Ma campando lui con molti de ſuoi,

che ſi fuggirono inſieme con lui, e gran parte di quelli erano iti a

ſaccomanno, che mi furono preſi deſideroſo di vendicare la ingiu-,

ria riceuuta, e difare conuertire tanta allegrezza, dimoſtrauano

di queſta vittoria,in amaropianto intendendo, che quelli medeſimi

l'aueano rotto, s'erano ritratti in certi luoghi paludoſi adunate

delle ſue genti el piu fu poſſibile, e meſſole a ordine meglio poteſe

condo la qualità del tempo, fatto ragunare gran quantità di ſer

menti, e faſcine di legname alla fanteria di notte con gran pre

ftezza ſi dirizzò verſo gli alloggiamenti loro. Oue non prima fu

giunto, che ripieno le paludi collegname in modo, che cauallifa

cilmente vi poteuano paſſare,a mezzanotte peruenne alleſtanze

loro,e trouandogli a dormire dato fuoco a bariglioni"
da bombarde,e gettatogli ne padiglioni ogni coſa riempiè difuo

co in forma che perduti tutti e carriaggi,e la maggior parte degli

huomini e decaualli, pochi per benificio della oſcurità e tenebre

ignudi fuor di strada, e per luoghi ſtrani camparono. E coſi il ſi

gnor Aleſſandro vedicatoſi della ingiurie, per la medeſima via ſi

ritornò al Duca, sendo le coſe in queſti termini ch'abbiamo detto

in Lóbardia l'eſercito del Re Alfonſo, ch'erano diecimila caualli,

e quattro mila fanti ſecondo era obligato per la lega ſotto el go

uerno del ſignore Federico Conte d'ºrbino paſſò in Toſcana:eben

chedon Ferrando figliuolo del Refuſſe ſuperiore a tutti, e in di

mostrazione d'ogni coſa, haueſſe la cura, e l'amminiſtrazio-,

me, nondimeno ſendo molto giouane non facea ſe non quan

to volea el Conte, e in ogni ſuo proceſſo ſeguitaua el conſiglio

ſuo come di Capitano eſercitatiſsimo nell'arme, e di grandiſ

ſima prudenzia nel pigliare l'impreſe e di maggiore animo nel

gouernarle. Venuto adunque el Conte in quel di Cortona, e con

grandiſſimi danni del paeſe paſſato nel contado d'Arezzo per

auere vn ricettacolo in quel luogo, come fertile e abbondante al

pari di qualunque altro di Toſcana n'andò a campo al castel di

Foiano: el quale benche con franco animo, eſomma pazienzia

fuſeegregiamente difeſo non meno dalle donne, che dagli buoni

mi in capo di quaranta dì,ſendo le mura tutte per terra pe colpi

delle bombarde,e gli huomini della terra,efanti foreſtieri ſtracchi,

elaſſi, e la maggior parte feriti, non auendo alcuna ſperanza di

ſoccorſo s'arrenderono. E Fiorentini vedendoſi tanta potenziare

nire addoſſo conduſſono el Signore Sigiſmondo Malateſta el ſigno
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re Aſtorre de Manfredi,e molti altri condottieri con ſei mila ca

u alli,edon Ferrando laſciato benguardato Foiano pel contado de

Saneſi, che lo fauoriuamo grandemente per far male alla cittàno

ſtra, e per odio ci portauano predando tutti e luoghi vicini, onde

paſſauano, e facendo danno aſſai n'andò a campo a vna fortezza

da farne poco conto chiamata Rencine poſta in ſu confini nostri,

la qual fra ſette giorni auendo preſa per difetto di chi v'era a

suardia, che ſi dette a patti n'andò alla Caſtellina: e vedendo le

genti noſtre eſſerſi accampate ſopra Poggibonizzi in ſul colle im

periale per difendere quel luogo, che loro, non l'occupaſſinoſareb

bon ſuto atto a far grandiſſimo dano alla Valdelſa tutta, e luoghi

finitimi, e per eſſere loro a petto ſe pigliaſſino la volta di Pistoia,

o d'altra parte, feciono ogni sforzo di pigliar quel caſtello, e non

dando ripoſo alcuno a chi v'era dentro certamente per eſſerui po

conumero di gente dentro, e eſſere al continuo moleſtati portaua

pericolo ſe Trauaglino dall'Aquila Coneſtabole di grandiſsimo

animo fingendo di fuggirſi da noi, e andandoſene in campo del

Conte dopa alquanti di con uenti fanti eletti preſo el tempo com

modo non vi fuſſe entrato dentro. Per la qual coſa pigliando ani

mo e terrazzani,e gli altri, e mancando a mimici,fatto varie co

ſe perauerlo vltimamente ſtracchi dall'oſsidione, e dalla qualità

del tempo, ch'era cattiua per eſſerne venuta la vernata diſperan

doſi di potere conſeguitare el deſiderio loro, auendoui perduto in

uanopiù d'un meſe di tempo ſi leuarono da campo, e preſa la vol

ta verſo Volterra con danno aſſai deluoghi,onde paſſauano n'an

darono alle ſtanze nella maremma di Siena. Nel qual tempo del

meſe di Dicembre l'armata del Re a tradimento preſe la rocca di

Vada poſta in ſu la marina nel contado di Volterra. La quale el

caſtellano come prima li vide ſenza aſpettare battaglia alcuna

per danari liberamente dette loro. Onde ogni di ſi faceua ſcorrerie

ne paeſi d'attorno, e ſimile tutte le genti del Renon auendo altro

ſoldo,che quanto predauano quel perno attendendo a rubbare ſi

ſtauano agli alloggiamenti. Vedendo e Fiorentini la gran poten

zia per mare, e per terra del Re.Alfonſo, e Viniziani:e più pre

ſto con la compagnia del Duca Franceſco eſſere atti a reſiſtere, e

mantenere la guerra,che a condurla a fine, come deſiderauano,re

candoſi per la mente molti benifizi riceuuti pel paſſato da reali di

Francia, e della amicizia ſempre ſuta fra loro, mandaronoimba

ſciadore al Re Carlo ſettimo Meſſer Agnolo.Acciaiuoli Caualieri

molto eſercitato nel gouerno della republica,e di gran riputazio

ne, e molto accetto al Re:per mezzo del quale el Re fece lega con

noi, e col Duca con certe condizioni. E intendendo come el Duca
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di Sauoia ſi mettea a ordine per caualcare a dani del Duca Fran

ceſco ſubito con dodici mila caualli ne venne in ſul Rodano, onde

innanzi paſſaſſe più auanti mandò a dire al Duca di Sauoia, che ſi

marauigliaua grandemente,che preſumeſſe far guerra a ſuoi col

legati,e a chi era ſuo amico, e che ſi ritraeſſe dalla impreſa altri

menti aſpettaſſe d'eſſer trattato da lui come inimico; la quale di

moſtrazione marauiglioſamente fu vtile alla città noſtra, ſi per

la riputazione ſe n'acquiſtò,ch'un tanto re veniſſe in noſtro aiuto,

ſi per la fama, che gioua aſſai nelleguerre, ſi per fare poſare l'ar

me a Sauoini, che ſcuſandoſi appreſſo del Re di non hauer ſaputo

coſa alcuna della lega per l'auuenire non ſi ſcoperſono. L'anno ſe

guente, che fu nel McCCCLIII. eper le coſe fatte in Italia, e per

la venuta del Re Rinieri d'OAngiò per opera di Meſſer.Agnolo,

ch'era in Francia a ſollecitare, vltimamente per la pace, che poco

di poi ſeguitò,fu degno di memoria. Perche a tempo nuouove

medone la primauera ciaſcuna parte atteſe a metterſi a ordine, e

far maggiore sforzo che pel paſſato, per eſſerepiu forte in ſu cam

pi: e Fiorentini conduſſono el ſignor Aleſſandro sforza con mille

cinquecento caualli, e il Re Renato perſuaſo da Meſſer e Agnolo,

che la perſona ſua farebbe gran mouimento in Italia, e darebbe

grande ſpauento a mimici, e facilmente potrebbe eſſer cagione del

la vittoria, la quale non meno faceua per lui, che per noi,ſendo

leggiere coſa ſpacciati e Viniziani con l'aiuto loro, e del Duca paſ

ſare nel regno di Napoli, e cacciarne el Re.Alfonſo con dumila cin

quecento caualli,parendoli da riuſcire, quello gli era promeſſo nel

principio della ſtate paſſaua in Italia, e accoſtauaſi col Duca Fran

ceſco ſe el Duca di Sauoia corrotto da Viniziani per danari non

2li haueſſe dinegato l'andare pe'terreni ſuoi,e tenuto el paſſo, el

quale non potendone con prighi,ne con alcuno altro mezzo im

petrar, conſumato molto tempo in uano laſciate le genti, e preſa

vna volta lunghiſ, ma con poca compagnia ne venne a Saona, e

poiper mare a Gen oua. onde quaſi al fine della ſtate ſi conduſſe in

Lombardia al Duca ch'era accampato in Breſciano nel medeſimo

luogo,che l'anno paſſato: Al quale poco di poi col fauore del Dal

fino figluolo del Re di Francia peruenmono le genti ſue,e ſi congiun

ſono inſieme. Parèdo a Viniziani col prolungare la guerra,e ma

tenere el Duca, e noi in ſpeſa continua auere a eſſere vincitori, e

ſtraccandoci ogni di piu quella non aueano potuto fare in due an

mi metterlo a effetto in tre: a niuno modo voleano metterſi a di

ſcrezione della fortuna: anzi fortificandoſi tra le paludi vſate ſi

ſtatiano aſpettando per queſto mezzo conſeguitare, e adempiere

la voglia loro: E stando el Conte Iacopo Piccinino capo de Brac
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ceſchi giouane d'età, ma per la fama di Niccolò ſuo padre, e per

le virtù appariuano in lui di gran riputazione capitano de Vi

miziani, el Duca Franceſco col Re Rinieri a vedere proceſſi l'en

dell'altro per far qualche coſa degna di tanta aſpettazione, l'eſer

cito de'Fiorentini, ch'era dieci mila caualli, e altre tanti fanti de

ſideroſo di racquiſtare le terre perdute,come prima potè campeg

giare n'andò a Rencine: la qualeauendo fra pochi di preſa ſi poſe

a campo intorno a Foiano: e dopo molte ſcaramuccie, e battaglie

di mano fatte,con quelli del re, che lo guardauano,finalmente man

data per terra rma parte delle mura con le bombarde, e vn tratto

datoli la battaglia perforza v'entrò dentro e meſſolo a ſaccoman

no per triſtizia delle genti d'arme,e triſto prouuedimento la mag

sior parte arſe. Di poi non ſendo molto d'accordo, e noſtri capita

ni, come qnelli non aueano capo, e ciaſcuno volea ſi ſeguiſſe il con

ſiglio ſuo e più erano cupidi di proligare la guerra, che di vince

re ſollecitati da Fiorentini, e da commeſſari noſtri erano in campo

alla fine della ſtate ſi dirizzarono a Vada, e in capo d'en meſe non

potendo più guardarla chi v'era dentro pel Re s'accordarono, e

ſaluato la roba, e le perſone liberamente la dettono, e da noſtri ſu

bito ſi disfece fino a fondamenti,acciochenon aueſſe p l'auuenire a

eſſere piu ricetto di alcuno noſtronimico. Attendendo lenoſtregen

ti d'arme in Toſcana a ricuperare quello s'era perduto l'anno paſ

ſato il Duca Franceſco in Lombardia auendo campeggiato più tem

po in ſu terreni de Viniziani, e tolto loro molte terre proccuran

do con ogni ſtanza d'attaccarſi con loro, e far fatti d'arme, non

potè mai vſare tanta induſtria, che li poteſſi indurre a volere la

battaglia - Il perche vedendoli stare ozioſi agli alloggiamenti,e

già eſſere conſumata la ſtate ſenza farſi alcuna coſa degna di me

moria da duegrandiſſimi eſerciti bene a ordine e di gente d'arme,

e di capitani, ſtaua ſoſpeſo, ne ſapeua, che partito ſi pigliare per

terminarevna volta queſta guerra, e ſapere come aueſſeaviuere:

TPureaccoſtàdoſi l'autunno, e eſſendoſiaccozzatoſecoel Re Rinie

ri li conſtrinſe a leuarſi,onde erano ſtati più tempo, e per careſtia

delle vettouaglie andarne verſo Verona in ſul Lago di Garda, e

lui ſubito riuoltoſi nel contado di Breſcia, e Bergamo eſtretto Orci

muoui, in modo, che fra pochi dì ſi dette a patti,e Pontevico, che

s'era ribellato da lui preſo perforza, e meſſolo a ſaccomanno, in

brieue tempo meſſe tanto terrore a tutti que popoli, che in vn trat

to tra per forza, e peramore preſe circa quaranta caſtella. E ve

dendo el Re Rinieri riſpetto alla qualità del tempo e la vernata

ch'era venuta aſpra eſſerne ito a Milano come deſideroſo diglo

ria,e d'acquiſtare imperio, non curando diſagio, o fatica"
i allºgrºld .
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andarne a campo a ſola caſtello groſſiſsimo in Breſciana : ma

mettendoſi in cammino due volte tanta moltitudine di neui, e ſi

tempeſtoſi venti l'aſſalirono, che no vedendo lume,ne oue s'andaſ

ſe, e morendoſi di freddo ſi tornò in dietro: e sforzato a mutarſi

d'opinione diuiſe le genti ſue per le terre preſe de nimicin'andò al

le ſtanze : e il Re Rinieri laſciato el Duca Giouanni ſuo figliuolo

in Italia ſi tornò in Francia, con ferma credenza d'ogni huomo,

che ſe nel principio della state quando ſi meſſe a ordine fuſſepotu

to ſenza oſtacolo paſſare l'alpe, e cògiugnerſi col Duca certamente

toglieuano lo ſtato di Lombardia a Viniziani, perche nonera dub

bio, che'l Duca quando vſcì a campo ſe l'aueſi hauuto in compa

gnia arebbe costretto l'eſercito de Viniziani a partirſi d'onde

ſtettono tanto tempo, e diſcoſtarſi: di che neceſſario ſeguiua, che

reſtando Breſcia,e Bergamo ſenza fauore, e con poca vettouaglia,

facilmente ſarebbono venute alla diuozione del Duca. El quale

ſenza dubbio per auuerſo ſenza la riputazione del Re di Francia,

e la venuta del Re Rinieri non arebbe potuto reggere contro a

Vinizianiſendo e Fiorentini ſtracchi per la continua ſpeſa, e già

apertamente cominciando a ricuſare di non uolere piu ſpendere.

sendo l'uno e l'altro eſercito ito a alloggiarſi,e poche predefacen

doſi ne terreni denimici la condizione del tempi, el rigoregran

diſsimo del verno già aueua quaſi addormentato l'appetito del ſis

gnoreggiar di ciaſcuno,e come ſtracchi da molte,e diuerſe fatiche,

e maggiori pericoli la maggior parte deſideraua la pace. Quando

Tapa Niccola deſideroſo di vedere vna volta Italia a tempi del

ſuo pontificato in quiete e ozio già auendo più volte tentato di

fare accordo,mandò per tutti gl'imbaſciadori delle potenzie,per

eſſere mezzo con la induſtria,e autorità ſua a comporre, e accon

ciare ogni coſa. Appreſo del quale ſendo per la città noſtra Meſe

ſer Giouannozzo Pitti, e Meſſer Bernardo Giugni caualieri di

ſomma prudenzia, e operando ogni diligenzia per venire a queſto

effetto, ne auendo ſperanza di fare concluſione riſpetto alla vo

luntà di molti, che deſiderauano perſeuerare nella guerra, e doma

dauano coſe ingiuſtiſſime per rompere ogni diſegno del compagno

maſsime el Re Alfonſo, che prometteua di far gran coſe per ri

muouere e Viniziani da quel propoſito, più tempo conſumarono

in praticare riſpetto a chi non voleua ſi conchiudeſſe. Di che accor

gendoſi e Viniziani,come quelli, ch'erano già faſtiditi della inſo

lenzia delle genti d'arme,e delle ſpeſe occorreuano,eniuna ſperan

za era reſtata loro a uincere, ne minore voluntà aueano di ſtare

in pace,che'l Duca, e Fiorentini oppreſſi dalle medeſime molestie

offendeuano loro, conoſcendo oltra queſto che l Re deſideraua te
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nere Italia in tribulazione per acquiſtare autorità, e riputazio

ne delle diſcordie d'altri, per altra via deliberarono inueſtigara

l'animo del Duca, Per la qual coſa rifidandoſi nel trouare la mae

teria ben diſpoſta ſecretamente ſenza ſaputa dell'Imbaſciadore

del Re, ch'era a Vinegia, mandarono Frate Simonetto dell'ordine

di ſanto vagoſtino religioſo di buona fama al Duca a tentarla,

come da ſe della ſua volontà. Elqnale riferendo alla ſignoria co

me lui v'era inclinato di nuouo per loro comeſſione vi ritornòa

trattare delle condizioni della pace: e in brieue tempo ſenza di

moſtrazione alcuna la conchiuſe, e fermò e capitoli, e ſubito vi

mandarono publicamente per imbaſciadore Meſſer Polo Barbo

nipote di Papa Eugenio, el quale inſieme con lo imbaſciadore

Fioretino, ch'era appreſſo al Duca in nome loro del meſe d'Apri

le cºſille quattrocentocinquanta quattro a Lodi la conchiuſe:

riſerbando il Re, e qualunque altro tempo a ratificare con quer

ſte condizioni fra molte altre, che le terre preſe in Breſciano, e

Bergamaſco dal Duca, e coſi quello del Cremoneſe occupate da

loro ritornaſſino ſotto el gouerno, evbidienzia di chi erano ine

nanzi la guerra, efuori vſciti da ciaſcuna parte riauendo, e beni

loro fuſino restituiti nelle proprie patrie. Venuta la nouella a

Firenze della pace fatta con molti capitoli attenenti a collegati,

e aderenti delle parti, e con molte coſe atte a leuareogni ſoſpet

to, di futura diſcordia per dare maggiore autorità a detta pace

ſi mandò a Vinegia due imbaſciadori d'aſſai eſtimazione, e de

ºgnità, Meſſer Gionannozzo Pandolfini, e Piero di Coſimo deMe

dici a narrare come per voler conſeruarſi lungo tempo in amici

zia, e beniuolenzia ſecondo erano ſtati pe tempi paſſati, e fare

ſtare ogni huomo a termini ſuoi era neceſſario non ſolo, che s'in

tendeſſe haueſimo poſate l'arme, e fatto la pace, ma che fuſſino

ritornati nell'antica confederazione, elega della quale era da

preſumere haueua a naſcere vma ſecura tranquillità: ſendo col

legate due republiche di tanta potenzia,eanimo ſingulare. Per

che parcndo quanto eſponeuanofuſe veriſſimo fecionovna lega

col Duca, e noi, e cogli aderenti raccomandati di ciaſcuno a di

fenſione delli stati per venticinque anni laſciando el luogo al

Re di poterui entrare:e per leuare ogni ſuſpizione, e occaſione di

innouare coſa alcuna, e non dare materia al Re Alfonſo di po

terſi dolere, che ſi fuſe tenuto poco conto della maeſtà ſua di co

mune conſentimento mandarono tutte le parti a Napoli a con

fortarlo; e perſuaderli a volere inſieme con tutta Italia viuere

in pace, e eſſere in compagnia con loro a goderſi pacificamente lo

Iſior, Poggio, R. ſtato
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ſtato teneuano. E quali venendo a Napoli,oue per Papa Niccola

ſi trouaua legato Meſſer Domenico Cardinale di Fermo, e ſommo

penitenzieri huomo e per dottrina, e per ſantità di vita di gran

diſſima riputazione, e per la città noſtra Bernardetto de Medici,

e Dietiſalui di Nerone,dopo molte diſpute, e vari dubbi, e qua

li dalla prudenzia del Cardinale, e degli altri imbaſciadori fu

rono leuati via finalmente di nuouofermaronovna lega vminer

fale di tutta Italia, nella quale volle interuenire el Papa come

capo di tutti, e quello a cui s'apparteneua ed era ſuo efficio man

temere ogni buono in pace con patto fra molti altri, che pel tem

po futuro d'ogni diſcordia e lite naſceſſi tra le parti, el Papa, che

pe tempi ſi trouaſse u'aueſi a eſsere giudice: ea niuno fuſſe lecito

muouereguerra, o farſi ragione con l'arme ſenza conſentimento

del Papa. E coſì fermata la lega a Napoli per venticinque anni,

e collegata tutta Italia inſieme, ehe gran tempo e non ſi ricorda

piu circa a vno anno dopo. La pace fatta a Lodi fu conceſso a Ita

iia di ripoſarſi alquanto, e riſpirare, masſime alla città noſtra, che

molti anni era ſtata in continue anſietà, e in ſpeſa ineſtimabile ,

- . . , - - - A

Finito l'ottauo, & vltimo libro dell'itoria Fiorentina i

º di M.Poggio, tradotta di lingua Latina in Toſcana º

sos -. da Iacopo ſuo figliuolo. - - .

- , - è -

- s
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NELL'ISTORIA DI M POGGIO

- - chilleera a seratese a
SAV , Aleſſandro I Marca 243. muoue guerra a º

3, Nº Adriano Impera- : Fiorentini 243 rom e l'arma

ATA

-

- --

Aº

iº Si dore ſcriſſe ſtorie rade'Fiorétini 246.i toe dal

J , cat. 2 l'impreſa 247. s'allega co Vi- .

Afroſina padrona di Valiola 237 niziani 25o ritarda la conclusº

lao . . . 2 ſione della pace : 256

Agnolo Acciaiuoli ambaſciado- Amadio Duca di Sauoia in lega

ºre in Francia 253 i co'Fiorentini 154”.

Alberto Magno o 3 Antonio Viſconte fa tumulto in

Alberto da Eſti s'allega co'Fio- Milano Io4

rentini 72 Antonio Luſco ſegretario del

Albertaccio da Ricaſoli caccia i Papa 141

Ghibellini di Valdambra . 15 Antonio Petrucci aiuta i Lucche

Aleſſandro, ſupera la gloria d'A- . ſi 181.capitano di popolo 189 A
chille : è l 4 1, 2 Amilcare : : i 2.

Aleſſandro Sforza rotto i 251. Anciſa preſa, e arſa da Piſani 22

i rompe inimici 252 Andreino Vbertini ſi ribella da'

Alberti cacciati di Firenze 84 Fiorentini9. ſpogliato dello

Alberigo da Barbiano a Piſa con i ſtato o 1 o, i

ºle genti del Viſconte 8o.piglia Annibale 2. aſſale Roma 23, i

Panzano, combatte Signa 87. Antonio Adorno mezzano di pa

aſſalta Mantoua 9o, aſſediato ce tra Fiorentini, e'l Viſconte

in Zagonara 144.danneggiato 79: fa danno a Fiorentini 82

a Breſcia 163. a fauor de Sa- Antonio dal Pontadera ſoccorre di

neſi 191.rotto i 192 Lucca 183.nimico de'Fioren

Aleſſandro V. Papa dona danari , tini 19o. alloggia a Vico Piſa- i

a Fiorentini 57, natio di Can no 195.fugge 198

sdia 12o.muore 127 Arezzo preſo da Fiorentini 62.

Alfonſo Re di Napoli fautore de in pericolo di perderſi 126. i

sdotti 4 nimico del viſconte fedele a Fiorentini i 19 r .

i 154. ſuo prigione no4, toelo Ariſtide, e ſue vittorie 2

ftato a Franceſco Sforza 139. Ariſtotile - : i 3
e R a Arno
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Arno

Aſinio Pollione ſcriſſe ſtorie

Aſtorre Manfredi Sig. di Faenza

41 . pone il campo a Oriuo

lo 2, IO

Artimanno Tedeſco tradiſce i
Fiorentini 2.2

Arrigo Monforte ſoldato de'Fio

rentini - 72

Aſtorre Manfredi condottiere de

Fiorentini 2 25

Aſtrologi fallaci I O2

Auguſto ſcriſſe ſtorie 2.

Agnolo dalla Pergola capitano

“de Piſani rotto 1 1 2. piglia piu

caſtella in Romagna 14o. 149

Agnolo Pandolfini fa pace col re

Ladiſlao 127.ambaſciadore al .

papa 15o

Ardiccione da Carrara capitano ,

de' Fior. 144. appicca la zuf

fa 145

Armata Viniziana combatte in

Pò,ed è uinta 192.uince i Ge- ,

ncueſi in mare - i 194

' - B i ,

Atberino preſo a tradimen

7 i to 14

Barga aſſediata da Luccheſi 19.

aſſediata da Piſani 21. difeſa

da Benghi Buondelmonti 23.

aſſaltara a
-

-

- - iº - -

Battifolle preſo da Saneſi o 7o

Bettona preſa : - 19

Benghi Buondelmonti capitano

de'confinati difende Barga 23.

rompe gli Ingleſi e 23

Boccaccio elequente 3

Bologneſi arbitri tra Fior. e Sa

neſi - x 62.7o

Braccio da Montone 3 .

eſi . f
-

-

Bologna uenduta 9, data al Papa

2 º so. ſi ribella 4o. combattuta

dal Legato 28. ritorna a diuo

zione del papa 55. dominata

da Giouanni Bentiuoglio 93.

preſa dal Viſconte 194 ſi dà al

papa 1o5.ſi ribella al papa 2o4
preſa dal Piccinino 2. I I

Bolſena ſi tibella 52. arſa, e di

iſtrutta da Brettoni 54

Bartolomeo Ciampolino ringra

zia i Fior. I 13

Bartolomeo Valori riſponde ar

ditamente al Re Ladiſlao 12o

ambaſc. a Milano 139. infiam

-ma il popolo alla guerra 14o

Bernabò Viſconti,e ſuo ſtato 2o.

nimico de' Fior.2o.aiuta Piſa

ni 23. mäda gente cotra Fior

28.perde sà Miniato 29. fa pa

ceco Fior.3o. rotto dal Lega

sto,ottiene la pace dal papa 31.

mimico de Sacerdoti,e huomo ,

sinſtabile 36. s'allega co'Fioré.

39-arbitro della pace tra l pa- .

pa, e Fior. 55.preſo dal nipote,

se auuelenato . - 61.64

Bernabò Adorno ribella al Duca.

da riuiera 196

Bergolinl fazzione in Piſa 11o

Batiſta da Carmetolo ribella Bo

logna si : 2 o4

Bonifazio Lupo capitano de'fior.
a danni de Piſani 2 I

Betto Biffoli combatte per l'ono-.

re de fiorentini 43

Bartolomeo Corbinelli, e Gino

Capponi pigllano Piſa 116

Battaglia fra l Viſconte,e la lega

166, battaglia nauale perduta

da Vinizianio, I 93

Bruto
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Bruto 2 Brettoni crudeli 4o.aſſediano bo

Bergamo del Viniziani peraccor- ologna 48. ſaccheggiano Ceſe

7 do ciao o il 17o - ma 5o: ardono Bolſena i 54)

Benacolago. - 22o breſcia ſi ribella dal Viſconte, ed

Bernardone di Guaſcogna capio I è ripreſa 1o5.dominata da Päe)

de'Fior.86.aſſalta i Saneſi 87 dolfo Malateſta 106, combat

danneggia i Piſani 9o, ma dato tuta dal Carmignuola V55, pre

da Fiora Bologna 99 preſo da ſa 157.rimane a Viniziani per

nimici , e 1 oo accordo 17o. in pericolo 213.

Baldaſſarre Coſcia legato del pa- combattuta,e difeſa 217 tribo

spaua ſopra Milano Io4 lata dalla peſte e o 2 18

bianca viſconti moglie di Franco bertoldo Orſino capitano de fior.

sceſco Sforza zio, alFerrara in iua ſopra Piſa, e licenziato 1 ro.)

dipoſito 238, data per moglie) briſſello combattuto s 163

1allo Sforza 142. ua a mari- brogliole capitano del Viſconte)

to 3 a 1 i 143 ) piglia Ciuitella o º i 9o

baldaſſarri Ordelaffi Signor di bordellano ribellato a Viniziani

- Furlì 39 , e ripreſo - , - 2.02

barbialla aſſalito i 9o brendula preſo i 9 222 D

benedetto Mangiadori tenta san 2 bulgeria caſtello del Bergamas

- Miniato a 363 ſco e 2d7

benedetto papa depoſto o 119 buonaccorſo Pitti ambaſc. in ba-2

bartolomeo daSanſeuerino cap. . aliera a 94

e della lega i 58 bibbiena preſa 233

bembo capitano dell'armata 162 bernardetto de Medici Cómeſſa

i difende Briſſello : 183 rio nel campo 23 5

berardino della Carda capitano bernardo Giugni ambaſciad. al

ide Fior.rotto 149.contra Luc- papa 256 )

&ca i - e 179. I 8o ) . C

bina-caſtello preſo 164. ripreſo Amillo 2,

i 167, preſo da Franceſco Sfor-) A , Calenzano preſo 13

-za - , 251 Campi borgo I 3

biordo Michelotti tiranno di Pe- Campidoglio in firenze 7

rugia - 64 Canneto caſtello poſto a ruba 8o

borgo a san Sipolcro de Malate. Carmignuola gran capitano 3

ſti 149.ſi rende al legato 237 Catone i - 2,

bonifazio nono papa s'allega co Ceſare Dittatore porta ogni dì la
o fioren. . . - 141 corona 2oo

braccio da Montone 135, ſopra Ciro Re 23

l'Aquila 139, fauoriſce i fio- Cagioni che induſſono i fiorent.

rentini º 14 i a far guerra a Piſani 1 o9

R 3 Canzona
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Canzona cantata in Firenze,ſdei Criſippo - - - -

gnai Saneſi 18o Caſtiglione della Peſcaia preſo i

Carlo Magno rifà firenze 7.coro- Ia7.preſo dal Re Alfonſo 245

i nato Imp. da Leone III. 2ord lo ritiene nella pace 2247 i

Carlo Malateſti rompe l'oſte del caſtiglione caſtel dei Lucaheſiano i

-Viſconti a Mantoua 89.pacifi- Ceccolino da Perugià al ſoldo de

sca il Viſconte con la Chieſa e fiorentini in li li po

ro5. Generale de fiorent. 14). Caſale maggiore peefb dal Vitoo

rotto i" ben trat- te 162.combattuto dal Carmi

tato 146. Sig del borgo a san gnuola 167 preſo dal Piccini-i

ºSipolcro 149 ferue il Viſconte no o i a 2. I 1.2 12

157.rotto, e preſo O oL168 di Città di caſtello dombattuta da !

Carlo Duca di Calaarla Sign. di Niccolò Fortebraccio 192

: firenze e 1 in 8 d Ciuitella caſtello preſo 9o.ripre

Carto ſettimo Re di Francia s'al. i - ſo da fiorent.it - s 2 ci 9. I

lega co fioren.e con Franceſco Cometa apparita auanti la mor

Sforza 253. fa gente in fauore i te di Giouan Galeazzo Viſcon

de fiorent. - 254 (ti i 1 o 2

Carlo Re di Boemia eletto Imp. di Como poſto a ſacco il ... 1 o 6

chiamato in Italia 18-uiene ad Currado di impegni eog i

º

- Lucca - 27 Cremona ſignoreggiata da Vgo

Carlo Viſconticapo di copagnie d dino Caualcabò ip5i atſediata d

º d'arme e 58 . 191 perduta da Viniziani 195 i

Ceſena poſta a ſacco 3o i Concilio in Piſa t : iI i 9

Caſtelbaldo nel Padouano 78 Concilio de Greti in firenze 2 o4

Catelani nemici de Genouefir a Cruſtulo fiume i 135

Chianti dannificato da Piſani 24 di Capoſelui caſtello preſo da Sa

Cione Salimbeni in diſcordiacq -neſi 2oo titoli a loro. 2o I

Saneſi 34 Caſtellina cobattuta,e difeſa 253

Città di caſtello ſi ribella dal' Pº) Caltel san Niccolò preſo i 233

pa i ct X 39 º Coroua d'alloro dataa trionfan

Cortona nimica de fior. 19. ami- , ti 2oo, corona imperiale è fat

ca di eſſi 69 Cortoneſi uanno ta d'oro guerriita di gioit 2o I

contra Perugini 82. ſotto la ſi- , Cicerone gridato Imp. . . 2 o 1

gnoria di Guccio 94 ſi da al re Cignano caſtello del breſcia -

dLadislao I 26. riauuta da fioré-O no o ai 1 ieri 24o

tini on 282 Coſimo de Medici ambaſciadore,

Caſalecchio luogo preſſo bolo- a Vinegia 209. aiuta Eraceſco

gna e 99 Sforza, a pigliar Milano 249.

Caſentino de Conti Guidi 137. D perſuade a collegarti col Duca

ſotto fiorentini 238 Franceſco Sforza i 251

- - e Chieſo
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Chteſofiumeier 1 i 1 in 213 Facino caneoccupa Pauia 199 3

Conti Guidi tiene quattrocento faenza ſaccheggiata , e uendpr

anni lº ſtatti, e poi lo pde. 237 ta ... D - L . . . 41

Conte Guido dacciato i baa37 falari tiranno I - I 1 49

u ... D º fame coſa crudele 44 sforza i Pi

N Ante , , , è a 3 ſani a mangiare coſe immon

A Diſcordia ſouuerte ogni de . . o 272 . I I 5

igrande imperio è risia o7 famiglia di Pietramala nimica de

D", e its 149 focentini è iè e 237 è

Donato Barbadori Dottore ambo feddrigºbarbaroſſa molto poten

ado&uignone a difendere la teº i suºi 4 ei 1oo è : : 3

vittà s'appella a uno crocifiſſo fedeoigº impicinanatosi a 2o1,

dalla ſentenza del papa in A47 ifedeigo da Montefeltro capita

Donne di Signa combattono co- i nodefiorent.244 uiene a dan

me guerriere a ion 87 nide fiorent aſſoldato dal Re

Donne breſciane cibattono per il Alfonſob , gr i 252.

“difeſa della patrianº e ing fegghine preſo da Piſani 2 ai
e or E i feltrinoiR,

2 Gidio iol enti e da regia giorgiº si il 1 º 2 ora il 3o.

i Enrigo terzo fantore de Ghi fieſole abitata da Silla oggi i 7,

-bellini g 1 ora i o i 129 filippo Adimatiambaſciada Ge- º

Enrict liſ. Imp. ninico del par nona º fo . . .- 79

qua7 prolunga i titini de fiori filippomaria Viſconti fa pace coi 3

perche è aiutato da loro 8.uin fiorent. 1o7.racquiſta Milano,

ace Vilfoneri º ci 1-3. W i 9 e lo ſtato 132, piglia Genoua i

Epaminonda - si l o 2 i 3 5. s'allega collegato di bo

Erodato in 1 l on si or 2 logna 13o. piglia Forlì, e non i

Eugenio. Quartoiº mico a oſſerua fede 14o. fa pace co'

sfio" fioren. 16o.inſtabile 161.rom

scaſtello 19 va fuggea firenze pe nuouaguerra 162 eſce in 3

àzoag s'intromette tra fiorenta campoin perſona 165.còbatte

-e fraceſco Sforza 222 ſegna conimici 166.s'imparenta col

croton.lo:Sforza 142 li muoue IDuca di Sauoia 169. offeriſce

i guerra, e raccuiſta la Marca aiuto a fioren.18o aiuta i Luc

-143inimico de fiorentini 243. cheſi 182.uince i Viniziani per

umanete i è . . . . 243 acqua 193.non oſſeruale pro

- sue ori. Fois a º la r i meſſe 199.fa pace 2o3. ſuſcita

E" ſi prepongonoalle paro nuoua guerra zo4 ſoccorre bo

i 2tile o on e '2 i dogma 2o4 muore i 244

fama accreſce il uero 25 filippo di ſerbrunelleſco grande

Fabioo22 l . . . . . . . . architetto - . . 182
ºfe - R 4 Fiorenza
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Fiorenza hae origine da Roma- i niziani 151. ſcuopre che il Vt

ni 6.7.43.obediſce all'imperio ſconte trattaua d'auuelenarlo

Romano, rifatta da Carlo Ma

gno 1 14:aiuta l'Imper.contra i

Saracini, diuiſa in quartieri,

accreſciuta 8. ricettacolo de

“153. Generale della lega 154.

prende parte di Breſcia 154.

piglia Breſcia 158. ſopra C1e

mona 164. piglia la Bina 167.

Guelfi 1o. I 1. ſtretta dalla fa- rompe inimici 168. ſoſpetto a -

nie, e dalla guerra 31 º Viniziani 169 danneggiato ci

franceſco Sforza gra capitano; 3. inganno 19o.ſuperbo 92, ma

combatte Faenza149. pigliaia i ca al debito 195- ucciſo 196. -

Bina 167.ſoccorre Lucca 182, nato uilmente 196. nimico de

piglia Paolo Guiniſi 185. pi- ladri e 197

glia la Marca 2o 3. ſerue i fior. frate Ambrogio eloquente 3

2o4. ua a Reggio 2o7. piglia franceſco Gonzaga entra in lega

Leonigo 223. ripiglia Verona co fiorent. - I 54

227. rompe l'armata del Viſco franceſco foſcato Doge di Vine

te 234 publicato morto 239.ſi i gia 159. amico di Coſimo de
abbocca col Piccinino 24v.me i Medici :I 2o9

ma la moglie 241. ſi fa signor Fiorentini chiamano lor signore,

di Milano z49 Carlo Duca di Calauria 8.c6--

franceſco Gonzaga rimedia ada- perano Prato 1o. pigliano Pi

ni del Viſconte Ero5 ſtoia io, aſſaliti da Ghibellini i

franceſco da Eſti prigione del leº in piu luoghi 11. chiamano

gato 31 Carlo Re di Boemia a danni

franceſco da Caſale sign. di Cor- del Viſconte 18. fanno guerra

tona ucciſo a tradimento 126 co Luccheſi, e gli ripono 19.

franceſco barbaro ſalua Breſcia fanno guerra co Piſani 21.pi

2 12. tiene il popolo ben diſpo liano porto Piſano 32.uinco- i

ſto cº. 1 i .c 1. n 217 no i Piſani ad danno la pace

franceſco Petrarca eloquente 3 a Piſani 27. pongon campo a

franceſco barbauara in diſcordia san Miniato 27 fanno lega ci

con gli altri conſiglieti del Vi- papa Vrbano 18. rotti 28. pi

ſconte. e Ida gliano san Miniato 29. fanno

franceſco da Carrara fa ritrarre pace ci Bernabò 3o. ſtretti dal

Manno Donati fioren.3o.rac- legato con la fame 31. difen

quiſta lo ſtato 71. fa danno al dono la lor libertà 32. aiutano

Marcheſe da Eſti 72. rimane i Saneſi 34. aſſoldano Giouan

sig.di Padoua 83 suniſce con sti Acuto 35i amatori della li

l'Imp. a danni del Viſconte 9; bertà 37. s'allegano con Ber

franceſco Carmignuola laſcia il il nabò 39.guerreggiano col pa-t

Viſconte, e s'acconcia co'. Vi pa 4o interdetti 47. ſoccortosi

- - - - - - i l no
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no bologna 48.ribenedetti 57.

battezzano un figliuolo a Ga

amici de reali di Francia 2 33.

ſtracchi per la ſpeſa. 255

leazzo Viſconti e... pigliano sirenzuola preſa dagli Vbaldini

Arezzo 62. acquiſtano Monte

-

12, combattuta IO

Pulciano 63. rendon ben per fontanella caſtello, preſo 2o2

male con gran generoſità 64. franceſi leggieri I 14

cacciati di Milano 64.67.aſſal

tano i nimici in caſa 69, ten

gono nel medeſimo tempo tre

franceſco Spinola Generale del- -

l'armata Genoueſe cóbatte co'

Viniziani rotto,e preſo o 194

eſerciti7a fanno apparecchio forlimpopoli 136

per mare 82.s'allegano col Re fortuna ſignora delle coſe huma

di Francia 86.ſoccorrono il Bé

tiuoglio 99. comperano Piſa

to8. fanno guerra co' Piſani

so9. rimettono i banditi i 13.

acquiſtano Piſa 1 17.fano guer

ra con Ladislao Re di Napoli

ne,e maſſime delle guerre 175

franchino amb.del Viſconte a fi

ren Ze - I39

franceſco Conte di Poppi ſi ribel ,

la da fiorent. 233 perde lo ſta
- - -

IO i
I 237

119. aiutano Carlo" franco ſacchetti amb.a Nap. 247

ad acquiſtare il Regno di Na- foiano combattuto, e preſo 252.

poli 121.fanno pace col Re La , ripreſo da noſtri - 255

dislao 128. mal trattati a Ro- fuligno preſo i 228

ma 13o.potéti 141. s'allegano furlì ſi ribella dalla Chieſa 39. in

co Viniziani 154. fanno pace º

scol Viſconte 16o. non amici

del signor di Lucca 171.fanno

guerra a Lucca 179. dâneggia

ti a Lucca 181. rinuouano la

i lega co Viniziani 19o. uinco

fetre fra ſe 136. preſo dal Vi

ſconti 137. preſo dal piccini
laO 2 I:

G

Aleazzo Viſconti, e ſuo ſta

to 2o,

no in mare 194 fanno danno Galeotto Malateſta capitano de

anel Sanèſe zor. rifanno lega i fiorent.2 5.rompe i riſani 26

co' Viniziani z22 portano già Galliano caſtello reſo T

pericolo 239.uincono il Picci- Gabrielmaria Viſconti sig di Pi,

nino ſotto Anghiari 236. fan

no pace col Viſconte 242.aiu

ſa roz. aſſalito da Piſani 1os.

uende riſa a fiorent, Io8

tano fràceſco Sforza 243 guer Gambacorti Guelfi, e amici defio

reggiati dal Re Alfonſo 244. rentini i I

aiutano il signor di Piombino Giouani d'Azzo Vbaldini rimuo

245. rotti in mare 246. fanno

pace col Re Alfonſo 247. sban

diti dello ſtato Viniziano 13o.

s'allegano con lo Sforza 251.
o o

oue Perugia dalla diuozione de

fiorent.64. aſſalta i ſiorent.69.

a fa danni nel Valdarno 69. pi

“glia Luſignano, e muore 7o

Giouanni
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Giovanni Bentiuogli sig. di Bo- giglio iſola preſa - : a 1

logna 93. s'allega co fiorent. Gio.XXIII, papa mimico di La

i 99, rotto,e morto a : Io 1 , dislao s, i 7 e 127

Gioianni de Medici ſoccorre la gie, tedeſco da Pietramala capo

Scarperia 17.amb,al Papa 148 i de Ghibellini - 7o

Giouanni Acuto capitano de Pi- gio Buccicaldogouernator di Ge

fani 23.aſfalta i fioren, 25.cap. 1 noua fauender Piſa a fiori to8

di Bernabò Viſcoti tòpe l'oſte gio Gambacorti ſi fa sign, di Piſa

sfiorent. 28. condotto al ſoldo il I, dà la città a fiorent. I 16

della chieſa 3o amico de fioré, gio. Duca di Borgogna, piglia la

34 capitano de fiorent, 35. Paſ" I 13

fa in Lombardia 71. rompe i genoteſi inconſtanti ſi danno al

nimici 77 aſtuto 78. daneggia Viſconte 19.dominati da Fri.

inimici 81.muore - 84 ceſi 86 ſotto il Viſconte 13 c.

giouanni da Oleggio uiene con i ſoccorrono i Luccheſi 186.s'al

l'eſercito in Toſcana 1 f. com- legano co'Saneſi 189. uinti in

i batte Piſtoia ed è ributtato 12 mare da Viniziani 194 ſi ribel,

dannifica il paeſe di fire 2e 13 i lano dal Viſcontea . 2o1

entra in Mugello 14, aſſedia,e º gentile da Camerino prigione 8,

combatte la Scarperia, edè ri- gomezio spagnuolo gouernator

buttato con danno 17. dà Bo- º d'Aſcoli dà la rocca al popo

logna allegato del papa 2o lo : : : : 4o

giouanni Agnello sig di Piſa 27. gaſpare Vbaldini capitano de ei
- cacciata di ſtato 27 ammazza- i ſani rotto o 1 - i 12

ºto. I tiI galee chdotte da Viniziani ſopra

giouanni Viniale sig di Lodi Io 5 monti . a 2o

giouanni Vaiuoda 3 gonfaloniere di giuſtizia quan

giouanni Biſdomini ſoccorre la do creato 1 , o 8

- scarperia inti i 4 º 6 º giuramento coſa ſantiſſima zoo

gio, da Ricci Dottore perſuade la gioigaleazzo Viſconti fa guerra

i guerra col Viſconte 67 a fiorenty8 ſimulatore 6ò. pi

gidiViſconti Arcitieſci a compeo -glia Bernabò ſuo zio 6 i piglia

. ra Bologna, afpita all'imperio -sadoua, e Verona 61, s'allega

º di Toſcana 9, poſſiede molte -co'Saneſi a danni de fiorentini

città 1o apparecchia guerra a 63.rompe la guerra a fioré.64.

-

i fiorentini 11. eſorta i piſani a

muouer loro l'arme i 5 fa par

- ice, e la rompe i 9.muore eno

giulio Ceſare acceſo dall'imagi

na d'Aleſſandro a operare gra

coſe 1. ſcriſſe ſtorie, i 32

i sa - º

creato Duca di Milano 8 5. co

batte Mantoua88aiceue dâno

ca Mantoua 89. copera Piſa 92

i calunnia falſamente i fior. 98.

aſpira a farſi Re d'Italia 1 o 1.

- muore - o ano e c. 1 oa

golfo
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colfo di Rapallo i 194 : uiene in capo a Lucca 2o8 , ha

golpe donata a oio. Acuto dal ni i piu caſtella dal piccinino 229

ºmico i 77 cuelfi, e chibellini in Toſcana,

gordiano Impi ſcriſſe ſtorie 2 I

gabriello Brunelleſchi mandato i

a firenze da hadislao e 126 i

gherardo gambacorta difende
OrzanO - I 49

gherardo d'Appiano uende piſa
-

-
- - -

al Viſconte e ' 92 re è la pace, e la uittoria 241 -

gino Capponismezzano a com

perar piſa 1o 8- commeſſario

nell'oſte a piſa 112 ha la città

r 16. parla a piſani 117 a go

uerno di piſa- e 19

gorzano combattuto - la9

gottifredi Buglione Re di ciu
dea - - 3

garzetta porta di Breſcia 156

7onde detti

guerra giuſta quando ſi fa per di

-feſa della libertà 431.78 -

guerra di piſa : -- 1 o 3

guerre ſi pigliano a fine di uiuere

in pace 176. il fine delle guer

guido d'Aſciano cobatte per l'o- i

nore de' fiorent. 2 48

guidotto della torre caccia i Vi- i

ſconti di Milano º i 9

guid'antonio da Montefeltro ſo

pra Lucca pe' fiorentini 186.

rotto . . . . . 187 .

guido dal palagio amba genoua

“79.ſua riſpoſta 83 i

ranaruolo caſtello ribellato 4o i guidoTorello non accetta il con

grillanda d'alloro data a trion-4 ſiglio delpiccinino 15o

fanti i noo giouanni d'Apiano prigione: 81

o regorio Xj papa fa lega col fior. I giouanni Grimaldi generale del

“3o fa loro guerra 4o..niene a l'armata del Viſconte i 192

roma 56.ſi muore 57 i guccio signore di Cortona 94

gregorio Xij. Viniziano i 19. de- i gio.maria Viſconti ſoccorre peru

poſto 1 19. s'allega col Re La- gia to3 ucciſo da ſuoi 1o7

dislao a s , e 12o giouannozzo pitti ambaſciadore

gregorio quintoTedeſco troua il al papa . . 256

modo d'incoronare gli impe- I giorgio Ordelaffi signor di Forli

radori 2o1 muore e , i 136

gualtieri Duca d'Atene signore i guinigi signori di Lucca 124

º

di firenze 8 giouanni Malauolta condottiere

giannozzo pandolfini amb.a Na- de Viniziani rotto 2 I4

oli 247 i galeazze fiorentine combattono

giannello fratello del papa aſle

dia perugia 1 o 3: ſi parte con

auergogna i I o4 i

ghibellini cacciati di Lodi 1 o 5

guid'antonio Manfredi signor di I

sfaenza amico de fioreat.146.

francamente I 94

gioiacopo Marcheſe di Monfer

rato fugge aVinegia 196. rihà

il ſuo per la pace 2 o 3

giuliano Dauanzati amb a Vine

gia 22 I

gattamelata
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Gattamelata capitano de Vinizia Indice fiume 2 Ie

ni 2 I 1. difende il Breſciano iiiiaapifani 22 • : COT

2 i 2.combatte con Niccolò pico

cinino 2 14. ua a Verona per

cammini aſpri

suidoguerra de' Conti Guidi la

I ſe paſſate - 2,

Iacopo Donato Viniziano amb.a 3

firenze i i : 221

Iacopo Peppoli uendeBologna a

&Viſconti . -

Iacopo Conte d'Armispacca ſol

dato da fiorent.73. rotto 75

Iacopo gianfigliazzi prigione del

Re Ladislao I 26

Iacopo dal Vermo rompe l'oſte

Franceſe75. s'accampa, preſo ..

a san Miniato 8o. ſi ritira in

dietro,ed è danneggiato 8o. pi

Legato di Bologna contrario a oglia molte robbe de' fioren.32

Iacopo piccinino capitano de Vi

niziani 255

Iacopo d'Appiano nimico de fio

rent.82. ammazza piero Gam

bacorta sign.di piſa, e ſe ne fa

i" 84.tenta occuparsan

Miniato 86.muore 91

Iacopo da cauiano a Martinen

- 7 i 24o

Iacopo Saluiati contro al Conte

di santa Maria in Bagno 1 o7

Imperadori come oggi s'incoro

nino 2 oO

Imola preſa a tradimento dal Vi

ſconte 142. preſa dal piccini

no 2 I

Ingegno nelle guerre uale Piu,

che la forza 77

215 : Innocenzio vi; morto

ſcia libero Montemarchi 237,

rotti con moneta 23

Ingratitudine uizio brutto 179

Italiano Frullano a guardia del

Breſciano 219-rotto i 22o

L- i i

Storia è uno ſpecchio delle co . Adislao Re di Napoli rotto

a 57. bramoſo di gloria Ior.

rifiuta i piſani 1 1 3- fa guerra a

fiorent. 119-piglia Roma 12o.

minaccia i fiorent.121.ua ſopra

Siena 12 5.cerca paceco fioré.

i 27. rotto a CePperano 128.

disleale al papa 129. occupa

Roma,epone i fiorentini a ru

ba, e muore I 3o

Lago Verbano, o Maggiore 9 a

Lago di Garda - o 22 o

Legato del papa uince Bernabò

Viſconti 31 . affanna i fior.32.

fiorent.
I47

Leonida -

Leone terzo papa corona Carlo
Magno 2o1

Leonigo preſo, e ripreſo dallo

Sforza 223

Leopoldo Duca d'Auſtria abban

dona l'Imper. 95

Libertà da tutti deſiderata 36. a

ºuanza tutti gli altri beni 37.a-

mata da fiorent. 95

Licurgo datore di leggi 3

I I 9 ,
-.

-

;

Lignago preſo dal piccinino 222

: Lingua greca ritornata in Italia4

Lionetto da Eſti proccura la pace

tra le potenze d'Italia 247

Liuorno preſo da fioren. 24. com

perato da loro 15 a

- Lio
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Lorenzo Ridolfi amb. a Vinegia

Lionardo Aretino i 37 Luigi da Capua capitano defior

LottoGambacorti mette pace tra i 68 piglia piu caſtella de saneſi.
fiorent, e'l Viſconte a 19 i 473 danneggia i piſani 82. licé

Lotto caſtellani cauahiere 26 ziato 83

Lodouico Duca d'Angiò fa guer Luigi da Caſale ſign. di Cortona

ra con Ladislao 57. s'allega co . prigione di 126

fiorent.216.s'accampa al Cep Luparello da san Miniato dà la

Perano i." A 9 º 128 terra a fiorent.i e 194

Lodouico Albergotti amb. a Ge- lodouico Gonzaga preſo zoé.

noua pe' fiorent. 79 s'allega con Franceſco Sforza i

Lodouico nipote di papa Innoce Duca di Milano e il 251

zio capitano de fiorent. rompe 55 M ia il i - io

inimici a 112 M Alateſta da peſaro capita

Lodouico Alidoſi ſignore d'Imo- IVA no de fiorentini contro al

la 136.preſo, è inita a Re Ladislao i 26 i piglia piu' i

Lodouico ſignor di piombino in terre : sono i i 27

grato 189 Marca dannificata da fuoruſciti

Lorcnzo Raffacani caſtellano di perugini ſi ſ ii i o : 1 2 4iº

piſa : : io8' Marcello Strozzi ambaſciador al

papa . f ..: 138

15o, tratta, e conchiude lega Maffeo Viſconti, e ſuo ſtato a 2o

itra fiorente Viniziani 153 Manno Donati ualoroſo capita

Luca dal Fieſco capitano de fior no 25. uince i piſani 26, ua in

ſopra piſa.2 e 5 è 1 : 1 1 z Lombardia cotra Viſconti 3o-4

Luccheſi fanno guerra a fiorent. libera Reggio, e ſi muore 3 t .

i 19. poſti ini" dal legato Marciano preſo da Saneſi 7o .

29 guerreggiati da piſani, e a- Marcealdo de Conti Guidi cac

iutati da fiorent.84, amici loro ciato di ſtato e 237

178 guerreggiati 179.uiuono Milano disfatto, e rifatto 9 ſi po- i

in libertà185.aiutati da Geno- ne in libertà 248, fa ſuo capi- i

Aueſi 18o. rompono guerra a fio tano Franceſco Sforza 248 al

rentini2 o 4 carezzati da fioré- lega co Viniziºni e 249 /

itini si:2 11 Michelotto e Michelotti ſoldato a

Lucignano occupato da saneſi 62 da fiorent.7o,morto s a 71

ſaccheggiato;o ripreſo da fio Micheletto da Cotignuola ſol

rentini 73. dichiarato eſſere de dato da fiorent.189. ſopra Lue

saneſi 83 ca 19o. rompe il Conte Albe

LucioTedeſco uince Ridolfo da rigo 192. ripiglia molte terre

Varano i 9, 52 i 95.in pericolo della uita 199

Luigi da Vermo rihà lo ſtato per preuede la uemuta de nimici

la pace 4 zo; 236. capit.devistº" i 24o:

. - ari
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Marignano edificato da viſcon- i

-ti : ' : : : : 1 o 2

Marſilio da Carrara chiamato a

Padoua 169

Maſo degli Albizi mandato a Vi i

topiſano oz.c6meſſario nel
il'oſtea Piſa a cº .b oli , 111 i

Mella fiume nel Breſciano e 2

Minucciodà ci aitella a Saneſi 9o i

Martino quinto papa 13 r.fdegna

ro co fiorent.132 tenia pacifi

care i fiorent.e'l Viſcòte 141.

tratta pace tra l Viſconte, e fio

irent. 153 muore il 28 ott i89 ,

Mombellana torre di Breſcia 2 i 8

Montanina rocca a Cortona i 94

Moncecarlo de fiorenti 2 1 il 4

Montefiaſconi ſi ribella di papa

i39. ſi dà a fiorents69.2 ſi dà al

º Malateſta t 127

Montegiorgio caſtello ſaccheg-º

-giato di lei i Cl o 48!..

Monte gioui fortificato i - i4
Montetopoliº - , siii di 148

Montepulcianb ſi dà a fiorent. 62

Montechiaro combattuto i 63.

preſo 2 14 preſo da fiorét.237.
ſi rende ci si si o2 38

Monteuarehide CórtiGaidp 237 i

Montichiello preſo da fiorenti

ini º is : s. 2 or)22 e o 8

Mugnone torrente iniVº i

Marcheſe di Mahtofia capitano i

de Viniziani 197. piglia la val

camonica – i 2 o3

Mariotto Conte promette Arez

zo anºmici º ce 191

Marradi abbandonate º 229

Mottosa de fiorent. di zai

Martinengo groſſo caſtello n.24o

assistenghto i 229
-

- - - -- -

vs Nº - º

sto

a Milano 139. al papa 15o

Neri Capponi Commeſſario nel

l'efercito

Nerone Dietiſalui amb. a Ferra

ra ) is rinosi º è rari 2oi

Nino Re degli Aſſiri ot s2.3

Niccolò Piccinino 5. preſo 146. -

laſcia e fiorent.es'acconcia col

Niſconte 149. ſoccorre Lucca

186. rompe l'oſte fiorent.188,

torna in Lombardia 191.com

235 -

- -

n. - - - -

N Elledasi Gimignano amb.
-
-

-

-

batte in acqua 192. racquiſta -

da riuiera di Genoua 196 fa di

no nel Monferrato, e ferito gra

uemente 197. rompe Giorgio

Cornaro,e lo piglia 2ò3. r6pe

'inimici 2o4. paſſa in Toſcana

ao4 aſſale Barga 2 o 5 in perico

lo d'eſſere rotto 2o6 entra in

Romagna 2 ro piglia pin città

della chieſa, incombatte Bre

fcia 2 1 6.parte 218.aſſale Vero

.na 222.rotto 225.piglia Vero

na 226 uiene ſopra Firéze 228

iſcende nel a ugello 229 piglia

dBibbiena 233. perde la batta

glia ſotto Anghiari 236. s'ab

bocca con lo Sforza a 41.muo

area ti º noi i sº i 243

Nanni Strozzi ammazzato in bat

taglia i64

Neceſſità uiſice lauergogna 2, i

Nicelao quinto papa fauoteggiò

idotti4 creato papa 143.pro

cura la pace tra le potenze d'I-

I

talia 247. mezzano di pace tra

Viniziani,e'l Duca Sforza 256

Niccolò Trinigiano generale del

l'armata in Pò 19 a

Niccolò
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Niccolò Acciaiuoli fa uender Pra Ottolingo combattuto i sa º

to a fiorent. . - 1o : Ottone psimo imper prolunga i

Niccolò da Eſti,e ſue lettere 137. confini de fiorent. 7 dà lo ſtato

ſuo inganno 139. entra nella a Conti Guidi vi i fºca 37

lega 154 capitano de fior 154. L . . P

mezzano di pace 2 o 2. ribà RoP".
ºuigo 215.tenta pacificare il Vi : l 'pace tra Saneſi;e Fioreniig 3.

eſcante con la lega 238. muo- nuoua pace tra fiorent. e'l Visi

re 3147 ; ſconte 93. pace tra l papa, e'l

Niccolò da Tolentino capitano Viſconte 1 è5.ehieſta dai Viſci,

de' fioren.i" rot- te a fiorent. 133. pace tra fioré.

sta 145-foldato de fiorent. 154. e la lega 16e pace tra i Miſeo- i

abbandona il Viſconte,e ſerue i te, e la lega 17oi accetta a Dio

i fiorent.191. racquiſta molte tzº, nuoua pace i b.it, 1

terre 197.rompe inimici 198. Palla Strozzi amba vinegia 143 i

rotto, e preſo, e morto i 2 o43 pandolfo Malateſta poco fedele

Niccolò Fortebraccio muoue i 22 licenziato 23 codotto a 44.

guerra al signor di Lucca 171. fugge a Rauennaiº : I 145

parte da fiorent. 192 parma ſi ribella dal Viſconte 1 o6

Niccolò da Vzano perſuadela i paterno uilia del Ciemoneſe 763

ce 175 pauia occupata da Facino Cane

Nimico uicino piu ſi dee temere, i rod preſa dallo Sforza da 49 i

vche ſperare in un'amico lon- pauſania oi . A b o i 12 dC

tanò il 2 o - 146 i paolo Guinigi aiuta il vite i 3

Nome di Re più degno,che d'im paolo Racellai capitano in mate

Peradore 2o1 de fiorent. º i 94

- O : a Peccioli preſo da fiorent. 2 i

O" figliuolo di Braccio uin, Piero Contedi santa Maria in Ba

i to, e morto 146 gno ſpogliato dello ſtato so?

Obizo da Montegarulli 1 to Pietro Gambacorti sig.di Piſa 27.

Orlando Palauicino ſoldato dal- è cerca metter pace tra fiorent.e

la lega contro al Viſconte 161, i Saneſi 64 ammazzato i c e 84 i

raccomadato dal Viſconte 2 o 3 piero de Roſſi ribella parma ali

Oruieto ripreſo dal papa 127 Viſconte I o6 i

Orci nuoui preſo a tradimento pietrabuona caſtello tolto a Piſa

- 21 5. s'arrende 255 inizi laſciato a fiorent. 27,

Oriuolo caſtel in Romagna 2 1 o pietraſanta de Luccheſi 187

Oſtilia rocca ſul Pò ai 6 piacenza quaſi diſabitata 1o6.

Gttobuon terzo ſoccorre Peru- preſa dallo Sforza 248

i gia 163. occupa Piacenza, e Peretola i ..o i 3 i 3

Parma,e Reggio in auto7 pelopida º º 3
i fissi - piero
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Piero Saccone nimico de fiorent. ponte oglio combattuto 197

12 aſſale la Valdambra 15 rd - ponte ſul pò combattuto, e dife

pe gli aiuti de Perugini 16. fa ſo 88.

loro danni 17.rotto da loro 18 ponte fatto da fiorent ſopra Ar

danneggiato i I 9 no per aſſediarpiſa 112. dan

piſtoiap"fiorentio ribº, neggiato - : : I I4

tail Viſconte I 2 poteſtà in firenze, 3 1 8

Pitagora. I 3 ponte oglio ſi rende , 24o

panzano preſo , . 87 prato guardato da fiorentini, e da

palla Strozzi a trattar pace a Fer- loro comperato 1o. in perico

. Tara - - 2o2 -lo di perderſi per tradimen

piero da Farneſe rompe i Piſani .to i 34-44.45

21.muore,ed è onorato da fio premi eccitano la uirtù

rent. di ſtatua i 22 Piero Brunoro della Scala chia

pietro Loredano generale dell'ari .mato a Verona - 169

smata Viniziana ua ſopra Gee priori dell'arti quando creati 8

noua 193. uince l'armata nimi paolo Guiniſi non nominato nel

ca 194. capitano dell'armata la pace 17o. guerreggiato 171.

nel po - 2 14 i nimico de fiorent. 173.aiutato

piſa uenduta al Viſconte 92 aſſe-i da Saneſi 18o preſe dallo Sfor

e diata , i . . . . I 12 i : za I 83

piombino riſerbato con l'Elba da patriarca d'Aquileia danneggia i

sGherardo d'Appiano 91, com- i fiorent. . . . 27

battuto dal Re Alfonſo 245 i portariccia caſtello del padoua

a ſoccorſo da fiorent.246. libe- i no » , , , I 7:

i rato 247 prudenza nelle guerre uale più

plinio, che dice di Fiorenza 7 che le forze

paolo Qiſino non ſeguita la uit-, pulicciario combattuto 14 ſi di

toria 128. in odio al Papa i 29 fende 15 combattuto dal pic

papa Martino creato nel concilio e cinino in uano i 229

e di Coſtanza , a 1o6 peſte in Breſcia, e in Verona 218 ,

panaro fiumes .iò io 157 piſani oſſeruano la paceco fioré.

poggibonizzi : ita a ob 2.531 , i 4 rompono loro guerra 19.

poggio , i V3 pingono nuoue gabelle 2o.rotº

ponteuico preſo io ! 255 ti 2 i fanno danno nel fiorent

perugini ripigliano Bettona 19. 2 t.fanno gran danno 24. uiati

ſi ribellano dal papa 39 mimici e 26: fanno guerra a Lucca 84

. de fiorent.67. ſotto la ſignoria e aſſaltano il Viſconteloro ſign

del Viſconte 93- aſſediati dal- - 1 o8.pigliano la cittadella ie8:

e l'oſte del papa io3. ſi danno al - ſempre mimici a fiorent.199 ſi

Papa i ro5, danno al Re Ladislao 113.
oi: tCntaIl0
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: tentano rompere il ponte fac

a to da fiorentini 1 14. aſſaltano

- il caſtello del ponte de fioren

i tini i 15. oppreſi da fame 1 1 5.

ſi danno a fiorentini 1 16. in

; quieti 1 18. ſoggetti a fiorenti

ni , I 74

Piero Beccanugi ambaſciadore a

Ferrara 2O 2.

peſchiera forte caſtello 22o. pre

ſo da Franceſco Sforza 237

Patriarca Vitelleſchi nimico dei

fiorentini 228. piglia Fuligno

228. preſo muore 229

palazzuolo preſo dal Piccini

I10 - - 239

R.

To Amondo Mannelli combat

- te in mare con grande ani

- Im O 194

Raſpanti ſetra in piſa II o

Rauenna preſa dal piccinino 211

Re di Francia piglia a difender

piſa i 1 I 3

Re de Romani perche detti 2oi

Reggiuolo caſtello ribellato,e ri

preſo 74

Religione nuoua 9 2 - 93

Renato d'Angiò piglia l'arme a

fauore de fiorentini 254.uiene

a Saona 254

Rencine combattuto,e difeſo 88.

preſo 253. e ripreſo da fioren

: tini l . - 2 5.5

Rinaldo Orſino muore 68

Rinaldo Orſino difende Piombi

no 245. rifiuta l'offerte d'Al

i fonſo i : 246

Rinaldo Gianfigliazzi ambaſcia

dore in Francia , 73

Rinaldo degli Albizi ambaſcia
si o T'aggio.

dore al papa 147. perſuade la

guerra contra Lucca 132

Ridolfo da Camerino capitano

de fiorentini contra piſani 21.

ſoſpetto di fede 22. difende Bo

logna 48.49. abbandona i fio

rentini, e ſerue il papa 52. è

rotto e 82

Rinieri da Baſchi prigione 21

Rinieri da Farneſe preſo da piſa

- Il 1 22,

Rinieri d'Angiò cacciato del re

gno di Napoli 243. s'accoſta a

Franceſco Sforza 255

Romani cacciano i Re di Roma

37. ſi ribellano a papa Euge
nio 2 o 3

Romanengo preſo 2 O2,

Ripa caſtello 225

Roſſo de Ricci preſo 3o

Rotta di Zagonara 145

Rouigo renduto a Niccolò da

Eſti - 21 5

Ruberto da Battifolle capitano

de fiorentini piglia san Minia

to 29

Ruberto Conte di poppi ſi ribel

la da fiorentini 22,

Ruberto di Bauiera uiene in Ita

lia a prieghi de fiorentini 94.

riceue danno 95. uiene a Pado

ua 96. ſe ne torna nella Ma

; gna 96.97. fa fare loro conci

lio . a I 26

Rntina caſtello preſo 7 I

- Emirami Reina 2

-

Sagunto diſtrutto i 51

San Lupidio caſtello ribellato

care - 54

San Tommaſo 3

S San
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e San Miniato del Tedeſco ſi dà al

l'Imperadore 27. tiene tratta

e to di ribellione 67.68

san Giouanni della rogna luogo

del Veroneſe 2 2 4

sambuca caſtello tra Bologna, e

piſtoia - I 1

sarcinella fiume 2 I 9

scarperia fortificata 14 combat

tuta 15.chiede ſoccorſo 16

Scoto

Saneſi fanno guerra a fiorentini

63.leggieri 66.cacciano le gen

ti del Viſconte 1o7, ſoccorrono

i Luccheſi 181. s'allegano co'

Genoneſi 189.cortono in quel

di firenze 19 i

san Ceruagio preſo 88

senofonte 2.

serezana preſa 204

sermione caſtello 2 I6

serſe - - - - - - -

silla ſcriſſe ſtorie 2. manda abita

toria fieſole

signacaſtello combattuto, e dife

ſo c 8

Soaui preſo 2 2 2 . ripreſo dallo

Sforza i 224

solone 2

simonetto ſoldato del Re Alfon

ſo , i - . 22

sigiſmondo Malateſta ſoldatoi

fiorentini 254

sforza gran capitano 3 muore

nel fiume di peſchiera 149

sigiſmondo Imperadore inuita

- to in Italia 148. chiamato dal

a Viſconte 169. uiene a Lucca

199 paſſa a siena 2oo è coro -

nato a Roma 2oo

sommo villa del Cremoneſe 166.
- -

- - - -

v

sonzino preſo da Viniziani non

spugnole caſtello fortificato 14

-Stia D O - - . I 2

staggia combattuta, e difeſa 88

stefano Duca di Bauiera ſoldato

da fiorentini i 72

a T

Amburlano potentiſſimo 3

- Talamone porto frequen

tato da fiorentini: 2o

Tano da monte carelli pigliamò

te Viuagni - - . I 4

Taddeo dal Vernio prigione 81

Taddeo da Eſti eſce di Breſcia, e

- fa danno al Piccinino 2 16

Tempio di Marte dedicato a san

Giouambattiſta 7

Teodoſio Imper, 3

Terme luogo de fiorenza 7

Timoteo -

2,

Tartiglieſe caſtello eſpugnato 19

Tedeſchi, e ingleſi corrotti con

moneta . . . 25

Terranuoua quando fabbricata

: o car. 237

Toiano caſtello preſo 2 I

Tommaſo Fregoſo sig. di Geno

aua 1; 3. Doge di Genoua 2o4t

aſſalito dal fratello , 2o;

Totila Re de Gotti disfà fioren

3 ? Za -

Torello da Pratoantasei

- Ladislao o i c . . 128

Tucidide iſtorico i 2

, - V, 2 o!

VAfcamonica preſa da Vini

V e ziani. r . . . . . . . . 1o;

Valdimarina - I

Valeggio caſtello perduto e li

Vada preſa dal Re Alfonſo 253

ripreſa da noſtri 255

V alliola
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Valliola paſſo ſu le chiane 237

Vbaldini Ghibellini 11. pigliano

più caſtella de fiorentini 12.

tentano pigliar la scarperia

per trattato, e non rieſce 18.

aſſaltano firenzuola 1 o 1

Vercelli comperata da Viſconti,

54. preſa dal Marcheſe di Mon)

ferrato IoS. donata a Amadeo:

Duca di Sauoia - i 169,

Verità odiata da Tiranni I 8

Verona tolta a Signori della Sca

la 62. 66. ſi ribella 71. ritorna

ſotto Signori della Scala 1 o7.

combattuta, e difeſa 223.224.

preſa dal Piccinino 226.ripre

ſa dallo Sforza - : 277a

Viſconti capi de Ghibellini 9.

occupano la signoria di Mila-,

nO - io,

Vanni Caſtellani Commeſſario

nel campo 1 o 5

Viterbo ſi ribella dal papa 39. ri-.

preſo I 27

Vgoletto Bianciardo ſaccheggia i
Verona , , 7 I

Volterra ripreſa da fiorentini 5.

reſiſte a silla– -- -

Vincislao Imperadore crea Ga

leazzo Viſconti Duca di Mila

no - - - 85

Viniziani guerreggiano co' Ge

noueſi 2o. entrano in lega co'

fiorentini 91. metton pace tra

fiorentini,e'l Viſconte 93. ſo

ſpettano del Viſeonte i 51. fan

no poca ſtima del papa 1 53.

fanno lega co fiorentini 154.

guadagnano all'altrui ſpeſe

17o. rinuouano la lega co'fio

rentini 19o. uinti in acqua dal

Viſconte 193.uincono i Geno

ueſi in mare 194. fanno mori

re il Carmignuola 197. ripi

gliano Sonzino 2o2."i
giati 2o3. rompono la guerr

al Viſconte zoé ingrandiſco

no con l'aiuto de fiorent. 2o9

mettono galee nel lago di Gar

da 22o. rifanno lega co fioren

tini 222. aſpirano all'imperio

d'Italia 248.rotti 248. s'allega

no co Milaneſi 249.s'allegano

col Re Alfonſo 25o, fuggono

la battaglia 255: bramano pa

ce 256

Vgolino Caualcabò ſi fa signore Virtù niuna libera dalle lingne

di Cremona 105 , trauaglia il

- f" di Milano con l'aiuto dei-- « r - i ( -

orentini - I & 6 -

Vicopiſano combattuto 11o. ſi

difende 1 1 2. ſi rende a pat- –

ti - I 15

Vieri Guadagni ambaſciadore al

apa º

Vignuola caſtello
, º 47. . . .

“de maligni i 178

Vittoria del Carmignuola, 168

Vrbano papa mezzano di pace

o tra Piſani, e Fiorentini 23. s'al

lega co fiorentini - 23

Vibano vi ribenediſce Fioren

- ºa v 77-

- -

Agonara caſtello di Roma
- - - - 55

villona Duca di Eauiera uinto Aul ghai a 2 º 144
car: - -

Zenone 3

- º e

9

- l i -

r . E i N E.



E RR o R 1 o 2 co Rs I.

-
-

Errori. i

14 dette ſotto -

- 38 camità - -

1; Aleſſandia

18 allegato

8 donda

25 Giouanni Auguſto
2 1 uendendoſi

16 preſo al fiume

29 per lettere

32 ſtare a peſto

31 biſognendo

23 entrati lega

4 riſconſtrandole

4 Boadola

29 Franceſco Toſcaro

13 oueuiuuti

2 della Bena

3 è totto
-

42 deſtinazione de fatti

1 2 uolerla ridurla

I 1 ſcorſo in Vald'ambra

9 ſcorrere alla

23 egname

23 ricordendoſi

8 parte preſe

correzzioni.

dette loro

calamità

Aleſſandria

al Legato

donde

Giouanni Augute

uedendoſi

preſſo al fiume

per le terre

ſtare a petto

biſognando

entrati in lega

riſcontrandole -

Doadola -

Franceſco Foſcaro

oueuenuti

della Bina

è rotto

deſtinazione de fati

uolere ridurla

ſcorſono in Vald'ambra

ſoccorrere alla

legname

ricordandoſi

parte per ſe

R E G Is T R o.

q ABCD E FGHIKLMNO PQ RS.
Tutti ſono Quaderni, eccetto M S. che ſono mezzi fogli,

- - -. -
- ! . . . I

– .

IN FIORENz A,

PER FILIPP o GI v NT I.
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