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LO STAMPATORE 
A I LETTORI 

Masfima di buona Filofofia, dal na¬ 
tio genio d’ogni gentile fpirito con¬ 
fermata , che ogni uomo d’onore 
deefi quanto può affaticare di con- 
feguire con laudevoli azioni glorio- 

fafama tra 1 buoni, e di recare altrui giovamento : 
perchè fi può con ragione felice reputar colui, al 
quale fiate fieno dalla natura per ciò fare ballanti 
forze fomminiflrate; E però altrettanto veraPop- 
pinione del Tofcano Tullio Giovanni Boccaccio, 
le cui parole (gìo. x. nov. viiu fono quelle : Chi adun¬ 
que pojfendofa quello, che a luì s’appartiene, fa bene: ma 
non fi ne dee l’uomo tanto maravigliare,ne alto con fomme 
lode levarlo, come un altro fi converria, che ilfacesfi, a cui 
per pocapojfa meno fi rìchiedesfe. Quella fentenza, 
Lettori gentilisfimi, mi ha nell’ animo un dolce 
conforto risvegliato aftampare la Fiorentina Sto¬ 
ria di Benedetto Varchi,con una certa fperanza,che 
fia perelfer da voi gradita,e applaudita quella mia 
fatica; Conciolliachè vi fi parerà fubito davanti la 
mia diligenza, e il mio zelo, che non fia più una sì 
bell’opera fottopolla ad ellèr difformata, e fiera¬ 
mente guaita da i poco periti copiatori, per igno¬ 
ranza de’quali s’è veduta finora piena d’errori : e 
che con minor fatica,e Ipelà polfa ellèr da tutti letta. 
L penlando meco medefimo donde lìa adivenuto. 
Che una sì degna Storia fia Hata sì lungo tempo con 
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tanta ingiuria nalcolà alla pubblica luce, altra ragi¬ 
one non ho faputo ritrovare, le non il grave peri¬ 
colo, che è lempre flato, non lolamente per chi 
Ieri ve fchiettamente il vero, ma ancora per altri, 
che voglia dipoi pubblicarlo ; perchè la maggior 
parte dell’Iflorie di quelli ultimi tempi lèmbrano 
lcritte più da impoHori,e adulatori,che da Storici 
ingenui, e hnceri, quali ellèr dovrebbono, e quale 
fu lènza falioBenedettoVarchi. Se poi all’elegan¬ 
za dello Itile,e alla pulizia della lingua fi riguarda, 
egli non è certamente da pofporfi a verun altro 
più pregiato Icrittore, per le quali, e altre prero- 
gative merita ficuramente d’effere fra gli Storici 
3Ìù illullri,e più celebri ann o verato. Nel rello ab¬ 
biamo filmato bene di lèguitarel’ortografia,che 
ìa praticata l’Accademia della Crulca nell’allega» 
re 1 luoghi di quella illoria, fecondo il moderno 
ufo; lìccoihe di porre nel principio l’Albero della 
Cafa de’Medici,per più chiara intelligenza vollra, 
e perchè ancora quell Illoria fi può dire, che fia di 
Cala Medici non meno, che delle cofe de’Fioren- 
tini. Io non m’affaticherò in narrarvi le lodi del 
Varchisi perchè le fue opere fono a tutti gli eru¬ 
diti già note, sì perchè fono Hate da altri per fin 
nanzi raccontate. L’Abate Razzi ne fcriffe la Vita 
molto diligentemente, che fiampata fi legge nel 
principio delle Lezioni dello Hello Varchi; quella 
abbiamo giudicato appropofito di porvi davanti 
per maggiorvoHro comodo,e per lume dellame- 
defima illoria, la quale certo fono, che làrà da voi 
non fenza paflàmento di noia, e con fingolar di¬ 
lettazione, e piacere, ed utilità infieme letta, e avu- 
tacara. Iddio vi dia felicità. 







VITA 
DI MESSEK 

BENEDETTO VARCHI, 
fcrittà 

Dall’ABATE 
DON SILVANO RAZZI: 

All Ìlhjjìre, e Re-v. Signor 

BERNARDO MEDICI. 
Iccòme ha cialcuna Provincia avuto da Dio benèdetlò 
alcuna dote particolare, verbigrazia di produrre alcuna 
cofa in piu quantità» o migliore, che l’altre non fanno $ 
così pare, che ad alcune Città principali iìà italo, quafi 
per privilegio, conceduto, che non fóló producano in- 
gegni atti alle fcienze,e alla fpecolazione, ma anche in 

un certo modo diano perfezione a quelli, che nati in altre parti (inchi¬ 
nati ùmilmente agli ftudj delle lettere) Vengono ih quelle, o per loro 
itesi!, quafi in lor proprio albergo ; o chiamati, o favoriti da’ Mecenati, 
o dagli Augufti ad abitare. Perchè lafciando da Uno de’ lati Atene, anti- 
chislìma » e nobilisfima madre delle fcienze, non fappiam noi, che in 
Roma, ne’ fuoi migliori tempi (oltre a quegli, che nacquero in lei) fi 
allevarono favoriti da esfi Augufti, e Mecenati, Virgilio per patria Man¬ 
tovano, Orazio da Venufio, Ovidio da Solmona, e altri molti, quale da 
Verona, quale d’Africa, quale da Sarfina, e quale da Bevagna,e quale 
d’ altro luogo, che tutti notisftmi fono ? E che parimente in Fiorenza, 
oltre a’fuoi figliuoli proprj, troppo più chiari, che meftier faccia diré 
alcuna cofa di loro (quafi piante trasportate dal loro natio paefe in luogo 
piu conforme alla natura loro) vennero al tempo degli Avoli noftri, e 
videro nelle cafe de’Medici (Mecenati veramente, é Augufti Fiorentini) 
Marfilio Ficino, cioè da Fighine di Valdarno, M. Angelo da Mùnte Pulì 
ciano, ed altri, che per brevità si làfciano: ed a’tempi noftri Monfign. 
Giovio, Monfig. Beccatelli, ed altri molti, chiamati, e favoriti dal Gran¬ 
duca Colìmo ? Ed ultimamente ricondottoci dal Granduca Ferdinando » 
Pietro Angelio, del quale baili aver detto folo il nome, quando il rima¬ 
nente fanno ( dirò così) et Tagus, et Ganges, forfan et Antipodès ? I quali 
tutti può in un certo mòdo Fiorenza chiamare fuoi carisfimi figliuoli a- 
dottivi, ficeome i fuoi proprj, legittimi, e naturali. Nel numero adun¬ 
que di quelli proprj fi può dir veramente, che da ftato il Varchi ; per¬ 
ciocché (ebbene Ser Giovanni fuo Padre traeva l'origine da Monté Varchi, 
C iftello del già detto Valdarno, tra Fiorenza, ed Arezzo, nondimeno edò 
Varchi nacque, fu allevato, è vide la più parte della fua vita in Fiorenza. 
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VITA DI 

La qual vita io, certo mi fon medo a fcrivere più, per pagar quello de¬ 
bito verfo lamico, che per altra cagione. E mastìmamente avendola 
infino a certo tempo fcritta Meiler Antonio Allegretti, fecondo, che già 
elfo Varchi mi dille, e potendo agevolmente avvenire, che quando che 
iia, ella in qualche modo sitruovi ; per non dire nulla, che ballare po¬ 
teva per avventura quello, che della vira, e aziopi del medefimo fi può 
veder da tutti nell’orazione funerale, la quale fu fatta, erecitata nell’efe- 
quie di lui dal Signor Cavalier Lionardo Salviati, con quella eloquenza, 
che oggi e proprislìma di lui. Ma prima, che io ad altro venga, non è 
da tacere, che Ser Giovanni Padre del Varchi, fu non folo de’primi, e più 
{limati caufidici, o vogliam dire Procuratori, che al fuo tempo follerò 
nell’Arcivefcovado di Firenze, ma uomo ancora, che fi dilettò delle belle 
lettere, e attere ad altri Itudj, che delle Leggi, poiché fra le lettere Latine di 
Pietro Delfini Viniziano, e Generale di Camaldoli, ne ha una tra l’altre 
fcritta l’Anno 1521. al detto Ser Giovanni, il cui principio è — Cogitavi ali- 
quandiil, perfetto Dialoga tuo, quem de me fcribendum duxijli refponderem, 
ut tibi aliqttid an omn'nto fabticerem. Nacque il Varchi nel mille cinque¬ 
cento^ due, e da elfo Ser Giovanni fuo Padre, gli fu pollo nome Bene¬ 
detto, per la divozione, che egli aveva a San Benedetto Padre de’Monaci. 
Ad onore dei quale Santo elfendo già fiata edificata a’Monaci dell’Ordine' 
di Camaldoli, fuori della porta a Pinti, in fu la via, che va a Fiefole, una 
Chiefa, e Monafterio in tutto fimile a quello degli Angeli in Fiorenza, 
Ser Giovanni, che avea non lungi da quello una fua bella Villetta, la qua¬ 
le podeggono oggi quelli della Fonte, tutto il tempo, che gli avanzava 
da’ fuoi negocj, e mastìmamente i giorni delle Felle, quivi con i fuoi fi¬ 
gliuoli in finta convenzione si dimorava. E da quello poi venne, che 
il Varchi celebrò fempre, per le più deliziofe del Mondo, le colline, e vil¬ 
laggi di Fiefole, ed ebbe Uretra amicizia con i Padri del detto Ordine. 
Pervenuto il fanciullo all’età di dodici, o tredici anni, avendo, oltre a’co¬ 
llumi imparato a leggere, e fcrivere,Ser Giovanni, a ciò configliato da un 
poco giudiciofo maellro, che aveva avuto in cuilodiaBenedetto, lo mife ad 
un fondaco,quafi difperato,che egli aveife a far mai alcun profitto nelle let¬ 
tere. Mai padroni del fondaco, iquali molto erano amici diSerGiovanni, 
e di miglior giudicio, che non era fiato il già detto maeftro, vedendo il 
fanciullo Tempre con alcun libro in mano, 0 di Romanzi, o altri sì fatti, 
dittero al Padre, che per quanto a loro pareva, male avea fatto a levarlo 
dalla fcuola, conciofodè, che molto il vedevano più defiderofo d’atten¬ 
dere agli Itudj delle lettere , che alla mercatura. ‘ Perchè avendolo Ser 
Giovanni meglio efaminato, che non aveva fatto prima, e con più fana 
mente confiderato l’inclinazione del putto, levatolo dal fondaco, lo racco¬ 
mandò a Maeftro Guafparri Manicotti da Marradi, il quale ficcome era 
tenuto, così era veramente uno de’migliori Maellri di Grammatica, che 
fodero in quei tempi in Firenze, e forfè in Italia. Sotto la difciplina del 
quale (che fù anche mio Maeftro , elfendo già molto vecchio) fece Be¬ 
nedetto tanto profitto nella lingua Latina, e itudj. che fi dicono d’Uma- 
nità, che di diciotto anni, o poco più lo mandò il Padre a dare opera alle 
Leggi nello Studio di Pila : con animo dopo alcun tempo, di drarfelo ap- 
prelfo, farlo attendere a procurare, e lafciarlo nel fuo avviamento. E co¬ 
sì appunto adivenne, perciocché dopo edere il giovane flato cinque anni 
a Audio, e fatto alfai profitto nelle Leggi, e Civili, e Canoniche ; ancorché 
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non foffero punto fecondo il fuo genio, e vi avefie attefo più per piacere 
altrui, che per voglia, che egli n’aveffe ; il Padre non folo cominicìò a in- 
fegnargli la pratica, e modo di procurare, ma lo fece ancora (così dico¬ 
no ) matricolare , cioè approvare per idoneo all’ arte de’ Notaj, ed a ro¬ 
garli de’ contratti. La qual cofa egli, che era nato ad altri fludj non 
poteva in niun modo fopportare, difpiacendogli molto eilere dopo tante 
fatiche divenuto, non altro, che un roco mormorator di corte, un uom del 
volgo. Tuttavia tenendo nell’ alta mente ripofto quello, che aveva in 
animo, quando che foife di fare, si andò buona pezza accommodando, 
per non guadare i fuoi fatti, alla voglia del Padre, il quale finalmente 
venuto a morte, e rimali eredi delle fue, più che mediocri facoltà MelTer 
Benedetto, e un altro fuo figliuolo , Meffer Benedetto rimafo in fua li¬ 
bertà, e non avendo a penfare ad altri, che a fe, lafciò del tutto l’arte del 
Notajo. Ma come colui, che da Maeftro Guasparri non aveva altro ap¬ 
parato , che la lingua Latina , e fapeva malamente poterfi attendere alla 
Filofofia fenza la Greca, prima che altro faceiTe, si diede con tanto ftu- 
dio ad apprenderla da Pier Vettori ( e baili così dire femplicemente ) con 
quanto faceiTe alcun altro giammai, non perdonando , ne a fatica, ne a 
adagio veruno. In tanto, che per non torre il giorno qu.el buon Gen¬ 
tiluomo da’ fuoi negocj, durò mesi, e forfè anni ad eifere, masfimamente 
di verno, ogni mattina una, o due ore innanzi dì a cafa di lui, fenza la 
lezione, che poi udiva dal medefimo pubblicamente. Ma feguendo il 
tumulto dell anno mille, e cinquecento ventifette, nel quale furono i Me¬ 
dici cacciati di Firenze, e non molto dopo Tailedio, non venne fatco al¬ 
trimenti al Varchine in detto tempo, ne per molti anni dopo,di andare, 
ficcome avea penfato, a itudio, ne a Padova, ne a Bologna, dove fapeva. 
eifere eccellentisfimi Dottori di Filofofia. Ma non per tutto ciò iìette 
dciofo, anzi dimorando in Firenze, fe non come avrebbe voluto, almeno 
come potè il meglio, anele a fludiare, eccetto, che per l’aflfedio. Impe¬ 
rocché mentre quello durò, intervenne anche il Varchi con gli altri gio¬ 
vani Fiorentini a buona parte, ficcome egli afferma nelle fue Morie', di 
quelle coffe, che intorno a Firenze occorlerò fra l’uno efercito, e l’altro. 
Onde non è gran fatto, che egli, leggendo le cofe accadute in quello afife- 
dio, fappia quando altri dica, e quando fi parte dal vero. 

Fornito l’aifedio, ed i Medici ritornati in Fiorenza, fi andò tratte¬ 
nendo il Varchi con diversi amici fuoi, ma particolarmente in cafa Lo¬ 
renzo Strozzi, mentre Giovambatifta il Figliuolo iludiava in Padova, in¬ 
fino alla morte del Duca Aleilandro. Nel qual cafo fece alcuni Sonetti, 
che allora furono molto lodati, e tenuti i migliori, che avefffe fatto infi¬ 
no allora. Ma partendosi dopo la creazione delDuca Cofimo gli Strozzi 
di Firenze , fe n’andò anch’ il Varchi con eflò loro , e con efsi dimorò 
parte in Venezia, e parte in Bologna, infino a che feguì la cofa di Monte 
Murlo, alla quale mancò poco, che non intervenne anch’egli, ficcome 
era flato a Sellino per l’amicizia, che aveva flrettisfima con quel Baccio 
del Segaiuolo che fu poi con altri decapitato in Fiorenza. Seguita per tan¬ 
to la cofa di Monte Murlo fi partì il Varchi con i medefimi Strozzi da 
Bologna , laddove era rimafo, e fe n’andò a Venezia con i figliuoli mag¬ 
giori di Filippo, che molto il vedevano volentieri, e carezzavano, accioc¬ 
ché infegnaffe a i loro tre fratelli più giovani Giulio, Lorenzo, ed Ales- 
fandro. Ma non avendo il Varchi maggior disiderio, che di tornare a 
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rita' d i 
fuoi ftudj, i qt’.aii per sì lungo fpazio avea tralafciari, gli venne finaìmem 
te fatto quello, che prima non aveva potuto. Perciocché, dopo avere 
lungamente trattata per lettere la bifogna fra loro, prefa una cafa in 
filila piazza dèi Santo, chiamata la cafa della Vacca, Si riduifero a Padova, 
infieme Mefler Albertaccio del Bene, Mefler Puccio Ugolini, Mefier Ugo¬ 
lino Martelli, ed il Varchi. Ma è ben vero, che il detto MeiTer Puccio , 
perocché attendeva alle Leggi, fuori che a tavola, non fi trovava molto 
con gli altri in compagnia. Ma si ben d’altra parte era quasi Tempre 
infieme con quelli, MeiTer Lorenzo Lenzi , tanto amato dal Varchi, il 
quale allora nella medefima Gittà attendeva alle Leggi in compagnia del 
fuo Cugino, òhe fu poi ultimo Cardinale de Gaddi. Di quelli tre adun¬ 
que, che attendevano , come fi dice , all’arti, furono Maeftri, e Dottori, 
mentre infieme fletterò dintorno a tre anni in Padova , il Maggio in Fi- 
lofofia, il Beato nella Metafilica, e nell’Vmanirà, e Greco Mefler Lorenzo 
da Badano. Dopo i detti tre , rimanendosi il Martelli nella detta cala 
della Vacca, quale che fe ne folle la cagione, fi ritirarono in un’altra da 
per loro, lènza però divider l’amicizia, Mefler Albertino, il Varchi, e Mef- 
fer Carlo Strozzi, di fiochi giorni innanzi venuto anch'egli a Audio a Pa¬ 
dova. Ma egli non è da tacere prima, che ad altro veniamo, che aven¬ 
do fra tanto avuto principio la Nobilisfima Accademia degrinfiammati, 
per opera di MeiTer Daniello Barbaro, e in parte ancora di Mefler Ugo¬ 
lino-, amicisfimo di eflò Barbaro, fu certo il Varchi uno de’ più ardenti, e 
di quegli, che maggiormente le acquiftarono grido, e riputazione. Per¬ 
ciocché oltre al carico,che aveva di leggere l'Etica pubblicamente, mentre 
il Maggio dichiarava la Poetica, vi Ielle anche con molta Tua gloria in 
varj tempi altre Lezioni, dichiarando or uno, e quando altro de compo¬ 
nimenti del Petrarca, di Moniìgnor Bembo, di Monlìgnór della Cafa, o 
d’altri, fecondo che più gli era in piacere, o era pregato dagli amici. Delle 
quali Lezioni fatte in Padova, alcune si leggono fra l’altre Tue ftampate, 
e altre si Hanno in mano degli amici fuoi , per non avere avuto da lui 
l’ultima mano. E per quanto mi vien detto da elio Monfignor Ugolino 
Martelli oggi Vefcovo di Glandeur in Francia, fece il Varchi, mentre in- 
fieme flettono nella detta cafa della Vacca, alcune Egloghe in versi fciol- 
ti, tradufle la Priora , contentò, è fece alcuni Prolegomini alla Logica, 
Finalmente, dopo efler così flato alquanti anni in Padova, dilìderofo di 
paffare anche più avanti ne’ftudj della Filofofia, Temendo, che in Bolo¬ 
gna leggeva Mefler Lodovico Bocca di fèrro, famofisfimo Filofofo, la fe 
n’andò per udirlo. Ma quanto egli apparaffè fotto la difciplina di tanto 
Maeilro, lafcierè, che i fuoj ferirti medefimi, ne’ quali ne fa così fpeflo, e sì 
onoratamente menzione, ne facciano fede. Ma non tacerò già, che ebbe 
con effo lui grandisfima domeftichezza, e familiarità ; intanto, che rade 
volte era veduto per la Città il Bocca di ferro fenza il Varchi, o il Var¬ 
chi fenza il Bocca di Ferro. E perciocché aveva Mefler Benedetto fope- 
nione di quello fuo Maeftro in luogo d’oracoli, e per collante nelle cofe 
della Filofofia, non dovere poter ilare la verità delle cofe, che egli affer¬ 
mava, altramente, aveva fcritte a tirino buona parte dell’Opere, che poi 
furono ftampate di effo Bocca di ferro, ficcome hanno veduto, e ianno 
tutti gii amici fuoi. Alle quali tante fpefe , che egli taceva in tenendo 
cafa aperta per fe, e per gli amici, e ferivano, e fervirore, e ferva, non ba¬ 
llando l’entrate de’fuoi beni, e gli aiuti degli amici, o veniva egli fteffo 
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a ciò fare, o faceva vendere, o impegnare da chi faceva i fuoi fatti in 
Firenze, ora una, e quando altra delle fue cafe, e poiTesfioni. Di manie¬ 
ra, che non ancor ben forniti, quanto al diiìderio i fuoi ftudj, o per dir 
meglio non ancor fazio d’andare alle fcuole ( perciocché i fuoi ftudj 
non fornirono mai , fe non quando rendè lo fpirito) farebbe flato for¬ 
zato, non avendo più il modo a ftar fuori, ficcome era flato fecondo par 
fuo, affai orrevolmente, o a tornare a Firenze come foffe potuto, o an¬ 
datene ficcome avea fatto alcuna volta, fenza aver luogo fermo, da Ro¬ 
ma a Vinegia, e or qua, or la, fecondo, che il fuo capriccio il guidava, o 
era chiamato, o condotto dagli amici, fe non favelle Iddio, e alcuni a- 
mici fuoi in quello modo aiutato. Mentre il Duca Colimo, veramente 
magnanimo Principe, liberatosi da que’travaglj, che nel principio del fuo 
reggimento gli diedero occafione di far conofcere al mondo il fuo valo¬ 
re, si apparecchiava a rimettere gli ftudj delle lettere nello Stato fuo, ria¬ 
prire lo Studio di Pifa, e creare l’Accademia Fiorentina , fu configliato , 
con dirgli, che il Varchi era uno de primi letterati d’Italia, a dovere ri¬ 
chiamarlo alla Patria. E cosi, in ciò adoperandosi, masfimamente Mef- 
fer Luca Martini, uomo di gran giudicio, e molto amator di tutti i vir¬ 
tuosi, ritornò il Varchi a Firenze, e fu dal Duca benignamente ricevuto, 
e proveduto d’onefta provifione, ed i primi tre , o quattro anni abitò 
nella fleffa cafa paterna, dove era nato al canto alle rondine, vicino a S. 
Pier Maggiore. La quale avendo poi, ficcome avea fatto quasi tutti gli 
altri fuoi beni, venduta, ne prefe una a pigione alla cafa nuova della 
fortezza vecchia. E perciocché quando fu richiamato il Varchi, era poco 
avanti nato Francefco, primo de’figliuoli mafchi, al Duca, si diffe, e fu 
creduto da molti, che ciò avelie fatto il Duca particolarmente per fer- 
virfene, quando foife flato tempo, per Maeftro nelle lettere di elio Prin¬ 
cipe, e degli altri fuoi figliuoli. E così fi crede, farebbe flato veramen¬ 
te, fe il Varchi, ficcome era ornato di tutte le fcienze, così foife flato più 
uomo del Mondo, e faputosi meglio accomodare all’ufo delle corti, e al 
vivere di quelli tempi. Il che egli ne feppe, ne volle mai fapere, come 
quegli, che era più lontano , che altro giammi da ogni ambizione , ed 
avarizia, come si dirà a fuo luogo. In tanto che, quanto a ciò partie- 
ne, si può dire, che egli non foife quasi punto diflòmigliante da quegli 
antichi Filofofi, tanto celebrati colle parole, ma poco imitati. Ma non 
perciò si rimafe il Duca di amarlo, e di onorarlo, anzi vedendo ogni dì 
de’fuoi componimenti, e leggendo ora alcuna dell’Orazioni funerali, che 
egli, e faceva, e recitava, fecondo l’occafione, e ora alcuna delle Lezioni, 
che faceva pubblicamente nell’ Accademia : l’aveva per quello , e piu 
(come quelli,che era d’ottimo giudicio in tutte le cofe) che gli era pre¬ 
dicato. E ne dimoftrò fegni apertisfimi, quando dandogli infieme ca¬ 
rico di fcrivere l’Iftoria Fiorentina, non folo gli raddoppiò la provifione 
ma vacando la Chiefa di San Gavino Adimari in Mugello, che era di fuo 
proprio padronato, gliele conferì fobicamente. Mentre, che adunque il 
Varchi con quel poco, che anche aveva del fuo, colla provvifione, che 
aveva dal Duca, e colle rendite del benefìcio si flava affai commodamen- 
te, fpeffo leggendo nell’Accademia ; e fpecialmente quando fu Confolo , 
che leffe tutto l’anno; e feri vendo la Storia, della quale aveva già fatto il 
primo Libro, e datolo, quasi per un faggio alDuca,ed il Duca a vedere al 
Giovio ; fu una fera, che fe ne tornova a cafa in fu le ventiquattro ore, vi- 
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cino di Santa Maria Nuova, verfo San Pier Maggiore, affa'ito da uno fco- 
nofciuto, e datogli alla volta della gola molte ferite con un pugnale. Di 
maniera, che fe non si foffe meglio che potè ajutato, riparandosi con un 
lembo imbracciato del lucco, l’avrebbe colui di certo uccifo del tutto. 
Ma come piacque a Dio febbene flette affai grave finalmente .guarì. Sep¬ 
pe egli (perciocché lo conobbe) e lo feppero, e fanno alcuni degli amici 
fuoi, chi fu quegli, che lo ferì, e che non per altro, che per troppo vole¬ 
re, fcrivendo dire il vero, ciò gli adivenne, ma non per tutto ciò lo volle 
mai manifeftare, fe non finalmente in fegreto al Duca. 

Ne’ medefìmi tempi ancora, effendo quella fentenza verisfima. 

Senza invidia virtù quando fu vijìa ? 

fu molto travagliato da alcuni con detrazioni, e maledicenze, i quali non 
potevano patire di vederlo in tanta grazia dell’univerfale ; ne che fof- 
fero con tanta frequenza udite le fue Lezioni ( e non da’ Fiorentini fola- 
mente, ma anche da quanti uomini d’alto affare venivano a Firenze) e 
con tanta maraviglia letti i fuoi componimenti così di Versi, come di 
Profa, llche allora anche si vide molto più apertamente, quando ri¬ 
cerco il Duca dalNmperador Carlo Quinto, che gli facefle tradurre in 
lingua, e versi Tofcani, la divina Opera di Boezio, della confolazione 
della Filofofia , ne diede carico al Varchi. Perciocché alcuni, a’quali 
pareva di fapere quanto, e più, che il Varchi, non folo ebbero a male nel 
fegreto dell’animo loro, che non foffe lor flato dato a tradurre quel libro, 
ma ancora apertamente chiefero licenza di poter anch’efsi ciò fare: e fu 
loro (ne anche il Varchi l’ebbe difearo) da fua Eccellenza, che ben fape- 
va a che deveva la bifogna riufeire, conceduto, con dire, chi/vuol fare, 
faccia. Ma finalmente, come che ancor gli altri faceffero cofa degna di 
lode , fu ed è da tutti, che vogliono fenza animolìtà giudicare, la meglio 
di tutte di grandifsima lunga tenuta la traduzione del Varchi. Da che 
mosfa,non molto dopo la Duchefsa Leonora di Tolledo, veramente degna 
moglie di sì gran Duca, il pregò, che ùmilmente gli piacefse volgarizza¬ 
re Seneca de’Benefici- Il che egli in pochi mesi fece in quella maniera, 
e finezza, che da tutti si fa, fenza che io più avanti ne dica. Non molti 
anni dopo quelle cofe, effendo le genti del Duca accampate intorno alla 
Città di Siena, e trovandosi egli molto affaticato in quella pericolofa 
guerra : e però non correndo le paghe per allora a certa forte di ftipen- 
diad ; come che tutti andafsero creditori, e follerò poi effettualmente 
pagati ; fu forzato il Varchi a ritrarsi alla fua Pieve in Mugello, e delle 
rendite di quella a viver affai ftrettamente con alcuni de’ fuoi più cari 
amici. Ma con tutto ciò, ficcome quegli, che fapeva, fecondo il detto 
dell’Apoftolo, e abbondare, e necefsità patire (e più volte gli venne ad 
uopo) si pafsò quel tempo aflài lietamente,fe non in quanto,amando egli 
il Duca affettuofisfimamente, temeva del fine di quella guerra. La quale 
finalmente, con non piccola gloria del Duca (il quale molto più in quel¬ 
la s’adoperò col fenno, e con una eftrema vigilanza, che altri coll’armi) 
ed acquifto di un così grande flato,come è quello diSiena, venuta a fine, 
furono al Varchi (oltre alle paghe correnti) fatte da quel giuftisfimo, e 
Valorofisfimo Principe, ficcome agli altri ancora, pagare tutte le paghe 
decorfe infino a un quattrino. In guifa, che egli potè e foddisfare ad al¬ 
cuni amici, i quali di buona fomma, fecondo il loro piccol potere, l’ave¬ 
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vano accommodato, rimettersi in arnefe ; e riaprir Caia, non in Firenze, 
effendosi molto affiiefatro alla dolcisfima vita folitaria , ma in una Villa 
poco fuor di Firenze : cioè finalmente alla Topaia, villaggio di patrimo¬ 
nio del Duca fopra Caftdlo ; dove dimorò quasi infino all’ultimo della 
vita. Sebbene poco avanti quello ( quasi prevedendo di avere tolto a 
morire) aveva prefo a pigione nel Campaccio (contrada così detta in 
Firenze) una affai commoda cafa. Ma con tutto si dimoralfe il Varchi, 
come abbiano detto in ViHa, non però quasi mai vi llette folo, anzi, 
andandovi ogni giorno or uno, or altro de’fuoi amici, & talora dimoran¬ 
dovi le fettimane intere , Tempre aveva chi gli tenea compagnia. Da’ 
quali amici, quando non era vifitato , fe ne veniva egli, e parimente 
quando per alcun fuo negocio gli facea bifogno, a Firenze, e con alcuno 
ai loro si flava otto, o quindici giorni. Ufava ancora dì andare ogni 
anno una , o due volte a Pifa , dove il Duca Cofano si flava almeno -i 
due terzi dell’anno, a leggergli della fua Storia. Ed allor si flava in cala 
dell’amicisfimo fuo M. Luca Martini (il quale quivi in ufficio onora- 
tislimo ferviva il Duca) in compagnia di Pittori, Scultori, ed altri si fatti 
nobili artefici, de quali aveva quel buon gentiluomo fempre molti al 
fuo fervìgio. E perciocché tal volta faceva perciò bifogno al Varchi de¬ 
morare uno, o due mesi in Pifa, egli non lafciava mai, quando era tem¬ 
po di andare alle fcuole, e particolamente a udire M. Girolamo Bor¬ 
ro , che allora in quello Audio leggeva Filofofia, il qual egli aveva in 
molta venerazione, e per quello, che è veramente. Non è anche da ta¬ 
cere, che, oltre agli amici fuoi più familiari, M. Lelio Bonsi, M. Lucio. 
Oradini, e Girolamo, che fu poi Don Silvano Razzi, i quali nella detta 
Villa il più del tempo si (lavano con elfo lui, anzi non lapeva egli, ne 
potea vivere fenza avervi fempre alcun di loro, era ancor molto vilìtato 
da altri amici. Perciocché oltre a quelli, che aveva in Firenze, niuno ci 
veniva, o per effa palliava, il quale folle uomo di Lettere, che non an- 
dafle a vedere il Varchi ; o vero, fe ciò non conveniva, che non mandaff- 
fe a chiamarlo, ficcome fecero molti Cardinali, ed altri gran Prelati. An¬ 
zi alcuni di loro in andando, o a diporto, o a vifitare i fanti luoghi dello 
Stato del Duca, come fono l’Eremo di Camaldoli, Vallombrofa, la Vernia, 
ed altri,che noi voleflòno, o non folle loro dato dal Duca in compagnia. 

Ora febben può parere, che balli aver detto in fin qui della vita, 
coftumi, e ftudj del Varchi, tuttavia non doverrà per mio avvifo elfere 
altro, che ben fatto ragionare alquanto più particolarmente d’alcune fue 
virtù, nelle quali fu veramente rare, e le quali pare che in oggi in pochi 
si ritrovino. E prima, quanto all’amicizia (o virtù, o altro, ch’ella fia) 
è da faper, per chi noi conobbe,che il Varchi fu verfo chiunque nell’ani¬ 
mo gli capea , che il valeffe ( e anche in ciò s’ingannò alcuna volta) il 
più fchietto, il più fincero , ed il più vero, e amorevole amico, che imagi- 
tiare fi polla. In»tanto, che oltre affamare con tutto il cuore, non aveva 
niuna cofa, quantunque cara, la quale non folfe, più che fua, degli amici. 
Anzi, fe gli fe ne folfe porta occafione, non avrebbe, ne anche (mi credo 
io ) ricufato di metter la propria vita. Ma egli ( come che da molti gli 
fodero fatte gran cortefie, e rilevati fervigj ) ritrovò ben poche volte ri- 
fcontro : ed una di quelle poche si fu nel Commendator Annìbal Caro , 
col quale ebbe ftrettisfima amicizia infin da giovane, quando elfo Com¬ 
mendatore flette in Firenze nelle cafe de Lenzi, perciocché troppo fo io 
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quello, che più volte mi dille effoCaro, nel raccontargli io a che eftremi- 
tà si foffe alcuna volta ritrovato il Varchi. E brievemente fu M. Bene¬ 
detto Angolare nell’oilervanza dell’amicizia, amando gli uguali, come fu 
il Caro al pari di fe fteflo : e i maggiori come furono Monlìg. Lenzi, ed 
il Cardinal Bembo (che ne furono ben conofcenti) con tutto quello af¬ 
fetto, e reverenza, che mai si può i maggiori. Quanto all’Avarizia, 
cioè o troppo defiderio di guadagnare, e ammaifare, o troppa tenacità in 
confervare l’acquidato, fu da lei lontano il Varchi, non vo’dir più, ma al 
pari di qualunque altro ne foffe più nimico giammai. Conciofia cofa 
che egli non difiderò mai fe non avere da vivere oneftamente, e da poter 
godere con gli amici, il che egli faceva volentieri più, che altr’uomo. E 
quello gli farebbe venuto fatto più volte, e da vantaggio, fe egli non dico 
aveffe avuto modo nel fuo vivere, e confervare, ma non foffe (lato fen- 
za governo, e prodigo. Nel qual fatto io non fo quanto fia da lodare, 
poiché per cotale fua negligenza, o confumava quello, che gli doveva ba¬ 
llare molti giorni, o fel lafciava torre da chi alcuna volta poco fedel¬ 
mente il governava : Onde gli conveniva poi, o dentare allegramente , 
o andare, come si dice, alle mercedi altrui. Parimente, non meno, che 
dell’avarizia, fu nimico d’ogni forte ambizione. E non folamente non 
procacciò mai alcuno ne grado, ne dignità, anzi gli fuggì Tempre. E lan¬ 
ciamo dare, che fe foffe dato altr’uomo, e come fono (lati molti da affai 
meno di lui; il Duca Beffo, come si è di fopra accennato,gli arebbe pro¬ 
veduto di quegli onori, che fece avere ad altri fuoi fervidori : egli non 
che altro, o non volle, o non Teppe abbracciare quegli, che gli si fecero 
incontro, e gli furono offerti. Ed a quedo propofito mi fovviene di 
quello,che egli più volte, ragionando familiarmente, mi raccontò, ed è 

.quedo, che venendo una volta MonlìgnorCervini, non ancor Cardinale, 
ficcome fu poi, e Cardinale, e Papa, a trattare a nome di Papa Paolo Terzo 
alcuni altri negocj col Duca, aveva anco in commisfione di dover fare 
ogni opera, per condurre il Varchi a Roma. Perciocché con onedisA- 
me condizioni il voleva effo Papa al fervigio degl’Illudrisfimi Farnefi, 
fuoi Nipoti. Perche parlatone effo Monfignore prima col Varchi che 
con il Duca, per fapere l’animo fuo, e avutone in rispoda, che farebbe 
andato, contcntandofene il Duca ; ne fece il Cervini parola con fua Ec¬ 
cellenza, e n’ebbe rispoda (ma dovette effere più per non parere di voler 
ciò disdire al Papa, che di buona voglia) che era contento. Comunque 
foffe il Cervini fcefo al Varchi, che l’aspettava in (ul muricciuolo del 
chiaffo di M. Bivigliano in piazza, glf diile quede precise parole ; buone 
nuove Varchi, il Signor Duca fe ne contenta. Ma raccontatagli più per 
appunto la cofa, non parendo al Varchi, che il Duca ci andaffe di buone 
gambe : dille volere lui deffo fapere l’animo del Duca. E così entrato 
il dì deffo, o il feguente a fua Eccell. le dimandò fe era vero quello , che 
Monfignor Cervini gli aveva detto , e fe poteva and are con fua buona 
grazia. Al che il Duca, anzi che no turbatetto, e con poco lieto vifo non 
rispofe altro fe no , noi teniamo neffuno , e voltogli le fpalle si partì 
di qui : perche comprefo il Varchi qual fode l’animo del Duca, diffe a 
Monfignor Marcello, che in modo niuno non ne voleva fare altro, e mai 
più ne di ciò, ne di altra cofa Amile si fece parola. Ed il Duca, come di 
fopra si è detto, indi a non molto gli raddoppiò la provvigione , e diede 
la detta Pieve di S. Gavino, e feguitò di vederlo ben volentieri, e più che 
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mai carezzarlo. E fe da lui non ebbe il Varchi cofe maggiori diane la 
colpa a fe medefimo, concìofia cofa, che quel gran Duca (che tale era an¬ 
cora prima che ne aveffe il titolo) l’amò Tempre oltre modo , e tanto si 
compiaceva della Storia, la quale gli faceva fcrivere, che quando gliele 
leggeva, flava con inaravigliofa attenzione a udirlo, fpefle volte dicendo, 
miracoli, Varchi, miracoli. Ma egli n’era ben ricambiato di quella affe¬ 
zione, perocché il Varchi d’altra parte aveva il Duca in quella maggior 
reverenza, che si può un valorofisfimo Principe Tuo Signore. E ficcarne 
non si vedeva mai fazio colla voce, e con gli ferità di celebrarlo, cosi nell’ 
animo il valore, e dirittura di quello fenza modo ammirava. 

Della liberalità, anzi prodigalità del Varchi badi quello, che si è del 
fuo, non pure effere flato lontano da ogni forte di avarizia, ma dell’onefla 
e lodevole parfimonia, ragionato. E che delle cofe fue era padrone chiun¬ 
que ne voleva, o ad effe s’avveniva. E fo ben io quante volte, effendo 
da alcuno, o amico, o altro ricerco di denari, e non avendone, anzi co- 
nofeendo egli il bifogno, fenza afpettar priego,diede o mantello, o lucco, 
o altra di quelle poche cofe, che aveva. Fu il Varchi oltre modo incli¬ 
nato all’amore, e benevolenza, come fa chi’l conobbe, e si può vedere 
in tutti i fuoi componimenti, ma in niun luogo meglio, che negli ultimi 
due versi di una fua Elegia, ne’quali facendosi egli fletto a certo fuo pro¬ 
posto l’Epitaffio dice così: 

Varchius hic jacet, fine eri cttltor amoris 
Hoc imo egregiitSi onera pene itili il, 

E perciocché era affai grande di perfona, compreffo, e di affai bello, 
e venerando afpetto ; e aveva grande, e a ciò molto accommodata voce* 
e bello, e graziofo modo di orare, era a vederlo, e udirlo in fu i pulpiti ’ 
efopra le cattedre cofa maravigliofa, e masfimamente, quando da gio¬ 
vane portava l’abito più nobile della civiltà Fiorentina, cioè il Lucco ; 
e non si flraccurava tanto quanto poi fece negli ultimi anni. Dell’elo¬ 
quenza non dirò alcuna cofa, potendo ciafcuno in tante Opere, che di lui 
si leggono, Orazioni, Lezioni, Traduzioni, Dialoghi, ed altre farne quel 
giudicio, che gli pare. Ma quello non è già da tacere, che niuno mai 
ne meglio, ne più chiaramente di lui espreile nella Tofcana lingua i più 
alti concetti della Filofofia, in tanto, che niuno si partiva dalle fue Lezio- 
oni, per idiota, che foffe, il quale di tutto, che aveva detto non foffe fla¬ 
to capace. Parimente della memoria del Varchi non dirò altro, che quel¬ 
lo, che anche si fa da molti, i quali, e di quello, e di ciò che dì altro si è 
di lui ragionato, poffono fare indubitata fede : e ciò è, che più volte off 
convenne apparare in piccolisfimo fpazio, come farebbe d’un notte fo?a 
una lunga Orazione, o Lezione, e gli riuscì così felicemente, come fe a- 
vefle avuto tempo a mandarlasi a memoria molti giorni. E febbene 
quando leggeva a dilungo, cioè più mesi continui ogni Domenica, e an¬ 
che fpeffo il Giovedì nell’Accademia privata, come fu l’anno del fuo Con- 
folato, egli teneva in fulla Cattedra fuoi Cartafacci, nulladimeno non gli 
guardava, fenon pochisfime volte, o non mai. ’ 

In quello modo effendo vivuto il Varchi dintorno a feffantadue an¬ 
ni, gli venne con buona occafione (come fono veramente i giudici di 
Dio un profondo abiflo ) difiderio di far quello, che inlino allora, ancor¬ 
ché ne aveffe avute ùmili occalìoni, non aveva mai voluto far- - ciò fu 
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di efler Prete, e dire Me(Ta. E i’occalione fu quefta, che effondo venuto 
a morte il Piovano della terra di Monte Varchi, e avendo egli ottenuta 
molto benignamente dal Signor Duca Cottmo quella Chiefa ; prima che 
ne follerò fpedite le bolle, fu ricerco dagli uomini di ella Terra a voler 
contentarsi di farla Prepotttura, e Chielà Collegiata. La qual cofa ancor¬ 
ché forfè con fuo danno, avendosi a dividere fra molti quello, che fareb¬ 
be flato di lui folo ; nondimeno per onorare quel luogo, donde egli avea 
l’origine, fece molto volentieri. E cosi per bontà fua, e col fuo favore 
quella Orietta, di Pieve divenuta Prepotttura, deliberò di voler rifedere 
come Propofto, e in compagnia de’Tuoi Canonici ufficiarla, e quivi il ri¬ 
manente della fua vita vivere , e morire al Servigio di Dio Benedetto. 
Ma effendosi egli digià ordinato (comesi dice) a Metta, e avendo man¬ 
dato alla detta fua Chiefa molte catte di libri, per dovervi andar fubito , 
che avefle fatto l’entrata in Fiorenza la SerenisfimaReina Giovanna d’Au- 
ftria, moglie del Granduca Francefco; due giorni dopo la folennisflma 
entrata, alla quale egli intervenne,andando incontro ad efla Reina con gli 
altri fervidori del Duca a Cavallo ; gli cadde dopo definare , come si di¬ 
ce, la gocciola, perde la favella, e d’intorno alla mezza notte del fedice- 
fìmo di Dicembre, prefenti Metter Piero Stufi Canonico, il Signor Cavalier 
Lelio Bonsi, e Don Silvano Razzi, a i quali fopraggiunti, non ebbe fe non 
pochislìmo tempo , e colla lingua già impedita, di dire l’ultimo a Dio , 
pafsò di quefta vita. 

Aveva il Varchi molti anni innanzi fatto teftamento, e di quello, e 
delle cofefue lafciato, che fodero efecutori MonfignorLenzi Vefcovo di 
Fermo, e Don Silvano. Ma perciocché etto Monfignore si trovava lon¬ 
tano in fervigio di Santa Chiefa, etto Don Silvano al quale, oltre a ciò, 
aveva etto Varchi dato cura della fua fepoltura ( la quale fcherzando 
poeticamente aveva detto in alcuni tumuli difìderare, che fotte a Fiefole, 
per eflervi pratico per la buon aria) appunto andava penfando,non si ef- 
fendo trovato di lui fe non certi pochi foldi, infieme con etto Signor 
Canonico Stufa , e Cavalier Bonsi, di farlo meglio , che si potette nella 
Chiefa degli Angeli a loro fpefe fotterrare: quando ecco, mentre di ciò 
ramonano la mattina fra loro, fa lor fapere Metter Tommafo de Medici, 
allora Maggiordomo del Duca, che non pensi niuno altrimenti all’efle- 
quie del Varchi, perciocché le voleva fare fua Eccellenza. E così la fera 
medefima con magnifica pompa di Religiosi, di lumi, e di compagnia , 
fu portato alla detta Chiefa degli Angeli, e collocato per allora in uno 
femplice depofito. Ne molto dopo l’Accademia, e per lei Baftiano An- 
tinori nobile, e virtuofisfimo Gentiluomo allora Confolo, e oggi del nu¬ 
mero de Senatori Fiorentini, fece a tutte fue fpefe nella medelima Chie¬ 
fa prefenti tutti gli Accademici, ed altri quanti la Chiefa, e i chioftri ne 
capiano, fopra l’immagine di etto Varchi, celebrare un folennisfimo uffi¬ 
cio. 11 quale fornito , il Cavalier Lionardo Salviati recito la da fe fatta 
Orazione funerale, con pienisttma foddisfazione di tutti, che l’udirono, 
e poi la Ietterò , ftampata infieme con altri molti componimenti flati 
f itti in morte, e lode del Varchi, Tofcani, e Latini, e particolarmente da 
i non mai a baftanza lodati Pier Vittori, e Pietro Angeli. E finalmente, 
tratto di quel depofito quando fu tempo, fu il corpo del Varchi ripo- 
fto fotto una lapide di marmo nella detta Chiefa degli Angeli con que- 
fto Epitaffio 
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Avendomi più volte detto VS. llluflre, e molto Reverenda, 
che io dovereei ; come quegli, che li fui amiasfìmo, e feppi 
da lui vivente buona parte defioi fatti ; fcrivere laVita 
del Varchi, cioè quello, che io nefo : ecco, che in quel mo¬ 
do , che hofaputo, e potuto il meglio, Pho ubbidita, e con 
quejìa gliele mando. 
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All’lllujìrvfuno, ed Eccellenti fimo Signor fio, 

E 

Padrone O/ffèrvandifmo, 

COSIMO MEDICI 
DUCA SECONDO DI FIRENZE, 

BENEDETTO VARCHI. 

§Ra le molte, e molto tra fe diverfe, anzi del tutto con- 

r trane oppenioni, le quali ebbero gli antichi, e più cele¬ 

brati Filofofanti dintorno la cura, e provvidenza dell' 

Univerfo, trefurono, Ecce/lenti s/imo, <? 1/luJlrisfmo 

l “• j- ~r-* jlfc‘Pe' ^ ftu famofe, e le più comuni. Perciocché 

alcuni di efsi indubitatamente afermarono, che tutte le cofe, le quali 

rifacevano in qualunque luogo, <r da chiunque si face fero, fi faceva¬ 

no necesfinamente , di maniera che nejfuno agente in luogo veruno 

muna cofii operava, la quale fata non foffe ab eterno preveduta, e 

ordinata dal fato ; e queflt t ali febbene facevano gli uomini del tutto 

fervi, toghendo loro affatto la liberta dell'arbitrio,ponevano nondimeno 

in Dio non filo la conofcenza delle cose, ma la provvidenza ancora. 

Alcuni altri m contrario per dare la liberta dell arbitrio agli uomini, 

e fargli di fife fi, e delle loro azioni Padroni, e Signori, tot fero a Dio 

non filo la provvidenza del Mondo, ma ancora la cognizione, dicendo, 

che egli non pure non curava le cofe, ma ne ancora le conofceva. La 

terza oppemone, e ultima fu di coloro, i quali non curandosi, ne di con¬ 

cedere a liberta agli uomini, ne di togliere a Dio la provvidenza, di fi- 

fero, che tutte le cofe di tutto PUnìverfo,anzi e fo Univerfo mede fimo, 

ficcarne a ventura era fato fatto, ed a cafi, così a cafo, ed a ventura 

si governava. Ma perche da qual se Luna di quejle tre oppemoni, 

pareva, che mancamente molte cofe feguisfino, parte falfe,e bugiar¬ 

de, parte mgiujte, ed empie, e parte foncé, e fconvenevoli, furono di 

coloro, t quali per quelli inconvenienti fuggire, che da effe divìfe, e fe- 

parate nafeevano, cominciarono a congiugnerle infieme , ed accompa- 

g narle,mescolando vanamente l'una colPaltrafintantochè si trovò, chi 

tutte m una ponendole, fcriffe, che delle cofe che si facevano, alcune 

si facevano neceffanamente dal Fato, alcune [per ufar le parole 

proprie degli fe sfi Filofof] contingentemente dagli Uomini, e alcune 

temerariamente dalCafo: Ma perchè anco quefia oppenione ba contra 

fe non meno molte, che diverfe, e malagevoli difficoltò, le quali non si 

poffino ora, ne si debbono m quefto luogo disputare, a noi alprefente 
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ha fiera di fapere, che, altra tutti i Teologi Crfiianì, non folamente 

i più, ma eziandio i migliori Filofif, e tra quefii Ari fiatile fieffo pri¬ 

mo di tutti, s accordarono a dire, che, e nelle cofe si trovaffe la con¬ 

tingenzaj cioè si potè fiero egualmente cosi fare, come non fare, e negli 

uomini la liberta , cioè che a loro Jlcfie , e il volere, e il non volere 

alcuna co fa operare, in guìfachè poteffero mediante la prudenza, ed 

i configli loro , cosi acquistarsi dimoiti beni, come febivare infiniti 

mali -, e di qui nacque, che tutti i lodati Scrittori di tutte quante le 

maniere, ebbero fempre in tutte le lingue per loro primo, e principa- 

lisfimo intendimento il giovare dmortali, cioè rendere gli uomini 

colle loro fritture non meno buoni, e prudenti, che dotti, e fienzia- 

ti, ìnfegnando per varj modi, t con diverfe vìe, ora odiare i vizzj , 

e fuggirgli, ora amare, e figuitare le virtù ; e tutti quegli che ciò 

non fanno , non si poffono con ragione , ancoraché dottisfimi, ed elo- 

quentisfmì filano, nel numero riporre de'buoni frittorì ; ne meritano 

per mìo giudizio maggior loda, o piuttofio minor biafimo, ebe si fareb¬ 

be cbiuncbe d’una fplendidisfma, e vìrtuofa pietra, ad altro non si 

fervi(fi, che ad abbagliare la vfia delle genti, per farle, o inciampare 

con pericolo , o cadere con danno. Ma fra tutte quante le maniere 

degli Scrittori, ì quali hanno, o con dottrina, e giudìzio, o con ingegno, 

ed eloquenza arrecato giovamento alla vita umana, a me fembra, che 

gli Storici fano quegli, le cui fatiche, e vigilie, non filo si pofifiano gran- 

dijfmamente lodare, ma sì debbiano eziandio a tutte laltre preporre: 

Conciosfacofacbè i Filofiofi [per tacere degli altri Scrittori, i quali con 

quefii, o fotto quefii si comprendono tutti] colla prudenza, e fapienza 

loro ne mofirano bene, e ne infignano fottilmente, e con verità , olir a 

infinite altre cofe, quali devono efifere gli ottimi Prìncipi, di che ma¬ 

niera le bene ordinate Repubbliche, come fatti i buoni Cittadini, ed in 

fomma quello che figuire sì debbe, e quello che fuggire in tutta la vi¬ 

ta : cofe tutte profittevoli, tutte gioconde, tutte onefie, e finalmente 

tutte lodevoli , ed onorevoli per fi medefime,niuno il niega ; ma che 

bene potrebbono e fiere per accidente cosi in pubblico , come dprivati 

uomini di grandisfmì mali, e d'infiniti danni cagione : Perciocché 

effondo in tutti i tempi, e per tutti i paesi fiato fempre tra quello, che 

dagli uomini si fa, e quello,che da loro fare si dovrebbe, differenza 

gran disfi ma ; filo gli Scrittori delle Storie apertamente ne dimofirano, 

e con ineffabile utilità, non tanto come vìvere generalmente da tutti 

sì àoverrebbe, quanto come sì vive fpecialmente da ciaf uno : per non 

dir nuli a, che cosi nelle buone, e lodevoli cofe, come nelle bìafìmevoli, 

e cattive,più i fatti, e gli efempi particolari muovere, o a bene, o a 

male operare ci figliono, che le parole, e gli umverfali ammaefiramenti 
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non fanno : fenzachè ad ogni fifio, ed età, e in ciaf un tempo, e luogo 

è il leggere degli Storici conceduto, la qual co fa de' Filofofi, e degli al- 

tri Autori non par che avvenga : altra ciò ninno è, il quale non co- 

nofca, e non confesf, che chiunche alcuna arte, o fetenza imparata non 

ha, non può ordinariamente con verità dire di faperla, e che l’impa¬ 

rare per l'ordinario una fola delle fetenze, o dell'arti, qualunque ella 

fa, non che tanti fatti di tanti Popoli, tante mutazioni di Regni, tanti 

fcambiamenti di fortuna, mobilità di cofe, varietà di tempi, diverftà 

di cofiumi, contrarietà d'ingegni, e per ridurre le mille in una, in che 

modo vivere degnamente si pofi'a, e come onoratamente morire si debba, 

richiede non minore fatica, che tempo, ne minore indi f ria, che fpefa -, 

e nientedimeno quefie cofe con altre ajfaùfime, non manco di prof ito 

piene, che di giocondità, si pofiono tutte quante in picciolisfmo tempo, 

con menomisfima fatica, fenza ninna quasi, o fpefa, o indufria di 

chiunche vuole,nella Storia fola apparare ; la quale è veramente te- 

fimona de'tempi,luce della verità,vita della memoria,maefra della 

vita, e finalmente un lucidisfimo fipeechio, nel quale tutte le azioni, 

e tutte le vite di tutte le genti chiarisfimamente sì ficorgono. Ma 

qual cofa può, o più maravìgliofia, o più utile non dico ejfere, ma pen- 

farsi, che il vedere, che quello, che dall’ imposfibilità della natura tol¬ 

to, e negato ci fu, cioè il potere in poco d'ora tutto il Mondo cammi¬ 

nare, e tutte le cofe, che in efio,o si fanno, o si dicono conofiere, e 

trovarsi, si può dire, prefènte in diversi luoghi, e tra fi lontani fimi 

a un tempo medefimo, ed in fiomma vìvere quasi infinite vite, ed ej¬ 

fere ne i più giovenilì anni vecchisfmo, ne fa dalla lezione delle 

Storie benignamente conceduto, e ricompcnfato ì Laonde febbene altra 

gloria meritano coloro, i quali fanno le cofe degne di dovere ejfere 

fritte, e raccomandate alla memoria delle lettere, e altra quegli, che 

le ferivono, e confervano alla pofierità ; non è per quefio, che il ciò 

degnamente fare , e il potere agguagliare l'opere alle parole , non fa 

tanto lodevole, e gloriofo, quanto eziandio fiaticofio, e malagevole. Per¬ 

ché fé non altro, certùfima cofa è, che fie coloro, i quali operano cofe 

grandi, e perchè gli altri ripofiare pojfano, faticano efsi, non avefono 

chi l'azioni, e le prodezze loro fcrivejfe, non vo dire i/luf rafie, e fa¬ 

ce fie chiare, riufeirebbono ie loro fatiche quasi vane, e poco meno che 

perdute, ed eglino fempre in ofeurogiacendosi, mai ne a fi, ne ad al¬ 

tri farebbono, o di giovamento, o di diletto cagione ; e di qui nacque, 

penfo io, quella nobìlisfinta, e tanto da tutti, e in ciafcum luogo cele¬ 

brata efclamazione, che fece Aleffandro il Grande, quando alla fepol- 

tura giunto d‘ Achille, e quanto, e come aveva di lui Omero cantato 

fùvvcnendolì, di fie con generofa ambizione fiofpirandò 
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O fortunato, che sì chiara tromba, 
Trovarti, e chi di te sì alto fcrirte. 

E per quefta cagione medefima in ogni età , ed appo tutte le nazioni eb¬ 

bero gli Scrittori delle cofe fatte pregio grandisfimo , e reputazione, e per 

lo piu furono fempre uomini non folamente prudenti, ed eloquenti mol¬ 

to , ma gravi ancora , e giudiziosi fopra gli altri ; bene è vero, che come 

i capi de'Regni, o delle Città mancano d'operare cofe egregie, e degne d\ 

dovere ejfere fritte, mancano infiememente d'onorare, e di premiare gli 

Scrittori. Onde gli uomini grandi, e d'ingegno eccellente, i quali quasi 

tutti dall’onore tirati fono , o da i prenij a dover faticare , e operare , 

ad altri ftttdj , ed arti rivolgendosi, in quelle imprefe , e azioni U lor 

tempo , e le fatiche impiegano , e confumano, le quali da i Principi, 0 

dalle Repubbliche riputarsi, e remunerarsi conofcono. E quinci per av¬ 

ventura è nato, che le Storie moderne non hanno comunemente , ne quella 

grandezza in loro, ne quella dignità, la quale le antiche, tanto Gre¬ 

che , quanto Romane avere si veggono ; anzi per vero dire, tanto fono 

per la maggior parte dalla propria forma , e natura loro tralignate , e 

lontane fattesi, che ogn' altra cofa piu veramente che Storie chiamare si 

potrebbono , ejfendo elleno fate da uomini]fritte , i quali molte volte, o 

non fapevano degnamente, non avendo esfi ne prudenza alcuna , ne elo¬ 

quenza , o non potevano liberamente, ora da tema, e quando da fiperan- 

za impediti, o non volevano fin cecamente fcrhierle, parte dall' ambizio¬ 

ne trasportati, e parte ritenuti dell'avarìzia , per tacere di coloro , i 

quali piu all’amore, e all’odio hanno riguardo avuto, che all'uffizio loro, 

ed alla ftejfa verità, fenza la quale tanto è posfibile, che la Storia sia 

veramente Storia, quanto che l'uomo sia veramente uomo fenza la ra¬ 

gione, E di quinci avvenne, llltifirisfimo , ed EcceUentisfimo Principe, 

che quando il Molto Reverendo Monfignore de' Rosfi Vefcovo di Pavvia, 

mi dijfe a nome di V. E. che io dovesfi prepararmi, e a ordine pormi, 

per dovere le Storie Fiorentine comporre , io mi commosfi non poco, e 

veggendomi tanto impenfatamente pefo così, e non meno pericolo fi , che 

ottonato, fopra le fpalle porre, non feppi in quel fubito , ne accettarlo 

per non parere poco conofcente , o dell’ importanza, e maggiorezza del 

carico, o della debolezza, e ìnfirmità delle mie forze , ne rifiutarlo 

sì per non disdire , e dinegare alcuna cofa a colui, al quale fono dop¬ 

piamente tenuto di compiacere, e d' ubbidire in tutte quante, e sì per 

non ejfer da lei, o troppo infingardo , o troppo fuperbo riputato. Ma 

tofto che io dalla bocca intesi di lei medefima , e quale in ciò fujfe l'animo 

fino, e quanti aiuti a così fatta opera mi porgerebbe, mi deliberai fra 
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me ftejfo di dover tentare , fe fatto mi potejfe venire , di potere mediante 

la fatica , e diligenza mia in cofa tanto a lei cara, quanto agli altri uti¬ 

le , e a me onorevole, foddìsfarle. Al che fare tanto piu mi rifolvei, fe 

itoti tofto , volentieri, quanto io fapeva , che la Storia è , come anco tutte 

l'altre cofe mortali, di forma compofta , e di materia, ed avendo ella per 

forma, o volano dire anima la verità, e per materia, ovvero corpo le 

parole , a me dava il cuore di potere, mediante /’ aiuto divino , e le pro- 

mUfioni di V, E. alla prima , c piu perfetta parte di lei compiutamente fod- 

disfare, cioè fcrìvere liberisftmamente , fenzo odio , o amore di perfetta al¬ 

cuna la Jlejfa verità delle cofe, alla quale , e la natura in'inchina, e l’ 

tifanZa mi alletta, e la profesfton mia tanto m'invita, quanto l'obbligo non 

folo perfuade, ma sforza. Ne mi mojfero in parte alcuna le parole di co¬ 

loro , i qualt intefasi la deliberazione , ed elezione fatta di me da V.E. dif- 

fero , qualtmche cagione a ciò fare gli niovejfe , parte, che io non faperrei, 

parte, che io non potrei , parte ancora , che io non vorrei a cotale ìmprefa 

dare noti che fine, principio , parendomi, che così fatte cose non si pojfa- 

no,ne dagli altri meglio giudicare, che dal fine , ne piu veramente da me 

Confutarsi, che coll' opera. E ben vero, che io ho, da molte , e giufiùfime 

cagioni tnosfe, penfato di non volere al prefente , fe non quelle cofe fcrive- 

re, le quali da che la Famiglia de' Medici ultimamente partì da Firenze, 

a che ella vi ritornò, intervennero, le quali però fono tante, e talmente 

fatte, che io ho da dovere divotamente pregare la Mae/là del Noftro Signo¬ 

re Dio, che le piaccia di volere, e tanta vita concedermi, e cotal fapere, 

che io pojfa , non filo veramente, a coloro che verranno, come ho nell'ani¬ 

mo , ma eziandio degnamente raccontarle. Dalle quali fe fruito alcuno, 

o diletto trarranno mai per nejfutio tempo ì leggenti, ragionevole cafa è, 

che eglino di ciò , non a me , fe non fe forse in menomisfuna parte , come 

a finimento , ma a Voflra Eccellenza llluftrisfima , come a vera , e Princi¬ 

pal cagione, ne debbiano gratamente tutto l'obbligo avere, alla quale 

io, come debbo, e quanto fio , e poffo il piu , ni inchino 

umilmente, e raccomando. 
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PROEMIO. 

[iTn(rendimento noftro è di dovere con quella 
diligenza, e verità', che potremo, e faperremo 
maggiore, tutte quelle cofe ordinatamente, e 
particolarmente raccontare, le quali dal Po¬ 
polo Fiorentino degne di memoria, o in pa- 
ce, o in guerra, o dentro, o fuori della Citta', 
o pubblicamente,oprivatamente fatte furono, 

da chela Famiglia de'Medici, e i loro feguaci la terza volta lo 
Stato di Firenze perdettero,più per la poca prudenza, e molta 
così viltà, come avarizia di Monfignore Meder Silvio Pafl'erini 
Cardinale di Cortona, il quale a nome di Papa Clemente Set- 
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timo per lo Magnifico Ippolito in quel tempo la governava, 
che per alcuna altra più poflènte cagione. La qual colà fequì 
agli Ventifei giorni del mele d'Aprile, quando il Popolo ina- 
fpettatamente levatosi, furiofamente corfe allearmi, o piuttufto 
agli diciaftette di Maggio, allora che 1 Medici di Firenze par¬ 
tendosi , fe ne fuggirono a Lucca l’anno della Concezione 
di Noftro Signore Giesù Crifto ( che da tal giorno princi¬ 
piano l’anno,benché non fenza errore manifello,i Fiorentini) 
mille cinquecento ventifette, infino a che ella , ed eglino 
con i danari della Chicfa, e colle forze dell’Imperio, nell' 
anno millecinquecento trenta, fatto Parlamento alli XX. 
d’Agofto, lo racquistarono. Benché l’animo noftro è, fe la 
vita ne ballerà, di Icrivere per maggior notizia della mutazio¬ 
ne delio Stato di Firenze, infino al primo giorno di Maggio 
dell anno millecinquecento trentadue, nel qual tempo Aleflan- 
dpo de Medici figliuolo non legittimo di Lorenzo già Duca 
dUrbino, levatala Signoria, e ilGonfaloniere,fù avita infic¬ 
ine con tutti 1 Puoi difendenti, e fuccefiòri legittimi, Doge 
creato della Repubblica Fiorentina. Spazio breve si, non 
comprendendo egli le non cinque anni, e cinque giorni, ma 
tale però, e cosi tatto, che in elio,e masfimamente ne tre pri¬ 
mi anni lotto il governo di tre Gonfalonieri di diverfa natura, 
e condizione, e volontà, Niccolò Capponi, Francefco Car¬ 
ducci, e Raffaello Girolami, nacquero infieme con un afìédio, 
del quale non fo fe mai fu il più memorabile, tutte quasi quelle 
varietà, e accidenti,che in un Popolo non meno ambiziofo, e 
lottile, che avaro, ne meno ricco, che nobile, e indullriofo, di 
fiotto quel giogo contra tempo, e per la non penfata ulciro, il 
quale quindici anni continovi premuto 1 avea, non pur fioglio- 
no, ma poflòno occorrere. Chiara colà è, che la Città eli Fi¬ 
renze, la quale, o lua colpa, o fiua fortuna fù alle divifioni, e 
alle difcordie cittadine fempre maravigliofamente fottopofla, 
mai non si trovò, ne con più certo pericolo divifia, ne con 
maggior danno dilcorde, che in quel tempo ; onde avenne, 
cheella dopo l’avere la guerra contra gli elèrciti del Papa, 
e ddl’Imperadore con incredibile, o ardire, e conftanza (le- 
condochò a noi pare) o temerità, e oftinazione, fecondo il 
giudizio d’alcuni, poco meno d’un anno intero, fe non feli¬ 
cemente,francamente certo, e valorofiamente foftenuto, effien- 
do ella prima da tutti gli amici, e confederati, poi da fuo’Ca- 
pitani medefimi, e da una parte de proprj Cittadini tradita, e 
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ultimamente da Clemente Settimo, e Carlo Quinto ingannata, 
divenne dopo Mille, e fecento anni, che ella fu da Mercatanti 
Fiefqlani, e da Soldati Romani edificata, e fettecento ventinove, 
pofciachè Carlo per foprannome Magno Re di Francia, e pri¬ 
mo Impcradore dopo la ruina dell’Imperio Occidentale, tor- 
nandofene da Roma in Francia, ola riedificò di nuovo, o al 
certo la reftaurò, divenne dico diStato piuttorto corrotto, e 
licenziofo , Tirannide, che di lana, e moderata Repubblica, 
Principato. Ne a quella così grande, e così grave Imprefa, 
e non meno di fatiche, e di pericoli piena, che d’onore, 
e eli gloria, mi fono io nella mia già matura, e canuta 
età fpontaneamente melfò , e di mia propria elezione, 
anzi non portando io a cofa neffùna meno , che a dovere 
fcrivere Storie , mi fu prima da Monfignore de Rosfi Ve¬ 
dovo di Pavvia per nome di Cofìmo de Medici Duca di 
Firenze, e poi dalla propria bocca di lui molto umanamente, 
che io ciò fare dovesfi impolto , e comandato , faccendomi 
egli per pubblico, ed orrevole partito de’Magnifici Signori 
Luogotenente, e Confìglieri fuoi, onefta provvifione per le 
mie bifogne di quindici fiorini d’oro fenza alcuna ritenzione, 
o ftanziamento, il che radislìme volte conceder si fuole, per 
ciafeun mele deliberare, e pagare. La qual cofa torto che si 
fparfe, e divolgò, diede a molte perfone, e diverfe, affai più che 
nel vero non pareva, che dare novelle, parte cagione, e parte 
occafione di molto ragionare ; e avvengacìiochè la maggior 
parte , fecondochè mi fù generalmente da più amici min re- 
ferito , e in fpezie dal Magnifico M. Lelio Torello, faceflero 
giudizio, e dicelfero apertamente, prima, che io non vorrei, 
e pofcia,che quando pure io volefsi.non faprei, ne potrei non 
che fornire, cominciare cosi alta Imprefa, e tanto dagli ftudj 
miei partati lontana ; Io nondimeno considerate le ragioni 
loro, e parendomi parte prefuntuose, volendo dell’altrui vo¬ 
lontà temerariamente affermare, e parte fondate in fui falfo, 
poco calo ne feci, anzi per vero dire muna cura ne tenni; 
perciocché io, Sebbene e per l’età, non avendo in quel tempo 
più anni che venticinque, e per lo non elfere abile agli ufizj, 
eflendo io bene Cittadino di Firenze, fecondo l’abuso delle 
Repubbliche moderne, ma non già il Benefizio godendo della 
Città, non mi ritrovai in quel teatro, come Unione, nondime¬ 
no come fpettatore v’intervenni, e fuole molte volte accadere, 
che più veggano, e meglio giudichino d’alcuna, o Commedia! 
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o Tragedia coloro, i quali a vederla rapprefentare interven¬ 
gono, che quegli fiefsi non fanno, i quali a rapprefentarla si 
trovano, lo non negarò, che il ritroversi ne configli pub¬ 
blici, intervenire nelle confulte private, efìèr prefente alle pra¬ 
tiche fegrete, ed il potere finalmente, o come capo, o come 
parte di quelle cole trattare, e deliberare, le quali poi in dirit¬ 
tura difendere si debbono , e mandare a pofteri, non sia in 
quelche parte utilisfimo j ma dirò bene, che egli in parte nefi 
luna neceilario non è , le già non credesfimo, che Plutarco 
autore gravisfimo, e tanti altri Storici, così Greci, come Latini, 
a quelle cole perfonalmente intervenillero , le quali da loro 
dopo tanti anni così didimamente, e così veramente fcritte 
furono 5 e chi non sa, che Tito Livio, il quale non a Roma, 
ma in Padova negli ultimi tempi nacque della Repubblica 
Romana, tutto che mai, che io lappia niuna parte di lei go- 
vernalle, fcriflè nientedimeno con infinita lode, e gloria di le, 
e ineffabile giovamento, e piacere d’altrui, non dico cinque 
anni appunto, ne una guerra fola, ma tutte quelle,che dal Po¬ 
polo Romano , da che egli nacque infino a che egli, si può 
dire, mori, erano prima lotto i Re, e poi l'otto i Confoli, e par¬ 
te ancora fotto gl fmpcradori per ifpazio di più che fettecento 
anni in conquiltare il Mondo, e quasi tutto alla fua Monar¬ 
chia fottometterlo, non meno virtuolàmente, che avventu- 
rofamente Rate fatte V anzi dirò più oltra, che il pericolo, che 
si corre in narrando quelle cose , nelle quali altri è come ca¬ 
po, ù parte intervenuto , è per avventura , non elfendo tutti 
gli uomini Cefari, maggiore dell’utilità', che detrarre fe ne 
poflà; conciofiacolàchè egli lia non del tutto imposfìbile, 
cexto malagevole molto, che coloro, 1 quali di cofe proprie, 
e a fe pertinenti ragionano, o non s’ingannino alcuna volta, 
ancoraché non volefiero, e non Pene accorgano, o almeno 
fenza affezione non ne favellino : dove gli altri pofciacbè 
ne biafimo alcuno, ne loda venire loro debbe da quello, che 
raccontano, linceramente, e fenza animolità tutto ciò,che egli¬ 
no, o da fe, o per l’altrui bocche, o fcritture fanno, o lauda¬ 
bile, o biafimevole che egli si fia, mandano fuori. Di me, 
e degli ftudj miei non intendo io di dovere altro rifpondere, 
fe non che elfendo uomo, e Filofofo, cioè amico, e defiderofo 
del Papere, non penfo, che niuna cofa, la quale ad uomo, e a 
Filofofo s'appartenga, sia ne da me, ne da miei fiudj lontana. 
Potrei bene tcliificare, che per fupplire colla mdultria a dove 
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l’ingegno mancava, fappiendo io, che della verità',fe non fola, 
più certo di lei,che di tutte le altre cofe infìeme, si deve nell 
Iltoria conto tenere, fpesi sì lungo tempo,e cotal diligenza 
ul'ai, e tante fatiche durai per rinvenirla ancora nelle cofe 
menomisfime, ed in un certo modo foverchie, che e-di per 
avventura , dicendolo io , creduto da molti non mi farebbe. 
Conciosiachè, olfra l’altre cofe, non ritrovandosi nella fegre- 
teria alcuni libri pubblici, ne’quali erano le cofe delle Stato, 
e della guerra piu fegrete, e piu importanti notate, perciocJ 
che furono, fècondochè coloro dicevano, a cui la cura di effe 
toccava, a Papa Clemente, il quale inlfantisfimamente gli chie¬ 
deva, dopo faffedio in diligenza mandati fubito, fui coftretto 
non pure a leggere, ma notare, e intavolare, per l’ordine dell* 
Alfabeto, e poco meno che traferivere, non folo molti libri de' 
Signori Dieci di Liberta e Pace, e molti delle Riformagioni, e 
daltri Magi lira ti, e infinite lettere, e regiftri d’Ambafciadori, 
di Conameifari, di Vicarj, di Podestà, e d’altri Uficiali, che di 
tutto il Contado, Diflretto, e Dominio Fiorentino nel Pas¬ 
tazzo de’Signori, e oggi del Duca in numero quali innume¬ 
rabile, parte in filze, e parte in libri ridotte, fotto la cuffodia 
di Ser Antonmaria Buonanni Cancelliere de Signori Otto 
di Pratica meno diligentemente, che fare non si doverrebbe, 
si guardano : ma volgere eziandio , e rivolgere non pochi 
parte zibaldoni, che cosi gli chiamano, e parte fcartabe^li, 
e fcartafacci di diverfe perlòne, le quali in varj tempi le cofe 
che nella Citta, o si facevano, o si dicevano di giorno in Gior¬ 
no piuttofto con molta diligenza, e cunofità (del che non po" 
co si debbe loro obbligo avere) che con alcuno ordine, o ffu- 
dio andavano in fu detti ftracciafogli notando, e fopra effe 
alcune fiate, ma bene fpeffo più fecondo le pafTioni, e cotale 
alta graffa, che fecondo la verità, o giudiziofamente decorren¬ 
do , fenzachè m’avvenne infinite volte il dovere ora favellai 
re, e ora fcrivcre, quando a quello Cittadino, e quando 3 
quel Soldato per avere informazione d’alcuna cofa, o per la 
certezza intendere d’alcun’altra, la quale edere fiata diverta^ 
mente, o detta, o fatta, o nelle bocche de’vivi, o nelle 
fcritture de Morti si ritrovava. Per non dir nulla degli fcrit- 
tori delle Cronache Fiorentine, tanto antichi, i quali non 
fono ne pochi, ne piccioli, quanto moderni letti da me, e 
riletti con buona parte delta Storici, così Greci, come Latini , 
e Tofcam, e fpezialmente Polibio , il quale de’Greci avemo 
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prefo a dovere imitare, ficcome Cornelio Tacito fra’Latini, 
Ne voglio lafciar di dire, che in leggendo io aliai accura¬ 
tamente , e conliderando gli foprafcntti autori, per dovere 
quindi lo flame, eia trama procacciare, onde la tela nollra 
prima ordire, e poi telfere si potelfe, trovai tanto non pure 
diverfo, ma contrario quello, che dagli uomini univerlàlmen- 
te si fa,a quello,che non fedamente da i Criftiani Teologi , ma 
eziandio da i Filofofì Gentili si lcrive,che fare si doverrebbe, 
che io venni in dubbio meco Hello, e fui molte fiate vicino 
molto a far credere a me medelimo, che le cose umane non 
da ragione, e giudizio , ma dalla fortuna , e dal cafo si go- 
vernaliòno, o almeno veggendosi sì chiaramente, e così 
fpeìfo da chi del tutto orbo non è, chele cosegiufte, e bene 
da i buoni, e prudenti uomini conligliate, e ottimamente 
inviate , o fono poi nell elfeguirle il piu delle volte impedite, 
o riefeono a non lieto line, e per lo contrario le ingioile, e 
male dagli uomini rei, e temerarj confultate , e peslìma- 
mente incamminate, fenza impedimento alcuno ricevere, 
felicislìmamente fuccedono, che niuna si trovi quaggiù ne 
prudenza, ne innocenza per grande che ella sia, la quale, 
o si debba credere baltevole a prevedere, e regolare gli avve¬ 
nimenti , e i luccesli delle cose, o si pofià tenere lìcura di 
non dovere ellere, quando che sia, non foio vilipefa, e le ber- 
nita, maoffela, e oltraggiata sì univerfalmente da tutti, e si 
da coloro particolarmente, i quali piu pregiarla,ed onorarla, 
e più difenderla, e premiarla doverrebbono. E per certo le 
le cose ( come i Fiiofofi dicono , e la ragione pare, che richi- 
egga ) deono per lo più, e nella maggior parte del tempo 
elier rettamente difpofte, e fecondo la propria natura loro, 
inoltrando le Storie, che il Mondo fu quel medelimo Tem¬ 
pre ; e tempre al rovefcio di quello, che i precetti loro ne in¬ 
fognano, si reisè,e governò, potrebbe ragionevolmente al¬ 
cuno dubitare, che la natura delle cose , e in lpezie quella 
degli uomini,non sia quella, che esfi affermano , che ella è, 
ma quella, che la pruova ftefla di tante, e tante centinaia d’ 
anni ha dimoltrato, e dimoftra continovamente, che ella sia; 
o almeno conolcendo per isperienza, alla quale non si op¬ 
pongono fe non gli ftolti, che quasi lèmpre non da quello, 
che si deve guidati, ma da quello, che si vuole fono gli uomi¬ 
ni trasportati, credere che più in loro di gran lunga le fen- 
limenta pollano, che non può la ragione. Onde citi all’op- 
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pofito di quello, che esfì dicono, che faresi dee, tutti gh 
uomini prefupponefìè cattivi, e così di ciafcuno infino che 
il contrario inoltrato gli fulTe, giudicafre, affai meno fenz al¬ 
cun tallo errerebbe , e farebbe ingannato di chi altramente 
fecondo i loro ammaeltramenti facefìè. E di vero, fe neil' 
univerfo deono edere tutte le cose, e tutti i contrarj, come i 
inedefimi Filofofi affermano, ritravarsi, non pur veriOmile, 
ina necellana cofi è, che fìccome nel Cielo infieme colla im¬ 
mortalità foprabbondano tutti 1 beni, così infieme colia mor¬ 
talità trabocchino in terra tutti i mali, e per conchiudere in 
una fentenza loia tutto quello, il quale non dico fia, ma che 
credere si potrebbe che vero fulTe, i nomi foli, e forfè le ca¬ 
gioni delle cose buone, e lodevoli si rinnovano nel mondo, 
ma i lignificati loro, e gli effetti non già ; le quali cose ad al¬ 
tro fine da me in quello luogo dette non fono, fe non, pri¬ 
ma, perchè i Lettori così delle noltre (fe mai ne faranno al¬ 
cuni) come dell’altrui Storie, meno prendano, o di mera¬ 
viglia, o di sdegno, quando udiranno, che non pure i pri¬ 
vati uomini, e fecolari, ma 1 Re ffefsi, gl’Imperadori, i Ponte¬ 
fici, e le Repubbliche intere intere fiano non una volta fola, 
ma quante 1 fuoi comodi abbiano veduto, della lor fede con¬ 
tea le piomelsioni proprie con mille giuri, e fagramenti con¬ 
fermata mancato, fempre all’onello l’utile, o il giocondo pre¬ 
ponendo ; fecondariamente, perchè efìèndo uno de princi¬ 
pali ufìzj degli Storiografi , e una delle maggiori utilità, che 
n arrechi la Stona, ora il riprendere, e bialimare i vizzi per 
isuigottire, e fpaventare i rei uomini dal male, e bruttamente 
operare, ora il lodare, e favorire le virtù per inanimire i buoni 
e infiammargli all’opere egregie, e degne d’onore, conosca 
ciascuno, che quanto e più corrotto il fecolo, e minore si 
trova il numero di coloro, i quali bene, e lealmente adoperi¬ 
no, tanto deono quegli, i quali il contrario fanno, ma^crior- 
mente allèr lodati, e portati al Cielo, la qual cofa è fenonil 
vero premio, certo il maggiore, che agli uomini forti, e vir- 
tuoii dare in quefto mondo si polla j e finalmente, perchè Io- 
dandosi alcuna volta da noi, come per cagione d’efempio, la 
benigna, eliberalisfima natura, o il felicisfimo, e delìderevo- 
le Pontefìcato di Papa Leone Decimo, non sia chi voglia, im¬ 
portunamente allegando gli ffesfi Canoni fatti da i Papi’me- 
defimi, moflrare lui in affaisfime cofe, e forfè in tutte aver 
mancato 5 perciocché concedendogli io , che egli non Colo 
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avcfle in tutte mancato, ma eziandio fatto in moltisfime tutto 
il contrario di quello, che fare si dovea, rifponderei non di¬ 
meno, che fe colla bilancia delle leggi, o pur col paragone de 
Filofofì si pefaflòno, e cimentaffero le cose del Mondo, po- 
chisrtme fe ne troverebbono, o piuttofto non niuna , la quale 
non dico fcarfa, o leggiera, ma falfa, e contraffatta non luffe, 
e chiunque non sì contenta di quelle cofe prefenti, tali quali 
elle fono, o si fanno, ne fa, o può coll’autorità', o colla forza 
correggerle, e ammendarle, deve pollergandole tutte, come 
false, e tranlitorie, a quelle vere, e fempiterne rivolgersi. Ma 

tempo è ornai, che porto fine a Proemj, diamo col no¬ 
me, e favore di Colui, il quale effendo egli la ftella 

verità, ama, e difende tutti coloro, che il 
vero dicono, felicemente comin- 

ciamento alla Storia. 
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Re volte fu cacciata di Firenze la Cala de’ 
Medici in iipazio di novantaquattro anni , cioè 
dal mille quattrocento trentatre infino al mille 
cinquecento ventifette , e tutte e tre le volte, 
come avevano i Cieli deftinato , vi ritornò Tem¬ 
pre maggiore , e più potente, che partita non fé 
n’ era . La prima volta fu cacciato Codino con 
parte della Tua Setta T anno mille quattrocento 
trentatre , e (lato un anno in efilio fu richiama¬ 
to , e ritornò 1’ anno mille quattrocento tren- 

taquattro : la feconda , fu cacciato Piero fuo bifnipote , figliuolo di Lo¬ 
renzo di Piero , infieme con Giovanni Cardinale , il quale fu poi Papa 
Lione Decimo , e Giuliano, detto per foprannome il Magnifico , il quale 
fu poi Duca di Nemors , Tuoi fratelli carnali, e con un fuo piccolo, c 
unico figliuolo mafehio , chiamato Lorenzo , per Lorenzo Vecchio fuo 
avolo , il quale fu poi Duca d’ Urbino , la quale cacciata fegui 1’ anno 
mille quattrocento novantaquattro ; ed eglino , dopo diciotto anni che 
fletterò fuorufeiti, furono nel mille cinquecento dodici rimedi in Firenze 

Star. Fwr. Fardi. A tllt~ 

U 

-Ga, 



tufi i, eccetto Pigio , il quale era sdogatone! Gariglfano l’anno mille cinque- 
cento tre : la tei za ed ultima volta furono cacciati in nome Ippolito figliuo¬ 
lo naturale,del Magnifico Giuliano , il quale fu poi Cardinale , c Aleffjn- 
dro figliuolo pur naturale di Lorenzo Giovane , il quale fu poi Duca di 
Civita di Penna , c ultimamente di Firenze ; ma in fatti Papa demento 
Settimo figliuolo medefimamente naturale di Giuliano fratello di Lorenzo 
Vece fi o , e ciò fa 1’ anno mille cinquecento ventifette , i quali fiati fuora 
tre anni, a viva forza ricuperarono lo Stato, e fi fecero alToIutamentc Signo¬ 
ri, e Padroni di Firenze. Ora febbene io non debbo fcrivere fe non I’ ulti¬ 
ma partita , e ritornata de Medici, cioè folo Quegli tre anni, i quali s’intra¬ 
prendono dal ventifette al trenta , giudico nondimeno , eh’ egli ila noti 
folo utile , ma neceffario, prima alcune cofe fotro brevirà raccontare , le 
quali in quelli novantaquatcro anni , e dentro di Firenze , e fuora più 
memorabili , e più alla cognizione della noftra Storia appartenenti fatte 
furono ; sì perchè , chi iprineipj non fa , e le cagioni delle cofe , non 
può a patto veruno fapcre effe cole, c sì perchè l’ofcurità è grandiffìmo 
vizio della Storia , e l’ofcurità nafee non tanto dalle parole rimote , o 
dal favellare del volgo , o dallo fcrivere de’ dotti , c da certi modi di 
dire fiorii , e ftravaganti , ora troppo brevi , e ferrati , e ora troppo 
lunghi , e confali , quanto dal non làperc i tempi diftinguere , e narrare le 
cote ciascuna nel luogo fuo . Laonde a noi, iquali per maggiore utilità, 
c chiarezza di coloro, che la prefentc Storia leggeranno, difidcriamo.così di 
fuggite il vizio dell’ ofeurità , come di mettere in opera la virtù di dichia¬ 
rate i principi , e le cagioni, non parrà ne foverchio,nefaticofo, per dovere 
1’ una , e 1’ altra di quelle due cofe quanto {apremo il più , e come potre- 

Principit mo meglio confeguire , alquanto di lontano faccendoci , il principiò 
della ^ran- della narrazione nofira incominciare . Diremo dunque , che la Famiglia 
Atonie' de’ Medici, pofciachè ella dopo lunghe tenzoni, e colitele cominciò , 
Medici i» partc pcr ]a prudenza , c liberalità Aia , e parte peri’ imprudenza, e 
Firen-ze, avarjzia d’ altrui,il .Principato a tenere , e quali regnare nella Repubblica 

Fiorentina , il che fu 1’ anno della Salute Criftiana Mille quattrocento 
trentaquattro , poiché Cofimo di Giovanni d’ Averardo, detto Bicci , o 
veramente di Bice , richiamato dall’ cfilio fece quello alla Parte contraria , 
iCapi della quale erano M. Rinaldo degli Albizi Cavaliere , e Ridolfo di 
Bonifazio Peruzzi , che eglino non avevano prima , o faputo , o potuto 
fate alla fua , ebbe Tempre molti nemici, c molto poffenti , iquali iti 
tutte le imprefe , c deliberazioni fue tanto pubbliche , quanto private, 
ora palefemente , e ora di nalcofto fe le opponevano , e attraverfavano, 
cercando con tutti imodi , parte d’ ofGurarla per la molta invidia , e par¬ 
te di fpegnerla per l’odio grande , che le portavano ; e Tempre trovarono 
non folo chi occultamente gli conforrafle , e inanimiffe a ciò fare , ma 
eziandìo chi feopertamente gli favoriffe , e aiutaffe : dico di quegli anco¬ 
ra , i quali erano congiunti di fangue , c per parentado con i Medici, 
o tenevano la medefima parte che elfi ; molli, ficcome io ftimo , parte 
dall’ inrereffe del ben comune , parendo loro , che effendofi tutta l’auto¬ 
rità della Repubblica in un folo ridotta , ella più chiamare libera non fi 
porche , pitie dall’ utilità de’ comodi proprj , difiderando ciafcheduno , 
o di potere effo per fe quello , che i Medici potevano , o che un altro il 
poteffe , il qu. le più gli fuffe , o parente , o amico , che Cofimo per 
avventura non gli era j e come fuccedevano di tempo in tempo i difcea- 

denti 
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denti de Medici 1 uno all altro nel governo della Città: cosi parea, che 
fuccedefleroancora l’uno all’altro i difendenti degli emuli , e nemici lo¬ 
ro nel difiderio di volergli o fpegnerc , od ofcurare ; anzi tanto crefccva- 
no quelli ogni giorno piu , quanto s aggiugnevano continuamente 
di quelli, i quali riputavano , o bella , o laudevole cola il liberare la Pa¬ 
tria loro , o utile , o dilettola il comandarla . Onde in quegli feflànta 
anni, che corfero dal trentaquattro al novantaquattro , i quali a rifpetto , 
de’ palTati, che turbolcntiflìmi ,e tempeilofillimi furono , lì potettero chia¬ 
mare quieti , e tranquilli ; ma molto più fe a futuri riguardo s’ avrà , ne’ 
quali per due cagioni principalmente , 1’ una privativa , e per accidente , 
e ciò fu la morte di Lorenzo , e l’altra polìtiva , c per se , c ciò fu la 
poca prudenza ( ancorché egli avelie per imprelFa , e fi face!Te chiamare il 
Moro ) e infinita ambizione di Lodovico Sforza Duca di Milano , aper¬ 
tali di nuovo la via agli Oltramontani, e chiamati in Italia i Barbari , fi 
ioflerfero acerbiffimamente tutte le maniere di tutte le miferie > e calami¬ 
ta , che fi polfono immaginate , delle quali infino a qui non pur non le 
ne vede , ma ne ancora fe ne fpera il fine , ebbe la Cafa de’ Medici 
che fare pure affai , non meno dagli amici fuoi proprj , che da’ nimici 
travagliata ,e afflittamolto. PerciocchèCofimo, il quale con pale fi, e mani- 
felle virtù, e con fegreti, e nafcolli vizzj fi fece Capo , e poco meno che Prin¬ 
cipe di una Repubblica piu rollo non ferva , che libera, allìcuratofi de’ 
fuoi nimici con avergli in diverfi luoghi confinati tutti quanti , fu coilret- 
to di dover rimediare prima all importuna ambizione di Donato Cocchi, 
poi all infaziabile avarizia di tutti i Cittadini delia Parte fila medefima , 
e così tra milero , e felice fi morì nel mille quattrocento felfantaquartro d’ Morte di 

anni fertantacinque ; il che ho (ludiofamfnte notato , perché de’ fuoi dif-f"/"”“ 
cendenti mafehi niuno fu , che vecchio morifie. A Piero fuo figliuolo A/edie'' 

convenne, tutto che folle del corpo infermo, e non di quella prudenza 
che il Padre, combattere colla infedeltà , e ingratitudine di Meflér Dieti- 
falvi Neroni , colla riputazione , c leggerezza di Meflér Luca Pitti , collo 
fdegno , e odio di Meflér Agnolo Acciainoli , colla bontà , c fierezza di 
Meflér Niccolò Soderini, coll’ ingordigia finalmente ,e rapacità di tutta la 
Setta iua propria . A Lorenzo , e Giuliano fuoi Nipoti, morto Piero lor 
padre d anni cinquantatre , convenne vincere , oltra 1’ emulazione , e 
congiura de Pazzi , nella quale l’anno fettantotto ferito Lorenzo , fu 
da Bernardo Bandini morto Giuliano padre di Giulio ,che fu poi Clemente 
Settimo , 1 ardire di Bacifla Frefcobaldi, e l’animofità di Baldinotto da Pi- 
floia , l’uno de’ quali in Firenze nella Chiefa del Carmine , l’altro di fuo¬ 
ri nella fua propria Villa tentò d’ uccidere Lorenzo , il quale poco appref- 
fo agli ventidue d’ Aprile nel mille quattrocento novantadue efléndofi di 
quarantaquattro anni , e di fuo male morto , fi conobbe apertamente , 
che la pace , e quiete d’Italia , anzi di tutto il Mondo , nella prudenza , 
e felicità confiftcva d’ un uomo folo ; t . 
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Eguitando noi di raccontare nel principio di que¬ 
llo fecondo libro quelle cofe , fenza la noti¬ 
zia delle quali non fi potrebbe intendere , non 
che bene intendere la Storia noftra, diciamo ; 
che e (Tendo Papa Adriano Sedo , il quartodcci- 
mo giorno di Settembre l’anno MDXXIII. di 
quella prefentc vita partalo , fu dopo che nel 
Conclave con incredibile ambizione , e pertinacia 
s’era il Papato tra i più vecchi Cardinali , ed i 

- - più oiovani predo a due meli contelo , eletto a 

«W- Sommo Pontificc Giulio Cardinale de Medici e fi fece chiamare non Giu- 

■à.t ■ 'xx” jr,"i 5« 
capitai,ir,m,, finceramente riconciliato , o per moftrare , crcde“e ° 
alcuni, almeno d, fuori , e col nome quella clemenza , e pietà , la quale 
eeh nel vero dentro , e co’ fatti non ebbe. Colta, veggendofi a quell 
aftezza (alito , la quale egi, più torto aveva femprc d,fiderata , che fperata 

Vii. 
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mai, diregnò fubito , dietro l’eflempio di Papa Lione , in quefto folo imi¬ 

tato da lui » che la grandezza , e riputazione della Cafa de’ Medici venifle 
non ne i difcendenti legittimi di Lorenzo fratello di Cofimo , fecondo che 
la ragione voleva, e come ab eterno era flato difpofto in Cielo , ma nella 
perfona d’ Ippolito figliuolo naturale del Magnifico Giuliano , ed in quella 
d’ Aleflandro figliuolo medefimamente naturale di Lorenzo Giovane j e per 
meglio afficurarfi dello Stato di Firenze , il quale pareva , che più a cuore, 

e più a cura gli fufle , che ’l Papato fteflb non era , arebbe voluto , fe non 
fargli Signori affolliti, almeno dar loro autorità straordinaria : ma egli (sic¬ 
come colui, il quale oltre all'eflere di fua natura Umiliatore, e diffimutetore 
grandiflìmo , aveva in coftume di volere ancora artatamente tutte le cofe 
che faceva , quantunque difonefte fuflero , fotto velami oneftiflìmi ricopri¬ 

re J non voleva parere di eflere a ciò mollo da fe , e di fua fpontanea 
volontà , ma come richiedo , e quali pregato da Cittadini medelimi per 
lo ben pubblico , e fallite univerfale della Città. Pensò dunque di dove¬ 
re quelli dieci Ambafciadori afpettare, i quali la Signoria per rallegrarli con 
fila Santità , e predarle fecondo il coftume ubbidienza , e profferirle , e 
raccomandarle la Città,'agli quattrodici di Dicembre de’ maggiori Cittadini 

di Firenze creati aveva , i quali furono quelli. M. Francefco di M. Tom- 
mafo Minerbetti Arcivefcovo Turritano , Lorenzo di Matteo Morelli , Alef- 
fandro d’ Antonio Pucci , Iacopo di Giovanni Salviati , Francefo di Pie- a frepA_ 

ro Vettori , Antonio di Guglielmo de* Pazzi , Galeotto di Lorenzo de reobbe- 
Medici , Palla di Bernardo Rucellai, il quale fece 1’orazione , Lorenzo di die»*.* 

Filippo Strozzi , e Giovanni di Lorenzo Tornabuoni : i quali dopo le pub- a Cltm- 

bliche cirimonie con ogni fpecie di riverenza , e di fommiflìone fatte , 
furono da lui (avendo prima quegli , che più gli parevano a propofito in¬ 
formati; privatamente , e in luogo fegreto ragunati j dove pofciache 
ebbe con affai , e accomodate parole difeorfo fopra lo stato , e condizio¬ 
ne di Firenze , e moftrato loro con quanta dificultà , c pericoli fi manteneva 
quel Reggimento , accennando benché copertamente , e da lontano , 
che bifognava penfare a nuove*modo di governarla , e ritrovare nuovi 
ordini per la ficurtà de’ Cittadini , e laivezza della Città , gli confortò 
umanamente , e pregò , che voleflero configliarlo , e l’openioni loro d’ 
intorno a quefto fatto liberamente dichiarare . 11 primo a chi toccò per 
cagione della fua dignità a rifpondere , ancorché per altro folle perfona 
nobiliffima sì, ma vana , e leggiera molto, fu l’Arcivefcovo Turritano, il qua¬ 
le f o perchè fufle uno degl’ informati dal Papa, come fi tenne per certo, o 
pure perche' così feguifle la natura fua propria ,come la comune degli odier¬ 
ni Prelati, i quali poco di Repubbliche, o non Repubbliche curando, e non 
conofeendo univcrfalmente altro bene,non che maggiore , che l’utilità 

propria , e le grandezze particulaci, come comandano imperiofamente a 
minori di loro^ così a i maggiori fervilmente ubbidifeono ) favellò con tan¬ 
ta umiltà , e adulazione , quanta a pena immaginare fi potrebbe , con¬ 
fortando , ed efortando fua Santità con affettuofiflìme parole , e con fuppli- 
chevoli gefti pregandola, poco meno che piangendo, che le dovefle increlce- 

re di quella lua mifera , e fconfolata Cittadinanza , le prendete pie¬ 
tà di quel fuo tanto afflitto , e tanto affezionato Popolo , e le venifle final¬ 
mente compaffione di quella fua povera Patria , e di quella fenza fua Bea¬ 
titudine .fola, e abbandonata Città , alla quale quella forma di governo def- 
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(t, e quel modo di reggerli, che più le piaceva ; lolo che fi ricordaflc , che 
fenza un Capo principale della Cafa di lei , o più rollo due ( intenden¬ 
do d’ Ippolito , e d’ AlelTandro ) era impollìbil cola , non che malagevo¬ 
le , che ella noe che libera , e ficura , viva fi mantenefle ; e che quanto 
ciò più tolto fi facefle , e con maggiore autorità, tanto verrebbe ad eflere, 
C più grande l’obbligo loro verfo lei, e più llabile il beneficio luo verfo 
loro . Dopo l’Arcivefcovo fi levò in piedi Iacopo Salviati , il quale sicco¬ 
me era d’ un’ altra mente , così favellò d’ un altro tenore con molta pru¬ 
denza , e gravità , inoltrando , che le fpefe , che fi facevano , le difficol¬ 
tà , (?he vi nafeevano , e i pericoli, che fi portavano , non da i Magiltra- 
ti , ma dagli uomini , a cui etano i Magillrati commcflì , procedevano J 
e che a tutti quelli difordini agevolmente fi poteva rimedio porre , fenza 
alterare in parte alcuna, non che mutare del tutto gli ordini antichi , 
cd il prefente governo della Città. Alla qual Sentenza cominciò Alcf- 
fandro Pucci , c Palla , e gli altri che 1’ intenzione del Papa fapevano , 
o fe P immaginavano a contrapporfi , e Francefilo Vettori, tutto che 
non biafimalfc P opinione di colloro , inoltrava nondimeno , che più 
quella del Salviati gli piacefic , ed era da Lorenzo Strozzi feguito , di 
modo che il Papa fenza fare per allora alcuna refoluzione gli licenziò : 
ma riflrettofi poi con i più confidenti , benché ne anco da loro fi lafciaf- 
fe del tutto intendere , diede ordine a quanto voleva , che fi facclfe. La 
cagione, perchè egli andava così ritenuto, e guardingo era, oltre alla natura, 
& ufanzafua , ilfofpetto , che egli aveva non fenza ragionevol cagione , del 
Sig- Giovannino de’Medici ( che così fi chiamava allora quell’Uomo gradiflì- 
mo ) al quale avendo egli prima tolto per le , ed ora togliendogli per dare 
ad altri tutta la roba , e lo Stato della Cafa de’ Medici, dubitava , che co¬ 
me collerico, e ferociffimo non fi dovefle rifentirc , e fufeitare qualche mo¬ 
vimento, o fegreto , o palefe ,o dentro , o fuori di Firenze , dove egli era 
per l’incredibile virtù fua nel medierò della Guerra non meno amato , che 
temuto , e già era , tutto che giovaniffimo folle , a cotal grandezza falito , e 
tanto nome nell’arte militare acquiftato s’aveva , che nefsuna imprefa era 
così grande , e difficile , la quale non fi penlafse , che riufeire glidovefse, 
etantopiù , che il Papa non fi fidando de’ Cittadini , dubitava d’ogni oc- 
cafione , che nafeer petefl'e, e di quelli (ledi giorni n’ aveva alcun legno po¬ 
tuto vedere per un cafo, che nacque , il quale fu quello. Aveva Piero di 
Giovanni Oriandini,Cittadino aliai riputato, tra l’altre fcommefse ,comes’ufa 
comunemente nella Sede Vacante, fattane una con Gio: Maria Benintendi, 
cioè, che ilCardinale de’Medici non farebbe Papa,e quando poi il Beninten- 
digli difse , che lo devefse pagare , rifpofe che voleva veder prima , s* egli 
era canonicamente (lato fatto ; parendo , che volefse tacitamente inferire, che 
non elfendo egli legittimo , non poteva eflerPapa, le quali parole avendo il 
Benintendi referitc, l’Orlandini fu a diciotto ore prefo , e alle ventidue, aven¬ 
do un tratto di fune avuto , era flato dentro alla porta del Bargello decapita¬ 
to : manel vincere il partito M. Antonio di M. Domenico Boni! Dottor di 
Legge , che era uno dei Magillrato degli Otto dille liberamente , che non lo 
voleva alla morte condannare fenza la (àputa del Papa, ed ancorché Benedetto 
Buondelmonti, Uomo tanto fuperbo quanto nobile, che aveva propollo il par¬ 
tito lo fgridalfe ,e Ipaventafl'e molto , egli animofamente diede alla feoperta la 
fava bianca. Ma ler Filippo del Morello , che in quel tempo era Cancelliere 
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degli Otto , Uomo fagace , e di cattiva natura , raccolte le fave difse quali 
fogghignando : Signoti Otto , tl partito che fe gli la tejla è "cinto , che te nt 

fono Jette nere , pure /aria Itene , che fojfero nere tutte a otto ; e rimefso un’ al¬ 
tra volta il Partito furono nere tutte. Quella cofa fi fparfe in un attimo 
pertutto Firenze , c fe ne fece un gran bisbigliare , lodando molto M, An¬ 
tonio , come leale , & ardito Cittadino , e molti all’ incontro come audace, 

e temerario biafimandolo. Perchè egli dubitando, che alcun finifiro per que¬ 
fta cauianongliavvenifse,cavalcò a Roma per giuftificarfi col Papa , il qua¬ 
le volendo inoltrare, che la morte di Piero gli fofse da vero dolfuta , e non 
fintamente come fi credeva , l’accolfe lietamente , e lodollo molto , e lo ri¬ 
tenne in Corte, e per tirarlo dalla fua, o pure perchè era Uomo fufficiente , gli 

conferì il Velcovadodi Terracina; e benché fe ne fervifse prima a Viterbo per 
Governatorc,epoinellaMarcaperCommifsario , nondimeno come quegli > 
che nelfegreto , fenon l’odiava , non gli voleva bene, tenendolo bafso , e 
povero fempre, nollo lafciò mai forgere , tantoché nel mille cinquecento 
trantatre, quando Clemente per celebrate le Nozze della Duchellìnafua ni¬ 
pote oggi Regina di Francia, aMarfilia n’andò,leguitando egli in compa¬ 
gnia del Cardinal Gaddila Corte, non molto contento fi morì. Ma tornando 
onde mi partj: Il Papa dunque avendo fatto , fecondo che nel Conclave 
promeifo avea , che la Balìa rimettefle iSoderini in Firenze , e riftituifle lo¬ 
ro i Beni, fece ancora , che la medefima Balia facefle M. Silvio Paflerini 
da Cortona , fatto nel diciaflette di Datario Cardinale da Lione nel num 

ro de’ trentuno, Cittadino di Firenze infieme con tutti i fratelli , e nipoti7citta- " 
fuoi , la quale poco dopo abilitò a tutti gli Ufizj , e Magiftrati di Firenze,^/»»Fio. 

non oftante l’età minore, Ippolito figliuolo di Giuliano , e lo fece del tentino. 

Configlio de’ fettanta , e della Balia , e Accoppiatore avita. £ così alla 
fine d’ Agofto del 1524- entrò il Magnifico , clic così rinnovellato il no- 
me del Padre fe gli diceva in quel tempo , fenza alcuna cirimonia in Fircn-e^^° ' 
ze , fotto la cuftodia di Galeotto eie’ Medici grave , modello , e riputato^,.,, Je’ 

Cittadino , e Aleflandro fotto quella di Giovanni di Bardo Cor fi , il quale Medici a 

efiendo litterato , folo , e faeultofo , non fenza maraviglia d’ ognuno , e. Brenne. 

biadino di molti , avea quel luogo non pure accettato , ma cerco , ed il 
Rolfo de’ Ridolfi privatone , il quale eifendo povero , e carico di fi¬ 
gliuoli , bifogno n’ aveva : ma non però le facccndedello Stato ad altri che 
al Magnifico fi conferivano, e ciò aveva il Papa conftituto non tanto per 
edere Ippolito maggiore di tempo ,e più allora , come più propinquo , da 
lui amato , e tenuto caro , quanto perchè la memoria di Giuliano fuo Pa¬ 
dre era per la molta cortefia , e umanità di lui amata univerfalmente in 
Firenze , dove quella di Lorenzo Padre d’ Aleflandro per le contrarie ca¬ 
gioni era odiata. Ma perchè il Magnifico rifpetto all’ età non paffando 
egli quindici anni, tutto che ritraendo al Padre , folfe di dolce , e grazio- 
fo afpetto , ma eziandìo di grave , e prudente parlatura , non era atto a 
maneggi di così alte , c importanti faccende , ordinò Clemente , non fi 
fidando di Fiorentini , che tutte le cofe dello Stato , così le piccole co¬ 
me le grandi, al Cardinale di Cortona , mandatovi da lui poco innanzi al Qualità 

governo , fi referiflèro . 11 Cardinale fe bene era nato in Cortona, era del Card. 

nondimeno allevato , e crefciuto in Roma , e flato altra volta in Firen- Pajfcrini 

ze , quando Medici la reggeva Legato , ma non però, oltra l’eflfere, co. mandato 

me la maggior parte de’ Prelati, avariflìmo , aveva ne ingegno da poter al 

conofcere i cervelli Fiorentini , ne giudicio da Caperli contentare , quan-”^^*" 

do 
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do bene conofciuti gli avertè . Perchè non fi fidando egli di Cittadino 
niuno , ne cofa alcuna con alcuno conferendo , gli ballava ertere obbe¬ 
dito da tutti , e onorato ; e affai fare gli pareva , fc nefluno Uffizio, o Ma- 
gillrato cofa neifuna fenza fuo confentimento , non che faputa delibetaf- 
fe ; ed eifendofi dato a credere , che gli amici de’ Medici non doverfero 
mai in qualunque modo fe gli trattarti: , ne potertero per cafo alcuno venir¬ 
gli meno, attendeva a contentare il Papa in tutte le cole quanto fapeva, e pote¬ 
va il più, non curandoli ne di Ipogiiare il Pubblico, nc di aggravare i privati 
fuori di ogni modo,e fenza alcuna mifura ,in guifa, che al fuo tempo, tut¬ 
to che breve forte, oltra due accatti, che fi pofetoa i fecolari, c l'impoiìzio- 
ni che fi mifero a i Religiofi , bifognò ancora, che fi vendeflerode’ beni dell’ 
Arti. Per le quali cagioni dando tutta la Città di malirtìmo talento, non fi po¬ 
tendo oggidì cos’ alcuna fare , la quale maggiormente tocchi ciafcheduno, 
e più a dentro fentirc fe gli faccia, che codrineerlo a dovere (borfare danari, 
fi defilarono ftibitamente quelli umori, che in Firenze fi fono bene addor¬ 
mentati qualche volta un poco, ma fpenti adatto non mai, e comechè tutti i 
Cittadini univerfalmentc rifentiti fi furtero , i Pallefchi nondimeno ancora 
particolarmente fi erano commoffi, parte perchè non avevano ne quelle uti¬ 
lità trovato nel Papato di Clemente , ne quelli onori ricevutine, che eglino, 
ricordandoli della liberalità di Lione , s’erano tra fe fiefiì immaginati , e 
prefuppodi di dovervi ritrovare ,e ricevere, e parte perchè confiderando la 
poca lufficicnza, e molta arroganza de’ Minidri del Papa, i quali più temere 
fi facevano, e più onorare che ’lPapa rtcfio , mentre eraCardinale, e la Cit¬ 
tà governava, fatto non aveva; ed avendo ancora in mente quanto data forte 
la differenza tra ’l cortcfe, ed umano procedere di Galeotto de’Medici da Fi¬ 
renze, ed il fuperbo, e villano diM. Goro Gheri da Pidoia , fi fdegnavano 
con loro medefimi tacitamente, ne potevano a patto alcuno pazientemente 
tollerare, di dovere fempre a coloro come fuperioti ubbidire, a’ quali come a 
fuddiri comandare doverrebbono, effóndo ora da Prato, ora da Pidoia, ora 
da Cortona, e quando da altre Terre al Dominio loro fottopode, mandato 
da i Medici chi reggere , c comandare gli dovefie. Eranfi adunque,’come 
io ho detto,univcrfalmente tutti i Cittadini,e non meno iPallefchi rifentiti, 
e alterati ; ma più nondimeno fi commolfe, e fece viva quella parte, la quale 
aveva fempre il vivere più libero, ed il governo della Città alquanto più largo 
defiderato . La qual cofa non può bene intendere chi non fa, che oltre all’al- 
tre Sette , e divifioni Fiorentine, la Fazione de’ Medici medefima era in due 
parti divifa : perciocché alcuni Cittadini, i quali per efierfi , fenza rifpetto, 
o riguardo alcuno avere , troppo ingolfati ( come fi ufa dire) nello Stato , c 
affatto feopertifi nemici del Popolo in favore de’Medici, fi conofcevano odio- 
fi all’Univerfale, e ne temevano , andavano fempre cercando, e per tutte 
le vie , che lo Stato fi reltringcffe, e a minor numero fi riducefie, giudican¬ 
do per avventura, che tutto quello, che agli altri fi deffe,aloro di neceffità 
fi toghefic, e di non aver maggior modo per dovere l’ingurie vecchie Can¬ 
cellare , che il farne continuamente delle nuove ; e tra quelli furono già i 

Fazione .principali M. Piero diFrancefco Alamanni, M.Filippo di LorenzoBuondel- 
dt’ Midi- monti, Pandolfo di Bernardo Corbinelli, Antonio d’Averardo Serrillori , c 
et* Piero di Niccolò Ridolfi , il qual Piero tuttavia, dato che ebbe a Lorenzo 

fuo figliuolo la Maria maggior figliuola di Filippo Strozzi per Donna, parve 
che fi mutaffe non poco . A colloro erano, nel tempo che governava Cor¬ 
tona, fucceduti Ottaviano de’ Medici, il quale aveva la cura delle cofc fa¬ 

miliari 
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miliari del Magnifico,Bartolommeo di Filippo Valori, Palla Rucellai nato d'u- 

na figliuola di Lorenzo Vecchio, Ruberto d’Antonio Pucci, e Lorenzo Mo¬ 
relli, il quale come era il più vecchio , così era eziandio il più appadiomtto 
degli alni . Alcuni dall’altro lato , perchè fe bene favorivano i Medici, ne 
gli arebbono per Capi, e fuperiori ricufati, ma non però gli volevano come 
Principi, c Padroni, defideravano , che il governo s’aprifle alquanto, e al¬ 
largale j e di quelli era il più reputato Jacopo Salviati, al quale (perciocché 
egli fi (lava, o più tolto era tenuto continuamente a Roma appretto il Ponte¬ 
fice ) era fucceduto come Capo Niccolò di Piero Capponi, feguitato da Mat¬ 
teo di Lorenzo Strozzi, da Ftancefco di Piero Vettori, da Luigi diPieroGuic- 

ciardini, da Filippo Strozzi, da Averardo , e Piero Salviati, e molti altri, i 
quali non volevano uno Stato rillretto di pochi potenti, come quei primi, 
ma un governo alquanto più largo di Nobili, o come dicevano elfi di Ottima¬ 
ti ; e perquelte cagioni perfequitando quelli Cittadini l’uno l’altro, attende¬ 
vano con poco frutto della Città, ma non già poco danno di loro medelìmi, 
ad accularli, e infamarli l’un l’altro , così in Roma appiedò il Pontefice , co¬ 
me in Firenze appo coloro, che per lo Pontefice la governavano : ben e 
vero, che quelli ultimi, come meno lontani dal vivere libero, che cosi fi 
chiamava il Reggimento Popolare , erano fe non più favoriti, certo meno 
odiati dall’Univerfale, e dalla parte contraria, la quale era aneli’ ella divifa 
in due parti ; perchè di quelli, che non volevano in Firenze le Palle,alcuni 
ciò facevano, come più nemici della Cafa de’Medici, che amici alla Repub¬ 

blica , e Libertà diFirenze , quali erano Alfonfo di Filippo Strozzi, e Anton- Fazione 

Francefco di Luca degli Albizi; alcuni come più amici della Libertà, e del- 
la Rep. di Firenze, che inimici alla Cafa de’ Medici, c tali erano Marco di'1 

Sirnone del Nero , e Federigo di Giuliano Gondi con molti altri ^ e iiccome 
in alcuni concorrevavano queile due cagioni parimente, come in I ommafo 
di Paolantonio Soderini, c in Lorenzo di Niccolò Martelli, così in molti al¬ 
tri non fi trovava ne l’odio contro a’ Medici, ne l’amore verfo la Repubblica, 
ma fi movevano , o per ambizione propria , o per utilità particolare : e quin¬ 
ci avveniva , che cercando eglino di poter reggere a ogni Stato, e tenendo, 
come fi fuol dire, il piè in due flaffe , fi accodavano predamente a quella 
parte, la quale pareva loro , o che folle , o che doveife edere fuperiore. 
E comcchè in una Città fola fi fodero tanti umori, e così diverfi per tante 
varie cagioni commodì , erifentiti , ninno però vi aveva, il quale non pof- 
ponedea’ defiderj, o bifogni fuoi,o il tedio della prefente fervitù, o la dolcez¬ 
za della futura Libertà . Stava per tanto fofpcfa tutta, e follevara con gran¬ 
de fperanza, e non piccolo timore la Città, ne altro , a dovere feoprire l’a¬ 
nimo, e fuoi difegni colorire , afpettava ciafeuno, che una qualche occafio- 
ne,la quale come di fotto fi vedrà, ncn idette molto a venire : dico di fono, 
perchè prima, che a quel luogo fi venga, è necedario, che oltra le cofe in¬ 
fin qui de’ fatti di Firenze raccontate, fe ne raccontino alcune altre fuori di 
Firenze fatte, alle quali fon quelle di maniera congiunte, e talmente da loro 
dipendono, che malamente lafciare in dietro fi pofiono. E’ adunque da fape- Bortone 

re, che Francefco Re di Francia, edendofi la congiura diMonlìgnore di Bor-/«ij£e di 

bone feoperra, ed egli più per la bontà, e corteGa del Re,che perl’aduzia,branda. 

c fagacità fua, prima nella Borgogna, e poi nell’Italia vedito da Saccoman¬ 
no fuggitoli, mandò per la ricuperazione dello Stato di Milano ( non gli 
parendo di dovere in quel tempo partire della Francia egli tìedò, come pri¬ 
ma deliberato aveva} Guglielmo Gonferio , nominato Bonivett» , benchjè 

Stor, Fitx. Varchi, B allora 
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allora per cflere egli alle cofe marittime prepoflo, fi chiamava da Ciattchedu- 

no l’Ammiraglio, con un Efercito di più che trentamila pedoni, c diecemi- 

la cavalieri. Coftui da prima con affai felice fortuna combattendo, affediò 

ProrLt' Milano> dove morco Signore Profpero Colonna,da ciafcuno perlefue ra- 
Colo„‘„Z Te qualità , e Angolari virtù amariflìmamente piamo , era da Napoli nel luo¬ 

go di lui venuto Don Carlo della Noi Viceré , uomo non molto ne nobile, 

ne virtuofo , ma fagace, ed attuto, ed aveva con feco il Marcitele di Pettca- 

ra menato , per la virtù del quale, e coll’aiuto del Papa , e de’ Viniziani fu 

non folo difetto Milano, e conservato a Francefco Maria Sforza , ma ancora 

dopomolti più torto affronti, e combattimenti, che battaglie, e giornate, fe¬ 

rito , e cacciato d Italia 1 Ammiraglio colla morte di molti de’ fuoi, nen pure 

onorati Soldati, ma valoroii Capitani, e fra gli altri fu da uno feoppiettiere fe- 

rit0’' mortoPieroTerraglio chiamato Baiatdo, guerriero d’inufirate forze, 
• e virtù . Per li quali profperi fucceflì erano le genti Cefariane in tanta con¬ 

fidenza di fe flette venute , che s erano fatte a credere di potere eziandio la 

Francia pigliare, molle a ciò, c inftigatc da Borbone, il quale voltoli alle for¬ 

ze, perche gl inganni riufeiti non gli erano, aveva quello fuo nuovo difegno 

all Imperadore, c al Re d Inghilterra fatto fentire, affermando , come è co* 

fiume degli Uttciti, fe avere intelligenza con molti, e dandoli a credere, o vo¬ 

lendo che altri credette , che folo, o il fiivore, o il terrore del nome fuo bif¬ 

fe a dovere rivolgere la Francia, e il Re cacciarne baftevole ; ed etti gli ri- 

fpofero ambedue lodandolo , e confortandolo , e promettendogli volernc- 

lo aiutare, col muovere ciafcuno dalla fua parte guerra in un medefimo tem¬ 

po , e mandar genti nella Francia. E per quella cagione fu commetto al Mar¬ 

chette, e a Don Ugo, che feguitare, e ubbidire il dovettero , quegli coIl’E- 

, fercito, c quelli coll’Armata. Coftoro dopo una lunga difputazionc delibe- 

*"% raron° dovere, fecondo la fentenza del Marchette, attediare Marfilia, dove 

MarfiLia,innan2i che conducere fi potettero,ebbono a combattere con M. Andrea d’O- 

• ria, il quale avea loro tre galèe tolto, dal quale Metter Andrea fu ancora Fi- 

T:‘"cifc liberto Principe d’Orange , che veniva a trovare Don Carlo, fgraziatamen- 

vri'iòne tC fatto PriSione>e condotti che vi fi furono la trovarono di maniera di tut- 
fPigione. te le cofe opportune guarnita , e con tanto valore da Filippo, cognominato 

Monfignor di Brion Capo de’ Franzefi, e dal Signor Renzo daCeriCapo de¬ 

gli Italiani difetta , che dopo quaranta giorni , dati , e ricevuti molti danni, 

Marfilia pjrvc loro buono il partirfene, e con gran fretta a Milanoritornarfene jper- 

' crMa- ciocche il Re Francefco avendo, mentre che Marfilia era gagliardamente op¬ 
pugnata, e difetta , un groffittìmo Efercito , per foccorrere le cofe della Pro¬ 

venza apprettato, ne veniva con elio a grandiflìme giornate, per afirontarfi 

con loro ; ma trovandogli partiti, giudicò con ottimo , benché infelicirtì- 

R Fra* m° confiSlio ’ c*le allora era il tempo di dovere in Italia venire, e così fatto, 

vienTin non Prima fu Sillnt0 a Milan°> che egli l’hebbe pretto . Non volle già, non 
Jtaliaìe chc entrarvi dentro , vederlo dal di fuori, fe prima egli non forniva tutta la 

piglia guerra j concioffacottache il Marchette di Pettcara s’ era con gli Spagnuoli a 

Milano Lodi, e Antonio da Leva con i Tedettchi ricoverato in Pavia, dove al Re do¬ 

po alcune confultazioni parve ("cosi la ttua fortuna guidandolo) di dovere 

Pjù torto , che a Lodi, colà l’Ettcrcito indirizzare : c così d’intorno alla fine 

Favi’a ^'®ttobre > con animo di volerla combattere , ed ettpugnare l’attediò. Il 

V>*’ Papa in quello mezzo , e Metter Andrea Gritti, il quale amiciflìmo alle cofe 

de’ Franzefi era l’anno innanzi, morto Metter Antonio Grimani, flato eletto 

Doge, e Principe di Venezia, conottciuto il vallo, e ingordo animo delfini- 

peradore, 

■ 
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peradore, il quale non contento dello Stato di Lombardia, aveva prima nie- 
dianteil tradimento, poi coll’aflàlto di Borbone le cofe della Francia tenta¬ 
to, cominciarono, infofpettiti de’ fatti fuoi, e la fua grandezza temendo, a 
peniate più maturamente a’ cali loro, di maniera che non foio tiratili da 
parte fi (lavano di mezzo, ma più tolto dove fegrccamente potevano, porge¬ 
vano favore, e configlio al Re, e gl’imperiali confortavano, anzi mezzani, 
che collegati, per tirare la colà in lungo, a dover far tregua. Mentre cha 
quelle cofe fi facevano , aveva il Re ( e li crede fe non di configlio, alme¬ 
no di faputa del Papa, e de’Viniziani) mandato Giovanni Stuardo Duca d’ 
Albania con cinquecento lance, e cinque mila fanti a Roma , e poi nel Re¬ 
gno, per tentare, e molcltarc Napoli, penfando, che gli Spagnuoli doveffe- 
ro, lafciata la Lombardia, a quella volta , per difendere quel Reame , con¬ 
correre ; la qual cofa le forze dell’ Efercito indeboli, già per fe Hello fian¬ 
co , ed infievolito molto, tra per li aflalti dati a Pavia , e per le fcaramuccc 
chemolte,egagliardifiime fatte s’erano. Alle quali cofe s’aggiunfc , che il 
Signor Giovanni eflendo a una fcaramuccia d’un’ archibufata nella delira 
gamba ferito, fu a ritirarli a Piacenza coltrato : il quale Signor Giovanni 
{degnatoli coll’Imperadore perchè ne prima nell’ imprefa diMarfilia, ne poi 
in quella di Pavia non era flato riconfcitito da lui, non gli avendo alcun cari¬ 
co dato , ritornò di nuovo per mezzo di Francefco degli Albizi nobil Fio¬ 
rentino fuo fidatilfimo, ed affezionariflìmo Agente con onoratilllme condi¬ 
zioni, e coll’Ordine di S. Michele afervigj delCriftianillimo, il quale per le 
molte, c mirabili prove da lui contra le lue genti medefime fitte , maravi- 
gliofamente lo defiderava, e chiedeva. L’aflcnza del Signor Giovanni , e la 
prefenza di Borbone, il quale era di già con buon numero di buona gente 
arrivato, furono principali cagioni,che il Marchefe, il quale, febbene allora 
non aveva titolo nefluno, governava nondimeno ogni cola, deliberò di vo¬ 
lere il campo de’ nemici da tre bande all'altare , ancorché munitilfimo folle, 
per tentare fe fatto gli venirte di doverlo , come immaginato s’era, rompe¬ 
re, e così fciogliere l’afledio perche dato fegretamente ordine a quanto 
voleva fi facefle, e importo a Don Alfonfo Davalo Marchefe del Vallo fuo 
cugino, e delle Aie virtù non folo imitatore , ma eziandio eflecurore , che 
doverte edere il primo ad affalire il Re infino dentro al fuo Forte di Mirabel¬ 
lo , venne a giornata infili fare del dì co’Franzefi ,e dopo lunga, e affai ga¬ 
gliarda difefa, il giorno di S. Mattio arti 24. di Febbraio, che era appunto il 
natale dell’Imperadore nel MDXX1V. gli ruppe, morti, e prefi quafi tutti i 
primi Capitani, e i maggiori perfonaggj della Francia ; ed il medefimo Re 
in tre luoghi benché leggiermente, ferito, mentre che francamente combat¬ 
tendo fi difendeva, cadutoli fotto il cavallo rimafe prigione, e poco dopo fu 
dal Viceré nel Cartello di Pizzighittone luogo molto forte umanillimamente 
condotto, e fotto la cuftodia di Ferdinando Alarcone uomo efperto , e fe¬ 
dele diligentemente guardato . Sparlali in ogni parte lubitamente quella 
non afpettata novella, tutti i Principi dell’Europa , o fi dolevano della fven» 
tura del Re , o temevano della loro propria, confiderando quanto grande fufi. 
fe , e quanto tremenda così la potenza, come la fortuna dell’Imperatore: i 
Soldati del quale infuperbiti dopo tanta vittoria , e di rapaci , e infoienti, 
rapacilfimi , ed infolentiflìmi divenuti, niuna cofa avendo ne fanta,ne deli¬ 
ra, le rapivano, e profanavano tutte quante. Ma fopra ciafcun altro flava 
dubbiofo, e confu fo Papa Clemente , sì per Federe egli tardo, e irrefoluto 
di fua natura, sì ancora perchè coloro,! quali principalmente lo configliava- 

Stor. Fin. Fardi. B 3 no 

Mattila 
Gio. Sru* 
ardo a/l* 
imprefa 
di Napo li. 

Gio. de* 
Medici 
ferito. 

Fatto d* 
ssirmc 

fotto p*; 
•via. 

Fe Fran¬ 
telo pri* 
gione. 

u 



■no erano tra Se diScordi, e di divertì pareri ; concioflìacoSaché Fra Niccoli 

Scombergo della Magna Arcivescovo di Capua . come ftudiofillìmo delle 

cofe di CeSare arebbc voluto, che egli lafciati in cutco, c per tutto i Franze- 

fi da parte, avede laLega antica, pagando alcuna Somma di danari, coll’Im¬ 

peratore rinnovato, e dall’altro Iato a Meffer Matteo Giberto VeScovo di Ve¬ 

rona affezionato alla parteFranzeSe,pareva come più onorevole, così ezian¬ 

dio più Sicuro , che quei danari non in comperare un’ incerta, e brevidìma 

amillà, e pace, ma in liberare il Re , e di quella cattività trarlo Spendere fi 

doveffero . Clemente non gli piacendo ne quella Sentenza , ne quella, per 

non iScoprirfi, o al Re, oall’Imperadore certo, c indubitato nimico, elefle la 

via del mezzo, la quale come rade volte obbliga i nimici a doverfi amare, co- 

sì difobbliga Sempre gli amici dall'amore che fi portano ; e così conchiuSe 

4 col Viceré una Lega, nella quale ad altro obbligare non fi volle, che a lbor- 

Jmptri- fare d' predente cento venticinque mila fiorini contanti per dar le paghe alli 

ali per Spagnuoli, ed egli dall’altro canto Soffe in nome diCeSare tenuto a dovergli, 

mcz.z.0 colle Sue genti, la Città di Reggio ricuperare, la quale AlSonSo Duca diFer. 

del Vece. rara aVeva nel tempo della Sede Vacante di Papa Adriano, come coSa di Suo 

r Dominio, c altra volta da lui pacificamente poffeduta, alla ChieSa tolto ; ma 

d Viceré ricevuto eh’ egli ebbe dalPapa i danari, trovando ora una ScuSa.eora 

un’altra, come colui, che con buona Somma di pecunia, era da AlfonSo (lato 

corrotto , e dicendo che non volevaalle ragioni dell’Imperio pregiudicate, 

indugiò tanto, che CcSare, il cui animo era di Scemare, e abballare la Chic- 

Sa, non d'accreScerla, e d’innalzarla , Scriffe apertamente , che non intende- 

nmvMol va ^ vo,ere a quelle condizioni Ilare, ne dovere quella Lega offervnre , la 
fottefers- quale egli , benché in nome di lui fatta, e Solennemente Stipulata dal Viceré, 

ver l'ac- ratificata non aveva . Ne per quello redimi D. Carlo a Clemente la moneta 

tordo. da lui ricevuta, benché piu volte la richiedcffe, anzi mandò di quivi a poco 

nel Parmigiano, e in Sul Piacentino quali tutto l’ESercito alle danze, con in¬ 

finito dispiacere, e danno di tutte quelle contrade. Per le quali cole veg- 

gendofi il Papa con tanto Suo diSpendio uccellato , ne Sappiendo come l’ira, 

e dove lo Sdegno sfogare poteffe, viveva continuamente in grandifiìma noia, 

e con incredibile fofpetto , dubitando , o che non affaliflero di nuovo la 

Francia, come pareva, che in tanta opportunità far doveffero , o che non 

ifpogliaffero FrancefcomariadelDucato di Milano > come già fi diceva, che 

far volevano, affinechè la vittoria acquidata non a prò del Duca, ma in loro 

benefizio, e utilità ritornaffe . Il Re in quedo mentre , il quale s’era dato a 

credere , che la Lega doveffe Subitamente romper guerra, e fare ogni sforzo 

di liberarlo , inteSo lo Stuardo edere del Regno non folo fenza alcun pro¬ 

fitto ritornato, ma eziandio vicino a Roma dalle genti de’ Colonne!!, e Spa- 

gnuole rotto, e Spogliato, ed il Papa aver Satto pubblica Lega coll’Imperatore, 

fi diSperò degli aiuti d’Italia, e misurando dalla grandezza, e liberalità dell’a¬ 

nimo Suo quello di CeSare, perluaSeal Viceré, che doveffe colle Sue proprio 

Galee Franzefi, perché altra via, ne modo più Sicuro a cavarlo d’Italia non 

vi era, condurlo in Spagna alla preSenza dell’Imperadore , la qual cola D. 

Re Frdnc. car|0i con dar nome di volerlo a Napoli in più forte, e più ficura prigione 

prigione menare> Sperandone, e dal Re , e da CeSare ampidìmipremj, fece di buona 

inSpagn». voglia • GiunSe quella coSa tanto non Solamente nuova, ma ftrana a Borbo¬ 

ne, e al PeScara, che dolendofi amenduni pubblicamente ad alta voce d’ef- 

Sere dati così arrogantemente, e villanamente beffafi, e traditi,deliberarono 

di non volere laSciare cotanta inguria, e cotal difprcgio impuniti, Il perché 

Bor- 
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Borbone pieno d’ira , fe n’andò ratcamcnte nella Spagna a Madrille, dove fi 
ritrovava l’Imperadore.per querelarfene con S. Macfta, ed ilPefcaragli man¬ 
dò un cartello sfidandolo come traditore , e offerendoli di voler ciò, fecon¬ 
do l’abufo de’Soldati moderni, coll’arme in mano a corpo a corpo combat¬ 
tendo, provargli . Ma l’imperadore , il quale, oltra l’amore che portava al 
Viceré , s’era del partito da lui prefo infinitamente rallegrato , affermando 
ciò edere flato fatto da Don Carlo, fe non per fuo comandamento, certo in 
fuo benefizio, gli quietò, e fece pofare ambidue. Non meno di quelli due, 
benché per divcrfe cagioni, aveva quello conducimento il Papa, ed i Vini- 
ziani commoflo , i quali dubitando , che il Re, o per itdegno dell’ingurie 
pallate, o per tedio della fcrvitù prefente non s’accordafle con erto Impera¬ 
tore alla rovina, e fterminio di tutta Italia, andavano tuttavia d’un qualche 
rimedio , che a ciò ripararti: penfando ; e appunto venne, che M. Girolamo 
Morone da Cremona, il primo de’Configlieri diFrancefco Maria Duca di T M 

Milano, fapendo la mala contentezza del Marchefe, gli favellò , o da fe, o 
per commelfione del Papa lungamente, e gli moftrò, che volendo egli pigliar ret Bar- 
l’imprefa di liberare Italia da’Barbari , poteva con eterna lode di fe , e ìm- barid’I- 

mortai beneficio della patria fua, c d’infiniti uomini, il Reame di Napoli, che tali a, e 

’l Papa con degno premio de’ Tuoi meriti gli concederebbe , guadagnarli, dare Na- 

Diede orecchie a cotali parole il Marchefe , e flato alquanto fopra di fe, ^ 

rifpofe con lieto vifo j che ogni volta che moftrato gli forte, che egli fenza Pc^4r4_ 

alcun pregiudizio dell’onor fuo, il quale egli fopra tutte le cofe del Mondo 
ftimava, ciò fare patelle, egli non ricuferebbe di porvi mano,ne d’accettar 
quel guiderdone, che eflì fpontaneamente offerto gli avevano . Quella ri¬ 
bolla fu dal Morene per Mefler Domenico Sauli Genovefe, uomo per dottri¬ 
na di Lettere, e per gravità dicoffumi riguardevole, al Papa mandata ; e a 
lui informatoli di nuovo per Mefler Giovambatifta Mentebuona della volon¬ 
tà del Marchefe, non mancarono de' Dottori, ne de’ Cardinali fteflì ( e que¬ 
lli furono Cefis, e l’Accolto ) i quali fcrilTero al Pcfcara faccendogli certa 
fede, e indubitata teftimonianza, che egli fecondo la difpofizione, e ordi¬ 
naménti dell! Leggi così civili , come canoniche , non folo poteva ciò fare 
fenza mettere fcrupolo alcuno di punto mettervi dell’onor fuo’, ma eziandìo 
dicevafi per obbedire al Sommo Pontefice , c sì per acquiftarfi perpetuo , e 
onoratiflìmci titolo di Liberatore dell’Italia . Ma il cafo fece , che Mefler Gis- 
mondo Santi Segretario del Signore Alberto Pio Principe di Carpi, del quale 
s’erano ferviti per mandarlo con lettere , fecondo alcuni , a certi Capi de 
Svizzeri per levarne un Colonnello, e condurlo a lor fervigj, e fecondo al¬ 
cuni altri, a portare l’accordo in Francia tra i Principi d’Italia fegrctamente 
conchiufo alla Madre del Re, folle da un offe in quel di Bergamo,folo per 
rubarlo, fecondo che dopo tre meli s’intefe,morto mentre dormiva, e fiot¬ 
to un pianerottolo di una fcala fotterrato. II non ifcrivere, e ’l non tornare 
di Mefler Gismondo fece fofpettare tutti i confapevoli di quella pratica , e 
maflìmamente il Marchefe, che egli non forte flato apportato da chi che Ila, 
e pofeia morto, o prefo, a fine di torgli le lettere, e le fcritture , e a Cefare 
mandarle , della qual cofa dubitando il Marchefe, s’avanzò di fcrivere a fua 
Maeftà, e farle intendere il tutto, mandandole Mefler GiovambatiftaCaftai- 
do , il quale le moftrafle, che tutto quello, che in quello cafo averte detto, 
o fatto il Marchefe, ad altro fine non l’aveva ne fatto , ne detto, che per po¬ 
ter , come dicono , fcuoprir paefe, e più pienamente, e minutamente raggua¬ 
gliarla ; e oltre a quello le mandò un Comentario , nel quale aveva ferite» 
* B 3 come, 
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come, e di qual pena fi doyeflero tutti i Principi,e tutte le Repubbliche d' 

Italia da Sua Maeftà gadigare, fuori che gli Adorni, i quali lo StatoGenovefc 

reggevano, ed erano di lei adézionaciflìmi. Egli non mi c raicofto quello 

che di quello fatto dicono alcuni, e forfè il credono , cioè, che il Marcitele 

lealmente procedendo, diede d’ogni cofa al principio (incera notizia all’Im¬ 

peratore , la qual cofa io per me non iapendopiù oltra,non ofarei dinega¬ 

re , anzi mi farebbe caro, e giocondo molto , che cosi flato folle, come clTì 

dicono, acciocché ’l valore fingolariflìmo di così raro campione , non fi folle 

di tanto lorda macchia imbrattato : non fo già qual (calta foibe quella , ne 

come finccrita chiamar fi polla, 1 avere in cola di si grande importanza, c pe¬ 

ricolo, un Papa , il quale fe non altro gli era amiciflìmo, ed una Repubblica 

quale è la Viniziana, e tant’altriperfonaggj con vile aftuzia,e poco lodevole 

froda , per acquiftarfi , o mantenerli la grazia elei fuo Signore ingannati , e 

rifioriti traditi. Quello fo io bene, che la Signora Vittoria Colonna fua conlorte, don- 

SilT* na (ami(I'ma’ e tutce ,e virtù, che in quel fello non dico cadere fogliono, 
gatti** ma P0^0n° abbondantiflìma, non prima ebbe quel maneggio rifaputo , che 

'rijjima. ella non innalzata da così grande fperanza; ma tutta meda , e d'incompara¬ 

bile follecitudinc ripiena, caldamente gli fenile ; che ricordevole della chia. 

rezza, e (Umazione fua primiera guardafle molto bene, e confiderallé ciò che 

egli facefle, e che quanto a lei non fi curava d’efler moglie di Re , folo che 

con fedele , e leale uomo congiunta folle ; non le richczze, non i titoli,non 

i Regni finalmente quelle cofe edere, le quali agli /pirici nobili, e d’eterna 

fama defiderofi podano la vera gloria , infinita lode, c perpetuo nome arre- 

re , ma la tede, la fincerita,e le altre virtù dell’animo : con quelle potere 

chiunque vuole non folo in guerra, ma ancora nella pace eziandio agli altif- 

fimi Re fopradare. Dalla quali parole fi può agevolmente conofccre quanto 

folle grande in quella donna fingolarillìma, il lòfpctto della perfidia , che il 

fuo Marico avea commelTo.o aver voluto commettere pubblicamente fi di¬ 

ceva^ . Ma in qualunque modo fi filile, il Marchcfe poco di poi, o di fua vo¬ 

lontà , afpirando egli al governo di Milano , il quale prima che morto , o 

cacciatone lo Sforza, confeguire non poteva, o che pure così daCcfare or¬ 

dinato gli folle , richiamato dalle danze l’Efercito s’avviò con elfo inafpet- 

tatamentc verfo Milano , e giunto che fu a Novara fcrifle umanillìmamcnte 

aMeifer Girolamo Morene, al quale fi modrava amiciflìmo, che Acutamen¬ 

te, c fenza fofpetto alcuno devefle fotto la fua fede andare incontinente a tro¬ 

varlo . li Morene eziandio che aflutiflìmo, e delle cofe delMondo pratichif- 

fimo, non penfàndo però, che Uomo sì fegnalaro , c di così chiaro valore, 

dovelì'e delle fue promiflìoni, e della data fede, tanto paiefemente mancar¬ 

gli, ci andò, e pofciaché ebbe molte cofe con lui ragionato , volendofene 

GM°ro™ egli riIornare > da una masnada di foldati d’Anton da Leva facto prigione, 

incaree- c llllivi a Poco conclotto a Pavia, e incarcerato. Credettero alcuni, che 
raro /orro(lt,efta fofle, come volgarmente fi favella, una cicatrice; e che egli venendo 

U fede meno di fede al Duca fuo padrone, fi facefle a fommo Audio dal Marchefe 

del Mar- chiamare , e imprigionare ; la qual cofa come io non debbo affermare, così 

chefe di non pollo negare : bada che il Davalo poco appreflo colle medefime arti, 

ejeara. cavo delle mani allo Sforza, il quale parte temeva, e parte voleva grato mo- 

drarfi, e benevolo verfo Cefare , tutte le Città, e Terre forti del fuo Stato, 

dicendo, che le guarderebbe egli a nome di Carlo Quinto fino a tanto , che 

quello che ’l Papa, edi Viniziani contra fua Maedà occultamente macchina¬ 

vano , fi feoprifle, e poi fenza fallo alcuno gliele renderebbe : ma non prima 

ebbe 
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ebbe auto quefte, che egli con amorevoli > e vezzofe parole cominciò, e fot» 
to le medefime promefle a chiederli per le medefime cagioni anco quelle due» 
che’1 Duca per laperfona fua, che cagionevole era, ferbate s’aveva: e perchè 
egli avvedutoli , benché tardi, del fuo errore , concedere non gliele volle, 
fe n’entrò con tutto l’Efercito » fenzà che alcuno veruna refiftenza gli fa- 
ceffc, in Milano, e allogiate le genti per la Terra a difcrizione, chiefe di nuo¬ 
vo , parte lufingando , e parte minacciando il Cartello al Duca, ed il Duca 
di nuovo oftinatamente> e arditamente gliele negò ; perchè il Marchefe ac¬ 
culandolo di perfidia, erubellodellaMaeftàCefarea dichiaratolo, tutto che 
infermo forte, e malirtìmo condizionato, lo vi racchiufe, e affediò dentro. 
La prefura del Morone,e l’olfidione dello Sforza crebbero maravigliofamen- 
te la paura, e il fofpetto, che avevano dell’Imperadore tutti i Potentati d’I¬ 
talia, e già chiaramente fi conofceva, che egli dalla felicità di tanti profpcri 
fucceffi innalzato , aveva ad ogn’ altra cofal’animo volto, che alia pace, e 
tranquillità d’Italia, o alla quiete, e ripofo dellaCriftianità; febbene colle pa¬ 
role a tutte l’imprefe , e azioni fue, quefte due cofe , o fole , o principali 
continuamente pretendeva. Ma fopra tutti gli altri ardevano di fdegno, e di 
dolore il Papa, e i Viniziani, sì perchè pazientemente comportare non pote¬ 
vano, che il Pcfcara gli aveife con non minor vergogna che danno, o bef¬ 
fati, o traditi, e sì perchè non avendo Cefare voluto mai per l’addictro l’in- 
vcftitura del Ducato di Milano a Francefco Maria Sforza concedere, come s’e- 
ra per li capitoli dellaLega obbligato, varie, e finte cagioni ogni giorno tro¬ 
vando, e ultimamente accufandolo di fellonia , era legnale manifefto , che 
egli, o a ragione, o a torto voleva di quello Stato fpogliarlo, ed a ie mede- 
fimo appropiarlo, per potere poi più agevolmente di tutta Italia farfi Signore ; 
del che erti dubitando, non laiciavano a far cofa alcuna , che erti credefi'ero, 
che ciò vietare, e impedire gli poteffe . Mentre quefte cofe in tal guifa nell’ 
Italia fi facevano , il Re Francefco, il quale era fiato dal Viceré in Ifpagna 
nella fortezza di Madrille condotto , e quivi diligentemente fotto la cuftodia 
del medefimo Alarcone guardato , pofeia, che ebbe più di due meli afpettato 
indarno , che l’Imperadore come prometteva di giorno in giorno di volere 
fare, a vicitare il venilTe, ingannato dalla fua fperanza, e del partito da lui 
prefo pentendofi, e della fua fortuna doicndofi, fcrifle alla Madre, e le man- Qualità 

dò lignificando, che le doveife piacere di mandare indenne con un’Ambafce- di Mad. 

ria Madama Margherita fua figliuola in Ifpagna . Era cortei in fui fiore dell’ Marghc- 
età, e per bellezza ,c per ingegno, e per altezza,e correda d’animo più torto r“ af>reU 

{ingoiare che rara, e veramente degna dorella del Re Francefco, e ciò aveva ^ 

egli fatto, perchè ertendofi morto poco avanti Monfignor d’Alanfon fuo ma- • “ 
rito, li diceva che Cefare aveva in animo di volerla dare a Borbone , e per 
quella via fargli il fuo Ducato in nome di dote redimire, e la Reina Leono¬ 
ra fua maggior forella , la quale era Hata moglie d’Emanuelle Re di Portogal¬ 
lo, e la quale egli aveva in premio del tradimento col Ducato di Milano a • 
Borbone promelfa, al Re Francefco rimaritare . Ma poiché ella rifiutò Bor¬ 
bone, e gli Ambafciadori per le ingorde condizioni» le quali in quel tratta¬ 
mento proponevano gli Agenti Cefarei , fe ne furono fenza alcuna conclu- Re Prati. 

(ione in Francia ritornati , il Re ne fentì tanta noia, che difperatofi di più ammala 

quindi dovere ufeire , sì gravemente ammalò , che i Medici lo sfidarono : Ma¬ 

ne è dubbio, che fc Cefare vilìtato non favelle come fece, e con molte , e dn^e< e 

molto buone parole datagli ferma fperanza di doverlo tortamente liberare, 

egli portava rifehio grandiflìmo di morire j ma egli tanto contento, e tanto rifatta, 

Leto 
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lieto rimafe di quella vilìtazionc , e tanto ia lui potettero le cortei! offerte,’ 
c liberalilfime promefie daSuaMaeflà ufateli,che evidentemente fenz’alcuno 
indugio apparvero fegni ccrti/fimi della fua fanità . Onde Cefare modo da 
quello pericolo, e tanto più per che i Medici v che egli non poteva lungo 
tempo vivere di pari concordia affermarono, fece che la pratica dell’accordo 
lì rinnovad'e, e tanto pjù, che dopo la tornata di Madama Margherita , Ma¬ 
dama la Reggente ( che così fi chiamava la Madre del Re, a cui avevano ij 
governo della Francia commeffo) s’era col Re d’Inghilterra collegata $ oltra 
che i fuoi, dubitando della Lega de i Principi Italiani, gli ferivevano fovente d* 
Italia, e lo follecitavano a conchiuder la pace, e con tutto ciò, tante, e sì 
gravi condizioni proponeva l’Imperadore , che ’l Re di fua mano gli fcride j 
che fua Maeftà chiedeva cofe, le quali egli febbene per ufeir di carcere le 
prometterebbe, non perciò poi attendere gliele potrebbe. Ma non pertan¬ 
to agli dodici di Gennaio 1 anno mille cinquecento ven-zei, correndo già l’un- 
decimo mele della Rotta, e prefura del Re, fi conchiule finalmente tral’u- 
na Madia, el altra un accordo > le più e maggiori condizioni del quale fu- 

Accordo, rono quelle . che l 7%e doveffe cedere Uberamente, e rinunciare a tutte le ragioni* 

\^t0- C^6 m a^cm m°do avejfe, o aver pretendere fopra tutte, e ci afe una delle Terre, le 

tra Ce fa- ¥ta^l*n ]ue^ temj?° pQf]edejje l Imperatore, e per confeguente al Reame di Napoli , e al 

re, e 7 Re ®ucat0 Addano, e in fomma a tutta Italia. Ancora, che doveffe rmonetare, e cede- 

dì Fra»- r€ able ragioni della Borgogna , e refhtmrla con tutte!altre Terre, e appartenentefue. 

<sia9 Ancora rejìituir doveffe con tutte le jue ragioni la Citta d’Edin pojla nel contado d’Artois. 
Ancora, che foffe obbligato a dovere interamente foddtsfare , e pagare tutta cjnella fom¬ 

ma e quantità d oro * della quale era Cefare ad Errico fe d?Inghilterra debitore. An¬ 

cora , che la Fiandra non doveffe potere appellare al Confglio , e Parlamento di Parigi : 

9 di piu fijfc tenuto di mandare a Cefare pagati per fei mef femila Fanti, e feeejito Uo¬ 

mini d Arme, e altrettanti Balefìrtcri ogni volta eh’ egli per coronar fi Impcr udore volef- 

fé nell Italia puff are. Le quali cofe tutte infieme , e ciafcuna di per fe furono 
folennemente promefie, llipulate, e giurate dal Re, il quale eziandio fi con¬ 
tentò per maggiormente il prelènre accordo flabilirc, di pigliare Donna 
Leonora forella di Carlo per fua Moglie , con certa parte della Brettagna per 
dote, e con patto, che fe di lei generava figliuoli mafehi, la Borgogna do¬ 
veffe a loro rimanere : e di piu s’obfdigò a confegnare , innanzi che fuffe 
liberato egli, in mano a Cefare, e in fua poteflà Monsignore il Delfino , e 
Monfignore d’Orliens fuoi maggiori figliuoli per iftatichi, e mallevadori dell’ 
offervanza di quella Capitolazione , promettendo a maggior cautela , clic 
giunto che egli foffe nella prima Terra del fuo Regno , non folo conferme¬ 
rebbe, e ratificherebbe egli cotai Capitoli, ma farebbe , e in tal modo oprereb¬ 
be , che fra fei feteimane tutti gli Stati della Francia gli ratificherebbono , e 
confermerebbono anche effi } e che fe infra il termine di quattro meli prof- 
fimamente avvenire, egli non avefie il contenuto d’eflì mandato tutto ad ef¬ 
fetto, voleva effer tenuto , c obbligato a doverfene nella Spagna tornare , e 
in prigione come flava prima conflituirfi , Quella Capitolazione fu da Cefa¬ 
re a Mefier Mercurino fuo Gran Cancelliere incontanente mandata, accioc¬ 
ché egli fecondo il collume col Suggello Imperiale la fuggcllàfle , la qual 
cofa egli far non volle, ma per colui, che portò il fuggello, mandò dicendo 
a Sua Maellà j che ella da fefuggellar la dovclfe, perciocché egli nen voleva 
quelle cofe fuggellare, le quali egli fapeva, che ofiervate non farebbono ; e 
come difie , cosi fu . Perciocché Francefco a Fonte Rabia pervenuto , nel 
qual luogo fu in fua libertà lafciato, non folo non volle rinnovare la fede, e 

ratifi- 
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ratificare l’accordo di Madrille, come aveva con giuramento promefifo, ma 

cominciò tra fé , e cogli altri a dolerli agramente del Cognato, il quale ver¬ 

gognato non fi fulfe, a tante, e così non pure dannofe, ma vergognofe, e ini¬ 

que condizioni imporgli per liberarlo : E mentreché, allettando quello, che 

nell’Italia fi facefle,andava intertenendo il Viceré con parole, fenza volere 

che egli non che fi partilfe, fcrivefle, comparfero con gran preftezzai Mef- 

faggieri del Papa , e de’ Viniziani, i quali oltra l’eflerfi con quella Maeftà in 

nome de’ lor Signori della fua liberazione rallegrati, operarono sì f avendo il 

Papa il Re da ogni promeffa , e giuramento, come per timore, e nell'altrui 

podeftà fatti, alfoluco) che agli ventuno di Giugno nel MDXXVI. per di¬ 

fendere la libertà d’Italia, c liberare Francefco Sforza dall’afledio, fi concimi¬ 

le , e pubblicò in Francia nella Città d’Angolemme una potentifiìma Lega, 

nella quale, lafciato con onorata menzione il fuo luogo aCefare, interven¬ 

nero il Papa, e i Signori Viniziani con tutti i loro aderenti da un lato , e dall 

altro il Re di Francia, c il Re d’Inghilterra, il qual Re d’Inghilterra non volle 

fono nome di Collegato in eifa comprenderli , ma effer di lei Protettore , e 

Confcrvadore nominato . In quello mezzo tempo la Città di Rimini , nella 

quale d’un anno avanti era con aftuzia, e intendimento d’alcuni terrazzani 

rientrato il Signor Gismondo Malatella primo figliuolo del Signor Pandolfo, 

uomo crudele, ed infoiente, fu dalle Genti del Papa , partitofene per paura 

detto Gismondo , fenza fangue riprefa, e racquiflata. E i Sanefi con aifai 

poco numero di Fanti, e Cavalli ufeiri fuora ruppero in maravigliofamanie¬ 

ra tutte leGenti Ecclefiaftiche, e de’ Fiorentini, da Papa Clemente mandatevi, 

per a (uo propofiro quello Stato rivolgere , e ritornarvi cogli altri Ufciti caccia¬ 

ti di Siena il Settembre del ventiquattro, Fabio Petrucci , al quale aveva una 

Figliuola di Galeotto de’Medici per moglie data : le quali Genti , fendo.ne 

Commcifario Ruberto Pucci, il quale fù poi Cardinale, uomo di dolciifima 

natura, e condizione, e Antonio daRicafoli fuo Collega , abbandonate 1 

Artiglierie, e facendoli da fe (leifi paura fuggirono con incredibile viltà, fen- 

*a mai fermarfi, ancorché non avellerò nefiuno dietro, il quale gli cacciafle, 

o feguitaife, continuamente più miglia, di forte che in correndo ne feoppia- 

rono parecchi : tanto può negli uomini codardi, o podi una volta in fuga, 

il timore del morire , che la morte {leda . In tanto il Duca d Urbino Ge¬ 

nerale de’ Viniziani, il quale, dopo il fatto d’Arme di Pavia effóndo quafi una 

tacita tregua per tutto , s’era più meli flato per le fu e Terre, giunfe a Vero¬ 

na, e congiuntoli fra pochi giorni in fu l'Ambra colle Genti Ecclefiaftiche, 

delle quali Commcifario, eLuogotente del Papa era Mefler Francefco Guic¬ 

ciardini, e il Conte Guido Rangone Capitano Generale, afpettando in breve 

l’Efercito de’Franzefi, il quale col Signor Renzo da Ceri, e col Signor Fede¬ 

rigo da Bozzolo, e più altri Capitani Italiani fiotto la guida veniva di Miche- 

lagnolo Marchefe di Saluzzo, fe n’andarono ( prefa che ebbero per mezzo 

di MeflerLodovico Viftarino, e faccheggiata la Città di Lodi ) per foccor- 

rerc Francefco Maria con tutta l’Ofte fiotto Milano , dove appunto la notte 

dinanzi era Borbone con imperio, e maggioranza fopra tutti gli altri arriva¬ 

to, e cominciarono a volere alfediarlo . Ma tanto fu grande, oltra lafagaci- 

tà d’Antonio da Leva, e la virtù del Principe d’Orange, il valore d’Alfonfo 

Davalo Marchefe del Grullo, i quali, morto di quei giorni in affai frefea età, 

o per le molte fatiche del corpo , o per li troppi penfieri dell'animo , o più 

rollo per Fune, e per gli altri, il Marchefe Pefcara, avevano la cura prefo, 

ed il governo delle cofe, clic non oftante,che ’lPopolo fi fofle dentro leva- 
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to> ed aveffc gagliardamente, ma infelicemente alla fine combattuto, leGen- 

l»fame ti della Lega con gran vergogna , e non con picciol carico del Duca.d’Ur- 
^*no' contra la voglia del Signor Giovanni, il quale chiamando per nome i 

d’Urbi ne ^aPlcani, e gridando ad alta voce, chi et caccia , volle effer l’ultimo a levar¬ 
li, fi ritirarono . Pei la quale infame ritirata Francefco Maria ritrovandoli 
in eftrema neceilìtà di tutte le cole, riferbatali fidamente la Rocca di Cremo¬ 
na, s accordo , c lalvc le robe, e le perfone diede il Calvello , e perchè gli 
Spagnuoli , i quali erano alla guardia di Como, il quale gli era con alcune 
rendite fiato promelfo, e ailegnato, finattanto che la caufa Ina di ragione 
fi giudicane, cominciarono a gavillare i Capitoli dell’accordo , e intender¬ 
gli lite, egli ritornò nel campo del Duca d’Urbino.e da quel giorno innan¬ 
zi Tempre la Lega, come nemico feoperto, lenza alcun rifpetto feguitò. Ma 
tornando all Imperatore , egli pofciache ebbe per alquanto fpazió accompa¬ 
gnato il Re , Tempre a mano finifira di lui cavalcando , il qual Re fpofato 
Donna Leonora, ed i Capitoli dell appuntamento di Madrille giurato, fe ne 
tornava, come poco fa fi dille, nella Francia, s avvio verfo Sivigla; e ben- 

Xe d'Un. chè avanti , die quivi arrivalle , detto gli folle , come Loddvico Re d’ 
gbena Ungheria era dal Gran Turco fiato con tutta la fila gente rotto , c uccifo, 

morto dalc ‘j* Buda prefa, come poco apprefio feguì, non per tanto non io 
Gran credendo s’affrettò di feguitare il fuo cammino, e ciò fece egli, fecondo di- 
Turco, cevano, perche avendo novellamente preio per donna , c già fatto venire a 

Siviglia la Sorella del Re di Portogallo , voleva prima che l’effequie del Co¬ 
gnato, Je fue proprie nozze celebrare , e così mandò ad effecuzione Io fteflb 

Sponf ali giorno della Domenica di Lazzero , facendo le parole delle Sponlalizie Mon¬ 
di Carla fignore Rcverendiffimo Salviati Legato, e quella feramedefima la menò,che 

venne in quell’anno a venticinque di Marzo nel venzei, dove ancora eficn- 
do , arrivo il Vicere tutto ftordiro, come quei che fc n’era tornato fenz’avere 
nefluna di quelle cole fatto, per le quali egli era fiaco mandato : perciocché 
il Re il quale nella confederazione prolfimamente fatta, aveva a tutto l’Im¬ 
perio d’Italia rinunziato, fuori folamente iaContea d’Afti, la quale egli ave¬ 
va al Viceré in remunerazione delle lue fatiche, e buon animo verfo di lui, 
promeffa, gli fece fapere, che egli la poffeffione di Borgogna dargli non po¬ 
teva; conciofoffecofachè il Parlamento contentare non fe ne voleva, e che a 
ogni fuo p acere dipartendoli lo feufaffe con lo Imperadore ; il quale Impe- 
radore di quella non afpatara novella rimafe attonito aneli’egli, e rutto con- 
fufo . Per lo che dubitando delle cofe d’Italia, perciocché le Genti della 
Lega erano di nuovo forra Milano per doverlo ftrignere ritornate , ordinò, 
che il Vicere' con un’Armata di ventidue galèe, e fettemila Spagnuoli, con 
molta fatica, per la gran careftia , che era in Ifpagna d’Uomini, ragunati, do- 
veffe nell’Italia ritornare. Scriffe ancora a Ferdinando fuo fratello, a cui ave¬ 
va la cura dell’Imperio lafciata, che foldaffe quanto poteffe prima , e man¬ 
dale in Italia tre Colonnelli diTedcfchi, ed alcuni cavalli. A quelle Genti, 
perchè aveva il maggiore di tre fuoi figliuoli, chiamato Gafparo Capo degli 
Alemanni ,racchiufo in M,lano , c perchè era fiato quali in tutte le guerre fat¬ 
te a fuo tempo in Italia , ed aveva dato dell’incredibili forze, e maravigliofo 
ardir fuo, moiri, echiarifiìmi (perimenti, s’offèrfe, e fu accettato per guida, 
c per Capitano Giorgio Francfperg ; che così lo cognomineremo diverlamen- 
re da tutti gli altri ancor noi, meno dalla fua lingua allontanandolo, pofciache 
niuno autore ritrovato avemo , il quale, come fuole le più volte delle voci 
barbare, eftraniere avvenire , variamente coiai cognome in qualche lettera 

mutan- 
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mutando , non ifcriva . In quello fpazio , che quelli preparamenti così nel- 
la Spagna , come nella Germania s’apprertavano , Don Ugo di Moncada , il 
quale dopo che egli fu, ficcome ancora il Principe d’Orange, da Mefler An¬ 
drea d’Oria , il quale prigioni ambedue fatti gli aveva , fenza alcuna taglia 
pagare perla liberazione delRe,in balia,e poteftà fua rimelfo, feo’era anch* 
egli nell’Italia a Napoli ritornato, s’accozzò poco dipoi con Pompeo Cardi¬ 
nal Colonna, il quale patte per l’amiftà, e fervitù che teneva coll’Impcra- 
dore, e parte per l’invidia , e odio che al Papa portava , s’era deliberato di 
volerlo, rinnovando l’efempio di Sciarra , alìaltare , e prendere nel fuo Pa¬ 
lazzo medefimo, c tanto più che egli divifava tra fe, e portava firmiffima op- 
penione di dovere , o morto, o deporto Clemente ,c(Tcr egli in luogo di lui 
col favore dell’ Imperadore a Sommo Pontefice eletto. Laonde lappiendo 
egli , che ’l Papa lotto la fede, e ficurezza della tregua fatta da lui con Ve- 
fpafiano figliuolo del Signor Profpero , a nome de’ Colonne!!, aveva non 
meno imprudentemente, che avaramente licenziato tutti i Soldati, fece fe- 
gretamente i Tuoi Fratelli, e altri Capi di Cafa Colonna chiamare , e detto 
che mettelfino in punto, e (lederò a ordine con tutte le genti loro ,ordinò 
la bifogna in modo, che giunti la mattina per tempo a Roma , e in quella 
fenza contrailo alcuno entrati, prefero in un tratto,e più che barbaramente 
facchcggiarono non folo il Palazzo proprio del Papa, e l’un Borgo, e l’altro 
con molteCafe di Prelati, e altri gran Maeftri, e Gentiluomini, ma fpoglia- 
ròno eziandio con inaudita avarizia , ed impietà, di tutti i paramenti, ed al¬ 
tri arnert ecclefiartici laSagreftia, e l’Auguftirtìmo Tempio di S.Pietro, cofa 
che mai più fino a quel giorno , ne eziandio al tempo de’ Gotti,e de’Lon¬ 
gobardi avvenuta non era ; ed il Papa , il quale tutto dolente, e paurofo a 
gran pena era (lato a tempo a fuggirli occultamente in Caftello.non vi trovan¬ 
do per poco ordine di Monfignor Guido de’ Medici Cartellano, e troppa 
avarizia del Cardinale Ormellino Teforiere, ne Soldati ,ne munizonc , ne 
vettovaglie pure per tre dì, fù coftretto a mandare per Don Ugo, e {man¬ 
datigli per iftatichi due Cardinali Cibo, e Ridolfi) pregarlo ftrettirtimamen- 
tc, che gli doverte piacere di venire a parlamentare con elfo lui, la qual co- 
fa egli contra la voglia del Colonna non rifiutò,e dopo molte parole, o per 
reverenza della Sede Appoftolica, o più torto da Clemente con moneta, co¬ 
me fi difle, corrotto, fece un accordo di quella maniera. Che ’l Papa perdo¬ 
nando liberamente a tutti iColonncfi tutto quello, che con tutte le loro genti 
avelfino contro a fe, e la Santa ChiefaRomana operato, doverte per quattro 
meli prolfimi far ritirare il fuo Efercito di Lombardia , e la fua Armata di Ge¬ 
nova, ne poterti: in modo alcuno,fotto veruno colore adoperare cofa nef- 
fùna contra la Maeftà Cefarea , e di più che ’l Signore Camillo Colonna, il 
quale era nella Rotta della Fiera di Siena ( che così fi chiamava quella zuf¬ 
fa , e non guerra ) flato prefo dal Signor Braccio Baglioni Gondottiere de* 
Fiorentini, doverte lubitamente fenza pagare un quattrino di taglia erter li¬ 
berato. Per ficurtà deU’ortfervanza delle quali cofe diede loro il Papa , an¬ 
coraché non averte animo di volere ort'ervare , Filippo Strozzi per illatico , 
e di più promife uno de’ Figliuoli d’Jacopo Salviati, o in vece di lui pagare 
trenta mila fiorini d’oro. E Don Ugo dall’altro lato in nome fuo proprio, 
e del Cardinale, c altri Signori Colonne!! s’obbligò a partir!! di Roma con 
tutte le genti, e nel Regno pacificamente ritornarlene. E perché alcuno 
maravigliare con gran ragione fi potrebbe, come ciò forte, che ne il Popolo 
Romano, ne veruno altro in così gran pericolo di fe !ìeflb,diRoma, e della 
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Chiefa di Dio, contra si poca gente , perchè tra pedoni, e cavalli non pnf- 

fap* favano duemila, a defenlìone , e foccorfo del Papa non fi muoveffe ; fap- 
Clem.VlI, pia, che Clemente era in quel tempo appo tutte le maniere degli uomini per 
diato da diverte cagioni odiofiffimo; perchè a Cherici aveva molte , e difufate deci- 
tuttt gli mep0ft0 j agli Ufficiali di Roma avevaie lor rendite più volte per più radi 
uomini. jntrapref0 t e ritenuto ; a’ ProfefTori delle Lettere, i quali le Scienze per gli 

Studj pubblicamente infegnavano, gli alfegnamenti de’ loro falarj tolr^, e 
levato ; da Mercatanti, i quali in quella ftagione poche faccende facevano, 
tra per le guerre che erano in piè , e tra quelle , che di corto per mare , e 
per terra s’afpettavano, groffiffimi dazzi, c gabelle rifeuoteva ; i Soldati del¬ 
la fua guardia proprj con tale fcarfiri erano così allento, e cosìafpilluzzico 
pagati, che congrandiffima fatica fe medefimi, ei loro cavagli foftentare po¬ 
tevano ; aveva a molti le loro cafe , per dirizzare le llrade di Roma , fen- 
za pagarle rovinate ; permetteva, che la Plebe aggravata, ed affamata folle, 
e ciò non tanto per lacarellia,e difagevolezza naturale di quegli anni, quan¬ 
to ancora perchè concedendo egli per danari, o per armili , che fi potelfe 
far cndica , molti comperandole a buon’ ora , e per piccol pregio , appalta¬ 
vano tutte le cofe, infino legrafee ; onde non trovandoli poi di che vivere, 
erano forzati coloro, che comperatele cofe volevano , oltra l’ufar mezzani 
per averle, groflamente , e con ingordi prezzi pagarle. £ perchè i Fioren- 

Fiortnti tini, non folo in Roma, ma per tutte le Terre della Chiefa, nelle quali infino 
“d'ut' a’ tempi di Lione erano flati o Rettori, o Miniftri, avevano , come ingegni 

‘•vcrnorTdi • c cupidi, nuovi tributi , e infolite angherie ritrovato , e con nuovi 
gabelli, modi acerbamente le rifeuotevano , s’avevano un mal nome , e graviffimo 

odio apprelfo tutti que’ popoli acquillato , e concitato ; c brevemente era 
la bifognaa tale ridotta, che non pure i Frati fu pergami ,ma eziandio eo- 
tali Romiti fu per le piazze andavano, non folo la rovina d’Italia, ma la fine 
del Mondo con altiffime grida, e molte minacce predicando : ne mancava¬ 
no di coloro, i quali dandoli a credere , che a peggiori termini de i prefen-i 

Papa C/t-ti venire non fi potelfe, Papa Clemente effereAnttcrillo dicevano . Sapeva 
menu ji Papa quelle cofe tutte quante , e comcchè in difeorrendo egli tutte le 
chiamato azioni del Mondo, prudentiffimo, ed in antivedendo i pericoli cautiffimo fof- 
jdnucrt- £-Ci nulladimeno , o per l’innata miferia, c avarizia fua , o pure perchè i fati 
J così dellinalfero , egli o non fapeva, o non poteva fopra quelle cofe alcun 

compenfo , che buon fofie, pigliare. Alla fine molfo dagl’ improperj, che 
pubblicamente in vergogna di lui, e vituperio del fuo Papato libenffima- 
mente fi dicevano , molte cofe tra fe rivolte, diterminò d’affrettare la ven¬ 
detta , eh’ egli nell’animo aveva di voler fare . E penfando per avventura, 
che l’operare iniquamente contra coloro, i quali iniquamente operato ave¬ 
vano, fulfe non che lecita cofa, commendabile, per mollrar di voler mante¬ 
nere la tregua,ordinò , che le fue genti di fotto Milano ritirar fi dovelfero, 
c in quel mezzo non fi ricordando, o non curando di Filippo Strozzi atten¬ 
deva ad armarli. Perchè, oltre a due mila Svizzeri, eh’ egli alfoldati aveva, 
il Signor Giovanni ( il cui nome avendo egli nella Lombardia colle fue gen¬ 
ti, e della fua perfona molte, e incredibili prodezze fatto, era divenuto tre¬ 
mendo ) gli mandò, elfendone fiato da lui richiefto, fotto il Capitano Lucan- 
tonio Cuppano da Montefalco fuo favorito, oggi chiamato il Colonnello, fer- 
te delle fue Bande, le quali dato che non fuifero molto grandi di numero, 
erano però tali di qualità, che niuna cofa non ofavano , che fe non tutte, 
le più felicemente loro fuccedevano . E perchè la Lega, nella quale il Con¬ 

te 
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te di Caiazzo per parole in Milano col Principe d’Orange aure, trasferito s’e- 

ra, non prendeife, di ciò, che il Papa comandato aveva, che lefue genti lì 
ritiralTero, ammirazione, o comincialìe a perder d’animo, fcriffe fegretamente 
a i Capi, i quali battevano Cremona ( la qual Cremona prima s’era gagliar¬ 
damente dagli alTalti del Signor Malatefta Baglioni Generale delle Fanterie 
Vinizìane difefa, c poi al Duca d’Urbino fi rende a patti) l’animo fuo edere 
di volere, forniti che fodfero li quattro meli, guerreggiar più che mai ; e di 
già oltra le genti da piè di fopra dette , aveva foldato molti Cavalli , e con¬ 
dotto a’ fuoi ftipendj il Signore Stefano Colonna da Palefttina , il quale co¬ 
gli altri di quella Cafa non s’intendeva , il Signor Giovambatifta Savelli , il 
Signor Valerio Orlino , il Signor Ranuccio Farnefe , tutti giovani di chiaro 
valore, e certa fperanza, con molti altri . Le quali cofe fatte citò prima, 
e poi chiarì ribello di Santa Chiefa il Cardinal Colonna cogli altri Capi Co- ColottHefi 

lonnefi, e con tutti i partigiani, e feguaci loro ; e poiché gli ebbe con tutte feomuni- 

le ccnfure , e maladizioni pubblicamente fcomunicati, e interdetti , privò cati 

Pompeo folennemente in Conciftoro della dignità del Cardinalato, e fotto PaPa- 

fpecie di mandare le lue genti ad alloggiare in fulle Terre de’ Colonnefi, sì 
fattamente operò, che quattordici de’ loro Cartelli furono crudeliffimamentc 
prefi , faccheggiati , ediarfi con molto danno , ed affai vergogna d’infiniti 
uomini, e donne , che colpa neffuna delle cofe fatte non avevano . Fece 
ancora prendere, ed in Cartel Sant’Agnolo guardare il Signore Napoleone 
Orfino, fieliuolo del Signor Giovanni Giordano, Abate diFarfa,onde fi chia¬ 
mava l’Abatino , uomo maravigliofamentc leggiero, e di poca fede, il qua¬ 
le , favorito da lui , s’era, dicevano , co’ Signori Colonnefi convenuto di do¬ 
verlo , o con ferro, o con veleno uccidere , il quale poi a richieda del Car¬ 
dinale Orfino, e per li preghi del Signor Renzo fuo cognato, fu da Clemen¬ 
te più torto che per fua clemenza, o volontà liberato : e ad ogni modo pa¬ 
reva, che la natura, o il fato di quell’uomo portarti:, che egli, il quale di ra¬ 
do , e malvolentieri faceva grazie , e benefizj ancorché piccoli, agli amici, 
forte molte volte fuo mal grado, a grandemente aiutare,e beneficare i nimi- 
ci coftretto . Dirteli ancora, che egli, intefa la mala mente , e difpofizietne 
de’ Cittadini di Firenze , e di quello Stato temendo , aveva M. Vincenzio 
Duranti, il quale fu Vefcovo d’Orvieto, al Signor Giovanni mandato, per¬ 
chè egli con tremila fanti vi andarti : ma che Madonna Clarice , la quale 
a Roma per raccomandargli Filippo fuo marito era andata, gliele diffuafe age¬ 
volmente, accorgendoli anch’egli, e confeffando,che un dubbio rilchio a 
un manifefto pericolo preporre fi doveva. Era in quello mezzo colle gen¬ 
ti, ch’io dirti di fopra. Don Carlo della Noi Viceré di Napoli arrivato dalla 
Spagna in Italia, e avvengachè egli traila Corfica, e l’Elba fuffc flato da tre 
Capitani di tre Armate della Lega combattuto , pure aiutato più da una for¬ 
tuna di venti, i quali improvvifamente fi levarono, che da altro,con molto 
maggior paura che danno, fi conduffe prima in Tofcana, e poi nel Regno: 
e ’l Papa dall’altro canto , perchè Pompeo per ifpaurirlo, e tenerlo in freno 
l’aveva nafeofamente infin dentro di Roma, appiccati alle chiefe i cedoloni, 

fatto citare al futuro Concilio , e moftrato di dovergli muovere nuova guer¬ 
ra , sì, e tanto operò , che Monfignore di Valdimonte, a cui per effer egli 
della Cafa Angioina, e fratello del Duca di Lorena, pareva , che di ragione 
s’afpettafle il Reame di Napoli, partitoli frettolofamcnte di Francia, entrò con 
un’Armata nel Regno, e quivi colle genti del Signor Orazio Baglioni con- 
giuntofi, il quale il Papa a queft’efletto aveva di Cartel Sant’Agnolo fprigio- 

C 3 nati». 
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nato, dopo l’avcte arditamente prefoSalerno, e molte prede , e fcorreric 

fatto, fi condurti finalmente Tempre combattendo, ed ilMoncada incalcian¬ 

do, infino Tulle porte di Napoli. Era in grandifiìmo fcompiglio,e inonda¬ 

ta da tanto diluvio di così Arane genti, flava quali per Tonimergerfi tutta l’Ita¬ 

lia, quando non già per ravviarla, ma per darle l’ultimo tuffo, comparfe nel 

Giorgi* Yeronefe quel Giorgio Francfperg, del quale facemmo di fopra menzione, 

Frati- con piu di quindici mila fanti Tedefchi,c buon numero di Cavalli. Era CO- 

^U' °^tre temP°> tna forzofo di corpo , e ardito d’animo a maraviglia > c 
ta ,A' con tal confidenza di le ftefio , e con tanta bravura Te ne veniva, ch’egli un 

capretto d’oro a cialcun patto di fieno cavandoli, fi vantava barbaramente vo¬ 

ler con elio appiccar per la gola il Papa,e con altri,che di feta chcrmifi por¬ 

tava Tempre all’arcione, i Cardinali. Spaventò quello Efcrcito sì per la quan¬ 

tità fendo numerofo , sì per la qualità ettendo tutti Lanzighinetti , e Lute¬ 

rani, quali tutte le Potenze d’/talia. Laonde i Capi della Lega inficine riftrec- 

tifi, confultarono tra loro quello che fare fi dovette ; e dette molte,e varie 

fentenze fi appigliarono finalmente al parere del Signor Giovanni , il quale 

parere fù , che diffidandoli egli, che le Fanterie Italiane , per lo non edere 

ette difciplinate , ne ufc a fervale gli ordini, potettero Ilare a petto, e fotte- 

nere l’impeto dell’Ordinanzc Alemanne, s’andartira ad incontrare quanto fi. 

potette più torto, e lenza venite con elfo loro a giornata, fitenelfero conti¬ 

nuamente travagliate colle fcaramucce , fenza mai lafciarle pofare , e così 

andarle di mano in mano a poco, a poco confumando ; il che di certo ve¬ 

niva fatto, fe i configli, e le forze degli uomini contra gli ordinamenti, e 

difpofizioni delle Stelle alcuna cofa potertono, o più torto, fe ineffabile ava¬ 

rizia , c lufluria con tutte l’altre nefande fcelleratezzc , c fpccialmentc della 

Corte di Roma , la tarda, ma grave ira di Noftro Signore Dio a giuftittìma 

indignazione, e vendetta eccitato,e commoflo non avertono. Perciocché il 

Signor Giovanni valorofamente il Tuo prudente configlio afleguendo , pof- 

eiaché ebbe i Lanzighinetti in fu ’l Mantovano raggiunti, per vietare loro, 

che il Po non varcallìno, gli andava di continuo colie fcaramucce infettan¬ 

do, e di già fermatili combattendo nel Parco di Governo, ancoraché ’l loco 

forte fortilfimo , nondimeno egli a tal condotti, e sì fattamente sbigottiti, e 

impauriti gli aveva, che érti, i quali nella lor lingua il Gran Diavolo , per la 

fua incomparabil furia, e terribilità , lo chiamavano, a ftretto partito tro- 

vandofi, erano , o di moriufi di fame, o di tornare indietro coftretti. Ma 

la trilla fortuna d’Italia, la quale ( o feiagura nortra, o altrui ventura più 

che virtù ) doveva infeliciffima preda , o forfè giuftittìma divenire de’ Po¬ 

poli Oltramontani , fece clic Alfonfo Duca di Ferrara ( il quale per l’odio 

immortale, che non ottante la loro reconciliazione gli portava Papa Clemen¬ 

te , non aveva appreflò la Lega di Angolemme luogo trovato, e perciò s’era 

contro al fuo cottume a favorire le cofe di Cefare gettato ) mandarti loro 

tra l’altre una barca carica di vettovaglie, fra le quali erano tre pezzi d’artiglie¬ 

rie nafeofi > c volle chi poteva, che il primo pezzo, che a cafo, ed in ar¬ 

cata traendo fi fparò, o Mofchetto , o Smeriglio che fotte, coglieffe per la 

mala forte più d’altrui che fua il Signor Giovanni , il quale già come vittori- 

ofo pretto a notte ne’ fuoi alloggiamenti fi ritirava , e lo coglierti in quella 

gamba fatale, nella quale era flato fono Pavia due anni innanzi difavventu- 

rofamente , come dicemmo , colpito ; per la qual ferita fattoli a Mantova 

portate, e quivi in Cafa del Signor Luigi Gonzaga, detto da alcuni il Guer¬ 

cio, c da altri il Zoppo , amicirtìmo, c Compare di lui, quella gamba fen- 

si- - 
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za volere che nelTuno il tenelle, tagliatoli, alli trenta di Dicembre l’anno mil- Morte del 

le cinquecento ventifei conllantilfimamente morì. Ne voglio lafciar di dire Signor 

(febbene io non credo) che alcuni fofpettarono, e fparfcro, che un Ebreo Giovanni 

chiamato Maeftro Abram, il quale gli fegò la gamba, l’aveva per ordine del^* 
Duca di Mantova avvelenato,c di così ncfaria fcelleratezzaaltro argomen¬ 
to , o conghietture non adducevano, fé non che il Signor Giovanni, per 
isdegno che Pagolo Luciafco , e Camillo Campagna fuoi Capitani s’erano, 
lafciato lui, apprellò il Duca al Tuo foldo ricoverati , flette già con trenta 
perfone tre giorni nafcofamcnte in agguato per dovere in Marninolo, dove 
foleva andar cacciando, ammazzarlo. Cotalfine ebbe nel ventottelìmo an- Qualità, 

no dell’età Tua così perfetto , e compito Cavaliere, la cui virtù fu tanto di- c iodi del 

verfa, e flravagante da quella di ciafcun altro Guerriero, che molti la chia- s'tnor 

mavano più rollo bellialità, e bizzarria , che valore, ancoraché negli ultimi G">v‘‘nn>- 

anni aveva molta di quella fierezza , e crudeltà, che fmifuratamente odiofo, 
e tremendo il rendevano , rimelTo, e fccmato . In qualunque modo , egli 
ne’ tempi fuoi, ne’quali fiorirono uomini di guerra, fecondo lamodernami- 
liziaeccellentilfimi, ebbe di configlio pochi pari, di gagliardia pochifiìmi, e 
d’ardire nelfuno. Ne m’ha potuto , c'1’10 non dica quello che di lui fento, 
ritenere , federe egli flato Padre del Signor Colimo oggi Duca di Firenze, e 
mio Padrone, al cui nome ,e percommifiìonedel quale quelle cofe derivia¬ 
mo; perciocché le prodezze di lui furono tante, e tanto conte, che più ro¬ 
llo fien tenuti quelli che le tacciono invidiofi,o maligni, che coloro che le 
predicheranno, adulatori. L’infelice, e inafpettata morte di così chiaro, e 
valorolo Capitano, come piacque univerfiilmente in tutta la Corte di Cela¬ 
re, il quale li trovava in quel tempo per camnjino non lunge a Vagliadulir- 
te , perciocché non era alcuno in tutto il campo nimico , il quale ne più pau¬ 
ra facelfe agl’imperiali, ne maggior danno di lui; così non difpiacque a Pa¬ 
pa Clemente , e fefulfc accaduta in alrra men travagliata , e non tanto pe- 
ricolofa llagione , non ha dubbio , che altro contento predo n’avrebbe, ed 
altro frutto dentilo, che egli allora non fece ; perché avendolo egli tanto al¬ 
tamente , e con sì manifello torto due volte ingiuriato, e conofeendo quan¬ 
to folle grande il valor duo , il quale tanto s’andava allargando ogni giorno 
più, quanto egli cercava legatamente più di riflringerlo, dubitando , che 
egli alla vendetta non penlàlfe, ed alle cofe di Firenze afpiralTe , il che mol¬ 
ti affermano, viveva come di fopra fu detto , con grandilfima fofpezione de' 
fatti fuoi. La morte di quello famofiflimo , e gloriofo Condottiere,e Capi¬ 
tano , variamente fecondo la diverfità degli animi in Firenze accettata, fu quell’ 
occafione , che noi dicemmo di fopra , che non ((lette molto a venire ( e di Principio 

qui fi può far conto , che cominci a prendere il duo inizio la Storia noltra ) della sto~ 

perciocché i Cittadini fentita cotal novella , e confiderato, che gli Alemanni 
rotto lì grande intoppo , non avevano più nelliano ollacolo , che potelfe ri. 
renergli, che elfi fignori della campagna elTendo, non iscorrelfero dove più 
loro parefle, diedero principio a follevarfi, e romoreggiare alquanto; ma per Principio 

tentare con altrui pericolo, e fotto quclche ragionevole cagione il loro de- difdleva. 
fiderio , perfuafero agevolmente a certi Giovanni nobili nel ragionare, e '* 
dfeorrere le cofe predenti , che dovelfeto alla Signoria andare , e a quella ^‘rinz'e‘ 

umanamente chiedere, che loro concedelfe in defenfione di lor medefimi, c 
della loro Patria l’Arme portare, perché ornai fi diceva apertamente per tut¬ 
to, che i Lanzi, de’ quali (rattrattofi di tutte le membra per male di parla¬ 

la il Capitano Giorgio , e a Ferrara in lettiga condottoli ) s’era fatto Capo 

Bot- 
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Borbone, alla volta di Firenze a gran giornate, per dovere Taccheggiarla ve-' 

sioybone n;vano. jqe f; deve dubitare,che fc Borbone non folle intorno a Piacenza 

di'LanUì Per efpngnarl3 badato, la qua! fu dalle genti della Lega non fenza lode di 

’M. Francefco Guicciardini gagliardamente difefa, ma foffe ( per tifare quello 

nuovo verbo militare) marciato innanzi, come fece poi conftretto dal non 

avere, ne terra dove alloggiare, ne danari con che pagare , ne vettovaglie 

onde nutrire così numcrofo efercito,e così vario, che quello , che feguì in 

Firenze l’Aprile , farebbe innanzi avvenuto. Conciofiacofachè Piero d’Ala- 

mannoSalviati,Giovane fopra la nobiliti molto ricco, e di grandillìmo paren¬ 

tado , s’era infieme con Giuliano di Francefco fatco come Capo d’una molti¬ 

tudine di giovani non meno nobili, che animo!!,tra’quali i principali erano 

Alamanno d’Antonio de’Pazzi,Dante di Guido da Cailiglione , Francefco 

Spinelli, Giuliano di GiovambatiftaGondi, chiamato per foprannome, fecon¬ 

do il coPumc di Firenze, l’Omaccino , Antonio di Giovanni Berardi, cogno¬ 

minato l’imbarazza. Badila di Tommafo del Bene, nominato il Bugìa , Nic¬ 

colò di Giovanni Machiavelli, appellato il Chiurli, Giovambatifta di Lorenzo 

Giacomini, detto il Piattellino, Giovanfrancefco ahrimentc detto il Morticino 

degli Aminoti, e molti altri, i quali avevano tantalicenza , c così fatta bal¬ 

danza prefo in fu quelli romori, che fattala brigata, e andando la notre coll’ 

armi per la Città , ofarono di manomettere la Famiglia del Capitano della 

Piazza, e alcuni de’ fuoi fergenti ferire , fenza che i Signori Otto ardiflero 

di farne imprefa , o dimoftrazione alcuna, fe non che poco di poi crebbero 

a detto Bargello cinquanta fanti di più. E fu openione di molti, che Piero, 

fe avelie,o quell’animo auto, che voleva effer creduto d’avere,o maggiore 

ingegno , e giudizio di quello, che aveva,poteva fenz’alcun dubbio, poiché 

cominciato aveva , farli celebre, e onorato per fempre : ma egli, o che pre- 

ftaffe maggior fede a’ configli, e conforti degli amici de’ Medici, de’ quali 

Ottaviano andò una notte fin’a cafaa trovarlo, chea quelli dell’altra parte, 

o perchè gli parelfe aver fatto pur troppo,e temeffe di metter fc, e’I fuo fla¬ 

to in pericolo, o altra cagione che fe’l moveffe, egli di maniera fi portò, che, 

come gli aveva Giuliano Gondi predetto, che gli avverrebbe, non foddisfece 

ne agli uni, ne agli altri interamente. Per la qual cofa pofati più toflo un 

poco, che fermati alquanto quelli follevamenti, e raffreddati bene, ma non 

mica fpenti gli animi di coloro, i quali per le cagioni dette accefi gli aveva¬ 

no, non feppe il Papa , o non volle , e forfè non ardì porvi, come avrebbe 

potuto, rimedio, dandoli per avventura a credere, o di dover potere eflere a 

tempo ognivolta che gli piaccffe, o che più bifogno non ve ne foffe ; pofeia- 

chè già per dare animo aCortona , o non fi fidando della debolezza, ne forfè 

della fede fua, v'aveva il Cardinal Ridolfi , e il Cardinal Cibo Legato di Bo¬ 

logna mandati : il quale Ridolfi , perchè aveva parentado con gran parte, c 

amilla quali di tutti coloro , che gli Ottimati, ed il Governo largo defidera- 

vano, cagionò contrario effetto all’ intenzione di Clemente , il quale non 

avendo più ne danari , ne amici , ne riputazione , e trovandoli in tante di« 

sgrazie rinvolto, s’era di maniera invilito, che non fappiendo che farli, ne 

che dirli ,e navigando ( come li favella) per perduro, pareva quali, che nelle 

braccia rimefloli della fortuna, non fi ricordane più,o al certo non fi curaf- 

fe delle cofe di Firenze. E febbene le genti fue, che nel Regno militavano, 

affai felici progredì facevano , egli nondimeno aveva alla pace (la quale Don 

Ugo con varie, madifconvenevoli condizioni tentandolo gli offeriva) fem¬ 

pre rivolto l’animo , e tanto più ciò faceva volentieri, quanto egli aveva cor 

nofciu- 
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nofciuro , che il Re Francefco non feguitava più la guerra con quell’ardore, 
e prontezza d’animo, col quale, e colla quale incominciata l'aveva, o per non 
potere sì grande fpefasì lungo tempo comportare , o perche ardendodi defide- 

rio di riavere i Tuo’due figliuoli, non voleva l’animo di Celare più di quello che 
fi forte , afpreggiandolo inacerbire; e vedeva, che i Viniziani,fecondo fan- Coftttme 

fico coftume loro , altro intendimentononavevano, che andare indebolendo dc’ 

l’Italia, e tutta a poco a poco confumarla, affìnechè non avendo ertane forze 
da poterli difendere , ne più propinquo, ne più ficuro refugio clic Venezia 
filile coftretta , o di rimanere a difcrizione di chiunque l’alTaltarte, o di get- Italia. 

rarfi nella loro potcftà. E per vero dire mai le fatiche , e gl’infortuni d’Italia 
non celieranno , infino ( poiché fperare da’ Pontefici un cotal benefizio non 
fi dee ) ch’alcuno prudente, e fortunato Principe non ne prenda la Signoria. 
Pagavano in quello tempo i Fiorentini fecondo l’ordine di Clemente, lolo per 
cagione della Lega ventifei mila fiorini d’oro per ciafcun mefe, non oftante 
che in meno di fette meli proffimamente preteriti, n’aveflero per la medefin-,a 
cagione ad Alertandro di N. del Caccia, per favore de’Salviati Teforiere Ge¬ 
nerale del Campo Ecclefiaftico, uomo follecito, e diligente , ma fagnone, co¬ 
me diciamo, e vantaggiolo, dugentofedantamilae fecentottanta tutti in con¬ 
tanti sborfati. E perchè la paura, colla quale fi viveva, ed il fofpetto erano tanto 
grandi, che non folamcme quelle nuove finte non fi credevano.le quali per 
pafeere il popolo a fommo lludio dalli Statuali fi trovavano; ma eziandio le 
vere , le alcuna venuta vene forte quantunque buona, finifhamente dagli 
efofi allo Stato interpetrandofi, in cattive fi rivolgevano, avevano gli Otto del¬ 
la Pratica più per quella, che per altra cagione in Lombardia nel Campo del- 
laLegaa Me (Ter Francefco Guiccardini, Niccc lo Machiavelli mandato, accioc- Niccoli 

che egli giornalmente avvifate i ('uccelli della guerra di quindi porerte : il qual 
Niccolò, fe all’intelligenza, che in lui era de’ governi delli Stati, ed alla pra¬ 
tica delle cofe del Mondo averte la gravità della vita, e la fincerità de’ collu¬ 
mi aggiunto, fi poteva per mio giudicio più torto con gli antichi ingegni pa¬ 
ragonare, che preferire a’ moderni. A quelle cofe s’aggiugnevano oltrala pe¬ 
ndenza, la molta careftia delle grafite, ed il poco lavorare degli Artefici ; la¬ 
onde non folo i Cittadini, così i grandi, come i piccoli, ma ancora il Popolo 
minuto, e l’infima plebe (lavano tutti medi, e mnlinconofi lenza mifura,ma 
non già lenza cagione 5 perciocché non oftante che la fama, che l’Efcerci- 
to di Borbone dovertc tortamente fopra Firenze per metterlo a ruba,e afacco 
venire , fi rinfrefearte ogni giorno più , non per tanto ne il Cardinale , ne ve¬ 
runo altro pareva, che di ciò penfiero alcuno fi mettertero, ne altri provve¬ 
dimenti vi fi facevano, che pochi, e non di molto valore. Fra liProccura- 
tori, che s’erano fopra la fortificazione delle mura di Firenze creati , aveva 
Gherardo di Bertoldo Corfini grandiflima autorità : cortili il quale avanti il 
dodici era’flato grande, c buon Popolano , era in quel tempo uno , anzi il 
primo di quelli , che in utilità di loro, e per maggior ficurezza de’Medici 
lo Stato più riftretto, e di minor numero defideravano , e avvengachè egli 
fiato forte dall’altra parte tentato più volte, e pregato, volle inoltrare , che 
dove non era (lata coftanza nella gioventù, poteva molto bene edere oftina- 
zione nella vecchiezza. Adunque per ordine di coftui principalmente s’e¬ 
rano poco prima alcuni baftioni, fecondo il difegno di Maeftro Antonio da 
Sangallo Architettore eccellentiflìmo , fuori della porta a San Miniato inco¬ 
minciati , i quali infino al Poggio arrivavano diGiramonte , e per configlio 

del Signore Federigo da Bozzolo, e del Conte Piero Navarra , per li quali 
Stor. Fior. Varchi. D aveva- 

Macbia- 
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avevano con fomma diligenza a polla mandato, s’erano con infinito difpiacc- 
Torri del• re, e rammarico di chiunque ciò vide» quali tutte le Torri, le quali a guiia di 
e mura ghirlanda le mura di Firenze intorno intorno incoronavano,rovinate, e git- 

x*e fatte cace a c^rra 5 la clllale °Pera con poca prudenza incominciata, e contra il volere 
rovinare. 1 difcreti, fu da loro più per oftinazione feguitata, e per non volere 

( come fanno i grandi uomini bene fpeflo) il loro errore confelfare , che 
perche non conofcertero , avendole oltre l’ertimazione loro non fologrof- 
hlfime trovate, ma d’una ghiaia, e calcina così ben rapprefa, e tanto loda* 
che a pena collo fcarpello tagliare fi potevano , quanto d’ornamento leva¬ 
vano , c quanto fcemavano di fortezza a quella Città. Mentre s’abbatreva- 
no con indicibile difagevolezza, e fpefa le Torri, fi cominciarono a fare a 
tutte le Porte Maeftre alcuni puntoni di terra per renderle più forti ; cd il 
Fiume, o più torto Torrente di Mugnone, il quale arrivava col fuo letto in¬ 
fino alla Porta a San Gallo , e quindi fe n’andava lungo le mura a sboccare 
in Arno alla Porta al Prato , fi rivolfe maeftrevolmente per riempiere quei 
forti d acqua, verfo la Porta a Pinti, e di quivi pur lungo le mura il fuo viag¬ 
gio feguitando, s’andava a fgorgare alla Porta della Giuftizia. Ricorfefi ezian- 

Madonna dio per quelle cagioni medefime all’aiuto divino , e fi fece venire folenne- 
ell imm mente, e con molta devozione la Tavola della Madonna deirimpruneta, an- 

fatta (*e-corc^ ma* di piovere non rifinarte. Erafi ancora mandato Domenico di 
nire in Fi- Braccio Martelli a fortificare Empoli Cartello da Firenze , per la via che a 
renztc, Pifa conduce , quindici miglia lontano > e Lorenzo Cambi per la medefima 

cagione col Signor Federigo a Prato , e così fornite alcune altre Terre in 
fulle frontiere, o più appreifo a’ confini, ed in quelle de’ più confidenti alla 
parte de Medici per Commiflari mandati, e tra gli altri RaffaelloGirolami a 
Poggibonzi , Pierfrancefco Ridolfi nella Valdinievole , Giovanni Covoni a 
Pietrafanta, Bivigliano de’ Medici alla Scarperia, Antonio da Rabatta a Bru- 
fcoli , andò ancora per commiflione degli Otto di Pratica l’Abate Bafìlio, 
di cui fopra nel primo Libro fi favellò, nel Cafentino per impedire per quan¬ 
to potelfe a nimici quel parto. Ed avvegnadiochè in Firenze fi trovaffero, 
oltra quegli del Conte Pier Noferi da Montedoglio, il quale ftava ordinaria¬ 
mente alla guardia della Città con trecento fanti , da millecinquecento, o 
duemila foldati, fattivi nuovamente per cagione di quefti fofpetti venire fot- 
to varj Capitani, e alloggiati fparfamente per tutta la Terra in diverfi Con¬ 
venti per dar terrore al Popolo , e sbigottire i Cittadini , non per quefto fi 
rertava, fe non di fare contra lo Stato , almeno di dire, non oftante, che per 
l’avere fparlato de’ Medici fodero flati prefi, c ancora in prigione foftenuti, 
Giovambatifta Pitti, Bernardo Giachinotti, e Bartolommeo Pcfcioni, e ciò 
più torto per non parer di non far nulla, che per credere di far qual cofa. 
Ne fu alcuno in quel tempo, o di sì poca prudenza, il quale veggendo i mol¬ 
ti pericoli, che fopraftavano di fuori alla Città , ed i grandiffimi , che ogni 
giorno dentro nafeevano, non prendelfe meraviglia, come il Papa tanto fti- 
marte poco, fe non gli altri, almeno i fuoi medefimi, che egli Jafciarte, che 
Firenze a manifefto rifehio d’erter dagli Oltramontani prefa, e faccheggiata 
venirte i o di sì gran pazienza,che (eco agramente noi riprenderte, quali fi 
facerte a credere, che rovinando egli,inconvenevole alcuno non forte, anzi 
gloriofa la mina della fua Patria dietro tirarli 5 c di già avevano molti non fo¬ 
lo i danari contanti fuori della Città, o portati con erto loro ,0 per lettere ri¬ 
inerti , ma canfate eziandio le robe, e malferme più Lottili, in falvo ne’ Mu¬ 
nifici colie figliuole Vergini nafcofamence racchiudendole : Onde i più ri¬ 

putati 
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pinati Cittadini guardandoli in vifo l’un l’altro , e quali in ifpirito favellando, 
allettavano pure chi cominciaflè. Il primo che lì mode fu Zanobi Buondel- Primo 

monti, il quale da Siena dove lì trovava rubello, aNapoli con Batilla della movimen- 

Palla trasferite , ptfnieramente lì riconciliò con Benedetto Buondelmomi, “> ?*- 

dal quale aveva già una ceffata nell’Arcivefcovado di Firenze, menrrechè ”ok’ Bu~ 

d'un Padronato d’una Chiefa difputavano, affiti villanamente ricevuta,le fue 
proprie, e private ingiurie con antico, e memorabile eflempio alla Repubbli- vor Jtjja 

ca , e fua Patria donando ; e poi ragionalo tutti due con Filippo Strozzi (il Uhertèt. 

quale nel Cartello lì trovava prigione) quello che da fare folle, perche la 
Città dietro l’oftinazione,e trafeuraggine di Clemente non fe n’andaffe pre¬ 
da de’ Barbari, con fegreto confentimento di Francefco Vettori, e d’alcuni 
altri Cittadini, de’ quali Niccolò Capponi era come Capo, inoltrarono a Don 
Ugo , che a volere la rabbia del Papa attutare , non v’era ne via , ne modo 
migliore, che levare Fiorenza dalla fua balìa, riducendola in Libertà, e con 
elTa lei anomedi Cefare confederandoli. Non dilpiacque a Don Ugo quella 
pratica, anzi per recarla ad effetto promilc , che torto che egli pur una vol¬ 
ta gliele chiederti: , concederebbe fubito Filippo al Papa , acciocché egli 
quello, che convenuto s’era.ad crtecuzione mandar poterti: : e per far che 1’ 
Papa a Don Ugo Filippo chiedeffe , era andata, come fopra lì dille, Madon¬ 
na Clarice a Roma . Ma in quel mentre, che quelli maneggi andavano at¬ 
torno, avvenne cofa , la quale non folo quello difegno interruppe , ma fu 
cagione della rovina di Roma, e quali di tutta l’Italia in cotal maniera. Ave¬ 
vano Pompeo , e ’l Viceré, mentrechè a Napoli durava la guerra, dubitan¬ 
do di non dovere effère in Fondi racchiulì, ail'ediato nel Cartello di Frufolo- 
ne quelle genti , che io dirti poco fà, che il Signor Giovanni aveva lotto il 
Capitano Lucantonio a Roma mandate, le quali , perché dopo la morte di -g j 

lui, vertite la maggior parte a bruno, portavano tutte in fegno d’amore, e N”re ter. 

di dolore le loro inlcgne di colore ofeuro , lì chiamavano le Bande Nere. chi etri 

Quelle non oftante,che come grate, e fedeli averterò più volte, e con grande dette. 

jnllanza chiedo per Capo, ePadroneloro il Signor Colìmino de’Medici,che 
così allora fi chiamava per vezzi, non arrivando ancora a otto anni, e perchè 
era di bellirtmo, e gentile afpetto, l’unico figliolo del Signor Giovanni, era¬ 
no nondimeno Hate alla cuftodia del Signor Vitello Vitelli meritevolmente 
commefl’e ; e perchè elleno mantenendo la difciplina del Padre ( che così il 
nominavano ) e Maeftro loro, erano in maravigliofa ftima , e reputazione, 
andarono il Signor Renzo,ed il Signor Vitello, il quale l’aveva a Michclagno- 
lo Chinello concedute, colle loro genti a Accorrerle ; la qual cofa da loro 
intefalì, fallarono fubitamente fuoracon ranto impeto, e ardire, che non folo 
fciolfero l’artedio , ma fecero più torto fuggire che partire i nimici ; e tra 
gli altri, che valorofamcnte portandoli in quelle battaglie della Campagna 

di Roma, chiariflìma lode ncquiftarono , furono il Signore Stefano Colonna, 
ed ilSignorGiorgio SantaCroce, nipoti del Signor Renzo. Ma perchè mol¬ 
ti , e tra quelli il Legato del Papa fterto, il quale era Monlìgnore Agoftino Car¬ 
dinale Trivulzi amicirtmo delle parti Franzefi, ebbero pubblicamente a dire, 

che fe i Capitani, cioè il Signor Renzo , cd il Signor Vitello averterò ( fiic- 
cendo il debito dell’uficio loro) voluto combattere, l’Efercito Imperiale era 
fenza dubbio rotto, e fpacciato, Clemente fe neprefe cotale Idegno , che 
aggiunta quella all’altrc cagioni, conchiufe affi fedici di Marzo col Signor Ce¬ 
lare Ficramofca daCapua, a queft’effetto in Italia da Cefare, che temeva di 
Napoli, mandato, quella nuova infelicirtma,e calamitofaPace,per la quale 

Stor. Fitr. Fardi. D 2 con- 
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confermare! e celebrare venne, ancoraché Pompeo ne lo /confortarti , rice¬ 
vuto prima il Cardinal Trivulzio periferico, Don Carlo Viceré a Roma, dove 
ancora Filippo per la medefima Pace liberato fi ritornò. In quello nuovo 

'accordo fi conteneva ; che ’l Papa doverti tutte le lue genti rivocare , cosi 
quelle che guerreggiavano nel Regno, le quali fevano per pigliar Napoli, 
come quelle che inPiperno dimoravano : e ’l Viceré dall’altra parte tutte le 
lue di tutte le Terre della Chiefa ritirare, c di più fare intendere in nome 
dell’lmperadore a Borbone, il quale di già a Bologna s’avvicinava , che più 
avanti coll’Efercito non procedere. Ritirò il Viceré nel Reame tutte le fue 
genti, ed il Papa tutte le fuc non fidamente rivocò , ma un’altra volta non 
meno imprudentemente, ne meno avaramente che la prima, fuori che fie- 
cento Fanti per guardia della (ita perfiona, tutte licenziò. £ perché dall’a¬ 
vere egli quelle genti licenziate, nacquero inficine colla ruina di Roma in¬ 
finiti danni, e vergogne in tutta Italia , per levarli d’addolfo l’infamia , che 
d’avarizia, e d’imprudenza fentiva, che fe gli dava , fece fpargere , ciò non 
da lui, ma da Jacopo Sai viari fuo configliere efler proceduto, e Jacopo, per¬ 
ché così gli era flato importo, che fare doverti , non pure non contraddi¬ 
ceva a ciò, ma l’acconfentiva. Per la qual cola tutti coloro, i quali, o nel¬ 
la perfiona , o nella roba, o nell’onore alcuna cofa patito avevano , i quali 
erano infiniti, il poco giudizio, e la molta avarizia d’Jacopo Salviati andavano 
a ciafeun parto fieramente beflemmiando , c ffialadicendo. E' il vero, 
che il Papa avanti che morirt'e, richiedendolo di ciò Jacopo, gli reftitui la 
fama nella prefenza di più perfionc, confeflando fe,e non Jacopo aver quel¬ 
le genti licenziato : la qual cofa, perché per molti non fi feppe, a me è pa- 
ruto di dovere in ifcarico di lui, che perfiona buona fu, e amante della fua 
Patria, ed in favore della verità , conforme all’officio , e coftume nortro, 
finceramentc teftimonianza farne . Ora donde parti tornando dico ; che 
Borbone fiovvenuto abbondantemente dal Duca di Ferrara , non folo di vet¬ 
tovaglie , e di danari, ma eziandio per quanto fi dirti , e credette , di con¬ 
figlio , avendolo ,per la nimiftà capitale, che con Clemente teneva, confor¬ 
tato a dovere , tutte l’altre terre indietro lafciare, andarfene dirittamente a 
Roma, dicendo nondimeno, e faccendo fembiante di volere a Firenze an¬ 
dare , per dovere quella rìcchiffima Città faccheggiare, giunto che fu(paf- 
fato con infiniti danni Bologna, e Imola ) a Meldola , la quale egli dopoBcr- 
zighella faccheggiò.prefe la via fu per li gioghi dcll’Alpi ,che riguardano fo- 
pra Arezzo, e l’Hfercito della Lega ( il quale tutto che grandiffimo forte, e 
beniflìmo di tutte le cofe opportune fornito, oltra il vantaggio delle Terre, 
che tutte per lui fi tenevano, e adoperate in fino aiuto, e favore fi farebbo- 
no, mai però morto il Signor Giovanni non ebbe ardimento d’aflaltarlo ) fe 
ne fcefe da mano delira, per più corra via,da Pietra Mala nelMugello ver- 
fo Barberino , dubitando i Capi della Lega, che Borbone , come per tutto fi 
diceva, non fe n’andarte a dirittura a Firenze. Il qual Borbone per ingan¬ 
nare il Papa, ed il Viceré in un tempo medefimo , aveva , quando il Fiera- 
mofea mandatogli da Don Ugo gli favellò in fulBolegnefe dell’accordo fatto, 
e che perciò, chepiù innanzi venire nondovefife, lo pregò , ed una buona 
quantità di moneta da doverli agli Eferciti dirtribuirc gli proflirfe, aveva, di¬ 
co, rifpofto quell’accordo molto piacerli, e per le cofe di Cefare farli , ed 
utile edere ; ma che tuttavia que’ danari erano pochi, accennando , che fe 
infino a dugentomila fiorini fi provvedeflero , gli darebbe il cuore di con¬ 
tentarlo ; loggiungendo, che riferirti al Viceré, che non guardarti; , fe egli 

non 
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non fi fermerebbe , perciocché farebbe ciò per moftrare all’Efercito, che da 
lui non redava di fare quanto potedé in benefizio loro ; cd in tanto aveva 
da parte alcuni Capitani fegretamente imbecherati , 1 quali Tempre dir do- 

' veliero , qualunque fomma portata folle , quegli efier pochi danari. 11 Vi¬ 
ceré intefa cotal rifpofta , e veggendo , che l’Efercito camminava tuttavia, 
follccitato dal Papa, il quale egli làpeva non avere un quattrino , montò in 
Tulle polle , e con gran celerità con lettere di credenza di Clemente fe ne 
venne a Firenze , dove dopo molte parole i Fiorentini in preTenza di due 
mandati di Borbone, i quali di ciò fi contentarono , gli promeifero cer.cin- 
quanta migliaia di Fiorini, ottanta alla mano, e '1 rimanente per tutto il meTe 
d’Ottobre vegnente. E perché Borbone era già vicino allaVernia, il Viceré 
partì Tubitamcnte , e laTciati Monfignore di VaTona, ed il Rodò de’Ridolfi, 
i quali andavano Ceco, in Bibbiena, Te n’andò folo con un Trombetta , e due 
familiari rattamente a trovarlo ; e poiché con gran fatica gli ebbe parlato, 
e gli ottantamila fiorini prodcrto , i quali aveva Teco Berlinghieri Orlandini 
in contanti portato, poco mancò, che egli da’ Soldati manomelfo, e tagliato Perlcoli 

a pezzi non fu (Te . Il perché tutto smarrito tornandofene , ed i danari ahi- dtiricer-c 

renze rimandatine, fu non lungo daCamaldoli prefo da’ Contadini con gran rf, Napoli. 

rifehio della vita ; pure per benefizio d’un Monaco di Vallombrofa ( il qua¬ 
le poi egli gratamente riftorò,faccendo!i avere ilVefcovado di Muro nel Re¬ 
gno di Napoli, il quale egli ancora oggi in quel luogo pofiìede ) fu , ferito 
in filila teda, a Poppi patria di elfo Monaco condotto , donde egli per com- 
miffione degli Otto di Pratica libero fatto , o non ofando , o vergognandoli 
di tornare a Firenze , Te n’andò malcontento a Siena : e febbenc i più affer¬ 
mano, che egli con Borbone s’intendelfe , e Ride a beffare, e ingannare il 
Papa con lui d’accordo, e che tutte l’altre fodero luftre , e finzioni,noi però 
l’autorità de’ migliori, e quella , che più vcrilìmile é feguitando , crediamo, 
che egli infieme col Papa fede ingannato , e beffato da Borbone ; il quale 
fatto battagliare Chiudi, e dato due volte l’adàlro al Cartel della Pieve a Santo 
Stefano , d quale fu per la virtù d’Antonio Caflcllani , che Commcdàrio v’ 
era , animofamente difefo, s’avviò coll’ETcrcito verfo Arezzo , e quivi Tac¬ 
cheggiati Subiano , Caftclnuovo , Capalona, e Cartellacelo , e prefo Brac¬ 
cio Buglioni, s’accampò . Mentreché le predette cofe per coloro , che Io 
Stato revpevano, fi trattavano nella Città, quanto più s’avvicinavano i Lanzi 
, c]le Cos1 per maggior brevità gli chiamerò, ancorché vi fodero gli Spa- 

gnuoli di Borbone, e molt’altri, che loro aggiunti s’erano di diverfe Nazio¬ 
ni) tanto crefcevano maggiormente la paura, e ’l fofpetto : onde quei Gio¬ 

vani medefimi, i quali fi raccontarono di fopra , c molt’altri , che con loro 
accompagnati s’erano, modi dalle medefime cagioni, cominciarono di nuo¬ 
vo a fare i medefimi tumulti, c chiedere , come prima , di volere Tarmi j 
anzi tanto maggiormente , quanto e più giufte cagioni n’avevano, e (Tendo 
così predò untfcrciro tanto nimico, e tanto potente ; e più certa fperanza, 
cflendo Gonfaloniere Luigi di Piero Guicciardini, in cafa del quale, infingen- LuÌ£Ì 

doli egli malato , fi tenevano pratiche fegrete, ma non sì, che fuori non fi Guicciar- 

rifapedéro. Onde Ottaviano, il quale Torto colore d’andarlo a vifitare, ave- dim Gcn- 

va comprefo, e feoperto il tutto, lo conferì agli altri della parte,e madìma-/‘,/‘,'"'er<- 
mente a Gherardo Cordn.i , il quale come loro Capo conrra Niccolò fatto 
avevano ; perchè riftrettid infieme andavano tra loro, e col Legato difeor- 
rendo , e confultando in qual modo potedero quell’impeto , che addolfo fi 
vedevano venire , foftenere ; ma tanto oltra era di già proceduta la cofa, e 
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di maniera la licenza crefciuta, che imponibile era, non che malagevole il ri¬ 

mediarvi ; cnon che la notte, di bel di chiaro moki inconvenienti fenza che 

Lodovico * Magiftrati, o volclfero, o pote/Tero provvederci, nafeevano : E fra gli al- 

Martelli tr** Ludovico di Lorenzo Marcelli, il quale fe ’1 cervello pari all’ingegno, e 

Poeta. tanca fermezza averte auto, quanto giudizio, e dottrina, era uno de’ più rari, 

e piu lodati fpirici del Secol noftro, avendo uno di quei quindici Lanzi , che 

alla guardia della Porta del Palazzo (lavano, in fulla Piazza con grand’ardire, 

e non fenza cagione uccifo , non lì partì di Firenze, fe non dopo alquanti 

giorni, che in compagnia del Signor CefareFieramofca fe n’andò a Roma, 

e di quivi anzi due giorni, che Borbone vi arrivalFe , nel Regno» dove non 

molto dopo con grandiflìmo difpiacere noftro, che amiciftìmi gli fummo, e 

non piccolo danno delle Mufe Tofcane,ufcì ancora giovaniftìmo di quella 

vita , non fenza fofpezionc di veleno, che per cagione di donna (lato dato 

gli forte ; ancoraché molti fcioccamcnte credeftero , che egli fatto dire ftu- 

diofamente dellermorto, lungo tempo vivefte,e forfè ancora, fecondo al¬ 

cuni di loro, viva. Avvenne ancora, che avendo il Cardinale nel Palazzo 

de Medici, come foleva , una Pratica d’alquanti Cittadini raunato , per 

confultare foprale cofe che andavano attorno, e quello che fofte da rifpon* 

dere alle domande di quei giovani, che tanto ftantemente Tarmi chiedeva¬ 

no, Niccolo Capponi liberamente, e con grand’animo dille, che a luti trat¬ 

tandoci di cofe tanto importanti , e la comune falute concernenti , pareva ragionevole, 

che talTratica non in Cafa de’ 'Medici, dove alloggiava il Cardinale, ma nel Palalo 

neh* Pra 'puyiljco ? dove jìavano i Signori, e tra maggior numero di Cittadini , che quegli non 

erano , raunare, e trattare fi dovejfe. Alle quali parole, avvengachè non me¬ 

no liberamente , ne con minor animo da Gherardo Gorfini rifpofto gli folle, 

collo che fuori lì divulgarono, riempierono tuttala Citta non meno di fpe- 

ranza , che di (pavento . Stando adunque tutti gli animi » così de’nobili uo¬ 

mini, come de plebei,parte fofpelì,c parte intenti a quello , che in tanta 

mala contentezza de’ Cittadini, e così univerfal follevamento di Popolo fe- 

guire devefte , e maftìmamentc trovandoli due potentiftìmi Eferciti in fu’I 

Fiorentino; uno il quale per offenderlo, e faccheggiarlo come nimico ve¬ 

niva, e quello era quello di Borbone } e l’altro il quale già fotto nome d’a¬ 

mico , c di difenderlo il Taccheggiava , ed offendeva, e quello era quello 

della Lega , avvenne, che 1 ultimo Venerdì di Aprile , che fu alli ventifei 

mdxxvii. giorni dell’anno MDXXVII. il Cardinal di Cortona, ancoraché fapelTe tut¬ 

te le pratiche , e tutti gli andamenti, così de’giovani, come de’ vecchi, 

che lì tenevano contra lo Stato, o nolle credendo , o volendo moftrare di 

non temerle, ufci la mattina cogli altri due Cardinali, col Magnifico , col 

Firenze * ^once ^iero Noferi, e con tutta la Corte imprudentiftìmamente di Firenze, 

pervifi- e n a^dò a Caftello, Villa del Signor Cofimo fuori della Porta a Faenza 

tare t Ca- Poco più di due miglia , per quivi incontrare , e ricevere il Duca d’Urbino, 

pi de/T £- e gli altri Maggiori della Lega , i quali la fera medefima entrare in Firenze 

fercito dovevano, per rifolverc una confulta dal Signor Federigo da Bozzolo mol- 

deHa Le- fa, d’alloggiare le loro genti all’Ancifa, Borgo fulla riva d’Arno , tredici mi- 

£4, glia per la ftrada d’Arezzo a Firenze vicino, e per l’antichità di Mcfter Fran- 

celco Petrarca, famofìlfimo,e venerabile , per potere di quivi alle fcorreric 

dell Ffercito di Borbone far refiftenza, Tantiguardia del quale aveva già Mon¬ 

tevarchi palfato , non ignobile Cartello del Valdarno di fopra, non più che 

ventiquattro miglia lontano della Città. Per le quali cofe bisbigliandoli per 

tutto Firenze, e in ciafcun luogo , come é il coftume de’popoli, e fpecial* 

mence 
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mente del Fiorentino , varj cerchi, e capannello facendoli, e più che altrove Anno 

in fulla Piazza de’ Signori, e nel mezzo di Mercato nuovo,dicendo ciafcu- MDXXVIl 

no, o meglio, o peggio, fecondo che più o fperava , o temeva, lì levò una 

voce intorno le diciotto ore , che i Cardinali, e Ippolito erano ufeiti di Firen¬ 

ze, e andatili con Dio; perciocché temendoli delfEfercito di Borbone , e 

degli animi de’ Cittadini, non dava loro il cuore di potere più mantenere 

nella fede , e devozione loro la Città . La qual voce, perchè molti gli ave¬ 

vano veduti partire fenza faperc dove andalTino,o a che fare, e Piero di Fi¬ 

lippo Gondi, e Antonio di Francefco da Barberino l’avevano in Piazza a Nic¬ 

colò Capponi, e molt’altriCittadini raffermata, fu non folo creduta agevol¬ 

mente, ed accettata , ma eziandio per lo defiderio che s’aveva grandiffimo, 

che così foife, largamente favorita, ed accrefciuta. Il perchè RinaldoCor- Popolo 

fini con più altri così nobili, come di popolo cominciarono ad alzate le vo- Fiorenti. 

ci, ed a levare il romorc , e diede la forte, che in quel tempo medefimo non ”* fi follc- 

folo in Porta Santa Maria, quiflionando certi foldati con un Artiere per non 

pagarlo, crebbe il rumore ; ma eziandio dal Canto agli Alberti gridando un ' ‘ 

vetturale,e volendo uno de’ (uoi muli sbizzarrire, correndogli dietro ,econ 

una mazza percotendolo, fu cagione ,che molti fi levaffero ,e corfefTero fuo- 

ra coll’Arme ; tanto può ancorché picciola forza , le cofe quantunque 

grandi, quando smoife fono, far cadere. E perchè a molti era noto, che 

jl Gonfaloniere aveva fatto fegreramente intendere a’ Gonfalonieri delle Com¬ 

pagnie delPopo!o,che pigliate l’armi (befferò con i loroPennonieii apparec¬ 

chiati ciafcuno nella Chiefa del fuo Quartiere, e che Piero , e Giuliano Sal¬ 

via» dovevano quel giorno ftefTo congregarli cogli altri giovani , fonate le 

ventunora in Santa Reparata, per dovere andare alla Signoria, e prender far¬ 

mi a ogni modo, fu quali in un fubito gridato per tutta la Città, Arme-, Ai me. 

Leva, Leva, Serra, Serra, non ofando ancora i più di gridare ne "Popolo , ne 

Libertà, come fecero tofto, che viddero le botteghe ferrarli , e molta gente 

armata ufeir fuora. Alle quali voci tanto , e sì lungamente defiderate , non 

folo quei Giovani, che in Cafa di Piero, e di Giuliano le ventunora afpetta- 

vano, i quali però s’erano inviati per andare a Santa Maria del Fiore ; ma 

tutto il Popolo tumultuofamente fu corfo in Piazza ciafcuno con quell’arme, 

che la forte, o ’l furore gli aveva parata dinanzi; dove traffero ancora furio- 

famente i Gonfalonieri delle Compagnie , cd i Pennonieri loro con i Gon¬ 

faloni in mano, cd ivi fenza Capo, od ordine alcuno, ma con gran remore, 

e confufione gridando fempre Popolo, e Libertà prefero fubitamente il Palaz- Palar.*,o 

zo de’Signori fenza contrailo alcuno ; perciocché il Signor Bernardino da de’ Signe. 

Montauto, il quale con dugento Archibufìeri v’era alla guardia , e di già 

avevano gli archibufi abbacati , tofto che Niccolò Capponi faccende loro ^ 

cenno colla mano diile , che gli alzaflero , rifpofe, lo vi fon Servidore , c riti¬ 

ratili in fulla fcala,per la quale s’andava nella Sala del Configlio , penfavano 

più come poteflbno falvare la vita a fe , che guardare il Palazzo a’ Medici ; 

ma poco di poi, confortandogli a ciò fare per ccmmeflìone di Niccolò, An¬ 

tonio daBarberino, fi ritirarono nella Chiefa di San Piero Scheraggio tutti 

quanti. 11 Palazzo era già pieno di Cittadini, e tuttavia ne venivano degli al¬ 

tri di mano in mano , perciocché pochiflimi furono quelli d’alcunaqualità, 

o amici, o nimici della Cafa, i quali quel giorno non fi trovaflìno in Palazzo; 

eccetto Tommafo Sederini, il quale fi racchiufe nel Muniftero d’Annalena, 

e Marco di Simon del Nero, il quale dato ordine la mattina alla cafa, e alla 

bottega fua di quanto voleva, che fi facefle, fi flette in cafa d’un amico fuo 

vicino 
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Anno vicino a Cartello, e Alfonfo Capponi, il quale , cotto che il giorno dinanzi 

MDXXVU. promeff0 averte di dovere in una compagnia di Braccio di Giovanni Alberti, 

corcefiflìmo, e leggiadro giovane , ritrovarli , fé n’era ito in Villa, e Ancon- 

Francefco degli Albizi, il quale quel giorno non comparì , e M. Francclco 

Capponi Cavaliere , uomo di miferia eftrema , il quale non il fidando in Fi¬ 

renze, s’era in fu que’ primi romori fuggito di fuora ; eccettuati ancora quel¬ 

li , a cui come troppo amici,e partigiani de’ Medici, c per confeguenza fo- 

fpctti al Popolo, e odiati dall’univerfale fu vietato l’entrarvi, come avvenne 

a Pagolo de’ Medici, ancoraché uno folle degli Otto della Pratica , ed a Ru¬ 

berto Pucci, e ad alcuni altri , i quali furono nel voler partir dentro, non 

folo proverbiati di parole , come Antonio di Bettino,ancorché forte degli 

Otto, e fopra la guardia (berta del Palazzo, da Giovambatifta di Bernardo Bu. 

fini giovane letterato , e fuora d’ogni milura amatore della Libertà ; ma 

eziandio ributtati con fatti, come Bartolommeo Valori da Rinaldo Corfini, 

che gli tirò d’una roncola. Scefe in quello tempo il Gonfaloniere infin giu 

alIaPorta (alla guardia della quale fi trovavano Antonio Pepi, ch'era de’ Do¬ 

dici, Francefco Spinelli cortumatirtìmo giovane, e virtuofo, Averardo d’An¬ 

tonio Serriftori , e Bernardo Borghini, il quale mai non fe ne partì con mol¬ 

ti altri ) e fenza aver'fatto , o detto cos’alcuna in fu fene fe ritorno; il che 

diede occafionc ad alcuni di fofpettare , che egli non averte voluto l’elem- 

pio di Luigi fuo Arcavolo rinnovare, il quale trovandoli l’anno milletrecen- 

tofettantotto Gonfaloniere, fi fuggi di Palazzo, lafciando il luogo voto a Michel 

di Landò, la qual cofa non crediamo noi ; perciocché oltra Poltre ragioni, e 

fegni. Luigi fi moftrò quel di, non che animofo , audace , e mai come tut¬ 

ti gli altri fecero, non fi cambiò di colore, ed egli a me, che ne ’l dimandai, 

rifpofe, fe edere fcefo da bado per fare, che la Porta fi ferrarti;, la qual trovò 

ferrata , e rimediare fe averte potuto agli fcandoli. Ma come fi forte, quei 

Giovani, che erano in Palazzo entrati,gli mandarono dicendo per Bartolom¬ 

meo di Mainardo Cavalcanti, giovane graziofo molto, e ben parlante, c pieno 

non meno di virtù, che d’ambizione, che doverti; far ragunare la Signoria, 

perciocché volevano, che Aderte bando di Ruberto a’Medici. E perché Fe¬ 

derigo diRuberto de’Ricci pareva, che indugiarte a venire , e andaflemet- 

tendo tempo in mezzo per non ragunarfi, Jacopo d’Antonio Alamanni, gio- 

Sì^neri vane non meno di cervello , che d’età , febbene era della Libertà ftudiofif- 

f triti. fimo , Io ferì tra le camere d’un colpo , benché leggieri fulla teda , ed il 

medefimo a Giovanni Francefchi anch’egli de’ Signori tirò, mentre faliva la 

fcala , una coltellata nelle gambe. Ma poiché finalmente più per paura, e per 

forza, chedilor volontà ragunati fi furono , il Gonfaloniere impofe a Bar- 

tolommco Cavalcanti, che dicerte forre a quei Signori quello, che a lui pia¬ 

no aveva detto da parte di quei Giovani : il che fatto , domandò ciò che al¬ 

la Signoria ne parefle, c ftando ciafcuno de’ Signori cheto, o per non Pape¬ 

re che dirli, dubitando ognuno in limili termini d’ogni cofa, o pure perchè 

nel vero erano tutti della parte de’ Medici, ed alla Cafa aflezionatirtìmi > ne 

ridomandò un’altra volta, e non rifpondendo medefimamente nertuno, ef- 

fendo di già l’Audienza tutta piena d’uomini , c d’Arme , fi rivolfe a quei 

Cittadini, che (lavano d’intorno , i primi de’quali erano Niccolò Capponi, 

Matteo Strozzi, e Francefco Vettori, i quali, quando il romore fi levò, era¬ 

no in camera con erto lui, egli confortò a dover dire il parer loro,e repli¬ 

cando più volte che diceffero, Francefco Vettori rifpofefecondoquella fen- 

tenza di Cornelio Tacito, qui bifogm fere , e noti dire ; dopo le quali parole, 
man- 
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mandato il bolTolo attorno , Francefco di Ruberto Martelli, chiamato ilTin- 

ca, avendo raccolto il partito, e fentendofi d’ogn’intorno il fremito degli mdxxvii. 

nomini, ed il romore dell’Arme , diffe colla voce, come s’udì, ma non giàMediei 

fecondochè fi credette, col cuore , Tutte nere ringraziato fia "Dio , il qual det- /,4nditi 

to pafsò poi in motto volgare, e quafi per proverbio fi diceva, ringraziato fia R,belli. 

Dio. E perchè Ser Ruberto di Set Ruberto Martini Notaio della Signoria, ne 

alcun altro fi trovava de’Cancellieri, fu in un tratto portato fu di pefo Ser 

Giuliano da Ripa , che regalie il Partito ; ed egli dicendo quello edere un 

partito Santo, s’inginocchiò , e rogollo, e rogato che l’ebbe , fi rivoltò a’ de¬ 

collanti , e dilfe , e due , perchè eflo medefimo aveva anco quello del no- 

vantaquattro rogato. Fatti, e banditi ribelli i Medici, non fi contentò la mol¬ 

titudine , anzi cominciò di nuovo a romoreggiare ; e Antonio Alamanni, 

il quale flava ginocchioni a’ piè del Gonfaloniere , gridava forte i "Ribelli , t 

Confinati, volendo lignificare ,che fi vinccfle un altro partito, per lo quale fi 

rimettclfino gli Sbanditi ; e non oliarne , che da Giovanni Rinuccini , e da 

Jacopo Nardi primo Cancelliere delle Tratte, e allora uno de’ Sedici, fufle 

umanamente avvertito, e pregato, che dovefle quietamente procedere; per¬ 

ciocché quella Signoria era quivi venuta per tutto quello fare che bifognaf- 

fc, epli non però rifinava di gridare ad alta voce , i Ribelli, iConfinati, per lo 

che sdegnato alquanto il Gonfaloniere , e parendoli, che a quel luogo , e 

alla dignità fua poco rifpetto s’avefle , come in sì fatti cafi , e avvenimenti 

folle altro riguardo , che il non riguardare cofa nefiuna , prefolo coll’una 

delle mani in fulla fpalla, gli diede così una fpinta ; la qual cola veggendo^ 

Jacopo fuo figliuolo , menò al Gonfaloniere alla gola con una coltella, la 

quale fi era fatta dare al Donzello di lui medefimo ; ma, o che egli eflendo^ fi "fi 

fuo figlioccio , e da lui beneficato, volefle anzi paura fargli, che danno , eI4 

menade dt piatto, o forte la buona forte di Luigi (benché fi dille ancora,ciò da ]aeo. 

edere flato ordinamento di lui dello ) il colpo andò in fallo, ed il partito che p° esila¬ 

rimi i Ribelli, e Confinati da’ Medici per cagione di Stato s’intendedìno rimef- ”•»»«•■ 

fi, e da ogni pregiudicio liberati, fu finalmente vinto , e per tutto il Palazzo 

andò una voce > che il Gonfaloniere era Ilato ammazzato; la qual cofa inte- 

fafi fuora, fi credette ancora più, perchè dalle finellre della camera del Gon¬ 

faloniere erano date alcune vede, e con quelle la fua Roba Ducale nella dru¬ 

da mirate,e poi in Piazza portate. Nella qual Piazza crefcevano continua- 

mente , e genti, e romori, e tanto più, che i Prigioni, che nella cafa del 

Bargello erano (la quale in quel tempo era allato alla Dogana al dirimpetto 

alla Mercanzia, dove dettero poi i Lanzi della Guardia , e dove è oggi il Sa¬ 

le ) per edèr liberati come furono , gridavano accor uomo quanto potevano ; 

e di più la Campana grolla di Palazzo fonava didefamente a martello , c ciò 

eontra la voglia del Gonfaloniere fi faceva ; ma M. Antonio de’Ncrli Cano¬ 

nico avendogli detto, perciocché fi penfava, che Luigi andarte doppiamen¬ 

te ,foi non menerete più il can per l’aia, fi fece dare le chiavi dell’Orivuolo da’ 

Minidri del Palazzo, i quali sbalorditi tutti nonfappiendo chi ubbidire, tut¬ 

to quello che era loro da ciafcuno comandato facevano, e falito in Campa¬ 

nile con Bardo di Piero Altuiti, e Giovambatida Boni detto Gorzerino , at¬ 

tendevano elfi medefimi a fonare a didefa. Erafi il Gonfaloniere con parec¬ 

chi de’maggiori Cittadini nella fua camera ritirato, e quivi non fenza timo¬ 

re, e pieni di confufione, quello che da fare folle andavano tra loro più rodo 

ragionando, e decorrendo, che confultando, e concludendo; gli altri pa¬ 

rendo loro d'avep vinto, non altramente che fe niuna cofa vi redaflc più a 

Star. Fior. Torchi. E fare > 
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fare, ad alerò che ad abbracciare infieme , e rallegrare non attendevano, Dio 
ringraziando, che gli avelie di così dura , e lunga fcrvitù , come aveva lo¬ 
ro profetato tante volte,e promeffo fra Girolamo, miracolofamcnte tratti, c 
cavati. Non mancarono però ne Federigo Gondi, ne Giovanni Serriflori, 
giovane oltre la credenza di chi nel vide, di moftruofa graflezza, e grolTcz- 
za, ma di buona mente però , e di faldo, e bncero giudizio, di mandare al¬ 
la Porta alla Giuftizia, dove era la munizione, Carlo Mancini, c Carlo Ser¬ 
rinoti per inbgnorirb dell'Artiglierie ; e Niccolò temendo, che la plebe non 
isforzab'e la munizione del grano, commidead Antonio da Barberino , il qua¬ 
le molto quel dì, e molto diligentemente per la Repubblica s’adoperò, che 
vedeffe di ripararvi, ma di già quando giunfe era data da più fedeli , e otti¬ 
mi Cittadini guardata, e difefa . Avevano ancora alcuni giovani de’ più ze¬ 
lanti portato ad alcuni Capitani fei fave nere, dicendo loro, quello eifere il 
partito vinto dalla Signoria della loro nuova condotta , il quale farebbono 
poi a bell’agiofcrivere, e incamerare, e ricevuto da loro il giuramento,che 
non più per li Medici, ma per la Repubblica Fiorentina combattercbbono Tra 
quelle cofe Baccio Valori, dopo un lungo fpaffeggiamento in cafa fua fatto, 
avendo da uno > che per la via palpava, Pentito dire, e’ f vorrebbe ammassarlo, 
e rifolfe per non 0 nimicare ancora quella parte, della quale era creduto a- 
mico , di dovere atare per quanto potclPe iMedici; e andatofene con Aief- 
fandro Rondinelli , il quale era creatura, e fattura fua a cafa de’Medici .ol¬ 
tre ad alcuni Soldati, che Lorenzo d’Jacopo dalla Scarperia, nominato il Nib¬ 
bio, uno de’ più fedeli cagnotti della Cafa , v’aveva per comandamento d’ 
Ottaviano, e per fua induftria condotti, vi trovò Lorenzo Michelozzi , Jaco¬ 
po Spini, Prinzivalle della Stufa, Lodovico chiamato VicoSalvetti, deltriffi- 
mo della fua perfona, ma di niun valore, Bernardo Rucellai, chiamato il 
Carne , Niccolò Orlandini , vocato il Pollo, il qual Niccolò moftrò quel dì 
con molta vergogna fua ( s’egli dato a’ piaceri della caccia , e della gola 
conofciuta, e curata l’aveiPe ) quanto avefTe più la roba di Piero fuo fratel¬ 
lo, che la vita filmato, del che tanto fu maggiormente riprefo , quanto pa¬ 
reva , che la fortuna gli h foìPe favorevole dimodrata , efTcndo per forte 
GiovanmariaBenintendi de’Signori, il quale più forfè per quella , che per 
altra paura (afpettando ognuno, che il Pollo venifle a vendicare il Fratello) 
s’era nella cucina nafeofto; trovovvi ancora Frate Aleffandro Gorini di San¬ 
ta Croce , il quale efPere Fratello di Papa Clemente era pubblica voce, c fa¬ 
ma, ed egli, il quale grandiilìma fomiglianza gli rendeva , non de’ Gorini, 
ma de’ Medici effer chiamato voleva ; e di più vi trovò Coftmo, e M. Cob- 
mo Battoli con Piero fuo fratello, bgliuolo di Matteo per foprannome Bondì. 
In quello mezzo i treRcverendiffimi, Cortona, Cibo, e Ridolb,avendo per 
più meiPt, c lettere di quanto era feguito, e di quanto tuttavia feguiva noti¬ 
zia avuto, confortati dal Duca d’Urbino, e dagli altri Principi dellaLega, co’ 
quali s’erano conBgliati , partirono accompagnati da loro , fapendo che le 
porte ferrate non erano , daCaftello verfo Firenze, mandato innanzi il Con¬ 
ce Piero Noferi con una borita Banda di più che mille fanti, per vedere che 
racquiftalfe la Piazza, al che fare non folo fu inanimito da’ Cittadini raccontati 
di fopra, dicendogli, che un quaderno di fogli era ballante a far fuggire , e 
mettere in rotta tutto quel Popolo; ma eziandio accompagnato, ed in ifpezic 
dal Carne, e dal Pollo. Giunto il Conte colle fue genti in ordinanza, per la 
via diritta da Cafa i Medici, in fu ’l Canto de Banderai , e fparati fecondo la 
commclFione gli archibub parte all'aria , e parte a voto, per non fare incrude- 
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lire il Popolo , che ben fapevano a qual rilchio fi ponieno > fe al lingue, ed 

al menar delle mani venuto fi forte, fu in meno che non balena sgombrata 

la Piazza ; e come molti, i quali avevano aperto la bocca per gridare Popolo, 

Popolo, vedutili affiliare fuori d'ogni afpecrazione , e male , e goffamente ar¬ 

mati effóndo, e ninno Capo, ne ordine avendo,gridarono Palle ; così v’eb¬ 

bero di quelli, che dettero a patti di più torto volerli lafciare ammazzare, e 

tagliare a pezzi , che di mai altro che “Popolo gridare , come a Bernardo di 

Tommafo Ciacchi intervenne, il quale avendo dal Canto degli Antellefi una 

buona piccata toccato , e tornandofene di fuo parto col becchetto del cap* 

puccio avvolto al capoverfo cafa, rifeontrò innanzi alla chiefadi San Palma¬ 

ri in alcuni Soldati , i quali mai dal fuo proponimento rimuovere nollo potet¬ 

tero, anzi quante ferite gli davano erti, dicendo^refa Polle, tante egli, non fo 

con quanta prudenza, ma bene con maravigliola coftanza,e oftinaziotie gri¬ 

dava Popolo, e cosi gridando cadde motto : Efempio da dovere più torto ef~ 

fere tra’ Gentili celebrato , che creduto da’ Criftiani. E nondimeno fu 

tanta, e sì grande, o la viltà del Popolo Fiorentino , o la fortuna di quei 

Soldati , che niuno (comechè fodero altrettante pecore flati, quanti era¬ 

no uomini) ardì di moftrare loro il vifo , c rivolgerli, anzi la diedero vil¬ 

mente a gambe tutti quanti, e fuggendoli a dormo, parte fi ricoverarono 

nel Palazzo, e gli altri fubitamentc li dileguarono. Onde i Soldati non te¬ 

mendo , perchè vedevano d’effer temuti, fi volfero a combattere il Palazzo, 

penfando per avventura di dover quello colla medelima agevolezza, e celeri¬ 

tà pigliare, colla quale avevano felicemente la Piazza prela, e perciò comin¬ 

ciarono da tutte le bande a tirare cogli Archibufi alle fineflre ; ma quei gio¬ 

vani, che dentro vi lì trovavano , ancoraché tra feoppietti, e archibufi piu 

che fette non avellerò , de’ quali uno n’aveva Francelco di Niccolò Caval¬ 

canti detto lo Sprazza , e un altro Antonio da Barberino, cominciarono ga¬ 

gliardamente a difenderli ; e febbene per lo non avere erti munizione tra¬ 

evano di rado i colpi , però per venir dal di fopra , e per la molta gente 

che nella Piazza fi ritrovava, poche volte , o non mai coglievano indarno : 

per lo che i Soldati, eflendone alquanti gravemente feriti, e caduto mprtO 

d’un’archibufata nella terta il Banderaio del Capitano Agnolaccio da Peru¬ 

gia, fi riftrinfero infieme, e penfando di dovere cfler meno offelì, e di pote¬ 

re sforzare la porta, corfero in furia all’entrata principale del palazzo, ed i) 

modo, che tenevano per doverla abbattere era cotale. Eglino appoggian¬ 

do un buon numero di picche nella porta, e pofeia tutti infieme unitamente 

puntando, e con impeto grandiffimo fpingendo l’arte, e dimenandole, la fcuo- 

tevano sì fattamente, che ogni feorta la faceva indietro più che mezzo brac¬ 

cio dalia foglia difeoftare ; e benché coloro , i quali la guardavano tiraffino 

penino fporrellino , che dentro vi era , tante piccate quante potevano, una 

delle quali pafsò al Nibbio, ohe quivi con Bartolommeo PetrucciSanefe più 

Vicino fi trovava , non pure la rotella, ma quali il giaco, fi vedeva nondime¬ 

no, che erti fenza fallo in poco d’ora sforzata l’avrebbono; perciocché quel¬ 

li , i quali di fopra erano nel ballatóio, quanti farti, legni, e pezzi di tegoli 

v’erano dalle fineftre gettato avendo, e più che avventare non trovando, s’e- 

rano rimarti dal trarre. Della qual cofamaravigliandofi Jacopo Nardi, e quel¬ 

lo che era avviandoli, detto a’compagni, che la porta difendevano, quel¬ 

lo che fare intenderti:, e confortatigli, che ancora un poco l’impeto de’ nimi* 

ci fofteneflèi-o , fu falito di fopra , e a coloro , che quivi smarriti, e difperati 

erano,moftrò primieramente un gran numero di pietre, le quali di buontem¬ 

po innanzi v’erano per cotali ufi d’intorno intorno fiate portate ; ma perchè 

Sm. Fior. Farohi. E 2 erano 
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erano l’ima (opra l’altra a gitila di muriccinóli ammaliate, e di fuori incalci¬ 

nate , e arricciate, non (ì vedevano : e poi fatti rompere i ladroni, i quali a 

modo di lapidi d’avelli ricoprivano, e tenevano turate le buche de’ piomba¬ 

mi , dille, thè il Taluna , i Padri, e la "Patria difendejjero di forila, ed elfi a gara 

l’uno dell’altro tante pietre, e cosi grolle cominciarono giù fopra la porta a 

piombare ( una delle quali ruppe l’omero, c prezzò di tronco tutto il braccio 

fianco al Davitte di Michelagnolo ) che i foldati furono di fubitamente ritirar- 

fi collrctti, non folo dalla porta dinanzi, ma ancora da quella del fianco, ver- 

fo il canto degli Anteliefi , aila quale di già appiccavano il fuoco ; e così fu 

cagione la prudenza, e animalità di quell’uomo veramente buono, e della 

Libertà, non per ambizione, ne per cupidigia di guadagno ,ma folo per vi¬ 

vere libero, e per lafalute pubblica difenditore, che ’l Palazzo prefo non folle; 

il che le avveniva, chi flava in penderò , che quei Cittadini , che dentro vi 

fi trovavano, tutti a filo di fpada iti non fodero ? e ciò fatto, chi poteva,che 

eglino tutto Firenze a ruba, e a lacco, e forfeafuoco.e adoccifione non mct- 

teffero, tenergli , e proibirgli ; Grande è dunque l’obbligo , anzi infinito, 

il quale a Jacopo Nardi debbe la Città di Firenze, della qual cofa non per 

l’onore,che io come aPadregli porto, cflendodalui amato come figliuolo, 

ma folo per cagione della verità ho voluto, fecondo l’ufo de’ migliori, fedel¬ 

mente tellimonianza rendere. Durò queflazufli vicino a mezz’oia, nel qual 

tempo erano i Cardinali, ed il Magnifico col Duca d’Urbino, Marchcle di Sa- 

luzzo, Signor Federigo da Bozzolo, Conte di Caiazzo, Conte Piermaria di 

San Secondo , e altri Condottieri della Lega in Firenze arrivati, eaOrtoSan- 

Michele condottili, e con loro molti fanti, parte de’ quali erano dal campo in 

fu quei fofpetti, e romori, o per vedere,o per guadagnare furtivamente tra¬ 

pelati. Ora torto che i Capitani, e i Soldati, i quali dianzi nel principio del 

tumulto serano non pure ritirati, maracchiufi nelle Danze loro, intefero la 

Piazza edere (lata riprefa.e i Cardinali col Duca, e gli altri edere arrivati, 

non guardando ne a giuramento, ne a promefle, perche parte di loro s’era¬ 

no mandati ad offeiire, ufeiti fuora fe ne vennero in ordinanza colle bandie¬ 

re fpiegate verfo il Palazzo, e non potendo altro ; prelero tutti i canti della 

Piazza, e gli sbarrarono prima coile picche, e poi anco coll’artiglier.e, ed in- 

fieme cogli altri, non ofando afialire più il Palazzo infino che non giugneffe- 

ro quell’Artiglierie , per le quali avevano mandato, l’aflcdiavano di lontano, 

e tra quelli erano due Capitani Fiorentini, Francefco di M. Luigi della Stu¬ 

fa, chiamato Don Zolfone, e Antonio degli Aleflandri. Occorfc nel venire 

di coftoro, che Francefco di Girolamo daFilicaia uno de’Pennonieri effen- 

do, ed il fuo Gonfalone in mano fpiegato avendo, mentre fuggiva la furia de’ 

Soldati, fu da loro fopraggiunto in fui canto del Borgo de’Greci, dove s’ap¬ 

piccò una gran mifchia tra i Soldati, i quali torre a tutti i patti gliele voleva¬ 

no , ed egli, e gli altri Fiorentini, i quali in ogni modo di falvarlo defidera- 

vano : a quello romore ufeirno fuori di cala quei Mancini, che rincontro a’ 

Lioni, e di quegli altri che dirimpetto al Palazzo de’ Gondi ftavano , c più 

Armati per foccorrere il Pennoniere ; onde la zuffa fi rinnovò, e fecefi mag¬ 

giore , e pareva, che doverti; feguire del male pur affai, quando dalle più alte 

finellre della cala de’Gondi furono da coloro , che ricorfi v’erano, molti, e 

groffillimi farti gettati, i quali non folo fpartirono la mifchia > ma fecero, che 

cialcuno rattamente fi fuggì,falciata netta, e vota la ftrada ; ma poco andò, 

che Antonio degli Aleflandri con tutta la Tua Banda, ed altri fi ritornarono, e 

anelatili lungo le cale lotto gli fporti, non tanto per vendicarli de' farti gittati 

(i quali 
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( ì quali per maravicrliofa forte non avevano altro danno fatto , che rotti i Anno 

mnricciuólì della pietra , che l’ufcio'de’Gondi mettono in mezzo) quanto mdxxvil 

con ifperanza di rubarla, fecero, ma indarno prova di pigliarla per forza,ed 

all’ultimo avevano il fuoco alla porta appicaro; ma anco queilo era niente, le 

Niccolò ( perchèSimone fuo maggiore Fratello era con Federigo loro zio in 

Palazzo) o temendo come giovane,e inefperto, o più rollo dubitando co¬ 

me diceva , che quel romore , e tumulto, il quale era grandidìmo a Giulia¬ 

no nato feco ad un corpo, il quale in cala lì trovava mortalmente ferito, 

e da lui più che fratellevolmente amato era , dovelfe nuocere , non avelie 

prima a tutti il difenderla vietato , e poi alcuni di quei Soldati fuoi conofcen- 

ti folto la loro fede per l’ufcio di dietro , perchè dagli altri pacificamente 

prezzolati la guatdailbno, accettati. Maprima,che io racconti in qual mo¬ 

do cotai foldati la guardaffino , è bifogno ch’io dica , come Giuliano pochi 

giorni avanti in accompagnando una fera alcuni fuoi amici, fu da piu folda- 

ti in Via Gora dietro a Borgo Ognillanti afìaltato, ed ancorché folle da tutti 

eziandio dal Morticino fello degli Antinori, nel quale grandemente confida¬ 

va, abbandonato , egli nondimeno, che ad incredibile bontà, e corre Ila, ave¬ 

va incomparabile ardire, e valore aggiuntoci difefe coraggiofamente infino 

a tanto, che rottofegli la Ipada.e caduto in terra, fu da un Prete, il quale era 

Sergente,e nello conofeeva, in una delle gambe, e in fu la tefta di più col¬ 

tellate mortalmente ferito. Dubitando dunque Niccolò del Fratello,aveva per 

lo men reo partito medi dentro con buone promell’e , come io ho detto, 

quei foldati fuoi conofcenti fotto la loro fede per l’ufcio di dietro, i quali in 

vece di difendere la cafa , come promeffo avevano , diedero fintamente 

principio, medi dentro degli altri a faccheggiare ; e il primo ad edere (Vali- C*fa*‘ 

giaco fu Melier Andrea Pasquali, oggi Medico del DucaCofimo, al quale Mef- 

fer Andrea, effóndo egli quivi venuto per medicare il ferito , di cui eia ami- iat’^ 

cidìtno , furono fu per la fcala , mentre cercava d’alcun luogo per nafeon- 

derli , efalvarfi, come quali tutti gli altri facevano, tratte Pane-Ila di diro da 

un foldato, e gittatelefi in bocca , tranghiottice ; poi in una camera entrati, 

nella quale erano tutte le donne pauroìamente rifuggite, avevano loro gli or¬ 

namenti tolti, e di già fconficcace le caffè s’affrettavano di portar via i danari, 

velli, ed altri arnefi di valuta, d’ogni forte, di che quella cafa per effer da 

tre famiglie abitata, onorevoli tutte, e beneftanti, era copiofidìma ; quando 

menatovi dal Morticino , ed altri amici, e parenti di Giuliano, tutto arma¬ 

to vi eomparfe Baccio Valori, il quale coll’autorità, e perchè vi erano di quel¬ 

li, che bramavano di gaftigare quei ladroni, non folo proibi, che più oltre 

non fi rubaffe,-mafece il rubato rendere, eandatofene alla camera di Giulia¬ 

no, nella quale non era altri rimafto, che Benedetto Varchi folo , lo conforto, 

tutto che meftier non gli facefie , amcrevolidimamente : e perchè l’infe¬ 

lice incapo di quattro giorni con incredibil noia, e dolore di tutto Firenze, 

fu, appunto in fui più bel fiore della fila età, crudelidìmameme rapito, non 

voglio che il rifpetto dell' amore, che io gli portai anzi infinito che grande, 

ed egli a me , tanto gli noccia, che io non dica almeno quello di lui, che 

mai di tutti i miei giorni non conobbi giovane alcuno, il quale avelie peg- 

gior fortuna, e la meritaffe migliore. Ma ripigliando il filo della Storia, men¬ 

tre feguivano le predette cofc, quanto perdeva il Popolo di fperanza, tanto 

n’acquillavano i Medici ; conciofoffecofachè di già cominciavano a com¬ 

parire Partigliene , e da ogni patte fi aggiugnevana alle loro gente uomini, 

ed arme in lor favore,e tra gli afri PallaRucellai di qua d Arno, avendo fin 
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da principio con alami Tuoi amici, molti di quei teilìtori del Prato, ed al¬ 

tri artigiani , c manifattori follevato, cavalcava per la Terra gridando, e gri¬ 

dar faccendo il nome delle Palle ; e Luigi di Piero Ridolfi fratello del Cardi¬ 

nale armatoli in bianco, c montato a cavallo era ito in Camaldoli, e fcgut- 

tato da non poche di quelle gentuche, avendo uno fpadone'a due mani,cor¬ 

reva il di la d’Arno con terribil bravura per i Medici, la qual cofa in ramo 

pericolo , e follecitudine diede a molti che ridere. Erano le cofc in quelli ter¬ 

mini, quando a’ Cardinali, e agli altri Signori parve ben fatto, che alcuno 

in Palazzo mandare fi dovelfe, per vedere le accordare fi voleflcro ; ed a co¬ 

tale Ambafciaria eleffero il Signor Federigo, per lo cfferc egli uomo del Ré 

di Francia, a cui la Città era (lata Tempre devotifTima ; ed egli Calle cui offa 

molto più devono i Cittadini Fiorentini , che le mura di Firenze ) accettò 

queft'imprefa volentieri, e fattofi innanzi fi fermarono per la reverenza di 

lui da ciafcuna delle parti l’offefe , ed ancoraché Andrea di Filippo Giugni 

con alcuni altri gitogli alquanto incontra , e paratogli l’arme davanti gli 

avelFe con un mai vifo dimandato , chi viva, rifpoflo lietamente, Viva chi vi¬ 

ve, e gridato, Francia, entrò dentro , e nella camera del Gonfaloniere fali- 

to, dove oltraNiccolò, Matteo, e Francefco, fi trovavano Mainardo, e Gio¬ 

vanni Cavalcanti, Alellandro, e Lorenzo Segni, Giovanni degli Alberti , e 

Giovanni Peruzzi, Francefco Serriftori, e Francefco chiamato CeccottoTo- 

finghi , Agoflino Dini con moki altri, e interrogatigli la prima cofa , come 

avevano vettovaglie , e munizioni, e conofciuto quivi non elfere d’alcun 

ben vivente, gli confortò con amorevoli parole , e con molte cfficacifiìme 

ragioni a dover prendere alcuno accordo : alle quali parole da molti gli fu 

contraddetto, e da molti acconfentito. E perchè non pareva, che il Gonfa¬ 

loniere fi volefle lafciare intendere, chi metteva innanzi un partito, e chi un 

altro ne proponeva, ed alcuni, come in sì fatti cali fuole avvenire ^'oppo¬ 

nevano (diamente , e a tutto quello che agli altri piaceva contraddicevano 

perchè combattendo oggimai nolla fperanza, ma la difperazione colla paura, 

e la viltà de’ vecchi colla temerità de’ giovani , non fapevano, ne potevano 

concordemente rifolverfi,e di già molti dell’error loro > benché tardi avve¬ 

duti , s’erano, e fra gli altri Lorenzo Strozzi, per l’ufcio fegreto della fica¬ 

ia del Configlio, che riefee nella Dogana partitili, e molti per quella via par- 

tirfi brigavano. Ne fio fe dir mi debba,che vi ebbero di quei,i quali ancora¬ 

ché nobiliffimi,e ricchiflìmi fodero, tanto poco Rimarono la vira loro, che 

furono fentiti dire , che arebbono volentieri una coppia di feudi pagato , e 

non efler quel giorno venuti a Palazzo. Per le quali cofe comprefo il Signor 

Federigo quello di che tcmeiTero, c quanto bifognava operare , avendo con 

alcuni di più configlio , e meno pertinacia favellato,fi partì fenzaalcuna cer¬ 

ta , e determinata conclufionc , e dille che tornerebbe. Aveva in tanto il 

Duca, veggendo la difefa, e ollinazione del Palazzo , che per nulla alla not¬ 

te indugiar fi dovelFe configliato; non parendo, cerne egli diceva, verifimi- 

le , ne ragionevole, di tutta la Nobiltà Fiorentina nel Palazzo elTendo, c cia- 

(cuno di Firenze chi Padre , chi Zio, e chi Fratelli avendovi, non fi dovefiè¬ 

ro muovere tutti rollo, che s’annotaffe , per fcccorrergli : e di già s’era di 

mandare per le genti Viniziane rifoluto , le quali da Barberino di Mugello 

erano nel piano di Firenze vaghe di Taccheggiarla calate , quando appunto 

giunfe il Signor Federigo , e difie loro ; come a volere , che il Palazzo ac¬ 

cordane , bifognava prima alficurare quei, i quali dentro vi erano, che a tut¬ 

ti farebbe tutto quello che avevano, o fatto, o detto quel giorno, perdonato j 

la 
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FIORENTINA 
STORIA 

DI ME SS. 

BENEDETTO VARCHI 
LIBRO TERZO. 

-wss»> 
Ornati alle loro caie, come fi è detto, tutti tri¬ 
ni , e dolenti i Cittadini Fiorentini, ebbero tempo 

di pennrfi a bellagio , e con ragione di quello, 

che con troppa fretta avevano , e temerariamente 

operato, e di corifiderare a quanto pericolofo ri- 

fchio fe mcdefimi j la propria fratria, e tutte le lor 

cofe fuor di tempo porto avertono : perciocché, 

lafciamo ftarc l'Eferdto dellaLega, il quale era lot¬ 

to lemma, e non agognava meno di iaccheggiare 

Firenze, che i Tedeichi,e gliSpagnuoli fi fàceflè- 

no ; fe Borbone fpingeva avanti le fue genti, la teda delle quali aveva paflato 

Fighine infici predo all Ancifa (benché alcuni, o per loro difegm , o per dar 

parto alla plebe diceifono , ch’elle andate a Siena fe n’erano) e le conduceva, 

come poteva, a Firenze, chi gli vietat a in sì gran garbuglio, e tante contenzio¬ 

ni il pigliarlo ? Ma,o che Dio voleva prima gli enormi delitti di Roma , chele 

difcordie Cittadine di Firenze punire, e gaftigare, egli la mattina feguente, fenza 

avere altro tentato, morte per tempilfrmo tutto il campo, e con ineftimabile ve¬ 

locità fonando aSiena. Ebbero ancora agio i Fiorenuni a riandare gli errori, i 
quali 
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quali in un giorno folo,anziin pochiffìme ore avevano molti, e gravitimi com- Anno 
meflò ; perdiè non avevano, non che prefe, chiufe le Porte„ che altro con- MDXXVII. 
figlio arebbe per avventura il Duca dato di quello, che fece; non avevano, ne Error'dc' 
adoperati per feifoldati forelfieri, ne toltili a’Media, come agevolmente po- Fiorenti' 

tevano, ne fervitofi pure degli archibufi di quei dugento della Guardia ; non rcu/vfu- 
avevano lafdati entrare in Palazzo i Cittadini folpetti, i quali fenz’alcun dubbio, 
o avrebbono mutato mantello, o almeno non fi làrebbono , come lèdono, con¬ 
tro di loro adoperai ; non avevano ordinato chi contrapporfi, erefiftere do- 

vclfe, fe genti alcune , come accadde, fùlTero per alfalirgli venute ; non ave¬ 
vano , il che era importantiifimo, mandato ad afiìcurare i Capi della Lega, pro¬ 
mettendo di non partirli dalei,anzi di rinnovarla con elio loro,benché quanto 
a quello fi dille, che il Vettori aveva in camera delGonfaloniere dettato una let¬ 
tera, e datala a Baccio Cavalcanti, chela portalfe ; ma intanto arrivo il Conte 
in piazza colle genti , la qual cofa impedì anche, che non corfero la Città, co¬ 
me fii fama, che Niccolo Capponi, e Giovanni Serrillori avevano dato ordine 
di voler fare ; e finalmente non avevano altro fatto, che (coperto, o un grand’ 
amore verlb la Libertà, o un odio linifurato contro a'Media . In tutto quello 
combattimento, il quale durò infino predò alla fera , de’ Fiorentini in Palaz¬ 
zo non fu morto nelfuno, e fuori non più che quattro ; de’ forelìieri furono 
uccili d intorno a dodici, ma feriti molti più. Del Gonfaloniere non fi conob¬ 
be chiaramente qual foife l’animo ; dubitolfi, die egli non volelfe, che i gio¬ 
vani mdugialfero alle ventiduore a chiedere,e prender l’armi per ingannarli, 
avendo in quel mentre fatto avvertirei Cardinali, che tornalfono , e perdo cre¬ 
dono molti , che alcuni affrettatici no di far levare il romore innanzi ; la qual 
cofa eifer falla riputiamo, perchè egli non è dubbio, cheM. Niccolo figliuolo 
del Gonfaloniere, il quale dandoli a credere, che 1’elTere de’ Guicciardini, e 
Dottore fia a dò baltevole, alla grandezza di M. Francefco fuo zio vanamente 
alpirava , era in nome del Padre a cala de’Media andato , per intendere la 
mente del Cardinale, ed il Cardinale,che li concedelfero l’armi a’ giovani,ri- 
fpofto gli avea ; ma perchè Ottaviano aveva lòggiunto , il Gonfaloniere ne yuolc 
più che gli altri, s’eraLuigi fortemente turbato, e quello lì pensò da alcuni, che 
foife la cagione, perchè egli doppiamente procedendo non volefiè, che altri ne 
intendere, ne apportare il potelfe. Comunque fi fofie, (lavano i Cittadini per Timore 
le cofe fopraddette mellillìmi tutti, e pieni di (pavento, dubitando, o che 1 Sol- ic' 
dati non andalfono ad ucciderli infino nelle proprie calè, o che da Roma non ‘t,"‘ F'?~ 
venilfe ordine , come gaftigare fi dovelfono ; per le quali cagioni pochilfimi rCHl,m‘ 
furono quelli, 1 quali mutati gli abiti, non andallèro, o la fera medefima, o 
la mattina feguente a caia i Medici, per isculàrfi , e offerirli, dicendo, che fe 
in Palazzo trovati s’erano , avevano dò fatto, parte a calò, parte in benefizio 
della cafa, parte per ovviare agli fcandali, e inconvenienti, chenafcere poteva¬ 
no, e parte ancora per non Papere più la, tirativi da’ parenti, e dagli amia : e 
dii gli avelfe il libato con tanta fommeflione, e manlùetudine veduti, loro et 
fere quei medelimi Cittadini del venerdì, mai crederepotuto non avrebbe. E 
awegnadiodiè dalcuno di loro ottimamente conofcelfe, che ognuno, e più co¬ 
loro con cui dò facevano , che gli altri, iàpevano cotali fculàzioni, e profferte 
eifer finte, e falfe, eleggevano nondimeno d’elfer, tali, e cosi fatti lòno gli ani¬ 
mi , e collumi degli uomini, anzi leggieri, efimulatori tenuti, che caparbi, o 
contumaci dilaniati. Dall altra parte Monfignore Silvio, il quale , oltra allèt 
fere, come tutti gli avari lòno , pufillanimo di natura , non faceva per l’ordi¬ 
nano cofa alcuna mai, della quale non avelfe , o la norma, o la riipolta da Ro~ 

Sur. Fm. Parchi. F ma. 
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ma, non (àpeva anch’egli die farli, ne era in minor confufione,e folletto, che 

1 Fiorennm medelìmi, e benché non mancaflero, oltra ìlCoqte Piero Notòri, 

che s'offeriva d’uccidere tutti 1 Piagnoni, de’Cittadini proprj, 1 quali lo confor- 

taifono, c ftimolaffono a doverli vendicare , e aificurare, ulàndo quelle parole 

ftcffè : Tw avete i colombi in colombaia, fallate [chiocciar loro il capo : e ciò dice¬ 

vano, perdiè ninno, tenendoli ferrate , e guardate le porte, ulcire di Firenze 

poteva ; e tra gli altri Luca di Maio degli Albizza, eziandio , che per la molta 

vecchiaia biaiaando Tempre non poteffe a pena favellare, gli dille, per farlo in¬ 

crudelire più, quel proverbio vulgare; Chi[piccaio ’mpkcato, lo 'mpiccato impicca 

lui ; nondimeno egli non procedette più oltra , che far pigliare Giovanni Ri- 

nuccim,eSer Giuliano da Ripa, e condannare in danari Maeftro Girolamo di 

Buonagrazia, il quale molto quel giorno contrale Palle s'adopero . E certamen¬ 

te il Legato meriterebbe tanta loda, quanto glifi da biafimo,s'egli per bontà, 

oper giudizio fi folle dal fangue ( e tanto piu effendo egli religiofo) attenuto: 

ma egli la rifpofta di una lettera allettava, nella quale aveva una lillà al Papa man¬ 

dato col nome di tutti coloro, 1 quali, o erano primi corfi al Palazzo, o nel Pa¬ 

lazzo più vivi, o più acerbi degli altri dimoftrati s’erano ; e tra quelli furono 

quattro giovani fingolarifiìmi, 1 quali ancora dal primo in fuora fono vivi tuta; 

Prerfranceico di Folco Porunari,il quale era di Iparuta prcfenza, ma ornatiffimo 

di buone lettere , e di collumi interillimo , Piero d'Jacopo Vettori, il quale 

infino allora faceva di gran ville di dovere a quella eccellenza , e maggioranza 

venire delle lettere, cosi Greche, come Lamie, alle quali oggi coninfinita lode 

di fe, e (empiremo onore della fuaPatria, elfer pervenutomentamenteveggia- 

mo ; M.Salveftro di M. Piero Aldobrandini, il quale per linduftna,e moltain 

moltiffime cofe fufficicnza fua è in quella ftima, e riputazione, che mentano le 

qualità fue ; e Francefilo d’Alellàndro Nali giovane cortelillimo, e di tutte le 

belle , e buone creanze dotato : furonvi ancora di quegli die io fo, Franceico 

di Pierantomo Bandmi, Giovanni di LanfredinoLanfrcdini, Giannozzo di N. 

de’ Ncrli, e di piu Pierfil,ppo d Aleifandro, e Pieriilippo di Francefilo Pandol- 

fini, fi primo de’ quali era molto dotto, ma poco buono, c 1 altro in contrario 

molto buono, ma non molto dotto. Venne la nlpofta da Clemente al Cardi¬ 

nale, nella quale fi conteneva, che egli non dovette, infinochè nuova commcl- 

lione non gli venilfe , alcuna cofa innovare, ma folo a far guardare la Città di¬ 

ligentemente attendere , il che tuttavia gagliardamente fi faceva ; perciocché 

non folo il Palazzo de’Signori, ma eziandio quello de’Medici era di Soldati, e 

d’Artiglierie pieno, e di piu li tenevano ancora tutte le porte della Città, e tutte 

bufiate d'Arno guardate, e a tutte le bocche della Piazza (lavano i Soldati, ì quali 

colle picche dall’un canto all'altro a guifa di sbarra attraverfate , non permet¬ 

tevano , che altri uomini in Piazza palfalfero, fe non coloro, i quali dalla par¬ 

te de Media elfere conofcevano; e tenendo i corlàletti, e l'altre loro armadure 

lòtto il tetto de’Pilóni appiccate , nuovo in Firenze, e acerbilfimo fpettacolo, 

guardavano a traverlò con occhi biechi, e chiamavano Piagnoni tutti coloro, i 

quali il di del Cafo elfere flati in Palazzo riconofcevano ; per lo che molti furo¬ 

no quelli, i quali , perciocché fuggire non potevano, fi flavano nelle loro cale, 

o nell altrui temendo nalcoii : e ben lapevano, che 1 Papa altro a vendicarli, e 

a gaftigargli non allettava , che vedere la nufcita dell Eferato di Borbone ; di 

maniera clic in tutto quanto Firenze non fi ritrovava muno, il quale smarrito, e 

sbigottito non fotte, qual perfe, qual per gli parenti, e quale per cagione de¬ 

gli amici. Ora perche fra quattro giorni, cioè nelle colende di Maggio doveva, 

lecondo l’ulanza, la nuova Signoria entrare , Ottaviano , il quale iempre con¬ 
ila ntii- 
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flantiffimo , e fedele moftrato s’era, e gli altri, die configliavano il Cardinale, Anno 

non parendo loro , che '1 Gonfaloniere difegnato , e di già imborfato , folTe mdxxvii. 

a propofito di quella ftagione , lo fecero della borii cavere , e in luogo di lui 

mettervi Francelco Antonio Mori confidentiifimo a’Medici, e da dovere elfe- Fmnccrco 

giure non pure fenz’ alcun ri(petto,ma volentieri qualunque cofa fiata gli folTe, Antonio 

non che commclfa, accennata. Furono ancora per la medefima cagione alcuni Nori 

altri,i quali dovevano elfer tram de’Signori, delle borfe cavati, in luogo d’uno Go”f- 

de’quali fu M. Ormannozzo di M. Tommafo Deti rnneifo , uomo nobile , e 

nella feienza delle Leggi grande , ed eccellentiflimo riputato, ma però come i 

più fono di quella profcrtìone, ingiufto, arrogante,e avaro. Fecero ancora ri¬ 

chiamare da Pila Zanobi di Bartolommeo Bartolim , il quale vera Commeffa- 

rio , perciocché egli torto che venne l’avvifo della revoluzione del venerdì 

( il quale preftirtimamente gli venne per la diligenza dell’Abate fuo fratello , il 

quale quel dì flette tutto Tempre armato in Palazzo ) fece si, che egli parte col¬ 

la prudenza , e parte coll’ardire, mandato tantofto per Paccione da Piftoia Ca¬ 

pitano della Fortezza nuova , c appreifo di fe , quali di lui fervire fi volerti , 

ritenutolo , fi fece come Signor di Pifa , per trarla della balia de'Medici , fe 

avveniva , che ’I Popolo ottenerti , e renderla alla Signoria di Firenze. Il 

niedefimio per le medefime cagioni, effondo Commeflàrio di Poggibonfi , fe¬ 

ce Raffaello di Francefco Girolami del Poggio Imperiale forte, e accommodatiffi- 

mo arnefe per fronteggiare i Sanefi, c difenderli da chimiche da quella parte di 

volere afliltare Firenze difegnaffe : onde in vece di loro , a Pila fu mandato 

Taddeo di Francefco Guiducci, e a Poggibonfi Antonio di Bettino da Ricafoli. 

Non mancarono in quello tempo M. Luigi Pifani,e M. Marco Fofoan uomini 

di grandirtìma eftimazione,l’uno de’quali era Provveditore del campo,e l’altro 

nledeva Ambalciatore in Firenze per la Signoria di Venezia , per non perder 

così fatta occafione, conofcendo la Città eifore a termine ridotta, che ella nul¬ 

la colà, chechiedeflìno disdire loro ardirebbe , di fare inftanza , e volere a o- 

gm modo , non sì fidando, o della voglia, o della porta del Papa , che i Fio- 

renani la Lega a loro nome proprio rinnóvaflèro. Ónde la Domenica foguen- 'i 

te , che fu olii ventotto fi flipulò nel Palazzo de’Medici un contratto tra i°Capi 

della Lega da una parte , e i Signori Otto di Pratica della Città di Firenze dall’ 

altra, rogato da for Agnolo Marzi da fon Gimignano,il quale fu poi più per fe¬ 

de,e fortuna,che per diffidenza Vedovo d’Afcefi , e allora era uno de’Cancel- 

lieri loro, e da fer Daniello DomenichiViniziano, nel qual contratto la Repubbli- fiorenti 

ca Fiorentina, non come aderente, e dal Papa nominata , ma come principale ni rm„ul. 

s’obbligò a non potere in verun modo far patto , o accordo veruno con Cefo-v«« in 

re , fenza faputa , o confentimento efpreflò di rum i confederati ; ed in o\-l-0r 

tre , die fra lo ipazio d’un mefe dal dì del contratto s’aveflè particolarmentela 

a dichiarare con qual numero di genti , o d’altro ella per la rata , e parte Irta c°l Pat*' 

concorrere dovefle, non effondo ciò fiato , quando da Clemente fu nomina-'dirèni. 

ta, didiiarato. Ne ballando loro quello, fi celebrò , il martedì che venne, 

tra medefimi, e nel medefimo luogo un contratto appartatamente , nel quale 

fpecificatamente fi dichiarava , che la Repubblica Fiorentina forte obbligata a 

tenere per utilità comune ,e in benefìzio de’Collegati in ciafeun luogo d Italia, 

dove loro di far guerra piaceffo , a lue proprie fpefe , e feparatamente dal Pa¬ 

pa , dugentocinquanta Uomini d’arme , cinquecento Cavalli leggeri, e dn- 

quemila pedom , con artiglierie , munizioni, e altre cofe alla guerra per det¬ 

ta porzione neceflàrie. Le quali cofe non fi dubitò , che fi faceffero , non 

tanto di volere , e confenlò , quanto per configlio , e iftigazione del Du- 

Stor. Fior. Varchi, F a ca. 
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zi , il quale dò faceva , si per moflrarfi diligente , e affezionato de’fùoi SL 

gnori, e si maffimamente per l'odio , che portava inefplicabile al Papa ; dal 

quale odio penfiamo ancora , che nasceflè, che egli prima tutti ì luoghi , on¬ 

de pafso della Dizione Fiorentina, a ruba , e a fuoco mettere crudelmente lati 

cialfe i quali di nimici, e ben capitali nimici, non di collegati (iati fodero , e 

poi s’andaife, forfè per non giugnereatempo a foccorrere Clemente, fopra qua¬ 

lunque colà intrattenendo , e fopra tutte dubbi , e difficoltà ponendo , ora 

d'avere a pagare le genti , e ora alcuna altra fcufà , e cagione trovando, pro¬ 

cedeva con lentezza maravigliofa , in guifa che ’1 Conte Guido Rangone , il 

quale con M. Antonio Guiducci Commeffario , fecondochè al Papa lcntto s 

era , dovea a Roma colle Bande Nere innanzi die Borbone vi giugneffe , ar¬ 

rivare o non fu a tempo : Ne fi debbe dubitare , che la dimoranza, che fe¬ 

ce in Firenze il Duca , fu cagione , che Roma non fi difefe ; tanto può un 

odio folo particolare ne’petti umani , die mille comuni, e pubbliche utilità ; 

il qual Duca innanzi , che colle genti paitiffe, volle , per non far pregio per 

fe , che altrui fatto s’aveffe, capitolare colla Signoria di Firenze , e amcurarfi, 

che ella Santo Leo foruffimo,e perlofuo fitoinefpugnabile Caftello, e Maiuo- 

lo rendere gli doveffe : Le quali due Terre aveva Papa Leone nel Venn al¬ 

la Repubblica Fiorentina ,. per nftoro di molta quantità di moneta , che ella 

nella guerra d’Urbino fpefa aveva , collo flato di Montefeltro donate ; e così 

fu fatto , ma fenza pubblica deliberazione , e fenza partito di quei Magiflra- 

ti , a cui , fecondo gli ordini della Città , ordinariamente fi farebbe appar¬ 

tenuto far cotale riftituzione , e Iacopo di Chiariflimo de'Medici, nominato 

Boccale , molto fedele , e animofo, eletto Commiffario dagli Otto di Pratica a 

tale atto, parti incontinente , e con Francefilo Softegni , il quale Commefli- 

rio v’era , fra brevi giorni a un proccuratore del Duca confegnate , e nftituite 

l’ebbe. Pafsò il Duca nel partirli con tutto il fiorinfTimo , ma infame elèrdto 

della Lega, nel quale, oltra una bella Cavalleria , erano , fenza l’altra gente, che 

lo feguitava , meglio che trentamila fanti pagati, per lo mezzo di Firenze, con 

gran piacere, e ammirazione della Plebe , ma grandiffimo dolore , e fòfpetto 

di tutti coloro , i quali in quanto manifefto pericolo fi trovava in quel punto la 

Città , fe '1 Duca aveffe quello , die poteva , far voluto , conofcevano; e tan¬ 

to più , che non mancò chi imprudentiffimamente, fe non cagione , oceafip- 

ne ne gli deffe : concioffiacofachè, e in altri luoghi, e nel bel mezzo di Mer¬ 

cato Nuovo furono a’foldati, mentrechè in ordinanza camminavano , alcune 

prede dai padroni di effe, ì quali riconofitiute l’avevano,richiefte , e non len¬ 

za qualche tumulto per forza tolte ; della qual cofa dee muno maravigliarti, il 

quale fappia , che niuna cofa fa più confidare gli uomini, e meno temere , 

che la difperazione. partita la Lega rimafe Firenze preda, e fcherno di quei 

foldati, che la gardavano; ne alcuno è così di buona eftimauva, il quale per¬ 

fettamente immaginare feco Hello potefle lìncomparabile meftizia , e mitezza 

sì del contado, il quale era flato non meno dagli amici, che da’ nimici làccheg- 

giato , e arfo tutto quanto , e Umilmente della Città , nella quale vedendo¬ 

ti più cappe , che mantelli , più foidau , che Cittadini,più arme, che Uomi¬ 

ni , non pareva , che alcuno palfalfe per la via , il quale non che altro, ardif- 

fe pure d'alzare gli occhi , parte vergognando, e parte temendo, ne fi fidan¬ 

do , non che d’ altrui , di fe medelimo. Andavano fempre tamburi in vol¬ 

ta , fempre genti nuove comparivano, neflun tempo era, nel quale, o moftre, o 

raffegne di foldati non fi facelfero , e per ogni piccol difordine , folo che fot 

fe caduta una picca , purché foffero flati più di tre infieme , o che due aveffe- 

ro, 
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fo 3 ragionando , alquanto foprammano favellato , tortamente correvano là Ann0 

gli armati a garrirgli, e minacciargli , e in un fubito fi levava il romore ; MDXXVR: 

onde le botteghe a gran furia fi ferravano 3 e i più quafi sbigottiti fi ritiravano 

fuggendo , e fi racchiudevano nelle loro cafe. Durò quella trillila 3 e qua¬ 

fi pubblico frparrimento infìno adii dodici (fi Maggio * perchè non ottante 3 che 

’l Sacco di Roma feguifle alli fei ( del quale , eifendo egli pur troppp noto , 

non diremo altro , fe non quefte pochiffiine > e yoleife Dio , che non vere pa- Sacco eli 

role ; che mai non fu gaftigo , pe più crudele , ne più meritato , e onde tf»*, 

meglio comprendere fi porta ; prima, che fe pure gli Dij non rimunerano alcu¬ 

na volta le buone opere de’mortali , non perciò lafciano mai impunite le cat¬ 

tive ; e poi 3 che l’innocenza de’buoni porta talora le medeiime pene 5 e pjù , 

che la malvagità de’calpeyoli ) egli però 3 o non fi feppe in Firenze, o non fi 

difle infino a quel giorno ; batta che per quella novella , la quale nel vero 

giunfe gratilfima a’Fiqrenttni , tornò infieme colla fperanza il defiderio a’Citta- 

dini di volere ricuperare la Libertà. E avvegnaché '{Cardinale avelfe in Firen¬ 

ze tante forze, che ageyoliffìrnamente dello Stato aflìcurare fi poteife 3 nondi¬ 

meno egli , o non ièppe mettere le mani nel fangue come vile , o non vol¬ 

le come religiofo 3 o non ardì sbigottito dal fapere egli, che ’l Papa era con 

gran pericolo in Cartel Sant’ Angelo attediato, e die la Lega non andava a ipc- Papd afe? 

correrlo di buone gambe. Alle quali cofe s’aggiunfero i modi da FiJipppStroz- tiiat0 in 

zi tenuti, il quale eifendo due giorni avana che Borbone arrivatte , con gran Caftcl 

fànca ufeito di Roma, perchè’I Papa aveva fatto pubblicamente vietare a diimi- s-y,ino "• 

que fi fotte , il poterli di Roma partire, fe n’andò a pitia, dove fi truovava 

Madonna Clarice fua Moglie , con Piero, e Vincenzio fuoi figliuoli, la qua¬ 

le aveva a Filippo per Giovanni Bandirli, che quivi in compagnia di lei era ve¬ 

nuto 3 fatto fentire, che ella mai di quivi dall’Òfteria non partirebbe, le prima 

lui non vedette. Era Filippo maliflìmo di Clemente foddisfatto , e Madon¬ 

na Clarice molto peggio 3 la quale era urtata di dire, che egli mentre era Car- S,m\lit 

dinaie la roba, e poiché fu Papa le carni toke le avea ; e ciò diceva ella, sì per- « 

chè s’era data a credere , die dopo la morte del Duca Lorenzo iuo Fratello , papa.egli 

dovette toccare il fuccedere a lei , e sì perchè il Papa aveva Filippo per l’otter- Stremi» 

vazione di quella fede ftatico a Napoli mandato , la quale egli non pensò piai 

di volere attendere. Ma quello che infinitamente le difpiaceva , era, che egli 

più yoke intenzione dato le aveva, di volere Piero iuo maggior figliuolo alia 

dignità eleggere del Cadinalato , la qual colà aveva più tempo non meno ipe- 

rata in vano', che difiderata per ornare la caia fua , la quale invero dignirtìma 

n’era, ancora di quel grado onoratiflìmo, che piai avuto non aveva: e fe quel¬ 

lo , che da quello disdetto pafeere doveva, avertono, o Papa Clemente, o Fikppo 

Strozzi indovinar potuto , quegk arebbe , (limo io , non che fatto Piero Car¬ 

dinale , concedutoli ancora il Papato , e queili più rotto la morte al figliuolo 

bramata, che ’l Cappello : ne voglio non dire , Madonna Clarice , o a cafo 

come fanno le donne , o da occulta virtù lpirata , aver moke volte detto, Pie¬ 

ro doyere avere ad eifere la rovina, chi dice di Filippo fuo Padre, il che fu, 

e chi di tutta la caia iua , il che per ancora non è. Ma tornando all’ordine 

della Storia, montato Filippo colla Donna, eiùa brigata fopra una galea d’An¬ 

tonio d’Oria, nella quale tra gli altri erano M. Sirnone Tornabuoni, e Cofimo 

Ridolfi fratello del Cardinale , non prima a Pila arrivato fu , che gli vennero e 

lettere » e rheflì dal Cardinale di Cortona , e da Niccolò Capponi fuo cogna¬ 

to in un tempo medefimo , chiamandolo ciafcheduno di loro , e ioilecitando- 

jo al venire, pattando così l'uno,come l’altro di dovere quegli a confcrvarelo 

F 3 Sta- 

Vaticinio 
di Clarice 
de’ Aledi? 

ci. 
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Anno Stato di Firenze alla devozione dc’Medici, e quelli in rendere la Libertà allaKe- 

MDXXVIL pubblica dell'opera, e autorità Tua, la quale era grande, valerli. Perchè egli m fe 

lidio ritiratoli)e tutto,come avviene nelle refoluzioni di grand’importanza,ed 

a coloro maffimamente , i quali Ilare in fu ’I ficuro , o a partito vinto andare 

vorrebbono, dubitofo, e (bipefo, cogitando deliberò di non volere edere egli 

colui , die primo, per ulàr le parole d’oggi , quello dado levaflè ; ma di man¬ 

dare innanzi a tentare il guado Madonna Clarice , la quale per lo edere donna, 

e de' Media non portava quelli pericoli , che portava egli , lènza che in ogni 

evento aveva preila, ed apparecchiata lafculà col Papa; ed ella, che come altiera, 

così animolà donna era , non rifiuto l’andarvi, anzi lènza farli punto pregare, 

accetto il partito, e prefe cotale alfunto di voglia, e falciati Piero, e Vincenzio 

in Empoli fiotto la cuflodia di SerFrancefco Zeffilor precettore, fe n’andò con 

Antonio daBarberino, e Maellro Marcantonio da San Gimigriano foli a defina- 

re alle Selve fopr’a Signa, villa fortemente cara a Filippo, e di quindi la fiera me- 

defima a Firenze, dove fu da tutti i maggiori Cittadini finitamente vicitata ; e 

nftrertafi, dopo le prime accoglienze , con i più parenti, e amici, intefi lalo- 

ro volontà , gli confortò grandemente a voler feguitarc di volere ad ogni mo¬ 

do la loro Libertà ricuperare , e soffierie preftilfima in tutto quello, che a fa¬ 

vor loro, e in benifizio di cosi onorata imprefa operar potelfic. E come dille, 

cosi fece ; perciocché fattali la mattina feguente in lettiga , come cagionevole 

a cali de’ Media portare, ed in quella camera entrata, la quale e viana alla Cap¬ 

pella , accompagnata dal Cardinal Ridolfi, e dal Magnifico, i quali per onorar- 

T arale di la l'avevano infino a mezza ficaia incontrata, diffie al Legato, il quale per acco- 

CUrict gfierla s’era levato in piè , quelle parole formali : /ih Monfgnor,‘Monfignore, do¬ 

gete voi condotti ? Farvi , che ì modi, che voi avete tenuti, e tenete, fìano fi- de* Medi-1 

ci alCar- 
cUnalP.f-m,li a‘ìUt,l.‘ 
ferini. 

che hanno tenuto i nofin Maggiori ? Le quali parole abbiamo perciò 

qui formalmente voluto porre , perchè , e in quel tempo andò fama ( come 

Sempre il volgo le colè , e più le biafimevoli accrefce^» c oggi credono Ynolti, 

che ella meno che a grave donna li conveniva portandoli , parole non fio- 

io minaccevoli , ed ingiuriofè , ma villane, e leciteli contra il Cardinale, 

c contra il Magnifico ulàlTè , quegli contadino , e quelli baftardo chiaman¬ 

do . Volle il Cardinale più volte follarli, ma ella rompendoli fempre le paro¬ 

le ? gli ridiceva le medefime cofe; onde Francefilo Vettori, e Niccolò Cap¬ 

poni t i quali con Baccio Valori, e molti altri Cittadini , erano quivi quand’ 

ella giunfie , intrapoftiii fra loro, furono cagione, die per allora la cola quietò ; 

ma apprelfo definare, elfendo ella quivi, nonfenza qualche bia(imo,a delira¬ 

re rullata, comindò a confortare liberamente il Cardinale, e Ippolito a dovere 

andarfene, e lafciare la Città libera a’ Cittadini, più tolto che afpettare di dover¬ 

ne elfer mandati. E per moftrare ancora più chiaramente non elfer vero fiato, 

che una sì nobile Matrona villanamente, e feortefemente parlaife ^porremo an¬ 

cora in quello luogo le fiue proprie parole aute da uomini degni di fede , le 

quali fono fiate quelle, benché in terza perfiona : che i funi Antenati avevano tan¬ 

to flutto in Firenze quanto aveva conceduto il Topolo, e alla volontà di quello avevano 

ceduto andandocene, ed ejfendo richiamati dalla volontà di quello, erano altre volte ri¬ 

tornati , e così giudicava, che fojfe da fare al preferite , e fero configli ava , e confor¬ 

tava , che fi dovcjfe cedere alla conditone de tempi, trovandofi il "Papa nella calamita, 

che fi trovava ; e così rivoltatali a Ippolito, e Alelfandro dilfe : che penfava alla 

fxlute loro, della quale atei toccava di tener più cura, che al Cardinale; ed appunto 

per forte s’era levato per Firenze un poco di romore, onde i foldati fiibitamen- 

te diedero all arme, ed in cala de’ Medici fi fece tumulto, c 111 nelluldo della 
Carne 
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Camera dove ella era , o a cafo, o per ilpaventarla (caricato un archibufo, ne 

fi lòppe da chi, (ebbene alcuni dillero daPnnzivalle della Stufa; perchè ella do- MDXXVH, 

lendofi d’elfer cacaata di cala fua cogli archibufi, ufcita per la porta di dietro fe 

riandò in cala Giovanni Ginori, e di quivi, accompagnata da più che feffiàita 

Cittadini, ('e ne ritornò al fuo Palazzo, e fcriflè fubitamente a Filippo, che quan¬ 

to prima poteva fe ne veniife. Venne Filippo la prima fera a Legnaia due mi¬ 

glia fuori della porta a S. Fnano, dove Niccolò nella fua Villa con altri parenti, 

e amici l’alpettava, e quivi per meglio informarli, e di quanto, o dire, o fare 

bifognaife nfolverfi , (1 rimale la notte. In quello tempo era avvenuto colà,la 

quale sbigottì grandiffimamente il Cardinale, e quella fu ; che egli, bifomian- 

do dar la paga a’ Soldati, aveva mandato per Francelco del Nero, chiamato il 

Crà del Piccadiglio, il quale era Caldere, e pagava i danari per Giovanni Tor- 

nabuoni, il quale era Depofitario della Signoria in nome, perchè co' tatti era 

Filippo Strozzi ; il qual Francefilo, perche aveva, come da Filippo per un Ba¬ 

ttano Nini gli era (lato ordinato , depollo in cafa Lorenzo fuo Fratello tutti i 

danari, che egli fi trovava allora del Pubblico nelle mani, 1 quali erano, fe¬ 

condo dille a me Lorenzo medefimo, inoltrandomi quello llelìò calfone dove 

tenuti gli aveva, non diciannove, come alcuni hanno detto, ma trentamila fio¬ 

rali, nlpolè al Cardinale ; clic non aveva danari del Pubblico : cd il Cardinale 

voleva pure, che egli n’avelfe, e ne gli delfe ; tantoché dopo molte fimilre pa¬ 

role dell’uno , e dell'altro, Francefco alla prefenza del Conte Pier-Noferi , e 

molti altri, gli fece un manichette dicendogli; cheli pigliale quello,e quindi 

partendoli fe n’andò a Lucca ; atto indegno veramente d'ogni altro uomo che 

di lui che lo fece, del quale nella Città di Firenze non nacque, che io creda 

mai, ne ’l meno religiolò, ne il più non dico avaro, ma fordido. Non aven¬ 

do dunque il Legato danari pubblici da pagare 1 Soldati, e de’ fuoi , che non 

gliene mancava , fpendere non volendo ; fu coltretto, molfo ancora parte da’ 

configli degli amici, e parte dalle minacce delli mmici, mandare alla Signoria, 

la quale infari all’ ultimo fi mantenne Pallefca , e lignificarle ; che dovejftro ad 

Alcun buon modo pcn/are per governo della Città, perciocché egli era d’animo di volere 

lo Stato, e 7 Reggimento a loro medefimi Infoiare. E di gii era la Pratica per confuta¬ 

re fopra quello fatto raunata, e Madonna Clarice alle preghiere d’Ottaviano, il 

quale temeva il furore del Popolo , nel Palazzo , come per guardia ritornata, Filippo 

quando la manina per tempo a Firenze giunfe Filippo incontrato da mola , e Stremi 

guardato con delìdeno da tutu, ficcome quegli la di ciu autorità, (landò le cole arr‘v* <* 

di Firenze tutte in bilico , era di grandilfimo momento a poter dar loro con Fire"^e~ 

ogni poco di trabocco in qualunque parte li volgelfe il tracollo. Trovò Filippo 

la Cala lua tutta piena di Cittadini, e dopo alcune brevi confulte fatte con 1 più 

(Fretti parenti, e amici, delibero d’andare a cala de’Medici per vietare il Lega¬ 

to, e il Magnifico ; e febbene mola, die egli bene accompagnato,e con arme 

andare vi dovelfe, il conligliarono, dovendo per lo mezzo di tante picche, e 

artiglierie di quei, che 1 canti, e la cafa guardavano, palfare , e quello die era 

piu nella balia, e potellà di coloro nmetterfi, i quali agevoliilimamente pote¬ 

vano le (ledi, e lo Stato colla fola morte di lui laivare, e di già sera detto, che 

1 Cardinale non era lontano quanto altri fi credeva dal volere itnbrattarfi le mani 

del iangue de’ Cittadini ; tuttavia egli, o nella fua fortuna confidatoli, o nella 

viltà del Legato, o che pur giudicalle oggimai non aver più rimedio , quando 

pure lo avellerò oftèndere voluto, non volle altri feco cheLórenzo fuo Fratel¬ 

lo , aneordiè mola il feguiflino. Giunfe Filippo , e molìrandofi nuovo delle 

cole legiate, fingeva di non faperle ; onde il Magnifico preiàquellaoccaficne, 

overa," 
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48 LIBRO 
o vera, o falla , die egli credeffe,che la folle, con gran doglienza gli raccontò 

tutu i filarelli, alatamente di Madonna Clarice rammaricandoli, la quale più 

per gli altrui, che peri fuoi propri pareva, che ne voleife, preponendo a quel¬ 

li di cafa fua ileffa gli Urani, e aliai animofamente foggiunfe ; che effi non ojtame, 

che più per le parole di lei che altro, ay effer o mandato dicendo alla Signoria , che lo 

Stato tafcierebbono, nondimeno ora che egli era -pentito, eglino farebbono d un altro pa¬ 

rere , quando a lui piacejfe, e fi dfponejfe dì yolcrgli aiutare da doyero : ageyoliffima 

cofa il ci'o fare , e a lui fpecialmente , ejfendo egli a Niccolo Capponi cognato, di Matteo 

Strozzò cugino, e a Franccfco Nettari amicijfimo, i quali tre fermati, chi era colui, il 

quale fojfe, oper yolerfi mitoyere quando poteffe, o per potere quando yolcffe , e tanto 

più ayendo ejfi la Signoria dalla loro , e altra tremilafanti pagati , guardata gagliarda- 

mente la Cafa, e il Palazzo, e tutte le porte ? Alle quali ragioni vere , ed efficaci 

molto, aggiunfe ancora moki, e caldisfimi non iòlamente conforti, ma preghi 

per la parentela loro, per la lua cortefia, e per l'amore, che portava a Papa Cle¬ 

mente umilmente fcongiurandolo, il quale tanto più doveva aiutare, quanto lui 

in maggior ftuferia effer conofceva : poter avvenire, che un giorno egli di quefio fuo 

buon animo, e yolontà, ed ayergli al maggior uopo foccorfo dato, non f pentirebbe. Rt- 

fpofe umanamente Filippo, e con aliai parole, e fculè moftro ; che molto i cali 

avvenuti gli diipiacevano, e in tlpezialità i mali portamenti della Clarice, affer¬ 

mando, che le ella de' Medici non fulTe, ne Farebbe tal gaftigo dato, die mal 

per lei, ed in ultimo offertoli prontisfimo d’andare in Palazzo, e tutto quello 

operare, che a bemfìzio di lui, e della caia de’ Medici fapellè , o potelle , li 

parti. Ma la Pratica aveva di già una Prowilione, dopo molte conlùlte, e di- 

. iputaztoni vinta, la qual conteneva ; Che quanto prima jìpotcjfe, cioè aUt venti del 

■ mefe di Giugno che veniva , fi dovejfe il Configlto Grande riaprire nel rnedefimo modo 

appunto, e con quella JteJfa autorità, che innanzi al miftecinquecentododtct fi faceya ; 

falyo che 7 numero fufjìciente fuffero non mille, come allora, ma ottocento j e di piu 

Che fi dovejfono creare tenti uomini, cinque per ciafcuno de’ quattro Quartieri, dan¬ 

do, come intendere lèmpre li deve, la fua rata, e porzione, cioè il quarto alla Mi¬ 

nere ; l’autorità de' quali per tutto il Luglio yegnentc durare doyejfe , e fojfe di poter 

levare, porre, limitare , e correggere , crefcere , e menomare al Configlio Grande tutto 

quello, che loro pareffe, o piacefje. Deliberarono ancora , Che fi dtrvejfiro eleggere 

centoyemi uomini, trenta per ctajlun Quartiere, dì ycntinoye anni forma, i quali in¬ 

fime co Signori, Collegi, Sejfanta, e Falla, da tutti i quali edere eletti doveano, ayejfo- 

no per quattro meft proffimt , ejfendofi ragtmati perciò, e yincendofi il partito legittima¬ 

mente, cioè almeno per i due terzi (il che non fi dicendo altro Tempre s’intenderà) 

autorità dì fare enfino allt yenti di Giugno lutti, e qualunque Ufi fi fi facevano prima pc r 

elettone nel Coniglio de Settanta, o de' Cento, o altnmente. Ordinarono eziandio j Che 

quel tre, quali dicemmo fopra effere in carcere foftenuti, foffero fprifonati, e da 

qualunque pena, c pregiudizio liberi ; e di più alcune altre cofe,le quali non avendo 

avuto luogo, farebbe il raccontarle foverchio . Balla che Filippo intefa que¬ 

lla deliberazione , la quale fu l’ultima della Balia vecchia, e prima per lo Stato 

nuovo , mandò ta.ntofto GiovanruBandini a fignificare al Conte Piero Noferi, 

che non aveano più al Palazzo di fila guardia bilògno , il che fu fommamente 

caro a cialcuno; poi fe ne torno dal Cardinale, e al Magnifico, e mofixo loro, 

che avendo egli trovato le cofe nel termine, che trovate le avea, cioè vinte, e 

ciiiulè, non aveva giudicato a propofito lo Icoprirfi, e il cercare di ffallornarle, 

per non effer cagione ditor loro fenz’alcun profitto quella grazia, e benivolen- 

za, la quale, mediante si gran benifizio , e per sì generofo atto, appo tutto 1 

untverfale guadagnata, ed acquiilata li avevano , u che esfi credendo , o fa- 
' ‘ cendo 
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cen lo le ville di credere, gli chiefero di poter vedere la copia di tal Provvido- kma 

n-'j la quale avuta 5 c letta , vi ii fece a loro contemplazione aggiu^nere j Che ’* aidxxvil 
Magnifica Ippolito, il'Duca Alcjfandro, la Ducheffina Caia irta, e tutti^i Uro difendenti 

fujjero buoni, e amorevoli Cittadini come gii altri riputati ; e di più ; Che ne ad c(f, 0 

ad alcuno di loro mini/lri, aderenti, e feritati, e generalmente a neffuno di quella Cala, 

0 vivo, 0 morto che foffe, fi peteffe procedere tornea per cagione di qualunque cofa fi. 

guita dui dodici infino allora per conto distato, e altra cagione pubblica ; che potèff,ir» 

andare, e filare, e fuori, e dentro della Città, e tornare a laro arbitrio, e piacimento, 

imcndendofi fiempre fermo il privilegio dell’abilità a Ippolito conceduto, che non oliarne 

l’età minore potejfe tutu gli ufizt, e Magtftrati, avere, ed efercilare ; che a tutti i Medici 

fojfe conceduta efcnqione di tutti gli accatti, balzelli, arbitri, gravezze, e impofizioni 

di qualunque nome, e per qualunque cagione, fuori che delle decime ordinarie, che corrono 

per li altri Cittadini', Ancori, Che non fi potejfe procedere ne cantra le perfine, ne centra 

i beni della Madre, Fratelli, e Nipoti di Monfignore Reverendijfimo di Cortona.’ Sparlali 

per ratto quali in un Libito quella tanto deiiderata Prowilione, diffidi colà fa¬ 
rebbe a dire , e non agevole a crederli con quanta letizia il Popolo di Firenze, 
uomini, e donne, giovani, e vecchi, nobili, e plebei, fecolari, e religioli le ne 
rallegrarono , e come rollo riforgelfe, anzi ben in mille doppi moluDlicalfe 1' 
opinione, che fra Girolamo Santo uomo, e Profeta flato folle,parendo non F-Gir*Ui 

folo a volgari Uomini, ma quafi a tutti ( tanto poffòno nelle menu de’ mortali Sav°' 

i impreffioni , e malfimamente della Religione, o vera, o fòlla, cagionate) che MreU' 

cosi appunto avvenuto folle , e per quelle cagioni , e ragioni ffeffe, die egli 
predetto, e profetato aveva, che avverrebbe s ancordiè molti aftutamente fin- 
geflero di credergli,e ne facelfero,come altrove se detto,bottega. Ma per¬ 
chè il Conte Piero Noferi, il quale prima conCeccotto Tofmghi vantato sera 
<1 avere con trecento fantaccini latto, per dire come egli dilfe, cagliare quaran¬ 
tamila perfonc, rollo che 1 Bandino gli parlò , aveva la guardia del Palazzo 
levata, e con ella a cala 1 Medici non lenza paura, e loipetto ritiratoli,laCit- 
ta, febbrile non era piu ferva, non pareva anco, che libera chiamare li potel- 
fe; laonde cominciando molti a mormorare perle piazze, e fare de’ cerchielli- 
ni iu pe canti , Niccolo, e Filippo configliarono il Cardinale , che per levare 
quel loipetto al Popolo, che digli a lòllevarlì comindava, era bene,che fi ri- 

tirafTe al Poggio, dove Ippolito che appunto fi purgava, potrebbe con più agio, 
c quiete, la Ina purgatone fornire. Il Cardinale, e Ippolito veggendo la ma¬ 
la parata, e facendo, fecondo il motto volgare, della neceflìtà virtù, manda¬ 
rono alla Signoria pregandola ; avendo elfi deliberato di volerli parure , che 
gli piacefle conceder loro due Cittadini, i quali gli accompagnalfono,c gliren- 
deflono Scuri ; e del medefimo avevano prima ricercato Filippo, dubitando, 
che ’l Popolo nell’ ufcire non gli alfaLlTe, c uccidere. ElelTe la Signoria Gio- 
vanfrancelco diPagnozzo Ridolfi, e Luigi Gherardi, che accompagnare gli do- 
VclTono , e guardare, che loro nel cammino ne villania , ne di'lpiacere fatto 
foffe. E di più concedette loro Filippo Strozzi in nome per maggior Scurez¬ 
za, ma in fatti, perche temendo ella di quello che avvenne, egli da loro con- 
fegnare le Fortezze fi faceffc. Quello, che avvenne fu, die 1 Medici fingendo 
di non avere 1 contrafTegni delle Fortezze, ma effere appreso al Papa, e vo¬ 
lendo parere di oflèrvare la capitolazione , avendo promelTo di dovere la for¬ 
tezza di Livorno, e quella di Pila alla Città rillituire, feriflòno alluno , e all’ 
altro de’CalteUani Separatamente una Lettera medelima , il tenore della quale 
era, dopo un breve principio, per porre le parole loro medefime , Ci farete 

cofa grata ad ejfegmre di cotejìa fonema quello, e quanto ne farà ordinato dalla Signo- 
Stor. Fior, t archi. Q fa 
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rU di Firenzi, che così è l’intensione, e contento nojlro, e fate non manchi. Le quali 
lettere fottofcritte di mano propria dal Cardinale, e dal Magnifico non furono 
ne dall'uno , ne dall’altro de’ Conteftabili, come meglio s’intenderà di fiotto, 
accettate. E fi fofpicò, che quello configlio di volerli contea i patti ritenere le 
Fortezze, avendo laiciato Firenze , fulfe loro da alcuno de'Cittadini Pallefdu 
flato dato , e fu chi dubitò di Francefco Vettori , affinechè dovelfero efler più 
rifpettati, e più riguardati dal Popolo , il quale con un morfo sì duro in bocca 
non ardirebbe fare le pazzie. In qualunque modo i Medici, cioè il Cardinale, e 
Ippolito , eAleffandro , sdii diciaffette giorni del mefe di Maggio nell’anno 

Firenzi. MDXXVfl. m Venerdì a ore diciotto, accompagnati dal Conte Piero Noferi, 
e da molti altri, fi partirono di Firenze (ne mancò chi dicelfe, mentre fe n’an¬ 
davano per la Via Larga, la quale era calcata di gente , che un dì dovergli la- 
fi-iati vivi partire indarno fi pentirebbono ) ufcid per San Gallo fi condufi 
fero pieni di paura al Poggio a Calano loro Villa di maravigliofa grandezza , e 
magnificenza. Vennero in quello mentre novelle da Piftoia, dove era Commef- 
[ìirio Antonio de’ Medici, die la Parte Cancellerà, lèntendo i Medici aver per- 

Ahti dc’ duto lo Stato, s’era , fecondo la vecchia ufanza de’ Piftolefi, per offendere i 
Piftolef. pancjatjc|li jevata ; ]acmde gli Otto di Pratica dubitando della non credibile oftì- 

nazione, e inumana ferità di quelle Parti, fcriffero fubito al Poggio a Filippo, 
che a Piftoia prettamente fi trasfenffe , e con tutti gli opportuni rimedj alla fal- 
vezza, e quiete di quella Città prowedelfe. Appena s’erano i Medici di Firenze 
partiti, che ’lPopolo alle torcale per rubarle fu corfo , e con gran fatica potè 
Niccolo, ed altri buoni uomini difenderle, e raffrenarlo : ne mancò il giorno 
feguente ( effendofi fenza autore una voce fparfa, che ’lPapa era di Caftel Sant’ 
Angelo ufcito ) chi diceffe , die ì Medici con buon numero di Fanti, e Caval¬ 
li indietro tornavano per rientrare in Firenze, e Luigi Martelli pubblicamente 
fiotto la Loggia de’ Signori affermava, che dal fuo luogo delle Gore, erano flati 
a Careni,1oro Villa intorno due miglia fuori di Firenze, veduti ; e benché a 

Martelli lui ( no?tanto come de’ Martelli, i quali fono per lo più tenuti uomini leggie- 
tmuti ho- ri, quanto per elfere riputato in quel tempo lancia di Luigi Ridotti fuo cogna- 
mini Ug. t0 ) non fi preftaffe molta fede, nientedimanco in poco d’ora dicendolo l’uno 
peri. all’altro, e l’altro all’uno fi levo per Firenze un bolli, bolli, e fi ferrarono (il 

che oogimai era venuto in ufo quotidiano ) così le botteghe, come le Porte. 
Quello romore fu dal Nibbio , che di Firenze per la paura con gran fretta s'era 
Aménto, e ntornatoiène al Poggio, al Cardinale, ed al Magnifico ìnfieme col¬ 
la emione di elfo rapportato ; e di più era loro flato fcritto, o da amici per avver¬ 
tirli,?» da’ nimici per impaurirli, che Piero Salvati fi metteva in punto per an¬ 
dare con dugento Archibufieri a cavallo a quella volta ; le quali cofe Ipaurirno 
dì maniera incardinale, che egli con tutti gli altri fi partì fubito ; e benché Fi¬ 
lippo , il quale tornandofene al Poggio, lo nfeontrò per laftrada, fi sforzaffe 
con orni ingegno di ritenerlo , e farlo tornare indietro, mai però rimuoverlo 
non potette5, e così quella fera fe n'andarono tutu a Piftoia , e 1 altro giorno a 
Lucca . Era Firenze il venerdì rimala libera , come s’è detto ,dalla fuperiorità 
de’ Medici, ma non già da coloro, ì quali la fupenorità amavano, e quelli era¬ 
no , le non tutti, grandiflìma parte di quelli, che ì Medici cacciati avevano. 
Era il dileguo , e intendimento di coftoro , fecondochè allora tennero per 
certo alcuni, i quali di miglior giudizio degli altri, e di maggiore fperienza ef- 
fendo , più a fotti che alle parole riguardavano , di fare un Reggimento a loro 
fenno ; cioè quel governo alquanto più largo d Ottimati introdurre , che elfi 
tanto tempo s’erano finto, e immaginato tra loro : e (ebbene avevano per ad- 

dormen- 
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dormentare, e ingannare- il Popolo di riaprire il Configlio Grande promeflo, 
non pero erano d’animo di volerlo:, fe non sforzati offervarlo, peiifando, die in 
quel mezzo tempo le cofe del Papa doveffono, o bene, o male terminare , e 
fecondo la riufdta di quelle governarli ; perchè rendere lo Stato a Clemente 
non mancava loro mai, e di già ulàvano dire , quali una legittima fculà pre¬ 
parandoli, d’averlo in depofito melfo. Ma e’pare, che egli avvenga, non fo 
per qual cagione , che 1 Popoli molte volte indovinino, e lènza fapere i parti¬ 
colari quello fi facciano, l’Ùniverlàle bene , e prudentemente adoperi, e dò 
dico, perciocché a pena erano i Medici fuori della Porta, quando molti Citta¬ 
dini un poco più di balla mano , cominciarono a dubitare d’elfere ingannati, 
e non fidarli di quei medelìmi, che hbertan gli avevano, e andando a trovare 
chi a cafa, e chi a bottega , e quale i parenti, e' quale gli amici, gli confortaro¬ 
no a non dovere in coloro, e di coloro confidare, i quali avevano i Superiori 
cacciati, non per odio della Superiorità, ma per dière Superiori elfi , o pure 
fare un Superiore a lor modo, e a un bel bilogno, quando lor bene mettelfe, 
rimettere, e ritornare in iftato quei medelìmi, come altra volta fatto avevano : 
Non cercano copro, andando dicendo l’uno all’altro, il vivere libero , e lo Scoto Ta¬ 

volare , ma un governo di pochi, il quale cjfi chiamano con nome Greco, pepando che 

noi nonTintendiamo , Ariflocrazia ; non vogliono copro, che la cacciata de’Medici a 

far liberimi, ma ferva jolo a far grandi loro ; hanno coftot o, come per prova ito fi 

dice, il mele in boi ca , ed il rapo a cintola ; per qual’altra cagione avere ep il Con¬ 

iglio Grande differico,e prolungalo , fe non per tempo iraporre ,e in tanto provveder/?, 

e fortificaifi, e quello che del Papa mRorna Ji faccia, ttmofeere ? che altro efere quei 

centoventi Uomini, trema per Quartiere da lor medefìmi con sì grand’ autorità eletti, 

che quegli Ottimatiferupi e fognati da loro ? Chi non fa, che colui, il quale per com¬ 

pagno non t'accetta, ti vuoi per tf biavo? Convenire fe ejfi uomini eper vogliono, e non 

rimanere non da uno, ma da trecento Superiori opprep , e foggiogati ,dejlarp e /lare 

vigilanti, e m fomrna non quello thè dicono, e promettono, ma quanto fanno, e ojjer- 

vano diligentemente attendere , e tot fide- are. A queffi tanti , e forfè non ingiufti 
fofpetti uno le ne raggiugneva, non fo fe co’fatti, ma bene in apparenza giu- 
ftiflìmo , e ciò era, che a Madonna Clarice non folo non era ballato tornare 
ella ad abitare nel Palazzo de’Medici, ma gitatene nel Muniftero delie Mona¬ 
che di SantaLucia datlaf lazza di San Marco, ne aveva con elfo lei la Ducheifi- 
na menata ; e perche ancora il Cardina'e Ridotti, e Ottaviano fi trovavano qui¬ 
vi, Niccolò, e molt’altri vi andavano ad ognora, o per viatargli, o per ragio¬ 
nare, a tal che d’intorno a quella Cafa appariva lempre frequenza di Cittadini, 
la qual colia tutto l’Univeriale matavigliolamente dilpiaceva, e dava che dire ; 
onde avvenne , che Andreuólo di Niccolo Zati, vedendo Niccolò, che di colà 
fe ne ritornava, fattolègli incontra dilfe forte, Niccolò voi farete tagliato a pezzi, 

e domandato da lui della cagione , gli nlpolè con quello aliai trito , e volgar 
proverbio, ma non già fuori di propoiito, Poi avete mutato firafa, e non vino, e 

quefio Popolo vuole mutare anco) a il vino. E Mariano del Palagio per la medefima 
cagione gli andava dicendo dietro, ficchè ognuno poteva lentire, non intendete 

Voi ancora, che queflo Popolo Vuole il Configlio Grande, e che mai non papera, finche non 

l’abbia ? E molti i quali, o non potevano, o non ardivano dirgli l’animo loro 
colle paiole, gliene facevano dire agli altri , o gliene manifeftavand elfi con i 
cenni , parte con varj, e infami getti beffandolo, e parte crollando il capo, e 
minacciandolo di maniera, che egli , o dalla paura motto, che non era il più 
animofo uomo del Mondo, o parendoli ragionevole la loro dimanda, lalito in 
Palazzo ordino colla Signoria, chetantofto un Mazziere vi fimandaflè,il quale 
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a tutti che fgombrarc il Palazzo doveìfero, comandaflè, e così fu fatto. Perche 
Ottaviano fi nafcofe, Madonna Clarice colla Ducheffina accompagnate da An¬ 
tonio da Barberino, e da Bernardo Rinuccini, chiamato il Bracciuólo uno de¬ 
gli Agenti di Filippo, mandatole da lui dal Poggio, in Santa Lucia fi ricovera¬ 
rono , il qual Muniftero fù già da Madonna Contclfina fua avola materna della 
fila dote infino da’fondamenti edificato. Il Cardinale Ridotti, il quale dubitan¬ 
do della fùria del Popolo s’era in cala Domenico Martelli canlàto , fe n’andò 
all’ Arcivelcovado con tutta la fua famiglia, la quale aveva fgombrato il Palazzo 
da dovero , tutù gli arnefi , che filatamente prenderete feco condurre pote¬ 
va , portandone ; la qual colà il Cardinale, il quale aveva ben buona mente, 
ma era però nel reftante più alla fortuna , che alla natura obbligato , o non 
Teppe , o non curo. Per quelle colè era sì fattamente mfolpethto l’Uni- 
verlàle , e tanto d’ognuno , e di qualunque accidente temeva , che la matti¬ 
na feguente non fu prima dì, cheragunatofi ( e appunto era Sabato , nel qual 
giorno crede il vulgo Fiorentino , che tutte vengano così le grazie , come le 
difgrazie a Firenze ) dimolto Popolo in Piazza , e vane colè , fecondo la 
diversità degli animi tra loro ragionando , fi cominciò quafi da tutti d’una in al¬ 
tra voce a dire liberamente , e non lènza sdegno ; ch'era vero , che i siedi¬ 

ci di Firenze fe ne fojfero andati , ma eh' era anche vero , che i ^ledici andati di 

Firenze non fe ne fòfjero , poiché i medejimi %1agijlrati , che la reggano , e comandi- 
no /optati v'avevano : dalle quali parole moffi , e dubitando di peggio , li 
riftrinfono in Palazzo dimoio Cittadini, e dopo molte , e lunghe diipute, e 
altercazioni, levarono gli Otto di Guardia , e di Balia dell’Uffizio, come fece¬ 
ro già i Medici nel dodia,ed il Magiflrato degli Otto della Pratica, che più non li 
faceffe, ordinarono . Ma non per quefto fi contentò, o quietò il Popolo, il quale 
come fi muove tardi, e difficilmente, cosi diificilmeute, e tardi fi pofa ; anzi veduto , 
che 1 primi cominciamenti gli erano prolperamentefucceduti, crebbe l’ardimen¬ 
to, e levato il giorno a diciotto ore il remore, prefè il Palazzo, e le Porte : Onde la 
Signoria, la quale flava in Palazzo più per ubbidire , che per comandare , fece 
( come gli fu detto , che far dovette ) mandare fubitamente un bando , per lo 
quale fi concedevano l’armi a tutti coloro die Cittadini di Firenze fodero , ed 
a tutti gli altri , il poterli a cento braccia alla Piazza appreflàre , fi vietava ; ma 
non però, o Tene partì alcuno fio non v’ando chiunque volle , anzi crcfcendo 
il numero, e il remore, le botteghe, le quali ftavano a fportello , s’incomin¬ 
ciarono frettololàmentea ferrare , laonde fi dubito da coloro , che paura n’a¬ 
vevano , che non fi doveffe venire a far Parlamento , come il Popolo , e mal- 
fìmamente 1 giovani pareva , che delìderalfino , non li ricordando mai più , 
che fenza quefto atto non che indvile , ma barbaro , fi folfe mutato Io Stato a 
Firenze , e venendoli al Parlamento , li venilfe anco quafi di necelfirà al lingue, 
o almeno a confinare la parte contraria , che era quella de’Medici. Temendo 
dunque della violenza d’un Parlamento, fi congregarono molti Cittadini di tutte 
le forti in Palazzo , e fu neceffario , fe vollero fermare il tumulto , die pro- 
mettelfero , che’lConfiglio Grande , non ottante laProwifionefatta, o altra 
cofa neffima s’aprirrebbe , e ragunerebbe il martedì fequente , il quale era ai 
ventuno : e perchè le feufe trovate da loro per cagione dell’aver prolungato , e 
ditfento il Configlio erano due , luna , e l’altra delle quali era vera, ma affai 
debole, e leggiera, die le borfe, onde s’avevano a trarre gli Elezionarj, o vero No¬ 
minatori , non erano in ordine , c che la Sala del Configho non fi poteva an¬ 
cora mettere in ufo , per lo effere tutta guafta, e malconda per nfpetto delle 
ftanze de’Soldati, che dentro per guardia a tempo de’Medici, alloggiavano: per 
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rimediare alla prima s’ordinò , checialcuno, che al Configlio veniffe , portai Allno 
fe feco una polizza, nella quale il nome fuo, e quello del luo Gonfalone ferini mdxxvh. 

fodero : alla feconda s’offerfè di provvedere Tanai de’Nerli, il quale di Colle¬ 
gio effondo , fece infieme co’fuoi compagni di maniera , che la manina all’alba, 
avendovi tutto 1 dì, e tutta la notte per metterla in affetto infieme coll’opere 
molti deprimi giovani di Firenze , fenza mai fermarfi lavorato , era ogni co- 
fa netto , e pulito. E così fu la Sala del Configlio in quel tempo dalli Uomini 
con quella medefima prellezza, anzi maggiore , rifatta, che già foffo al tem¬ 
po del Frate fatta , fecondochè egli diceva, dagli Angeli. Ed~era tanto il de- 
fideno , che aveva il Popolo di quefto Configìio , e per confequenza sì gran¬ 
de il fofpetto , che impedito non gli foffo , che ogni colà s’avvertiva , d’ognl 
cofa fi temeva , ancora delle ficure, a ogni colà fi pentiva, in tantoché bifognò 
deliberare, che quelli centotrenta uomini,i quali il Configìio degli Scelti fi chia¬ 
mavano, ìnlìeme colla Signoria,e Collegi il lunedi profilino firaunaffero. Il Nuova 

che fatto ftatuìrno la prima , e principal cofa ; che il Configlio grande , non ^riv¬ 
oltante colàne(funa,il dìfequente,cioè alli ventuno,comepromeifo s’era,apri- ra^io"t 

re , eraunar fidoveife , e fecero , che per la prima volta , eziandio coloro, , de.lCo”^'. 

quali a fpccchio fofforo , andare vi potdforo , e coloro Umilmente , i quali a s'ccUif ' 

trent’anm non aggiugneifero , purché li ventiquattro varcafforo , e perifchiu- 
derne tutti quelli, acuii Medici aveifono la Stato, e grazia conceduto , il che 
da loro fi chiamava cavarne quelli, ì quali non per fufeio , ma perle fineflre nel 
Configìio entrati fofforo , proibirno , cheaneffuno di coloro , che il benefi¬ 
zio de’Tre Maggiori dal fettembre del dodici , infino al venrifette acquetato a- 
velfono , foifo lecito , e conceduto l’andarvi ; del ciré furono dagli Uomini 
livj, e buoni meritamente nprefi , perchè non tutti generalmente, o con quel¬ 
la eccezione die fecero , ma folo coloro che per ragionevoli cagioni indegni n’ 
erano , cavarne dovevano. Deliberarono ancora ; che in luogo degli Otto di 
Pratica fi nfaceffo il Magiftrato de’Signori Died di Liberà, e Pace, chiamato i 
Died della Balìa, e volgarmente della Guerra, con quella maggiore autori¬ 
tà , che mai dal novantaquattro al dodici avuto a vede , ialvo che ne eleggere 
Commiffan , ne creare Ambiafciadon per più di quindid giorni per volta non 
poteffino. Ordinarono eziandio , che alli Otto di Guardia , e Balia fi facefforo 
gli fcambi ; che fi creafforo gli Ottanta per tempo di fei meli coll’autorità, e pre¬ 
minenze antiche ; die fi eleggefforo quei venti l'opra il regolare il Configlio, i quali 
di più potefforo , anzi doveiforo , con quale autorità , fàlario , e condizioni 
s’aveffo a creare un nuovo Gonfaloniere , dichiarare, e per quanto tempo , folo 
die noi dichiaraffono, ne per meno d’un anno , neperpiùditre ; il qual Gonfa¬ 

loniere fi doveffo fenza alcun divieto eleggere, e per tutta la Città, cioènonpiùd’ 
un Quartiere che d’un altro, e far la fua entrata al primo di Luglio : Che tutto quello 
die da’Ventimunavolta,o più dichiarato folfo, fino a tutto ìlmefe di Settembre 
offorvar fi dovelfc, pofdachè il Configìio degli Scelti ( che cosi fi nominavano 
gli Ottanta) approvato l’aveffo , e non prima, ne altrimenti : Che fubito fatti 
u Ottanta s’inteiiddfo formta , e {pirata ogni , e qualunque autorità dei Seifan- 
ta, della Balia , e delli Arroti, che Arroti li chiamavano quei centotrenta , on¬ 
de era nata la fofpezione delli Ottimati. Aflòlverono fàvorabilmented’ogni pe¬ 
na , e pregiudicio , oltraitredem di fopra , e di più Bardo di Piero Altoviti , 
quelli quindici Cittadini nominatamente ; Zanobi di Barrolommeo Buondelmon- Cittadini 

ti, Luigi di M. Piero Alamanni, Niccolo di Lorenzo Martelli, Luigi di Galeot- 

toCei, Dante di Guido da Caftiglione , Batifta di Marco della Palla , Giovam- 
badila di Lorenzo Pitti, Gherardo di Giovanni Spini, Giovanni di Supone Rinuc- ’ 

G 3 ani ^ 
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cini, Francefco di Niccolò Cavalcanti, Jacopo d’Ottaviano Altoviti, Leonardo 
d’Jacopo Malegonndle, Aleflàndro d’Andrea di Manetto, Antonio di France¬ 
fco detto il Bruciólo, AlelTandro Monaldi, e di più generalmente tutti coloro, 
che flati folTero condannati, ammaniti, o privati di qualunque grado, in qua¬ 
lunque modo, e per qualunque cagione, folo che per le cole pubbliche, e ap¬ 
partenenti allo Stato folTe ; a tutti , e a cialcuno de’ quali vollero , che i beni 
ftabili, i quali pero alienati non folTero, fi redimi dono , e gli alienati ancora > 
quando a’ pofTelfon d’elfi il pregio, imiglioramenti,e la gabella reftituire vo- 
lelTcro, e 1 mobili s’aveflero a far loro buoni pagandoli in cinque anni , ogn’ 
anno la quinta parte a dichiarazione della Signoria : Che tutti gli Ufizi,i quali 
pofticci fi chiamano, cosi fuori della Città , come dentro , e tanto di Notai, 
quanto di Cittadini, dovelTero farli nel Configlio Grande quanto prima fi po- 
refle. Ed atfineche alla Maefti delNoftro Signore Dio piaceffe di solere quelle 
cofe collo Stato, e Reggimento dellaRepubblicaFiorentina felicemente prospera¬ 
re , che 1 Signori cento ftaia di grano dovelTero a quei poi eri , che più loro 
parrebbe , diftribuire . Per quelle cofe, e maffimamente elfendofi il Cordiglio 
Grande nel giorno Seguente bandito, non pure fi racchetò , ma mirabilmente 
fi rallegro tutto il Popolo di Firenze. Il giorno di martedì , elfendofi la mat- 
dna una Solenne Medi dello Spinto Santo con grandilfima devozione in Palaz¬ 
zo celebrata, fi ragunò finalmente il Configlio Maggiore, c con tanta frequen¬ 
za , e Sollecitudine, che ade diciotto ore v’era il numero , e palparono quel dì 
oltre duemilacinquecento perfone, parte delle quali, per lo efière tardi venute , 
fletterò fuori della Sala: EldTero primieramente per via di nominazione, come 
innanzi al dodici, gli Scambi degli Otto della Guardia, e Balia, ì quali furono 
quelli : Nero di Francefco del Nero, Luigi di Paolo Sodenni, Giovanni d’An¬ 
tonio Peruzzi, Giovanni di Simon Rinucdni, Scoiaio d’Agnolo Spini, Loren¬ 
zo di Matteo Manovelli, Larione diBartolommeo Martelli, e Vittorio d’Anto¬ 
nio Landi ; ed il loro Cancelliere fuFilippo di Ser Francefco Lotti : L’ofizio 
de’ quali non duro più di tre meli, cioè dal Giugno al Settembre , perche il 
mele di Maggio fu da quelli Otto de’ Medici , die fi cafl'arono , confumato. 
Crearono fimJmente i Signori Dieci di Libertà, cPace, i nonu de’quali por¬ 
remo nel libro che verrà,in luogo più opportuno. Licenziato il Configlio , e 
le cofe, che in effo fatte s’erano , nfapute, fù di tanta letizia Firenze ripieno, 
che ninno v’era al quale non parefle ì danni, le noie, e le paure preterite sdi- 
menticate,d’effer quali rifuidtato. UConiìglio fi raunò un’altra volta alli ven¬ 
titré, e cominciarono a creare gli Ottanta, e a’ ventiquattro gli ebbero forni¬ 
ti , ì quali Ottanta fi regimarono l’altro giorno immediate, eflèndo lettere di 
Pifa da F.lippo Strozzi venute, le quali portarono come Matteo da Barga, al- 
trimente Galeotto , Coneftabile della Foltezza di Livorno , e Faccione da Pi- 
ftoia Coneftabile della Fortezza nuova di Pifa, perciocché con elle infieme non 
erano ì contraffegni semiti, non avevano non die conlègnare le Fortezze , ac¬ 
cettare le lettere voluto : la qual cola molto gli animi de’ Cittadini, e non lèn¬ 
za cagione perturbo. Ma perche Pacdone detto aveva fe eifere apparecchiato a 
dover”rendere la Tua ogni volta, che la perfona del Magnifico prelenzialmente 
gliele ìmponeffe , li fendè caldiflimamente a Filippo, die fàcellè ogni sforzo, 
ufalTe ogni ingegno, poneflè finalmente ogni Audio,e diligenza di doverla ad 
ogni modo lenza fallo nefluno ricuperare j e Filippo , o perchè cosi credefle 
egli, fidatoli nelle promeflè del Cardinale, o perche cosi voleflè, che gli altri 
credeffero , rilpofè , che fteflono di buonavoglia , e coll’animo npolato,e laf- 
ciaflono di ciò la cura a lui, perchè egli condurrebbe a Pifa il Magnifico , e 

lènza 
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fenza manco la riarebbe. Ippolito con queft’occafione con forfè felTanta Ca 

Valh <? cont‘£e ' C0"lul erano ^ Fiorentini Meffer Bernardo de’Medi- mdxxvii 
ci Vefcovo di Furli, fedele, libera, e molto ufiziofa perfona, e Ubertino Stroz- 

zi, chiamato Borano, fratello del Capitan Giuliano. Il Magnifico, fatti refìare de’ Mcdi~ 

tutti gli altri di fuori, fe n’entrò folo nella Cittadella, e quello die fi diceffe " vUne 

o non fi diceffe a Pacaone non fi feppe chiaro ; ma gli effetti inoltrarono, eh’ P'f“' 

egl! piu tolto la retenzione, che la relhtuzione della Fortezza operò, e dono 

un lungo ragionamento uicito fuori , e a Filippo rivoltofi tfifle, in fin, il Cali 

limo Jli aflmato di voler e il coni rafiegno : e dubitando forfè, che Filippo noi me 

nclTe, fe già così di fare convenun non erano, gli confefsò i contrafTegm edere 
a Lucca nelle mani di Ser Agnolo Marzi, e di più a occhi veggenn d“ Filippo 
fende al Cardinale, che nonmancade per colà del mondo di non mandargli e 
fingendo di voler la nfpofta, e i contradegm afpettare, fi ritirò in camerale fra 
tanto die Filippo andò a configliarfi col Capitano di Fifa, il quale era Giovam- 
batifta di Niccolo Bartolim, fe doveva ritenere il Magnifico, o no, e aura la ri- 

fpofta del sì, Ippolito per una porta di dietro della cafa ufato, fe n’en a Lue- Ritorta 

ca tornato , e per la via gli aveva M. Noferi daCoitona, che lo fculàde man- - Lacca. 

dato. Senile F.lippo a Firenze feuiandofi , e giuitificandolì lungamente, e a 
Lucca dolendoli, e rammaricandoli acerbamente, onde gli fu dal Cardinale, 
e Giovanm Corfi, che co’Media andato fe n’era, umanamente nfpoflo , pri¬ 
ma feufando il Magnifico, che ciò come giovane per paura folo, e non per al¬ 
tra cagione fatto aveva , poi dandoli lperanza , che tàrebbono ogni opera di 
dover di (porre Ser Agnolo, e gli manderebbono i contralfegm ; e in quello 
mezzo ordinarono, che 1 Capitano Lanzino dal Borgo con venrifètte compa¬ 
gni , imbarcatofi di notte tempo alla Capraia, tentaffe per Arno di condurli a 
Pila, ed entrare nella Cittadella ; ma perchè quando arrivarono a Pifà era già 
dì chiaro, fhrono fcoperti, e dal Signor Otto da Montaguto, e dal Capitano 
Cambio Nuti,i quali dopo la partita de’Medici, per cui guardavano la Terra, 
avevano pigliato foldo dalla Repubblica , prefi rum fenza pure uno mancarne, 
e confegnati a Giovambatifta, il quale comandò, che imprigionati fodero lùbi- 
tamente. Ma perchè tra loro erano parecchi del Dominio ,e alcuni di Firenze 
proprio, e tra quelli il Nibbio , e per confeguenza farebbono fiati appiccati, 
quei Capitani, che prefi gli avevano, allegando, come è loro coftume,che ef- 
fer Bargelli non volevano, li richiefero a Giovambatifta, e Giovambatifta (per¬ 
ciocché elfi che a ogni modo gli rivolevano detto avevano) dubitando d’alcun 
maggiore inconveniente, gli rende loro , ed elfi lafciatili andar via, gli liberaro¬ 
no. E perchè un Bargello che era in Fifa da Spulerò, eflèndo flato calTo, fen’ 
era con forfè venti della fua Famiglia nella Cittadella rifiiggito , bilò<mò per 
trarre la lperanza agli altri, mandare un bando , che neffiino , fofle chi fi vo- 
lelfe, a feffanta braccia avvicinarli alla Cittadella nuova fotto pena delle Forche, 
non potere. Quelle cofe in Firenze risaputeli alterarono oltre modo gli animi 
de’Cittadini, e generarono tanto fdegno contra Filippo , die fu finitamente 
richiamato da Pila, nel qual luogo ( come di fotto fi vedrà) duo Commiflàri 
mandarono ; e benché Filippo prima con lettere, e poi a bocca , e pubblica¬ 
mente^ privatamente non lafaaflfe, ne a fare, ne a dire cofa neflìma per ifea- 
ricarfi appreflò laRepubblica, e quel nome d’addoffo levarli, mai però fitre non 
potè, che non fi credelfe, che egli ,o come parente, o come uomo dato alla Filippo 

roba, e tutto de’ fuoi piaceri, e confeguentemente del ben pubblico, e della 

Libertà poco curante, a quanto Ippolito fatto aveva, fiato confenziente non fot ,nd'fir*- 

le. Perdie egli in tanto odio venne, e così fatta difgrazia dell’Univerlàle , che Popolo 

niuno 
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ninno era , che (offerire non che altro; di vederlo poteffe ; dove (è avelie , o 
Ippolito ritenuto, o che quei prigioni rendati non li fodero, adoperato, mai 
poiché Firenze fu Firenze non tornò in quella Città, ne il più gloriolò Cittadino, 
iie il più amato di lui. Fu poi Filippo a’ buoni tempi fenato dolali con gli Ami¬ 
ci piu volte di quella commeffione , accufando di poca non lolo prudenza, ma 
di (erezione coloro, i quali a ciò eletto l’avevano, e biaiimandoli della loro lol¬ 
le credenza, penfando , che egli il quale era dii egli era, doveffe il Magnifico 
ritenere,o mandare alla beccheria ì Soldati. Ed io loderò, die egli biaiimade 
coloro come non folo imprudenti, ma inditeti, benché avendo egli (atto il 
più, fi poteva penfiire, che averebbono anco fatto il meno ; ma dirò anche, che 
avendo egli cagioni, come allegava, giufliffimc, doveva ( (è più all’onello, che 
all’ufo li deve riguardo avere ) o non accettare coni cura,, o come fi conveni¬ 
va effeguirla. Mentrechè per quefte novità dava fofpefo , e mal contento da- 
feuno f fi deputarono nel Configgo Maggiore alli ventifette quei venti uomi¬ 
ni, ì quali correggere il Cordìglio, e la Creazione del Gonfaloniere ordinare 
dovevano, e furono quelli. Per Samo Spinto Tommafo Sederini, Nero del Ne¬ 
ro , Francefco Mannelli, Niccolò Capponi, e Giovanni di Ser Antonio Barto- 
lommei. Per Santa Croce GiovanniPeruzzi, Giovanni Rmuccini, Federigo Gon- 
di , Jacopo Morelli, e Francefco del Zaccheria. Ter San Giovanni, Larione 
Martelli, Raffaello Guafconi, Bartolo Tedaldi, Zanobi Carnefecchi, e Vittorio 
Laudi. Per Santa Marta Novella, chi Riffe il primo, per diligenza che da me ufata 
fi lìa, mai rinvenire potuto non ho, gli altri furono Giovanni Aeriamoli ,Tom- 
mafo Giacomi™, Giovanni Popolelclù, e Domenico Pefciom. Ragunaufi que¬ 
lli venti immediatamente il di di poi che furono detti, e per l'autoritàloro con¬ 
ceduta, folennemente dichiararono ; Che il Gonfaloniere doveffe pigliare ilMagi- 

llrato non il dì delle ealende di Luglio, come per la Provvtfilone de/li venti di Maggio di- 
fpoflo sera , ma il giorno fieguente che fife vinto , e pubblicato nel Coniglio Grande, l 

Ufficio del gitale tredici mefi interi durare doveffe, cioè dal primo di Giugno del mille, 

cinaneccntoventfitte infimo a tutto detto mefie del millecinquecentoveneotto ; ne avejjt 

alcun di vieto dal mcdejìmo Ufizio, cioè potejje alla fine del firn Magijhato ejfer nomina¬ 

to , e vinto, e così raffermato di nuovo. Doveffe il meno aver paffuti i tingitani anni : 

non poteffe chi foffe eletto in modo neffuno fiotto alcun colore rifiutare-, abtt affé conti¬ 

nuamente nel "Palazzo in quelle me'defimeflange ,e con quelle fleffe comodità,che ave¬ 

va il "Magnifico Piero Sederini, e con [alano di fiorini mille d'oro per etafetm anno , da 

dove rfegftogni due me fi dal Camarlingo del Monte col [olito Jlanztamento pagare. Quan¬ 
to all’autorità voilono, che olir a il fummo grado del Gonfaloniere di Gtufiipta, po¬ 

tè ffe, oltra il Tropojlo ordinario de’ Signori, proporre fempre tutto quello che egli giudi- 

caffè , 0 neceffario, o utile in alcun modo, e di piti intervenire come Capo , c Propofio di 

lutti gli Ufizi, e Magifiraii, dove cattfe criminali fi irattafferò , e in tal cafo i Magi- 

Arati , e Ufi fi in ‘Palacelo alla prefinga di lui ratinare fi doVeffero, e che durante l ufi- 

ero fino tutù I figliuoli firn , e nipoti così di figliuoli, comedi fratelli ave fino divieto dal 

Magilìrato de’Signori. Quello giorno medefimo effondo dal Campo della Le- 
CTa, il quale all’Ifola, nove miglia lontano da Roma fi trovava , venute lettere, 
fi ragunarono gli Ottanta con Pratica di molti de’ più nobili, c prudenti Citta¬ 
dini" e da poiché lette fi furono pubblicamente le lettere , per le quali lettere 
i Signori della Lega inftantemente la Signoria ricercavano, clic ’l nuovo libero 
Stato doveffe la Lega, e qiicll’obbtigo folennemente rinnovare, che tra loro, e 
di Otto della Pratica del Reggimento pallaio agli ventotto , e agli trenta d A- 
prilc conchiufo , e celebrato s’era, furono i Cittadini del loro parerete conii- 
’dlio dimandati. Sopra la qual materia dubbiofa nel vero, e malagevole, e di 
c gran- 



17 

grandiilimo momento fi dilputò lungamente,e fi differo molte,e molto varie, Amg 

e diverfe fentenze ; onde altercandofi affai, e nulla rilòlvendofi, Tommafio di mdxxvip 
Pagolantonio Soderim di dolce prefenza, e grave facondia , drizzatoli in piè, 
in quella maniera, racchetatofi tutto il Coniiglio , con incredibile madia a 
favellare incominciò . Due fono le cagioni , cittadini Fiorentini , pe, che io breve- QraXij0„t 

mente, e refolmamente favellerò ; la prima delle epurili è il conofcere io, deve, e a cui T im¬ 

parici , cioè nel Senato Fiorentino , e a quegli Uomini, i quali come di prudenza, e gra- ma fu So- 

Vita non fono ( che lo credala ncjfuno all; o popolo inferiori, così di fotagliezza, eacu- dermi nel 

me d'ingegno , per comune oppenione delle genti , a tutti gli altri fopraftano. La fe- Se"a f0 

tonda, è la chiarezza, anzi certezza di quello che qui fi tratta , e oggi perfuadere fi 

dehhe, la quale è tanta, e così fatta, che io per me, fallo Dìo, mi fono fi te maravi¬ 

gliato , che in queflo luogo , e fra tali perfine fe ne fta non che dubitato, ragionato j 
perciocché filo delle cofe feure, e duLLiof, e che in noflra poteftà peno, c di neffurì altre 

contendere, e conftdtare fi dee. Nmno, che di fino intelletto jojje, truffe mai in confiJta- 

Zjone, fe era bene, o no, che il Sole, o fi lev affé, o tramontaffe ; muso in dubitazione, 

che l'acqua fredda non jta , e brevemente dove la neceffità fingete, tutte cedono ialtre 

cofe. E pure è chini o, che nel fatto nofiro, non una necejftà fila, ma due fe ne ti ova- 

no i lima, e la principale è il vintolo del dovere ojfervare la fide data, e mantenere il 

giuramento fitto, e in quefìa il ben e (fere dell’anima confile : l’altra è il certo, e ma¬ 

nifesto pericolo di non vedere dover andare a ruba, e a fuoco wjìeme culle mogli, e fi¬ 

gliuoli no/h i, e quello che è più, colle Chtefe di Dio , e de’ fioi Santi , tutta quanta 

qttefla Città , e da quefla la filivi z~d del Corpo depende , avendo noi un tale eferci- 

to tanto vicino, e così nimico , che egli ad ognora maggior danni, e più crudeleJlrage 

a noi ne minaccia , che a Roma fatti non ha, de’ quali fetida l’aiuto della Lega , e de’ 

Confederati nojlri, chi difendere, e liberare a poffa non veggo. Non fi dunque, perchè 

fienai cagione veruna, e fuori, anzi cantra tutte le ragioni, cerchiamo per noi medefmi 

quell’aita da noi Jleffi allontanare, e dtsgiugnere, la quale fola l’Anime, e’ Corpi, quel¬ 

le ci finiva , e qucjli, come ogn uomo vede, ci difende, per non dir nulla, che fe noi lei 

a gran torto abbandonammo, potrebbe ella cantra di noi rivolger fi con gran ragione. 

Dunque fe ’i confcrvar noi , e mantenere la Lega, altra che n’arreca onore grandtjfmo, 

e riputazione a quefla Città, è ancora non follmente utile , ma eziandio neceffirio , con¬ 

chiudo ch’ella , fulvo fempre ogni miglior giudicio, confervare, e mantenere fi debba. 

Come piacque fommamente a coloro, i quali Guelfi erano quella breve , ma 
veniente Orazione, così a’ Gibellini grandemente difpiacquc, parendo loro, che 
l’affezione delle partì troppo , e troppo mamfcftamente trafportato l’aveife , e 
di già alle medefnne difpute , e contenzioni ritornato s’era ; e alla fine dopo 
varj contraili pareva, die a rinnovelJare l’obbligo, e nella Lega perfeverare in¬ 
chinammo. Quando Niccolò di Piero Capponi giudicando quello partito dubbio, 
e pencolofo molto, per non mancare alla Patria fuadell’aiuto, e configlio fuo, 
fi levo ritto, e perchè nel fuo vilò rifplendeva fempre unadolcilfima, e benigna 
feverità, ciafeuno fatto d’ogn’ intorno filenzio, rivolle gli ocelli ver lui, ed egli cosi 
favellò. Come io non dubito punto , h/lagnifici, ed Ecceljt Signori, Venerabili collegi, Orazione 

Spettabili Signori Viete, e Voi tutti altri Magtjìrati, e Cittadini Prefìantifiìmi, che in me Nicco. 

non filano , ne quell’ ingegno , ne quell’ eloquenza , che di mefher farebbono a dover 

favellare , fe non con alcuna lode » almeno finza verna biafimo, fra tante giudizio- * 
fe perfine , e in si onorato luogo, t fopra deliberazione tanto importante y così conofio 

certi]fino , che da me fono lontani tutti quelli affetti, così d’amore , come d’odio , i 

quali pojjono impedire , anzi fogliono bene fpejjo il giudizio di chi favella , quantun¬ 

que grande , ed efercitato Jìa y Ed effendo io uno di coloro , il quale non pur nato , 

e nutrito , ma eziandio onorato fopra li miei meriti in quefìa nobilijfima ‘Rcfttbblica , 
Star. Fior. Varchi. H non 
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non meno diletta ora la prefente libertà , che già offendere la paffata ferviti* , ardirò 

di dire Uberamente , fe non con ifpcranza d'ejjer lodato d’amor evo lezza , certo fen^a 

paura d’aver a ejfer riprefo di temerità , tutto quello che fopra la propojìa materia , 

non tanto la poca fporien^a de' miei molti anni , quanto la fomma affezione , che io ho 

(empie , / orme degli Antichi miei , e Maggiori feguitando, a quejìa inclita , e glòriofx 

Città meritamente portato / ne mi curerò io m cofa di così grand'importanza , di tanto 

brevemente, e leggiadramente favellare, foto che con fincerità, e con verità fanelli,! fa andò 

agli Afìrologi} ed a"1 Filo fio fi del nafeimento del Sole , e della natura dell'acqua dfpulare , 

e Jolo quello , che io penfero che a profitto noflro, e dìquejla Repubbltcafia narrandovi. 

Difputafi da voi, fe quella Lega, e confederatone fatta già tra Tapa Clemente, Fran- 

ccfco Re di Francia , i Signori Vinìzjani , e Francefco Maria Sforza Duca di Mi¬ 

lano » nella quale erano i Fiorentini in conferenza come aderenti comprefi , e ulti¬ 

mamente tra i Capitani d'cjja , e gli Otto di Tratica rinnovata , fi debba da quejìa 

Repubblica mantenere . E perchè alcuni , non ijlimando per avventura di quanto 

gran momento fta la prefente rifoluzione , hanno , affai di ciò prejlamente fpcdittfi > 

non fio fe troppo timidi, o poco prudenti , non pure confi fiato , ma quafi perfuafo , 

che la L.ega offerVare , e mantenere fi debba , non allegando in prò di quefla fienienzji » 

e conchiufione loro alcuna altra, ne ragione , ne autorità, fe non il dire, che onejla cofa 

è , che la fede fi mantenga , e maffimamente quando a ciò fare non folo L'utilità 

ne conforta , ma ne sforza la necejfità , a me che fono d'oppinione al tutto diverfa , 

anzi contraria , biffitia pri icipalme vie mofirare due cofe ; l'um , che non ojfervan- 

dofi da noi quefìa Leia , non perciò venglnamo a mancare della fede noflra , affi¬ 

nché niuno penfijje , che io nel numero di coloro fujft , i quali fecondo l’ufo moder¬ 

no , dove Ji tratta dell* utile non tengono conto , ne fanno cafo alcuno deli' onejìo ,* 

l'altra che ella non folo non è necffi ria , ne utile, ma tutto all' incontro. E venen¬ 

do alla prima , fallo Dio, che io non fio fe debba, o maravigliarmi di loro come di poco 

pratichi , non fapp-endo > o di non fapere moflrando , che ninno eziandio ne' debiti 

privati, e contratti particolari , non può effere da nejfuno obbligato fenza efprejfo 

confentimento fuo , non che faputa / o riprendergli come troppo imprudenti , e in- 

confiderati , dandofi a credere , thè quefioprefente libero, e pacifico Stato Topolare ,fia 

il mede fimo, chel violento, iniquo, e tirannico regno de' Medici, e che l'obbligazioni fat¬ 

te già per utilità, e Jlabtltmento del Principato , e fuperiorità loro, abbiano ora ad effe- 

re da noi in danno > e dijlruggimento della Repubblica , e Libertà noflra ojferVate : ia 

quale oppinione fe foffe vera , ficcome è manifejìamente fflfijfima , farebbe di tanto 

preoiudicio a tutti noi , che guai a quefìa Città . Ma io non voglio piu lungamente 

fopra quejìa prima parte difendermi , per non muovere odio , e loro di quelle parole 

malivoglienz* concitare , le quali come dette a ftudio , e maliziofamente meri ter eh- 

lono gajìigo grandi fimo / così profferite a cafo , e inavvertentemente , c forfè per 

credere di dovere arrecare giovamento a quefìa Città , meritano , fe non leda , non 

piccola compajjione. Laonde alla feconda trapaffando , dico , che le Leghe , per 

quanto mi ricorda avere in famofijjìmi Autori letto , e offervato , fi fanno ordinaria- 

mente così con Principi, come colle Repubbliche, o per offendere altri , o per difende¬ 

re fe me defi mi :Ad offendere altri ci movemo particolarmente per acqui/lare , o onore , 

o utile ; a difendei e noi, per fuggire danno, o vergogna ; il perchè come quelle Leghe, 

mediante le quali quefli effetti fi confeguono , fi pojfono damare neceffarire , o utili , 

tosi quelle aÙ'oppofico * che fono del contrario cagione , o dannofe , o fuperchie nomina¬ 

re fi debbono e febbene jo avvi fio , che 7 nofiro intendimento fa di volere anzi di¬ 

fendere mi fieffi, che offendere altrui, vediamo però, Onoratiffimi Cittadini, quanto , 

e in quejìa parte , e in quella vi pffa , o giovare , o nuocere la prefente collegavone. 

Primieramente la guerra principale è tra un potentiffimo Imperatore , il quale mai 

quefla 

! 



T E % ZO v 
quefla "Repubblica ingiuriato non ha , e un Re gagliardiffimo , il fiale non l'ha mai Anno 

ben,filata : Quegli fi duole, che la Capitolazione fatta in MadriUe l’anno paffuto di MDXXVII. 

dovergli > olirà l'altre cofe , il "Ducato della "Borgogna redimire , non fe gli cjjervi : 

Quefii altra i duri portamenti , e fini/?ri modi nella pia cattività ufatigli, delle trop¬ 

po ingorde , c difonefle tondi foni pojhgli già da Cefare per nfquotere se mede fimo , 

e oggi per recuperare i figliuoli , fi rammarica . Ora dicami chi può , qual’ utilità 

ri alletta i Fiorentini, e qual nece/fnà gli cojlringe a Voler fi fra le dogliente cT lmpe- 

radore sì grande , e sì fortunato , e i rammarichi d’un Re sì magnammo , e sì 

potente tramettere ? O qual bene ne può mai a quefla Repubblica fegune per tempo 

alcuno , che non (ìa ( per tacere delle fpefe ) il pericolo che di ci'o fi porta molto , 

anzi infinitamente maggiore ? clemente quando fi collego , fu mojfo da sdegni pri¬ 

vati , e da particolare ambizione indotto , e foprattutto per potere opprejfata tenere , 

e folto il fuo giogo quefla Città ; Francefco "Maria per racquifiare la liucca di Mila¬ 

no ,■ 1 Pini foni, non tanto per guardare a fpefe comuni le Terre proprie , quanto 

per occupare , fecondo i antico cofiumt loro , quelle di altrui ; Soli i Fiorentini, i 

Fiorentini foli non diro [enfi aceonfentirvi, ma fionda faperlo, vi fumo per acciden¬ 

te, e come in confequentpa nominati dal Papa, il quale,perche, non Vodtre lo rimorde¬ 

va, la cofctenqa, ma pure fi vergognava , che non poffendo ejfi participare di alcun frut¬ 

to , dovefféro nondimeno oltre a' pericoli che portavano , a tutte le fpefe che fi face¬ 

vano concorrere , volle fecondo la natura , e cojìume fuo , fe non nafeondere del 

tutto j ricoprire alquanto cosi fatta difineftà, col non dichiarare a quanto numero di 

genti , e d’oro gli obbligaffe , il che fecero poi artatamente per configlio , e ifhgafa¬ 

né del Duca di Urbino t "Provveditori Veneziani , obbligando non quefla Repubblica, 

ma quel governo , il quale per non perire , non ncufava morte neffuna , lo cofirin- 

fero a sì gran numero così di Cavalli, come di Fanti , che quando bene mille volte 

Volefie , non pero fe non difagevolijfimamente , e con gran fatica polrejle ojferVarlo : , 

laonde , o non v'accorgendo , o non potendo altro fare , eravate forzati ( della 

quale infelicità neffuna non fi può non che dire , penftre ne piu mifera , ne maggiori ) 

ad offendere voi medefimì, e mantenere viva , e gagliarda quella Lega , che voi 

deboli , e fervi manteneva . Le quali cagioni offendo oggidì , Cittadini pruden- 

tijfimi , piti per fornma clemenza , e benignità di Dio , che per alcuna virtù , o me¬ 

mo mitro ceffate , debbono ancora tutti gli effetti , che da quelle procedevano cejfare . 

E poiché egli non mi e nafeofo , che molti vanno per le clnefe , e fu per le piazze , e 

nelle botteghe , e per tutto Firenze con gran letìzia , e vanagloria fpargendo > che ’l 

Re d'Inghilterra , febhene ejfer nominatamente comprefo non ha voluto , è nientedime¬ 

no principale in quefla confederazione, e fe ne chiama Protettore ,eD fonditore : Rifpon- 

do, overo , o falfo che ciò fia , prima , lui ejfer tanto lontano da noi, e così da tutto 

il Mondo , non che dall’ Italia divi fi , che , pojìo che voleffc, fiAccorrerci non potreb¬ 

be i poi, thè tanto , o penfa , o cura il Re d’Inghilterra alla faiuto , e Libertà 

noflra , quanto o penfiamo , o curiamo noi alla fua. Ma che piu ! impariamo da 

lui, fegui/iamo le fue pedate , andiamo imitando la fua prudenza , il quale sì 

grande , sì ricco , sì poderofo Re effóndo , non s' è voluto f 'coprire conira Cefare , 

ha rteufato di preflarc il nome , non che di pigliar l’arme in favore del Re di Fran¬ 

cia , fittamente di metterfi mezzo tra l'uno , e l’altro accettando , per tentare , fe 

fallo venuto gli fojfe , dì poter fi non con lunga pace , almeno con breve tregua fra 

loro alcuna concordia trovare. Scoprirannofi dunque centra Cefare , e piglieranno 

l'armi in favore del Re di Francia, e ardiranno i Fiorentini di potere quello , che non 

è flato ofo di volere il "Rp d’Inghilterra ? E coloro che filmano tanto , e cofi fpejfa- 

rncnte fi vantano d’ejjere tra lllufinffmi, Sereniffimì , Crifiianiffimi , e Sant/ffimi an¬ 

noverati , ne credono di poter non vincere con sì chiari Trincipt, mofirano male, che 

Scor. Fior. Varchi. H 2 fip- 
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Anno [appiano , che le guerre, non co bei nomi, ma colle buone armi fi facciano f colla mol- 

XX VII. mudine, e fortezza de foldatt, non colla pompa , e grandezza dc'titdi, nonentia- 

no nelle battaglie , non che vincano le giornate la chiarezza del [angue , e lo fplen- 

dore delle cafe , ma filo la virtù degli animi , e la difciphna militare : e fi alcuno 

di voi avtfie per avventura m odio il nome Spegnitoio , ncordandofi dello jcempio , e 

Jlermtnio di ‘Prato, onde nacque la mutazione del Dodici, da non mai dover fi, ne [di¬ 

menticare da quefla Città , ne fienza caldijfimc lagrime rammemorare , ricorditi ancora, 

che lorinazione di Voler feguitare le Leghe , e la pertinacia di voler mantenere le parti 

Franeefi ne fu Je non fola , calo pnmipaliffima cagione. lo non pojfo non dolermi , 

che gli Uomini filano molle volte, o da troppa irragionevole ambizione, [perandò dt do¬ 

vere e fiere ora creali Ambafiiadori , e ora eletti Commifiari, o da poco ragionevole pau¬ 

ra tanto accecati ( per non dir nulla , ne dell'avarizia, ne dell'invidia di molti ) eh’ 

eglino ancoraché perfplcaciffimi non Veggiano quelle cofie, che loro fon dinanzi agli occhi, 

e le quali veggono eziandio quelli, i quali non voglio dire, che fieno orbi del tutto rifpet- 

to a loro , ma hanno bene la veduta corta. Temono cofioro, o fanno fimbiante dt teme¬ 

re dell'efercito Imperiale , il quale ha Poma faccheggiato, quafi non [appiano, che egli 

intero, vivente Horbone, e bifognofo di tutte le enfi non ebbe ardire d'off altra divifet , 

t pieni di difeordie, non che ora noi uniti , la buona mercè dt Dio , t: concordi, ed egli 

rìcchifiimo , lontano , fen^a Capo , e in gran parte dalla fame, e dalla pejlc diminuito, 

penfi , o di volerci afiilire , o di poterci fuperare : Ma pongbiarno, che il loro timore 

filagiuflifilmo , e checiafcuno debba d’una moltitudine barbara , efferata, ficn^a freno, 

o legge nejfuna fojpettare ; poniamo, dico, che non pure Vogliano i Tedefihi, e gli Spa¬ 

gnoli afialtarci , ma pofiano, farà per qnefio tolta via la paura ? ceffata il,pericolo? 

rimoveremo t nojìri danni ? cefieremo le nofire vergogne > affameremo finalmente dal 

fuoco , e dal fiacco qiiefla Città per feguitare nella Lega, per rinnovare gli obblighi, per 

efier confederati con cofioro ? lo non Voglio, DignijfmiMagjflrati, eKobilifiìmi Citta¬ 

dini , interpetrare l’animo di nefiuno ( che mai ufimza della noflra cafit non fin ) ma¬ 

lignamente , c meno augurar mal veruno a quella innocentijfima Città , a cui de fiderò 

eoi proprio [angue dietro l’efempio di mio Tadre , e colla vita flefia recare fallite : ma 

benpriegoTTo/lro Signore Dio con tulio ’l cuore , che con quella fama pietà , che egli di 

fiotto a sì duro giogo la trafie , colla medeftma dal bifognarle far pruova , o della bene¬ 

volenza degli amici, o della fede de’collegati , la guardi. Dunque [arem di così buo¬ 

na natura , e tanto ( come [i dice ) all'antica , che noi ci facciamo a credere , che co¬ 

loro , i quali con tanto onore di tutta Italia , e con non meno certa , che abbundantis- 

fima preda di fi medefimi , non hanno ne [apulo con grandiffirna vergogna loro, ne Vo¬ 

luto con infinito danno delta maggiore], e certo della migliore parte del Mondo difende¬ 

re %omx , e liberare il principal Capo, non filo della Lega, ma di tutta la Crifìianità , 

o vogliano , o [appiano difendere Firenze , e quella parte de’ Collegati liberare, che ef¬ 

fe hanno per niente ? °Kla che diremo di coloro, i quali temono, e hanno [[petto del¬ 

la Lega medeftma , come fe nonavejfino , non duo [entità per tutto il Dominio Fioren¬ 

tino fi rqa provato per le loro ville proprie , che le pie genti arrecano maggior danno a, 

Contadini, che paura a’Soldati ; [anno meglio predare i campi , che prendergli ; vo¬ 

gliono piuttofto afiediare , e votare le Terre, che gli ricevono, cheaffaltare, e combat¬ 

tere quelle che via gli cacciano ; e finalmente per ridurre le mille in una, non vogliono 

gli amici difendere,ne pofiono offendere i ramici -, ne fi accorgono ancora per tante pro¬ 

zie cofioro , che Francesco Maria Duca d’Urbino sì per trovarfi, mediante le fue mol¬ 

te virtù , e maravìgliofo valore , in ottimo fiato , egrandtfiima riputazione , e sì per 

fecondare le Voglie , e ubbidire a'comandamenti de’ firn Signori fegmta più la pace , che 

non [ugge la guerra } ama meglio la ficarezza , che non odia i pericoli ; e per dirlo 

chiaramente, cerea non ptù di combattere, ma di vivere, e più d'acquiflare, facqui¬ 
fero 
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flato goder-fi defldera : onde fono in tanto dtfpergio venuti , e in cosi fatto vilipendio, ed Anno 

egli, e tutti i Soldati [noi, che quefli fi chiamano pubblicamente l’Efercito della Sanità, MDXXVIl 

e di Itti fi dice infino da’Fanciulli, che ifuoi cor faletti fono le montagne. Ma perchè ne io 

fono in pneflo htogp Venuto per dovere cenfurare i coftumi, e meno per riprende: e gl: al¬ 

trui difetti, ne voi cercate di fapere quello , che da fare non fi a , ma filo quello che nel¬ 

la prcfente confultazione fi debba , o come detrimentofo fuggire , o feguire come profitte¬ 

vole , diro non meno liberamente , che con fincentà l’oppemone mia , la quale è, che noi 

moflrandoct di tutti i Talentati amici , e a tutti Amhafciadon mandando , o %Iejjàg- 

gieri, parte in ifcufatfione , parte in gratulatone , e parte in raccomandazione dì 

queflo nuovo lìbero , e pacifico Stalo Popolare , non ci obblighiamo a nefiuno ; percioc¬ 

ché , altra che ficmpre faremo a tempo ad obbligarci ad ognuno , mentre non faremo di 

per fona , faremo non Jolo dcjiderau , ma inter tenuti , e accarezzati da tutti ; e in queflo 

ir.tggo attendiamo con ogni penfiero , e poter nofìro non meno ad ornarci dì buone armi, 

e dentro nella Città, e fuori per lo Contado, che ad armarci di giufle Leggi, ccr tifimi, 

o che noi medefimi avento da difendere la Libertà noftra armati, o che catti gli altri s* 

hanno ad ingegnare, ed a sforzare di toriati. E febbene io fio quanto la via neutrale, 

e il volere fare di mezzo, è parte come Vile, e parte come dannofio, buifimevole ripu¬ 

tato , poiché così faccenda , nefl giova agli amici , ne a’nimici fi nuoce , edioconfejfi 

ci'o cffer vero generalmente ; ma chi vorrà con diritto occhio nfiguardare , vedrà , 

che queflo non ha luogo , ne milita nel cajo noflro . E a coloro, che tanto nelle forze 

Franzeji confidano , e che avvilendo la potenza di Cefiare hanno in bocca ad ogni terza 

parola la Maeflà del Ifle Crifiianiffimo , non voglio altro Effondere fper dare oggimai 

fine a queflo lungo, e voglia Dio ,che non inutile ragionamento f fe non che a Colui ptaccfi- 

fie, che può fola, e folo fa tutte le cofie, che quefla Rtpubbli a tantofiperar poleffe dall amore , e 

aiuto di Frante fio Primo , quanto ella debba temere dello sdegno, evendetta di Carli Quinto. 

Fù Niccolò attentiflìmamente ascoltato , e quali da tutti commendato, paren- 
do loro , che le ragioni da lui allegate fuflero buone , ed egli aliai liberamente, 
ed efficacemente dette Favelle ; nondimeno venutoli al cimento delle fave, i tega vie. 

migliori, come le-più volte fuole avvenire , furono fuperati da’più, e fi delibe- chi a. 

ro , che fi dovelfe nell’accordo ultimamente fatto colla Lega inviolabilmente 
perseverare , e la Repubblica con nuovo contratto , ma nel medefimo modo, 
e colle medelime condizioni obbligare ; il qual contratto fiipoi daM, Salveftro 
Aldobrandmi, eletto nel Configlio Maggiore primo Cancelliere delleRtforma- 
gioni nel luogo di M. Iacopo Modelli da Prato , veramente modello , e diritto 
uomo, agli ventidue di Giugno folennemente rogato. Quella deliberazione fù, 
come fi vedrà ne’fequenti Libri, digrandiffimimalt, e d’infiniti danni cagione. 
In queflo medefimo giorno Francefilo t Antonio Nori Gonfaloniere parendoli, 
come era , che il Popolo ne di lui, ne di quella Signoria fi fidalfe, parte da’ 
configli degli Amici confortato , ma molto più dalle minacce de’nimid , per 
le ragioni che di fotto fi diranno , fpaventato , propofe a nomefuo , e di tut¬ 
ti i fuoi Signori Compagni nella Pratica , che confultalfero tra loro , fe in 
onore, e in bene della Repubblica foiTe, che eglino alle loro cafe, da poi che 
quell’ Umverfale a fopetto gli aveva, privati iè ne tornaflero ; aggiugnendofe, 
e tutti quei Signori fuoi Compagni, perciocché altro che la quiete pubblica, e 
la comun falute non defideravano, elTere apparecchiati, conofcendo di non ef- 
fer creduti, ad acconfentire non folo pacificamente, ma volentieri a tutte quelle 
cofe, le quali quel giuftiflìmo , e fapientilfimo Senato deliberaiLe. Allora M. 
Ormannozzo, o per ellòrDottore, e di maggiore autorità degli altri,operchè 
di così fare convenuti fu!Tero,in piè levatoli, nprefe le parole , e dopo l’aver 
commendato la buona mente del Magnifico Gonfaloniere, e di quella Eccel.'a 

H 3 Signo- 
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MD XXVII. 

Modo di 
creare il 
Gonf. di 
Git*jhz,ia 
nel Conjì- 
glioG ran¬ 
de. 

Di creare 
la Signo¬ 
ria. 

Simioria di(Te in fuftanza le medefime cofe, ma più lungamente offerendo anch’ 

eoli in nome fuo , e di tutti ì Magnifici Tuoi Signori Compagni, di dovere a 

tutte le loro ragioni ogm volta, che loro cosi piaceflfe, rinunziare. Quella of¬ 

ferta fu lietamente afcoltata, e commendata, e da tutti (pofciachè per Quartieri 

fecondo l’ufanza raunati, e configgati fi furono) fenz’alcun contrailo farne,uni¬ 

tamente accettata : la qual cofa tiiora rifaputafì mulnpltco la leuzia al Popolo, 

ne altro oggimai s’afpettava,fe non che all’elezione del Gonfaloniere , e della 

Signoria nuova fi vernile ; laonde ragunaufi di nuovo gli Ottanta , ed il Con- 

figlio Maggiore , approvarono tutto quello, die da’ venu Uomini ero flato di¬ 

chiarato , falvo che non vollero, che il Gonfaloniere avelfe divieto dal medelìmo 

Ufizio ; e di più fecero , che ’I numero (ufficiente a crearlo folfe millecinque¬ 

cento , dando abilità per quella volta cosi a coloro che a ipecchio folfero, co¬ 

me a quelli che trent’anm fornito non avellerò, purché pafiàifero ì ventiquattro. 

Statuirono ancora,die ’l Gonfàlomere a tutte le Leggi cosi fatte, come da farli 

elfer fottopollo dovelfe, efe ad alcuna in alcun cafo contrawenilfe, potelfeefi 

fer riconofciuto, e punito eziandio con privazione della vita, e i Giudici com- 

petenn di ciò folfero i Signori Collegi, t Capitani di Parte Guelfa , ì Dieci di 

Libertà, ePace, gliOtto diGuardia, eBal.a, ed i Confervadori di Legge rau- 

nan ìnlieme legittimamente, cioè , come fi dichiarò di fopra , almeno le due 

partì di loro ; e di più, che ciafcuno de’ Signori avelfe facoltà di proporre con¬ 

tro di ku qualunque parato ogni volta, che ’lPropofto ordinano non potelfe 

egli, o non volelfe proporre ; c in cafo che ’l Gonfaloniere moriffe , o folfe 

privato, fi dovelfe un altro nel medelìmo modo rifarne, cioè (per dare ancor 

quella notizia particolare a coloro che delle governazioni civili fi dilettano ) che 

fonata la campana col rintocco, e raunato legittimamente il Configìio, fi traelfe- 

ro dallaBorfa generale delConfiglio Grande lelfanta clezionarj a fotte di quelli 

che prefenti folfero , e quelli nommaffero ciafcuno uno, non oftante Ipecchio, 

o altro divieto, falvo che dell’età (cioè che ’l nominato avelfe, come s’è detto 

cinquantanni palfati ) e mandan a parato feparatamente tura i detti felfànta a 

uno , a uno , di quelli che avelfono vinto ri panato almeno per la metà 

delle fave nere, e una più, fe ne pighalfero fei delle più fave , e con loro an¬ 

cora ì concorrenti, cioè quegli ì quali tante fave avelfono auto, quante gli altri, 

fc alcuni nell’ultimo partito de’ fei flati ve ne fulfero ; e fe non aveflìn vinto il 

partito tanti che favellerò il numero di fei, fi toglieflèro tutti quelli, che vinto 1’ 

avellerò da fei in giù, e quelli in fur un foglio icntti fi leggelfono incontinente 

tutti a tutto ’l Configlio, e poi mandati a parato a uno , a uno , colui che re- 

ftaffe delle più fave, vinto però il partito , s’intendelfe elfere eletto, e creato 

Gonfaloniere ; e fe nel fecondo partito folfero flati concorrenti delle più fave, 

fi doveffono mandare tante volte, e tante a parato, che l’uno avanzalle l’altro ; 

e fe accaduto folfe che nel fecondo, e ultimo partito non avelfe nelfuno vinto 

per la metà delle (ave, e una di più, fi rimandalfe tante, e tante volte à partito, 

che uno vincelfe. Quanto alla Signoria, vollero per quella prima volta, che cia¬ 

fcuno de’ Signori vecchi traelfe dodici clezionarj, ciafcuno de’quali dovelfe uno 

di coloro , che a cotali Magiftrati abili fono , nominare ; il che latto tutti ì no- 

minau fi mandaffero a uno, a uno a partito, e di quelli che avelfero vinto il par¬ 

tito per la metà delle fave nere, e una più, fei unborlàre fe ne dovelfero quelli 

delle più fave, e ancora ì concorrenti le alcuni ve ne fùllèro , e di poi a forte 

della boria sì traelfero , e gli primi otto , che ufaffero, s’intendelfero elfere i 

nuovi Signori per tre meli, e ì due della Minore infìeme col Notaio per quella 

prima volta s’eleggefTono del Quartiere di Santa Maria Novella, poi s’andafTc 
fegui- 

; 
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Seguitando l’ordine del Quartiere di mano in mano. Ordinate tutte quelle cofe 
in cotal guifa , fi raunò l’altro giorno, che fu l’ultimo di Maggio, il Confido 
Grande, il numero del quale furono duemiladnquecento, e nominati da>di Se¬ 
zionar) felTanta, e andan a partito nel modo che fi diife poco fa, ifei che delle 
più fave reftarono furono quelli, M.BaldalTarri Carducci, Alfonfo Strozzi, Tom- 

malo Sodenni, Niccolo Capponi, Nero del Nero , e GiovambatiftaBartolmi, 
e di quelli lei rimafe nel lecondo fquimno delle più fave, e confeguentemente 
Gonfaloniere di Giullizia Niccolò . Fu dagli Uomini parte prudenti , 1 quali 
delle cofe politiche fi dilettano , e parte dagli fcioperau , i quali altra faccenda 
non hanno, fopra quella elezione variamente difcorfo ; prima perchè de i fef. 
finta nominati, più quegli fei che gli altri avellerò maggior numero di fave au¬ 
to ; poi perchè di loro fei Niccolò folte nmafo fuperiore : e fi giudico umver- 

filmente, che a favorire M. Baldalfirri, e Alfonfo fi fuifero tutti coloro volti, i 
quali temevano, o fuori la potenza del Papa, o dentro della parte de’ Medici, 
e anco coloro i quali, o di vendicarli contra le Palle, e loro feguad , o di li- 

cenziofimente vivere defideravano ; penfindo,che effóndo, qual fi fofle l’uno 
di loro, nimico de’ mmici, e da loro offefo, mai a patto nelfuno, che iMedici 
in Firenze tornar doveflèro, conièntirebbono , e che il più agevole , e ficuro 
modo di far le vendette loro contra 1 Medici , era il permettere avli altri , che 
le loro faceflèro,e che effóndo elfi a quel defiderato grado filiti, doveflóro qua- 
1 unque licenza a coloro 5 die rinnalzati ve gli avefièro 3 comportare ; Ma a 

M. Baldaflam nocque , oltre la fierezza della fua natura , il non cfTere egli 
in Firenze , e ad Alfonfo, oltre alla poca grazia, che aveva per l’ordinario col 
Popolo, l’elfere flato de Compagnacci contra Fra Girolamo. In Nero, e Gio- 
vambatifta convennero molti di ciafcuna delle parti , si perchè innanzi al do¬ 
dici erano flati in qualche credito, e si perchè dal dodici al venzette non erano 
Itati dalla Cafa de’ Medici adoperati, e anco s’aveva di loro buona oppimone 
nell’Unrverfile ; ma quello che gl’impedi più d’altro, fu la grandezza, e favore 
de’ loro compagnie concorrenti. A Tommafo giovo affìu fi memoria diPa- 
gol-Antonio fuo Padre, il quale aveva, fe non trovato, meflo innanzi, e favo¬ 
rito grandiffimamente a tempo del Frate il Configlio Grande, ma più quella di 
Piero fuo zio, ricordandoli ancora la maggior parte degli Statuali , quanto al 
tempo del fuo Gonfaloneratico s’era in Firenze per l’incomparabile prudenza, 
e integrità fua tranquillamente, e felicemente vivuto ; ma dall’altro lato quello 
medefimo, cioè l’efler egli de’Sodenni , e nipote di Piero gli tolfe non po¬ 
co ; perciocché moltilfimi erano coloro , 1 quali non volevano parere di fire 
emule, e conguagliare quelle due Cafe infieme,di manierachè foffe quafi nc- 
ceflàno , che ogni volta che in Firenze non regnaflero i Media , governaffe- 
ro i Soderim, l’eflèmpio de’ Genovefi nelle due Famiglie Fregoli t e Adorni 
allegando > e molti ancora fi fdegnavano, ne potevano ( come fanno coloro, 
i quali non avendo elfi virtù, non le vorebbono vedere onorare in altrui) pa¬ 
zientemente fopportare , che in Firenze creare un Gonfaloniere ftraordinario 
non fi potelfe, il quale della cafa nonfuflè de’ Soderini. In Niccolo folo con- 
corfero tutte le Sette, perchè oltre la memoria di tanti fuoi Maggiori, ed in fpe- 
cie di Piero fuo Padre, il quale prima aveva ammofimente i Capitoli in fui vifo 
del Re di Franaa flracaati, poi meflo ne’ fervigi della Repubblica la vita ; i 
Palleichi fipevano, ch’egli era dal governo de’Medici flato onorato, ed i con¬ 
trari a’Medici, che egli nelfuno di quegli onori cercato aveva ; i Fratelchi l’a¬ 
vevano per buono, epermanfueto , e tura lo conofcevano generalmente per 
Uomo netto, libero, e che aveva la Libertà non folo defiderata fempre, ma cerr 

cata; 

Anno 
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Niccolo 
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Ann. cata ; e quello che più d’akre lo prepofe a Tommafo, fu ch’egli innanzi, e poi 

MDXXVIL al Venerdì della l'evoluzione s’adoperò vivamente contra ì Medici in favore della 

Libertà, dove Tommafo per la troppa timidezza fua, ne vedere ancora lì lafciò. 

Quefto ftefio dì lì creò ancora dopo’l Gonfaloniere la Signoria nuova per tre 

mdì,la qual cofa mai più avvenuta non crai eia vecchia fornito il primo mefe, 

fe ne torno a cafa privata , il che medefimamenre mai più in Firenze non il n- 

• corda, che awenilfe fenza tumulto , o che non fi faceife Balìa. I Signori vec- 

vfcchìa citi, ì quali fe ne tornarono pnvaù a cafa, furono quelli ; M. Ormannozzo di M. 

„r„a a Tommafo Deu, Bernardo di Piero Bini, Per Santo Spirito ; Antonio J’Iacopo 

cafa a- Peri, Niccolo di Giovanni Becclii, per Santa Croce y Cipriano di Chimend Sci- 

vanti il ? Simone di Francelco Guiducci, per Santa Marta TNovetla ; Mafo di Gerì del- 

tempo Ja pena 3 Gismondo di Gismondo della Stufa, per San Giovanni ; cd il loro No¬ 

taio fu Ser Piero di Ser Domenico Buonaccorfi. Ed ì Signori eletti per entrare 

indente col nuovo Gonfaloniere la mattina feguente, cioè il primo dì di Giugno 

Signoria ad Millecinquecentoventifette furono quelli ; Francefco di Niccolò Mannel- 

nnovae- jj ^ c Lutozzo di Lati Ila Naftprr Santo Spinto j Andreuolo di M. Otto Niccoli- 

lettadal c Domenico di Niccolò Giugni per Santa Croce . Iacopo di Lorenzo Maru- 

Popolo. ^jj. ^ £ Giovanni di Bernardo Neretti per Santa Aviaria Novella ; Criftofàno di 

Bernardo Rinieri, c Filippo di Pagolo degli Albizi per San Giovarmi ; ed il loro 

Notaio fu Ser Lorenzo di Ser Francelco Ciardi. Il Primo Cancelliere eletto già 

in luogo di M. Marcello nmafe M. AleiTo Lapacci ni buona, ma fredda perfona; 

il fecondo per ifpedire le lettere del Dominio, Ser Lorenzo Violi. Niccolo il 

di di poi die fu eletto Gonfaloniere, fece ragunaré il Configlio Maggiore, e co¬ 

me quegli, che di già aveva in animo di voler riconciliare i Cittadini Popola¬ 

ni co’Pallefchi, e andare non eiàcerbando , ma addolcendo Papa Clemente , 

il che farebbe fenz’alcun dubbio fiata, fe fare fi foflè potuto, la falute di quel¬ 

la Città , drizzatoli in piè favellò, ftando tutti ad afcoltarlo attentifiimamente. 

Or arcione 111 quella fentenza. Siccome noi tutti infume, e cìaficun di noi fèpar al,mente debbe , 

di “n!eco- Inclito, e Gencrofo Popolo Fiorentino, non da alcun firn merito, o valore, ma filo dal¬ 

lo Cappe- la benignità, e bontà d’iddio Ottimo , e grandtjfimo il beneficio riconofcere della Liler- 

ni, tà da noi , quando meno l’afpettavamo , recuperata > così io non da alcuno mio valo¬ 

re o merito , ma fiolo dalla benignità , e bontà di tutti voi infume , e ciafiunodi voi 

Ceparatarnente il benefizio riconofcere di quejìo Supremo, c Onoratijfimo Grado, al qua¬ 

le voi Nobilitimi , e Preflantijjimi Cittadini , non vddire contra la voglia, ma bene 

fuori dell’opinione , e credenza mia innalzato , cd efaltato m’avete. Laonde quan¬ 

to più imi vi eonofio , e confejfi obbligato , tanto doventi ancora avervene non 

filamente miglior grado , il che io fio , e faro fimpre, ma eziandio rendtrvene grazie 

maggiori i la qual cofa io non penfo di poter fare per la grandezza del benefizio Vojlro, 

ne di dovere per la piccioleopqa dell'ingegno mio. Ben vi dico in luogo di ringraziarvi con 

parole, che io mi sforzerà fempre con tutto ianimo di far sì coll’opere, aintaulenti la Di¬ 

vina Grazia, che ne voi mai debbiate pentirvi d’avermi (pomaneamente cotale dignità 

conceduta,ne io d’averla dopo lunga confuliazione, più nel voftro giudizio confidandomi, 

de nel mio, non per defiderio di comandare, ma per tema di non dtfitbbidire , accettala . 

E perchè eiafiun di voi poffia, Kobihjfinti, e Preflanttjfimi Cittadini, fitppltre, dove toman- 

tajfi, correggermi dove io errafft, piacciavi nonfiolo udire, ma confidcr are qual fa d intor¬ 

no al governo di qttefta mflrafiorittjfima oggi, efchcìjfima Repubblica il parere, e configli 

mio, il quale io diro liberamente, e apertamente fe non con prudenza, ed eloquenza, certo 

conventi, econcarìtà. Dicodunqne, TNobìliffimi, ePreflantijjimiCittadini, che come i 

corpi nojlri, così gli Stati pojfono, anzi figliano infermare, ed infermati la lor vitatermi¬ 

nare itr due modi, cioè, oper cagione intrinfeca, e per cagione efirinfica : la cagione in- 
ntnfeca 
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trinfcca'e ne’corpi la dìfiemperan^a degli umori, e negli Stari la difcordia de'cittadini ; e Arm0 

la cagione ejlrinfcjiaé negli altri quellaforza, e violenta, la tjttale 0 con ferro, 0 con altre MbXXVH. 

notevoli cofc può ejfer lorofatta difuori. Ora che quefia Repubblicafa inferma dentro, ed 

abbia fuori chi cerchi di offenderla, non può alcuno di noi dubitare. “Dee bene ciafeuno di noi, 

Nobili fimi, e Treftantiffimt Cittadini, e maffimamente coloro, chefono Magifiratì, come 

Riediti più vicini, e più obbligati all'infermo, fare ogni cofi per rimediare all'un male, e all’ 

altro ; il chefipuò agevoliffimamente in un tempo medefimo, chi beuconfdcra, econunri- 

mediofoto confeguire, e quefio è la concordia fola. Sola la concord/a avemo , Nobilifimi, 

e Prefìannjfimi Cittadini, agevoliamo, ed unico rimedio ad amenduni quefii così gravi 

morbi, t così pericolofi ; concofiacofacbè mentrefaremo d’accordo tra noi, e avremounfine 

medefimo tutti quanti, poco, anfi nulla ci potranno nuocere ,ole magagne di dentro, 0 le vio¬ 

lenze di fuori ; mafe faremo difcor danti, e ciafeuno penfera più alproprio, c particolare, 

che al comune, e pubblico bene, la Liberta nofira è fpacciata. Come egli non (i trova cofa 

neffuna , ne sì grande, ne tanto gagliarda, la quale la difcordia non diminufea, e annulli; 

così neffunafe ne trova, nt tanto pìccola, ne sì debile, la quale la concordia non ac tre fa , 

e confervi. Tutte le cofe che fono, echepojfono ejferenell'univerfo, tutte fono tra loro , 0 

contrarie, 0 clffimiglianti , e nondimeno la concordia , tenendole collegaie, ed unii e in¬ 

fame, fa di loro quafi infinite, parte generabili, e corruttibili, e parte ingeneratili, ed in¬ 

corruttibili , con rnaravighofo , e indiffoltibile vincolo, un compofio il più bello , ed il più 

perfetto, non dico che fia, ma che ejfere poffa. polcte voi, Onoratijfimì, etl Onorandomi Cit¬ 

tadini miei, effer Uberi ? Siate concordi. Defiderate voi, che quefia Repubblica vofira viva 

lungo tempo, e felice ? vivete uniti. Avete voi caro di vincere i ninnici Vo/ìn, oche i volili 

nimici non vincano Voi ! Vincete voi medefimi, ponete giù l’ire, lafciate ire gli sdegni, mettete 

da parte 1 rancori. Se bramate, che gli avverfarj vofiri non abbianofe non cagione, occafione 

d opprimervi, sdimcntichinfida voi con antico effempio degli Aiemeji, ma con maggior ojfcr- 

van^d, che altra volta nonfi fece in quefia Città, tutte l’ingiurie,facciafi conto, thè delle cofe 

pajfate non ne fi a fiata neffuna, accomunai finalmente quello, eh’è d'ognuno a ciafitheduno. Al¬ 

le quali cofcfarefa, Nobiliffimi, e Prellantijfimi Cittadini, e vi conforto con tutta quella mag¬ 

gioranza , e autorità, che voi medefimi conceduto mavete, e vipregoper quell’ardore, e 

carità, che deono tutti infume, e ciaf bedano da perfe i buoni Cittadini alle Pati ie loro. E 

feame, nel quale voi avete moflr alo di confidar tanto, alcuna cofacredete, credetemi que- 

fla j che tanto tempo manterremo ItheraquefiaCittà, e non punto più, quanto, e dallefor¬ 

ze, e dalPtnfidìe di colui, il quale la Libertà nofira violentemente ufurpato, e occupato c 

aveva, lafaperremo guardare, e difendere; la qual cefi come fa di molta virtù, così non fa¬ 

rà di poca fortuna : Ne c affieni, Nobiliffimi, e Treflantijfinii Citi adirli, ch’egli circondalo 

ora, e racchiufo da tre f eroe ffimi eferciti, viva poco meno che prigione iu Cajlel Santagnolo ,• 

perciocché l’autorità, e reverenza della Sede Appoftolica è grandffima, e l'ambizione, c a- 

varizia de’Trincipi non piccola , ma infinita, ed egli fempre penferà più, come poffa fono- 

mettere Firenze , che come debba liberar Roma ; e la via da guardar fi, e difender)! dall’ 

infidie , e forze fue, non e altra ( come io ho detto già tante Volle ) che lo fial e uniti, e an¬ 

darlo pini lofio intertenendo, e piaggiando come Papa Clemente , chefpregiando, e irritan¬ 

do come Giulio de’RIedici: ne le parole che fi dicono, 0 ignominiofamente, 0 ingiuriofamentc 

contro a’nimici, ma l’opere chefifanno, 0 prudentemente, 0 Valorofamentc fino quelle, che al¬ 

la fine danno, 0 vinta, 0 perduta la vittoria. Jjfnanto a quello che al debito, ed ufizfo mio 

s appartiene, io Nobiliffimi, e PreftantffimiCittadini, quandohen mille volte poleffi, non 

però debbo promettervi altro dime, fe non fommo amore , fomma fede , e farnma diligen¬ 

za, e quella medefima prontezza d’animo, la quale elle Turo mio Tadre, e tane’altri 

miei Rlaggiori nelle hifogne , e per la falute di quefl’Inclita , ed Eccelfa Repubblica no¬ 

fira . E poiché vi è piaciuto di volervi ripofare, c dormire in un certo modo cogli occhi 

Star. Fior. Varchi, I miei, 
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66 LIBRO 
'Amo m,rl ,ftar0 *iìgtl“ntisJìmo i/giorno, e la notte, e con tutte le for\e ni ingegnerò fempre (pre- 

MDXXVIL Jlanclomifavoi e la Maeflà dell’Atis/ìmo )p rima di riunire, epofeia di mantenere, per quatta 

farà In me, vivo, e fimo qitejlo corpo, guardandolo, e difendendolo da tutti quei taf, ed ac¬ 

cidenti 11 quali potejjono in alcun modo, coti dal didentro, come dal di fuori, o torgli la Ulta, 

o dargli la morte. Quefto parlare del Gonfaloniere, tutto che foffe non meno vero 

che prudente, fu ricévuto diverfamente, e fece infofpettirc molti, il quali effonda 

flati ingiuriati, o tenuti fotto dall’altro Stato, arebbono voluto, non confiderando 

per avventura quanto il più delle volte rieice amara la dolcezza della vendetta, 

sfogarli, e contra i Pallefchi con fatti, e contra Clemente con parole. Ma perchè 

ne’libri di fopraavemo fatto, e in quelli che verranno, faremo più volte d’alcune 

cofe menzione, le quali fenza effe re dichiarate, è del tutto imponibile, che da co¬ 

loro iquali nonle fanno, intenderli pollano,non mi parrà fatica di fare nella fi¬ 

ne di quello terzo libro alquanto di digrdfione,per manifeltarle più breve, e più 
i r_\ TU fé, „ ,4 .,1 ^ rivi i/-\ rtiìrAir* r'3c~<T»nrni1K If agevole che io iàpro. E fe ad alcuno pareffe, che io quelle cofe raccontaci, le qua- 

Ii°oggi fono in Firenze eziandio a coloro, i quali dello Stato non s’impacaano. 11 Cibàri lUUU 111 iuviu.1. -- , - - nr ! | 

nonìfime, ricordili l’intenzione, e animo noftro non effere di volere folamentc 

renzat. 
Firenze 

divi fa i 
quattro 
Quarti e 

faloni. 

UULimine 5 1 iwi vini i iiiLv-ii^ivyii»- a 

a’Fiorentini 5 e a coloro, i quali al preferite vivono fcrivere. Dico dunque, che 

tutta la Città di Firenze è divifa in quattro Quartieri, il pomo de’quali comprende 

Dtgrtjjio quella parte, che oggi il di la d’Arno il chiama, e dalla Chieia che in elio è 

U Cover° principale, il Quartiere di Santo Spirito fi noma. Gli altri tre, i quali tutta la pane 

„o di Fi che di qua d’Arno fi dice, abbracciano, nominati aneli ’cffi dalle loro Chiefe prin¬ 

cipali ,iòno il Quartiere di Santa Croce, il Quartiere di Santa Maria Novellale 

l’ultimo il Quartiere di San Giovanni. Ciafcuno di quelli quattro Quartieri e di- 

vifo in quattro Gonfaloni, chiamati con varj nomi, fecondo la divertita degli Ani- 

. mali, o altre cofe che dipinte nelle loro infegne portano. Sotto il Quartiere di 

rffinlt Santo Spirito fono quelli quattro Gonfaloni, la Scala, ilNicchio, la sferza, e’1 

dici Gon- Drago; Sotto Santa Croce.*, il Carro, il Bue , il Lion nero, e le Ruote ; Sotto 

Santa Maria Novella, laVipera, l’Unicorno, il Lion Roffo, e Lion Bianco ; Sot¬ 

to San Giovanni, il Lion d’oro, il Drago, le Chiari, e ’l Vaio. Ora tutti ì Ca- 

fati, e Famiglie di Firenze fono comprefi, e diftinti fotto quelli quattro Quartieri, 

e lèdici Gonfaloni ; di manierachè egli non è Cittadino alcuno in Firenze, il qua¬ 

le per a!curro di quelli quattro Quartieri non vada, e non fia lotto alcuno di quelli 

fedici Gonfaloni, ì quali Gonfaloni avevano ciafcuno alcuni Pennonieri, che il 

Pennone come Capitani di Bandiera portavano, e l’ufficio loro principale era , 

correre coll’armi qualunque volta dal Gonfaloniere di Giuftizia chiamati foffero, 

3 difendere ciafcuno lotto la fua infogna il Palazzo de’Signon, e combattere per 

la libertà del Popolo ; e perciò Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo fi chia¬ 

mano, e dal numero loro per maggior brevità i Sedia , e perchèmaida lorofoli 

non fi radunavano, non poffendo elfi Sparatamente, e da fe,ne proporre, ne 

vincere cos’alcuna, ma iempre mfieme , e in compagnia de’Signon , perciò li 

chiamavano ancora ì Collegi, aoè ì Compagni della Signoria, ed il loro titolo 

era Venerabili; e quefto ci a dopo la Signoria, il primo, e più nobile Magiftrato 

di Firenze, e dopo quefto i dodici Buonuomini , chiamiati anch elfi per le me* 

defime cagioni Collegi. Onde la Signoria infieme col Gonfaloniere di Giuftizia, 

i Sedici, e ì Dodia fi chiamavano ì tre Maggiori, e neuno fi chiamava aver lo 

Stato, e conleguentemente non poteva andare al Conliglio, ne alcuno ufizio or¬ 

dinariamente eforcitare, l’Avolo, o’I Padre del quale non foffe, ofeduto, o ve¬ 

duto d’alcuno di quelli tre Magiftrati. Effer veduto effempigrazia Gonfaloniere, 
■. ^ii. i i e 1 ri f_   . 1.. 11IlrPflrtn 
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odi Collegio, non voleva altro lignificare, fe non effer tratto della Borfade’Gon 

falorneri, o de’ Collegi, per dovere effer, e federe, aoè eferatarc l’ufizio del 
Gon- 
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Gonfaloniere , o del Collegio , ma per cagione dell’ età minore , non aven- Armo 

do ancora il tempo , die a cotale Magiftrato per le leggi fi richiede, o per al- mdxxvii, 

cun altro rilpetto non federe può , ed in fomma non edere ne Gonfaloniere, 

ne di Collegio , la qual colà avveniva ancora di tutti gli altri Magilìrati delta 

Città. E' ancora da fapere, che tutti i Cittadini Fiorentini andavano neceflària- 

mcnte ciafcuno per alcuna delle ventiuna Arti , cioè Infognava a volere edere 

Cittadino Fiorentino , che o edì, od i lor maggiori fuifono in alcuna di dette 

Ard dati approvati, e matricolari, ed efèrcitandola, o no ; altramente edbr trat¬ 

ti d’alcuno Ulizio , ne elèrdtare alcun Magiftrato non potevano, anzi ne edere -Arti 

imborfriti, fe prima la fede della matricola della loro Arte non portavano : le 

quali Arri erano quelle, Giudici, e Notai (che Giudici fi chiamàvano antica- r'~ 

mente in Firenze, 1 Dottori delle leggi) Mercatanti, ovvero l’Arte diCalimala; 

Cambio ; Lana ; Porta Santa Maria , ovvero l’Arte della Seta; Medici, e Spe¬ 

ziali ; Vaiaj ; e quelle prime fi chiamavano le Sette Ara Maggiori, e chiunque 

in alcuna di effe era matricolato, o deferitto, ancoraché nolla elèratadè, fi di- Arti Mi- 

ceva andare per la Maggiore. L’altre erano Beccai, Calzolai, Fabbri, Rigame- «ori. 

ri, Maeftn cioè Muratori,eScarpellini , Vinatrieri , Albergatori, Oliandoli, e 

Pizzicagnoli, e Funaiuoli, Calzaiuoli, Corazzai, Chiavaiuoli, Gareggiai, Le¬ 

gnaiuoli , Fornai. E quede quattordici fi chiamavano l’Ara Minori, e chiun¬ 

que, ancoraché noll’efercitariè, era fermo, e matricolato in alcuna di quede Ara, 

fi diceva andare per la Minore ; e (ebbene in Firenze fi trovavano molte più 

Arti, e Medieri, che quede non fono, non perciò avevano Collegio proprio., 

ma fi ri ducevano come minori fiotto alcuna delle ventuna prenarrate ; ciafcu- 

na delle quali aveva , come ancora fi può per tutto Firenze vedere, una Refi- 

denza, o Cafri , o Seggio che vogliamo dire, adii grande, e onorevole,dove 

fi ratinavano, e faccendo lor Conlòli, Sindachi, e altri Ufizi, rendevano ragio¬ 

ne a tutti coloro, che fiotto quell’Arte fi contenevano, nelle cofie civili del da¬ 

re , e dell’avere ; e nelle proceffioni, o altre ragunanze pubbliche, che fi tace¬ 

vano , avevano le Capitudini ( che cosi fi chiamavano i Capi di cotali Arti ) i 

luoghi loro, e preminenze di mano in mano. Ebbero ancora queft’Arri prima 

le loroinfègne per poter difendere , quando Infognato lòffie, armate la Liber¬ 

tà . L’origine loro fu, poiché ’l Popolo nel milledugentottantadue vinti, e qua¬ 

li fpenti 1 Nobili, che fi chiamavano 1 Grandi, fece contra loro gli Ordinamenti 

della Giudizia, per li quali ncflun Nobile poteva effier tratto , o elèrdtare Ma¬ 

giftrato nefTuno ; onde a quei Grandi, che di potere efieratareMagiflrati delibe¬ 

ravano , era neceffiario farli fare in luogo di gran benefizio di Popolo, come (fe¬ 

cero moki Calriu grandi, e di famiglia , e matricolarli lotto alcuna dell’Arti : 

la qual colà come levò in parte le dilcordie civili di Fuenze, cosi Ipenfe quali 

afflitto ogni generalità negli animi Fiorentini, e diminuì tanto l’altezza, e la po¬ 

tenza della Città, quanto la fuperbia, e l’infolenza de’Nobili ( 1 quali mai da 

quel tempo in qua rifiuti non fono ) abbatterono, e rintuzzarono. Furono que¬ 

lle Aru cosi le Maggiori, come le Minori alcuna volta più, e alcuna volta me¬ 

no, e tra loro non fiolo molte volte gareggiarono, ma combatterono,in tan¬ 

to che ottennero le Minori una volta, che ’l Gonfaloniere non fi potelfie creare 

fe non del corpo loro ; ma dopo lunga tenzone fi deliberò, e vinfie, che ’l Gon¬ 

faloniere non li potelfie dell’Arti Minori creare, ma dovette andare tempre per 

la Maggiore, e in tutti gli altri Ufia, e Magillraadella Città, la Minore avelfie 

femprc la quarta parte , e non più ; onde degli Otto Signori, due n’erano tem¬ 

pre per la Minore, de 1 Dodici tre, de’ Sedia quattro, e cosi all’awenante in 

tutti gli altri Magillrau. Dalle quali cofie fi può agevolmente conoficere, che tut¬ 

to?-. Fior. Forchi. la ri 
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« LIBRO 
•Anno ti gli abitatori di Firenze (chiamo abitatori quelli folamente, i quali vi fono per 

mdxxvii. ifianza, e vi danno per abitare Firenze, perche de’Foreftieri, die per palleggio 

vi fono, o per altre faccende loro, non (i dee in quedo luogo alcun conto te¬ 

nere ) fono di due maniere lenza più ; perciocché alcuni fono a gravezze in 

Firenze, cioè pagano leDedme de1 loro Beni, e fono deforma ne’ libri del Co¬ 

mune di Firenze, e quetìi lì chiamano Sopportanti, alcuni altri non fono a gra¬ 

vezze , ne deferirti ne’ libri del Comune , perchè non pagano le Decime , ne 

altre gravezze ordinane, e quedi 11 chiamano non Sopportanti, i quali percioc¬ 

ché vivono per lo più de'le braefoa , ed elèrdtano ani meccaniche, e medie- 

ri viliilimi, chiameremo Plebei, quali febbene in Firenze hanno fìgnoreggiato 

Diftinzpiù volte, non pero debbono ordinariamente non che alpirare , peniate alle 

»« colè pubbliche ne’ governi bene ordinati. I Sopportanti fono di due ragioni, 
c,nadi- percjoccijè alcuni pagano bene le gravezze , ma non godono già il benefìzio 

della Città , cioè non poifono andare al Conlìgi.o, ne avere ordinariamente U- 

fìzio, oMagitìrato nedìmo, e in Comma non hanno lo Stato, o perche n. uno 

de’ loro Maggiori, e fpedalmente il Padre, o l’Avolo non fede, o non fu ve¬ 

duto d’alcuno de’ tre maggiori, o perchè eilì fatti fquittinare non lì fono , o s’ 

hanno pur fomentato lo fquittino, non fono dati nell’andare a partito vinti , e 

approvati, e quedi lì chiamano bene Cittadini ; ma dn là che colà Cittadino 

da, là ancora,che non potendo codoro participare, ne degli onori, ne degli 

utili della Città, Cittadini veramente non fono, e però gli chiameremo Citta¬ 

dini non Statuali. Quegli poi, i quali fono a gravezza , e godono il benefìzio 

della Città, 1 quali perchè hanno lo Stato, chiameremo Statuali, fono medeiìma- 

mente di due maniere ; perciocché alcuni fono deicntti, e matricolati in alcuna 

delle prime Sette Arti Maggiori , e quedi fi dicono andare per la Maggiore, 

onde gli chiameremo Cittadini della Maggiore ; e alcuni fono matricolati , e 

deferirti in alcuna de'le quattordici Arti Minori, e fi dicono andare per-laMino- 

re, onde gli chiameremo Cittadini della Minore: la qual diftmzione avevano 

medelìmamente i Romani, ma non già per le medefime cagioni. Vedali adun¬ 

que , die ’l Popolo Fiorentino è di quattro maniere d’Uommi compodo, di Ple¬ 

bei , di Cittadini fenza Stato, di Cittadini della Minore, e di Cittadini de'la 

Maggiore ; e oltra quede quattro, iì trova ancora un ’ altra Ipecie di Cittadini, 

perciocché alcuni pagano le gravezze di Firenze,e per confoguenza,fecondo il 

modo d’oggi, fono Cittadini Fiorentini, ma perchè non idanno a Firenze, ma 

ab.tano per lo contado, lì dilaniano Cittadini Salvatichi. E da quedo anco lì 

può conofocre dagli Uomini prudenti, quanta fia fiata fempre male ordinata in 

tutte le cofc, fe non le nelConlìglio Maggiore,laRepubblicaFiorentina : po- 

fciadic, oltra Poltre cole, quella forte d’Uomini , la quale in una Repubblica pru¬ 

dentemente indituita , non dovrebbe potere averMagidratonelTuno,ecio fono 

ì Mercatanti, e gli Artefici di tutte le forti , in quella di Firenze può fola aver¬ 

gli , e tutti gli altri efclulì , e privati ne fono. Onde pare che feguiti , die le 

colè egregiamente fatte dal Popolo Fiorentino, lì debbiano maggiormente 

lodare, e ammirare, e le contrarie per lo contrario minormente riprendere, e 

bialimare. Ma tornando alla Storia. La creazione di Niccolò alla dignità di 

così alto grado, ficcome a’ parenti, e agli amici di lui recò, ed univerlalmente 

a tutto ’l Popolo per le cagioni raccontate piacere, e loddisfacimento ma- 

ravigliofo ; così dall’altro lato riempi molti, parte di lofpetto, 

e pane d’invidia, come, Dio concedente, il quar¬ 

to libro die fegue dimodrerà. 

Fine del Terzo Libro. 
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P Reato Gonfaloniere colle debite folennicà Nic- a»,o 

colò di Piero Capponi, e prefo colle lolite ariraonie MDX-Wii. 

l’Ufizio il giorno di Colende di Giugno, l’anno mil- 
lecinquecentovenrifette , liccoine l’Univerfàle , e 
quali tutta la Città (è ne moftrò lieta , e contenta 
molto , allora finalmente d’aver da dovero la Tua 
Libertà riauto parendole : cosi in non pochi parti¬ 
colari, parte s’accefe l’odio, e parte crelcendo l’in¬ 
vidia, fi fpenl'e l’amore ; perciocché molti di colo¬ 
ro , i quali a cotal dignità fiati nominati non erano, 

parendo loro d’avere ingiuria ricevuto, e degni di quel Grado {limandoli (co¬ 
me gli Uomini nel giudicare di fe medefimi agevolmente s’ingannano) comin¬ 
ciarono a peniate in che modo poteffono, o porre fe nella grazia del Popolo, 
o levarne coloro , 1 quali di già efifere vi conofcevano. E quegli i quali erano 
bene iti a partito, ma vinto non avevano , fperando di dover vincere un’ altra 
volta, s’ingegnavano non (òlo di mantenere,e crefcere quel credito,e favore 
che all’univerfale avevano , ma ancora d’avvilire, e rendere folpetto per tutte 
quelle vie, che potevano,il Gonfaloniere, acciocché egli il fecondo anno rat 

I 3 fermato 

ili 

il 
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fermato nonfolfe. Dall’altro lato Niccolò veggendofi in quel luogo venuto, il 

quale nel vero per le molte fue qualità torglifì malagevolmente poteva, andava 

(per quello che vedere poi, e giudicare li potette) dilcorrendo da le, non pu¬ 

re come la prima volta, ed eziandio la feconda eifer raffermo poteife; ma an¬ 

cora in che modo far doveife,per mai non dovere da quel grado difendere, 

mentre duraife la vita fua. E ricordandoli per avventura, che Piero Soderini 

elfendo a quel Magiftrato per favor de’Grandi, e coll’muto loro falito, li voli 

poi fùora dell’oppinione, e contra la voglia loro a tenere la parte del Popolo, 

onde rovinò fe, e la Patria fua , pensò , elfendo egli flato aiutato , e favorito 

dal Popolo, di dovere per confervare fe,e laPatria l'uà, volgerli a favoreggiare 

i Grandi, giudicando , die il tenere gli amici de’Medici, non pur difelì, ma 

onorati, folfe non folo più ficuro per fe, ma più nule alla Città, e cola la qua¬ 

le chi non volelfe lodarla come pietofa , non poteife biafimarla come crudele. 

Onde tutti coloro, i quali al tempo de’Medici erano ftad tenuti addietro nello 

Stato, fenz’avereparucipatone degli utili, ne degli onori della Città, erutti co¬ 

loro, 1 quali elfendo flati, o pubblicamente, o privatamente, o puniti, o ingiuriati 

defìderavano vendicarli, e fimilmente coloro, che amavano la Libertà, ed il Go¬ 

verno Popolare, cominciarono quelli a dolerfi, e dir male di Niccolò, c quelli a 

dubitare,ed infofpettire, che egli non volelfe,o render Firenze a] Papa, o ri- 

ftringere lo Stato, riducendolo nelle podellà de’ piu nobili , e de’ più ricchi, 

e conlèguentemente ancora negli amici de’ Media. Dalle quali cofe nacque, 

che la Città in breviflimo tempo li divife di nuovo, fecondo il coflume antico, 

in più parti ; conaofiachè coloro, i quali, o per parentado, o per armiti, o per 

qualunque altra cagione, feguitavafio il Gonfaloniere, fi chiamavano la Parte, 
ri : NIi rvnlr». rlclPnnnonp : e nfrrhè narevn., die l’intcndimen- 

Setta de- 

ovvero Setta di Niccolò, o del Cappone : e perchè pareva, die l’intendimen¬ 

to dicoftoro folfe di voler riftringere il governo, e ridurlo (come fi è detto) 

ali Otti- 

Setta de5 
Popolani. 

nell’arbitrio de’ più ricchi, e più polfenti, li chiamavano ancora la Setta, ovve¬ 

ro Parte degli Ottimati , e tal volta de’ Pochi, perchè tra quelli due contra¬ 

ri , Ottimati, ePochi, non fi faceva da loro differenza nelfuna, il che poi per 

manmof brevità fi diceva ora iRicchi, ora i Nobili, ed ora ì Grandi,e quando 

altramente. Quegli poi,i quali dall’altro lato amavano la Libertà, ed equalità del¬ 

la Repubblica , o defìderavano il Governo, e lo Stato largo, per lo effere egli¬ 

no avveri! al Gonfaloniere,erano detti la Setta, ovvero Parte contra Niccolò, 

o contra ’l Cappone : e perdiè la maggior parte di quelli, (ebbene molti ve n’ 

erano nobiliffimi, e di gran qualità, erano pero meno ricchi per lo più, c me¬ 

no nobili di quegli altri, e favorivano il Popolo, fi nominavano ì Popolani ; i 

quali di poi, perchè parevano non contenti del procedere di Niccolò, ne de’ 

Magiftrati, e d’elfere in un certo modo crucdati collo Stato , furono ancora 

detti gl. Adirati ; e quelli medefimi, perchè una parte di elfi, non ballando lo¬ 

ro di privargli degli Ufizi, e de’Magiftrati, arebbono voluto per vendetta dell’ 

olfefe paiface, e ficurtà dello Stato prefente, procedere contra le facolta de’ Me¬ 

dici, e contra il fangue de’ feguaci loro, furono detti gli Arrabbiati, col qual no¬ 

me chiama fra Girolamo tutti quelli , i quali non credendoli oppugnavano 1’ 

opera (ua. Ne mancavano di coloro , i quali per ìfcherno gli chiamavano non 

fidamente i Poveri, ma la Plebe ancora, e ì Ciompi, perchè tra effi alquanti 

ve n’erano, i qua'i andavano per la Minore ; e di quella Parte, nella quale li 

trovavano più giovani di vane lotti, fi lece Capo M. Baldalfarri Carducci Dot¬ 

tor di Leggi, affai riputato, il quale per l’addietro malcontento dello Stato, e 

fofpetto alia Caia de’Media s’era di Firenze partito , e itofene a Padova a leg¬ 

gere ; nel qual luogo, penfando egli di elfere ficuro, aveva nella palpata di Bor¬ 
bone 
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bone lparlato de! Papa, e della fuperiorità de’ Medici, non fi raccordando,, che 
iPrincipi (come fi fuol dire per proverbio) hanno le braccia lunghe; e di più 
con ordine di Giovambatifta Sederini, il quale in Vicenza fi tratteneva, folleci- 
tava Borbone, che palpando coll’Efercito do velPe il Governo di Firenze mutare; 
onde ad iftanza di Papa Clemente, il quale caldi'fimamente n’aveva icntto aM. 
Andrea Gritti Doge di Vinegia, fu con alcuni altri prefo fegretamente, e foftenu- 
to, e Lodovico de’ Nobili, il quale dovea eiPere per le cagioni medefime pre- 
10 anch’dPo , cilèndo fiato nchieflo , e fecondo fi dnTe avvertito, le ne fusagi 
fconofeiuto. Ne ballo quello al Principe Gritti, ed a Veneziani, che furono an¬ 
cora contenti,die ’lPapa vi mandarti- Puoi Donnina dilàminargli; e benchéA- 
leflandro di Guglielmo de’ Pazzi, il quale vi era in quel tempo Ambafciatore per 
la Città, mandatovi dagli DodiciProccuratoriper ordine di Clemente , incor- 
relPe nell’odio , e lègreto biadino di molti,come miniftro, ed elèguitoredi tal 
prefura, ed eliminazione , fu però il vero , che egli ne dell’una coli, ne dell’ 
altra non ebbe commeiPione neiPuna, tanto fi fidava poco il Papa di lui, ancor¬ 
ché non Polo parente gli foiPe, ma afPezionariflìmo , ed oltra ogni credere , e 
convenevole obbediente : la qual diffidenza quanto allora Ipiacque ad AlelTan- 
dro, dolendoli per lettere, e con Cortona, e con gli altri della Parte,che il Papa 
non confidale in lui, tanto poi, mutato che fu lo Stato, volle di ciò valerli , e, 
come vuigarmente fi dice, firfene bello ; perchè il Doge intefa la ruina dì Ro¬ 
ma, ed il rivolgimento dello Stato di Firenze, torto che l’Ambafciadore gliene 
parlo, come aveva auto ordine di dover fare da Antonio Può Fratello, il quale 
uno era degli Otto della Pratica, ficcome l’aveva ritenuto volentieri, c agevol¬ 
mente, cosi agevolmente, e volentieri il rdafciò. Onde Alefiindro pregò il 
Carduccio ftretaflimamente, che gli piacelPe di far fede in Firenze, prima co¬ 
me egli nel farlo pigliare, e ritenere adoperato non s’era, poi quanto egli per 
liberarlo faticato fi foiPe , non oliarne che egli Ipontaneamente Popra quello ca¬ 
lò del Carduccio, e Popra il muramento della Città , quando il Venerdì s’era 
perduto in un tratto, e ricuperato lo Stato, avertè un difcorlò fatto, e mandato¬ 
lo al Papa, nel quale moftrando , die a voler tenere in freno quel Popolo bi- 
fognava più duro morlò, lo confortava a doverli aflècurare di quella Cittadinan¬ 
za per altra via, ed in altra maniera, che per l’addietro fatto non aveva; tanto 
portino più negli uomini fuperbi, e leggieri le pa/fioni dell’animo, che le let¬ 
tere , o greche, o latine, delle quali era AlelPandro ftudiofiffimo, e tanto in el¬ 
le efercirato, die fe ’l giudizio fòrte flato pari alla letteratura non pure in lui, il 
quale era nobililfnno, ed affai lplendido,main qualunque altro larebbonoHa¬ 
te non che lodate, ammirate. Non fi trovò dunque M. BaldalParn alla creazio¬ 
ne del Gonfaloniere, che di certo arebbe avute più fave nere di quello die eb¬ 
be, febbene n’ebbe affai ; ma giunfe poco di poi, e fubito cominciò ad cflère, 
sì per l’età, eflèndo egli vecdiiflìmo, e sì per la riputazione , che fi tira dietro 
11 grado del Dottorato, ma molto più per lo eflère a’Medici nemico flato, e da 
loro offefo, onorato , e feguitato da molti. E perchè fu una volta ( fecondo- 
chè dicevano ) veduto in piazza con una Aorta fotto il mantello , la quale ha 
fomiglianza colle Ipade Turchelche, gli avverfàrj della lùa parte per ingiuriarlo, 
e torgh di riputazione, quali l’aflòmigliaflèro a Margutte, gli polèro futuramen¬ 
te ( come a Firenze s’ulà di fare) un foprannome, Sfamandolo in luogo di M. 
Baldaflàrn, Sere Scimitarra, benché alcuni non Sere Scimitarra , ma Salta sbarra 

lo chiamaflfono. Erano quelle le due Sette principali ; ma quella del Cappone, 
come maggiore, cosi era eziandio più poflènte , prima perchè oltra ì parenti, 

e Amia di Niccolò, 1 quali non erano ne pochi, ne di piccola autorità, i Pal- 

lefchi 
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lefchi chiamati già i Bigi, i quali erano molti, e di gran qualità, veggendofi al 

di lotto, e dubitando per l’odio ch’era loro portato, di non dovere ellcre, o of- 

fefi nella roba, o manometti nella perfona , del che già cominciavano ad appa¬ 

rire fegni manifefliffimi, s’accollavano tutti, e fi lottomettevano al Gonfalonie¬ 

re. Poi perchè, o che Niccolò come idiota credelfe a Fra Girolamo , non aven¬ 

do e<di mai non che lafciata, intermelTa la Mercatura , o che facelfe villa di cre¬ 

dergli per tirare a fe quella parte, che gli credeva, andò Tempre ìntrattenendofi 

co’Frati di San Marco, efeguitando, come fi vedrà nel procedo di quellaSto¬ 

ria, le cofe del Savonarola ; il che fu buona cagione, che gran parte di quelli 

del Frate diventarono dal fuo : onde febbene tutti 1 Popolani erano ordinaria¬ 

mente Piagnoni, non pero tura 1 Piagnoni erano ordinariamente Popolani. A 

quelle cofe s’aggiugneva, die la Setta del Carducdo, oltra lo non avere ella Ca¬ 

po di tanta riputazione, e sì grande autontà, non era anco ne tanto d’accordo, 

ne così unita, come quella di Niccolò ; perciocché Tominafo Sodenni, il quale 

per la memoria di Pagol-Antonio fuo Padre, e più per quella di Piero fuo zio, 

e perchè oltra le lettere, la nobilità , la richezza , e la famiglia , era Uomo di 

dolce, e grataprefenza,e belliflìmo favellatore, aveva nel Popolo grandilfimo 

credito ; "ed Alfonfo Strozzi , il quale ancoraché per altro aveffe nell’Univer- 

fale pochilfima grazia , pure perchè Tempre era fiato di cattivo animo contra 1 

Medici, e perchè non s’intendeva con Filippo fuo fratello, era si in affai filma, 

e riputazione ; ed alcuni altri con quelli, e che da quelli dipendevano , non 

oliarne avelfero il medefimo fine, tuttavia fe non come meno appafiìonati, cer¬ 

to come più prudenti non fi feopnvano , come il Carduccio faceva, ma ballava 

loro come vedevano l’occafione, la quale ad ogni lor voglia nafeere facevano, 

o lodare il buon animo, o l’ardire di M. Baldallirri , o bialìmare il procedere 

di Niccolò , giudicando, che ’l cosi fare, come a lui torrebbe, così darebbe a 

loro quel grado, che elfi tutti ardentilfimamente defideravano : ne fi accorge¬ 

vano , che in quella Libertà sì forte da loro, e tanto tempo piuttollo defiderata, 

che allertata, e lòtto il nome della quale ciafcuna delle Parti infinita ambizione, 

ed incredibile avarizia ricopriva, mentre eglino,o altamente,o malignamen¬ 

te attendevano, ora ad ingannare, ed ora a battere l’uno l’altro , non lolo non 

era più Libertà, ma fi convertiva in Tirannide, e dava non pure occafione, ma 

camone a coloro, che ciò fare defideravano d’occuparla. E febbene alcuni, o di 

mutar natura, o di maggior prudenza riprendevano quelle cofe , e tratti dal 

ben pubblico proponevano alcun giullo governo , e reggimento civile , erano 

tanto pochi, e tanto poco creduti, che non facendo elfi numero , ne alcoltaà 

elfendo , conveniva loro, o acconfentire agli altri, o difeordare da loro inutil¬ 

mente . Il perchè quelli tali, o s’andavano accomodando al tempo, o fi ritrae¬ 

vano dal governo in guilà, che facevano quali un’altra Setta da loro, e furono 

da alcuni chiaman i Neutrali. E fpelfe volte avveniva , che quelli 1 quali erano 

d’una Parte, pregati dagli amici, o da parenti loro, e talvolta per ìsdegno , o 

per alcun’ultra cagione diventavano d’un’altra, e chi era oggi in fede, e favore 

dell’Univerfale, domani fi trovava odiato da lui, e così per lo contrario. Ne mai 

avvenne, o radiffime volte, che Magifirato alcuno deliberale colà nelfuna , la 

quale non dico interamente foddisfacelfe a tura , ma non folle dalla maggior 

parte biafimata. Ne è dubbio , chea mantenere quel governo bifognava, la- 

lciata la via di mezzo, o pigliare il modo di Niccolo, e civilmente procedendo, 

accumunare lo Stato anco a 1 Bigi, o legmtanno il volere degù Arrabbiati , e 

tirannicamente procedendo, alficurarfi affatto di loro : ma gli uomini molte vol¬ 

te, o non fanno, o non poflono, ne rilolvere, ne efèguire, ne quello che cono- 
feono. 
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(cono 5 n? quanto vorrebbono : oltra die in una Repubblica non bene-ordina¬ 
ta, anzi corrottiflìma,com’era allora quella di Firenze, è del tutto imponìbile, 
o die vi fingano mai uomini buoni , e valenti, o che pure infingendovi, non 
bailo invidiati tanto, e perfegtiitati, di’eglino, o (degnati fi mutino, o cacdati 
fi partano, o afflitti lì muoiano. Quelle cofe ci fon parute neceflàne a doverli 
dire in quello luogo , alfinechè agli altri fia più chiaro, e più agevole l’inten¬ 
dere quanto narrare fi deve, ed a noi non fàccia di medierò rompere ad ogni 
poco il filo della .Stona ; ed anco perdiè a buon ora fi conolca, che tanto è ìm- 
pofììbdea quellaRepubblica cosi governata il mantenerli,e conlèguireil iuofine, 
quanto ad una Nave Idrudta tutta, la quale da più venti, e contrarj combattuta 
fia, il falvarlì, e condurli in porto felicemente. Ora dico ( quafi da un altro 
pnndpio commciadomi ) che non prima fii lo Staro rivolto, che molti Citta¬ 
dini coll’antica, parte leggerezza, e parte ipoenlia cominciarono la Chielà , e 
Convento di San Marco a frequentare, e gii Frati di la dentro coll’antica, parte 
fempLcità, e parte ambizione ( per non ufire contra perfone religiofe, parole 
piu gravi) ad intrometterfi fuora d’ogni convenevole , e dirittamente contra 
la loro propria profelfione, de ì maneggi, e delle faccende dello Stato. Onde 
Fra Bartolommeo da Faenza , il quale ( perchè andava Forme di Fra Girolamo 
feguitando, e ìmodi, e ordini vecchi della lua fcuola rinnovando) s’era mara- 
vigliofa fede , e riputazione acquiftato , aveva perfuafo , moffo da alcuni 
Cittadini, ì quali volevano in làziando l’ambizione , e avarizia loro, del man¬ 
tello ddlaReligione fecondo l’antico ufo lèrvirii,che per rendere grazie a Dio 
della ricuperata Libertà, li doveffe olii ventitré di Maggio fare una bellillìma, 
e iolenmffiinaProceffione, la quale fi differì, e prolungo per le cagioni, che ap- 
preffo fi diranno. EraAntonfrancefco degli Albizt Uomo nobile , e affai ani- 
mofo, ma fuperbo, e incollante, e tutto pieno d’ambizione ; coflui defide- 
rando di (cancellare il peccato fitto da lui nel dodici, del quale non avendo quei 
premj daPapaLione ricevuti, che egli di dover ricevere prelùppoflo s’aveva, 
s’era dalla divozione de’Medici d’un pezzo innanzi partito : anzi avendo egli 
per Io Idegno, e quafi minacciandoli di dover cacciargli di Firenze, detto quel 
proverbio ulato , che chi fa fare il carro, lo fa disfare, venuto loro a lòlpetto, fi 
vivea ritirato. Defiderando dunque di racquiltare in tanta occafione quella gra¬ 
zia, che egli iàpeva d’aver perduta per sì gran misfitto., s’ingegnava molto, e 
andava fclìecitando, che il Configlio Grande lì riapriffe , delia qual cofi niuna 
lì poteva far più grata all’univerlale : e per- Sbigottire Francelco Antonio No¬ 
ti, acciocché egli rinunziato il Gonfilonieratico a cafi privato fe ne tornaffe, 
andava diverfe voci Ipargendo, e in varj luoghi, come fi dice sbottoneggiam- 
dolo ; la qual cola non gli effeodo venuta fata, perchè il Nori, il quale non 
era ne meno ambiziofo, ne meno arrogante di lui, non voleva intenderne co- 
fi alcuna, e fi confidava,che effendo alla guardia del Palazzo Francefilo diPier- 
francefco Tofinghi detto Ceccotto, e Carlo Gondi, neffuno adirebbe di fa¬ 
gli forza, egli perfuafe a fia Bartolommeo, il quale era Uomo da effere più to¬ 
lto aggirato, e ingannato egli, che da ingannae , ed aggirae altrui, che con- 
fortaffe il Gonfaloniere a voler deporre il Magillrato, la qual colà il Frate fece, 
ma invano ; perchè Antonfrancefco vergendo, che l’alhizie non gli valevano, li 
volfe alle forze, e di Golpe diventato Lione, fi delibero con alcuni giovani, i 
quali il lèguivano, di trarnelo per forza. Ma Niccolo avendo ciò intelò, come 
avile, e modello Uomo, ch’egli era, l’impedì, e ritenne, perchè entrao con 
elfo fico m ragionamento lo conduffe al Gonfaloniere , e quivi come fe foffe 
flato confapevole della mente di Francelco Antonio, diffe, che egli era per fire 

Stùr. Fior. Varchi. K tutt» 

Anno 
MDXXVIL 

Rtp. di 

Pire x*e 

corrotti/- 

fiata* 

Frati di 

S. Mare* 

Domeni¬ 

cani ri- 

prefi. 

F. Barto¬ 

lommeo 

da Faen¬ 

za Frate 

Domeni¬ 

cano di 

S. Marco„ 
Qualità 

dt dnton- 

francefce 

degli AU 

bix*i* 

\ 



li 

74 LIBRO 
Anno tutto quello, che elfi volevano, e che fòrte il bene,e la quiete della Città: al- 

mdxxvii. Je quali parole il Gonfaloniere , parte per l’autorità di Niccolo, e parte per la 

paura d’Antonfrancelco, ed anco per farli collo Stato nuovo quel grado, non 

osò di contraddire : ma perchè lì conofceva , die egli malvolentieri, e contra 

fuo ftomaco ciò faceva , dubitandoli , che ulcendo 1 Signori fuora del Palaz¬ 

zo, ne malcerte alcun romore, o lì levalfe qualche tumulto , fu il di della Pro- 

cdfione prolungato infino al giorno di San Marcellino, che fu la prima Dome- 

I nica di Giugno, il giorno dopo che Niccolò era entrato Gonfaloniere, la quale, 

perchè fu colà devota, c memorabile non mi parrà ne fatica, ne fuor di propo- 

Troctflìo- lìto il particolarmente raccontarla. Primieramente ( il che non avvenne, che 

rn per U[0 fappia, o creda mai più ) la Tavola , la quale con grandiflìma devozione lì 

"libtr ierba nclla P“nclPal Cappella della Chielà de’ Frati de’ Servi, dipinta da Giot- 
' cr' to, ancorché il volgo creda , e alcuni fuperftiziolì contendano lei elfere di ma¬ 

no propria diSanto Luca, e ciò è l’Imagine di Nolira Donna,quando fu dall’ 

Angelo annunziata, ondeprelè detta Chielà, e Convento il nome , e la quale 

non iuole ie non di rado inoltrarli, ed aPerionaggi grandi, flette mentre durò 

la Proceifione (come s’era per partito pubblico della"Signoria deliberato) feo- 

perta Tempre , acciocché ognuno che voleva potellè vederla , e adorarla : ap- 

preifo, oltre a tutte Poltre Compagnie di Firenze , e tutte le Regole de’Frati, 

e tutto il Clero, v’intervennero tutti 1 Magiftrati, e tutti gli Ufizi con tutte le 

Capmidini delI’Arti, con tanta umiltà, e divozione, che facevano maravigliare, 

e intenerire tutto il Popolo, il quale era quali infinito , perchè non folo della 

Città, ma ancora del Contado, e di tutto il Dominio , ci erano lènza numero 

tratti,e concorlì così Uomini,come Donne. Partiffi la Proceifione, fecondo 

l’ufanza vecchia, di Santa Reparata, e venendo lungo le fondamenta dal Canto 

de’ Pazzi, e dalla Cala de’ Gondi fi condulfe in Piazza, dove laSignona tutta di 

bruno veftita , ed il Gonfaloniere di paonazzo pieno, l’alpettavancllaRinghic- 

ra : donde partitali, ed accompagnando la Telia di S.Zanobi fece la via per 

Vacchereccia, daMercato nuovo, per Porta Rollìi infino al Canto de’ Torna- 

quinci, c quindi paflàndo da San Michele, dal Canto de’ Carnefecchi, da Santa 

Maria Maggiore, lungo San Giovanni, giù per la Via anticamente delliSpadai, 

oggi de’ Martelli, e fornita la Via Larga entrata nella Chielà di San Marco ilici 

per la porta del Chioftro, e pervenuti alla Nunziata fecero il contrario, che en¬ 

trati per la porta del Chioftro tifarono per la Chielà, e ritornatilène dirittamen¬ 

te per la Via de’ Servi a Santa Maria del Fiore, cantata quivi daMonlignore de’ 

Folcili Vefcovo chFiefole una folenneMelfa , la Signoria e ’l Gonfaloniere in 

Palazzo, e gli altri alle loro cafe fe ne ritornarono. In quella Proceifione dun¬ 

que, la quale fu la prima colà che ’l Gonfaloniere nuovo facelfe , quanto egli 

potrebbe per avventura lodarli come pio, e religiofo,tanto deve come poco ac¬ 

corto , e prudente biafimarfi ; perche in uno Stato cosi frefeo, e tenero, di tan¬ 

ti fofpetti, e di si divedi umori pregno, e per dirlo in una parola debohffimo, 

non dovea confentir mai il Gonfaloniere di ufeire di Palazzo, affinechè coloro, 

1 quali avevano voglia, e bifogno di tumultuare, non avertono ancora l’occafio- 

ne, e la porta. E già fi vedde, che eflèndo nate a cafo per la gran calca della 

tanta gente alcune grida, e rumori , dubitarono molti non con arte Hate fatte 

follerò ; onde la Proceifione fi fermo : oltra che fi tiene per cofa cerdifima, 

che l’eflèrfì tante, e fi varie pedoneraunate inficine, e mcfcolate,cagionaflè, 

che la Pelle, la quale le non era del tutto lpenta, faceva pochiifimo danno, creb¬ 

be tanto, che in Firenze lolamente morirono, come di lotto fi vedrà, innumera- 

bili pedone . Aveva la Proceifione dato il giorno grande Iperanza a molti, i 
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■quali veggendo con quanta umiltà, e timor diDio era il nuovo Governo inco- Anno 
tranciato -, fi penlàvano ( del che s’era bucinato in più luoghi ) che fittali, co-1*®**™' 
me già fi fece in Atene, ed a Rama fi ragiono di .fare, un’obblivione generale, 
li doveflero non (dio perdonare, ma (dimenticare ancora tutte le colè partite, e 

nell’avvenire modeftamente, e benignamente procedere, fenza che alcuno po¬ 
terti eiTere delle colpe andate, non che punito , acculato : ma poco duro co¬ 
tale credenza, perciocché il giorno di poi fi vinli nel Configlio Maggiore una 
Prowifione , che fi dovelfono cinque Uomini creare , chiamati ì Snidaci del Siedaci 

Comune, per tutta la Città, cioè non s’avendo nlpetto a i Quarderi , e fenza ComH- 

poter .rifiutare l’Ufizio; l’ufizio de’ quali forti l’inyeftigare, rivedere, arnmen- ”e » * 

dare tutti gli errori, inganni, >e frode , che giudicaflono eflire fiate commeffi 
dall’Agofto dell’anno millecinquecentododici, infino al ventifettc , per qua¬ 
lunque Depofitario, Provveditore, Camarlingo,o altro miniftro, che averti in 
alcun modo maneggiato danari del Pubblico, o al Pubblicoappartenenti, e chia¬ 
rie obbligati tutti coloro , ì quali, o avertono in mano, o fi furtbno valuti, o 
rcftaflono in qualunque modo debitori di quello del Comune , con ampia au¬ 
torità di poter vendere, e alienare qualunque beni , e ragioni loro, non altri- 
mente che ì Snidaci, i quali a coloro fi danno che falliti (òlio , fare portino. 
Durava cotale Ufizio quattro meli, ma fi poteva prorogare dalla Signoria ; ave¬ 
vano un Jbldo per lira di tutto quello , die dal Camarlingo del Monte ad en¬ 
trata mettere fi ficelfero ; potevafi dalle loro ièntenze a ì Signori , e Collegi 
ricorrere, ma dovendoli il Partito per li due terzi vincere » era molto malage¬ 
vole ottenere l’aflbluzione. Quella legge, la quale fu lènza alcun dubbio coll¬ 
era l’accordo fitto tra la Cala de’ Medici, e la Città ( benché alcuni cercando 
di fcufirla dicono i primi a non oflervare i patti, e la fede data eflire fiati ì Me¬ 
dici , i quali le Fortezze rendere non vollero ) perturbò molto, e (paventò non 
folo i Pallefchi, contra ì quali fi conofeeva mamfeftamente eflire fiata fitta, ma 
dimoiti altri , ì quali antivedevano gl’inconvenienti , che da ella nafeere pote¬ 
vano, i quali come di mano imitano fi vedrà, non furono ne pochi, ne pic¬ 
coli. Appena eia quella Prowifione divulgata , che nel medefimo modo , e 
luogo fi crearono pur cinque Uomini per dovere dentro il termine di un mele, 
porre un balzello, la formila del quale getta®: al più ottantamila fiorini d’oro, Salatila. 

e almeno lèttantantila , con quello intefo, che a neflùna porta, ovvero perfona 
' potefliro più di trecento fiorini porre, ne meno di fei , i quali fra il tempo di 
quattro meli pagare fi dovefl’ono in quattro regiflri ; cioè ogni mefe la quarta 
parte al Camarlingo delle Preftanze, e come chi pagava tutta la fontina intera 
nel primo mefe, pagava con ifeonto, e vantaggio di duo foldi per lira ; cosi chi 
a’ tempi debiti non pagava, cadeva in pena per ogni lira di due foldi. Il falario 
di quelli Uficiali erano per ogni venti foldi quattro danari, ovvero piccioli, cioè 
a ragione di un quattrino per lira di tutto quello, che facevano mettere a en¬ 
trata, partito pero , che avertono la fomma di dnquantacinque migliaia di Fio¬ 
rini, e (ebbene in detto balzello fi comprendevano tutti i Cittadini le gravezze 
fopportanti , nondimeno agli amici de’ Medici toccavano le porte , e forame 
maggiori, ne avevano dove appellare, oachi ricorrere. E perchè laCittà era 
vota affatto di danari, e aveva bifogno di moneta prefente, trovarono quello 
modo ; che ciafcuno de’ Signori , e Collegi nominarti nel Configgo imo che 
più gli parellè , 'e venti di quelli, ì quali andati a partito, maggior numero di 
fave nere aure aveifono , fuflèro tenuti a fovvenir la Signoria di fiorini mille¬ 
cinquecento d’oro per uno ; e affinechè gli elezionarj potertèro più Scuramente 
nominare, ordinarono, che al fegreto altri che i due Frati di Palazzo non iftefi- 
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Aiino fero 3 e quelli con giuramento di mai non rivelare colà nelfuna, che in cotale 

MDXXVII. atto li facc-fle . Parve quello modo 3 come al vero fu 3 colà nuova , e mai più 

non ufata 3 nondimeno diedero loro alfegnamend vivi, avendo al Camarlingo 

delle Preftanze commelfo, che de’ primi danari, che dalla fopraddetta impolì- 

zione li riicotelfero , dovelle fenz’altro ftanziamento rimborlàrgli del tutto, e 

cosi fu olfervato. E perche a chiunque non pagava il detto accatto fra ’l termi¬ 

ne d’otto giorni, era pollo di pena cinquecento fiorini,concedettero che fi po- 

teile a’ Signori, e Collegi ricorrere ; ma, perchè bifognavano a dii elferc affo¬ 

llo voleva, trentaclue fare nere, era quafi imponibile die s’ottenelfie l’aflòluzio- 

ne ; onde niuno fu, che tentare la volelfe, perchè di trentalètte, fei die delfie- 

ro la fava bianca, ballavano ad impedirla. Avevano ancora per fare più dana¬ 

ri , e rilparmiare dove potevano i Cittadini, niellò nel Conlìglio , e tinta due 

Fr ovvi fio- giorni innanzi unaProwilione, nella quale fi conteneva, che la decima parte di 

ve di ven tuttl t gcm Ecclefiallici, e di tutti 1 luoghi Pij fi doveflèro vendere a cln piu ne 

dere ì Se- , concecJendo a cotali vendite tutu quei fiivori, efenziom , beneficj, e pri- 

vilegj, 1 quali hanno ordinariamente le vendite del Comune, e quelle ancora 
ìci. jin£jacat^ fann0j quando i Beni vendono de’Falliti; e di più fecero quell’ 

abilità a chiunque detti Beni comperalfe , che pagando i tre quarti del prezzo 

in contanu, l’altra quarta parte di tura i crediti degli accatti polli nel venzei > e 

nel venzette pagare porcile. E quella prowifione avevano polla, e vinta coll’au¬ 

torità di Papa Clemente medciìmo, il quale poco innanzi, che lo Stato fimu- 

taflè, aveva per fervirfi di quei danari, conceduto alla Citta per duo Brevi l’uno 

dietro l’altro, di potere vendere detta decima parte di tutti 1 Beni detti ; anzi per¬ 

chè fi vendelfiero a ogni modo, aveva creati fuoi CommelTarj con ampia auto¬ 

rità, il Vicario dell’Arcivefcovo di Firenze , M. Francefco Petrucci Spedalingo 

degl’innocenti, e Frate Ilarione Sacchetti degli Oifervanti di San Francefco, con 

poteftà di foftituire ; ondei Fiorentini ailutamente fi fervirnodi cotale licenza ; 

la qual cofa difpiacque okramodo a Clemente, si per vederli privato di quell’ 

utile, eflèndo egli per natura avanllimo, il che nella Cala de’ Medici avvenire non 

loleva, e si per ritrovarli allora prigione ìnCallello con grandilfimaneceflìtà di 

danari ; ohi a che gli pareva d’effere fiato officio coll’armi lue proprie , ne po¬ 

tere tollerare, che fulfie da vero riufcito quello, di che egli ne’Brevi s’era fer- 

vito per finzione , cioè che la Città come bifognofa dovelfie valerli ella di que’ 

danari ; e tanto più il comportava malvolentieri, quanto vedeva, die contro di 

lui, e per tenerlo fuori adoperare lì dovevano : onde fenza far menzione dell* 

licenza lor conceduta, fi doleva agramente, ed acculava 1 Fiorentini per dar lor 

Nove del- carico, che avellerò ofato di por mano ne’ beni della Chiefa. Eranfi ancora nel 

U Mi li- Configlio 1 Nove della Milizia, c dell’Ordinanza creati in quel modo , e con 

z,i4, e dell’ quell’autorità, che innanzi al Dodici fi faceva, a|giunto di più, che avellerò I» 

Ordimtn- c*uraj e poteftà di ralfettare le mura , racconciare le torri , far ballioni, e final- 

mente fortificare quanto , e dovunque parelfie loro, che di bifogno faceifie ; e 

oltra ciò potelfiero (avendone però prima il Partito della Signoria, e da’Dieci 

della guerra) defenvere tutti i Cittadini, e ordinar la Milizia. Fecefi ancora gli 

Ufiziah del Monte, quelli dell’Abbondanza , e alcuni altri di poco momento. 

Dopo le quali cole il GonfaloniereCeifiendo la Città per la licenza delReggimen- 

Gonf. ri- to paffuto, trafeorfa, e feorretta okramodo) fi volfe a riformare i cofturm ; ed 

formo i eflendoiì prima vinte negli Ottanta co’modilòliti tutte quelle Prowifioni, proi- 

toftumi ej non p0]0j c[ie gp Ebrei non poteifiero più in Firenze predare a ufura; ma che 

dodo Cit- a njuno jì dazione in tutto ’l Dominio fi concedelfie altramente dimora¬ 

re, che per palfiaggio, e non più di quindici giorni : ferro le Taverne, cofa nel 
vero 
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vero bruttiflima, e onde nafcevano molti mali, e difordini nella Città : pofe Anno 
molto paràcolar legge, e molto Uretra, così alle pompe, e ornamenti delle Don- mdxxvh. 
ne, come al veftirc degli Uomini, tanto della Città, quanto del Contado, e (pe¬ 
nalmente (opra gli abin delle Femmine pubbliche : rinnovo la pena contra ’l 
peccato della (òddoma : vietò c!ie della Fede deputare non fi potefle,le non da 
coloro a cui ciò apparteneva ; la qual colà in ogni Repubblica bene ordinata 
dorerebbe la prima colà proibirli : ordino condegno gaftigo a’ beftemmiatori : 
sbandì tutti 1 giuodii vietati ; cofe tutte buone, tutte (ante, e tutte fommamen- 
te laudabili, ma che però , e maffimamente alcune di elle , ricercavano m quel 
tempo più matura confiderazione ; perchè ( oltra che il pallate da uno ftremo 
all’altro è viziofo, o almeno non fi fa fenza pericolo , effondo cofa contra na¬ 
tura) gli Uomini prudenti, e ne’ governi avili elèrcitati, lànno, che le leggi fi 
debbono Tempre accomodare alle Repubbliche, e non le Repubbliche alle leggi. 
Ma Niccolo, o per (ùa natura, che nel vero era buono, o lèguitando i modi, e 
ordini antichi della Città, o perfuafo più tolto, come fi credeva da’ configli, e 
conforti de’Frati, i quali non s’intendendo ordinariamente delle cofe politiche, 
e non eden do elfi, ne avendo figliuoli, che a quelle leggi (ottopodi fiano,non 
hanno per lo più altra cura, che una fola, s’eraper avventura dato a credere, 
ma falbamente, die quanto egli foffe miglior uomo , tanto ancor doveflè effer 
miglior Cittadino, e più utile alla fua Patria; ne s’accorgeva, die come ne’ cor¬ 
pi e molto meglio non laiciar creicere gli umori, che erdeiuti alterargli, così 
è fenza comparazione più profittevole nelle Repubbliche l’mfegnarei buoni co- 
itumi, che giftigare i cattivi. Ma perchè traH’ahre Prowifiom del mefe di Giu- Provvi¬ 

do , fi viale ancora quella della Quarantia, la quale fu forti dima, e di grand’ h"‘d,U* 

importanza , non mi pare fe non bene ( dovendo noi farne menzione più voi- Qit.*r*n- 

te, ed effendone fino in quel tempo, che fu fatta, molto così in prò, come in- ' 
contro difputato) dichiararla non vo’ dire brevemente,perchè quello è per li 
molti, e diverfi capi , che in e(Ta fi contengono impedìbile , ma bene fe non 
più chiaramente, forfè con minor confulìonedie quelli fteflì, i quali intrigatili- 
fimamente la formarono, non fecero. Dico adunque, che effondofi per eipe- 
rienza, la qual fola, o più che tutte le ragioni infieme la verità delle cofe dmio- 
fira,apertamente conofciuto,come i Magiftrati, e quelli maffimamente, i quali 
erano alle cofe criminali propoffi, parte per negligenza, parte per armila, e par¬ 
te per più brutte cagioni, o non giudicavano le caule , o aframente le giudi¬ 
cavano di quello che le leggi ordinato avevano, fi vinfe nel Gran Configlio una 
Prowifione, la quale conteneva , die tutti i Notai, e Cancellieri,oCoadiutóri 
di tutti i Magiftrati di Firenze, i quali di conofoere, e terminare i cali criminali 
autorità avenero, i quali erano (penalmente gli Otto di Guardia, e Balia , e i 
Confervadon delle leggi, dovelfono fotto pena di perdere l’Ufìzio , e pagare 
per ogni volta dnquanta fiorini d’oro (del che aveva a giudicare il Magiilrato 
feguente, e p er ogni tempo fi poteva ciò riconofcere ) fcriverc, c fare fcrivere in 
fur un libro nuovo, a polla per tal effetto ordinato, tutte l’accufe, tamburagio- 
nì, notificazioni, dinunzie, o querele, le quali a’ loro Magiftrati per lo tempo 
avvenire, o palefemente, o fegretamente fatte foffero; e di più, che iTambu¬ 
ri di cotali Magiftrati, fi dovelfono fotto legame di giuramento aprire al più lun¬ 
go ogni otto giorni una volta, c ciò fare non fi potefte, fe non alla prefenza al¬ 
meno delle due parti del Magiilrato, e del Notaio, e Coadiutore loro, il quale 
era tenuto (otto la predetta pena, il dì medefimo, che aveva la querela in fu ’l 
libro icritto, prefentarla al Magiilrato, e qualunque di detti Magiftrati, o altri 

avelie, che detta notificazione, o querela in fu detto libro non fi fcriveffe, ìm- 

K 3 pedi- 
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Anno pedito, s’intendeva ipfo jure,come elfi dicono, cioè lènz’altro partito, ode- 

mdxxvil liberazione farne, ammonito da tutu gli Ufizi del Comune, eperio Comune di 

Firenze, per -dieci anni continui, e oltre a ciò pagava fiorini cinquecento larghi, 

la quarta parte de’ quali erano del notificatore, o paleiè, o fegreto ch’egli lulfe, 

e tutto il reftante s’applicava agli ornamenti del Palazzo dellaSignoria, e la co¬ 

gnizione di ciò all’Ufìzio delti Otto , e a quello de’ Confervad'ori s’appartene¬ 

va, e vi aveva luogo la prevenzione, cioè che a quale de’ due Magiftrati prima 

fofTe la querela venuta innanzi, quello dovefTe eiTere all’altro prepofto, e pre¬ 

ferito s’mtendeva. E tutti i fopraddetti Magiifrati erano -tenuti lotto la medefi- 

fìma pena di dovere avere fra venti giorni dal di della notizia giudicato, fecon¬ 

do le leggi, e Statuti delComune-di Firenze(le pene de’ quali non potevano, 

ne -diminuirli, ne fcemarfì ) ogni, e qualunque querela, o tamburagione in qua¬ 

lunque modo fitta, che a violenza, o fuperchieria, o altre cole -criminali appar¬ 

tenere ; la qual cofa, fe fatta non aveffino, erano obbligatili Propofto di det¬ 

to Magiftrato, ed il Cancelliere lòtto pena ili Fiorini dugento per dafcuno, ed 

edere ammoniti, come -di fopra , anni cinque, il dì immediate feguente dopo 

i venti giorni, lignificare per Scrittura a’ Signori in diffidente numero ragunati, 

la talc.uifa,o non effere, o efferefiata altramente giudicata, che le leggi, o gli 

ftatuti non dilponevano ; e fe ’lPropofto, o ’lCancelliere, o ’l fuo Coadiutore 

non aveffino ciò fitto , ciafcun altro di detto Magiftrato fare il poteva, anzi d 

doveva. E 1 Signori erano ubbrigati fotto le medefime pene fare il giorno fe¬ 

guente trarre di due borfe (le quali s’erano fatte a polla per queft’eftétto,nel¬ 

le quali erano imborfari tutti gli Ottanta, in una quelli della Maggiore, e nell’ 

altra quelli della Minore) quaranta Uomini, onde avevaia legge il nome perco¬ 

lale ricorfo : e quelle cole s’mtendevano in tutti i cafi, e caule criminali, ec¬ 

cetto in quelli di Stato, perchè di quelli non poteva conofcere fe non il Magi¬ 

ftrato dea.li Otto , il quale fotto la pena di fopra era coftretto formare fra venti 

di con tutu que’ modi , che giudicaffe migliori,un proceffo più diligentemen¬ 

te, e più minutamente, che poteva, per-doverlo mandare a detto ricorfo ; ma 

era necelfano lo produceffe prima dinanzi alla Signoria in fuffidente numero 

raunata, e fatto quello fubito in talcaufa distato s’intendeva ipfo jure effer de¬ 

voluta ( come dicono ) e commeflà al ricorfo della Quarantia , ne potevano 

di Otto fotto le pene di mille Fiorini d’oro giudicarla; e nell’altre caufe s’in¬ 

tendeva Tempre,che foffero accettate fenz’alrro partito ogni voltaiche i Signo¬ 

ri , e Collegi fra u-e di dalla notificazione , e i due terzi di loro non l’aveffero, 

folennemente ratinati, rinunziata, e rifiutata, e in quello cafo, e non altrimen¬ 

ti, ne in altro modo s’intendeva cifere a quel Magiftrato rimeffa la caufa, dal 

quale era da prindpio venuta , ed egli era di terminarla ne’ medefimi tempi, 

e fotto le medefime pene di fopra tenuto. Dovevano neccflàriamente in cotal 

ricorfo intervenire, oltra quei quaranta de’ quali favellato avemo, il Gonfalonie¬ 

re, uno de’Signori, tre de’ Gonfalonieri delle Compagnie, due de’Dodid Bu- 

onuomim, tutto quel Magiftrato, o almeno due terzi , il quale cotal caufa , o 

notificazione infra detti tempi, e con i debiti modi giudicato -non aveva, due de’ 

Dieci, uno de’Nove, uno de’Capitani diParte Guelfa, due degli Otto, quan¬ 

do da loro non fofle la caufa, o querela venuta , uno degli Ufiziali del Monte , 

due de’ Confervadori, non avendo detto Magiftrato avuto innanzi la cognizione 

di tal caufa, uno de’ lei della Mercanzia, ed uno-de’Muffai di Camera, e tutti co- 

floro s’avevano a trarre delle due dette borfe alla prefenza de’Signori, dal lor 

Notaio, ft quale di tutti doveva diligente conto tenere : ne potevano in tal ri¬ 

corfo intervenire. Padre, Figliolo, Suocero, e Genero, ne Cognato, ne Com¬ 

pagni 
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pigni di colili, o di coloro la cui cauli lì trattava. Il modo del procedere, e del 
giudicare del fopraddetto ricorfo era cosi latto. ISignori dove, e quando, e 
come a loro pareva, facevano ragunare tutti 1 foprafcntti tratti eh'erano, facen¬ 
doli , o in perfona citare, o alle lor cafe richiedere, ed era necelTario , che per 
ogni ricorfo almeno tre volte lì congregaflero , fotto pena di Fiorini d eci d’o¬ 
ro per ciascuno ogni volta che lènza Icula legittima , da doverli per partito de’ 
Signori approvare , lì contraffàcellè. E qualunque detto ricorfo in luffìciente 
numero ragunato, cioè almeno 1 due terzi di tutti 1 fopraferitti, vinceva il par¬ 
tito, ch’erano rifoluti, e difpofti a giudicare ( il ciual partito necelfanamente lì 
doveva proporre femore dal Gonfaloniere, o quando fu He il Gonfaloniere im¬ 
pedito da giuda cagione , da dovere elfcre approvata per li due terzi dalla Si¬ 
gnoria, da uno de Signori da doverli trarre dalla loro boria) e che folfe vinto 
innanzi il quindicefimo giorno dal dì della tratta , e vinto per li tre quarti al¬ 
meno de’ ratinati, s’intendeva elferquel di l’ultimo giorno delia fpedizione, e 
dicilìone di detta caufa, e fc detto partito, o non folfe propollo , o non folfe 
flato vinto, erano i detti Uomini di detto ricorfo tenuti,, ed obbhsan a dovere 
lpedire, e terminare detta cauli fra i detti quindici giorni a ogni modo, il qual 
termine per verun modo prolungare non lì poteva. Quando poi lì veniva all’ 
ultimo atto del giudicare s’olfervava quella maniera a punto, li Gonfaloniere, 
e dopo lui tutti gli altridi mano in mano iì rizzavano, e andavano l’altare, e 
quivi prelò prima il giuramento dato fora da i Frati di Palazzo, di dovere lèn¬ 
za paffione alcuna, e fecondo la lor pura colciènza giudicare , fcrivevano fe- 
gretamente di I r mano propria in fur una polizza, o vero cartuccia, tutto quel¬ 
lo, che lor pareva, che merita(Te,o non meritalfe Taccuino querela della quale 
lì trattava. Il che fatto tutti 1 voti (che cosi lì chiamavano quei giudicj, e pare¬ 
ri in dette cartucce, o polizze icritti, 1 quali erano divelli, cioè non conteneva¬ 
no lamedelìmapena,o aflbluzione) iì mettevano in una boria , e poi tratti a 
forte dal Notaio de’Signori, iì leggevano forte tutti, e dopo quefto iì manda¬ 
vano a partito pur fecondo la forte a lino, a uno, e quello die più fave nere avu¬ 
to aveva , elfend , pero vinto il partito pei li duo terzi, s’intendeva il giudizio 
dato da detto Ricorfo fopratal caulà; e lè la prima volta nelfuno de i voti non 
arrivava a 1 due terzi delie fave nere, e confeguentemente non vinceva, iì ritor¬ 
nava di nuovo all’Altare , e ciafcuno di nuovo Icriveva il filo voto, fecondochè 
gli pareva, in quel medeiìmo modo appunto che la prima volta fatto sfora; e 
cosi fi faceva la terza volta , fe anco nel fecondo partito nelfuno de’ vod vin¬ 
to fi folfe, e fe anco nel terzo non fi vinceva alcuno de’ vod, fi ritornava da ca¬ 
po all’altare , e fi riferivevano i vod, e fi mandavano a pardto la quarta volta, 
poi lì pigliavano tutti i voti infino allora fcjuittìnari, e quello di loro, che nella 
prima, o feconda, o terza, o quarta volta aveva più fave nere avuto di tutti gli 
altri, s’intendeva eifer la fentenza, e determinazione di detta caulà, e ricorfo, 
c quello in tutto, e per tutto lì mandava ad elfecuzione, folo che avelfe vinto 
per la metà delle fave , e una più. E fe ancora in quefto quarto fquittmo oc¬ 
correva, che nelfiun voto vincelfe,in tal cafo lì dovevano pigliare fei voti di tutti 
quelli, i quali infìno allora erano iti a partito, e che avevano più fave avuto de¬ 
gli altri, ièbbene non erano aggiunti alla metà, e una più, e tutti quelli fei voti 
più favoriti fi rimandavano a partito a uno a uno, e quello di foro, il quale avefi 
fe più fave, avendo nondimeno vinto il partito perla metà, e una piu , era fi¬ 
nalmente la determinazione, e fentenza di tal giudizio ; e fe per avventura vi 
folfero flati concorrenti, cioè due, o piu voti di pari numero di fave,avendo¬ 

ne tante quello, quante quello, lì rimandava a paruto tante volte , die l’uno 

lupe- 
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fuperava l’altro. E fe folfe avvenuto, che ne eziandio nel quinto partito ninno 

de’lei voti più favoriti avelfe la metà delle fave palfato, allora fi pigliavano 1 me- 

defimi fei vou , e tante volte a partito fi mandavano, e rimandavano, che uno 

di loro alla per fine otteneffe almeno la meta, e una di più delle fave nere; e di 

quelli che vinto avellerò , lì pigliava Tempre quello delle più fave , e fe v’enmo 

concorrenti fi faceva come di lòpra s’è detto. E fe dintorno al detto voto folle 

dubbio alcuno, o difetto accaduto , potei ano anzi dovevano detti.Uomini' del 

Kicorfo così fupplirc 1 difetti, come dichiarare 1 dubbj per la metà, e una piu 

delle fave, oiTervandolì anco in quello il modo, ed ordine fudderto. E ciò tat¬ 

to era obbligato il detto Notaio, lòtto la pena di edere dell’Arte privato, e pa¬ 

care dugento fiorini d’oro, d’incamerare il di medeiìmo, oal piu il giorno Te¬ 

gnente ciafcuna fentenza, e deliberazione di detto Ricorfo, e chiunque in qua¬ 

lunque modo impedito l’avelfe, perchè tale incamerazione non feguilfe, ezian¬ 

dio che folfe del Tornino Magiftrato, era per Tempre ammonito da tutti gli ufizb 

ed in oltre bifognava, che pagalTe dugento fiorini d’oro : e gli Otto lotto pena 

di cinquanta fiorini per cialcuno di loro , e di elfere da tutti gliUfizi per dieci 

anni ammoniti, erano obbligati ad eifeguire, e ad effetto mandare tutte ledet¬ 

te dichiarazioni, e Temenze. Era ancora Tortoli vincolo del giuramento, e pena 

di cinquanta fiorini, vietato, che niuno di detto Ricorfo potelfe con alcuno ne 

conferire,ile ragionare cola alcuna, eziandio dopo il giudizio fatto, di quelle 

che in detto Ricorlo dette, e trattate fi follerò, iè non lofi-mente la fentenza da¬ 

ta, ed il giudico vinto ; le quali Temenze, e giudizj in modo alcuno da Ma¬ 

giftrato nefluno interpetrare a verun patto, ne modificare, non die graziare non 

fi potevano. Ne era lecito a’ fentenziati, e giudicati dallaQuarantia concedere 

bulletuni, o alcuna altra ficurti : potevano nondimeno tutti t notificati, e que¬ 

relati, o altramente acculàd per qualunque eccelfo, maleficio,o delitto favella¬ 

re elfi dentro al Ricorfo, e far favellare ad altrui per loro , eccettuati però quei 

cafi, ne’ quali fecondo le leggi del Comune di Firenze, fi debbe per (è fteffo per- 

fonalmente non per proccuratore comparire. Potevano ancora ricorrere dalla 

Quarantia, ed appellare al Confìglio Maggiore , nel quale bifognava a chi re¬ 

nare alfoluto voleva, vincere per li duo terzi, ed oltre a ciò fe la condennagione 

fua era di pena afflittiva, e corporale,o che folfe flato alle carceri confinato, 

èra neceffario, a diiunque il benefizio di cotale appello confeguir voleva, cofti- 

tuire primieramente fe medefimo in prigione , e poi appellare : e fe la pena 

era pecumana , non poteva elfere udito,fe prima non avelfe,o depofitara l’in¬ 

tera fomma, o datone fufficiennifimo mallevadore. Quella legge,la quale ave¬ 

va gran parte alterata della Città, fu da mola, come quali di tutte le cofe fuole 

avvenire, vanamente lodata, e da molti di coloro ancora i quali vinta l’aveva¬ 

no, forfè per non l’intendere, elfendo ella lunga,e intrigatiifima, diverfamen- 

te biafimata : e di vero il darle l’appello al Configlio Grande fu cola molto 

lodevole ; fimigliantemente il coftrmgere 1 Magiftrati non folo a giudicare, ma 

a dirittamente, e fecondo le leggi giudicare, meritò fommilfima lode, percioc¬ 

ché oltra che fi determinava, ed abbreviava il tempo, fi feemaro in gran parte, 

e levaro via quelle fpefe foverchie, ed infiniti faftidj, che dietro l’ingordigia, e 

infolenza degli Awocan, e Notai necelfariamente bifognava fpendere, e tolle¬ 

rare, fecondo la reputazione, e follecitudme de’quali,e non fecondo lagiufti- 

zia, e la ragione pareva , che fi giudicali molte volte, cosi nelle caufe crimi¬ 

nali , come ne’ piati civili. Ma chi vorrà bene ogm cofa conlìderare, prenderà 

gran maraviglia, come un Popolo corrottùfimo, e difordinato vinceffe in un tem¬ 

po tanto dubbio, e pericolofo una legge, della quale ancora una Repubblica fan- 
tilfima» 
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tiflima, e benirtimo ordinata avrebbe nella fua maggior prolperità auto Ipaven- Anno 

to . Fu ancora da non pochi avverato, che ’1 Ricorfo della Quarantia non da mdxxvil 

fc lìelfo j ma da altri Magiftrati dipendendo, poteva agevolmente erter corrotto, 

giudicando , o non giudicando I’accufa , fecondochè meglio metteva loro : e 

tutto che la legge vietaife , che 1 cali di Stato da neifun altro, die da Signori 

Otto giudicare lì potertelo , potevano nondimeno gli Otto giudicare , che al¬ 

lo Stato appartenenti non fodero, ed effondo d’accordo , la qual colà in cosi 

picdol numero poteva leggiermente avvenire, di acciar le polizze deU’acculè : 

e già fi vidde, che neffuno, o pochiiTìmi furono alla Quarantia rimedi, i quali, 

o non averterò gravidimamente, e apertamente errato, o non fodero in odio 

grandidimo dell’umveriàle. Impediva ancora quello Ricorfo tutti gli altri giudi¬ 

zi , e faccende pubbliche , dovendo fompre , e di necertità intervenire in elio 

tanti Magiftrati, i quali divenivano eziandio men caldi, veggendo che non erti, 

ma la Quarantia doveva rifolvere, e terminare le querele. Fu medefimamente 

degno di maraviglia, che effendo quel Governo Popolare , e tanto nemico de’ 

Grandi, egli proponerte, opropofta da altri vmceffo una Legge molto più da Ot¬ 

timati , o da Stato di pochi, che da Popolo, e ie da prima non pareva così, avven¬ 

ne , perchè nel principio dopo la mutazione dello Stato, quali tutti 1 Magiftrati fu¬ 

rono d’Uommi Popolani, e amiciflimi di quella libertà, fiche poi in gran par¬ 

te fi mutò. Ma quello che a me pare, che più riprendere fi poftà, e forfè fi deb¬ 

bia, è, che nel Ricorfo della Quarantia, non le Leggi giudicavano, ma gli Uomi¬ 

ni, e ne’governi rettamente ìftituiti, non mai gli Uomini, ma ièmpre le leggi giu¬ 

dicare debbono ; perchè dove quelli fono corruttibili, e alle paffioni fottopoftì, 

quelle ne corrompere fi poffono, ne foggiacciono apaftioni. Ma in qualunque 

modo quella leggearrecòterrore, nonlòloagli Amicide’Medici, maa’Nemici 

ancora, e diede materia di ragionare a foreftien, e argomentare quello, che 1 Fio¬ 

rentini nelle maggiori Scurezze , e profperitàlorofarebbono, pofciachè in fla¬ 

to sì dubbio, e sì pericolofo, tanto rigidi fi moftrarono, e tanto feven. Mentre- 

che quelle Prowifioni fifacevano, 1 Dieci di Libertà, e Pace, i quali erano alle 

bifogne della guerra con grandifiìma autorità preporti, confiderando di quanto 

gran momento flirtino a quella libertà le fortezze di Pila, e di Livorno , e cono- 

fcendofi apertamente,che le foufe,le quali il Cardinal di Cortona, e Giovanni 

Corfi fcrivevano da Lucca, di non potere Ser Agnolo Marzi a dover rendere i 

contraflegm difporre, erano cofe finte, e folo per a bada tenergli trovate , man¬ 

darono a Pila Commcflario Antonfrancefco degli Albizi con novecento Fanti, 

e alcuni pezzi d’Artiglierà , il quale penlàndo di dover far prova delle forze , 

aveva, per quindi poter battere la nuova di Pila, che la cala de Medici fi riempii^ 

fedi terra, ordinato, e finalmente alcune altre cafe, e campanili di quelli più 

vicini alla Cittadella ; le quali cofe, o perchè non piaceflero a’Signori Dieci, o 

perchè di troppo gran tempo, e forlè fpelà le giudicaffono, mandarono per fiio 

compagno in tal Commefteria, come uomo di migliore ingegno , e di maggiore 

autorità Zanobi Bartolini, il quale infieme con Antonfrancefco, benché egli, tnte- 

fa la elezione del fuo Collega, aveva, sdegnatoli, chiedo licenza, a muover pra¬ 

tiche per mterpofte peritine, e tenere ragionamenti con Faccione, e con Galeot¬ 

to incominciò, affinechè amorevolmente, e d’accordo a renderle fi difponelfero ; Fortezze 

c tutto che da principio l’uno , e l’altro di loro, ma molto più Galeotto fi mo- di Pi fa, e 

ftralfe di voler ciò fare lontaniffimo, nondimeno frapochilfimi giorni s’accor- di Livor- 

darono amenduni ,ma prima, e più agevolmente , e più lealmente Faccione , 

o perchè fi Cardinale pafcendogli di parole , e di promeffe non mandava loro 

danari, o perchè temelfero , effendo del Dominio, di quelle indegnazioni , e 

Ster. Fier. Parchi. L pre- 
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Anno pregiudicj i ne’ quali etti fenz’alcunjdubbio, e tutti ì loro delcendenti iricorfi iàreb- 

Mdxxvii. bono, o pure che fecondo l’ulànza della maggior parte de’ Soldan mercennarj , 

non liberando , che il Pontefice dovelfe mai più «(ùrgere -, penfàronopiù all’ 

utile loro, che alla fede ; benché quanto a Paccione fi trovano di coloro , i quali 

ancora oggi (culàie lo vogliono , perchè , oltra le cofe dette, ì Tuoi prowilio- 

nari medelimi,eflèndoli tra loro divifi , cominciarono a far fette, e romoreg- 

giare, al che aggiungono ., come fu vero , che molti Cittadini Fiorentini , i 

quali erano in Pila , tutti lo confutarono ogni giorno a doverla redimire con 

varie ragioni, e tra quelli M. SimoneTornabuoni , non ottante die lotte ami- 

cittìmo della cala de’Medici , più di tutti gli altri lo follecitava, e perchè era 

(lato Senatore in Roma, gli prometteva, attìcurandolo fopra la perfona fua, che 

ciò non fi poteva chiamare tiadimento , perchè cfiendo la fortezza non de’ 

Medici , ma del Popolo , al Popolo , e non a’Medici s’aveva a redimire ; e 

tanto che egli „ o per quelle , o per altre cagioni la rendè , contentandoli d’ 

una prowifione ferma di dugento feudi d’oro l’anno durante la vita fila , la 

quale gli fu ordinata da’ Dieci ; e quella di la prima deliberazione che fàceflèro: 

ben è vero , che egli poi a’ ventitré del Novembre vegnente la rifiuto , e la 

Prowifione fu calli , e ì Dieci in quel luogo lodando la fede di Faccione , e 

tedimomando la fua lealtà del non avere egli nel rendere la nuova di Idia, prez¬ 

zo alcuno pecuniario voluto accettare, ne la prowifione da loro (pontancamente 

fattali , lo conduttbno per non efler vinti di gratitudine , e per conofcer la liif- 

ficienza dia , a Ioidi loro per ferviriène dove biiògno ne lira, con prowifione 

di fiorini dugento larghi di grotti per ciafcun anno. Le quali cofe , pofto che 

vere fuflbno , e non finte per Scaricarlo , come in verità furono , perchè Pac¬ 

cione feppe innanzi che dette la foltezza, ed ebbe ì Capitoli vinti fopra la fua 

prowifione , non fo io come fi potette feulire , avendo tirato prima ì dugen¬ 

to fiorini promettigli fotto nome di prowifione , e poi ì dugento ch’erano ì 

medefimi, ma fotto nome di condotta , forfe per non partirli di Firenze, do¬ 

ve egli fra non molti meli fi morì . Quanto a Galeotto, egli dopo d’aver colle 

parole , e co’fitti alcuni modi (piacevoli, e finiftnufato , forfe per farla pare¬ 

re migliore, li fermò di volere innanzi che rendette la foltezza diecimila feu¬ 

di , e tanti n’ebbe : le quali cofe ho voluto (crivere cosi per moftrare l’errore 

di coloro , i quali ancora oggi oftinatamente affermano , che i Caffettani , e 

(penalmente Paccione non ebbero premio neffiino , come per avvenire , che 

niuno deve mai far coli alcuna difonefta,e difonorevole fotto (peranza, ch’el¬ 

la Coprire , e rilipere non fi debba, ancoraché l'otto nulle coverte di verità la 

nafeondeflè. Ne voglio tacere , che ne’libri ne’quali fi notano diligentemen¬ 

te tutte le fpefe pubbliche , fi legge una partita, la quale dice come ad Anton- 

francefeo degli Àlbizi , e a Zanobi Bartolini Commiflàri di Pili fi fi buono un 

conto dato da loro delle fpefe fitte nel riavere le fortezze di Pili , e di Livor¬ 

no , il quale monta in tutto dodicimiladugentoventicinque ducati. Ma tor¬ 

nando al filo della Storia; avevano di quei giorni mandato ì Dieci, oltra URof- 

OrAtori Buomfelfrmnn, M. Baitolommeo di M. Francefeo Gualterotd Oratore a 

Lucca Lucca a dover follecitare il Cardinale, per quello che fuori fi diceva , che ren¬ 

dette le fortezze fecondo le convenzioni fatte ; ma la verità fu , che egli ebbe 

in commeffione di tentare ì Lucchefi , e ricercarli , che non dovettero più i 

Medici nella lor Città ricettare, la qual colà da quella Repubblica fù comeingiu- 

rta, giuftifìimamente negata. In mentrechè quelle cofe in Firenze li facevano. Pa¬ 

pa Clemente veggendoli (Lettamente in Calici Santagnolo attediato, e conofeeil- 

do'òggimai, che l’eferdto della Lega,’o non ardiva per viltà, o non volevapir 

ma- 



malizia (occorrerlo , deliberò di volere , fé poteife cogl’imperiali accordare. Anno 

E nel vero il Duca d’Urbino , o per l’odio che portal a non men grande che mdxxvm. 

giufto alla Caia de’Medici , o perchè cosi vole/Tero i Viniziani fuoi Signori, i 

quali più dell’altrui mine pare che crelcano, che delle proprie felicità, o pure 

perchè più ornai lo dilettale il vivere al ficuro, che il vincere con nfchio , o 

qualunque altra cagione a ciò fare il movefTe , aveva con filo gran biafimo, e 

non lenza maraviglia , c rammarico quali di tutto il Mondo , non pure non 

foccorfo Roma, ma a tale quell’Efercito ridotto , che non che non ofaffe d’af¬ 

frontare le genti nemiche, temeva non quelle lui afTalilfcro. Il perchè ritiratoli 

dall’Ilòla verlò Todi, venti miglia lontano da Roma , li flava fopra il Tevero 

afpettando quello feguire dovelfe, ogni giorno più cosi di riputazione , come 

di fanterie perdendo ; e tanto più , che M. Francelco Guicciardini non folo Nimieì. 

non s’intendeva col Duca, ma gli era nimico, tantoché poco gli era mancato, tr* 7 

che il Duca oltra averlo agramente ingiuriato di parole, rimproverandogli, che DHca & 

tutti i disordini di quel Campo erano per colpa di lui, e della fua avarizia nati, e Urhin° > * 

avvenuti, noll’avelfe ancora manomelfo con latri. Non ilperando dunque il lZ‘,ncefea 

Papa di dover eflère più aiutato , e molto più di M. Francefco fuo Luogote- uZl'™' 

nente dolendoli, che del Duca, fece fentire a Filiberto di Scialon Principe d’ 

Orange , il quale dopo la morte di Borbone era capo di quella gente rimafo, 

che volentieri gli parlerebbe, e quando gli folfero panati onefli conceduti,s’ac¬ 

corderebbe . Non di (piacque al Principe cotale propofta ; onde li mando in¬ 

contanente per Don Carlo della Noi, il quale liberato dalle mani de’Contadi¬ 

ni , come di iopra li dille , le n’era ito a Siena, e quivi, non dipendo anch’egli 

in tanta confùfiòne di cofe che farli, fi tratteneva. Cortili parti dubito , ma 

giuntoaRoma, elàputoii dalli Spagnuolila.cagione della fua venuta, fu alquan¬ 

to tumultuato, ne vollero a patto niuno acconfentire , che egli col Papa s’ab- 

boccalfe ; ma dopo alcuni difpareri, e combattimenu elelfero M. Giovambar- 

tolommeo Gatrinara Reggente del Regno di Napoli, e fratello di M. Mercurio 

granCancelliero dell’Imperatore, il qualeinlieme coll’Abate di Nocera, dopo 

molti ragionamenti, e contraili conchiufero alh tei di Giugno, e lòttofcnlfero 

un’accordo cosi ditto, che io per me non fo giudicare qual Riffe colà più difo- 

nefta, o l’ardire delli Spagnuoli a domandare al Papa quello che gli chiederò, o 

la viltà del Papa a conceder loro quanto addimandarono , fe già quelli non li 

fcufalTe colla neceflità, e dalle continue preghiere di coloro, che la entro chiu- 

fi colle loro robe li trovavano. Perciocché oltra il dover confègnare il Papa il Accordi 

giorno medelimo in mano degl’imperiali Cartel Sant’Agnolo con tutte l’Arti- vergogno. 

glierie, che dentro vi li trovavano ; oltra il pagare in più partite quattrocento^tr* ’1 

mila feudi d’oro ; oltra il redimire a tutti i Signori Colonnell tutte le Terre, Py.A ’ ‘ 

eStati, e preminenze loro ; oltra il perdonare a tutti tutto quello che contraf-,*^"' 

lui, e la Sede Appoftolica, o detto, o fatto avelfono ; oltra il rendere al Car¬ 

dinal Colonna il Cappello con tutu i gradi, dignità, e maggioranze due primie¬ 

re, s’obbligò ancora (biennemente, e con tutte le cautele poifibili a porre nelle 

forze, e poteftà di Cedare cinque Città con tutte le fortezze. Porti, e Territo¬ 

ri, e appartenenze loro. Odia, Civitavecchia,Modona, Parma, e Piacenza ; e 

oltre a tutte quelle cofe, come de folfero Hate poche, o picciole , il Pontefice 

medelimo inficine con tutti quanti iCardinali, che in Cartello li trovavano, ri- 

manelfero prigioni per dover elfcre,o a Napoli, o dove più alla Maeftà dell’ 

Imperadore piacelle, condotti. E perchè non era poflibile, che in quel tempo 

li pagalfe cosi gran fomma di danari , ancoraché per tutto l’oro , e l’argento 

mandato s’era, che nella Chieda di Santa Maria di Loreto li guardava, fri co- 

St«r. Fm.Varihi. L a (treno 
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ftretto il Papa per quietare i Lanzi , die lo minacdavano , e di quell’accordo 
contentare non lì volevano , dare loro per ìftatichi lette a loro lecita de’ più ca¬ 
ri, e più onorati perfònaggi, che appretto di fe avelfe, quattro fàcerdoti , e tre 
laici, tutti fi può dire Fiorentini; M. Giovanmaria dal Monte , che fu poi Papa 
Giulio Terzo, Arcivescovo Sipontino, M, Onofrio Bartolim Ardvefcovo di Pi- 
fa , M. Antonio Pucci, che fu poi Cardinale, allora Vefcovo di Pillola, M. Gio- 
vanmatteo Giberti Datano Vefcovo di Verona. I fecolan furono Jacopo Salita¬ 
ti padre del Cardinale, M. Lorenzo Ridolfi fratello del Cardinale , eSimone da 
Ricaloli ; ma quelli trovandoli vecchio, ed elfendofi infermato, ottenne dopo 
molte fatiche di dover elfer guardato in cala, e M. Giovambatifta fuo figliuolo 
oggi Vefcovo di Cortona, non folo nutriva , ma pagava largamente tutti quelli, 
che"lo guardavano , tantoché egli non ottante la pietà, e diligenza del figliuo¬ 
lo, che a niuna fpefa, ne fadca perdonava , o per l’età , o per l’infermità , o 
piuttofto per lo difpiacere, ufei morendoli delle loro mani, e di tante miferie, 
che ili quel tempo affliggevano tutta l’Italia. Era in quello mentre l’autorità de¬ 
gli Otto della Pratica, fornito il loro tempo, alli dicci di Giugno fpirata, laonde 
fecondochè per la Provvifione diipofto s’era, e in quel modo che innanzi al do¬ 
dici fi foleva, fecero l’entrata , e prefero l’Ufizio ì Signori Dieci di Libertà , e 
Pace, la cui autorità d’intorno alle cofe della guerra era grandittìma , e come 
quella delli altri Magiftrad di Firenze, fenz’appello , e confeguentemente , più 
rotto tirannica , che civile ; condofiacoiàchè nell’arbitrio di fette Uomini ftefi- 
fe il potere in cofe di tanta importanza tutto quello, che a loro piacelfe aifoluta- 
mente difporre, e deliberare, 1 quali furono quelli. Per lo Qua riut e di Santo Spi¬ 
rilo, Mariotto di Piero Segni, Tommafo diPaolantonioSodenni, e Andrea di 
Giovanni Pieri ; Per quello di Santa Croce, Niccolo d’AmerigoZati, Federigo di 
Giuliano Gondi, e Agnolo di Francefco Doni ; Tir quitto di Sa. Giovanni, Uber¬ 
to di Francefilo de’Nobili, e Alfonfo di Filippo Strozzi ; Ter quello di Santa Ma¬ 
rta Novella, Tommafo di Francefilo Tofinghi, e Zanobi di Francefilo Carnefècchi. 
Il primo Segretario de’ quali era M. Francefilo Tarugi da Montepulciano, nel cui 
luogo, eifendo egli pochi meli apprettò morto, (decedette col favore d’Anton- 
Francefco degli Aìbizi, di Tommafo Soderini, d’Alfonfo Strozzi , e del Gon¬ 
faloniere medefimo, prima con cento, e poi con centocinquanta fiorini d’oro 
netti per ciafcun anno, Donato di Lionardo Giannotti, uomo di batta condi¬ 
zione , ma grave però, e modello, e coftumato molto, e non folo delle lettere 
greche, e delle latine, ma eziandio delle cofe del Mondo , e (penalmente de’ 
troverai civili intendentilfimo , e lopra tutto grande amatore dellaLibertà; tal 
che coloro ancora i quali riprenderlo, c biafimarlo voluto arebbono, altro ap¬ 
porre non gli fapevano , fe non die egli alquanto fotte ambiziofo , e troppo 
degli Uomini, o ricchi, o nobili, e per confeguente potenti, amico, e feguita- 
tore. Quella elezione malpettata da molti fu (per quello che fi dice, e crede 
ancora oggi) non piccola cagione, che Niccolo Machiavelli fenttore delle Sto¬ 
rie Fiorentine, monlfe , perciocché effondo egli di campo con M. Francefilo 
Guicnardim tornato,ed avendo ogni opera fatto,per dovere l’antico luogo del 
Segretario ricuperare, e veggendofi ( quantunque Luigi Alamanni, e Zanobi 
Buondelmonti fuoi annaffimi grandiflìmamente favorito l’aveflono ) al Gian¬ 
notto, di cui egli (ancordiè più rotto non lenza lettere, che letterato chiamare 
fi potette) molto in cotale ufìziofi teneva fuperiore, pofpofto, e conofcendofi 
in quanto odio fotte dell’univerfale, s’attrifto di maniera, che non dopo molto 
tempo s’infermò, e morì. La cagione dell’odio, il quale gli era univerfalmente 
portato grandiffirtio, fu oltra Lettere egli Itcenziofo della lingua, e di vita non 

gioita 
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molto onerila, e al grado Tuo difdicevole, quell’opera ch’egli compolè, e inti- Anno 
tolo il Principe 3 ed a Lorenzo di Piero di Lorenzo, acciocché egli Signore allò- mdxxvii. 
luto di Firenze li fàcefle, indirizzò ; nella quale Opera ( empia veramente, e da q ra je[ 

dover’ edere non Polo biaiìmata, ma Ipenta, come cerco di lare egli dello dopo 
ìl rivolgimento dello Stato, non elTendo ancora {lampara ) pareva a’ ricchi, che velli >»- 
egli di tor la roba mfegnatìè, e a’ poveri l’onore , e agli uni, e agli altri la Li- titolata 

berta. Onde avvenne nella morte di lui quello , che Ila ad avvenire impoffibi- il frin,i* 
te, cioè che cosi (è ne rallegrarono i buoni, come t trilli,la qual colà tacevano fl' 
ì buoni per giudicarlo trillo, ed i trilli per conofcerlo non (blamente più trillo, 
ma eziandio più valente di loro. Era nondimeno il Machiavello nel converiàre 
piacevole, officiofo verbo gli amici, amico degli uomini virtuolì, ed in lòmma 
degno, che la natura gli avclLe,o minore ingegno,o migliormente concedu¬ 
to . E come io non ho voluto tacere quello, che molti affermano, ed alcuni Icrif- 
fero della cagione della morte di Niccolò, cosi non voglio , ne debbo non di¬ 
re ciò edere dato imponibile, e per confeguenza fallìffimo ; conciofiacofachè 
il Machiavello per colà certa mori prima, che ’lTarugio, e confeguentemente 
innanzi, che tilde eletto ali’Uhzio del Segretanato il Giannotto. E fe ad alcu¬ 
no parelfe, che io troppo , o diffulàmente, o particolarmente nel delcnvere i 
coltami di quelli due Segretari della Repubblica Fiorentina, dillefo mi folli, fàp- 
pia, die per mio giudizio l’uno fu, e l’altro è ancora de’ più rari uomini nelle 
cole politiche, non diro della Città, ma dell’età noilra ; e come alle virtù più 
condegno guiderdone dar non fi può, che la loda, e l’onore ; così ì vizzj mag¬ 
gior galtigo non hanno che ’l biafimo, e l’infamia che d’effi dopo la morte ri¬ 
mane . Ma per tornare donde partj, torto che i Dieci ebbero dell’accordo tra 
il Papa, c gl’imperiali fatto, notizia, dubitando non quello Eferdto , il quale 
fonzacapo elTendo , e fenza legge, non temeva, e non ubbidiva neffuno, a i 
danni fi rivolgeffe de’Fiorentini,come a tumore arrogantemente minacdavadi 
voler fare , cominciarono ad affoldar Capitani, e intertenere fanti, e di quelli 
maflìmamente , t quali edere Itati mandati forno ’l Colonnello Lucantonio nj 
foccorfo della Chielà dal Signor Giovanni, e poi fuor di tempo dal Papa licen¬ 
ziati , ne’ libri di fopra dicemmo. Tal che in breve tempo tra quei foldati, che 
di nuovo in più volte condulfero, e quelle genti, che nel Campo della Lega fot- 

. toM.FiancelcoGuicciardini tenevano (inluogo del quale dopoTommafoSo- 
denni che rifiuto, fu per Generale Commiffano Raffaello Girokmi mandato, il 
nerbo delle quali gente erano quelle fanterie, le quali dopo la morte del Signor 
Giovanni forno le lue infegne in Lombardia fi trovavano ) avevano ì Dica tutte 
quelleBande, die Nere, per la cagione , che io diffidi fopra, fi chiamavano, già 
lparfe, e poco meno che rifolutc, raccolto inlieme,c ratinato. La qual cofa°fu 
da loro non con minor prudenza che loliecitudme fatta, sì perchè tra erti mol¬ 
ti ve n’erano de’Fiorentini,e sì perchè quella era lènz’alcun dubbio la miglio- 
re, eia piu reputata fanteria,_e la più temuta, che andaffe in quei tempi amor- 
no, lìccome ancorala più infoiente, la più faftidiolà, eia più rapace. A quelle 

così fame genti diedero per Capo, e Capitano Generale il Signore Orazio Ba- 
glione minore Fratello diMalatefta , Uomo d’incredibile ammofità, egagliar- Orax.it 

dia, ma fanguinolento, crudele, e vendicativo fopra modo , il quale di poco Balliù>’t 

innanzi l’accordo s’eracon grandiffimo nfchio di Cartel Sant’Agnolo ulcito inde- c‘‘f ita"a 

me col Signor Renzo da Ceri, benché con miglior fortuna, e virtù di lui ; per- £ 
chè il Signor Renzo reltó delLrindpe d’Orange prigione, dove egli fano, e lai- Mudate 

vo a Perugia le ne ritornò. Quella condoma ebbe tanto per male, e sì folte a da f,cren. 

tlegno la li reco Paulo Ludafco, uomo prò della lùa perfora, e di molta virtù, **'*». 

L 3 e au- 
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e autorità, ma non già di molta fede, ch’egli dicendo, che* lui dal Guicciar- 
dino era fiata la maggioranza, e Capitanato di quelle Genti promeflò, lì parti 
a rotta con tutti 1 luoi Cavalli leggieri dal Campo, e al Marchefe di Mantova fc 
ne ritornò. Avevano ancora poco innanzi condotto i Dieci con ottanta Caval¬ 
li leggieri il Signore Braccio medelìmamcnte deBagliom fratello di Sforza, c 

, di Galeotto, e parente di Malatella, e d’Orazio, ma nondimeno nimico capi¬ 
tale d’amenduni, e col medeiìmo numero di Cavalli prefo al loro foldo il Si¬ 
gnore Jeronimo d’Aragona d’Appiano di Piombino col medeiìmo (olito ftipen- 
dio, cioè quattrocento fiorini d’oro larghi netti per la perfona fua, c quaranta 
fimili per ciafcuno de’ Cavalli ogn’anno, 1 quali fecondo l’ufo della Città lì pa¬ 
gavano a Quartieri, cioè ogni tre meli la quarta parte; e poco apprelfo a richic- 
fta, e requilìone del Signor Federigo daBozzole , il quale era in gran fede , e 
molto amato dalla Città, fu eletto per capo di Colonnello Giovanfrancelco Gon¬ 
zaga luo nipote, chiamato il Signor Cagnino , e fratello del Signor Luigi appel¬ 
lato Rodomonte, con prowifìone di cento fiorini il mefe per fervirfene quando, 
e dove a loro bilognaflè; e a M. Niccolò della Morea per foprannomme Mulàc- 
chino, perchè egli nel racquiftare le due fortezze, s’era fedelmente, e diligen¬ 
temente portato, crebbero, oltra i fiioi trenta ordinar) cavalli leggieri, diecidi 
più. E perchèPandolfo Puccini Capitano tra leBande Nere affai riputato, ma 
iùperbo, e fediziofo, era a San Giovanni, Cartello del Valdarno di lopra quat¬ 
tro miglia fotto Montevarchi, con alcuni fanti a certe fùe poffeffioni venuto , i 
Dieci dubitando di qualche inconveniente ( tanto era debile in fu quei princi¬ 
pi lo Stato , e così d’ogni cofà ancorché minima fofpettando temer à ) fattolo 
venire in Firenze, gli diedero foldo per trecento compagni, e rallignato da Car¬ 
lo Gondi in San Giovanni, dov’era Bernardo fuo padre Vicario , a Cortona il 
mandarono, e di quindi effendo nata certa riffa tra i Soldati, e quelli della Ter¬ 
ra, a Montepulciano, e poco di poi nel Campo della Lega , donde non partì 
fe non prigione, e per dovere effere decapitato, come di lotto fi vedrà. Com- 
meffario delle raffegne di tutte le Genti Fiorentine così da cavallo, come da piè 
era flato da loro condotto Marcello di Giovanni Strozzi , e per Commeffàrio 
fopra i Folli di Pila crearono in luogo di Taddeo Guiducci mandatovi da’ Medi¬ 
ci, Berto di Matteo Carnefecchi. Alla fine del mefe di Giugno arrivò nel Por¬ 
to di Livorno M. Andrea d’Oria co’ lùoi Navili, e feco ciano il Signor Renzo, 
già dal Principe in fua Libertà cortefemente nmeffo, e il Signor Alberto da Car¬ 
pi ; il perchè 1 Dieci fcnlfero incontanente a Giovambatifta Bartolini Com- 
meffarìodiPife, che dovelfe commettere,che fulfero ben veduti, e accarezzati 
da quei di Livorno, ma ufalfero nondimeno diligenza, e fleffero vigilanti, e con 
buona guardia. Fatte da Signori Dieci le (opraddette cofe, e ordinato chi le For¬ 
tezze del Dominio rivedefle, e chi le Terre più deboli , e più fofpette , o più 
vicine a i confini riforniffe, e fe bilogno n’aveffero forrificaffe , e mandato a 
Boggibonzi ( che così oggi fi chiama, e non come anticamente Poggibonizi) 
per Commeffàrio della Valdelfa, dopo che ebbero Antonio di Ricafoli manda¬ 
tovi già da’Medici licenziato, Mainardo di Bartolommeo Cavalcanti, e ad Arez¬ 
zo in luogo d’Andrea diM.Tommafo Mmerbetti ( il quale dubitando di quel¬ 
lo , che avvenuto gli farebbe , aveva prevenendo chiedo licenza) Jacopo d’Ja¬ 
copo Gherardi, fi rifolverono gli Ottanta a creare nuovi Ambiafciadori, per¬ 
ciocché i vecchi erano della parte de’ Medici tutti quanti , ed al Pontefice ami- 
ciflimi ; onde febbene fi moftravano lieti della racquifìata Libertà, ed al nuovo 
Governo colle parole affezionatirtimi, (lavano nondimeno nell’animo fofpeft 
tutti, e malcontenti, e non potendo al Papa fcrivere, il quale afflitto , e pie¬ 

no 
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no di tirate le miferie fi trovava raccfiiufo, e guardato in Cartello , fcrivevano Amo 

iègretamente agli Agenti , e Miniftn fuoi. Trovava!! Oratore appello il Cri- mdxxvil 
ftianiflimo, mandatovi dalla Città per ordine di Clemente, Ruberto di Donato n r ■ 

Acuiamoli, Uomo grave molto, e leverò , c di tanta prudenza quanto alcun jTxuhr 

altro Cittadino di Firenze, ed in fomma tale, che fe la natura, o la fortuna non Ac- 

Pavertono fatto avaro , o povero, donde molte volte non alla miglior parte , citinoti, 

e più onorevole , ma alla più vile , e più ficura bifognava, che s’appigliafie, 
che egli in veruna colà da’ fuoi Maggiori, i quali grandirtimi Uomini, e repura- 
tiifimi furono, tralignato non iàrebbe. Fu dunque creato in luogo di lui Mon¬ 
signore Giuliano Vefcovo di Santes, uomo lealirtìmo, e come de’Soderini amico r ■ • 
della Libertà, ma trafeurato nondimeno, e tutto de'Tuoi piaceri. Fu quella eie- soilrìm 

zione dagli uomini prudenti alTai biafimata, e per cattivo principio tenuta; per- Vefcovo 

ciocche , oltre cne ’1 Vefcovo ertèndo quali in Francia fempre flato , dove ài Santa 

ancora quando Ambafciadore fu fatto fi trovava , dipendeva in un certo ino- cl'“° 

do dal Re , onde non poteva ne liberamente con lui fcopnrfi , ne con quel- Amh' ?'* 
la vivezza , e ficurtà le faccende trattare, che al fuo ufizio in quei tempi li ri- Fra”c“'- 

cercava , egli eflèndo Sacerdote ( lo Audio de’quali , non conoicendo erti, o 
non curando altra libertà, che la lèrvitù ecclefiaftica , non è fi può dire altro, 
-che il cercare in tutti 1 modi, e per tutte quante le vie di farli grandi, e di ve¬ 
nire onorati nella Corte di Roma-) non voleva parere d’operare contro al Ca¬ 
po , ed oppugnare, o la grandezza , o l’utilità della Gliela ; onde poi come 
volentieri cotal grado , e ipo mancamente depofe, cosi allora volentieri accet- 
tato non Farebbe ; ma Tommafo, che la mente iua noniiàpeya, oche di non 

fkperla fingeva , tornandogli bene a Firenze d’avere Un Fratello Ambafciado- 
re in Francia , lo conforto , e peritiate, che quell’onore , e dignità rifiutare 
'nondoverti: , il quale egli, che nel vero molto ambiziolò non era , ma bene 
molto della fua quiete amatore , per briga , e di (agio fi riputava. Aveva Pa¬ 
pa Clemente mandato nel venticinque M. Giovanni Cardinale de’Salviati Le¬ 
gato in Spagna all’Itnperadore, e ordinato, die da Firenze vi li mandaflèm com¬ 
pagnia di lui,per Ambafciadore a nome della Signoria, Domenico di Matteo Domeni- 

Camgiam, il quale non oftante che ’l Salvati da Celare parato fi fòrte , e gl-co Cani~ 

tofene pur Legato in Francia , fi trovava ancora col medefimo ufizio nel ine-^7 
defimo luogo , e tutto che egli foffe nel concetto dell’umverfale per Uomo i-j' 

( come 1 piu di quella Cala) vano, e da poco, pure a me il quale ho ì fuoi r c-iJspZ* 

giftn letti tutti, e notati, pare che egli in cotale Ambaiciaria non folo fedel-guai 

mente verio il Papa , e diligentemente fi portarti: ; ma eziandio anitnofamen- 
te, e con giudizio. E fra l’altre cofe, dove M. Baldartàrn Caftigliom da Man- BaUa' 

tova, il quale era, come ne morta il fuo libro del Cortigiano, e nelle lettere /arn Caf- 

e nell’armi, e in tutte le lodevqlt qualità , che a leggiadro uomo , e genale 

‘^appartengono , pmttofto iingolare che raro, fenveva a irta Santità corrotto-, „va T,'r 

come per lo fermo fi tenne , da Cefare ( tanto fono alcuna volta gli animi, e rotto da 

■gl’ingegni degli Uomini dalle fcritture, e componimenti loro divedi, e di (cor- Cefare. 

danti ) che ftejje dt buona voglia , e non duini affé , perciocché la mente della Tvlacjlà 

CefareaVerfoffua "Beatitudine , c quella Santifftma Segata non poteva effere ne più ami¬ 

ca, ne più pia, eh’effa fi foffe y il Canigiano per lo contrailo l’avvertiva fempre , 
eliberirtimamente l’ammoniva , che non volerti: a patto niuno, che altri li di~ 
cefTe , ne credergli, ne fidartene , fenvendo rifòlutamente ; che l’intendimen¬ 

to di affare alno non era , afpirando egli fenf.alcun dubbio alla Monarchia, che oppri¬ 

mere J(oma , e la Chic fa , e tenere l'Italia [aggiogata y [ebbene colle parole grande¬ 

mente di riempine.quejta fua volontà, e di nafconderla s ingegnava , avendo egli non 

fib 
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Anno filo per natura , ma eziandio da/l’arte , eper educazione iljìmulare , ed il dijfimu- 

MDXXm lare fumili ariffimo , talché prudente [opra modo , e fortunato fi poteva chiamare co¬ 

lui i il quale dovendo negoziare feto , fapeva in modo fare , che egli del fuo , e di 

cuti da tafanami mettejfe. Ma comunque fi fotte , in cambio di Domenico fu 
eletto alla terza volta, perchè le due prime non fi vinfe nettino , Metter 
Giannozzo di Cappone Capponi Giureconfulto , il quale per lo ettere egli , 
oltra la nobiltà della Cafa , tutto benigno , e di coftumi molto civili, ave¬ 
va nel Popolo affai buona grazia. Ma egli , qualunque fe ne fotte la cagio¬ 
ne , effendoli il tempo Tempre prorogato di mano in mano , tantoché fù 
creato Commettano ‘della Romagna Fiorenuna a Caftracar,o , non andò in 
Spagna altramente. Credettero alcuni , che la Pranca , perchè era come 
conforte della parte di Niccolò , non voleffe di lui fidarfi. Altri per l’op- 
pofito , die Niccolò non gli avendo la natura tanto ingegno dato quanto 
bontà , non voleffe egli fidarfene. Ne mancarono di coloro , i quali ciò a 
lui fletto , ed al fuo poco animo attribuiffmo , quafi non gli dette il cuore , 
effondo ufato in Pifa ad interpetrare le leggi, di dovere nufare , fe non all’ 
afpettazione degli altri, la quale nel vero era grandittima , almeno all’ uffi¬ 
zio , ed obbligo fuo. Le quali cofe crediamo tutte falfiffime , e quello 
effer vero , che egli fletto di dò dimandato mi rifpofe , il che fu , che Tom- 
mafo Soderini s’era colla Parte oppoflo Tempre , e attraverfato a tale delibera¬ 
zione ; per lo che non avendo egli, che nonficreaffe Ambafdadore a Cefare 
ottenere potuto , ottenne, che non vi fi mandaffe , mettendo innanzi nuove 
rattorti, e nuovi impedimenti ogni giorno , moflrando , che ’l Re voleffe pri¬ 
ma fapere in che modo la Città intendeffe , e con quali condizioni fare accordo 
con Cefare : e perchè Monfignore di Veli mandato dal Chriftianiffimo per te¬ 
ner ferma , ed in fede la Città, era di quei giorni in Firenze arrivato, gli tu 1’ 
ottenerlo più agevole. Era motto Tommafo a impedire quefla legazione, per 
quello che filmar fi può , o perchè nel vero tenne Tempre , e favorì la parte 
Franzefe ( non fi ricordando per avventura, che Piero fuo Zio , e il Cardinale 
più per quefla , che per altra cagione avevano le , e la lor Patria ruinato ) o 
perchè altramente faccendofi, fi veniva a contraffare a’Capitoli della Lega. Ne 
è dubbio , che come l’onore della Città voleva, poiché fu chiufala Lega, che 
mai a Cefare Oratori non fi mandafforo, per non fare infòfpetdre i Confederata; 
cosi l’utile ricercava a doverli a buon otta mandare , quando non avendo an¬ 
cora il Papa fatto con Cefare accordo, erano da lui grandiffunamente defidera- 
ti. Non fi mandò dunque ambafciadori in Ifpagna, ma in quello fcambio fenf- 

Luigi pero t p)jcci a Domenico , che tutte le cofe con Metter Luigi di N. Bonciani 
Bo-ciani conferlflfe 5 il quale era del Configlio dcll’Imperadore, e di lui in tutto quello 
del che loro occorreva, fi fervivano. A Vinegiain vece d’Alettandro de’ Pazzi o- 
%‘re ' ' però , fi ditte, il Gonfaloniere, che folle Ambafciadore eletto M. Baldattarri 
! ' Carducci, per levarlo come fcandolofo della Città, ma egli , di ciò accorgen- 
Sette doli, rifiutò , e di non dovere andarvi ottenne. Erano in quello mezzo ìn- 
erefeiute fieme coll’odio , e coll’invidia le Sette maravigliofamente crefciute, e s’anda- 
m Iiren- vano 0ggimai non pur di fegreto , ma palefemente feoprendo , e urtando 1’ 

una l’altra ; e di già aveva il Gonfolonire conofciuto, che i Tuoi awerfarj erano 
più , e maggiori forze avevano , e minor rifpetto gli portavano , eh’ egli da 
prima immaginato non s’era , e a tale era la bifogna condotta , che que Cit¬ 
tadini fletti, ì quali con ìfperanza di dovere il Supremo Magiflrato della Cit¬ 
tà conieguire , o per credere di potervi uno Stato a lor modo introdurre , fe 
non apertamente, certo indubitatamente d’avere ì Medici cacciati fi pentivano. 
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Perciocché Filippo era in tanta disgrazia venuto dell’Univerfale , che ritiratoli Atm0 
nell’Orto de’ Ruccellai vicino alle Monache di Ripoli, a pena di lafciarli vilìtare mdxXvh. 
dagli Amici, non che di comparire in pubblico s’attentava } e non che Luigi 
Guicciardini, eFrancefco Vettori, o altri a quelli fomigliatiti folfero creduti, il 
Gonfaloniere medeiìmo era a folpetto, e fi mormorava di lui pubblicamente; e Gonfi. in 

tant’oltra procedette la colà, che molti in fullaPiazza, e per le Chicfe, e neMefifpctto. 

Botteghe lo bialimavano, e ne dicevano male alla feoperta ; del che egli, ed i 
fiioi parenti, ed amici incredibile noia lèntivano. Aggiungeva!! a quelle colè, 
che i Tribolanti , perchè cosi fi chiamavano volgarmente 1 cinque Snidaci del 
Comune detti di lòpra, avevano prontamente, e ngorofamente a eflercitare il 
loro ufizio incominciato, e tra gli altri molto era da loro lollecitato, e tribola¬ 
to Ottaviano de’ Medici, il quale per edere uomo arrogante, e di quella grandez- , 
za reputato indegno, alla quale più per la riputazione delIa.Caia, e per la molta 
fedeltà Tua in ogni tempo firmiriima, che per alcuna altra virtù era latito , ave¬ 
va un gran grido addoflti di tutto il Poplo ; in tanto che Jacopo d’Antonio A- 
lamanni giovane di buona mente , e del ben pubblico deridendo , ma di poco 
cervello, e di minor giudizio , gli didè , mentre egli andava a’ Ragionieri de’ 
Snidaci per rendere riconto della lùa ammmiltrazione, in filila Piazza de’ Signo¬ 
ri ìrnmcdeftamente villania, e più immodellamente lo minacciò. Ne alni man¬ 
cò d’animo d’andarfene fubitamente 'a dolere colla Signoria, e inoltrare , che 
catari colè fi facevano non fidamente contrale leggi pubbliche, e 1 buoni collu¬ 
mi ; ma ancora contra 1 patti privati , e le condizioni fatte con 1 Medici nella 
lor partita. Dilpiacevano quelle colè a Niccolò, e arebbe voluto, ma non po¬ 
teva, rimedio porvi ; conciofiaehè iMàgiltrati erano divili, e ciafcuno favoriva 
quelli della (ha parte in guiià, che i Partiti, o non fi proponevano, o propo¬ 
nendo non fi vincevano. Avvenne ancora per cagione di quello Ufizio de’Sni¬ 
daci, del quale fi lèrvivano per battere quelli della pane de’Medici, che Bene¬ 
detto Buondelmonti, il quale dopo ri Sacco di Roma parntolène, e gitofene ad 
Ancona, dove aveva in quel tempo la fua Famiglia , alleperfuafioni poi di Fi- 
Iippo~Strozzi, e di Zanobi Buondelmonti iè n’era a Firenze ritornato, fu per per¬ 
dere la vira; perciocché citato da loro, e poi dichiarato debitore del Comune 
di mille feudi, e-ftitnolàto a pagarli, fi ritiro in villa, dove ellèndo ito per gra¬ 
varlo la Famiglia della Corte, fi levò a romore la contrada, tal che non folo 1 
familiari fuor di càia , ma i lavoratori ancora, ed altri contadini del Paelè pre¬ 
fero l’armi, e vi furono di quelli,che propofero,che le campane di certeChie- 
fe quindi ideine a martello fonare li doveffero ; per le quali colè mandarono i 
Sindaci a farlo pigliare, e poiché fu flato alquanti giorni per maggior dilpregio 
nelleSnnche , lo dilàminarono alBargelloi Signori Otto, lòpra cinque querele 
portegli, lècondochè diceva poi egli medelimo , da Giovambatifta di Piero Pit¬ 
ti, il quale era fuo nimico, e uno de’ cinque Sindici ; le querele furono quelle. 
Che coti ad ijiarrg.i della Cafri de Medici aveva fatto uccidere Andrea 'Buondelmonti. 

Che egli aveva d'Ancona ferino al Papa in pregiudìzio del Reggimento TopoUre. che 

egli era andato a Concilio fono [auto a favellare con Francefco Antonio Noti, e tenuto pra¬ 

tiche contraila Città. Ch'egli aveva voluto far fonare a martello per levare il Contado 

a romore, e così far prova di mutare il governo. che egli aveva impedito l'effecuofioni Benedetto 

pubbliche della Ginjhfix non fi lafciando gravare. Quelle querele furono giudicate Bnondel- 

cafo diStato, il perchè fu Benedetto fecondo il tenore della legge allaQuaran-'”‘,Kt' 
ria rimeriti, dalla quale dopo molti, e varj pareri rii finalmente confinato a do- 
vere Ilare quattro anni aiel fondo della Torre di Volterra, in quel luogo proprio ^*re ^ 

dove era ftatò pòco innanzi NenDavizzi, e quindi infino alla mutazione delloy0ittrrA 

Stor. Fisr. Varchi. M Stato 
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Stato non ufcì. Fu ancora Ruberto Acciainoli uomo di tanta gravità, e autorità, 
da 1 Famigli del Bargello condotto di Valdipelà dalle lue polFeffioni, prigione in 
Firenze, perchè la Ina parte del Balzello , non elfendo egli , come s’e detto, 
molto abbondante, fornito di pagare non aveva. Per quelle,e molt’altre cole 
cosà fatte, flava tutta confufa la Città , e più oltra per avventura, mediante la 

' divifione delle Sette , proceduto fi farebbe ; ma due cofe furono cagione di ri¬ 
volgere gli animi altrove amendue importantillìme. La prima fu , che la Pelle 
era di modo augumentata, che dove innanzi a quella Procedione raccontata di 
fopra , da non più che di quattro , o cinque calè infette di Moria per giorno 
non li fcuopriva, e pochilfimi ne morivano, andò di poi in guifa crefcendo Tem¬ 
pre, che tra ’1 Luglio, e l’Agofto cominciarono a Icuopnrlene dugento,epiu, 
e morivano ogni dì poco meno, o poco più di centocinquanta perlòne ; onde- 
chè, perchè la maggior parte de’Cittadini, e Ipezialmente de’ più grandi , e 
Ticchi, s’erano dalla Città allontanati, ed in diverli lugli! allelor ville ricoverati, 
fi fece unaProvvifione, che ’1 Conlìglio Grande follmente due volte la lèttima- 
na , le la Signoria altramente non difponefiè , ed 1 giorni determinati, cioè il 
Mercoledì, e ’l Venerdì ragunare fi dovelLe, e che ’l numero l'ufficiente fodero 
quattrocento, falvo che nel vincere leProwifioni, e in alcune altre cofe di mag¬ 
giore importanza , nelle quali n ecefianamente il numero legittimo d’ottocento 
fi ricercava. E perche anco il detto numero più agevolmente avere fi poteffe, 
fi mando unBando, non ottante,che mola, o più affezionati, o più ambiziofi 
degli altri mai non vi mnncaffero, ancora da'le ville per intervenirvi partendoli, 
che tutti i Cani delle Famiglie daveffero nella Città ritornare. Ebbè lpazio Nic¬ 
colo in quello tempo di piu lìcuramente potere, e con maggior agio co’ Citta¬ 
dini della lùa Setta, e con quell di San Marco praticare, e dubitando infino al¬ 
lora d’una qualche piena, la quale poi addolfo gli venne, attefe diligentemen¬ 
te a farli di tutte le Sette piu amici, e più parziali che potè, ufando per mezza¬ 
ni a ciò fare, e per ìftrumenti non pure Piero fuo figliuolo, egli altri parenti 
più {fretti, ma gli amici ancora, e leguad Tuoi, e tra quelli Lorenzo di Michele 
Benivieni giovane ancora, e lagace molto, ancorché rozzo,efemplice fi dimo- 
flralfe. Collui che letterato era,e di buon credito apprettò i Piagnoni per ri- 
fpetto di Girolamo fratello dell’Avolo , forivendo ora a quello amico , e quan¬ 
do aquell’altro,riempiva il Contado, dove s’erano i maggiori , e più riputati 
Cittadini rifuggiti, della buona mente, e gran fufficienza del Gonfaloniere, 
quello che era, e quello che non era dicendo. L’altra cagione, die rivolle gli 
ammi de’ Cittadini ad altri penlìen, che ad offendere, e per feguitare l’un l’al¬ 
tro, fu che 1 Lanzi, non elfendo loro ballato il Tacco di Roma, del quale non 
fu mai il più maggiore, ne il più crudele, ufeiti d’intorno a mezzo Luglio tra 
per la pelle, e ingordigia del rubare di Roma, prefo per forza la Città diNar- 
ni, non elfendo quelli della terra da muno foccorfi, perdocchè l’Eferdto del¬ 
la’Lega , quanto più fi venivano t n.m d accodandoli a lui, tanto più da loro 
s’andava dilcoftando egli, e la mifero talmente a Tacco , e ad uccidono , ch’ella 
come poi alcune altre terre, rimale dilàbitata per più meli del tutto. Fece quella 
paura,che ì Cittadini fi riftrmiero alquanto, e fi raffrearono,dicendoli pubblt- 
camente,che le genti Imperiali alla volta della Tofcana per dover làccheggiar Fi¬ 
renze s’ mvierebbono, parte dalla preda, la quale làpevano, che farebbe ricchif- 
fima tratti, e parte da i conforn, e perluafio ni di Melfer Lodovico Monraldo Ci- 
aliano, e di Metter Antonio da Venafro incitati, e fpinti. Erano ambo quelli del 
ConlìgLo di Napoli, e temendo non quel diluvio nel Regno volgendoli i’mon- 
dalfe, s’ingegnavano con tutte le forze, o a torto, o a ragione negli altrui cam- 
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pi traboccarlo. Per la qual colà i Signori Dieci , mandato prima un Bando, che Anno 
neifuno della Jurisdizione Fiorentina lotto pena di cinquanta fiorini, potelTe da mdxxvil 
altri pigliar danari, che da 1 Capitani del Dominio, e coloro che prefi n’avedo- 

no, dovdTono fiotto la medefimapena fra ’I tempo di quindici giorni ritorna¬ 
re, eccetto però quelli, 1 quali nel Campo della Lega militaffero , iridarono Fiorenti- 

fpacciatamente, per tenere parte per guardia della Città , e parte alle frontiere »« 
in fu confini, conoficendo quanto le genti della Lega fulfiero non fiolamente di- itn,e P‘P 

minuke, ma difordinate , e difutili, quattromila fand in nome, ma in allère tre- 
milacentocinquanta fiotto diciotto Capitani quali tutti delle Bande Nere, e la“^ 
maggior parte Fiorentini, e tra quelli Cambio Nuu, Braccio de’ Pazzi, il Man- ’’ 

cino Calderaio, Cuccio da Sua , Francelco Strozzi, e prima avevano fpedito 
Niccolò, e mandatolo in luogo del Puccino a Montepulciano, e cosi B etto Car¬ 
taio, il Capitan Gianmoro, Fra Filippo Pilli Cavalier di Rodi, e Girolamo Ciai 
cognominato iRodino, ma codui, il quale a mirabil deftrezza di corpo aveva 
maravigliofo ardire d’animo congiunto, rifiutava la Compagnia , forfè perchè 
centocinquanta tanti gli parvero pochi, avendone nove di loro avuti dugento, 
e chieda, e ottenuta al fine licenza fie n’andò nel Campo della Lega. Accadde 
in quedi medefimi giorni, che Bartolommeo daGattinara, e Lodovico Conte 
di Lodrone, die cosi fi fiottoficrivevano elfi medefimi, andando con comnieffio- 
ne del Papa, il quale aveva già le fortezze d’Odia , e di Cività Caftellana, e di 
Civitavecchia confiegnate, per pigliare in nome dell’Iinperadore la poffiedione 
di Parma, e di Piacenza, fenderò da Siena a’ Signori Dieci, chiedendo falvo- 
condotto di potere per li loro luoghi, e terre della Repubblica Fiorentina libera¬ 
mente , e deliramente paflare > e fu loro, come prima a Don Lopez de Sona 
Agente dell’Imperadore a Genova, graziofiamente conceduto. Della qual cola 
Melfier Antonio Soriano, uomo di grande dima , e riputazione, die in Firenze ^Antonie 

per la Signoria di Vmegia fi trovava Ambafiaadore, perciocché fenza la fiiputa di Sor,‘,’‘° > 
lui avevano ciò fatto, fi dolfe molto, e medefimamente il Provveditore Venezi- 
ano, che era in Campo, e gli altri Capi della Lega ne fecero romore grande. 
Ma non per tanto fi mandò loro, oltra il Salvocondotto , per onorargli Batto- retile, <■ 
lommeo Cavalcanti, percliè gl’inteitenedè, e accompagnaffe per tutto il Domi-/»? doga¬ 

mo ; ma egli avendogli infino predo a 1 confini condotti, e giudicando , che 
più della fua compagnia bifogno non aveifono, s’accomiatò da loro, e a Firen¬ 
ze tornoffene. Il che fatto, gli Uomini di Barga con alcuni mafnadieri di quello 

di Lucca gli affiilirono incontanente, e gli fpogliarono con tutta la loro compa- a*tti»A- 

gnia, e tra quelli Mefièr Giuliano Leno, il quale poco prima nelle guerre tra ’l r* , e ’L 

Papa, e iColonnefi era CommefTano dato di Clemente. Per lo quale inibito, Conte di 

e ruberia fdegnatifi 1 Dieci, e gravemente fopportando, che cotali Uomini fot- L’ione 

to la fede pubblica, cosi malvagiamente dati tufferò da 1 loro fudditi manomdlì, 

e alfialfinati , mandarono tantodo a Barga per Commedàrio'Zanobi Buondel- •,*?**■' 

monti, perchè egli prima fatto redimire turagli arnefi , e robe tolte, gadigafiè* " 

l’ardire, e ribalderia de’Barghigiani fecondo 1 iiioi meriti cialcuno ; e perchè ciò 
far fi potelTe, gli diedero oltra 1 Fanti del Bargello tutu 1 Cavalli diMufacdiino, 
il quale era fempre fedele dato, e affezionaniììmo alla Città. Elfegui Zanobi non B*rghi- 

meno prudentemente, che ammofamente tutta la commelfione datagli , ed era Qan‘ 

inafpettazione di tutto ’l Popolo più che grandiffima, quando egli (cui non to '&a"‘ 

come maggiormente, e più veracemente lodare mi debba, opoffa, fè non di¬ 
cendo, che egli, come fecero ancora Cofimo Rucellai, e Luigi Alamanni, aveva Morte di 

dal Machiavello gran parte cavato delle fue virtù , fenzachè neffuno appiccato 
fe gli fuffie de’ vizzj) inori infieme colla fua Donna di Pede. I Vimziani in 

Star. Fior. Parchi, M quello 

Zanobi 

Buondtl* 

monti. 
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quello tempo, che tutti gli altri perdevano , cercando elfi d’acquiftare, en¬ 
trarono aliai agevolmente in Ravenna , dicendo pubblicamente , e fcriven- 
do , che non per torla al Papa, ma per guardarla alla Chielà, prefa l’ave¬ 
vano ; c per insignorirli della Rocca , la quale Papa Clemente a Filippo 
Strozzi 5 e Filippo a Carlo Girolami per lòprannome Padule , fratel¬ 
lo carnale di Raffaello , conceduto aveva , uomo follazzevole , c nel far ri¬ 
dere la gente , e col vifo , e con gli atti, e colle parole maravigliofo , tennero 
il modo ch’io dirò, quando avrò con brevi parole quelle cofe raccontato, che 
a bene intenderlo fi ricercano. Andrea Rinuccini detto Maladrocco, avendo 
Bartolommeo de’Medici chiamato il Capitano Mucchio in filila piazza de’Si¬ 
gnori ferito , e non potendo la pace avere , fi flava non tanto per paura , che 
da lui conoiciuta non era , quanto per l’onore della Caia , e del Magiftrato 
degli Otto, fuori di Firenze. A coftui come Ilio amico, e perchè meglio trat¬ 
tenere fi potefle , aveva dato Carlo la Rocca di Ravenna in guardia, ed egli, 
il quale era bene di gran cuore , e non lenza lettere, ma goditore , e cicalo¬ 
ne , fi lafciò , dicono , un dì bevendo , e ragionando ufcir di bocca il nome 
del contralfegno, il quale a Raffaello luo carnai fratello, chiamato la Rofa, che 
per lui la guardava, giovaneanimofo , e cortefe molto , lafciato aveva. Aven¬ 
do dunque ì Viniziani in non fo die modo auto notizia del contraflègno , in¬ 
formati alcuni buoni fanti con un Capo prudente, e coraggiofo, di tutto quel¬ 
lo che a fare avelfono , gli mandarono di notte tempo alla Rocca, ed elfi fin¬ 
gendo d’effer quivi per ordine d’Andrea a foccorrerla venun , non prima dal¬ 
la Rodi Vicecaflellano tutto fonnachiofo , e che ancora fi veftiva , furono con 
troppa fretta , e fenza alcuna di quelle cautele olfervare , le quali in così 
fatti cali s’tifano , e fono necefiarie , accettati , e melfi dentro , di’ egli¬ 
no , tagliatolo a pezzi con alcuni altri foldati , lì fecero in un tratto della 
fortezza padroni : e non molto andò , che detto Andrea fu per l’infoien¬ 
te , e belimi natura fua da Iacopo Pandolfìni , il quale ancora oggi vive , 
mentrechè di beffarlo, e prender giuoco ritmare non voleva, lìibiranamente 
nella propria villa , e nel mezzo de’piu cali amici ammazzato. Fattili ì Vene¬ 
ziani per cotal modo Signori non folo di Ravenna , ma eziandio di Cervia, e 
dubitando , che ciò a’ Collegati Arano parere non doveflè , confortarono ì 
Fiorentini per bocca del loro Ambafciadore, a dovere aneli’elfi d’alcuna Città 
della Romagna la guardia prendere, alla qual colà i Dieci preftando l’orecchie, 
fcriffero a Raffaello, die ne dovelfe con gli altri Capi della lega cautamente fa¬ 
vellare , e moftralfe loro , che non era bene, che ia Romagna in mano vemf- 
fe degl’imperiali , ma che i Fiorentini la cuftodia ne piglialfero , e appunto in 
quei giorni era il Cardinal Cibo in Bologna alla fua legazione ritornato, dove 
non gli parendo di Ilare a fuo modo ficuro , aveva i Signori Dieci, che alcun 
numero di fanti per fua Sicurezza gli mandaffino , ricercato : Ma dell’ una 
colà , ne dell’ altra non feguìpoi effetto nelfuno. I Sanefì fra quelli travagli, 
fèbbene portavano odio moitalilfimo al Papa , come a lor nimico capitale , e 
per quello convenendo in ciò co’Fiorentim , fi dimoflravano loro colle paro¬ 
le amicilfimi, elfi nondimeno, per lo effere flati tèmpreli'ifceratiffimi, per di¬ 
re come oggi fi favella , della Maellà dell’Imperadore, e per parer loro, oltra 
l’odio dell’antica competenza , ed emulazione, di partecipare in un certo mo¬ 
do della grandezza , e felicità di Celàre, non fàppiendo, e non ricordandoli, 
ne quanto degli uomini lìano mutabili gli animi, ne come i Principi per lo più 
tutte le cofe dall’utilità fola indurano , ftavano in Ièlle loro, e facevano, come 
volgarmente li dice, del grande ; di maniera che molte prede , le quali da’lor 

fud- 



U u. R T 0 93 
fudditi in diverfi luoghi del Fiorentino appeflo i confini' fatte furono , furono Anno 
fitte ie non di commilitone loro elpreilà , almeno di conlèntimento tacito , eMDXXVII. 
certamente non fenza faputa. Laonde i Dieci modi dalle preghiere , e continui 
rammarichi di coloro, i quali d’effère (fari , o d’elTere tutto il giorno danneg¬ 
giati (i lamentavano , Icnifero a Maeftro Girolamo Buonagrazia Medico , che 
Me a nome loro con i Capi del Reggimento , e vedeiTe prima di far rendere, 
e redimire a 1 loro veri, e legittimi padroni tutte quante le prede tolte, e poi 
d’intendere qual foife l’animo di quella Repubblica , e in qual modo penfaffe 
di voler vicinare co’Fiorentini. Era Maeftro Girolamo dopo il Venerdì del 
ventifette ritiratoli a Siena, o perchè teme* l’ira di Clemente , conaofiaco- 
fachè egli non pure era corfo quel di in Palazzo , come gli altri Cittadini, ma 

aveva ancora molto, che fi dovelfe dar Bando a’ Medici, follecitato , oper 
veder quivi N. fuo figliuolo, il quale poco tempo avanti aveva nella bottega del 
Manzano Cartolaio, nella quale fi riparava in quel tempo la maggior parte de’ 
letterati di Firenze , uccifo Carlo Semitoni. RifcrifTe il Buonagrazia le buone 
parole , che generalmente gli avevan date per rilpofta i Sancii, e tutto che non 
conchiudeife in effetto colà neifuna , 1 Dieci nondimeno i quali fofpetravano, 
che fe follerò irritati non riceveffero , e a un bel bifogno chiamaffero gl’impe¬ 
riali in Siena, gli andavano fecondando , e comportando , come làpevano il 
meglio ; e per ciò ad Aleftàndro Confini a Volterra, e a Mainando Cavalcan¬ 
ti a Poggibonzi, ed a mola auri Commeffan, e Rettori , i quali sforano do¬ 
luti , ed avevano dimandato cerne in ciò portare , e governare fi dovelfero , 
rilpofono , che attendeffono a difènderli iolamcnte lènza provocargli in colà 
neifuna , o dar loro materia donde poteflono , o far giultamente quello che 
facevano a torto , o con ragione querelarli ; e a Francefco Ferrucci Podeftà di 
Radda, il quale con armata mano aveva ritolta una preda fatta da loro nella fua 
Podefteria , e fcriveva , che , fe a loro Signorie pare* , a lui badava l’ani¬ 
mo , non folamente di difenderli, ma molto più ancora d’offendergli , com- 
miffero , che per nulla non rinnova* colà alcuna. Quelli è quel Francefco 
Ferrucci, il quale di privatiffimo Cittadino in tanta riputazione per lefue virtù, Fr*nc,fc? 

ed a cotale altezza nella guerra di Firenze fiali, che a Lui fiolo ( Dio conce-terrHCCl- 

dente come fi vedrà ne’libn , che feguire debbono ) fu dalla fua Repubblica 
nel fuo bifogno maggiore tanta autorità data, quanta neffun altro Cittadino in 
neifuna Citta libera per nelfun tempo non ebbe mai. Ma fieguitando la Storia: 
I Saneli alla fine di Luglio fecero novità , e fi diedero ( per ufar le parole d’og¬ 
gi ) fu per la tefta : 11 movimento onde nacque il garbuglio , e la zuffa nella Sa”^ 

quale molti furono morti, e mola feriti, e a molti làccheggiate le calè , nac-^'T ^ 

que dal difiparere ch’ebbero tra loro, mentre deputavano, le fi doveva il Pvin-j" “ 

cipe d’Orange ricevere , il qual dava voce di volere andare con parte dell’Efer- 
cito in Lombardia , e perche alcuni dicevano oftinatamente di si, e alcuni olti- 
natamente di no , vennero alle mani , e all’arme ; benché quefta fi erede efi 
fere Hata piuttofto occafione , che cagione ; conciofiachè la Plebe , e buona 
parte del Popolo, parte per defideno di vendicali delle molte ingiurie lungo tem¬ 
po foftenute dall’infolenza , e rapacità de’ Grandi, parte per cupidigia di far 
fuo quel d’altri, era verfo i Nobili , e contra quelli del Monte de’Nove di 
maliilimo talento, ne altro per dovergli manomettere afpettava, che quello che 
venne. Ma per qualunque cagione a ciò fare fi conduceffero , ì Dieci fenffe- 
ro fubitamente a Commelfari , e altri Rettori, che volevano , che tutti colo¬ 
ro , ì quali di Siena in fulle Terre de’Fiorentini rifùggiffero, fulfero benuma- 
mente raccolti, e accarezzati : Non confenurono già , che fi delfe loroD(ai- 

M 3 vocon- 
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Anno vocondotto in fcrittura , come chiedevano. Ma perchè dopo il rivolgimento 

Kdxxvii. dello Stato di Siena s’ebbe avvilo, che Orange ne’ primi di d’Agofto v’era con 

cencinquanta Cavalli entrato , 1 Dica dubitando, che egli dietro le alcuna co¬ 

da di Fanti non aveflè , mandarono radamente a Poggibonzi millecinquecen¬ 

to foldati di più, avvertendoMamardo Caramellano,che dovelfe intento Ila¬ 

re , e provveduto a tutte quelle cofe, die nafcerc da quella parte potefiono. Ma 

il Principe, la cagione della venuta del quale non s’intefe chiaramente, Ira po¬ 

chi giorni fene parti, per trovarli , dicevano , a una Dieta , la quale in Rolli} 

tra’ Caporali dell’Eferdto far fi doveva ; ì quali Caporali non edere tra fe d’ 

accordo fi tenea per cofa certa. Ma prima che più innanzi fi proceda , giudi¬ 

chiamo fe non necelfario, certamente utile raccontare fotto brevità , e quante 

Ridono, e dove fi trovalfono, e come fteifero in quel tempo tutte le genti cosi 

degrimperiali,come della Lega, affinediè Apoda da chiunque vuole ( dovendo 

noi per la moltitudine , e varietà dcili accidenti , Ipelfe fiate d’una in un’altra 

cofa trapadire) e quello,che fin qui detto avemo, e quello che per l’innanzi 

Deferì- dire fi deve, meglio, e più agevolmente comprendere. Diciamo dunque, quan- 

t,ì»»edtir t0 aJPEfercito Ceiàreo, che egli le arnvava a tredicimila fanti, non gli pafiàva, 

Eferctto tantl pc n’crano parte morti,parte ammalati, e parte ancora per diverfe cagioni 

Ce[*ree, ^ . je[]; qUa]i intorno a ferrala erano Lanzichinetti, e tutto il rimanente tra 

Spagnuoli, e Italiani. Gli Spagnuoli non varcavano tremila ; degl’italiani non 

era il numero determinato, perchè ora credevano, e ora Icemevano fecondo i 

Capi, e l’occafioni. La Cavalleria anch’ella non aveva numero certo , perchè 

non avendo mRoma di che pafeerfi, e non edendo pagata, s’andava sfilando, 

c nfolvendoapoco a poco. Delle fanterieTedefche, eSpagnuole parteinRo- 

ma a guardare il Papa , e Caltel Sant’Agnolo dimoravano, e parte per fuggire il 

morbo, e la fame, e intanto vivendo di ratto, predare tutto quello,che pote¬ 

vano, erano alla Campagna uditi, ed occupando adii paefe, s’andavano intrat¬ 

tenendo ora in quefio luogo, e ora in quell’altro, quando da queda Terra , e 

quando da quella, ora vettovaglie, e quando danari cavando, e traendo. I Ca¬ 

vagli , e ì Fanti Italiani, ancorché non molti fudono, andavano ailch’edi per le 

medelime cagioni diverfi luoghi occupando, e rubando, i Capi de’ quali erano 

quelli. Il Signor Luigi Gonzaga, Saarra Colonna, Alelfandro Vitelli, il Conte 

Piermaria de’Rodi da San Secondo. Era venuto ancora per congiugnerli con 

codoro Fabbrizio Maramoldo con tredici bandiere, fotto le quali tra Abruzze- 

fi, e altri Regnicoli fi trovavano forfè millecinquecento malandrini piuttodo, che 

foldati. Quanto a quello della Lega, egli, fe padava undicimila Fanti, non ag- 

giugneva a dodici mila, e v’eran forfè milledugento Cavalli tra grodi , e leg¬ 

gieri. I Franzefi avevano tremilaScvizzeri d’una cappata , e fiorita gente, e d’ 

intorno a millecinquecento altri fanti, tra quali n’erano mille Guafcom valen- 

ndimi , ed il rimanente Italiani, e di più trecento Lance delle loro , le quali 

fono ottime, ed altrettanti Arcieri non mica cattivi. Erano dunque quede gen¬ 

ti de’ Franzefi tutte buone, ma avevano trido capo, ed erano mal pagate. I Vi- 

Vinium- niziani, i quali erano obbligati a tenere diecimila fanti, non avevano oltre a 

»<■ tremila, con cinquanta in fedanta lance, e di più trecento Cavalli leggieri, de’ 

quali v’erano dugento Albanefi, ì quali ogn’aìtra cofa arebbon latto, e meglio, 

e più volentieri, che combattere : è ben vero, che pagavano la metà di quei Sviz¬ 

zeri, che i Franzefi tenevano, e di più avevano alcune Bande aPefero , ed in 

que’ contorni per ficurtà dello Stato d’Urbino, a requifizione del Duca ; ne lì 

Fiorenti- potrebbe credere con quanta tardezza, e fcarlità le pagavano. I Fiorentini pa- 

Defcri- 

z,ionedelP 

Efercito 

citila Le- 
£“■ r 
Frange/>, 

gavano nel Campo della Lega cinquennladugente fàtua palile al Signore Ora- 

zio, 
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zio, e quattromiladugento fi contavano le Bande Nere, ma nel vero non paf- Anno 

lavano tremila ; perchè lènza quelli, che tra di pefte, e d’altro erano morti, fi Mdxxvii. 

palliavano loro ottocento Servidori per paglie morte , come le non fofTe fiato 

aliai meglio averne meno, o pagargli più, lènza quella corruttela de’paffattot; 

e quelli erano la maggior parte Ardhrbufieri, gente efercitathfima, eper con- 

feguente ottima. Erano ancora tenuti per l’obbligo, che aveva fatto Clemente, 

pagare la metà, cioè cencinquantaCavalli di quelli dell Marchelè di Mantova, 

ma non vi iè ne trovava, che novanta. Tenevano ancora al Signore Orazio Ca¬ 

valli leggieri pagati centocinquanta, 1 quali erano quali nitri de’ Tuoi partigiani, 

e più a lui fervi vano, che alla Lega. Avevano eziandio circa novanta altri Ca¬ 

valli leggieri di quelli del Signor Braccio affai buoni, ma quefli, perchè e^h 

non volle per le cagioni, che poco di lotto fi diranno, venire nel Campo, Gui¬ 

dati dal filo Luogotente fornito il Quartiere fi rifolvettero. Eranfi quelle genti 

di qua dal Tevere in una villa chiamata Pila prelfo aPontenuovo,non più fingi 

da Perugia, che quattro miglia ritirateli, per quindi, fecondochè dicevano, più 

comadamente a Perugia, e Firenze, e Urbino, e ovunque il bifogno ricercalfe 

foccorrere; ma, fecondochè l’effetto dimoftrava, per decollarli da’ nemici, e 

non combattere; e febbene pochi giorni pacavano,che ’lDuca,e ’lMarchefe 

non facelfero infieme con gli altri Capi qualche confulta per affrontare 1 Nimi- 

ci, non pero olirono mai, o parve loro di doverlo fare ; anzi effondo gl’im¬ 

periali fra Narnt, e Terni, e guardandoli Todi, e Afcelì per la Lega, gli Spule- 

nni, i quali sforano valorofamente difefi fempre, ne avevano mai altro loro con¬ 

cedere voluto, che ’l palio, Icrilforo più volte , e mandarono al Duca , e agli 

altri della Lega inoltrando loro, che, sfolfi voldforo, quelllEfercito era fpaccia- 

to, e quanto più potevano che volefforo pregandoli, infitto potellando, che fe 

lafciaiTero quell’occafione fuggire, Dio s’adirerebbe con elfo loro, e ne gli fa¬ 

rebbe tolto pentire. Ma elfi,qual fi folfe la.cagione, non vollero darvi di ma¬ 

no. Ne fi dee dubitare , che quale di que’due Eferan s’accorgeva prima de’ 

’dilordini, e della debolezza dell’altro, e avelfo avuto ardire d’affrontarlo , ri¬ 

maneva fuperiore. Del che forfè dubitando i Cefarei, per tenere dubbia, ed in 

folpezione la Lega, non fi lalciavano intendere, minacciando ogni dì, e ticcen- 

do di gran ville di volere ora in quella pane rivolgerli , ed ora in quell’altra: 

c chiara cola è, che eglino ne traforo ftelfi erano uniti, ne co’foro Capitani d’ 

accordo, perciocché rifiutavano Grange per Generale, e delMarchefe delGua- 

fto, il quale afpirava anch’egli alGeneralto , non volevano cofa nelfuna udire, 

perchè egli col Commendatore Urias Maeftro del Campo gli aveva più tempo 

fotto le lue promelfo trattenuti con parole, Lenza pagar foro il lor loldo. 11 per¬ 

chè elfi non pure afpcttavano con defideno, ma chiamavano a viva voce il nuo¬ 

vo Vicere , il quale era Don Ugo di Moncada, a quel grado in quello modo (àli¬ 

to . Quando il Viceré vecchio fu da! parlamentare col Papa mediante gli Spa- 

gnuoh eiclulo, egli, o per lo difpiacere che n’ebbe, o per qualunque altra ca¬ 

gione s’ammalò, e partitoli di Roma per farli a Napoli condurre, giunto che fu 

in Averfa aggravò tanto nel male , che egli in pochi giorni della prefente vita 

pafsò : ma prima che ciò fulfo, avendo a Don Ugo la Moglie, ed i figliuoli, i 

quali a Napoli fi trovavano ftrettilfimamente raccommandato, nel fuo luogo il 

lafciò, e hi oppimene di qualcuno , che egli di dolore fi morilfo ; perciocché Morte dì 

parendoli, che ’l Papa per l’accordo con lui fatto, avelfo Lotto la fede, e promef- 

fè fue non pure Roma, e Firenze, ma ogn’altra colà fuori che la vita perduto,Ae,u Noi 

conolceva molto bene, che non poteva fuggire di nonelfore da i più traditore ^‘cerc di 

reputato, come gli avvenne ; ancoraché l’opinione noffra fia , come anco di ^>l,‘ 

fopra 



Anno fopra rettificammo, ch’egli in ciò colpa neflùna non avelie, (è già colpadiiama- 

mdxxvii. re non fi dee, l’avere egli troppo di fé, e troppo d’altri fidandoli , quelle cole 

promette, le quali attendere, e olfervare non era in mano Tua. Comunque li 

Don U o foflfe, balla che Don Ugo fu dall’Imperadore, infino a tanto che d’alcun altro li 

dlMoncn- prowedeife, in quella dignità raffermo ; il che fu da lui, il quale accortirtimo 

da Viceré era , e confiderato, e per tenerlo con quella condizione in freno , e perchè 

di Napoli, molti, e molto grandi perfonaggi ambivano, e come Fiorentinamente fi dice, 

bucheravano così fatto grado, e ne ftirono a Sua Maefta quelli cinque nomina¬ 

ti ; il Conte Palatino , Monfignore di Nanlàu , Don Giovanni Mennel, Don 

Diforii■ Die<ro diMendozza , ed il Marchefe di Suelles. Ma all’Efercito della Lega tor- 

^ uando, egli oltra gli altri difordiru, che non erano piccioli, aveva ancora que- 

E/‘,rc,'° Ho, il quitte era grandiffimo, che i liioi principali Condottieri tutti erano confu- < 

della Le- ^ e ftavano perdiverfe cagioni malcontenti. Primieramente il Marchefe di Sa- 

^ luzzo, per lo non avere egli danari, ne modo da provvederne, non fapeva come 

farli per mantenere i Soldati,e fi lafciava, come quegli, che non aveva ne più 

ingegno, ne miglior giudizio, che fi biiògnaife,fuSornare, e come diciamo noi, 

imbecherare dal Duca ; ed il Duca, o non era veramente, o fingeva di non ef- 

fere d’accordo col Provveditore ; e già fi vedeva manifeftamente , che i Vini- 

ziani, o non fi fidando di lui, o non parendo loro di potertene a (ùo fenno va¬ 

lere ,menavano laDucheffa fua moglie in Vinegia, e Guidubaldo fuo Primo¬ 

genito , quali come per ìftatichi ; conciofiacolachè avendo ella per andarlene 

a’ Bagni licenza domandato, non gliele vollero concedere. Per la qual cagione 

forfè il Duca, il quale prima non reftava per ogni occafione di mordere, e pro¬ 

verbiare, edinfecreto, e in palefe il Provveditore, ed 1 Viniziani molto libera¬ 

mente, quali avendo erti il pencolo lontano da cala,poco degli altrui danni cu- 

ralfero, fe non le in parole, e con promette, le quali erano magnifiche, e gran¬ 

di , fi raffrenò in buona pane : ma non per tanto diceva pubblicamente , che 

fornita, che fotte la fua Condotta più a fervigi loro ettér non voleva ; anzi poco 

di poi avendo egliprefentito, che il Re fegretamente trattava co’Vmiziam, mof- 

io per quanto fi credette, e mitigato dal Papa, per vendicarli contro alDuca, di 

fare a ipefe comuni cavalcare il Marchefe di Mantova con titolo di Luogotente 

de’Vmiziam, affìnechè al Duca precedere dovette , neprefe tanto fdegno , eh’ 

egli incontanente mandò a Vinegia Metter Orazio fuo Cancelliere con eiprefla 

commettione, che fe do fotte vero , chiederti lubitamenre per fua parte licen¬ 

za, ancorché non forte ancora ’a fua Condotta fornita , fotto colore, die egli 

fenza più per altrui voler faticare, era fermato di voler tornare a ripolàrfi in ca¬ 

ia fua, e che del Figliuolo quello incetterò, che più loro pareffe di dover fare; 

Difetto e perchè s’intendeva, che la pratica s’andava riftnngendo , fu virino a lafeiarli 

notabile dilàrmati, e per poco non fi partì. La qual cotta mi porge occafione di dover 

della Rep. dire, che la Repubblica Veneziana doveva, o non volger l’animo all’Impero di 

Venergia- jernl ferma, o poiché volto ve l’avevano, provvederli anco per le guerre terre- 

iln d’arme proprie , feguitando in ciò non fittamente i precetti de’Filofofi, c 

i buoni ordini degli Antichi ; ma eziandio i lodoveli iilituti de’ fuoi Maggiori, 

i quali fapientittimi furono in tanto, ch’io ardirò di dire, che fe quella Repubbli¬ 

ca in quella parte non mancarti, la quale è ìmportantirtìma , ella non pure ag¬ 

guaglierebbe per mio giudicio tutte i’altre Repubbliche, o pattate, o prefenti, 

ma vincerebbe ancora la Romana ; e fe ella come fu prudenriflimamente ordi¬ 

nata, cosi fi fotte incorrotta mantenuta , e finceramente governata, beata l’Ita¬ 

lia . Ma lafciando ora quello da parte, e alla materia noftra tornando, aveva il 

Duca, oltra gli altri fdegni, e dùpiacen, quello di più, che calando già mira- 
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iiacon gran numero di genti, die di fotto fi diranno,Monfignore di Lutrec, Anno 

non fapeva che di fe dovette effe re, ne quello, che egli fulTe per rimanere. Il mdxxvil 

Signor Federigo era anch’egli commoflò, e forte (degnato, perchè effendo egli 

Generale de’Svizzeri buon tempo fiato, il Re aveva in quel tempo quella mag¬ 

gioranza a Monfignore di Valdimonte data, e di già s’era molfo tra lui, e Raf¬ 

faello pratica di condurlo alli ftipendj de’ Fiorentini ; la qual cofa , effendone i 

Dieci confapevoli, e già tra loro di volerlo chiedere al Re ragionando, farebbe, 

fe egli di quivi a poco di quella vita partito non folle, agevolmente feguita. Ma 

già era ne’fati chi doveva eflere, e Governatore, e Rovinatol e della Repubblica 

Fiorentina. Rollava il Signore Orazio , la mala contentezza del quale, oltra la 

feroce, e inquieta natura ina, procedeva da quella cagione, che ora fi dirà. 11 
Signor Gentile Figliuolo del Signor Guido Baglioni , il quale era fiato Vedo¬ 

vo d’Orvieto , e poi, prelà per donna la lòrella di Pandolfo Petrucci Tiran¬ 

no di Siena , elèrcitava come gli altri di quella Famiglia , il meftiero dell’ ar¬ 

mi , aveva in quel tempo come maggiore della Cala , effendo zio cugino d’ 

Orazio , il governo di Perugia, la qual colà in fegretofopportando graviffima- 

mente Olrazio perla nlmiftà, ch’era tra loro moitalilfima, non ottante che per le 

perfuafiohi fue proprie , ed a requifizione del Popolo fi foffero lòlennemente 

rappacificati, penso, che allora folle non folo il tempo, ma l’occafione, e op¬ 

portunità venuta di vendicarli ; perchè làppiendo egli, che ’l Duca , e gli al¬ 

tri principali della Lega dubitavano , che ’l Signor Gentile non teneffe pratica 

cogl’imperiali, gli confortò con varie ragioni a doverli alficurare di Perugia , 

col trarne lui , ed in alcun luogo non fofpetto condurlo , (perando, come gli 

riufeìj di farfene padrone egli. Piacque al Duca, c agli altri quella pratica ; il 

perché conligliatilène infieme , e pollo l’ordine di quando fare fi dovette, Ora- 

zio fe ne ritornò in Perugia , Lenza che ’l Signor Gentile liifpicalfe pure , 

non che’fàpelfe colà nettuna di quella trama; l’altra (era di poi il Signor 

Federigo" facendo fembiante , che di ciò altra colà fotte cagione , entro nel¬ 

la Terrà , e andatofene dirittamente alla cala del Signor Gentile , lo trovò a ta¬ 

vola , che appunto cenava, e umanamente favellando gli fpoiè la cagione, per¬ 

chè egli quivi venuto fotte , la quale era , perchè ì Maggiori della Lega aven¬ 

do intejò alcune pratiche , e andamenti tra lui , e gl’ Imperiali loro nimici , 

de’ quali forte lòlpettavano , avevano lui mandato a fargli lentire, che ciò lo¬ 

ro non piaceva , e che intendevano di volerli pacificamenre di quella Città 

alficurare ; e per ciò gli mandavano dicendo, che chiudette tutto quello , die 

a.lui per.fua maggior ficurti di chiedere piaceflè , ch’etti il farebbono. Il Si¬ 

gnor Gentile quella nuova intendendo,e ftrana parendoli,fiturbo tutto ,e con 

un mal vifo rifpondendo ditte; che egli a far cofà nefluna per loro tenuto non era, 

non l’avevano eglino in modo trattato, e di maniera inverici di lui fi portavano ; 

e tanto colle parole s’allargò, che fi feoperfè lui non avere troppo buon ani¬ 

mo verfo la Lega. Federigo andava amichevolmente periuadendolo con 

lue ragioni, che ciò fare voleflè , perchè altramente quei Signori da neceflità 

coftretti , farebbono forzati a più oltra procedere , e di quelle cofe a un bel 

bifogno farebbono , le quali poi per avventura piaciute non gli farebbono . 

Ma ftando egli oftinato , e non negando fe avere agl’ Imperiali mandato , 

ma dicendo ciò aver fatto per benefizio della fua Patria , il Signore Federigo 

veduto , che già erano quivi ( fecondo l’ordine dato ) tante genti comparite, 

cheaforzarlo badavano, cominciò a lafciarfi meglio intendere, e più chiaramen¬ 

te favellando gli ditte, che era quivi venuto rifòlutiffimo di volerli alficurare non 

folo di Perugia , ma della fila perfona propria , e per quello lo confortava ad 

Sur. Fior. Varchi. N eleg- 

( 
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eleggerli un qualche luogo, o nel contado medefimo di Perugia, o in fu quel¬ 

lo de’Fiorentini, o nello Stato d’Urbino > o dove più gli piacerti, per quivi 

dimorare , tanto che ceflafliro quelli romori, e fi quietarono alquanto le cofe, 

e della fua perlòna non dubitarti, perciocché aveva in commilitóne avuto , die 

volendo egli venire nel Campo,lo vi conduceffe falvo. Ma quanto diceva il Boz¬ 

zolo più , tanto s’alterava maggiomente il Bagiione, e^non s’avvedendo, che 

egli più non erain fua poterti, affermava, che di quindi a mun patto partire vole¬ 

va , ma che favellerebbe col Popolo, e intefà la mente de’fiioi Cittadini fi rifolye- 

rebbe,erifponderebbe, certo di volere in fervigio della lùa Patria mettere infino 

la vita , quando ciò fare bifognafli. Allora il Signore Federigo non gli parendo 

di fpendere più parole indarno , chiamato a fe Gigante Corib di cafa Bianca 

Colonnello de’Veneziani, uomo di chiaro nome , e virtù , gliele contegno 

dicendogli , die per nome, e a iftanza della Lega il guardale, e ciò fatto al 

Campo le ne tornò. Ma non molto flette, che mandati da Orazio comparfero qui¬ 

vi alcuni armati, de’quali il capo fu Biagio Stella, e condottolo in una camera 

miferamente infieme con due tuoi Nipoti l’ammazzarono. Qucfto cosi atroce 

misfatto , e fcelleratezza , e maflìmamentenella perfona de’due Nipoti, dd- 

piacque molto a chiunque l’udi, ed il Commeflario Fiorentino andò rattamen¬ 

te a dolertene col Duca , e col Signor Federigo , ì quali moftravano di fentirc 

gran diipiacere ; tuttavia fi credette per mola, ch’eglino, e maflìmamente il Du¬ 

ca vi tenerti le mani per nftorare il Signor Malatefta, il quale già a rientrare in 

Urbino grandi Almamente l’aiutò , ed il Signor Federigo chiuderti gli occhi per 

Compiacere al Duca, e render ficura di quello Stato la Lega. A cotale impietà , 

e fcelleratezza ve n’ aggiunfe un’ altra non meno empia, e fcellei ata , la quale è 

quella. Avevano il Duca, pur da Orazio perdalo, mandato per aver nelle ma¬ 

ni il Signor Galeotto Baglioni figliuolo di Gnfonetto , e fratello di Sforza , e 

del Signore Braccio , alcuni pedoni, e cavalli a un Cartellato vicino a Perugia 

diece miglia , chiamato la Torre d’Andrea, nel quale s’era Galeotto ritirato > 

ma, o per la fortezza del luogo , o per la virtù di chi lo difendeva , o per Lu¬ 

na , e l’altra cofà , intefo il Duca, che per battaglia di mano sforzare non fi po¬ 

teva , mandò dicendo a Orazio , che doverti trasferirlimfinlà egli'mperfòua, 

conducendovi alcuna bocca d’artiglieria, e così s’apparecchiava Orazio di fare > 

ma in quel mentre Galeotto aveva mandato al Duca Lignificandoli , chete vo¬ 

lerti iìcurarlo fòpra la fede fua, egli l’andrebbe a trovare nel Campo, Il Duca 

gli fece rifondere di si, e fubito fece intendere ad Orazio , che più non oc¬ 

correva, ch’egli alla Torre d’Andrea fi trasferirti, perciocché Galeotto era feco 

rimalo di venire a trovarlo in Campo. Ma Orazio per fua natura avido del 

fangue , e della vendetta , o perchè ( come credettero alcuni ) interperrafle 

le parole del Duca, come quafi averte avvertirlo voluto, di quanto era il tempo 

di fare, partì con gran fretta lalciate l’aragliene, e quando arrivò colà, Io tro¬ 

vò appunto , ufeito della Torre in mezzo a’fòldati del Duca , che voleva in¬ 

viarli ; ma veduto Orazio volle indietro nella Torre ritornare „ ma fù ritenuto 

da que’ Soldati , i quali gli differo, che feguifle lènza dubitare di colà neflùna ì 

perchè mefloli in cammino , non andò mola parti , che Orazio fattolo d’un 

cavai Turco fmontare , mentre fàliva fopra un Ronzino , benché molto fi rac- 

comandaflè , e la fede del Duca chiamaflè , lo ammazzò. Il Duca fra tanto 

dubitando , o faccendo la villa di dubitare , che quello non avvenirti, che già 

avvenuto era , fece il Commcflario Fiorentino chiamare, dicendoli era bene, 

che cavalcarti alla volta della Torre d’Andrea, a fine nonfiguifle alcuno incon¬ 

veniente per le mani d’Orazio ; erta faputofi il fatto come era andato, non fu 

alcuno 
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alaino { ne il Dùca medefimó' j il quale aveva la fuà fede impegnata , che Anno 

diceffe altro , o faceffe , fuora che lolamente mandare il Contuccio da. Co- Mdxxyi-i. 

reggio in Perugia a fare intendere a Orazio , che foffe contento di por fine 

all’ uccifioni , ed anco in quello non fli ubbidito : ne più li vergognò il 

Duca d’avere, fe non contentiti due così fatti tradimenti , certo tollerati¬ 

gli fenza dimoftrazione alcuna con eterna macchia del luo nome , e di non 

avere le non il Capo della Religione, quello della Lega , e fé non il Papa , la 

Città di Roma , o fàputo , o voluto iè non difendere , o liberare , almeno 

foccorrere . Anco i Dieci intefe quelle cofe , perche le cOnoicevano in appa¬ 

renza utili generalmente allaLega, ed in particolare a loro, lene tacquero difi- 

fimufandole. Ne s’accorgono le Repubbliche, e i Principi moderni, che così 

fatte perfidie, e Icelleraggim, che a’ loro Soldati comportano, ciò altro non el- 

fére, che un invitargli a far contro di loro, ogni volta, che n’abbiano occafio- 

ne, il medefimó, o peggio ; e le dicefléro, che, o per la debolezza loro, o per 

la potenza de’Generali , avendo dii l’arme in mano , nelle quali ogni colà 

confitte , bilògna, che , vogliano, o no , (offrano que-fte , e miU’altre mag¬ 

giori indigniti 5 direbbono vero ; ma come quefto conofcono, cosi conofcere 

ancora dovfebbonò, che ne Principati chiamare, ne Repubbliche fi poflono quel¬ 

le, le quali dell’un» mancano di quelle due principali pam , delle quali turo i 

Reggiménti politici neceflàriamente compofti fono. Editerò udn e lenza gran- 

dilfimamaraviglia,che gli uomini tanto da una corrotta danza tralportare dia¬ 

fano ; ch’cgimo fi facciano a credere di potere, o mi glior fede trovare, o mag¬ 

giore amore nelli Urani, che nelli loro proprjCittadini, quali ila , o pdilibile, 

che pjcciol guiderdone in coloro , che fanno arte di milizia , e vendono il (an¬ 

gue a prezzo, alle leggi della Patria, e della natura ftrefìà contrappeli, o ragio¬ 

névole., cheunuomo per tre fiorini il mele,il quale rade voltò al tempo,* fenz’ 

alcuna cofa Ibernarne, pagati gli fono, debba con tanti fuoi dilàgi, e pericoli mét¬ 

terli ogni giorno a manifefto rifehio della mone mille volte ; perciocché dell’ 

onore iàpemobene, che quanto fiftima il Fallo colle parole , tanto co’fatti, o 

non fi conofce ilyero, o non s’appregia. Ma a qua'i ragioni, o perfuàfioni cre¬ 

deranno colorerai quali- già tanti anni per tanti efèinpi intana luoghi alla (pc- 

rienza, crac a éìfa verità creduto non hanno ? Ma falciando ora le doglianze 

vane,, e l’dòrtàzibrti, toiniamo adire, che Orazio oltra l’avere morto egli , e 

fatto da alto amritàzzare’più uomini della pane contraria , tentò d’afficurarfi 

ancora per la rneddìrna via del Signore Braccio, ma egli ebbe , o miglior for¬ 

tuna, o‘più prudente configli» , che gli altri avuto non avevano ; perciocché 

commetti i fuoi Cavalli alla cura del fuo Luogotente, non volle venire in Cam¬ 

po egli, e fornito, che fu il fuo Quartiere , e per confeguente trovandoli egli 

difobblgato, e libero dal giuramento, fé n’andò fàlva la fede fuà dagl’imperiali. 

Ora per non lafciar cofa neffuna indietro,la quale io (timi, che polfa, o giova¬ 

mento, o diletto arrecare , narrerò come tra gli altri, che fi trovavano col Si¬ 

gnor Galeotto nella Torre d’Andrea , era per fua feiagura un Meffer Amerigo 

da San Miniato al Tedefco, Cortigiano del Cardinal di Cortona, il quale perchè 

non folo componeva nella lingua Tofcana , benché nel vero afiài plebeamente, 

come s’ufavain quei tempi da ì più, ma diceva ancora con nuovo, e molto bel¬ 

la grazia,e leggiadra maniera improwifo,il che aliorafi coftumava molto,era 

da molti d’aff.u più di quello, ch’egli era, riputato. Coftuiin vilipendiodell’Efér- 

' cito della Lega, e per ìicherno defDuca di lei Capitano, aveva come alcuni attri, 

ma con più trilla fòrte, un Sonetto compoffo, nel quale era un vétfo così fatto; 

Il 'Duca yuol per corfalelio un muro. 

Star. Ber. Pardi, Ni La 

? 

' 
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incuterli na^ Colonna Tuo padrone, aveva in vituperio luo molte cole fcritte , gli perdo- 

' nò lenza volerne alcuna vendetta pigliare. Occorfe in quello medefimo anno, 

e mele d’Agoflo, che effondo il Signor Giovanmaria Varano Duca di Camerino 

Morte del all’altra vita pailato , e non avendo della Signora Caterina Cibo lua moglie 

Lamcrt ^ donna non Pure n°bilirtima, avendo ella per fuo Avolo paterno avuto Papa 
*Jncri Innocenzio Ottavo, e per materno Lorenzo de’ Medici Vecchio, ma ancora pru- 

dentillima, e di fàntiflìmi collumi) figliuoli mafchilalciato,ma lolo una piccola 

Bambina femmina, molti, pollo l’occhio a quello Stato, fi nfentirno per dover- 

lofi guadagnare, ed in fpezialità il Duca d’Lfrbino, il quale dilcorreva tra fe, e 

dilegnava quella fanciulla ( come poi feguì) con Guidobaldo fuofighuolo mag¬ 

giore in matrimonio congiugnere ; onde lòtto coverta di volerli a llanza della 

Lega di quello Stato afficurare , ordino, che vi fi mandalfero fecento Fanti, il 

che molto piacque al Signore Orazio, il quale andava dilegnando di darla aneli’ 

egli a un luo figliuolo. Ma in quel mezzo il Signore Sciarra Colonna, partitoli 

con gran rattezza da Roma, era col favore del Cartello entrato con gente nella 

Terra, e poiché l’ebbe come uomo rapace, e fpietato ch’egli era,mertà a ruba 

tutta quanta, e fatto impiccare Melfer Bernardo da Padova con tre altri valoroli 

uomini, e tolti avaramente, e perfidamente i miglioramenti, e tutti i più prezio» 

fi arnefi alla Signora Caterina, la qual n’era (come ancor oggidì fi chiama) ri¬ 

mala DuchelTà, ne diede la pollelfione al Signore Ridolfo Varano luo cognato, 

che teneva la fortezza, figliuolo bartardo del Duca morto, il qual Ridolfo n’era 

Signore in nome, ma co’fatti governava Sciarra o^ni cofa, ed ebbe, die fare la 

Signora Caterina a poterli da lui difendere, il qu;ueper guadagnarli quello Sta¬ 

to voleva a tutti i patti, ch’ella per manto il prendere. In quello medefimo 

Rcvolu- mele, ed anno fi rivoltò lo Stato di Genova agevolmente, e lenza alcuno lpar- 

z,ione del• gimento di fangue ovile in quella maniera. AvevaFrancefcoRe di Francia, per 

lo stato cacciarne Antoruotto Adorno, il quale n’era Doge, e feguitava le parti di Cefa- 

dt Geno- re 5 COmmelfo ad Andrea d’Oria, ricondotto da lui novellamente per Capitano 

Generale della fu a Armata, ch’erano ventidue galee, e chiamatolo per maggior¬ 

mente onorarlo Ammiraglio del Mare Mediterraneo, che develfe alTediar Geno¬ 

va, ed egli, non oftante che forte la lua patria, e mirabilmente in quel tempo 

dalla pelle afflitta, e opprerta dalla fame, elfegui diligentemente così duracom- 

meilione ; ma venuto alle mani con AgoftinoSpinola Capitano della Piazza, il 

quale con ottocento fanti era ufcito della Città per affrontarlo, fu da lui rotto, 

c pollo in fuga, prelò Filippino d’Oria luo Nipote uomo di gran valore, a tale 

che già fi gridava Vittoria per gli Adorni. Mail calò fece, che appunto in quel 

giorno vi comparfe mandato da Monfignore Lutrec, il Signor Celare Fregolo 

figliuolo del Signore Janus, con non più che trecento tra cavalli, e pedoni,ma 

La qual cofa si forte difpiaciuta gli era, ch’egli ulàto ogni diligenza per averlo 

nelle mani, lo fece finitamente appiccare per la gola ; il qual giudizio io non 

voglio biafimare, perciocché gli uomini devono fempre, e in tutte le cofe ufare 

modeftia, e onertà, e chi altramente fa,non fi deve maravigliare, ne dolere,fe 

a qualche tempo ne riceve il meritato gartigo ; ma voglio ben dire, che Celare, 

il qual fu Celare, effondo flato da CatulloPoeta nobililfimo.con bruttiffìme note 

d’eterna infàmia altamente trafitto, non folo non fo ne fiiegnò, atto veramente 

di lui, cioè di Celare degno, ma volle eflb Catullo quella medefima fera a cena 

con lui : della qual lodepiuttofto divina, che umana,non fi dee da coloro,che 

fcrivono defraudare Papa Clemente , il quale avendo in potere della Giuftizia 

Meffor Marcantonio Calanuova molto ìngegnofo componitore d’Epigrammi 
Latini, il Oliale per acciuffarli la oraziane fori** ni*r rnmanHampnm AiA 
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fi portò di maniera, e tanto valorofamente combattè , che avendo prefò lo Spi- Anno 

noia, e un Capitano Maranengo da Brefcia,e ributtato Sinibaldo dal Fiefco con mdxxvit. 
tutta lalor gente, e di più tagliato a pezzi una banda di Spagnuoli, fu da quelli 

dallaTerra chiamato, ed alle perfuafioni di Filippino (il quale a quell’effetto era 

flato dalDoge fatto libero, emandato fuori del Caftelletto ) coniègnatali la Cit¬ 

tà per lo Re Criftianiflimo ; e fu tanta la modeftia del Fregolo, e la bontà dell’ Genova 

Adorno, che altro male non vi fi fece, che faccheggiare il Palazzo. Ne ebbero vit”e '* 

qui fine la modeftia dell’uno, e la bontà dell’altro, condofiacolàchè quefti po-P0,er“ttl 

tendofene farDoge, come già n’era ftato fuo Padre, contento a duemila fiorini Re_Fr*"~ 

d’oro, che gli furono dalla Città Ipontaneamente donati in contanti , e di più 

dugento luoghi di San Giorgio per lui, e un lùo figliuolo mentre viveflèro , e 

dar pur di quello del Comune due paghe a foldati, fe ne tornò lieto,e glorio- 

fo aLutrec ; c quegli dopo pochi giorni per beneficio della Città, e quiete de’ 

Cittadini, rendè con animo non meno pietolò, che liberale la Rocca, e ad al¬ 

cune fue Cartella, fe non vincitore, certo non vinto fi ritirò. In tanto ci era per 

Governatore venuto a nome del Re il Signor Teodoro Trivulzi, uomo buono, 

prudente, e valorofo, nelle mani del quale a petizione maffimamente d’Andrea 

d’Ona, giurò la Signoria di Genova in nome di tutta la Città di dovere effe re al 

ReFrancefco , e alla Corona di Francia ubbidientiffima Tempre, e fedele. All’ 

entrata di Settembre, per ritornare alquanto a’ fatti della Lega, avendo il Mar- Fazione 

chefe,e il Signor Federigo avuto prima fentore,epoi certezza,che alcune bande fra quei 

di pedoni, e (quadre di cavalieri de’Nimici tutte Italiane, alla Badia di San Pie- Le- 

ro vicina aTrevi fi trovavano, non più che venti miglia verfo Spulerò dal Cam-'?4 ’c &1' 

po lontane, fatti lor configli deliberarono di dovergli andare ad affrontare, e 

partitili la notte medelima con mille fanti, e gran numero di Cavalli, pervenne¬ 

ro là a un’ora di giorno, e trovarono iNimici, che già alcuna colà avevano del¬ 

la loro venuta prefenuto ; ma nonpertanto, Rimandogli meno, che non era¬ 

no , s’erano, avviate innanzi alcune bagaglie ad alcuni palli, melfi in cammino 

a lor viaggio ; ma intefo, e veduto piu certamente il numero d’elfi , fi raccol- 

fero tutti, e fi ricoverarono in detta Bada , ch’erano non più di quattrocento 

fanti, e dugento cavalli, e quivi tutto quel giorno , e gran parte della notte fe- 

gucnte fi difefero francamente, e con tanto ardire, die quelli della Lega furono 

più volte per ritornarfene ; ma (pinti parte dalla vergogna, e parte dal timore 

di non dovere effere da loro perieguitan , rinnovarono con maggior forze , e 

più animofamente la zuffa,e così durarono infino a tanto, che venne daNimici 

a cominciare ad appiccare col Colonnello Lucantonio da Montelàlco ragiona¬ 

menti d’accordo, il qua'e tortamente in quella maniera fi conchiufe. Che ’I 

Conte Piermaria de’ Rolli, il quale era ferito d’un’Archibulàta in una gamba, 

ed il Signore Aleflàndro Vitelli, il quale fu ferito anch’egli in un braccio, onde 

rimale per Tempre ferito , eftorpiato, ed il Signore Braccio Baglioni poteffero 

con tutte le loro robe andarfene liberi, e falvi dovunque più loro piaceflè , c 

tutti gli altri reftaffero a difcrezione ; tanto temettero più cialcuno di que’tre 

Guerrieri per altro valentiffimi il prefente pericolo, che ’l futuro roffore, il quale 

meritamente dovea loro nafcere dall’aver erti per falvar Te abbandonati coloro, 

anzi traditi, i quali della loro Talvezza erano flati cagione. Quella fu la prima, e 

ultima fazione, che d’alcun momento dall’Eferato dellaLega contra gl’imperia¬ 

li fatta foffe in tutto quel tempo,che le genti de’ Franzefi, de’Vmiziani, e de’ 

Fiorentini fletterò infieme. Pochi giorni (opra quefti, Malatefta con licenza de’ 

Signori Vmiziani dal Campo loro di Lombardia, dove il Generalato di tutte le 

Fanterie loro onoraurtimamente efercitato aveva, a Perugia non lenza maravi- 
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glia di molti fiibitamente tornato fe n’era, ne fe ne Teppe chiaramente Ja cagio¬ 

ne ; credette!! perchè Orazio era malato, e lì dubitava di pefte, e piuttofto per 

meglio di Perugia j morto il Signor Gentile, mfignorilì , e foriè anco fperando 

perle cole,che andavano attorno , che quello dovelfe avvenire, die avvenne. 

In qualunque modo , bada ch’egli non lì partì di quivi Te non nel ventinove., 

eletto a Governatore Generale di tutte le genti così di piè, come di cavallo del¬ 

la Città di Firenze ; nella quale s’erano in quello tempo arfe tutte le borie del 

vecchio Squittino, e del LX. e del XII. fin’alXXV. e creata la nuova Signoria fe¬ 

condo l’uiànza vecchia, cioè nel Conllglio Grande, e per due meli folamente, i 
quali furono quelli. Per Sunto Spirito primo Quartiere ; Melfer Niccolo diTom- 

mafo Sodenni, e Niccolò di Pierozzo del Vivaio. Per Santa Croce fecondo Quartie¬ 

re ; Giovanni d’Antonio Peruzzi, e Bernardo d’Antonio Gondi. Ter Santama¬ 

ria Novell i Ter^o Quartiere ; Alelfo di Francefco Baldovinetti, e Guido di Dante 

daCalliglione. Ter San Giovanni Quarto, e ultimo Quartiere ; Girolamo di 

Strulfo Struffi, e Lorenzo di Giovanni Puccini. Ed il lor Notaio fu 

Ser Giovanni di Ser Andrea di Ser Giovan¬ 

ni Mini. 

Fine del Quarto Libro. 

DELLA 
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Entrechc nell’ Italia quefle cofe fi facevano , 
come io ho detto , il Re Criftianiflimo , il quale 

iniieme con Madama fua Madre ardeva del defide- 

rio di recuperare 1 duoi iuoi Figliuoli, e tanto più 

quanto egli intendeva loro edere male , anzi peifi- 

mamente trattati, non celiava dimandare Ambaf- 

ciadon in Ilpagna, e tenere continovamcnte varie 

pratiche per accordarli , e venire ad alcuno ap¬ 

puntamento con Celare ; il qual Cefare sdegna¬ 

toli fortemente, che le promelfe fattegli nella Ca¬ 

pitolazione di Madnlle , e tante volte con tanti Sagramenti fermate , olferva- 

te non gli fulfono , e parendogli, come era il vero , che così felice , e im¬ 

penna vittoria verfo quello , eh’ egli fperato non aveva, quafi a niun profit¬ 

to gli tornalfe, andava per mezzo degli Agenti fuoi, mettendo tempo in mez¬ 

zo , quando una condizione , e quando un’altra ora proponendo, ed ora ri¬ 

fiutando , per afpettar quello , che in quel mentre Monfignore di Borbone, e 

1’ altre fue genti d’Italia operato aveflono : ne molto andò , che della prefa 

di Roma, e del Papa racchiufo dal fuo Eierato in Caftel Sant’Agnolo, effon¬ 

do 
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Nafcita 

di Filippo 

Primoge¬ 

nito dell' 

Impera- 

dorè. 

do egli in Vagliadulitte, gli vennero le novelle , e giunterò appunto d’intor¬ 

no al principio del mefe di Giugno , una mattina che Sua Maeftà aveva tutta 

lieta ordinato , che fefteggiare li dovelfe, facendo allegrezza per la nafcita del 

fuo Primogenito , il quale lotto fclicidime delle nacque il ventunefimo giorno 

di Maggio a poco meno di diciannov’ ore e mezzo , e per lo fuo Avolo pater¬ 

no, giovane d’incredibil grazia , e virtù, ebbe nome Filippo. A così grande, 

e non afpettata novella fcnvono alcuni, che Celare lì conturbò, e fece lùbita- 

mente comandamento , che tutte le tede fi difmettelfero ; altri per lo contra¬ 

rio , ch’egli diede fegni di letizia manifeililfimi , e volle , che il giuoco , che 

Lettera 

al Red' 

Inghil¬ 

terra. 

già incominciato s’cra, per quella mattina lì fornilfe, ma non già die più ol¬ 

tre lì feguitalfe. Certa colà è , ch’egli, qualunque lì folfe l’animo , colle pa¬ 

role lì icuso fempre,affermando ciò clfere non lòlo fenzacommeifione,econ- 

fentimento, ma eziandio contra l’intenzione , e volontà fua avvenuto : Anzi 

al Nunzio , il quale non mancò caldamente , e con efficaci parole la Città di 

Roma , la Santa Sede Appoftolica, ed il Vicario di Gielu Crifto raccomandar¬ 

gli , moftro , che forte difpiaciuto gli foffe così fitto avvenimento , lòggiun- 

gendo , che fe il Papa nelle lue forze venilfe , farebbe sì, die tutto il Mon¬ 

do la fua buona mente verlò la Chiefà di Dio , e del fuo Vicario conofcereb- 

be. Trovali ancora una lettera affili ben lunga, Icritta latinamente d’Ubaldoli 

da Sua Maeftà il fecondo giorno d’Agoftoal Re d’Inghilterra, nella quale fcu- 

fando , e tal volta lodando fe , c incolpando, parte Francefco Re di Frauda, 

e parte non il Pontefice , ma 1 luoi iniqui, e malvagi Miniftri, perchè cosi gli 

nomina, s’ingegna di giuftificare la caula fua con molte, e diverfe ragioni, toni¬ 

ficando nondimeno// tutto effere flato fatto non pure fcnza la fàputa di lui ; maanco- 

racontra la voglia defuoi Capitani mcdejtmì, ed in fomma più che per forerà umana , per 

giudico di Dio t il cjuale, adendo eoh ogni fua fperan^a npofla in luì, aveva quei torti 

vendicar voluto, che i 7(c, c /' 'Papa molti , e fenza alcuna cagione fatti gli avevano : 

ma nonpertanto il dolore , e cordoglio da lui per li danni della Sedia Appoftolica feritilo, 

ejfere flato tale, e coti fatto , che vorrebbe pìuttofto non aver vinto , che aver vìnto 

con quegli ( tutto chepenfi non fiano tanto grandi , quanto da’ fuoi nimici per ogni luo¬ 

go era fata fparfa la fama ) e fpen, che Vomenedio debba , come fuole fpejfo fare , 

in altrettanti comedi convertirgli. Ultimamente prega il Tip fuo caro Zio , Signo¬ 

re , e Fratello più volte chiamandolo , che voglia non folamente confidarlo quanto in 

tal cafo debba per comun benefizio di tutta la Criflianità , e per onore dt Giefù Crifto 

operare , ma eziandio aiutarlo , affinchè poffa egli le file armi contra i nimici della Fe¬ 

de più toftamente rivolgere. In quella medelìma fentenza fu , dicono, da lui a 

molti altri Principi fcritto , ma o die le lettere non fodero dipoi mandate, o 

mandate capitanerò male , o altra cagione che ièl fàceife , io non trovo, che 

da neffuno nfpofto gli foife, anzi chi 'pure faccia menzione alcuna di effe lette- 

Non mancano già di coloro , i quali credono quella effere fiata una in¬ re. 
venzione , e finzione cosi fatta , non tanto per iicoprire gli animi de’Princi- 

pi, 1 quali aveva di giàconofauto effere, parte iniofpettiti per la troppa poten¬ 

za fua , e parte inacerbiti per l’inaudita crudeltà del Sacco di Roma , quanto 

per rafficurargli , e raddoldrgli un poco, e aver fempre da poterfi in ogni av¬ 

venimento , o feuiàre , o defendere. E già 1 primi Perfonaggi della Spagna , 

così 1 Secolari , come gli Ecclefiaftia , gli avevano fatto fentire, che non vo¬ 

levano mentrechè il Capo della Chieià flava prigione , che fi cclebraffeil cul¬ 

to divino , a i quali mando dicendo , che non ottante cos’ alcuna feguitaffe- 

ro come prima gli Ufici loro. E fe Papa Clemente aveffe tanto avuto , o giu¬ 

dizio , o ardire,eh’ egli così prigione come era, aveffe , o faputo , o volu¬ 

to 



to ufare P armi Spirituali , e fervirfi , come altra volta altri Papi fatto aveva- Anno 

no , dell’ autorità della Religione , era facil colà , che egli gli movelfe con- MDXXVIL 

tra 3 e concitale non folamente la Spagna , la quale per fe c religiolìflìma , 

ma ancora P Europa tutta quanta ; e maffimamente che Francefco Re di Fran- Ltga tr4 
eia , mtefo la prefura di Roma , e la cattività del Papa , s’era non tanto per’/ Redi 

'mantenere il nome di Criftianiflìmo , quanto per riavere i figliuoli, con Arrigo Francia , 

Re d’Inghilterra, lotto nome di voler liberar la Chiefà , e l’Italia, novella- ' “f ln- 

mente confederato per mezzo di Tommalò Vuolfeo Cardinale Eboracenfe ^ghtltcrra. 

uomo di baffo lignaggio , ma d’ alta fuperbia , e d’ intollerabile ambizio- Carj E 

ne , il quale avendo in mano la fomma di tutte le faccende dell’ Ifola , e o- heraien~ 

diando mortalmente P Imperadore , s’era in fu quella occalìone trasferito in fe. 

Francia. Pretendeva il Re d’Inghilterra fotto onorato titolo non pur di vo¬ 

lere anch’ egli , ma di dovere come Difenditore prima della Libertà Eccle- 

iiaftiaca , e poi della Fede Criftiana, foccorrer Roma , e il Papa ; ma in fat¬ 

ti , gli pareva , che la potenza di Don Carlo s’artdaffie creficendo , ed avan¬ 

zando troppo ; ed anco fi teneva per fermo , che egli di già nell’ animo avelie 

di volere da Madama Caterina fua conforte, lorella della Madre di Celare, 

donna di fingolar virtù , per ìftigazione del medefimo Cardinale Eboracenfe, 

fepararfi , facendoli cofcienza in nome , di’ ella era prima d’ un iuo Fratello 

carnale fiata mogliere ; ma nel vero perchè elfiendofi egli d’Anna Bolena ar- ritma Bo- 

dentifiìmamente innamorato , ne potendo ottenerla, o contentarla altramen-lcna- 

te , voleva , come poi fece , fpofarla. In qualunque modo quello Re, il qua¬ 

le era di tutte le doti , che in uomo mortai cadere polfiono, da Dio, dalla na¬ 

tura , e dalla fortuna larghiflimamente dotato , ebbe molto a cura , prima la 

liberazione , e poi la grandezza di Papa Clemente il che fu cagione, ch’egli 

trovandoli poi della fua eftimazione , di lui, e del Cardinale Eboracenfe, co¬ 

me fi dirà , oltra modo ingannato, diventò il più crudele uomo, anzi la più 

erfrenata beftia , che folle mai. E febbene egli non volle elfiere nella Lega 

comprefo come compagno , ma fi chiamava il Protettore della Sautiilima Le- 

^a, pagava nondimeno legretamente oltre a trentamila fiorini d’oro ogni mele 

al Re di Francia per la lpedizione d’ Odetto Fuex di Guafcogna , chiamato 

Monlignore di Lutrech , il quale lino del mele di Luglio aveva il Re mandato Lutrech 

in Italia fuo Luogotentente, e Proccuratore delle Genti della SantilfiimaLega. in Italia. 

Era coltili ( il quale di non grande , ma di robufta pedona , e deliderofo d’ 

onore , prima nella rotta di Ravenna , e poi nell’ altre guerre di Lombardia, 

s’era,e come Soldato , e come Capitano , e così in guerra, come nella pace 

valorolàmcnte portato ) d’animo giuftillimo , e leale , ma altiero , e oftina- 

to , e quello del che a un Generale non può elfier colà , ne più biafimevole, 

ne più dannofa , o non fi configliava , o non voleva elfiere dagli altrui confi¬ 

gli periuafo. Aveva nel fuo Eferdto , oltre mille Lance Franzefi , meglio che sue Efer- 

ventitrermla fanti , ottomila tanti Svizzeri, tremilaLanzighinetri, e tra Gua- ette. 

ficoni , c Italiani dodicimila , a’aggiunfiero poco di poi, prefo eh’ egli ebbe il 

Cafiel del Bofco per forza , e Aleifandria a patti, fettemila Pedoni de’Vene¬ 

ziani , e alcune altre genti da Francefco Maria Sforza pagate. Onde egli, ol- 

tra 1’ aver ridotto Genova (. come nel libro di fopra fi dille ) alla devozione 

del Criftianiflìmo , prefe felicemente, e crudeliflìmamente , forfè per vendi¬ 

care la prefura del Re , o i fuoi danni medefimi già nel volerla efpugnare rice¬ 

vuti , facchegiò la Città di Pavvia , e fe avelie , il corfo delle fue vittorie fe- 

guitando, affiatato Milano , fi crede indubitatamente , ch’egli prefo Farebbe. 

Concióflìacosàche non pure Antonio da Leva, oltre che vi fi ritrovano dentro 

poche genti, e quelle non ben pagate , era per l’indicibili crudeltà da lui ti¬ 

nnir. Fior. Parchi. O late 



Imi 

106 l im %o 
late mortalilfimamente così dal Popolo , come da tutta la Nobiltà odiato ; ma 

eziandio l’Imperadore fletto, al quale ( perchè i Milanefi gli avevano più volte 

ora umilmente raccomandandoli , ed ora liberamente dolendoli, Icritto , e 

Ambafciadorx mandato ) mai non era delle milèrie, ed eftreme calamità loro in- 

crelciuto . MaLutrec, o ch’egli avelie cosi dal fuo Re in commiffione, il quale 

piuttofto far paura, che danno voleva all’Imperadore, o che giudicafle pericolofo, 

o poco favio configlio mettere in avventura il fuo Elèrcito per ricuperare l’altrui 

Stato, dubitando forfè, che Francefco Maria riauto che 1 ’avelfe, non fe ne tor- 

nalfe dalla parte di Celare, o almeno che ’l ino Re non avelfe diiporne potuto, 

le cosi perrifeattare i Figliuoli folfe con Celare di dover lare convenuto, ettèn- 

do da diverfi diverlàmente configliato, giudicò più utile alfalire prima il Reame 

di Napoli : ed appigliandoli alla parte più onorevole dicendo, ch’era dal fuo 

Re per foccorrere Roma, e liberare il Pontefice flato mandato, (è n’andò, con ani¬ 

mo d’incaminare le fue genti vedo Bologna, a Piacenza. Quella deliberazione 

come diipiacque grandiffimamentea’ Signori Viniziani, che cosi poilènte vicino 

quanto eraCefare voluto non arebbono,e maggiormente aFrancelcoMaria,il 

quale conofceva benilfimo a che fine camminava Lutrcc ; cosi giunfe gratilfima 

a’ Fiorentini, e a quella Parte maffimamente, la quale le colè Franzeli aperta¬ 

mente favoreggiando, era che la Lega con Francia fi rinnovalfe, e confervafiè 

Hata cagione. Per più chiara notizia della qual colà ènecelfario làpere , che 

Niccolo Capponi Gonfaloniere, il quale nel vero prudente uomo fu, e amante 

la Patria fua, dubitando dell’ira del Papa, e dello ldegno dell’lmpcradore, pen¬ 

sò , che folfe da dover tentare, e co’parend, e cogli amici ogni colà per far sì, 

che la Città, innanzi che Monfignore Lutrec paflàlTe l’alpi, d’accordarlì con Ce¬ 

lare fi dilponelfc : la qual colà (parendo il (ùo avvifo univerfalmente buono) 

agevolmente riufeita farebbe, fe non cheTommafoSodenni, c Alfonfo Stroz¬ 

zi con gli altri della parte, tolto e gagliardamente opponendoli, cominciarono 

a Ipargere, quello elfere fegreto, e attuto configlio di Ruberto Acciaiuoli, e di 

Melfer Francefco Guicciardini, i quali con falla apparenza di bene, cioè lòtto 

coperta di volere raddolcire Clemente,e mitigar Cefare, altro non intendeva¬ 

no, fe non di condurre a termini la Città, che ella nemicata ragionevolmente da! 

Re, e da tutti gli altri Confederati, e non favorita non che aiutata dall’Impera- 

dore, venilfe più necelfanamente a cadere lòtto l’arbitrio del Papa, e per con- 

feguenza nell’antica crudeliflima Superiorità de’ Medici. Le quali cofe intenden¬ 

do Niccolò, e non lappiendo, ne potendo altro fare, diede ordine, che fi rau- 

nalfe una Pratica, nella quale convennero molti de’ più favj, e nputan Cittadini 

di tutte le Parte, e tra quelli, benché fotte affai giovane, e non avelfe ne Magi- 

0«aht* Arato, ne Ufizio neffuno, fu Luigi di Metter Piero Alamanni chiamato, il quale 

“aiama»- °^tra n0^,1't^ c't'^a Calà, oltra la fama, che egli cogli lludj, e attidue fatiche 

ni Poeta. fue s’aveva procacciato grandtflìma nelle lettere , e maffimamente ne’ compo¬ 

nimenti de’ Verli Tolcani, 1 quali di già ad elfere in qualche llima, e pregio co¬ 

minciato avevano, era di piacevoliffimo afpetto, e d’animo cortefìlfimo, e 'fopra 

ogni cofa amanti filmo della Libertà. Quelli, dopo che fi fu ragionato alquanto, 

e diverlàmente fecondo le diverlìtà de’ pareri, e delle Sette dilputato,richiedo 

che dovette fopra la propofta materia, quale l’oppinione fua fotte, e tutto quello 

che in benefizio della Repubblica gli fovveniffe, raccontare, divenuto alquanto 

rotto nelvilò, ficcome colui che modelliifimo era, levatoli in piè,ed il cappuccio 

di tetta riverentemente cavatoli, così non con molta voce, effondo egli di gentile 

fpirito, e di pochilfima lena, ma con molta grazia ( Tacchettatili in un tratto tutti • 

gli ftrepiti j e cialcuno ìntenuflìmamente riguardandolo) a favellare incomincio. 
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Cht 10. > Magnìfico Gonfaloniere , Vignisfìmi Muffitati, t voi altresì Trefiantisfimi Cit¬ 

tadini , di non molta età , e di poi hi.fimo efpmenz.it e fendo , in quefio onorati sfimo 

luogo, dove follmente attempati uomini, e pi udenti sfimi per confidare, e deliberare cofe 

gravisfime convenire fogliano , fui non pur e fiato chiamato da noi, ma eziandio dell' 

oppimene mia ricercato , da due ragioni principalmente ciò cjfere avvenuto mi per fen¬ 

do. Trtmttramente dall amorevolezza , e benignità di yoi yerfo 1 Cittadini yofiri, 

quantunque mtnomìsfimi filano , e dipochisfima qualità , della quale non minare tempo 

di riugrazzardi al preferite ; pafeia d’alcuna oppenione di me nelle voftre menti cornei- 

tu , che io debba fi non prudentemente, e con giudicio , almeno liberamente, e con [in¬ 

cerila favellare i la qual cofi fe cosi è,comeio avvifo che ella fia, fiate ficttrt, chemaì 

da me non [ara la credenza yoffra ingannata :e s io per l’addietro non ayesfi molte, e 

molte volte compiuto, cd alcuna di conofceri, per quanto potcyanolc forze mie,dtmo- 

firato , quanto l’amore , e la carità natiya della Tatua , tutti gli altri amori , e tut¬ 

te l altre carità foryolino, e foptavanzino, si oggi mi parrelb’ egli ageyolijfima cofa, 

cosi il conoferlo , come il dimojlrarlo , per quelle cagioni che yoi fiejfi da voi medefi- 

mi conofccte , e di qui a poco conofierete. Laonde yentndo al fatto dico , che la dubi¬ 

tazione vojlra è, fe quefio nuovo Popolare , e per la molta di Dio merce Uberijfimo Sta¬ 

to debba, per se file fio, e la fua Libertà mafpectatameme ricuperata confcryare, la vec¬ 

chia Lega col Cbnfiianijfimo Te , e cogli altri Confederati primieramente fatta , e poi 

la feconda yolta rinnovata, mantenere , 0 pii, lofio non tanto per placare l’mgi,dia ira 

di Clemente , quanto per non incorrere gaiamente nell’indignazione , e difgrazia dell’ 

Imperniare , appigliaci alla parte di Ce fare , e con efio lui t antica amifià , e conte- 

aeraziune rinnovar e. Sopra la quale , pofciachè la novità , ed ingigliar dia > che non 

yoglw dire debolezza di que fia nfira ‘Repubblica, non permettono , che noi, f non amici 

ad amendunt, almeno non mimici di nejfitno di loro , ci tliamo di mezzo fenqa, od of¬ 

fendere , 0 aiutare ne l uno, ne l altro, a me pare, per conchittdere breyemente tutto quello, 

eh io dintorno a quejla bifogna più Tmite da me difamtnata conofeo , e finto , che fa pii)i 

utile partito per quella Città , e per la Libertà nofira, il far nuoya Lega coll' lmpera- 

dore, che il mantenere la fitta col Crtfiianifiìmo. Le ragioni, che atto mi muoyono, fi¬ 

no molte , e per^ mio giudizio gagliardifiime , ma non già necejfarie a efierc raccontate 

tutte yperciocché chi è quegli di yoi, anzi di lutto 7 Riondo, il quale non fappta, tan¬ 

to efiere fiata , già fono mole’ anni varcati, a Francefilo Re di Francia ayycrf.i, ene¬ 

mica la fortuna , quanto a Carlo Re della Spagna lujwgheyole , e profilerà fi La qual 

coft onde proceduta fi fa , io per me mdoymare non faprei y credo bene , anfi fimo più 

cht certi fimo, chef mai fu animo yeramente Reale , e lutto di tutte le yirtù ripieno, 

quello del Tfi Frante fio fi a defio , e quinci forse , fecondatili i Filosofi t efi moniano, 

quanto e piu grande m lui la prudenza , tanto è meno favorcyole la fot tana ; e ben fio 

da quanti , e quanto agramente egli fia accufiato , e nprefo , ficcome colui , il quale 

troppo a piaceri delle cacce , e ad altri carnali diletti donatofi , le bifogne del Regno, 

e 1 waneggidede guerre , 0 poco diligentemente governi, o troppo trascuratamente tra- 

lafct. Le quali cofe , fe cosi yeramente negare fi potefiero , come fi poffono per 

ayyentnra Jc non ragioneyolmcntc difendere , umanamente feufart , beau i fuoi Po¬ 

poli . Noi certamente non avremmo ora a porre in dubbio , e confidiate , fe dovem¬ 

mo per ritenere la Libertà nofira , lajciare lui , 0 no : il che io , il quale dalla fu. 

permuti de Riediti di quejla dolcifiimaTatriaa perpetuo efilio dannato , e fatto rubel- 

fo , fui da quella Rlaefia non fiolo ottimamente yedttto , ma onoratamente riceyuto e 

per fita fiamma , e ineffabile cortefia Itherifiìmamente trattato, e largamente beneficato, 

giudico che far fi debba ; non già come ingrato a quella Corona, alla quale io, e yiyo, 

e moto faro ìnfìeme con tutti i mitiohbligalifiìmo fimpre y ma folo come più grato alla 

Star. Fior. Carchi. O 2 ' mit 
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A nno mia Patria, t più amico , che a qualunque altro , la quale afflitta da una contìnua fu- 

MDXAVII. priorità di quindici anni, e poco meno che morta, ha bifiogno ora, che per la grafia di 

'Dio , e per la vojlra "virili uff ita di folto 7 giogo ha cominciato a muovere le membra, 

e riavere i fuoi /piriti , e di chipojja con pili forate , e facultadi maggiori, che quelle del 

di Francia in quefio tempo non fono , foccorrerla , e aiutarla. Dico doglia , per¬ 

che a me fembra, che 7 7{e Franceffco , o per trovarfi sbattuto dalle guerre paffute , o 

per vederfi privato così dello Stato di Pillano, come del feame di Napoli, o per qua¬ 

lunque altra cagione , abbia fe non del tutto , certo in gran parte delle coffe d’Italia , e 

molto pili per confeguen^a da quelle di Firenze legato l'animo. Dico pojfa , perciocché 

fa ciafcuno di voi, e conofce come , e quanto pano le fue forze , e majjimamente nell' 

Italia diminuite, effendo per le preterite guerre infelicemente da quella Nazione ffafte > 
alle fue genti la riputazione , e a lui la pecunia mancata , nelle quali due coffe conjìjìe 

principalmente la Vittoria , chi è che non fappia ? E fe bene la fortuna potrebbe, co¬ 

me mobile, mutarp, e variare , non pero dovemo noi, fe prudenti faremo, affidarci in 

quejìo , anzi dalle coffe andate prevedendo , e giudicando le future, crederremo, che 

così debba cjfere nell'avvenire, come per 1innanzi effere flato vedemmo . A tutte que- 

Jle coffe un'altra fe ne azgtugne , la quale, per mio avvifo dee, come non leggiera, gra- 

vijpmamente cfjer ponderata , e quefa è lo aver Cefare nelle mani, e arbitrio pio , non 

fido due Figliuoli del T^e , ma due maggiori Figliuoli d’alte ffembianze, e di belhjfme 

maniere dotati , e di quella certa , e grandiffìma fperanza, che tutto ’l \londo conofce r 

i quali per riavere, c di quella ferviti\, e cattività trargli, penfi ciafcuno di voi per lo 

fio ferimento mcdepmo , quale Jia quella coffa , che egli non fa, non fo fe debba dire 

per fare , o pure per non fare. Quejìo é, Nobilijfmn Cittadini , tutto quello , eh' io di 

quefo fatto intendo , e conofco } nel che pero a tutti infieme , ed a qual s’è i uno di Voi 

feparatamente , come di me piu giudiziofi , e piu prudenti , così col cuore , come colla 

lingua liberamente mi rimetto , e prego divotamente la bontà , e pietà di colui, il qual 

folo tutto fa , e tutto può , che quel conjìglio vi ponga in cuore , e faccia eleggere , che 

fui non meno d’onore a fua Santiffima %laefìà , che a qucjìa innocen/ijfima /Repubblica, 

di fallite. Quella conclone leggiadramente da Luigi pronunziata,diede da ma¬ 
ravigliare molto , e da dire , non lòlo alla Parte de’ Guelfi , in disfavore 
de’quali fi conofceva manifeftamcnte effere /fata fotta ; ma ancora a’Ghibel¬ 
lini, i quali ogn’altra cosa allettata avevano : e già s’era per tutto a bitbigliare 
incominciato , quando Tommafo Sodenni guardando in vifo quegli della fua 

Orazione parte, e facendo fembiante di ridere, fi rizzo fu , c con ambe le mani grave- 
àt Tom- mcnte qUali chiedo , c fubitamente impetrato filenzio , dopo ch’ebbe peral- 

"derini °~ cuno fpazl° fidamente guardato da traverfo la terra, alzato il vifo , ed intor¬ 
no intorno rivoltoli, in cotal maniera parlò. Sebbene tutto Firenze fa, Onoratiffimi 

Cittadini , chi /offe nelle coffe dello Stato MeJJer Fiero di Frane efeo Alamanni ^e quanto 

egli la fuperiontà de’Nledici , e colle parole , e coll1 opere favoriffe femprc , nientedimeno 

io per me fono uno di quegli, il quale come conofco , cosi confeffo Luigi fio figliuolo 

effere flato , ed ejfere da lui molto diffimigliante , an zi tutto all’opinione , e co/ìumè 

fiuoi nell governo della Repubblica oppojlo , e contrario : conciofipacojache egli già piu to- 

fo garzone, che giovane congiuro per rendere alla Fatria la Libertà, ed a’ Fuorusciti » 
e majfim amente a’Sodenni, ed in fpccialuà a me , ingiùftijfmamente da’Medici a per¬ 

petuo efilio rilegati, la Fatria. Congiuro , dico , di dovere Giulio allora Cardinale 

defedici , e oggi Papa Clemente colle fue proprie mani uccidere , e ammazzare , e 

dian zi toflo che s'intefe quefia Città effere nell'amico Stato ,<? nella fua pr/fitna Libertà 

ritornata , per non le mancare ne di configlio , ne d'aiuto a gran giornate , come a di¬ 

letta Nladre amantifflmo figliuolo, con pronto, e lieto animo a Lei di Francia , que- 

gli 



gli onori , e comodi, ch'egli ha raccontati, Inficiali,fe ne venne. Perchè io f Jìami di Anno 

ciò la mia JlejJa cofiienqa veriffima tefimonni ) quando il yidt in qucflo luogo , ed il MDXXVIL 

fentj del parere fuo ricercare , preji letizia non piccola , si per vedere dopo tanti anni 

un giocane di tanto grido, coti di dottrina , come d eloquenza, della quale io mi fono 

fempre , più che ad alcuni non pareva , che io dovejfi fare , dilettato , fopra gravìffi'- 

ma , e importantijfima materia pubblicamente in prò della Patria fua , e Libertà no- 

ftra armgare -, c sì perche mi godeva l’animo di vedere efière da qttefla Repubblica ri. 

conofeiutt, e tirati innanzi coloro, che di Lei avevano in ogni tempo bene meritato. 

Ria ora th io udito l ho, fallo Lio , che io da doppia, e diverfa meraviglia forprefo, 

non fo,fe debba con effo luì, e con tutta la ‘Repubblica noflra , o rallegrarmi, o doler¬ 

mi . £ per vero dire , come la leggiadria del fuo ornato parlare , e la libertà del fin¬ 

terò animo fio meritano commendatone grandijfima , e mi arrecano incredib/l piace- 

re ; così l’avere egli quella parte voluto perfuadere , la quale io reputo, che fia alla Li¬ 

bertà nojlra , e alla falute dì qtiefta Città mani fellamente contraria , e nocevoltffima , 

m’apporta• noia inejlìmakle 5 il perchè come io non oftrei negare lui avere leggiadra¬ 

mente , liberamente, ejinceramente favellato, così non ardirei affermare, che ’lgmdùio 

fio non fui fato, 0 dalle propriepafftotu, le quali ne’giovani uomini pofftno molto, ancor¬ 

ché effinonfi ne accorgano, e noi credano, 0 piuttojlo dagli altrui aftuti configli, i qualè 

moft randa di fiora il mele, nafeondono dentro il fiele, fi non del tutto corrotto, almeno 

gttafto in gran parte. E per certo fe non volcmo a Jbmmo fiudio ingannare noi mede- 

fimi, quale argomento può non dico effere,ma immaginaci me» forte ,anqi più ridicolo 

di quello, che dalla fortuna fi trae ? La quale Varia , e infialile ejfendo , in un luogo 

medeftmo ne fa filar ferma , ne può ; anfi fe pure è vero quello, che di lei Inficiano frit¬ 

to 1 Gentili C come io creda , che da Dio foto tutte le cofi in tutti i luoghi procedano , 

e non dalla Fortuna ) più deono temer coloro , i quali nel fornmo della fitta ruota fan¬ 

no elevati, per dovere toflamente a baffo precipitare , che quegli, che nel fondo per fili- 

re alla cima, girando ella continuamente, fi giacciono. Se i Romani pofciach’egli ebbe- 

ro tante rotte avute , e così grandi [confitte l’ima dopo l'altra dalle genti dfinniba- 

le , fi fi fiero per la loro mala fortuna difperati, e tolti giù dalle guerre , non l’Italia, 

ma 1’ Affrica , e Cartagine , non Roma arebbe ftgnoreggiato , e dato le leu gì al Rlon- 

do , e non Cefire , ma Annibaie , 0 ‘Barchino fi chiamerebbe oggi l'Imperniare. Ma 

effo medeftmo della deboleqppa accortofi del fuo argomento, foggmnfe poco di poi, qua. 

fi a se fteffo contrario , e la firma del fuo argomentare in altra gufa cangiando , e ri¬ 

volgendo , vero efier.e la Fortuna come mobile poterfi mutare ; ma non per tanto do¬ 

vere i prudenti uomini in quefto fidarfi, perchè chi voleva le cofe avvenire conofcere , 

doveva nelle pafifate riguardare ; quafi necefifario fia, che chi vince, 0 perde una Volta, 

debba pofiia necejfariamente, 0 vincere, 0 perdere fempre, 0 che fecondo la fentenqa di 

non fi qual Filofofo , tutte le cofe m capo a un ceno tempo debbiano le medefime ritor¬ 

nare ; e quanto a me, fi dovunque è minore la prudenza , quivi ancora fu fife di necejfi. 

tà maggiore , e più giovevole la Fortuna , giudicherei ben fatto, che non i fivj , c 

prudenti uomini, ma gli folti, ed imprudenti , a confiltare , e deliberare così della 

guerra , come delia pace chiamare fi doVefiòno . Lafctando dunque dall una delle parti 

Ilare la Fortuna, duo, che fe l’ira di Clemente è tngiufta, la quale è ingiufiffiima, non 

dovemo noi per cercare di placarla porre noi ficjfi, i noftri Figliuoli , e la Libertà 

noflra in pencolo : ne può Cefare, chi dirittamente riguardare vuole, che noi di far bene 

i fatti nofin c ingegnarne , recar fi a male. Ma quello , che più maraviglia , e maggior 

fofpetto m’arreca e , come fia , che Luigi ejfendo m Francia tanto tempo fiato , e così 

bene la grandezza dell animo di quel Re conofeiuto avendo , non abbia conoficiuto anco¬ 

ra la grandezza , e la potenza di quel Regno , e quanto fiano fedeli adoro Signori , 
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ed ubbidienti qne' Topati. E' vero , che i danari dopo gli uomini, che adoperano Tar¬ 

mi , e dop o le vettovaglie , che nutricano gli uomini, fono a chi vuol guerreggiare 

grandijfimamente neccffari : Ma in quel "Regno nel quale oltre Taltre cofe un militane 

fi trova , e più di Jetcento Parocchie, e ciafcuna dille quali paga in ogni tempo per an¬ 

tica obbligatone , e confuetudme, un uomo armalo a Cavallo, chiamato da loro brani 

arciere, e aove l entrata c tanta quanta al Re medefimo piace , non è da temere , che 

ne gente mai , ne moneta fia per mancare. Da qutjie cofe , e da molte altre, le qua¬ 

li , per non tjfr più lungo che fi h fogni, fi lafiano indietro , pub chiunque vuole age- 

VoTifjtmamenu conofcere , che il Re della Francia pub , filo ch’egli voglia , [occorrer 

Firenze , e aiutarla. °h'la che egli voglia è tanto noto , che non fa meftieri , che je 

ne ragioni ; pofiiache collegaloji novellamente col Totenttjfimo 7{e et Inghilterra, e fal¬ 

dato buon numero di genti , così fanti , come cavalli , e tanto de fuoi , quanto de¬ 

gli /Iraltieri, Jìa di giorno in giorno per mandare con grandt/fimi apparecchiamenti Rlon/t- 

gnore di Lutrec in Italia, uomo nelle cose belliche efircitattffimo, e di chiariffma rinomea j 
e pofiiache egli chiede con sì grande ifianza, e vuole rinnovare particolarmente , e ri¬ 

confermare la Lega con ef]o mi , appare evidentemente , che il Re non ha, ne dalle co- 

fi d'Italia , ne da quelle di Fnenge levato Tanimo. "Ma che rifponder'o a quell’ ar¬ 

gomento da lui ultin amente addotto , il quale gli pare tanto grave, e così fagli ardo ? 
negherò lo , che l'amore de' Figliuoli avendone dodici, c tutti tcnenjfimamemc amando¬ 

gli , non fi* poientijfimo ? certamente no : ma diro bene , che quefio argomento prova 

tutto V contrario di quello , che egli intendeva di dover provare ; perciocché quando il 

Re altra cagione non avi (fi di favorire la Libertà nofira, e mantenere noi in piè, e la 

Città a fua devozione , [la quejìa fola bajltvole a fare, eh’ egli, conofiendo per prua, 

va oggimai , parte T ofiìnazione , e parte la cupidigia di Cesare , per più lofio riave¬ 

re , e liberare i (noi Figliuoli , e ccn minor quantità di pecunia , mai non fia in tem¬ 

po neffuno per abbandonarci, lo non voglio raccontare gli obblighi, i quali ha molti , 
e grandi[fimi quefia Città colla corona dt Francia , della quale ella dee ( (e ingratijfima 

ejjer non vuole') fi non il rinafimento , almeno il rifacimento fuo riconofere . Ria 

quando nejjuna fujfe di qutfie cefi , che fono tutte quante , io non dubito , che Luigi 

mede fimo, fi [apulo avefje, o fapendo ricordato fi fife , che quefia Repubblica , quando 

ultimamente fi col/egb col Ciiftiamjjimo , s'obbligò nominatamente , e con giuramen¬ 

to a non potere in alcun modo fenza fi'sputa , ed cfpreffo confmttmento dt tutti i Con¬ 

federati , colla Maefià Ceftrea convenire , arebbe altrimenti confutato , che egli non 

hai che ben fi ,cht egli, come di tutte le brutture netùjfimo , e da ogni laidezza lonta¬ 

no,nonaatbbe [offerto , che quc/la Città fila , la quale [empie feliafiima fu , e in ogni 

fiato le parole, e pr orni[fiorii fue offervò, e mantennefempre , di cosi fo^a , e lorda no¬ 

ta d’infamia macchiata fi fioffe, e che ’l Tic dt Francia, il Red’ Inghilterra, ed i Signori 

Finizioni col Duca di Ridano , e con tutto ’l Mondo infieme l’aveffono a gran ragione 

rompitrice della fede, e violatrice della Lega, e finalmente traditrice potuta chiamare. 

Ora per fornire qualche volta , pofiiache Luigi non cercando if alzare , e magnificare 

Tlmperadorc ha folamente dello, che giudica più utile configlio per quefia Città , e per 

la Libertà nofira, il far nuova Lega con Ccfare , che il mantener la fatta col Ceifìia- 

niffimo , io fenza cercare d’abboffarlo, eavvilirlo, diro follmente , che p udico ncn pure 

più utile configlio per quefia Citta , ma eziandio più onorevole , e per la Libertà nofira il 

mantenere la Lega fatta col Crtfiiamjfimo, che ilfarla di nuovo con Ce fare. Qucfte paro¬ 
le gravemente daTommafo, e con una certa affeverazione profferite, ebbero 
tanta forza negli animi degli afcoltanti, che effi dubitando di non effere da’Pal- 
lclchi fotto fpecie di bene ingannati, conduufero finitamente, e deliberarono, 
che la Lega col Re Criiliamlfimo fatta, mantenere ii dovelle, e volendo Mon- 
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fìgnore di Lutrec, ch’ella particolarmente fi rinnova®;, cioè fi face®, e a lui Anno 
per la fpedizione del Regno di Napoli le loro genti, cioè leBande Nere, le qua- MDXXV,L 
li erano molto defiderate, fi concede®ro. Ma non prima fu ufdta la Pratica 
che pei- tutto Firenze, fecondo il coltume de’Popoli liberi, e maffimamente di 
quello di Firenze, fi cominciò a dire, che Luigi Alamanni aveva in favor de’ 
Medici aringato, e detto male del Re di Francia, e tanto oltra procedette la co- 
fa, ch’egli di confidentilfimo ch’egli era, divento fofpetto a’Popolani, che cosi 
fi chiamavano tutti coloro, i quali a Niccolò s’opponevano, e gli andamenti Tuoi 
cominciarono ad effère più diligentemente offervati, in tantoché il dir male di 
lui pareva, che colà popolare fo®, ed in prò dello Stato ; onde Batifta di Do¬ 
menico Nelli Setaiuolo, il quale ancora vive, trovandoli de’Capitani di Parte 
Guelfa, e avendo di lui a ftvellare, di® trall’altre colè, che non intendeva que¬ 
lle ftratageme di Luigi, volendo dire ftrattagemmi, il qual vocabolo rifaputolì 
fuora, diede un pezzo che ridere alla brigata. I Signori Dieci intelà per colà 
certa la venuta di Monfignore di Lutrec, col quale era il Conte Piero Navarra, 
gli mandarono in diligenza SerGiovanni Naldini,uno de’Cancellieri loro,a(- 
fìnechè egli delle cofe della Tofcana lo ragguaglia®, e lo conforta® a dovere 
Ipingere l’Efercito innanzi verfo Bologna , per mantenere quella Regione nella 
devozione verfo la Lega, e poco appre® gli deftinarono per Oratore Anton- 
francelco degli Albizi, di cui Ser Giovanni Segretario rimale. In quello tem¬ 
po cominciò Raffaello Girolami Commeffano dell’Efcercito a trattare per mez¬ 
zo del Capitano Vincenzio Piccioni, chiamato Cencio Guercio , d’un Ser Cn- 
ftofano da’ Facciano Cancelliere del Signore Orazio, e di Ser Benedetto Alelfi, 
nominato Ser Vecchia, tutti e tre Perugini, di condurre alfoldo della Repubbli¬ 
ca di Firenze, il Signor Malate® Buglioni, la qual pratica finalmente fi conchiulè 
quando, e come a fuo luogo li dira. E perchè alla Città, quando la flringe® il 
bilògno, non manca®ro foldati, vietò per pubblico Bando , die neffuno della 
Dizione Fiorentina potè® fenza licenza di cala partire, e pigliar danari ; e di 
più fece bandire, che le vettovaglie in Arezzo, a Cortona , nel Borgo, e nedi 
altri luoghi forti, da quella parte onde fopraltava la guerra , in licuro li condu- 
celfero. In quelli di e®ndo Cambio Nuti ConeflabileFiorentino fiato morto a 
Poggibonzi dal Mandno da Pefcia, la fua Compagnia fu a Giovannino detto 
Rompicofcia, il quale era fuo Banderaio, conceduta. E conciofiacofachè la Cit¬ 
ta di Faenza, e quella di Forli Mèro in qualche folpetto, perchè Ippolito, e 
Alelfandro s’erano, fenzachè fe ne fapc® la cagione, a Ravenna trasferiti, fu¬ 
rono 1 Faentini per ordine de’Dieci efortati, dubitando, che i Vimziani nonfe 
ne fàce®ro, fecondo il loro coffume padroni, a dovere nella devozione della 
Sedia Appoftohca mantenerli,promettendo loro largamente ogni favore, e lòc- 
corlo : e poi a poco a poco li tentò prima, le 1 Faentini ave®ro animo a dive- Pratiche 

nire liberi, e Signori di le medelimi, poi le flarebbono più volentieri lotto la Ac'Fiotch- 

protezionc, e governo de’Fiorentini, come altra volta avevano fatto, che fono ,iniPfT 

quello del Papa, o de’ Veneziani ; la quale imprefa come alcune altre non ebbe 
effetto. In quelli di medelimi la Parte Ghibellina di Viterbo affittò , e tagliò a ^ 4C*‘ 
pezzi la Guelfa, ed è imponibile a credere P uccifioni, e le crudeltà, che in ~ ’ 
quella Terra dal Signor Pirro da Caftel di Piero , dal Signor Cammillo Co¬ 

lorala , e da Ottaviano Spiriti fatte furono. I Lanzi in quello tempo ritorna- Zuffa 

tifi in Roma, cominciarono di nuovo a faccheggiarla, ma gli Spagnuoli, i quali tra gli 

per un accordo fatto co’Romani avevano promeflb , ricevuto buona fommadi Spannaci 

danari, che più faccheggiata non farebbe , gridarono all’arme , e s’appiccaronoli > « » 
co’ Lanzi, nella qual Zuffa fu uccifo fra gli altri il figliuolo del Capitan Gior- La"x‘i '» 
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mdxxvii §’° Frene5,erg' Alla fine del mele di Settembre Lorenzo di Niccolò Mar- 
’ telli eflendo Commeflario , e Capitano di Piftoia , fu eletto da’ Dieci a Ge¬ 
neral Commeflario , nel Campo della Lega , in luogo di Raffaello Girola- 
mi 5 il quale tra le fatiche durate, e perchè era uomo leziolb , fe n’era lènza 
afpettare la licenza da’Dieci, tornato infermo a Firenze. Agli Tedici d’Ottobre, 

Impofì- , pjfchè 1’ Accatto , il quale s’ era raddoppiato , con quella fomma, che delle 

Ec- grazie a ' debitori del Comune fatte , s’era cavato , era fornito di fpendere, 
clejlnjlìci. fi vinfe nel Configlio Maggiore un’acerbiffima , e dura Provvifione, la quale 

fu ; che fi diputaflcro per un anno intero quattro Cittadini della Maggiore , e 
uno per la Minore che pallafiero trent’ anni , ne potettero rifiutare ; l’uficio, 
e l’autorità de’quali era dover porre per via d’Accatto a tutti i luoghi Pij , ed 
Ecclefiaftici di tutta la Città, Contado, eDifiretto di Firenze, non eccettuan¬ 
do nefiimo di neflìina ragione , fe non i Monifteri delle Donne, non giovan¬ 
do per quella volta privilegio nefiimo , eziandio che fodero Cavalieri Gerofo- 
Lmitani, un’ Impofizione di quanto a loro , o alla maggior parte pareflè , c 
piacefle, folo che non folfero meno di centomila fiorini d’oro , con quella 
condizione , che fe fra un mele dal di della loro elezione non averterò incame¬ 
rato detto Accatto , fulfero tenuti a pagare elfi mille per cialcuno. Il pagamento 
dell’ Accatto fi doveva foro in quello modo : la quarta parte per tutto il primo 
mele, e poi ogni due meli il quarto, e chi pagava il primo mefe l’intera fom¬ 
ma, pagava con vantaggio di due foldi per iira ; e all’ incontro coloro che pa¬ 
gato ne’detti tempi non avertono , bilògnava che pagalfono venndue foldi per 
lira , e a chi non pagava , potevano, fe palfava venticinque fiorini d’entrata , 
affittare , dare a livello , e vendere tutti i fuoi beni , così liberi , come cen- 
fuarj , con que’ modi , e patti che piacefiè a detti cinque Snidaci,e Uficiali in 
vece , e nome del Popolo, e Comune di Firenze ; e fe non fi folfe trovato chi 
avelTe detto all’incanto in (u detti beni, avevano autorità, e balia di poterco- 
ftnngere , e forzare a comperargli qualunque perfona più loro piacefle ( co- 
fa veramente barbara , e vie più tirannica) cdall’altro lato chiunque gli com¬ 
perava , oltre che non pagava gabella neflìina in luogo veruno, era libero per 
dieci anni dalle gravezze delle Decime di detti Beni , ed il Popolo di Firenze 
infieme con tutti i fuoi Beni era obbligato all’ evizione , benché nefl'uno Giu- 
dicio dentro , o fuori così temporale , come Ipirituale poteva fotto pena di 
Rubello , non che giudicare , udire alcuno contra la detta Provvifione , e le 
cofe in ella contenute ; e nella medefima pena cadevano i Notai, e Proccuratori 
ìfibiurc , cioè fenz’ altra dichiarazione , e lènza la licenza di detti Uficiali non 
poteva alcuno fotto verini titolo comperare , o rifquotere Beni Ecclefiaftici di 
neflìina ragione. E chiunque diceflè , o in giudizio , ofuori, che cotale Prov- 
vifione fare non fi poteflè , o eflère nulla, s’intendelfe ifl’oiure caduto in ban¬ 
do di Rubello , c confifcazionc di tutti ì fuoi Beni, non altramente che s’egli 
lo Stato, e la Maeftà offefo avertè della Repubblica ; e di più vollero, die gli 
Otto di Guardia infieme colla Signoria , e Confervadori di Legge doveflèro 
nominatamente giurare nel prinicipio del loro Uficio, di dover fare ortèrvare la 
prefente Legge , e tutto qnello che in eflà fi conteneva. Gli Uficiali furono 

Cinqui quelli. MetterBaldaflàrri Carducci, Lamberto del Nero Cambi, Francefco di 
Sindaci. Pierfrancefco Tolìnghi, Cherubino di Meflèr Tommafo Fortini, e Giovanni di 

Meflèr Ruberto Canacci. Il fàlario de’ quali era otto danari per lira di tutto 
quello che avertono rifeoflb , e tutte le fomme eh’ elfi rifquotevano, s’inten¬ 
devano predate gratis , come dicono elfi, e lènza collo alcuno per tutto l’an¬ 
no Millecinquecentotrenta , dal qual tempo in la s’ avevano a rendere alle 

Chie- 
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Chicle, che preftate l’avelfono, in termine di dieci anni , ogn’anno la decima Anrio 
parte, con utile di quattro per centinaio ogn’anno, infìnochè avellerò riauto in- mdxxvii. 
teramente il loro capitale, e cotali forame s’aveflèro arifpendereinBeni lodi, t 
quali Beni avevano a dare per la ditela de’ Beni venduti. Nel medelìmo Coni¬ 
glio Grande non ibernando la Pelle, e crefcendo la Careftia , fi vinfe prima; 
che la Provviitone, che ’l numero legittimo del Configlio fuifono quattrocento, 
(ì prolungaflè per due meli ; e poi, che a’ cinque Ufiziali dell’Abbondanza fe 
ne aggiungeifero cinque altri, obbligando loro di più il Camarlingo della Do¬ 
gana. Agli ventilètte d’Ottobre partì Pierfrancefco di Folco Portinari, uomo di Picrfra». 

boniflìme lettere, ed ottimilfimi cofttimi, mandato da’Dieci Oratore al Re d’In- cefco Por- 

glulterra, fiotto nome d’andare per onorarlo, e intertenerJo come Protettore "««ri 
della Lega ; ma in verità la commilitone ina principale fu, che lo tentalfie, ulàn- ^rat°rc 

do per mezzano il Cardinale Eboracenfie, ch’egli fervide la Città per dodici an- In£hilm 

ni, chi dice di dugento , e chi di trecentomila ducati, con utilità di dieci per^™’ 
cento l’anno, dandogli per mallevadori a fua maggior ficurtà i Mercatanti Fio¬ 
rentini , e tutte le robe loro, che nell’Ifola fi trovavano ; e nel paifare per la 
Francia Ipofe al Re alcune fecrete commiifioni,etra l'altre, che ’1 Ducato di Mi¬ 
lano, quando fi pigliaffe, non doveife rimanere nelle mani del Duca Francefco 
Maria; al che rifpofe, che non voleva per allora innovare colà alcuna , perri- 
fpetto agli obblighi aveva con Celare, anzi bifognare, che le Terre, le quali per 
la Lega lì ricuperaffino, nonreftaflbno in nome diluì,ma d’altri, affinechè Ce- 
fare nelle convenzioni, che fi trattavano, addimandare non gliele poteifc, pro¬ 
mettendo largamente, che nauti che egli avelie 1 fuoi figliuoli, farebbe d’un al¬ 
tro animo, ne mai gli amici, e confederati fuoi non abbandonerebbe. Seguitò 
Pierfrancefco il viaggio fuo, e giunto in Inghilterra trovò, che v’era già di Fi¬ 
renze venuto notizia delle commiifioni fue più fegrete, e fi dolfe coni Dieci, e 
come uomo buono ch’egli era , ohe gli uomini all’utilità pubbliche i commo- 
di privati preponeflèro , quafi non làpeife l’ufanza della maggior parte de’ 
Mercatanti, il fine de’quali era il guadagno fidamente. Uso Pierfrancefco 
ogni Audio , e diligenza per menare ad effètto la commiffione fua ; ma in va¬ 
no , perchè gli fu tagliata la via dal Cardinale, e rilpofto, più convenevole cola 
elfere, che i Fiorentini preftalfero danari al Re, che il Re a’ Fiorentini, il qua¬ 
le faceva sì groilà lpefa , e ciò non per fe, ne a utilità fua, ma per utilità dell’ 
Italia. Trovò Pierfrancefco, die il Re, benché dicelfe fempre di voler mante¬ 
ner la Libertà di Firenze, era molto affezionato al Papa, e lo voleva vedere non 
folo libero,ma grande ; e molto più il Cardinale, il quale confortava , che fe 
gli dovettero mandare Ambafciadori dalla Città , e rendergli tutti quegli ono¬ 
ri, che fi potclfero maggiori. Trovò ancora, che le Bande Nere erano non fo- 
1 amente per tutta la Francia, ma per tutta l’Inghilterra di grandiflìma riputazio¬ 
ne, ed il Re medelìmo non pareva, che fi poteflè faziare di lodarle : ed è cofa 
certa, che il nome del .Signor Giovanni così morto era in onore , e terrore in¬ 
credibile apprelfo tutti quei Popoli, dove fe vivendo ancora folfe andato , non 
ha dubbio, che egli con quella maraviglia, e paura farebbe fiato guardato, colla 
quale le cofe divine, e moftruofe guardare fi fogliono. Ma tornando alrierfran- 
celco, egli non ottante lo Audio , e diligenza fua, avendo la Città, e Libertà di 
Firenze quanto più poteva al Re, e al Cardinale raccomandata, fe ne tornò lèn¬ 
za conchiufione con Lottieri d’Jacopo Gherardi, il quale era flato mandato al 
Re Criftianiflimo, in Firenze il Gennaio dell’anno feguente. Tra quelle cofe 
vennero'novelle certe, che l’ArmataFranzelè, e quella dc’Veneziam erano di dì 
in dì per arrivare a Livorno : laonde ì Signori Dieci non folo per alloggiare, ed 
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Anno 

MDXXYII. 

Signoria 
per No¬ 

vembre > 

e Dicem- 

eembre 

1/27. 

osiccatto. 

Fuorufci- 

ti di Sie¬ 

na tenta¬ 

no di ri¬ 

tornare 

nella Pa¬ 

tria, 

intertenere i Capi, ma per qualunque altra occorrenza eiefièro Commeflàrio 
Generale Luigi Alamanni, il quale partitoli di Firenze fi trovava a Genova, e 
quivi gli fu la patente mandata ; ed egli non guardando a colà, che di lui detta fi 
folle, accettò volentieri , e diligentemente le commiffioni dategli efegui. In 
tanto venne il tempo della creazione della nuova Signoria , i quali furono que¬ 
lli . Maeftro Lorenzo di Francefilo Tucci Medico, e Andrea di Giovanni Pieri, 
per Santo Spirito : Piero di Matteo Berti, e Domenico di Piero Borgherini, per San¬ 

ta Croce : Francefilo di Niccolò Carducci, e Alfonfo di Filippo Strozzi, per Santa 

diaria Novella : Domenico di Berto daFilicaia, e Giovambatirta di Filippo Ta¬ 
nagli, per San Giovanni : ed il IorNotaio fuSer Piero diSer Francefilo Sini. A 
quelli Signori per virtù d’una Provvifione vinta fecondo il lòlito nel Configlio 
Maggiore , fu impollo, che imponeffero a quelli Cittadini , che più parelfero 
loro atti a pagarlo, un Accatto , la lèmma del quale afcendellè a cinquantamila 
fiorini, e non palfalfe felfantamila 1 i quali Fiorini dovevano dal Camarlingo del 
Monte metterli a entrata, ed egli doveva far creditori, e rimborlàre coloro, che 
prellati gli avevano, pagandone loro gli emolumenti fecondo 1 cambi di Lione, 
ne più, ne meno , ne potevano elfi il Camarlingato delle Prellanze deputare. 
Vinlefi ancora nel Maggior Configlio, che iMaeftri del Sale per tutto il mele 
di Novembre, dovelfero mettere all’incanto, ne’ luoghi, e modi confueti tutti 
i fiti, cosi di dentro, come di fuora del Vino, e del Macello, i quali per qualun¬ 
que cagione infino a quel di allogati non fulfono. E perchè l’Elercito di Bor¬ 
bone nel palTare, e non meno quello della Lega, avevano fatti danni grandilfi- 
nn, vinifero, che tutti 1 Contadini iòppoitanti l’eltimo nel Contado , e ne’ Sob¬ 
borghi , i quali ave(fero in qualunque modo alcun danno patito , purché paf- 
faflè venti lire, fùlfero per un anno liberi, ed efenn dall’ellimo del Contado, 
cioè dalle decime de’ Contadini, dalle tede di coloro, che 1 Beni, o fuoi, o d’altri 
lavoravano, dall'Arbitrio, da Pigionali, da vallènti de’Beni del Diftrctto , e da 
Nobili del Contado, appartenenti 3 pagarli al Comune di Firenze, non s’inten¬ 
dendo per Accatti, o Balzelli a loro importi, la quale elènzione dovevano go¬ 
dere ogni volta, che fra due meli avevano portato una fede del Prete della Vil¬ 
la, o d’altro Religiofo, per mano di tre teftimoni (òttoferitta, che così folfe, co¬ 
me elfi dicevano. In quello tempo gliUfciti di Siena , i quali avevano tenuto 
pratica co’Fiorentini per ritornare nella Patria, eMelIèr Francefilo , chiamato 
all’ufanza di Siena, Cecco Petrucci, era entrato di notte tempo in Palazzo feono- 
feiuto , e favellato col Gonfaloniere, fatte alcune genti tentarono d’entrare in 
Siena, dove dicevano, che farebbe dato loro una Porta dagli amici , e feguaci 
loro, la qual cofa non offendo , come le più volte avviene, nulcita, fecero nel 
partirli una groflilfima preda in fui Sanefe. Onde 1 Dieci Perlifero incontanente 
a Montepulciano,e ad altri luoghi a’Commilfari,che proccuralferoper tutte le 
vie di rinvenire detta preda, e la ferbartino ad ìftatiza del Magiftrato, inoltrando 
di volerla redimire ; e poco apprelfo per non fare inlòlpemre, e fdegnare i Sa- 
nefi , fi fece intendere a tutti gli Ulciu, che da Siena per ìlpazio di quindici, o 
venti miglia fi difcoftalfero ; ed in quello mentre era più volte ito da Firenze a 
SienaBatilta della Palla, i quale teneva pratica con MelferMario Bandini nipote 
del Cardinale, e che molto pareva, che per laLibertà della fua Patria fi affaticai 
fe, di fare alcuno accordo tra Siena, e Firenze, il che fimilmente non nufd. Di 
quelli giorni medefimi entro finalmente nella Lega Santilfima Alfonfo Duca di 
Ferrara, la qual cofa parendomi per piti cagioni effer degna di confiderazione, 
non mi parrà fatica alquanto più lungamente, e più da alto raccontarla. Dico 
dunque, che Alfonfo il quale conofceva, e iàpevapigliar l’occafiom, vedutoRo¬ 
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ma ^echeggiata, cd il Papa, del quale egli era con ifcambievole odio capitali^ Anno 
limo nimico, prigione in Cartel Sant’Angelo, lènza fperanza di dover effere co- mdxxvil 
si tortamente rilaldato, mdli inrteme pi ù fìnti, e cavalli, le n’andò, ancorché da’ 
Viniziam fconfortato ne forte , dirittamente alla volta di Modena , nella quale 
era Governatore Filippo di Benedetto de’Nerli, mandatovi da Clemente per lo 

ellere egli genero d’Jacopo Salvia». Era Filippo oltra la nobiltà della Famiglia, d‘ FiliPP‘ 

d una buona memoria,e per uomo non letterato, art'ai buon ragionatore, ma N‘rli* 
d animo moIlc,ed effemmmato, perchè vcggendo egli che iTaffoni,iCarandi- 
m, d BeUincuu, e parte de’Bagnom ninna del Conte Guido, s’erano contra 
la Ciucia in favor delDuca levati, e die ’l Conte Lodovico Fratello del Conte 
Guido,1! quale v’cra alla guardia , era non meno fmarrito, ne meno sbigotti¬ 
to di lui , s accordo a dar la Terra al Dyca, c così Modana non fenza carico del & 

Conte Lodovico, e biafimo del Governatore, dopo iòdici anni, che s’era ribel- Ferrara 

lata , ritornò come prima aveva fatto Reggio, fono la devozione di Ferrara : la ricuP'r* 

qual cena oltra ogni indura diipiacque a Papa Clemente ; Ma il Duca, ìhquale M°dan*' 

umanirtimamente, e con gran prudenza s’era verfo i Modanefi portato', non 
contento a quefto cercava, che i Bentivogli in Bologna col fuo favore ncntraflb- 
no ; onde il Legato mandò per quefto conto Meflòr Gabriello Cefano da Fifa 
al Doge, e Signoria di Vinegia, ed i Veneziani intendendo, che 1 Bologneli man¬ 
davano Ambalaadon a Roma, ordinarono, poco della ragione delle genti curan- 
do, che fortéto ritenuti per la ftrada, e cosi fecero fcrivere a’Fiorentini, che fa- 
ccfleio erti , fe per lo territorio loro pafTaffero. Stava!! dunque il DucaAlfonlò 
opportunità de tempi, e la fua potenza conofcendo, a tutte l’occafioni, che ve¬ 

nire potertono intento, quando a nome di tutu 1 Principi, e Capi della Lega fu 
pui v°lte, e in diverfì modi, c con grandiflìmc promeflìoni ricercato, che"do- 
verte volere anch’egli inrteme con efTo loro entrarvi ; la qual colà a patto niuno 
inoltrava di voler fare, si per Io Idegno che il Papa, ancoraché egli nel princi- 

pioche rt fece laLega,nel’a.veflò per Meflòr Jacopo Alverotto fuo diiigentiffimo 
Ambafciadore, inftantemente richiefto,e pregato, non l’aveva voluto ricever 
mai, del quale errore (ì diede la colpa, parte all’avarizia di Meflòr Marco Perufco 
Tefonere delFifco del Papa, che chiedeva troppo ingorda fomma di danari, e 
parte alla tenacità d’Jacopo Salviati, il quale avendo la Salara da Papa Leone 
comperata, conolceva che l’entrate di lei fatte, a cotale accordo diventerebbo- 
no minori ; e si per non venire meno all’lmperadore , col quale egli aveva da 
poi fatto collegazione : ultimamente fcongiurandolo erti, e «(congiurandolo a 
dover ao fare , fe non per altro, perché (irebbe vendicatore della Chielà , la 
quale vedeva in che termine foflè, e perchè era Feudatario della Sede Appofto- 
hea, e alla fine protertandogli, che tutti gli diventerebbono inimici, s’accordò, 
ma con tante condizioni, e cosi fatte, che io per me non fo,come egli fteflo 
oiafle di chiederle, non che credeflè gli doveflòro eflère, non vo dire oflèrva- 

te, ma concedute. Primieramente egli volle, che il Cardinal Cibo Legato prò- Entra 

mettefle per quattro Cardinali, che allora rt trovavano in Parma, Farnefe, Cor- «ella Le. 

tona, Kidolfi, e Mantova , da i quali aveva mandato a aò fare fufficiente , che Z* Santif. 

tutu i Cardinali della Sedia Appoftolica ratifidierebbono il Contratto, e promet- " 
terebbono, che ii Papa preferite, e 1 flioi SuccdTori Jo confcrmerebbono. Voi- 
le, che tutti i Principi, e Potentati della Lega, i quali fi racconteranno difetto 

tollero obbliga» ad aver Tempre il prefente Duca di Ferrara, e tutti gli altri Du¬ 
cili avvenire, con tutto lo Stato loro , cosi prefente, come futuro in perpetua 
protezione, ne alcuno di loro poterti far Lega nefluna, nella quale ancoraceli, 
e ìluoi figliuoli di mano in mano non s’intendeflbno compartì, eneflìino di Io- 
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Anno ro in pregiudizio di lui far potefTc cofa alcuna, quando egli contra di loro non 
mdxxvii. operafle. Volle ancora, che promettcflòno, e cosi fecero , che ’I Papa, e 1 l'uoi 

Succertori lo riceverebbono in grazia, e gli darebbono l’invcftitura di Ferrara, 
c del fuo Ducato, e di tutte le Terre, che pofledeva allora , fènzachè un quat- 
tnn folo pagafle, e di più gli nmettercbbono tutte le pene, tanto legali, che 
convenzionali, annullando tutti i patti fatti con Papa Leone, c con Papa Adriano, 
e PaffòlvelTero dal giuramento, enfiando tutti i procefìi contra lui fatti, e di più 
gli concederanno, che polla far fare il (ale aComacchio. Volle, che il prefen- 
te, e tutti gli altri Papi futuri fodero obbligati a rinunziare a tutte le ragioni, che 
avellerò, o avere pretendelfero fòpra Modona, e Reggio. Che Papa Clemente, 
tolto che farà in libertà, farà Cardinale Don Ippolito lùo figliuolo eletto di Mi¬ 
lano, c di più gli concederà il Vefcovado di Modona. Volle, che ’l Reverendif- 
lìmo Legato le ragioni di Cotignola gli cedelfe, e gli delle la polfelTione di pre¬ 
ferite , il che dall’Ambalciadore de’ Veneziani in nome de’ (boi Signori promert 
f i gli fu, e così da quello di Francefco Maria. Volle, ed ottenne, che France- 
feo Re di Francia folle- tenuto a dover dar per moglie , colla dota folita darli da 
que’Re alle loro figliuole leggittime,e naturali, a Don Ercole fuo primogenito 
Madama Renea, figliuola di Lodovico, ovvero Luigi già Re di Franca fuo lìioce- 
ro, e antecelfore. Chiefe, e riebbe con tutte l’appartenenze loro, cosi la Cafa di 
Vinegia, chiamata la Cafa del Marchefe, come quella di Firenze, porta nel Borgo 
degli Alluzi allato al Palagio de’ Pazzi. Che tutti i Collegati infìeme, c ciafcuno 
di elfi fuffono a confervare fenza danno Don Ippolito luo Figliuolo obbligati, 
s’awenilfe, che l’Imperadore toglielfe , o in alcun modo impediffe i frutti del 
fuo Arcivefcovado di Milano, e gli devclfe rendere tutto quello che forte (Iato 
in alcun modo dannifìcato, e di tutto s’avefle a Ilare al giuramento di lui. An¬ 
cora gli obbligò, che niuno di loro ne dirittamente, ne mdirittamente l’impe¬ 
direbbe , che egli l’artèdio di Terranuova fare non poterti. Quelle fono le più, 
eie maggiori condizioni alle quali s’obbligarono i Potentati, ed i Principi della 
Lega ; ed egli dall’altro lato per contrappefo di tante , e sì gran cofe, fu dopo 
molti preghi, e feongiun contento d’entrare amico degli amici, e nemico de’ 
nemici della SantilfimaLega, conditili, e dipelata olii vendici di Maggio l’an¬ 
no MDXXVH. con efprelfo patto, che non averte a pagare più di fci nula fio¬ 
rini il mele , durando lei meli folamente, e non più, ed in oltre foife obbligato 
a mandare fotto l’ubbidienza di MonfignoreLutrcc un Capitano, e cento uomi¬ 
ni d’arme al fervizio della Lega in Italia, e nomi natamente per la liberazione del¬ 
la Chieli, ed in fpecie del Papa. Ne voglio lalciare, che tutti, e ciafcuno de’ 
Confederati rimale obbligato a dovergli mantenere Carpi, ancoraché ’l matri¬ 
monio fra Madama Margherita figliuola dell’Imperadore ,' eDonErcole fuo fi¬ 
gliuolo feguito non folle , la qual Terra per dote di detta Madama Margherita 
gli era Hata confegnata,c data. Fu quefto contratto celebrato in Ferrara agli 
allindici di Novembre, dove intervennero tutti gl’infrafcritti perfonaggi, cioè; 
lì Cardinal Cibo Legato in nome del Papa, Melfer Giovangiovacchino di Levan¬ 
te Genovefe Conigliere del Re Criflianillìmo in nome di Lutrec, Mefler Gre¬ 
gorio da Calile Protonotario Ambafciadore'del Re Serenirtìmo d’Inghilterra, e 
per gli Signori Viniziani Meffer Galpero Contarmi ìlluftnrtìmo Filolofo , e di 
fantiHìmi coftumi, il Conte Malfimiliano Stampa Ambafciadore, e Proccuratore 
del Duca di Milano, e Antonfrancefco degli Albizi Ambafciadore della Repub¬ 
blica Fiorentina, i quali tutti, e ciafcuno da per fe s’obbligarono, come di fopra 
s’è detto, in vece, e nome de’Padroni, e Signorie loro. D’intorno a quelli tem¬ 
pi una banda di Giovani Fiorentini, tra’quali erano Dante da Cafliglione, e Lo¬ 

renzo 



renzo fuo fratello. Cardinale di Cardinale Rucellai, AntonioBerardi detto l’Imba- Anno 
razza, il Bogia, e ’I Chiurli, e fecondo alcuni Niccolò Gondi fratello dell’Omacci- MDXXVii. 
no,Piero, e Giuliano Saivinti , e Piero nominato Picracdone Capponi, ma di 
quefti due nonfapemoil certo, entrati una mattina per tempismo nella Chielà 
della Nunziata, con arme d’ afta ferirono di più colpi, e fecero cadere,e,!evaro- Status di 

no via le Statue di cera di PapaLeone, e di Papa Clemente ; la qual colà fu molto, PapaLeo- 

e per mio giudizio con molta ragione , dagli uomini buoni , e prudenti bia- "e • c 

limata. Chi a ciò fare gli confortaffe , o qual ragione gli moveffe non è ap- 
preflb me certo. Alcuni vogliono ciò edere a calò avvenuto , mentrechè eflì daliarbic- 

fatta la notte la guardia per Firenze per ordine de’Nove della Milizia, voleva- pa della ’ 

no udir meffa per andarfenc poi a ripofare , e che il capo fu Pier Salviati che Nu»z.ia- 

dilfe ; Che fanno qui quejh Tapi ? Altri dicono l’intenzione loro edere fiata di 
levargli folamente colle fcale fenza far rumore alcuno , perchè così era data le¬ 
vata dopo il dodici nellamedeiìma Chiefal’immagione di Piero Soderini Gon¬ 
faloniere ; ma i Frati paventati dall’arme, torto che Pentirono cliiederli le fca¬ 
le, fi diedero a fuggire , e cominciarono a far remore ; onde nacque , ch’e¬ 
glino giovani , ed impazienti gli tirarono giù colle picche , e colle alabar¬ 
de . Ne mancano di quelli, 1 quali affermano fàpere di certo gli autori di co¬ 
tale configlio edere flati Piero Vettori, e Baccio Cavalcanti, i quali effondo 
di ciò riprefi, e detto loro quella edere ufanza barbara, rilpofero, che così fa¬ 
cevano i Greci : ed io non negherò , che anco i Romani non faceffero nelle 
revoluzioni loro , come fi vide tante volte in Siila , c in Mario, di quelle, ed 
altre fomiglianti, e maggiori cofe ; ma con quanta prudenza , o ragione ciò 
facefiero , oltra la diverlìtà de’ tempi, e della religione , lafcierò giudicare 
ad altri. Quello efempio , fe non nacque da quello che ora dirò , fu cagione 
che Giovambatifta Boni detto del Gorzerino, trovandofi in San Piero del Mur- 
rone con Badila Nelli, e Giuliano Bugiardini dipindorc , uomo femplice , e 
tutto cattolico, e dato alle profezie , veggendo una Statua di Papa Clemente 
corfe per uno Ipiede, e gli tirò tanto , che la fece cadere , e non furono ne 
gli uni , ne gli altri non che puniti, acculati ; anzi piacque cotal atto a molti, 
e grandemente ( come coloro che averterò in quella maniera che potevano , 
o grande amore verfo la Libertà, o Angolare odio contra i Medici dimoftrato ) 
commendati ne furono ; onde nacque per avventura il Bando mandato da’Signo- 
ri Otto di Guardia , e Balia, che tutte l’Armi de’Medici, che dal dodici al ven- Armi de- 

tifette erano fiate, o dipinte, o fcolpite, o nelle chiefe, o per le cafe, co sì den- Medici 

tro, come fuori della Città, fi fcancellalfero, e levaflero. Di quelle cofe fi doliè fctlncell4’ 

poi infinitamente il Papa, e fe ne ferviva altamente a metter di fe compaflìone e" 

nelle menti de’ Principi, co’ quali non rifìnava di querelarli, aggiugnendo , che 
penfadino quello che a lui proprio, ed a parenti, e agli amici fuoi farebbono, 
quando la poteftàn’avertono. Aggiunfefi ancora agli Uficialidell’Abbondanza 
autorità maggiore delfolito , deliberando che chi a i comandamenti loro non 
obbedilfe , eziandio alla morte da loro condannare fi poterti* ; e perchè i da¬ 
nari non mancaflero , prowiddero, che non folo a’ Cittadini fopportanti, ma 
generalmente a qualunque abitatore cosi della Città, come de’fobborghi, an¬ 
coraché fodero Religioiì , e Luoghi Pij, e di più a cento perfine Ecclefiafti- 
che fuor del Contado , s’imponelfe a quelli della Città , e Sobborghi il me¬ 
no uno ftaio , e il più venticinque , e alle centp polle il meno dieci, e il più 
cinquanta ftaia di Sale , e ciafcuno fra ’l termine d’un mefe , o pigliando egli 
il fale, o no, forte obbligato a doverlo pagare il pregio ordinario che correva. E 
Mefler Giannozzo Capponi in vece d’andare Ambafciadore a Cefare, fu fatto 
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Anno Commeffario della Romagna , e di Caftracaro per tre meli. E Meffer Marco 

Mcxxvn di Giovambanfta degli Alini Giureconfulto affai infino a quel tempo , nel far 
configli riputato , ma bofonchino, come noi diciamo, e non meno della ro¬ 
ba delideiolo , clic cupidillìmo degli onori , fu creato Comminano a Pila, e 
concedutoli per iua abitazione la caia de’Medici. E perchè in Piftoia era, fecon¬ 
do il coilumc loro , nato difpiacere fralle parti, fenderò i Signori Dieci a! 
Commeflario , che quegli, che più gli pareva da dover mandare al Ior Magi- 
ftrato, mandaffe dell’una parte, e dell’altra. In quelli di s’intefe come gliSta- 
ticlu conlegnati dal Papa a Lanzighinetti , dopo molti dilagi patiti, e pericoli 
corfi,perchè tre volte menati furono fotto le forchein Campo di Fiore, per dovere 

F*m de- e(ìere per,a gola appiccati > erano finalmente per mezzo di Meffer Giovambati- 
glt Srati, fi-1 Mentebuona lèrvidore del Cardinal Colonna, fiati colle fimi di notte tem- 
ahi dati po lu per un cammino con gran fatica cavati, (enzachèle guardie, come quel¬ 
la/ Papa le che per molto vino in un parto fatto loro a fommo Audio la fera beuto, gia- 
agl'lmpe- covano ebre, di ciò niente s’accorgeffero; e montati nafeofamente nell’orto di 
riali, 

Jntendi- 

mento di 

Ce fare di 

Santa Croce in fulle pofte , s’erano a Narni nell’Efercito della Lega condotti, 
dove dal Capitano Pandolfo furono lietamente ricevun , convitati , e alloggia¬ 
ti ; della qual colà Lorenzo Martelli Commifiario fece gran romore , e ne diede 
fubitumente notizia a Firenze , il che come di fotto fi vedrà , nocque grande¬ 
mente al Puccino. Già correva il lèttimo mefe, da die il Papa s’era in Cartel 
Sant’ Angelo , perduta Roma , ritirato , c il litio dopo l’accordo da lui cogli 
Agenti , e Capitani Imperiali, con non minor danno d’altri, che più l'uà ver¬ 
gogna , conchiulo , nel qual tempo aveva il Re d’Inghilterra per più lua mel- 
laggieri, e Ambafciadori a dover nlalciare il Papa , e in libertà porre con¬ 
fortato fempre , e lofiecitato l’Impcradorc. E dall’ altro lato il Re Francefilo 
mai reftato non aveva di trattar pace , e accordo con Celare ; ma egli pen- 
tendofi , per quanto giudicare fi poteva, di non avere il configlio di Mef¬ 
fer Mercurio fuo Gran Cancelliere feguitato , il quale fu, che il Re fi dovefi- 
fe liberare fubito , o non mai , andava lotto varj colon prolungando la con- 
chiufione , e gran cole nell’ animo fuo rivolgendo , tutte le condizioni die 
propofte gli erano , come minori di quelle della Capitolazione di Madrille , 
giudicava a danno , e di (avvantaggio luo ritornare ì e bcndiè egli moftrarte di 
contentai ii, che al capitolo della reftituzionc della Borgogna, lènza pregiudica¬ 
re perciò alle fue ragioni, fi lopraffedeffe, diceva nondimeno dall’altro lato, che 
non voleva rendere Milano a Francefilo Maria ( come tutti ì Collegati di comun 
confentimentochiedevano) fe primail DucanonavercommeffofclloniadaGiu¬ 
dici non fofpetti dichiarato non foffe ; e benché molte volte fuffero molto vicini a 
conchiuder l’accordo ,_nientedimeno poco appreffo diferepando in alcuna delle 
convenzioni , onon fi volendo I’ uno dell’altro fidare , fi trovarono da ogni" 
conclufionelontaniffimi ; febbene Celare affermava fempre, che voleva, che 
il Papa nella primiera dignità lùa fi reftituiffe, tuttavia egli fi crede per gli più 
prudenu, che l’intendimento fuo foffe di volere il Papato a quell’amica fimpli- 

torvta /*ata’e Povertaritornare, quandoiPontefici fenza intrometterli nelle tempora- 
araadrx.. colèdolo allefpintuali vacavano. La qual deliberazione erapc* l’infiniteabu- 
£,4 tempo- filoni, e peilimi portamenti de’ Pontefici partati, lodata grandemente, e delidc- 
rale de' rata da molti ; e già lì diceva infìno da’ plebei uomini, che non ìftando bene il 
tapi, Pafiorale, e la Spada, il Papa dover tornare in San Giovanni Luterano a cantar la 

Meflà. E contuttoché l’Imperadore, o moffo da Religione, come credettero 
alcuni, o ipinto piuttofto non tanto da ì preghi, quanto dalle proteftazioni, e fi¬ 
nalmente dalle minacce d’Enrigo, e minimamente veggendo le cofe della Le¬ 

ga 
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ga per gli felici fuccefli di Lutrec, che di già a Bologna s’avvicinava andar pro- 

fpere, aveffc ultimamente mandato aRoma fraFra'ncefco Angelio Generale dell’ mdxxvil 
Ordine di San Francefco, e fuo Confèffore, col decreto della liberazione del Pa¬ 
pa, nondimeno le lue commelfioni erano tanto dubbie, e limitate, che fi cono¬ 
sceva beniffimo , che egli mal volentieri lo liberava ; percioccliè, oltra Pain e 
cofe, fcriveva agli Agenti, e Capitani fuoi, ne’ quali rimetteva il liberarlo ,cmaf- 
fimamente a Don Ferrando Alarcone, ragtonevol cofa parergli, che il Papa diCailel 

Sant àgnolo /i cavajjc ,e[offe , come alla ftta dignità conveniva, riverito, ed onorato ■ 
ma che avverti fero però, che ciò di manierafifacefé, ch’egli quando, o per vendicar- 

jì, o per altra cagion volefe, o a lui, o alle fue cofe nuocere non potcfe ; e di più rii 

face fero tanti danari di preferite sbafare, quanti bafta fero a pagare t faldati, e fardi 

di Roma ufeirt cernirà /’Eferctto di Lutrec, il che elfi (come quelli che quivi per mai 
non doverfene partire anmdiati s’erano) tare non volevano, fe prima di tutte 

le paghe vecchie foddisfatti non fuffono. Perchè il Papa, il quale ottimamente 
quelle cofe conofceva , primieramente col Cardinal Colonna, e con Melfer Gi¬ 
rolamo Morene fi riconciliò, e quelli fiotto fperanza di grandiifime promelfe P 
aiutarono molto; pofeia vinta fuor di tempo la lunga oftmazione fua di non vo¬ 
ler crear Cardinali, venduti a prezzo pubblicamente, e poco meno che meifi all’ 

incanto lètte Cappelli di Cardinali, fece buona fommadi danari,parte de’quali 'et,tC*p- 

lèrvirno a quietare 1 Lanzi, 1 quali per la fuga degli fianchi s’erano ammutinati, TJtti C*r' 

e minacciavano il Papa infino di doverlo tagliare a pezzi, e parte ne pagò a dì 

Spagnuoli per ulcir del Cartello , c del rellante diede loro per illatichi cinque dal Papa 

Cardinali; Piiani 3 Tnvulzio 5 Gaddi, c qucfti tre furono condotti a Napoli, cper far 

nelCaftelnuovo più tempo guardati,gli altri due, cioèMonfignore Fran mottodanari. 

Orfino, e Monfignore Paolo de Cefis furono dal Cardinal Colonna , die prò- c*rdi"*H 

meffe per loro, ritenuti, e trattenuti nelle fue ville vicino a Roma. Ma Clemen- d“a“ per 

te non prima concliiufo l’accordo, dubitando di quello che per giudizio de’ mi- 
gliori. avvenuto gli farebbe , cioè di non dover eiìère, o a Napoli, o in altro JnLu 

luogo menato prigione, fecondochè nel primo accordo fi conteneva , anticipò 
il tempo, nel quale egli aveva detto di volerli partire, perciocché ottenute (cere- 71 p*P* 

tamente dall’ortolano le chiavi d’una delle porte del giardino, finfe d’eflère un?"™' di 

furiere, mandato innanzi dalMaiordomo per preparare le fianze ; e cosi inea- c*j!eto •» 

muffato s’ulcì di Caftello, lenza effe re da neffuno conofciuto, ancoraché alcuni q°i d‘ 

credano, che Alarcone, di cui era alla guardia, ingannare fi lafciaffe ; il che ef- 

fer fallirtimo tenghiamo per cofa certa. Fu ben vero, che il Principe d’Orange, 
il quale fi trovava in galea alle fianze, mandò a dire, che l’attendelfino , perchè 
egli voleva innanzi che Sua Santità partiffe, venire a fargli riverenza; e fi crede 

indubitatamente per condurlo con un’amorevol forza a Napoli, e cosi effere con 
Don Ugo, e conVericcio uno de’meffaggi diCefare convenuto, ì quali a que¬ 
llo effetto s’erano a Napoli poco innanzi trasferiti. Comunque li folle la cofa. 
Papa Clemente montato fopra un cavallo dal Signor Luigi Gonzaga donatoli, e 
da lui medefimo infino aMontefiafcone con trenta cavalli, e buon numero d’ 
Archibufieri accompagnato , entrò agli otto di Dicembre a due ore di notte in 
Orvieto, Terra di (ito fortiffima , per lo effere ella fopra uno fcoglio pieno di 

tufi porta, d’ogni intorno feofeefo, e dirupato in guifa, che febbene è in molti Sue arri 

luoghi Ipoglmta di mura, non pero da neffuna parte, tanto è alto, e ripidofo, in Or'. 

falir fufo vi li potrebbe. Toftoche per Firenze fi divulgò il Papa effcrli libera- vie“>‘ 

to, e a Orvieto condotto, non fi potrebbe du e agevolmente, quanto fi commo- 
veffero gli animi de’ Cittadini, cominciando a temere di quello che avvenne, 
aoè ch’egli di povero, e abbietto che era allora, trovandofi lènza danari, e lèn¬ 

za 
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Ann0 za credito, non divenirte in breve per l’autorità, e grandezza, che fi tira dietro 

MDxxvii. laDignitàPontificale, ricco, e reputato, ficchè eglitenelfe la Città in contino¬ 
va fpefa, e paura, non dubitando ancora, ch’egli doveife a tanta potenza iàlire, 
che sforzare gli potelfe, come quegli che a patto veruno credere non poteva¬ 
no, che Clemente, fdimenticatalì, o diflìmulata sì grand’ingiuria, e vergogna, foi¬ 
be mai per riconciliarli con Cefare. Sparfefi quefta nuova quando appunto 
ì Dieci nuovi, Cittadini riputati molto, e per la Libertà ficuriflimi , avevano 1’ 
ufizio prefo, i quali furono quelli : MelTer Giovan Vettorio diMelferTomma- 

Dieei di foSodermi, e Francelco di Lionardo Mannelli, per Santo Spirito : Raffaello di 
Liberta, Francefco Girolami, e Jacopo di Girolamo Morelli, per Santa Croce : Francefco 
e face. Ri Niccolo Carducci, Zanobi di BartolommeoBartolini, e Bernardo di Francefco 

Neretti, per San Giovarmi : Banco d’Andrea degli Albizi, Raffaellodi Giovacchi- 
noGualconi, .di Piero Landi, per Sama Maria Novella. Coftoro reper¬ 
to alla careftia, cli’era grandiilima in ciafcun luogo, (crilfero aFrancefco Galilei 
CommelTario di Livorno commettendogli, che tutti i Navili, che quivi capital¬ 
fero , eziandio le il (àlvocondotto avelfero, ritenelfe, e partire non lafcialfe. Ed 
al Cardinal Ridolfi, il quale s’andava nelle fue ville trattenendo , mandarono a 

Cardinal dire, che ftando egli fol'petto alla Città, foife contento di volerfi partire del Fio¬ 
rii»//; ventino, e lo fecero da Filippo di Niccolo Valori per le polle infino al Ponte a 
fatto par- 5ieve accompagnare ; tanto poco ora di coloro, i quali avevano loro la Libcr- 
ttre dallo rcnRuto 5 f, fidavano, perchè nel vero il Cardinale fu Tempre della Libertà di 
Stato ho- plrenze amatore, e fautore. Diedero ancora ordine, che la fortezza di Cortona, 

e alcune altre fi rivedelfero , e ralfettalfero. In quello, mentre Monlìgnorc di 
Lutrec alloggiata la fanteria di fuori all’intorno, entrò agli diciannove di Dicem¬ 
bre cogli Tuoi Gentiluomini in Bologna, dove la Città gli mando per onorarlo 
Tommafo Sodenni, e Marco del Nero Ambafciadori; ma tornandofene il Feb¬ 
braio vegnente Tommalo a Firenze, nmafe Oratore apprelfo Lutrec Marco folo, 
il quale era uomo riputatiifimo, e amatore del ben comune. Cortili, o perchè 

Qualità avertè in odio le (ètte, o perchè non gli piaceflèro ì modi di Niccolò, e tanto 
dì~Marco meno quelli diMeflèrBaldaflarri, nons’era voluto accortatene all’uno,ne all’ 
del Nero altro di loro, ne fi poteva in colà alcuna riprendere, (è non che folle, comeal- 
Oratorea cunl dicevano, troppo buono , cioè alquanto iuperftizioiò, e troppo credulo, 
Lutrec. Rando fede a’ Proferì falli, come al Frate, c ad altri. Monfignore di Lutrec, an¬ 

coraché per ordine del Tuo Re procedefle lentamente, afpettando, che l’accordo 
fi doverti: conchiudere, nondimeno alli ventotto di Dicembre inviò le genti al¬ 
la volta d’Imola, e pochi giorni apprelfo ufeitofi di Bologna le feguitò , o pure 
per non torre animo, e dare fofpezione a’ Collegati, o perchè Cefare, male la 
natura di lui conofeendo , per tema di perdere il Regno di Napoli s’affrettaffe 
d’accordare col Cnftianiflimo ; onde i Signori Dieci creati più Commertan gli 
mandarono in diverti luoghi del Dominio, per cagione di provvedere loro le 
vettovaglie, e maffimamente verfo la Pieve, e la Città di San Sepolcro. Men- 
trechè quelle, e altre cofeopportune fi facevano , quanto crefceva la riputazio¬ 
ne del Papa in Orvieto , nel qual luogo già cominciavano da tutte le parti affai 
brigate, e perfonaggi, parte per fue bifogne private, e particolari, parte per co¬ 
muni faccende, e pubbliche, a concorrere, tanto diveniva a Firenze il fofpetto 
maggiore : laonde alcuni Giovani, de’quali fi parlò di fopra,parte dal timore 
proprio moffi,e parte daMeflerBaldartfarri litigati, cominciarono prima a dire 
tra loro, e poi feminare per Firenze, die (ària ben fatto , che s’ordinaffe una 
guardia, la quale di continuo fteifean Palazzo per tutti ì cali, e accidenti, che oc¬ 
correre poteflbno ; alla qual colà acconfenuvano Tommafo , e Alfonfo , pa¬ 

rendo 



rendo loro , che molti della parte de’Medici, venuti in credito dell’Univerlàle, Addo 
cominciafforo ad edere non lòlo ftimati, ma adoperati ; onde avvenne, che quei MI>XXV11 
Giovani ora colle preghiere, e talvolta colle minacce, tanto difforo, e tanto fe¬ 
cero , che la Signoria, non oliarne che Niccolò, e gli altri della parte , e gene¬ 
ralmente tutti 1 vecchi, fàceffero ogni refiflenza, concedette loro, veggendogli 
armati, e quafi tumultuare, che li làceffo una leelta di trecento, de’ quali ogni 
tre di lì dovelfero eleggere cinquanta, che ’1 Palazzo guardaffero, ftandovi con- Guardia 

tinuamente la notte, ed il giorno coll’arme, con quello intefo nondimeno, che d‘ 

il Capo, e principale loro, uno de’ Buonuomini fompre effor doveliè , il quale d,r". al 

anch’egli di tre giorni,in tre giorni mutando s’andaffe ; e ’l primo a chi que- “sé^o- 

fta cura, e maggioranza toccò, fu Giovambatifta di GiulianoBettim, uomo vera- r‘i. * 

mente buono, e fopra ogni credere quieto, e pacifico. Quella guardia sbigottì 
molto la Parte Pallefoa, perciocché quei giovani diventando infoienti ogni gior¬ 
no più, e di mano in mano maggior ardimento prendendo, chieforo alla fine 
volere una bandiera, della quale, quando loro occorrelfe, forvire fi poteffono, 
ed anco quella fu loro conceduta, con patto però, ch’ella ad un ferro d’una co¬ 
lonna della loggia déntro il Palazzo ilare fempre appiccata develfe, e che muno 
quindi lenza licenza della Signoria, lotto pena della teda lpiccar la potelfe. Era 
quella bandiera di taffettà, meda ad oro, e aveva dall’un de’ lati un San Salva- 
dorè dipinto, e dall’altro una Libertà colle lettere tutte d’oro. Fu quella guar¬ 
dia cagione, benché per accidente,come di lòtto li vedrà, della più bell’opera, 
e più utile che tare in quella Repubblica fi poteflò , cioè d’armare la Città, e 
ordinare la Milizia della Gioventù Fiorentina. In tanto venuto il tempo fi crea¬ 
rono ì nuovi Signori per Gennaio, e Febbraio, i quali furono quelli. Giovanni 
di Gherardo Machiavelli, e Balliano d’Antonio Campani,per Santo Spinto : Fran- Signoria 

cefco diBartolommeo del Zacclieria, e Matteo di Matteo Borgianm, per Santa r‘uov‘‘ P'T 

Croce : Andrea di Tommafo Seruni, e Alellàndro d’Antonio Scarlattina per San. ^ ’ 
u %Atrm Novella : Michele di Marcantonio Beniviem, e Giovanni di Filippo Ar- braio 

riguicci , per San Giovanni : Il loro Notaio fu Ser Zanobi di Ser Jacopo Salvetti. \sn. 

A quella Signoria fu per unaProwifione commelTo, che facelfe, che il Vicario 
di Valdicecina nel Configlio Maggiore nel medefimo modo, e colla medefima 
autorità fi deputale , che innanzi all’anno millecinquecentododici fi faceva , e 
perchè la Città di Volterra più in detto Vicariato Uficiale alcuno mandare non 
potelfe, tolto via l’Ufficio del Potellà di Volterra, folo il Capitano come innanzi 
al Dodici, vi li mandalfc. E perchè Giovambatifta Sodenni fratello di Tomma¬ 
fo, il quale fi trovava in Vicenza, era delmefe di Dicembre flato eletto Amba- 
feiadore aVinegia,e giudicando cotaleuficio minore delle qualità fua,accetta¬ 
to non l’aveva, fu dopo Zanobi Bartolini, e Zanobi Carnefccchi, e Piero di Fran- 
cefcoTolìnghi, ì quali tutti e tre rifiutato l’avevano, eletto Commeflàrio Gene¬ 
rale nel Campo della Lega. EraGiovambanfta d’animo grande, e d’eccellenti Qualità 

virtù, ma luperbo., e altiero molto ; e perchè egli di quella macchia di miferia d‘Gio- 

legnato non era,di che gli altri di quella caia erano generalmente notati, we-Ba''fta . 

va nell’Univerfale, e maffimamente effondo flato efule tant’anni, un favore, e clm^T 

concorfo incredibile. I Signori Dieci in quello mezzocondufforo al foldo loro 
oltra gli altri, il Capitano Lucantomo Cuppano da Montefalco per due anni, un Campo 

fermo, e l’altro a beneplacito, con prowifionc di trecento feudi l’anno a tem- M» Lc- 

po di pace : aveva coftui per lo effere flato paggio, e allievo del Signor Giovan-.?4, 
ni, e aver difefo arditamenteFrufolone, gran credito appreffo i Soldati; ed il 
medefimo fecero nel medefimo giorno del Signor Contazzo da Cafelpo, e del 
Capitan Pafquin Corfc. E perchè Filippo Valori era per ordine loro flato in due 

Star. Fior. Far chi. Q_ volte 
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Anno volte approdo il Duca Alfonfo molti me il ? avendo bifogno di chi le faccende» 

mdxxvh. e commilitoni loro in Ferrara eflèguiflè, vi mandarono Filippo Valori per Am- 
bafeiadore. Mandarono àncora Bartolommeo Cavalcanti con lettere di creden¬ 
za al Marchele diSaluzzo, perche rifoderile apprefFo di liti nel Campo della Le¬ 
ga con commelfione , che prowedefic giornalmente del Dominio l’Efèrcito 
Franzefc di vettovaglie, e tutto quello efleguifTe, che daGiovambatifta Soderini 

Imperiali importo, e ordinato gli forte. D’intorno a mezzo Febbraio uicirono finalmen- 
efeao di te di Roma le genti dell’lmperadore,per andare a foccorrere il Regno, concio- 

ema. fortecofachè il Principe di Melfi ufcitoiì dell’Aquila colle ilie genti, come colui 
chele parti Franzefc feguitava, l’aveva fenza prciìdio lafaata ; onde ella mandò 
finitamente a patteggiare con Pietro Navarra , ed a lui fi rendè, il quale v’era 
da Luti ec con fenula Fanti daAfcoli flato mandato. E l’Abatino diFarfa tifato 
con molti loldati, e partigiani fuoi di Bracciano, corfe aRoma, e tutti quegli, che 
rimali v’erano, o Spagnuoli, o Tedelchi, e chiunque fi fodero ammazzò, e rubò, 
non perdonando ne a quegli ancora, 1 quali per li lem delli Spedali infermi gia¬ 
cevano, e colla medefima crudeltà, e avarizia gli pcrlèguito femprc uccidendo¬ 
gli, e ivaligiandogli fin adOflaa. In quefto medefimo tempo il Gonfaloniere, 
o perfualo da Frati di San Marco, co’ quali egli fi tratteneva molto, o piurtofto 
per guadagnarli la parte fratefea, la quale non era piccola,ne di poca riputazio¬ 
ne, andava molto in tutto quello, che poteva le colè di Fra Girolamo favorendo, 
e fecondando ; mtantochè egli fu parte biafimato, e parte denfo da molti, e 
trall’altre cofe che egli fece , avendo il nono giorno di Febbraio nel Maggior 
Configlio poco meno che di parola a parola una di quelle prediche del Frate re¬ 
citata, nella quale egli prima tanti mali, e poi tanti beni predice, e promette alla 
Città di Firenze , nell’ultimo li getto ginocchioni in terra , e gridando ad alta 
voce Mifericordia , fece sì, che tutto il Configlio Mijericordia grido. Ne contento 
a quefto propofe pure nel Configlio Maggiore, fè fi doveva accettare Crtfto Rc- 

Fitrentì- dentore per particolare Re di Firenze, e venti furono, che non lo vinfero, e pen- 
ni eleggo fimdo egli, die niuno doveife levarle mai, fece porre fopra la Porta principale 
no per del Palazzo quelle proprie parole ; 
loro Gieftt 
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Volle ancora, che nella fala grande del Configlio due tavole di marmo, fecon- 
dochè già nel Millequattrocentonovantacinque aveva il Frate ordinato , fi po- 
neifero, nelle quali per avvertire 1 Cittadini, che non lafciaffero Sire Parlamen¬ 
to erano faine due danze, gli ultimi verfi delle quali dicevano così ; 

E fippi, che chi vuol far Palamento, 

Cerca torti di mano il 'Reggimento. 
Tra quelle cofe Papa Clemente , il quale benché andartfe crefcendo ogni gior¬ 
no più, non aveva per ciò ne tante forze ancora , ne cotale autorità, che egli 
porcile non che rintuzzare l’audacia , e gl’impeti dell’Abate di Farfa , raffre¬ 
nare le feorrerie , e rubamenn d’Ottaviano Spinti, e del Signor Pirro, mandò 
per cominciare a domefticarfi alquanto , ed appiccare ragionamenti, e pratica 
colia Città, Mertfer Antonio Boniì a Firenze, il qual Meifer Antonio aveva già 
per lo eflerfi egli appreflo il Papa fermato , quella riputazione , e benevolenza 
perduto, checol’univerfale nel cafo di Piero Orlandini acquiftato s’aveva, e fe 
parte alcuna rimali ne gli era , quella venuta gliele tollè tutta. Onde non fu 

prima 
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prima in Camerata nella Villa de’Gaddi arrivato, che la Signoria lènza volere udi- AnBO 
re, o intendere colà neffuna, gli mando dicendo per Meller Bartolommeo Guai- mdxxvh 
terotti, che fi doveffe fubitamente parure, e Andrea Giugni, che infino fuori del 
Dominio accompagnare , e olfervare il dovefle. Mandò ancora da Orvieto , 
ma fegretamente, MelTer Giovanfrancefco Negrinida Mantova fuo familiare, a 
cui dille , che fotterrarfi in fagrato non voleva , fe non ritornava in Firenze ; e gl’ Parole di 

impofe ( fecondochè egli ftelfo, che vive ancora, raccontato m’ha ) che dovef- Papa Ch¬ 

ic tentare in quel modo,che migliore gli parelfe, gli animi di quei Cittadini,! mente 

quali più a proposito giudicalfe , e s’ingegnalfe di corromperne il più ch’egli Sct,,ml‘ 

potelfc , e percolale effetto gli alfegnò in Bologna tredicimila fiorini d’oro. 
Onde egli ftandoiì in una fua villa vicino a Montughi, e moftrando d’effer mal¬ 
contento , e mal foddisfatto di Clemente, dando, e pigliando occafione di par¬ 
larne, comincio adefeguire le commiffioni dategli, e fra gli altri ch’egli tentò, 
fu Meffer Giovambatifta di Guido da Caftiglione Fratello di Dante, dicendo¬ 
gli nel ragionare, che l’Papa ne teneva conto, e avevaio in tal concetto, che a- 
gevolmente gli arebbe un Veicovado conferito : ed egli, ch’era non menoa- 
varo, che ambizioiò, e molto di fe medefimo perlùadendofi, voleva in ogni colà 
metter le mani, onde fu convenevolmente chiamato Ser Crufcone, fel credeva. 
Tentò ancora Domenico di Braccio Martelli, e gli dava, come anco a Baccio 
Valori, quindici lcudi di prowifione ogni mele. Da Meflèr Matteo Niccolini, 
al quale mentre lo foldava, perchè fopra certi dubbj d’unafua caufa configliaffe, 
aveva detto, non guardate, ch’io fea fervidor del 'Papa, il quale fo, che vi porla parti¬ 

colare affezione, gli fu rifpofto, lev amiti dinanzi, e fa che maime ne ragioni: c qua¬ 
li la medeiima riporta gli fu fatta da Palla Rucellai, foggiungendo il Papa ha fat¬ 

to in modo, che noi non potiamo aiutar lui , ne egli noi. Mentre fi facevano quelle 
cofe, le pratiche della pace uà Francelco Primo, e Carlo Quinto, le quali s’e- 
rano più volte , e rotte, e rappiccate, rimanendovi fempre , e dall’ima parte , e 
dall’altra l’addentellato, cominciarono a rappiccarfi di nuovo; perciocché agli do¬ 
dici di Dicembre arrivo in Burgos, dove per cagione della pefte s’era prima da Va- 
gliadulitte, e poi da Partenza ritirato l’Imperadore , un Segretario del Cnflia- 
milìmo chiamato Baiardo , il quale portava l’ultima rifoluzione , la quale era, 
che ’lReii contentava d’accettare per riavere i Figliuoli tutte le condizioni, del¬ 
le quali in Partenza trattato s’era, e quelle erano corali. Francefo Fe di Francia Trattati 

dover pagate in contanti a Carlo Jmperadore un milione, e dugendo mila feudi d’oro ; ?f‘c 

cedere le ragioni del Idearne di Napoli. , rinunciare al diritto dello Stato di Milano , plrljore 

con patto pero che a Francefco Maria Sforza rejhtutre fi doveffe , dandoti egli i inve- d n pc 

flitnra, rendere Genova, e rìfli, e tutte le Terre che della giurisdizione dell’ Imperado- Francia, 

re aveffe preffo %lonjignorc Luirec, ritirare d Italia dette °Sdonfìgnoi e con tutto l'Efer- 
cito , e di più accordare il Re d Inghilterra , c quietarlo di tutto quello, ch'egli a Cefa- 

re addimandaya , sì per conto di danari predatigli, i quali in più volte arrhaUanofra 

tutti alla fomma di treccinomi'a Ducati, e si per conto dell' indennità, e sì ancora per 

la pena del Matrimonio : per notizia delle quali due colè bifognafàpere, che quando 
Cefaie, volendo l’anno Millecinquecento ventidue ritornare in Spagna, la qua¬ 
le ribellata fe gli era, palfo da Cales in Inghilterra , egli in Vindifore Cartello 
forùffimo preffo al fiume Tamifo fopra Londra, convenne agli tredici di Giugno 
col Re Arrigo, per farloiì amico contra ’l Re di Francia , il quale in fu que’ru¬ 
mori , e turbamenti di Spagna ali aveva moffo guerra , e toltogli il Regno di 
Navarca, di dargli ogn’anno milletrecentotrentatre migliaia di feudi, perchè tan- 
u glie ne pagava il Re di Francia , e così feguitare infino a tanto ch’egli avelie 
acquiftato in Francia una una ncompenlà equivalente, o che foflè tornato ami- 

Stor. Fior. Parchi. Q^2 CO 
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co del Re ; e ciò fece, perchè Arrigo non voleva Icoprirfi a Francia nemico, fé 
prima non era ficuro di dovere eifere rifatto di rutto ’1 danno , che di ciò ma- 
nifeftamente feguire gli doveva, e però fi dilaniava quella l’Indennità. Con¬ 
venne ancora per maggiormente intrigarli con elfo lui, di pigliare per moglie al 
tempo convenevole , ancoraché cugina gli folfe , Donna Maria fua figliuola , 
la quale non aveva più che ttett’anni, con patto che, da chi redatte di loro, folfe 
obbligato pagare all’altro, chi dice quattrocento, e chi cinquecentomila ducati 
d’oro. E per l’olfervanza di tutte quelle cofc offeriva Francefco il Re dìnghilter- 
ra per mallevadore. Celare fattoli dare tutte quelle condizioni in icrittura, che 
così li negoziava in quella Corte, chiefe tempo a rifpondere : e così fece il pri¬ 
mo giorno di Gennaio pure in Icrittura dicendo,^; quanto a Melano contentereb- 

ie l'Italia , feltra refiringtrfi ad alerò particolare -, ma che prima che gli rendefe ili fia- 

tichicoleva , che ’lTfireJlituifc Gemo:a,ed Afli,e revocaletEferctto. La qual cotta 
parendo ftrana agli Oratori Franzefi, e giudicando dò elfer fatto non tanto per non 
voler l’Imperadore del Re fidarli, quanto per prolungare la conchiufione dell’ 
accordo, e allettare quello che fra tanto in Italia fi facelfe , vollero finitamen¬ 
te protettore, e indicare la guerra : Ma gl’Ingleli promettendo d’mtrometter- 
fi, e fare l’ultimo sforzo, che l’accordo feguilfe, coll’ autorità, e promette loro 
gli ritennero. Ma non volendo poi mutarli Cefare d’oppinione, ne confentire 
altrimenti, promettendo anch’egli, che darebbe loro le medelìmelicurtà, ch’etti 
offerivano, e delle maggiori, fe maggiori le volelfero, tutti gli Oratori de’ Con¬ 
federati, effóndo già la nuova della liberazione del Papa venuta alla Corte, fi ltrin- 
fero infieme, e di comun parere deliberarmi di voler chieder licenza a Cefare: 
la qual cotta tofto che fatta fotte, l’Araldo del Criftiamflimo, e quello d’Inghil¬ 
terra , i quali a quello fine avevano con loro menati , {biennemente la guerra 
gli proteftalfero. Laonde il ventunefimo giorno di Gennaio tutti quanti, fuo¬ 
ri (blamente il Nunzio del Papa, il quale come ttcriffe l’Ambattciador Domeni¬ 
co Canigiani, andava zoppo, cioè non aveva l’animo diritto, e (incero , e in 
fomma s’intendeva con Celare, s’apprettentarono nel ttuo Palazzo dinanzi all’ 
Imperadore ; e Monfignore di Tarbcs Oratore del Chriftianiffimo fu il primo 
die favello , e in nome di tutti gli altri parlando, ditte in ttentenza ; Clic, poi. 

che, 0 per volontà di Dio, 0 per proprio difetto loro effi non avevano ne fap/ito, ne po¬ 

tuto conchiudere la pace con Sua Maefià, erano venuti tutti et accordo a domandar licen¬ 

za di poter fi con buona granfia di lei partir e, e adoro Signori ritornar fi. Al che Cela¬ 
re, il quale già tutto !’ intendimento loro ttapeva , rilpofe gravemente , onefia, 

e ragionevole cofa nonejjere,eh’eglino infino a tantoché i fuoi ritornati non fojfero, par¬ 

ure fi dove fero. Replicò Monfignore di Tarbes, fe ed ri Segretario Untar do e fere con 

folvocondotto, non tome Ambafciadori, ma filo per trattare la pace venuti, fervafe a 

loro la fede data, e gli rimi afeiadori, fe pur così le piaceva, rilene fe. Rilpofe, disfa¬ 

rebbe loro intendere, quello che dìfina volontà fife. Favellarono di poi gli Oratori In- 
gleli, e di mano in mano gli altri quali nella medefima ttentenza, e al Canigiano 
die ditte , in Firenze non efiere Amba/ciadore di Sua Mae fi à, onde a lui poterfi conceder 

licenza, rilpofe, che non voleva, che egli, od altri potejfero avvifare, e tenere raggua¬ 

gliati di quello che era figuito > e che feguir doveva, gli awerfarj, e mutici fuoi ; e poi 
per Don Lopez Uftado di Mendozza fece loro Capere, che non voleva,finocbè ifuoi 

ritornati tutti non fofero, che ne fimo degli Ambafciadorì Ji panifico. E così fuor dell’ 
tifato, e contra la ragione delle genti gli fece in un Cartello affai fuor di llrada 
chiamato Pozza condurre, dove con molta (pela, e maggior dittagio fletterò , 
avendo tuttavia chi diligentemente gli guardava, quattro meli racchiufi. L’al¬ 
mo giorno, che fu il dì di Sai} Vincenzio, amendue gli Araldi diletterò, ed ebbero 
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pubblicamente da Cefareaudienza, il qual venuto nella fua principal Sala del Pa- Anna 
lagio, accompagnato da molti Signori cosiEcdefiaftici, come fecolari, e da altri muxxvh. 
perionaggi , che allora nella iua Corte h ritrovavano, fi poie in luogo eminente io- 

pra una Tedia riccamente ornata a federe. Allora gli Araldi, ciafcuno de’quali aveva cir;mo. 

una'Cotta d’arme in fui braccio finilìro, ed erano dall’altro capo della gran Sala, pa- 

fe ne andarono a pian palio dirittamente dinanzi all’lmperadore, e fatto unni-relèdigli 

mente tre riverenze, chinandoli ogni volta fin’in terra, fi pofero ginocchioni fo- Araldi di 

pra l’ultimo, e più bailo grado del Peggio, nel qual rifedeva Sua Maeflà, e prima 

Clarcnceno, che così fi chiamava l’Araldo d’Inghilterra, favellando in nome di fi' ‘ di 

tutti e due fupplicò, cne effendi ejfi dinanzi a Sua Maefià "tenuti, per doverle alcune cofe thc’dc- * 
per parte del Re di Frani ia,c del Ile d Inghilterra loro naturali, e Soprani Signori [igni- nunzi ano 

ficare, le piaceffc di dolere fecondo l antiche leggi, e lofi limi de’ Frcdcceffort fuoifie di la guerra 

tutti gli altri Principi, e Capuani , non foto //curargli ; ma eziandio onorargli, e far-a c aria V, 

gli in quel modo trattare, che alle perfine, le quali ejfi repprefentavano, fi conveniva, 

e di più infitto a fini culle Terre de Signori , e Padt orti loro gli fiaceffe fulvi condurre. 

Alle quali parole rifpofe benignamente l’Imperadore, eh e fpomfjcro Jìcuramente 

tutto quello, che gli 7^e loro •Padroni avevano loro comandato, che diceJfero, che i loropri- 

privilegi ftrebhono offe! vati , e de fieffro di buona voglia , che nel fino Regno ninno 

dt(piacere farebbe lor (aito. Allora Guienna, che così aveva nome 1’ Araldo del 

Cnftianilfimo, [piegato un foglio, che portava in mano, cominico a legger for¬ 
te ; ma perone la lettura fu afidi lunga, e lècondcrchè avviliamo noi, potevaei- 
fere piu ordinatamente rampolla , ci è partito più conforme all’ufìcio noftro, 
e alle leggi della Storia , fidamente le cofe neceffarie , con quell’ordine, 
e in quel modo che migliore giudicheremo, raccontare , per levare median¬ 
te la fatica , e diligenza noftra , e maffimamente non appartenendo quella 
disfida più che tanto alle cole di Firenze , tedio , e fàftidio a’leggitori. Di¬ 
ciamo dunque , in quattro capi principali tutta la Manza di quello, che da lo¬ 
ro fi di flit riducendo , che Guienna Re d’Arme del Crtlfianiffimo ( che cosi 
li chiamano , e fottoferivono corali Araldi ) dopo un lungo , e affai cattolico 
proemio, nel quai molti ava, cne al Re Crifiianifilmo fio naturale ,‘efior rana Signore 

difpiacefje molto, citigli con Sua Maeflà rappacificare potato non fi fojfe ,conofcendo , che 

continuandoli la loro nimiflà, anco qui mali, che per tutta la 0 ifiianità già tanto tonfo inco¬ 

minciati, erano di tante m ferie, e rovine di tanti popoli, e perfine private cagione, di necefi- 

filàfi ctmtintserehho.no ; e che quel [angue il quale in prò, e accreficimemo della ‘Religio¬ 

ne Crifliana , contea i minici della Fede di Cnfio, piamente [porgere fi dovercUe. cantra 

i meiefimi chrijhani in iimtmàmento di loro ftcffi , ed in offefa di Dio empiamente fi 

[porgerebbe y e de la pace, la quale Gicfiu Criflo commendo tarilo a i fedeli, e feguaci [croi, 

e la lafcio loro per teflamento , dall.a quale tutti i beni, e tutte le felicità infime con ogni 

abbondanza protedono, effi nongoderebbono , ma w vece di lei la guerra, donde tutte 

le calamità, e tatti gli fterminj infume a lla povertà derivano , archhono. Che nejjùno 

Uomo, e maffimamente i Prìncipi in qutflo breve tempo, che dura la vita umana dove- 

rebbe, fi faggio fojfe , di quei piaceri, e pajfaicmpi, che muftì fono, in danno, e disfaci, 

mento di fefteffo da fe medefimo privarli. Che tutti coloro, i quali per cagioni di guerra 

faranno in continuo timore , e anfietà fiati, avuto che aramo maltempo in qi-efio mondo 

di qua, l diamo nell altro ( ao Trio giufiarnente per la loro follia Permettendo f molto 

peggiore y venne finalmente a dire,Tempre in nome del Criftianifiìmo favellan¬ 
do , e talvolta nel vifo l’Imperatore, il quale alcuna fiata gravemente Sogghigna¬ 
va, riguardando ; che pofóache ì Capitani, e foldati firn avevano prefa , e così cru¬ 

delmente [echeggiata Roma, e tenevano raccbiufo, e prigione il Vicario dì Crifo, ne Sua 

Maeflà tante volle con tanti prieghi ricercata, liberare il faceva / pqfciacbè ella i fuoi 

3 figliuoli 



LIBRO 
Anno figliuoli per prezzo da lui più. che onejlo , e convenevole molle volle offertoli , rilafiia- 

MD XXVII. re , e liberare non voleva ’0 pofciàche ad Arrigo Ifi d'Inghilterra fuo buon fratello ? e 

perpetuo amico , e confederato quelle fomme di pecunia , delle quali gli era gufi amente 

debitore, pagare ricufava y poficia finalmente , che Sua %laefià tante volle > e in tanti 

modi ruchiefìa, e pregata, condefcendere con onejhffme condizioni, a un regionevole ac¬ 

cordo , e lafciare in pace , e in ripofo /’ Italia , e i fuoi Confederati Voluto non avea, le 

protefia , e indica injieme col T^e d’Inghilterra fino buon fratello, la tanto da lui dtjtdo¬ 

rata guerra , dichiarandole, che l'ara, e terra per fuo nimico mortale , e notificandole, 

che per la parte fio, non intende ne di volere , ne dt dovere da quindi innanzi patto al¬ 

cuno , o contratto tra loro celebrato, come ingiu/ti, e per fiordo. fatti offerVare , anziché 

non follmente contra lui, e fue Terre -, ma ancora contra tutti i Sudditi, e va/falli fuoi 

farebbe, infi.nache i fuoi figliuoli nauti non aveffe, tutti quei mali, e danni, eli egli Jape fi¬ 

fe , e potejje maggiori. Nell’ultimo chiefè , che fi doveffero quaranta giorni di cornuti 

concordia affegnare, affineche i Sudditi, e mercatanti, cosi dell’una parte, come dell’al¬ 

tra, aveffono tempo di potere tanto le robe, quanto le perfine loro in luoghi ficuri condur¬ 

re . Fornito ch’ebbe di leggere l’Araldo quella proteftazione , e disfida, Ce¬ 
lare con gravità , e maeltà veramente Imperiale nipple prudentemente , fe a- 
Vere ottimamente tutto quello tntefo , che egli da parte del I^e fuo Signore letto ave a y 
ma bene molto mar avigliar fi, che il Po Francefco, ejfendo di gittfta guerra fino prigio¬ 

ne, aveffe ofato di sfidarlo , quel che a neffun patto, in nittn modo per vera ragione far 

non poteva j aggiugnendo, cofa nuova , e molto vana parergli, che colui gl indie af¬ 

fé , e dinunzìaffe la guerra, dal quale egli fenza (fiere mai fiato sfidato sera per gra^: a 

di Dio, già fet anni, o fette , come tutto 'iMondofipeva , e meglio il fuo 7%e che altri, 
difefo ,a tal che (ffertdone egli ora avvifato, fpera di dover molto meglio in guifa difen¬ 

derai , che il Ifi fuo Signore verun danno fare non gli potrà > loggiungnendo quelle 
ftefle parole, benché in lingua Franzcle, nella quale ordinariamente favellami. 
Poiché ci disfida, cirenghtamo per mezzo offe curati. Dopo quello rifondendo per 
ordine a capo per capo dille : Quanto al Papa, ninno averne fintilo maggior difipia- 

cere di lui, e do effere fiato fenza [apula fatto , non che con commijfione fua , da genti 

le quali non temevano, e non obbedivano per fona, ma fi avere mova certa, ch’egli già 

più giorni era flato pofto in libertà fua. Quanto a’ Figliuoli del Re fuoi Stanchi 
dilTc , non effere per lui reflato, ma dal Padre loro, ch’eglino liberati non fuffono y vo¬ 
lendo inferire, clic il Re, o doveva olfervar la capitolazione di Mainile, onori 
volendo ferrarla, tornar egli, ficcome aveva promeffo di dover fare,in prigio¬ 
ne . Quanto al Re d’Inghilterra dilfc, che credeva, che fuo buon fio, e fratello fojfi 

male informato , perciocché egli mai negato non gli aveva, anfi fernpre era fiato prcn- 
Itjfimo a pagargli, come nel vero era obbligato di fare, tutti t danari , che egli prefi tti 

gli aveva ; però manderebbe in Inghilterra , chi informarlo , e giuftificario dovefie. 

Non fece menzione , ne della Indennità, ne della pena, perciocché ( come 
poi rifpondendo in ilerittura fece dichiarare ampiamente ) egli per molte ra¬ 
gioni di non elfer obbligato a pagarle , pretendeva. Quanto al quarto ultimo 
capo, chiamando egli in teftimonio Dio , il qual tutte le cole vede,e conofce, 
dille , fe non altro dcfidcrare, che la Tace univerfale , l’onor di Gesù Crifio , il ri- 
pofi d’Italia, e ’lcomun bene di tutta la Crifìianità } ma volendo efio guerra, non po¬ 

teva egli altro fare, che cercare di di fender fi, come per lo p affitto fatto aveva, aggiil- 
gnendo nella fine quelle proprie parole. Hot preghiamo Dio, che il Re d’Inghil¬ 

terra non ci dia più occafione di far guerra infieme di quella, che penfiamo aver data a 

lui. E ciò dille l’Imperadore, perchè di già làpeva il Re elfer deliberato di vo¬ 
ler fare divorzio colla Regina fua moglie , Zia di lui, quali volelfe dire , che 
giulia fua polla non era per comportare cotale indegnità, ne per lafciare im¬ 
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punita cosi brutta, e iniqua fcelieratezza. Le quali cofe dette gii chiefe, che gli Anno 
defle il Cartello per potere in icnttura, più diffufamente rifondere. Il che fat- mdxxvo. 

to, Guienna levatali la l'uà Cotta d’Arme d’in lui braccio? ie la mede Ipacciata- 
niente indoilo? fecondo Puiànza?perciocché iRe d’Arme, dinunziata che han¬ 
no la guerra? vengono ad offerii fcoperti,e dichiarati minici di coloro, a cui di- 
nunziata l’hanno ? e per quella cagione, quali vogliano iicurar le perfone loro, 
fi vedono incontinente l’Armi, della qual cofa avanti , die mediante la disfida 
fi fuifono per nimici fatti conofcere , bifogno non avevano. Dopo quede co- 
fe,Clarenceno Re d’Anne d’Inghilterra, non leggendo, ma a mente come più 
pratico? comincio a favellare, e ’n (fidanza elide le medelìme cofe,ma piu lun¬ 
gamente, e con maggiore audacia che l’altro, fuperbamente aggiugnendo, che 
contea ftia voglia, e per bella p aura lo cofinngerebbe , mediante la forqa deli armi , a 

far quello, che egli fer amori, e di buon taluno, fare non "sole(fé. L’Imperadore col¬ 
la medefima gravità quali le medelìme cofe nipofe, aggiugnendo modedamen- 
te,che fer piacere alllp d’Inghilterra, egli ayeya infìno allora molte cofe fatto, le qua¬ 

li di fare non era tenuto, ma che da quindi innanzi, non offendo egli ofito d'ejfer co- 

jlretto, effonderebbe ad mi altra maniera, fferando coli aiuto d'iddio , e lealtà de' funi 

Judditi, di doler si fattamente 1 fuoi fatichi guardare, che ninno a refi itxuroh per for- 

qa il coflringerebbe. Il che detto, Clarenceno fi vedi anch’egli la fiaCotta d’ 
Arme, e fi difeodo dall ’lmperatore, il quale chiamato Guienna in difparte gli 
dille. Direte al fé vojlro Padrone, che noi crediamo, che 7 Prefidente di Pordeos fio 

almi ufi la dorè, certa cofa, che noi in Granata gli dicemmo, che dire gli doyejfe, riferita 

non gli abbia, la qual cofa, che egli la faffla, glimporta mollo , ed io in tal cafo lo tengo 

per Principe tanto gentile, elicgli , fe /àpula l'aycfe , mi ayrebbe di già rifpójlo ; il per¬ 

chè fara bene, (e cercherà di intenderla dal fio olmbafciadore, e allora conofccrà, che mi 

abbiamo meglio ojfervato a lui quello, che in Mainile gli promettemmo, che egli a noi quel¬ 

lo, che ci promeffe, fatto non ha. E ciò fatto, comandò a Giovanni Alamanno Signor 
di Burlans, e ifio primo Segretario, e del Configlio fegreto, die provvedeife si, 
die Guienna, e Clarenceno non ricevelfono ne in fatti, ne in detti oifefa neflfi- 
na per alcun modo. Il medclìmo Giovanni lede poi, e diede a detti Re d’Arme 
una fcrittura di più fogli, ne’quali a tutte quelle cofe, che l’uno, e l’altro di lo¬ 
ro avevano dinanzi afl’Imperadore lette, e pronunziate, molto lunga, e parti¬ 
colarmente (per ulàre una volta ancor noi quedo nuovo modo di favellare) fi 
rifondeva, le quali a propofito non faccendo dellaStgna nodra, non faranno 
da noi raccontate. Non Iafcierò già di dire, che le parole, le quali aveva l’Im- 
peradore in Granata all’Ambafciadore del Cridianidìmo dette, erano quede ; che Parole 

’lfe s’ayejfc portato yilmente ,e malyagiamente a non ofiervargli la fede , che gli diede deWImpe. 

per la capitolazione diTvladrUle, e che s’egli in ciò volejfe dire il contrario, gliene man- radere 

terrebbe da perfona aperfona : le quali parole, o l’Ambafeiadore non aveva (ditto ^ct,e 

al Re, o ’l Re non aveva voluto tenerne conto, e rifentirfene. Per Io che aven- 
do l’Araldo riferito all’Ambafciadore, il quale ancora partito non s’era diSpa- tranx‘‘lc' 

gna,quantol’Imperadore detto gli aveva, egli,o non fi ricordava, oinfingen¬ 
do di non ricordarfi di quelle parole , affermò fe non aver fermo cofa alcuna 
d’intorno a ciò al fuo Re, e chiefe, che l’Impcradore, fe voleva, che ’l (fio Re più 
una cofa, che un’altra fapeife, la deife a lui in fermo, che gliele manderebbe : 
laonde l’Imperadore, il quale nel vero effendo in tutta queda Infogna lealmen¬ 
te, e da vero Cavaliere proceduto, non lì può badevolmente lodare, gli fende 
una lettera agli diciotto di Marzo, nella quale raffermò d’avergli detto tutte le 

parole fopraicritte ; del che nacque, che ’lRe di Francia,parendogli troppo per¬ 
der dell’onor fuo, fende, e mandò un Cartello all’Imperadore, sfidandolo a do¬ 
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ver feco a corpo, a corpo combattere, il qual Cartello avemo giudicato di dover 
porre nelle noftre Storie, infieme colla riporta di parola in parola, sì per farcela 
grata a coloro, 1 quali di grande, cdalto cuore effendo,delle cofe- cavallerefche 
prendono diletto, e sì affinechè ciafcuno (parendo a noi, che coloro, 1 quali co- 
tali Cartelli fenderò, chiunque fi fodero, più l’abufione,e corruttela de’tempi» 
che la natura, e verità delle cofe fegiutaffono) polla più agevolmente conofce- 
re, e più veramente giudicare quello, clic fi potrebbe difeorrere, e confiderare. 

Cartello della disfida del He di Francia alFlmper udore. 

OI FRANCESCO per la Iddio grafia Redi Fr ancia, Signor di Genova, &c. A 

voi Carlo per la medefima grazia eletto lmper ador de' Romani, Re delle Spagne, fac¬ 

ciamofapere, come effondo noi awifati, che voi tn alcune rifpofte,che avete dato agl'lm- 

hafciadori, e Araldi, che per cagione della Tace a voi avemo mandati, volendo voi fen- 

z,a ragione fufarvi, avete accufatonoi, dicendo, che avete in pegno la nojlra fede, e che 

fopra quella contravvenendo alla perfona nofìra, noi eravamo fuggiti dalle voflre mani, 
e potere. Per difendere il nojlro onore, che in tal cafo farebbe tocco contra ogni veritade, 

abbiamo voluto mandarvi queflo Cartello \per lo quale ( ancoraché muno uomo tenuto in 

guardia, e cufìodia, fi a obbligato ad offervare la fede, e quefla fufazione a noi Jia affai 

b afievole, tuttavia volendofoddtsfar e a ciafcuno , e anco al nojlro onore, il quale fem- 

pre abbiamo voluto confervare, e conferveremo, fe a Dio piacerà, infilo alla morte) vi 

facciamo intendere,fe voi avete voluto, e volete accufarci non fola mente della no fra fe¬ 

de , e libertade, ma eziandio,che noi abbiamo fatto già mai cofa, che ad onorato Cava¬ 

liere , amator dell'onor fuo non fi convenga, diciamo, che avete mentito per la gola, e tan¬ 

te quante volte il direte, mentirete, e fendo noi deliberati di difendere il noftro onore iti- 

fino delfine della vita nofìra -, epofciachè contra ’l vero avete voluto incolparci , non 

referiverete piu altramente cofa alcuna, ma folamente ajjecurateci il campo, che noi por¬ 

tar emo darmi, pretefandovi, che fe dopo quefla dichiaratone priverete in altre parti, 

o direte parole conira 7 noftro onore , la vergogna del prolungamento del combattere fura 

vofira, che venendo a quello, teff ano tutte le 'fritture. Fatta nella noftra buona Terra, e 

Città di Parivi a vendono di 'Marzo del Millecinquecento ventifette anni , avanti Ta¬ 

fana,i 
JJ FRANCESCO. 

Rìfpofia àeti lmper udore al Cartello del Re di Francia. 

CARLO per la Divina clemenza lmper udore de' Romani, Re di Alamagna, e delle 

Sp agite, &c. fo intendere a Voi Francefco per la granfia di Dio Re di Francia, che. 

agli otto del preferite mefe di Giugno, per Guienna voflro Araldo io ebbi un voflro Car¬ 

tello, fatto afri ventotto di Marzo, il quale da Terra pdu lontana, che non è da qui a1 Pa¬ 

rigi , potrebbe effere venuto più prello, e conforme a quello, che da parie mia fu detto al 

voflro Araldo, Vi rifpondo a quanto voi dite, che in alcune ripofie per me date agli Am- 

bafeiadori, e Araldi, che perbene della Pace mi avete mandati, volendomi io fenza 

caufa feufare, abbia voi accufato, io non ho veduto altro Araldo de i voftri,fe non quel¬ 

lo,che venne aTurgos ad intimarmi la guerra , e quanto a me non avendo in coja al¬ 

cuna errato, non ho bifogno alcuno di jcu far mi', ma voi il voflro Jhffo fallo è, che vi a 

cufa . E quanto che voi dite, che io ho la vofira fede, voi dite il Vero, intendendo pero 

quella, che voi mi defìe nella capitolazione di Madnlle,jìccome appare per fritture fer¬ 

mate di vo/lra mano, di ritornare in poter mio, come mio prigione di buona guerra, in 

cafo che voi non ojferVafle, quanto che nella detta capitolazione m avevate promcjjoma 

ili io abbia detto, come voi dite nel voflro Cartello, che fi and» voi fopra la vofirafede, 
data 
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data la promeffione voflra navale fuggito dalle mie mani, e dal mio potere,fimo parole, Anno 

tb’it giammai nolle diffì,da che giammai io non precendei d’aver la vojìra fede di «a«MBXXVII: 

andarcene, ma fidamente di ritornare, come è nella forma detta capitolazione. Il che fe 

Voi ave/ìe fatto, ne atta Libertà de’ vofiri figliuoli, ne all'onor voflro JlejJo arejle manca¬ 

to. A quel che voi dite che per difendere l'onor Vojlro , che in tal cafo farla conira ’l 

Vero con incarico grande, avete voluto mandare il Vo/lro Cartello, per il quale dite, che an¬ 

coraché niuno tenuto in guardia , e cu/lodia fin obbligato d’ojfervar fede , e che quejìa 

fcufa fiaa baflanza fufficicnte ,non ofianle queflo volendo foddisfare a eia furto, e pari¬ 

mente al Voflro onore, il quale dite di voler confervare, e ctmferverete fe a Dio piacerà 

infino alla morte, mi fate fipere, che fe io bo voluto, o Voglio incaricarvi non filamenti 

della Voflra fede, e libertà, ma ancora che abbiate fatto giammai cofa, che ad onorato Ca¬ 

valiere, e amator dett’onor fio non fi convenga, dite, che io ne ho mentilo, t che quante 

volte io il diro, ne mentirò, cfendo voi difpofto di difendere l'onor vojlro injino alla fnt 

detta vita vojìra. lo vi rifpondo, che confi derata la forma della capitolazione, la vo- 

flra fcufa d’effere fiato in guardia tenuto, e in wfiodta non può aver luogo ; ma pofeia- 

chè sì poco conto fate dell'onor vojlro, io non mi maraviglio ,fe voi negate d’effer obbli¬ 

gato d’offcrVar la promeffa vojìra, e le vojlre parole non foddisf trino al vo/lro onore y 

poiché io ho detto, e dir olio fiocca mentire, che voi avetefitto malvagiamente, e vilmente 

a non ojjerVarmi la fede, che mi de/ìe conforme alla capitolazione di %ladritte ; e dicendo 

io quejlo non v’incolperò di cofi fegrece , ne imponibili a provare, pofciachè il tutto ap¬ 

pare per 'fritture confermate di vojìra mano, te quali Voi non potete ne fin fare , ne ne¬ 

gare : e fe Volete affermare il contrario, pofciachè io V ho abilitato per queflo combatti¬ 

mento fittamente, dicavi, che per bene della Cnfiianità,c per fchìfare fpargìmento di fan- t 

gite, e por fine a tanta guerra, e per difender la mia gufa domanda, io fimo per man¬ 

tenere dalla per fona mia alla vojìra , effere il vero quello, che io ho detto ; ma non 

ve’pero ufare con voi le parole , che voi tifate con meco, da che l operazioni Vofire fin- 

zar hé ne io , ne altri il dica , fimo quelle, che fannovi mentire ; cloache eia fermo può 

efjendo di lontano ufare fìmili parole piu fieuramente, che e fendo da puffo. A quello che voi 

dite, che pofciachè conira ’l vero io v’ ho Voluto incaricare, da ora innanzi10 non fi feri¬ 

va cos’ alcuna, ma che io v' affé curi il campo, che voi porterete /' armi, conviene, che ab¬ 

biate pazienza, che fi dicano le vojlre operazioni, e che io vi ferrea qttefia rfpofìa, per 

la quale dico, che io accetto dare il campo, e fon contento d’afficurarloviper la parte mia 

con tutti i mezzi ragionevoli, che per ciò fi potranno ritrovare, e per tal effetto più pre¬ 

noto, ed ifpedi ente. Ora io vi nomino il luogo per il detto combattere , il che fa fipra ’l 

fiume, che paffa tra Fonterahia, e Andaia, netta parte, e nel modo che dicomun confinti- 

mento farà ordinato per piùficuro , e conveniente : ne mi pare, che di ragione il paffute 

in modo alcuno ricufare, ne dire, che non fia affai ficuro ; pofciachè ivi voi fofte filo Ito 

dando vofiri figliuoli per ofiaggt, e la voflra fede di ritornare, come già s’è detto, e an¬ 

co confida' aio, che nel medefimo fiume fdafie la perjhna Voflra, e de’ vofiri figliuoli po¬ 

tete ora medefimamente fidar la Voflra fola, da che anch’io vi porrò la mia, e Ji utro ve- 

ranno mezzi per i quali, non ojlante il fito del luogo , niuno vantaggio abbia ad avere 

più l'un, che l’altro, e per queflo effetto, e per ventre allelezione dellarmi > la quale io pre¬ 

tendo, che appartenga a me, e non a voi ; e perchè non vi s’interpongano dilazioni , t 

lunghezze, potremo mandare gentiluomini d’ambedue le parti al detto luogo con potere, 

e autorità di praticare , e conchiudere cosi la eguale ficurezp/a del campo , come la ele- 

zion dell’armi, e anco il giorno determinato del combattere, ed il rimanente, che accaderà 

d’intorno a queflo fatto. E fe fra lo fpazio di quaranta giorni dopo la prefetti afion di 

quefia non mi rifonderete, e avviferett detta voflra intenzione,fi potrà chiaramente co¬ 

star. Fm. Parchi. R mfitre, 
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mfcere, chi la dilazione del comi.mere farà la vojìra, il che Tn farà imputalo, e ag¬ 

giunto col fallo di non aver offervato quello, a che vi obbligale in fladrtlle. guanto che 

proteftate fecondo la Vojlra dichiaratone in altre parti io diro, o fornirò parola contea 

dell’onor vofiro, che la Vergogna della dilazione del combattere farà mia,pofciach'eve- 

nendofi a quello ceffono tutte le fritture, la vojìra protellafone farebbe bene fcufata > 

ma voi non mi potete vietare , che io non dica tl vero, ancorché ve ne dolga, e anch’io 

fono fcuro, che io non potrà ricevere vergogna alcuna della dilazione del combattere ; 

pofinche tutto il%londo può conofiere laffezione, eh io ho divederne il fine. Data in 

"Mandorle nel mio fegno d’Aragona alli XXllll. del mefe dt Giugno del %1DXXF11. 

CARLO. 

Ma tempo è oggimai di dover colà, dove le cofe di Firenze fi lafciarono, ritor¬ 
nare . Dico dunque, che venuto il tempo fi crearono i nuovi Signori per Marzo, 
e Apnle, i quali furono quelli ; Napoleone di Francelco Cambi, e Ruberto di 
Meflèr Domenico Bonfì , per Santo Spirito : Giovanni di Simone Rmuccim, e 
Bernardo diSchiattaBagnefi, per Santa Croce : Matteo di Piero Pafquini, e Mat¬ 
teo di Bernardo Monti, per Santa Maria Novella : Lorenzo di Pierfrancefco To- 
finghi, e Federigo di Giraldo Giraldi, per San Giovanni. Il lor Notaio fu Ser 
Piermaria di Ser Francefilo di Lotto da San Miniato. Nel qual tempo i Signori 
Dieci avendo dato ordine, che le genti de’ Fiorentini coIl’Efercito di Monfigno- 
reLutrec,il quale inftantemente le chiedeva, fi congiugneilèro, e che ’l Signor 
Orazio lor Capo a Lutrec obbedire doveffe, come anco avevano 1 Viniziani al 
Duca d’Urbino lor Generale, awengachè Ifrano gli pareflè , ordinato, folleci- 
tarono, die Giovanni di Benedetto Covoni , il quale era flato CommefTario di 
Pietra Santa, partiflè per a Siena, dove l’avevano per Ambafciadore eletto , il 
che egli fece, ed a fei di Marzo mandarono in polle Batifta della Palla a Monli- 
gnore diSantes in Francia : e per levare di Vinegia AlefTandro de’ Pazzi, il qua¬ 
le (cnveva non meno al Papa, die a’ Dieci, in luogo di Giovambatifta Sodenni, 
il quale come fi dille di fopra , rifiuto, fu eletto Oratore a Vinegia Mefl'er Bar- 
tolommeo Gualterotti, uomo anzi buono , e amorevole, che avveduto, e valen¬ 
te, il quale perchè di quei tempi s’era cominciato a portar le barbe quali per 
ognuno, ed egli andava ralo, e con quello era alquanto rollò, c pieno in vil'o, 
fi chiamava Bellegote. Partì Mefl'erBartolommeo agli dieci affai magnificamen¬ 
te , ed in tutto il tempo della fua legazione, la quale durò infino a che duro la 
Libertà di Firenze, molto della diligenza di Giovambatifta Tedaldifuo amiciffi- 
mo fi fervi. A dodici di Marzo fi viale una Prowilìone nelConfiglio Maggio¬ 
re, nella quale fi dilponeva , che per l’anno avvenire s’mtenddTero a tutte le 
pofte de’Cittadini due decime polle , ed in oltre, che a tutti coloro, a cui era 
toccato del Balzello, nel quale il meno cinquanta , e ’l più feflàntamila fiorini 
d’oro nfquotere fi dovevano , s’mtendeflè pollo di nuovo la quarta parte di 
quello , che l’altra volta pollo gli fu , la qual quarta parte al Camarlingo delle 
Prcftanze in dodici regiftri, cioè in dodici meli, ogni mele la dodicefima parte 
pagare fi doveva ; e nel medefiino giorno in un’altra Prowilìone fi viniè, che 
nel Configlio degli Ottanta, otto Cittadini per la Maggiore, e due per la Minore 
eleggere per un anno fi dovevano, l’uffizio, e autorità de’ quali era, preftati alla 
Signoria cinquantamila fiorini con quell’utile, che a Lei oncfto pareflè, non po¬ 
tendo però più che dodici per cento paflàre, riformare il Comune di Firenze, 
e a quello effetto fùron caffi, e annullati gli altri iniziali. E perchè la moria fe- 
guitava di far gran danno,prolungarono a diciotto di,che per tutto il mefe d’ 
Ottobre dell’anno vegnente, il numero legittimo delConfiglio Maggiore, fuf- 
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fono quattrocento ; avendo nel medefimo giorno, e Configlio propofto , e Anno 
vinto, che tutti i Cittadini, intendendoli ciò ancora de’ Cittadini Salvadchi , ri- mdxxviL 

lpetto a i danni palfati, e alla careffia prefente, s’intendelfono per tutto l’anno, 
che veniva,di tutte le gravezze di tutte le forti,elferliberi,edefentii con que¬ 
llo però, che a tutto ’l Contado fi dovelfe rincarare il fale un quattrin nero per 
libbra, in guifachèdove prima fi comperava la libbra due Ioidi di quattrin bian¬ 

chi, cioè trenta piccioli,fi comperaife da indi innanzi trentaquattro,cioè 
otto quattrini e mezzo : e colle cofe, le quali di fopra raccon¬ 

tate fi fono, ebbe fine a Firenze l’infelicilfimo, 
e per guerre,pelle, e fame , ncorde- 

voliifimo Anno MDXXVII, 

Fine del Libro Quinto. 

R z Sm. Fior. Parchi. DELLA 
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Anno 
MDXXVIII. 

Rovavafi in quello tempo nelle fegrete , per 
dovere elfer dalla Quaranta giudicato il Capitan 
PandolfoPuccini. Coftui già giovane molto e (via- 
to, efTendo venuto a parole col Priore de’ Sallctti, 
con uno Alletto l’uccife, per Io qual micidio egli, 
auto colla tromba bando del capo, fe n’andò, co¬ 
me facevano in quel tempo quali tutti i Fiorentini, 
che foldati elfer volevano, a trovare il Signor Gio¬ 
vanni, dal quale con grandillima fatica , eziandio 
dopo ch’ebbe , da lui Hello efercitato, e ammae- 

ftrato, combattuto, e vinto in {leccato, potè la Compagnia ottenere; ma mor¬ 
to il Signor Giovanni, e Io Stato di Firenze rivolto, fii, avendo egli il bando 
recuperato, per le cagioni, che ne’libn di (oprali dilfero, da’Signori Dieci con¬ 
dotto , e al foldo prefo : la cagione perchè egli in prigione li ritrovava, fu cuc¬ 
ita. Il Commeffano Soderini, follecitato daU’Oratore Marco del Nero , e da 
MonlignorediLutrec, il quale per la via della Romagna le n’era nella Marca d’ 
Ancona palpato, e di già giunto a San Severo, s’era quivi per dover fare la maf¬ 
ia, eralTegnare tutte le lue genti fermato, con ampio di voler feguire, e affron¬ 

tare 

-M . 
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tare l’Efercito Imperiale , il quale nella Puglia nelle contrade d’intorno a Troia 
s’era ridotto, e fortificato, fece intendere al Signor Orazio, e a tutti i Capitani, 
che follecitamente s’appreftaflèro per dovere andar nel Regno, e quivi coll’E- 
fercito de’ Franzefi congiugnerli ; per lo che Pandolfo , il quale nel vero non 
meno arrogante era, e faftidiofo, che valente, gito a trovarlo non (òlo gli dille, 
che valevii avanti che di quindi fi partijje, che la fua Banda, che fui dodici giorni del 

mefe nuovo fopraffaretto aveva, pagata foffe, ma che egli farebbe lene ad aver fempre 

con ejfo fieco almeno una paga di più per tutte le fanterie. Giovambatifta, il qual non 

folo col nome, e come Cittadino, ma ancora co’ fatti, e come foldato, Commet 
fano effer voleva, e di già odiava l’infolenza intollerabile, e la rapacità di quel¬ 
le genti, e maflimamente del Contazzo daCafelpo, il quale egli fece, fìngendo 
poi di mandarlo in una ipedizione, ammazzare, e delPuccino, il quale fomen¬ 
tato da Orazio, e per fua natura fuperbo afpirava con non meno arroganza, che 
arrogante vanità al nome, e alla gloria del Signor Giovanni, gli nipote con un 
mal viio ; fiefìo non effer Puffo di lui ,■ e come quegli che aveva in animo di re¬ 

golare colla prudenza, e autorità fua l’ineftimabile audacia di quelle Band,e, fog- 
giunlè, che attende/fe a correggere i funifanti, e fedelmente fervine, e del recante la- 

fciajfc il penfiero, e cura a luì, che del f no debito non mancherebbe 5 benché egli Fioren¬ 

tino effendo, c fandio fe pagato non foffe, fervine la fua Repubblica in tempo tanto fret¬ 

to , e così calamitofo, dovrebbe. Al Puccino, che fi.teneva da quello ch’egli era, e 
da molto più, parvero Arane quelle parole, e cercando feufarfi come iàpeva , e 
poteva il meglio, gli Elevò tutto confido dinanzi. Occorfe poi , che egli la 
mattina fletta, nella quale partir fi dovevano, mentre andavano 1 Tamburini in 
volta, chiamando i foldati alla banca a pigliar danari, avendo detto al Capitano 
Giovanni da Colle, eh’ egli, Jlando egli fico, gli poteva comandare, fu da lui, niel¬ 
la la mano alla ipada , per la gola mentito , e a gran pena abbacategli da più 
Colligiani foldati, e amici di Giovanni l’alabarde incontra, fi potè ritirare, e 
iàlvarii ; onde egli poco appreffo menato cinque de’fiioi Archibulìeri con fe- 
co, e prefo Giovanni per lo petto, e domandatolo s’avea ben fatto a mentirlo per 

Ugola, avendogli Giovanni rifpofto, io non foteco, e quello che ho detto è ben det¬ 

to, in prefenza del Capitano GiovambatiftaBorghefi nobil Sanefe ammazzarlo Pa”dolfi> 

fece. Per la qual cofa levatoli il Campo a romore, egli chiefto,e non potendo 
così rottamente avere un cavallo,fi diede, temendo del Commettano, a fug- 
gire a piedi, fcguitandolo nondimeno molti foldati, ancoraché egli, o da vero, da Colle 

o fintamente gli fcacciafle, e diccflè , che al Sergente Maggiore ubbidire doveffero, 

tanto che alfine falito a cavallo fe n’andava folo ; ma il Commettano, fentito il 
romore, e intefo la cagione, ed il Signore Orazio medefimamente con molti 
foldati fi mifero a corrergli dietro , e lo giunfero appunto, mentre egli ufeiro 
della ftrada maeftra, attraverfava una montagna già lèi miglia lontano dal Cam¬ 
po ; perchè egli fmontato da cavallo, e abbuffata la picca mai arrendere , ne 
per preghi, ne per minacce non fi volle, infino a che ’l Signore Orazio gli dit 
fe, renditi a me, e non dubitare,penfando per avventura, che egli di cui era ami- 
ciflìmo, e maffìmamente avendogli detto quelle parole , feampar lènza fallo il 
dovette. Orazio dandogli buona fperanza, e largamente di doverlo aiutare pro¬ 
mettendogli, non volle porlo nelle mani, e poteftà del Commiffàrio , ma lo 

mandò, fcrivendone, e raccomandandolo al Signor Malatefta fuo fratello, in 
Ifpelle. Quello cafo feriffe finitamente il Commettano Giovambatifta a Sono¬ 
ri Dieci, e benché da fe non fotte leggiero,'l’andò egli aggravando molto, di¬ 
cendo , lui aver follevato la compagnia a dover chiedere la paga innanzi fi parttf- 

fero, avere fatto dare ne’ tamburi, ed in fomma aver tentato d’ammutin.njì, e menar 

R 3 via 
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Arma vi* la fua'Banda. Laonde i Dieci mandarono incontanente Ser Giovanni Nal- 

Mdxxvul jjn, jn p0flc a Perugia, si perchè egli trasferendoli da quindi al Campo, folleci- 
taffe le genti al parure; e si perchè li facelfe conlègnarePandolfo; e con buona 
guardia lo conduceffe cautamente a Firenze. Ma trovato il NaldinO; che leden¬ 
ti s’erano il di dinanzi ch’egli arrivaffe, cioè a fei giorni di Marzo 3 verfo l’A¬ 
quila paitite ; ebbe delle fatiche a poter dilporre Malatefta ; che volelfe confe- 
gnargli il prigione dicendogli; die aveva ben commiflione da Orazio di dover¬ 
lo confegnare ; ma che oltra l’altre ragioni il Duca d’Urbino gliel’aveva infinita¬ 
mente raccomandato ; e cosi ora unalcufa, e ora un’altra trovando 3 tirala la 
cola in lungo : pure alla fine SerCriftotàno Cancelliere del Signore Orazio , e 
Ser Giovanni con volontà di Malatefta, il quale molto fi moftrava non pure affe¬ 
zionato, ma eziandio per la condotta del fratello obbligato a’Signori Fiorenti ni, 
e uccellava in parte a effer condotto anch’egli, menarono ìlPuccino da Spelle 

Cindetto prigione in Cortona, e a Giovanni Uguccioni, il quale v’era Capitano il confe- 
frifjonc gnar0no, ed egli nella Rocca diligentemente guardare il faceva ; la qual colà 
‘aC‘,r,l”’‘,'intcfa daDieci kriftero a Ser Giovanni, che comunicando ogni colà col Capi¬ 

tano , lo faceffero con tortura, e fenza verun rifpetto fbpra lèi capi, ch’cfli gli 
mandarono, difaminare. I fei capi in foftanza furono quelli ; Primo , saveva 
tenuto mai pratica cogl’Imperiali ; fecondo, fe aveva mai mandato ambafeìata, o ri¬ 
cevuta dal Tapa , o da, altri per lui ; terzo, che cagione moffo l'avejje ad ammalare 
Giovanni da Colle, e Jeprima dì cofa alcuna ricercato iaveva ; quarto, che ragiona¬ 
menti aveva auto cogli ojlaggi, quando gli raccetto a Marni ; quinto, perchè dopo l aute 
parole dal Commejfario condujfe gli altri Capitani a lamentar fi col Signore Or a fio dicen¬ 
do, che s’andavano nel Jfigno, non potrebbono aver danari, e che gli menerebbe in luogo, 
dove ne farebbono loro dati, e perchè aveva detto, che non fi dando danari, fe riandreb¬ 
be con mille fanti. Sello, e ultimo, perchè morto ch’ebbe Giovanni ,fcce dare nel tam¬ 
buro , menando via la Compagnia. Sopra i quali capitoli diligentemente da Ser Gio¬ 
vanni, e dal Notaio del Capitano eliminato, ma non già con tortura com’era 
la conimeflìone,ma fellamente a parole, perchè Giovanni Uguccioni, qualunque 
cagione fe ’l moveffe, non volle ch’egli foffe collato, negò gagliardiffimamen- 
te, e per quanto potemo conofeerenoi dall’elàmina, e da altre fcritturc , oltra 
due lettere che avemo, fcritte da Snelle a’ Signori Dieci, e fottoferitte di fua ma¬ 
no propria, con verità ogni colà, falvo che di aver raccertati, e onorari gli Stati- 
chi , avendolo nondimeno fatto intendere incontinente a Lorenzo Martelli allo¬ 
ra Commeflàrio, e non avendo con cflò loro ragionamento alcuno auto , che 
pregiudicare in verun modo gli poteffe, e d’aver fatto ammazzar Giovanni, il 
quale errore pregava folo umiliiTìmamente (perchè non fi potrebbe credere con 
quanta umiltà, e paura favellava) che perdonato gli foffe, aggi ungendo, fe è er¬ 
rore : concioflrachè egli trovandoli mentito , diceva fecondo l’abufione, e falla 
credenza de’ foldari odierni, che non poteva , falvo il fuo onore, non ammaz¬ 
zarlo. Avuta i Dieci cotal efamina, feriffero a Ser Giovanni, che faccendogli met¬ 
ter le manette, e dandogli cattiva beftia,il conduceffe con guardia di cinquanta 
fanti, e più fe più bifognaffono, a Firenze, dove agli ventiquattro di Marzo fi 
rraffe la Quaranta, dalla quale puntandogli addoflo i parenti, e gli amici di Gio- 
vambatifta, il quale moftrava volere, fe Pandolfo gaftigato non era, rinonziare 
laCommefferia, dopo molte,e vane Temenze, fu condannato nella tella : dalla 
qual fentenza egli al Configlio Grande appello, e a’ lèdici d’Aprile fattoli con- 

Sua Ora- durre nel Senato, il quale quel giorno fu frequenriffimo , con bel porgere per 
no,ic in Soldato, e con affai acconcia maniera favello in quella fentenza. Io dubito forte. 
Configli). Onorabili Cittadini,e Nobilitimi Signori miei Fiorentini, che quello ch'io penfava , che 

• mi 
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mi duvtjfe non piccolo giovammo recare, m’abbia grandiffhnamente nociuto; e ciò e l’ 

aver io, per giurilo le cofe baffi all’altiffime agguagliare fi poffono ,defiderato fempre, e 

cercato di feguire, ed imitare, non folo la grandezza, ma eziandio la magnificenza del 

cortefijfirno, ed invincibile animo del Signor Giovanni , del quale io fui, ancoraché forfè 

indegnamente, fervo, e foldato. Laonde tenendo io per co]a certa, che egli da quell’altif- 

fima parte del Cielo, nella quale l’anime de’bcllicofi Uomini, ed invitti eroi , tra' quali 

egli fu finfi alcuna controverfia il più be/licofo, ed il più invitto ne’ tempi noflri,feliciffi- 

ma Vita vivendo, eternamente dimorano, quello che a noi altri fiotto la cuftodia, e dtfici- 

plina fina allevati, e ammaeftrati, in quefio baffo mondo faceffimo, alcuna volta, riguar¬ 

dale ; e f ipptendo , che egli per non venir meno a foldati , e i fuoi gentiluomini onora¬ 

tamente trattenere, più volte delle fuepòffcjfioni proprie alienò , e vendè , non filo gli 

ffipendj delle Signorie voftre pagatimi largamente, ma ancora lo fleffi patrimonio mio ho 

per poter cortefia rifare, e metter tavola a miei Soldati,parte impegnato, e parte vendu¬ 

to ■ E quinci avvenne, che io per non degenerare dalle lodevoli creanze di così buon mae- 

Jlro,e Valorofo padrone, gli Statichi, che fianchi anzi fiacchi, e di tutte le cofe bifognofi 

a Narnì di notte tempo arrivarono, non volli non ricettare, e quanto per me fi potette, 

e(fendo eglino non pur Fiorentini, ma nobilitimi Fiorentini, fenza pregiudizio però delle 

Signorie Fofire, e della Libertà di quefla a me più che la propria vita tariffima patria, 

onorare. E per la medefima cagione, cioè per non mofirarmi in parte alcuna indegno di 

sì gran ‘Duce, e Signore, non molto di poi Giovanni da Colle, il quale contra ogni ragione, 

t con fttpercbieiid per lagola mentito m’avea, non potei non ammazzare per fulvamen¬ 

te dell'onor mìo , il quale più che tutte l'altre cofe, e maggiormente, che la propria vita 

ftejfa dagli uomini di guerra guardare, e aver caro fenz alcun dubbio fi deve. E quefte 

due cofe fole, fenica più , di tutte quelle, [opra le quali prima nella TQqcc'a di Cortona da 

Mejfer Giovanni Naldini dilige ntiffim am ente a parole , e poi qui in Firenze per com- 

rnejfione de Magnifici Signori Dieci con molti tormenti, e diverfi manirj fono fiato più 

Volte diffaminolo , ho fimeeramente, e con verità confejfato , e confejfo. Dall’ima delle 

quali molta lode , e dall’altra mun biafimo dover potermi venire penfato m’avea ; e per 

quefla cagione trovandomi io da tutte l'altre accufafiwni poflemi, ed imputazioni datemi 

lontaniffimo, non defiderava cofa più ( come può il medefimo °MeJfer Giovanni tefiìmo- 

niare veramente ) che di venire a Firenze, per potermi prefinfialmente delle colpe appo- 

flemi co’miei Signori giufiificare. Ma quando io mi vidi a guifach'e i ladroni, e i pubbli¬ 

ci rubatoci delle Jlrade fogliano, così Jlrcttamente legare, e con tante guardie, fopra trifiif- 

fimo, e debole ronfino legato condurre, cominciai a dubitare, non lo fdegno conira me in- 

gìufiijfimamcnte prefo da Giovamlatìfia Soderini, del quale non per altra cagione, che 

per onorarlo fi menzione, e lefalfe calunnie de’ miei nìmici più poteffono, e maggior for¬ 

za avejfono, che l’innocenza mia, e la verità fiejfa non facevano ; del qual dubbio mi 

truffe poco appreffò l’orribile, e inafpettata fenten^a così toftamente fenfi alcun rifirbo,e 

redenzione contra me data dal giudizio della Quarantia, e ora affatto chiarito me n'ha 

la lettera del Commeffario, la quale dopo la legge della Quarantia, ed il giudizio contra 

me fatto, avete ad alta Voce (entità leggere, e recitare : nella qual lettera cofe fi con- 

tengono, le quali io (fiamene tutta la Corte Celefliale vcrijfimo tejlìmonio ) non pure non 

feci, ma non penfai mai. Ma lodato fia Dio , che per voftra prudenza, e virtù, e fecon¬ 

do ch’io fpero, e certamente de fiderò per falvezza ancora, e onore di me, non i pochi uo¬ 

mini della Jzharantia, t quali agevolmente fi poffono, o per fodere, o corrompere, ma 

il Libero "Popolo di Firenze , e tutto quefio Sapienttffimo Senato ha fio podefià, e balia 

così nella morte, come nella vita de’fuoi Cittadini. E per qual cagione, o a che fine are- 

fi e voi, Prefiantiffimi Cittadini, e Signori miei, al giudifito della Jfiiaraniia l’appello da¬ 

to, fi nonperche fpffpiendo,ch’egli, e ingannare, edejjere ingannato poteva , volevate 

« aver 
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Anno a^er ftc°h* di correggere , e ammendare gli errorifuoi d per benefizio del quale appel- 

MDXXVIIl. lo, Giufiifiimi , e Tietofiffimi Cittadini, e Signori miei , alle benignijfime cortefie vofiro 

jon ricorfo 3 e non potendo io per le molte, e gravi catene, nelle quali firetto, e così mi- 

firabdmente avvolto, e inviluppato mi vedete, ne alenar le mani a Dio, come dovrei » 

ne fare a Voi croce delle braccia come vorrei, in quella vece gli occhi al cielo aliando, e 

del cuor croce facendovi, vi prego umilijfimamente per tutto l'amore, il quale dopo Dio 

alle mogli, e figliuoli vofìri, anzi per quello, che alla Libertà di quejla fioriti filma ‘/Re¬ 

pubblica portale, la qual molto piu , che t figliuoli vofìri, e le proprie mogli cara tenete» 

che vi piaccia, attefia la picciolezza mia, e la grandezza di loro con fiderata, i quali per 

la molta nobiltà, e fioVerchia polenta loro, o torto, o diritto non curando accrbijfima- 

mente, e dì nafeofo, e in pale fi m oppugnano, di volere aver compafiione, e mfiericordia 

di me , il quale qualunque io mi fia, non pure di voi nacqui > e tra voi crebbi } ma da 

Voi ancora ampiamente onorato, e liberamente guiderdonato, ho piu volte la Vita pojla , c 

fparfo il fangue per voi, e per confervanione di quejla Repubblica felicifiima, alia quale io 

fui fempiei e faro fidcliffimo fervo, e ubbidientifiìmo figliuolo. Confiderate vi prego, 

Amorevoli/fimi Tadri, e Signori mìei, le qualità de' tempi, che corrono , e quali rumici 

abbia quejla Città, e vi fovvenga non i Soldati merce nnarj , quantunque molti, e greca¬ 

mente pagati i ma la milizia de' Cittadini proprj ejfier quella, che può lungamente mante- 

7ier viva, e felicemente conferVare libera la 7Repubblica, ejfendo quejla tanto fedele, c 

obbediente, quanto quegli di[ubbidienti, e infedeli j e fe pure fieveramente, e con rigoro- 

Jìtà procedendo ,v olefi e, o per punir 1errar mio ,fi così vi par effe, che non negherò, che 

! ira, ancorché giufia in ammazzando Giovanni da Colle 3 non mi trafportafie alquanto, o 

per foddisfare in parte, e compiacere all'altrui voglie , quantunque ingiujlc , darmi al¬ 

cun gafìigo, non avete voi, oltra le prigioni deLTargelo, le Stinche pubbliche ? non il 

fondo defila Torre di Volterra ? non la /Rocca della Cittadella di Tifa ? non quella della 

fortezza di Livorno ? non finalmente la galea, o a tempo, o per fiempre ? poiché quanto 

a me ciafcuna di quelle pene, ancorché gravijfime, meno m offenderà, che fi di quejla mia 

dolcifiima, e liberalifiima Patria confinale, o bandi (le. E chi fa, Cittadini, e Signori miei 

umamfiìmi, che voi altramente facendo, il che a Dio non piaccia , pentirvene , quando 

che Jìa, non dobbiate ? chi può indovinare, che un giorno a quejla Città, del che mede- 

fimamentc guardi Dio, cotali bifiogni non foprawenghino , ch’ella la perfona , e fedele 

opera di me fuo Cittadino, e fervo ricercando, in vano fi doglia di non avermi ? Moltfi- 

jime fono, Popolo mio, quelle cofe , le quali fuor a dell' oppinione, e contra l'altrui Volon¬ 

tà tutto ’l giorno accadere, e poffono, e fiogliono. E fi ad alcuno pareffì , che io ( come 

i vili, e pufillanimi fanno ) o troppo tencffi cara la vita , o maggior paura aveffi della 

morte , che'ad uomo guerriero non fi conviene, fappia (fenzachè ’l morire è da ciaf che 

duno naturalmente fopra tutte le cofe abbonito ) non la morte, ma la maniera della mor¬ 

te , quella e fiere, che mi fpaventa, dolendomi infinitamente non il perire , ma il perire 

per non giufla cagione, e come nemico di quejla mia , e dame cor dialiff manente amata 

doh ifiìma Tatria, la qual cofia cr eden anno fienza molta fatica tutti coloro, i quali fanno 

quante volte io per cagione d’onore, e manifiefio pericolo della vita meffo volentieri , e 

fpontane amente poflo mi fa', e quell armi, le quali nel cortile della Cbiefia della Madonna 

della Nunziata là dalla Torta di San Da filano, ancora benché rugginofie, appiccate pendo¬ 

no, tolte per forza da me al nimico mio, quaji due volte in Jkccato,prima a cavallo, e 

poi a pie valorofiamente nella prefinza del mio %LieJlro, e Signore, fiuperato , e vinto, 

indubitata fede a chiunque le mira ne fanno. E fie io in quejìo luogo, da quale, e quan¬ 

ta felicità, in quanta , e quale mifena piu per l'altrui odio , che per mia colpa caduto 

mi trovo, rammemorandomi, ritenere le lagrime non fi, e impedito dalla frequenza de* 

finghiozzi mandar fuor a le parole non poffio , non tanto la paura diligi morte pr e finte, 

quanto 

l 



guanto il timore della futura infamia è di ciò non men Vera, che gìufia cagione. Perchè Anno 
io di nuovo, ‘Benignijflmi Cittadini, eCortefiJJtmiSignori miei Fiorentini, colle ginocchia MDXXVIIL 
della mente inchine, poiché con gite He del corpo conceduto non m’è, guanto fo , e poffo il 

più, devotamente vi prego per tutte quelle cofe, Le quali più care vi fono, che togliendomi 

per fomrna, e ineffabile benignità, ecortefia Vofìra, cosi acerba , e immeritata morte, 

mi rendiate, non la vita, la quale più, che ella fi vaglia, /limar non fi dee dagli nomini 

valortfi, ma fi bene l'onore, del quale da ninno fi può sì gran conto tenere, che poco non 

fa. d^efla ultimamente, che io, il quale non nelle fcuole degli Oratori, o de Fdofofi tra 

lettere, e libri, ma negli Eferciti, e ne' Campi dell-dime tra trombe, e tamburi, nutrito, 

e allevato mi fono, non poffo, vietato dalla legge, per proccuratore , che ciò far fappia, 

difendermi, e le mie ragioni , come Veramente, così ornatamente, e ordinatamente rac¬ 

contare -, ne mi è lecito ì parenti, e amici miei ve [liti a bruno, e tutti rabbaruffati, e af¬ 

flitti , e fpecialmente la mia mefiiffima, e infeliaffima Madre, che per me pieni di lacri¬ 

me ,e d’amaritudine, tacitamente vi preghinole commuovano, in quejlo luogo condur¬ 

re, mi volga umilmente a 2Toffro Signore "Dio, e a tuttii Juoi Santi, e a te fopra gli al- 

trt "Beatiffimo SanGìovamlatijla, Avvocato, e Trotcttorc di quejla nojlra Città, il cui 

Tempio di rotando forma con antico, e maravigliofo edificio edificato, e di molte ricchez¬ 

ze, e Venerabili reliquie adorno,già a "Marte, c poi con più felice augurio da iCriflianif- 

ftmìMaggiori nofln alla tua SantiffimaDeità confagrato, e da ciafcuna Signoria divo- 

tamente vici tato, e fintamente onorato, e gli preghi con tutto ’l cuore, ch’eglino , fe io 

mai ho con fatti , o con penjien conci a quefìa tnnocentiffìma Repubblica in alcun modo 

macchinato, mi facciano con gravi/fimo, e degno fupplicio le meritate pene portare. Ma 

fe dall altro lato lo ne feci mai, ne penfai fe non quelle cofe, che alla Libertà, e gran¬ 

dezza di lei mia dolciffima,e dilettiffimafatria eflere utili, e onorevoli giudicai, metta¬ 

no in cuore a lutti,e a ciafcun di voi,Potentijflmo, eMifericordiofiffìmoPopol mio, che 

fe non Volete del tutto da ogni pena liberarmi, almeno a men grave fupplicio, che la morie 

non è, vi piaccia con fempiterna lode dellagiujìizia, e Pietà Vofìra, e immortai benefì¬ 

zio della ftlute, e dignità mia, condennarmì. Dette, che ebbe quefte parole il Puc- 
cino, piangendo forte, e finghiozzando tuttavia, le quali benché lunghe, a lui 
parvero breviifime, egli fu fuori della Sala menato, ed in andando , a ciaicun 
paffo verfo i Cittadini pietofamente rivolgendoli, e a terra quanto più poteva 
col capo chino inchinandoli, gridava altamente, Topolomìo, tomi vi raccomando, 

abbiate compaffionc ,e mifencordia di me. Ed è colà certa, che molti Cittadini , e 
mentre egli favellava, e quando poi catenato fe n’andava, vilibilmente piangeva¬ 
no , il che non è maraviglia, élfendo quello (penatolo per fe nuovo, e mi foran¬ 
do in quel Configlio ; è ben maraviglia,che di quegli ftelfi, che piangevano,non 
pochi, come li fuol dire per proverbio delle lacrime del Coccodrillo, gli diede¬ 
ro la fava bianca; onde non potendo egli a due terzi delle nere arrivare , che 
tante ne gli bifognavano, retto condannato, e l’altra mattina di buon ora gli fu 
nella corte del Bargello tagliata la tetta, e la fera quando gli fu il comandamen- P andai fo 

to dell’anima dato, non dille cos’alcuna vile, ne indegna, ne d’altri fi dolfe mai, Puccini 

thè d’Orazio chiamandolo fpelfe volte mentre fofpirava. Traditore. Non ave- decapita¬ 

va. mancato il Signore Orazio di raccomandarlo caldiilìmamente a’Signori Die- u>‘ 

ci, e con lettere, e a bocca perSerCriftolàno lùo Cancelliere,e non è dubbio, 
che egli (perchè Pandolfo fi teneva con elfo lui, ed era quali d’una medeiìma 
natura ) farebbe voluto fcampare ; ma conofciuto prima la mala difpofizione 
de’ Dieci, e inteià poi la fentenza della Quarantia, penso più all’util fuo, e a non 
nimicarli affatto il Commeifano, che al danno, e al dtfonore del Pucrino , al 
quale due cofe, oltre all’avere egli nceuto gli Sfatichi, più gli nocquero , che 

Stor, Fiora Varchi. S tutte 
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Anno tutte l’altre; la prima fu la grazia, che aveva Giovambatifta nell’UniverfaIe,in- 

MDXXVXU. fieme col favore de’ parenti, e amici fuoi ; la feconda il rifpetto, che ebbe il 

Configlio all’autorità del ncorfo della Quarantia, per non fcemar la reputazio¬ 

ne , e diminuire il terror di quel giudizio ; onde per tutto Firenze fi diceva, an¬ 

cora da quegli, i quali giudicato a morte l’avevano, lui eifere flato ingiuftamen- 

te fentenziato alla morte. E coftoro non la ragione, e la verità, ma una cotale 

ufanza,e corrottela feguendo, s’ingannavano fortemente ; perciocché non do¬ 

veva il Puccino, ne in quel tempo, ne in quel luogo, ne in quel modo ammaz¬ 

zare il Capitan Giovanni, perchè così facendo, poflo die in tutte l’altre cofe foi- 

fe ìnnocennffimo, meritava ragionevolmente non una morte fola, ma tre, fe tre 

volte morire fi potefle. La fama, che il Puccino fofle ingiuftamente condenna- 

to alla morte , fi confermò , ed accrebbe per una Prowifione, che fu vanta nel 

Configlio Maggiore agli vendtrc giorni d’Aprile, nella quale parte fi limitava, e 

parte fi correggeva la legge della Quarantia, e fra l’altre cofe effcndo quel ri-* 

corfo più tofto'giudicato barbaro, che civile, gli levarono imprudentiflìmamen- 

te tutto quello fi può dire, che egli di buono, e di ragionevole aveva, e ciò fu 

l’appello. Perchè confiderando io alcuna volta meco mede-fimo, onde polla ef- 

fere avvenuto, che nella Repubblica Fiorentina, per tacere al prefente dell’altre, 

fofle d’ogni tempo così poca cognizione delle cofe civili, die neflìin Magiftrato, 

o altro ordinamento d’alcuna importanza, fuori fidamente il Configlio Grande, 

m lei fi trovaflè, che bene, e prudentemente ordinato chiamare fi potefle, an- 

Cagiom zi che bialìmevole, e tirannico non fofle ; mi rifolvo dire eflere Hate di ciò le 

del mal cagiora principali, l’una le molte Sene, e divifioni Cittadine, che in ella abbon- 

governo barano tèmpre,le quali non fecondochè fare fi dovea, ma fecondochè meglio 
della Rtf. parte vlncltncc metteva, riformavano di mano in mano la Repubblica ; la 

'F"‘r‘ feconda cagione, la quale per avventura porre fi doveva la prima, è la grande 

autorità, che generalmente v’ebbero d’ogni Ragione i Dottori delle leggi ; per¬ 

ciocché credendoli quali da tutti gli uomini, che coftoro come Dottori fappiano 

tutte le cofe, e fiano maflìme nel governare, e reggere gli Stati da più, die gli altri 

non fono, dove eglino come Dottori pochiflime ne fanno, e bene fpeflò da me¬ 

no dedi altri fi trovano, fegue di neceffità , che ricorrendoti comunemente a 

loro, ed efli, o per poca prudenza, effondo al tutto per la rozzezza de’ tempi 

paffuti, ed imperizia degl’interponi moderni, da quegli antichi giureconfulti, i 

quali prudentiflimi, e giudiziofiflimi furono in ogni colà degenerati, o per mol¬ 

ta malizia , eflendo tra loro più coloro filmati, e in maggior pregio avuti , e 

confeguentcmente più adoperati, 1 quali meglio il torto difendere fanno , non 

fecondo la feienza civile,la quale ne’loro libri non eflendo , da loro apparare 

non fi può, ma fecondo il voler proprio, o 1 pareri de’loro interpetri , uomi¬ 

ni per lo più d’ogm polizia, e civiltà lontaniflimi, configliando, e giudicando, 

fegue, dico, di neceffità, che le cofe della Repubblica di Firenze così andaflèro, 

come elle andavano. Comunque fi fofle, verilfima cofa è, che dopo cotali Set¬ 

te, e divifioni, una parte, c fazione fola di Cittadini ha fempre gli onori, e gli 

utili della Città goduto tutti , e l’altra sbattuta, e feontenta s’è fiata fedendo a 

vedere, afpettando il tempo, e l’occafione di poter fare il forni gitante ancor’el- 

Ditto ««-la ; il perchè folava dire Francefilo Vettori, che a voler, che Firenze lungamente 

tubile di Repubblicafi mantenere, era una di qtiefie due cofe ncccjfaria,o che l’entrate delCùmu- 

Franccfce ne fi raddoppiafjero, o che la metà fi fcemajfe de’ Cittadini. Colla medefimaProvvi- 

Vcttori. gone nc] medefimo giorno, e Configlio fi vinfe , quafi indovinaflero quello, 

che a Jacopo Alamanni avvenire doveva, che nei cali repentini di Stato potette¬ 

ro i tre Maggiori, i Magnifici Signori Dieci, egli Otto infieme leggittimamente 
raguna- 
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ragunati, punire fra tre giorni ii delinquente, ogni volta, che il partito per gli Amio 
due terzi de 1 prefenti fi vincefle,e dove la punizione dovelfe elfere la morte , mdxxviii 
perchè altrimenti era neceflàrio, che per lo ricorfo della Quaranta, fecondo la 
legge fi procedelfe , per la quale quindici giorni fi concedeva a ciafcun Reo a 
poter comparire, fe nelle citazioni detti quindici giorni abbreviati non follerò. 
E non molto prima per un’altraProvvifione, un’altra legge s’era vinta, degna di 
molta commendazione, la qual fu, che ogni Notaio, oltra il dover tenere i luci 
protocolli non in filze , ma in libri, folfe coftrctto qualunque (fomento egli 
rogalfe, alla Gabella de’Contratti rapprefentare, ed il Notaio delle cedole,"o 
vero del regiftro era obbligato a tradurre involgare, c copiare in fu quattro li¬ 
bri uno per Quartiere, tutti i detti Contratti ; e quello fecero, perchè fi confi¬ 
derò , che le parole, le quali ulano ordinariamente i Notai, non effondo ne La¬ 

tine, ne Tofane, lignificano molte volte, non quello, che i Contraenti, o Tefta- 
tori intendono di voler dire, e credono, ch’elle lignifichino, ma quello che a’ie- 
gifli, o vero, o falfo,che fiano le tirano. Di maniera, che muno quantunque 
accorto, e diligente può alcun teftamento fare, eziandio col configlio del Savio 
(che cosi fi chiamanoiDottori) il quale fia tanto chiaro,ch’egli polla reftar ti- 
curo , che di lui dopo la morte l'uà dubitare, e piatir non fi debba. Ma quella 
comel’altre leggi Fiorentine , per non far mancare il proverbio , e confermar 
quello, che Dante ne fcrilfe , non durò molto : e per mio giudizio come più 
utile, e di nnnor brigia, cosi per avventura ancora più durevole fiato farebbe, 
le ordinato fi folle, che i Contratti, e l’ultime volontà, non altramente chele 
fentte, e i libri de’Mercatanti non in altra lingua, che in quella , la quale 11 fa¬ 
vella , forivcre da tutti, e celebrare fi dovelforo, affinechè di fo , e delle lue co¬ 
lè potelfo ciafcuno non quello che i Notai ,o i Dottori, ma quello che voleva 
egli ftelfo , difporre, e non gli folle neceflàrio ancora delle colè chiariflìmedi- 
fputare. Vinlèro ancora, che tutti 1 Rettori del Contado folforo tenuti a dover 
dar notizia quindici giorni predo alla fine del loro offizio al Cancelliere de’ 
Provveditori de’Contratti, di tutti quanti i matrimonj, e alienazioni de’beni, 
che nel Ilio popolo , a tempo della lùa Rettoria , fitti, e fatte fi fulforo ; e di 
più, che tutte le doti, delle anali la gabella elfo re fiata pagata li moftraflè, avete 

fono, eziandio che nonappariflècontratto, l’eflècuzione parata,non altramen¬ 
te , clic le il contratto fatto fi folfe. E perchè la careftia di tutte quante le colè 
andava continuamente crefcendo, vollero, che quattro UfiziaJi per la Maggiore, 
uno per la Minorenei Configlio Grande fi deputartelo, a’quali per lo medeiìmo 
Configlio s’aggiunterò dodici giorni di poi altri cinque. In quello tempo ar¬ 
rivo ilVifconte di Turena a Livorno , mandato dal Re Criftianiflimo al Papa Pi/conte 

per raddolcirlo un poco, e fargli credere, iè potuto avelie, che la promiffione,c1' Tur,~ 

la quale egli nell’ultima rinnovazione, e confederazione della Lega, fatto ave- 
va di dover confervar la Libertà a’ Fiorentini, e da i loro nimica difendergli, . 4 
del che s’era forte sdegnato, e alterato Clemente, non s’era fatta contralui prò- prenda 

priamente, ma per molte, e diverte cagioni, parte utili, e parte neceflàrie; e al papa. 

si per confortarlo, e pregarlo a dover entrare nella Lega anch’egli : La qual co¬ 
là d Papa far non volle, lodandoli con dire, che non avendo egli, ne danari, 
ne riputazione non accadeva dichiararli. E perchè il Vifconte era di molt’ au¬ 
torità, e in gran conliderazione appreflo il Criftianiflimo , fu eletto Mainan¬ 
do Cavalcanti Commeflàrio Generale a Pila, e a Livorno per doverlo riceve¬ 
re, e onorare nell’uno, e nell’altro luogo. In Firenze fu vicitato molto, e trat¬ 
tenuto, e nel fuo partire li mando Carlo Gondi, che per tutto il Dominio Fio¬ 
rentino l’accompagnaflò , e le ipefe a lui , e a tutti i fuoi largamente di quello 
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del Pubblico facelfe. Arrivò in quello tempo medefimo Metter Alefi 

(andrò Guarino a Firenze , mandatovi da Alfonfo Duca di Ferrara in Am- 

bafeiadore , cd ebbe onoratamente udienza pubblica. Papa Clemente cre- 

(cendo tuttavia d’autorità, e di forze , venuto il Giovedi Santo fcomunciò 

pubblicamente i Viniziani , come quegli che Cervia , e Ravenna Città della 

Chiedi occupate avevano , fenza più volerle redimire , ed il medefimo fece 

al Duca di Ferrara per cagione di Modena, e Reggio. MelTer Antonio Puc¬ 

ci, il quale prima fu Vefcovodi Pi(toria,epoi Cardinale, offendo fiato manda¬ 

to da Clemente al Re Francclco per cercare di pervadergli, che il dichiararli il 

Papa non era ne utile, ne a propofito per la Lega ; ma che andava in Spagna 

per ammonire, e riprendere Celare ,ma dubitando il Chnftianiffimo, chev’an- 

daffe per altra cagione , non aveva voluto dargli licenza , ottenne alla perfine 

di poter paliate in Spagna. Mentre quelle cote fi facevano Monlìgnore di Lu¬ 

trec partitoli da San Severo , e gitotene fenza aver mai veduto nimico in vite , 

infino lotto Troia , li prefentò dopo alcune fcaramucce coll’Eterato in batta¬ 

glia alle genti Imperiali , e a fon di trombe le chiamò , Caricando loro coa¬ 

tta Partigliene,a far giornata. Ma il Principe d’Orange,più per gli altrui con¬ 

figli, che di volontà propria , efi'endo egli di fua natura fuperbo, impaziente, 

e feroce , s’attenne dal combattere , ronofccndo non etter làvio partito arri- 

fchiare in un latto d’arme telo, non pure il Reame di Napoli , ma eziandio il 

Ducato di Milano : ne avendo cagion nelfuna, la quale l’invitaflè , non che 

sforzalfe a doverli affrontare , te non che le Bande Nere avendo nel cammino 

crudcliliimamente baccheggiato l’Aquila, la quale benignamente ricevute l’ave¬ 

va, ancora arrivate non erano, la riputazione delle quali era si grande, che to¬ 

lto eh’ egli intefe il Signore Orazio avvicinarli con elle al Campo , deliberò 

( non fi tenendo licuro ancora dentro agli alloggiamenti, iquali erano fortifli- 

mi ) di partire, e cosi di notte tempo, lafciati molti fuodu accefi, marciò l’E- 

ferato, lenza che 1 Franzefi per una folta nebbia, la quale infililo fchianredell’ 

alba , fi levo , le n’ accorgelfero. E awengadioche ì Capitani quali tutti 

foffero di parere , che 1 minici effóndo (paventati , e poco meno che rotti , 

feguitar li dovdfero, nientedimeno Lutrec dietro l’infelice confinilo di Pietro 

Navarro, volle per non lateiarfi dietro le (palle luogo alcuno nemico, che pri¬ 

ma la Terra di Melfi fi combattelfe, a guardia della quale Sergiano Caracciolo, 

uomo di chiaro valore, che 11’era Principe, mandatovi poco innanzi da Oran¬ 

go con tei compagne di Fanti , e con una buona banda d’uomini d’arme, fi 

- ritrovava. Mentrechè Melfi era dal Navarro valorolàmente combattuta, c dal 

Caracciolo valorolàmente ditela, ancoraché alla fine fatto prigione tl lùo Prin¬ 

cipe fotte prefa, e crudelittimamente làccheggiata, gl’imperiali per diverte ttra- 

' de, appena credendo a fe fletti , die 1 Franzefi arrivate le Bande Nere , nelle 

quali erano molti , e deftrittimi archibufieri, feguitati non gli avcffero,per ìna- 

Ipettato benefizio, o della fortuna loro, o della (ventura di Lutrec , (alvi a Na¬ 

poli , e contrala voglia del Marchefe del Guaito, il quale non men pietofo che 

valorofo elfendo, configliava,perchè il giardino dell’Italia non divenifle nido, 

e quali preda di cosi barbare nazioni, che le genti non dentro , ma fuori all’ 

intorno della Città alloggiare fi dovettero , nella Terra fi ritirarono , do¬ 

ve pochi giorni apprettò arrivò con tutto l’Eferdto Lutrec , c con molte 

trincee , e gagliardiflimi ripari s’ accampò lòtto Napoli, e con grande fpc- 

ranza di pigliarlo, e di doverlo a tale conducere, che egli in breve s’arrendete 

fe, l’afledio. Il Ducad’Urbino, pofciachè egli ebbe le genti de’Vencziani dietro 

quelle de’Fiorentmi a congiugnerli con Lutrec mandato, le quali tante non era- 

fi 
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no’, eh' elleno , fecondo che fcnlfe fer Giovanni Naldini aver detto il Signor 
Malatella, correre le pofte non avtifero potuto , chieda piuttollo che ottenuta 
la licenza, fi trasferì al fuo Stato, donde non partì mai, ancoraché i Viniziani 
più volte il mandarino a chiamare, avendo egli , o fingendo d'aver paura del 
(ho Stato per la vicinità delle genti nimiche, infino che effi ( dubitando chee- 
gli con Celare, il quale molto il defiderava non s’acconcialfe, e tanto più che 
'ISignore Alcanio Colonna gli prometteva, le ciò fàcelfe, di volergli le ragio¬ 
ni, ch'egli fopra lo Stato d'Urbino pretendeva , cedere , e rinunziare ) fatto¬ 
lo venire a Vinegia lo riconducono nel principio di Marzo per cinque anni , 
arrogandogli cento uomini d’arme, e credendogli la provvilìone del lùo piat¬ 
to infino a diecimila fiorini, quanto il Conte di Pitigliano , e poi l’Alviano a- 
vuti n’avevano, e di più cinquanta uomini d’arme, o volefiTe cento cavalli leg¬ 
gieri al figliuolo con mille ducati per la fua tavola, e per tenerlo ben dilpofto, 
mentre egli fe ne tornava al fuo, Stato gli mandarono dietro Metter Niccolo Tie- 
polo Oratore con cremila ducati. I nuovi Signori per dover federe Maggio, e 
Giugno col medefimo Gonfaloniere Niccolo Capponi furono; Bartolommeo 
di Lorenzo Amadori , e Benedetto di Tommafo Giovanni , per Sunto Spirito : 
Piero d’Antonio Girolami, e Vieti di Girolamo Guidacci, per Santa Croce : Pie¬ 
ro di Neri Venturi, e Girolamo di Zanobi Mori, per Santa ‘Maria Nocella : Za- 
nobi d’Antonio Bucherelli, e Ridolfo di Giuliano Marucelli, per San Giovan¬ 

ni : e il loro Notaio fu fer Niccolo di Nicolo di Meifer Nello da San Gimi- 
gnano. Al tempo di quella Signoria (lette la Città fra grande (peranza, e non 
piccol timore per le cagioni,che di lotto fi diranno; e nel primo lor mele pro- 
pofero , e vinfero molte , c varie Prowifioni delle quali racconteremo le più 
importanti (blamente , con quella maggior brevità , e chiarezza che làperre- 
mo, elfcndo elleno (late compofte non meno ofeurc, e intrigate , che lunghe. 
Primieramente per far più danari che fi poteva , fi crearono 1 nuovi Ufiziali di 
vendite, es’aggiunfe loro nuova autorità, cioè, che potelfero, anzi dovelfero 
i relidtti de’due Accatti, cosi del grande, come del piccolo a otto Ioidi per li¬ 
ra rifquotere, potendo non fidamente incorporare , e vendere 1 beni , ma e- 
ziandio gravarle perlbne di chiunque t predetti refidui non pagalfe , ed effi 
avevano ad avere un foldo per lira di tutto quello , che mettere ad entrata fa- 
celfero , ed 1 medefimi nel medefimo modo , e collo medefima autorità era¬ 
no tenuti aliatine dell’Ufizio degli Ufiziali del Balzello, che allora vegliavano, 
rifquotere tutti 1 refidui, che loro avanzati fulfero ; e non ottante i due Arca¬ 
ti palfati, e il Balzello prefente, crefcendo ogni giorno le fpefe , fi trovo nuo¬ 
vo , eindifulàto modo d’accattare danari in quella maniera. Nel Confitto 
Grande fi crearono per via di nominazione, nove Cittadini perla Maggiore, e 
duaper la Minore d’anni almeno trentarinque , i quali rifiutar non potevano , 
ne allegale altra feufazione, che quella dell’ età , cioè d’aver fettant’anni,ri¬ 
manendo per quella volta rum gli altri privilegi fofpefi . L’uficio di ciafcuno di 
quelli undici Cittadini, il qual durava due meli, e fi poteva prorogare dalla Si¬ 
gnoria per quindici giorni più , e dovevano elfere di luogo, di famiglia , e d’ 
ogni altra colà accomodati, e provveduti, era ( data che avevano pubblica u- 
dtenza a chimiche la voleva , per due giorni continui, e giurato di procedere 
lealmente, e di non conferire colà nelfuna l’uno all’ altro ) porre per via d’Ae¬ 
rato una Impofizione, la quale gettalfe almeno fettanta, e al più fettanduemila 
fiorini d’oro in quella maniera: ciafcuno di loro fattoli accomodare de’libri, 
de’qualiaveva bifogno, dalle Prelìanze, e dalla Camera, era obbligato di por¬ 
re a tutte le pòfte della Decima, le quali egli giudicale , che fogne non folfe- 
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Anno ro, cioè vane, e non rifquotibili quella fomma, e'quantità d’accatto 3 ch’egli pare- 
MDXXVIIL va a lui 3 che a detta polla fi convemlTe, e bene fteflè, e fcriverla in lur un libretto, il 

qual libretto, tornito die aveva di fcrivcrvi dentro tutte le polle, doveva fottolcri- 
verlo di fuamano, efigillatolocolfuo fuggello,prelènrarcinmanoafei Religiofi, 
e nella loro podellà lafdarlo , ciò erano due Monaci della Badia di Firenze , 
due Frad di San Marco > e due di San Francefilo Oflervanti , eletti prima, e 
deputau dalla Signoria. L’ufficio di quelli fei Frati era , giurato che avevano 
di tener credenza , e non commetter fraude nelTuna , leggere , ed elimina¬ 
re tutti quegli undici libretti, e a ciafcuna polla dovevano levare , cosi le quat¬ 
tro maggiori fbmme, come le quattro minori , e tre del mezzo che retlavano 
accozzare,e raccorreinfieme,efommate chel’avevano partirle per tre, equello 
che ne veniva, e rifultava, s’intendeva effe re la vera, e legittima impofizione di co- 
tal polla, cioè quel tanto pagare d’accatto doveva colui, di chi era detta Decima, e 
cosi fare a una a una di tutte quante, e ridotte che avellerò tutte le polle in tre 
libri, uno per cialcuna regola, affinechè averterò rilcontro, le tutta la fomma dell’ 
impofizione gettava più che fettantamila fiorini, dovevano levare , e le getta • 
va meno aggiugnere a cialcuna polla a lira, e ioldo , tantodiè il tutto rellaflè 
fettantamila fiorini in circa ; il che fatto dovevano 1 predetti lèi frati notare , 
e defcrivere in fu quattro libri un per Quartiere dillintamente , e apertamente 
tutte le impofizioni polla per polla , finendole fiiora per abbaco , accio potef- 
fe agevolmente vedere cialcuno quello , che di detto accatto gli toccaffe : e to¬ 
rto , che detta impofizione incamerata fulfe , dovevano i detti finn ardere lù- 
bitamente in prefenza degli Uficiali, che fatti gli avevano, tutti quegli undici 
Libretti , e cosi tutti tre que’ libri da frati uno per regola defcritu , affinechè 
notizia alcuna verun uomo per tempo nefluno avere non ne potelfe giam¬ 
mai. Chiunque pagava la lua parte dell’ Impofizione a’debiti tempi , cioè 
la metà per tutto Settembre che veniva, e l’altra metà per tutto Novembre, fi 
doveva mandar creditore di quella fomma dagli Uficiali del Monte fur un libro 
appartato, e ne cavava cinque per cento, del quale emolumento fi poteva fer¬ 
vile a pagar le lue, o altrui gravezze, e non ad altro, e chiunque voleva far dote, 
o per fe, o per altri, fi poteva valere anco de’Capitali, ma non altramente. I? 
dall’altro canto ciafcuno di dettiUfiziali non facendo, eortèrvando quanto di 
fopra s’è detto, cadevano in pena di trecento fiorini, de’quali erano itittopo- 
fti a Confervadori ; c affinechè nefluno di loro reftafle libero, ed elènte da tale 
impofizione , fi trufferò delle medefime borfe cinque Cittadini , ciafcuno de’ 
quali era tenuto fenvere in fur un foglio di per fe, lènza poter anch’erti comu¬ 
nicar tra loro cofa alcuna , quel tanto che gli pareva, che meritaflè ciafcuno de¬ 
gli undici d’Impofizione : il qual foglio fottoferitto , e lùggellato, come di fo¬ 
pra, doveva in termine di quattro giorni a 1 fei Religiofi aver prefentato, ed érti 
levate le due fomme maggiori , e le due minori , notare, e fcrivere quelle di 
mezzo per la giuda , e vera impofizione di quel tale, ed arfi quei fogli , inca¬ 
merare. E perchè quello Accatto più tortamente , e con minor difficoltà fi ri- 
fquoteflè , crearono fei di detti undici fopra ciò. Fu quello modo come inge- 
gnofo, e ragionevole lodato da molti, e da molti come troppo lungo, e trop¬ 
po fonale , e fallidiofo bialimato. Della qual colà io lafcierò , che ognun ne 
creda a luo fenno, e folo dirò, che nelle Repubbliche bene ordinate, non fi de¬ 
ve fervire delle peritine Religiofe a ufìcj profani. Nel medefimo giorno sì per 
accrefcere l’autorità de’Conlèrvadori di Legge , ma molto più per riparare a 
molti inconvenienti , che parte l’tnltilenza, e parte l’avarizia de’Cittad ni, e 
parte la leggerezza introducevano nella Repubblica, vinfero , che il luogo » e 

: 

1 

f 

grado 

.. a: 

I 



J45 SESTO 
! 

grado de’ Confervadori folte immediate dopo gli Uficiali del Monte , nono- Anno 
ftante alcun loro privilegio, e chi da Confervadori citato non comparilfe, elfer mdxxviu. 
potelfe infino alla lomma di venticinque fiorini da loro condannato , e quello 
che maggiormente importava, ogni volta che il Configlio Grande a ragunars’ 
avelfe, vi doveflèro di neceflìtà quattro de’ Confervadori di Legge interveni¬ 
re , lènza i quali non che fare, o Iquittinare , non fi potelfe cola alcuna pro¬ 
porre; de’quali quattro Confervadori, due ne fedelfero immediate dopo i Ve¬ 
nerabili Gonfalonieri , non vi elfendo il Magiftrato degli Otto , ed elfendovi 
dopo loro immediate, e gli altri Otto Confervadori dopo i Dodici Buonuomi- 
ni ; l’uficio de’ quali Confervadori nel Configlio Maggiore era por mente, e 
aver cura, che i Cittadini con quella gravità ftelfero , e con quella modellila , 
che in cotal luogo fi richiedeva , e avvertire, che ne cenni , ne zitti, ne atti 
brutti, e altre colè inconvenevoli non fi facellèro , avendo autorità ampiffima 
di poter condannare, e ammunire fecondo l’albitrio di tutto ’l Magiftrato, qua¬ 
lunque averlo meritato giudicalfero : ciafcuno de’ quali quantunque volte en¬ 
trava in Configlio, bifognava,che dinanzi a i Frati del fuggello di Palazzo giu- 
ralfe d’olfcrvare, e di far olfervare tutte , e ciafeuna delle fopraddette colè. 
E perchè molti, i quali non avevano ancora ventiquattro anni forniti, andavano 
contra la dilpofizione della legge in Conlìglio, e nondimeno di qual pena do- 
velfero elfer puniti quelli tali non fi trovava, ftatuirono, che doveflèro elfere da 
Confervadori condennati per ciafeuna volta in quattro fiorini d’oro , e con tut¬ 
todì) reftalfono ammoniti del non potere entrare nel Configlio per due anni, 
da doverli cominciare, pofeiadtè i ventiquattro forniti aveflono, e quello s’in- 
tendeva di coloro, i quali erano Statuali , e ’l Beneficio avevano della Città ; 
perchè quegli i quali Statuali non erano, e per confeguenza andare alConfiglio 
per tempo alcuno non potevano, cadevano in pena di cinquanta fiorini, e di 
più reftavano privati di poter mai confeguire del Configlio il Beneficio, o de’ 
tre Maggiori in modo alcuno per tutto ’l tempo , che durava la vita loro, anzi 
chiunque propofto avefle, che alcun di coftoro acquiftare il Benefizio dovelfe, 
10 perdeva egli. E concioflìachè molti ulàvano di nominare vicendevolmente 
ad alcun officio, o Magiftrato coloro, da’ quali erano flati nominati, provvide¬ 
ro , che tali alterne, e Icambievoli nominazioni, ne fare da Cittadini, ne rice¬ 
vere da Segretarj, o Cancellieri fi poteflèro. Ancora perchè coloro, i quali nel- 
11 Squittinj acquiftavano la civiltà, e ’l Benefizio di potere andare alConfiglio, o 
si di poter l’arte del Notariato elfercitare, pagavano di buone Ibmme di dana¬ 
ri a coloro, i quali nominati gli avevano, fi proibi, che cotali elàmmatori cos’ 
alcuna in modo veruno accettare non doveflèro, obbligando nondimeno colui, 
che cotale benefizo impetrato aveflè, a pagar fra tre di a chi nominato l’aveva 
quattro fiorini d’oro. Deliberarono eziandio, che chiunque foflè in altro abi¬ 
to andato al Configlio, che in mantello, o in lucco, poteflè elfer fino alla fom¬ 
ma di quattro fiorini per ogni volta da Confervadori condannato, c di più ri- 
maneflè ammunito di non poter entrare in Configlio per un anno. E per raffre¬ 
nare la non comportevole ingordigia de’Notai, ordinarono, che ’lCancellier 
de’Confervadori per ciafeunaapprobazione d’età,più che diciotto Ioidi pigliar 
non potelfe, e per ciafeuna afl'oluzione ventidua, e di tutte quelle cofe avevano 
a conolcere i Confervadori , e mandare 1 condannati da loro a Ipecchio (otto 
pena di fiorini dieci, e d’elfer per due anni ammuniti da tutti gli ufizi del Co¬ 
mune , e pel Comune di Firenze. E per poter trar danari da tutte le parti, crea¬ 
rono per un’aln'aProvvifione, pur nefmedefimo giorno, e Configlio, cinque 
nuovi Sindaci, e Proccuraton del Comune colla medeiìma autorità, e podeftà, 

che 
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Anno che avevano i cinque Sindachi vecchi, che ancora vegliavano , chiamati ( come 
MDXXvilLda noi ne’libri innanzi iì dille) i Tribolanti ; ma vollero, che quelli nuovi avefi- 

fero autorità ancora (opra i debitori del Comune infin dell’anno Mille quattro- 
cento novantaquattro, e poteffero chiarire chiunque aveife beni immobili del 
Comune nelle mani,e fargli, o pagare il prezzo , o redimire i beni ; e anco 
quella legge fu (preflàmente contra l’accordo, che traila Repubblica, e ’l Car¬ 
dinal di Cortona fi fece , quando ne 1 ventifette lafciando 1 Media lo Stato lì 

Lago di partirno . E perchè il Lago di Fucecchio fu già venduto dagli Uficiali della Gra- 
J-Mccccbin foia a Madonna Alfonlìna Orfina de’Medici, Donna di Pier di Lorenzo, vollero 

non fi trovando, che ’l prezzo folle dato pagato al Comune , che detto Lago, 
cada, e annullata la vendita,s’intcndclfe ritornato con tutte le fuaappartenen¬ 
ze al Comune, e fiotto gli Uficiali della Grafcia nel mede-lìmo modo, ne piu, ne 
meno, che innanzi a detta vendita lì ritrovava. Durava l’ufficio di quelli nuo¬ 
vi Sindachi un anno, con i medelìmi commodi, e incomodi, che gli altri vecchi : 
e tutte quede cofe fi vinfero per virtù di quattro Prowilìom in un giorno fiolo, 
tal die io per me quando confiderò, e quanto erano lunghe, e conte intrigate, 
duro fatica a poter credere,che coloro, che le «infero > fientendole (blamente 

Privilegi leggere, l’intendelfiero tutte. Concederò poi per un’altra Provvifione degli vcn- 
c once gì ri di Maggio alla Comunità di Pila, la quale ciò per Cuoi Antbafciadori chiedo, 
*’ c pregato aveva, che l’efenzion conceduta a’ Cittadini Pilàm per venti anni nell’ 

ottavo capo della loro Capitolazione, fofle loro, attelà la gran povertà di quel 
Comune, per cinque anni di più prorogata,ed in oltre fi concedette loro,che 
dell’eredità di fratelli, o figliuoli, forclìe, o nipoti, zii,o zie carnali pagare in 
luogo nedìmo gabella neffiuna non dovedTero, e quedo affinechè nel far le dime 
di dette redità, non fi vemdino a (coprire le miferie, e mefchinità loro. E per 
un’altra Prowilìone delli vennnove avendo per ifpenenza conoficiuto, la quale è 
ottima, e vendìma maedra di tutte le cofe, che il primo Tribunale della Giudizia, 
cioè ìlConfiglio de’ Giudici, che rendonragione, chiamato la Ruota, aveva d’ 
effier corretto, e riformato bifogno, molte cofe v’aggiunfero, e molte ne leva¬ 
rono , le quali clficndo lunghidime, e non necedàrie in quedo luogo, ne utili, 
non e mia intenzione di doverle raccontare. Ultimamente vinfcro nel medelì- 
rno giorno per un’altra Provvifione, degna di moltidima lode, che a Ser An¬ 
tonio di Ser Atanafio Vefpucci , il quale aveva con fede, e (ollecitudinc trenta 
anni la Repubblica per Cancelliere delle Tratte fervito, trovandoli oggimai vec¬ 
chio, e per la molta età quali inutile,fi traode lo (cambio,ed egli, o efercitan- 
do, o non efercitando l’ufizio, fecondoche meglio gli tornava, tiraflfc il (àiario 
medelìmo ; e per certo ninno Stato può migliore opera fare , ne degna di' 
maggior commendazione , che riconofeere coloro, e rimeritare, i quali perla 
grandezza, e fallite di lui, o in pace , o in guerra fedelmente, e con diligenza 

Kepub. faticati fi fono ; nella qual cofa è divina la Repubblica de’ Veneziani, ne fi può 
de’ Fcnc- tanto da alcuni innalzare , e fopra ’l Cielo porre , che ella molto non meriti 
miteni lo- più. E perche il vincere leProvvifioni, nella qual colà confide l’introduzione 
dota. delle leggi, è la piu importante cofa, che in unaRepubblica (ìa,non mi parrà ne 

faticofo, ne fuori di propofito raccontare in quedo luogo brevemente, come el- 
Mode dì leno in Firenze fi formavano, e vincevano al tempo del Popolo. Onde dico, 
vincere che entrata, che era la nuova Signoria, doveva per obbligo eleggere fra tre di, 
le Prowi- e deputare i formaton, o vero Auditori, cosi delle Prowilìom, come delle pe- 

^‘^tizioni, cioè delle grazie , che chiedevano alla Signoria le perfone particolari. 
**' “ ’ Ma noi favellando delle Prowifioni del Comune (blamente, diciamo, che gli 

Auditori, o vero formaton d’elfe erano otto, e s’avevano di neceflìtà ad ellcg- 

i 

li 
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gere del numero de’ Collegi, e de’ Confervadori di Legge, cioè due de’ Gon- . 
fàlonieri, due de’Dodici, e quattro de’Confervadori, e tra quelli otto Tempre mdxxviil 
ve n’era alcuno per lo membro dell’Ara minori, e ogni volta, che fi mutavano, 
o i Collegi,o i_Confervadori, fi tacevano fra tre di gli fcambi degli Auditori, 
benché le più fiate i nuovi Signori raffermavano per quanto durava il loro ufi- 
zio gli Auditori vecchi, e a ciò fare badava il partito ordinario, doè fei fave ne¬ 
re, e ciafcuna volta, che s’avevaa fare alcuna Prowifione era neceflàrio, die ella 
la prima cofa fi deliberalfe dalla Signoria per fei fave nere, e pofeia da i foprad- 
detti otto Auditori, medefimamente per fei fave ; il che fatto, ritornava un ’ al¬ 
tra volta alla Signoria, ed ella fola lenza i Collegi la vinceva pur per li due terzi, 
poi fi mandava di nuovo a partito tra 1 Signori, c Collegi infieme, dove bilò- 
gnavano ventotto fave nere ; e fatto quello fi mandava agli Ottanta , il qual 
Configlio più per vincer le Prowifioni, che per altra cofa, pareva, die da prin¬ 
cipio,ma con poca prudenza, ordinato fbffe. Vinta che l’avevano gli Ottanta, 
lì proponeva finalmente per dargli l’ultima forza, e perfezione fua nel Conì¬ 
glio Maggiore in diffidente numero raunato, dove fe aveva i due terzi delle fa¬ 
ve nere, s’mtendeva approvata, e vinta, benché podiiffime furon quelle, e forfè 
niuna, le quali non fi vinceffero , potendoli proporre ciafcuna diciotto volte, 
cioè in tre di lei volte per giorno > è ben vero, che ogni volta , che erano ite 
tre volte a parato, non fi potevano più riproporre, fe prima non fi deliberava, 
che di nuovo proporre fi poteflero. Ne fi potevano proporre in un di medefi- 
mo più, che venti Prowifioni tra pubbliche , c private, cioè tra provvifioni del 
Comune, e petizioni de’privati, e fempre biiògnavano i due terzi delle fave, 
ne fi potevano proporre in un medefimo giorno in due Configli, e quel di nel 
quale erano fiate vinte tra’ Collegi, non fi potevano proporre tra gli Ottanta, fe 
non fi vinceva prima particolarmente per gli Collegi', che proporre fi potero¬ 
no , il che fi chiamava far loro le gambe. Era eziandio necellano , che poiché 
erano fiate vinte da’ Collegi, fi teneffino tre di continui nella fala, innanzi fi po¬ 
temmo proporre nelConfìglio degli Ottanta, fe già i Signori non avevano altri- 
mente deliberato, e in quello partito folo di quanti ne poteva far la Signoria, 
Infognavano otto fave nere ; ma come i Collegi facevano quali fempre le gam¬ 
be alle prowifioni, il che mai alle petizioni fare non fi poteva , cosi i Signori 
fofpendevano la legge del doverfi tenere in fila ; e in tutte le prowifioni, le 

quali coni Collegi a far s’avevano, era neceflàrio v’intervcniflero almeno undi¬ 
ci Gonfalonieri, e otto de’DodiciBuonuomini,e fe innanzi, che le prowifioni 
avertono auto l’ultima loro perfezione nel Configlio Grande, fi mutavano, o i 
Signori, o 1 Sedici, oiDodici, bifognava tornare da principio, e riformarle di 

nuovo. Sopra quello modo di formare IcProwifitoni, il quale a molti pareva mi¬ 
rabile, perchè ciafcuna d’effe bifognava, che fi vinceffe fei volte, fi potrebbono 
molte cofe decorrere, a me parrà pur troppo il dire, che egli non era prudente¬ 
mente ordinato, del che feguivano due inconvenienti grandùlimi, e dannofirtìmi ; 
l’uno,che le cofe non fi confìgliavano prudentemente ; l’altro, che elle prudente¬ 
mente non fi deliberavano, e da quefti due procedeva quali di neceffiti il terzo, 
che elle prudentemente non fi e (feguivano. Ora quello, che d’un governo, nel 
quale non fi configlia , non fi delibera,e non fi efleguifee prudentemente, le 
quali tre cofe in ogni azione non che pubblica, privata nacertàriameme concor¬ 
rono , fperare fi porta, lafcierò giudicare ad altri, e feguendo la Storia dirò. Che 
feguitando,anzi crefcendo in Firenze la Setta de’Ricchi, o vero de’pochi (che 
con quelli nomi ancora fi chiamavano coloro, che Niccolò favorivano) e quel¬ 
la de’ poveri, o vero del Popolo, ch’era la contraria, flava la Città tra fperanza, e 
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negligenti, e traforati ; per Ja qual colà provare non converrà, che io trop- Anno 

po lungamente mi difcofti , polciadiè con manifellifllmo errore Icrivono que- mdxxvjii. 
ftofterfo conflitto del mefe di Maggio nel millecinquecento venzetteettere flato 
fano ; Il timore , per ritornare alle colè di Firenze , veniva da quello , die 
Celare avendo il felice corfo di Lutrec , e I’alfedio di Napoli intefo , dubitan¬ 
do d’un qualche finirti» avvenimento , Icritte di Spagna a Ferdinando fuo 
fratello , eh’ egli come aveva 1’ altra volta Giorgio Frandperg con buon 
numero di buone genti mandato in Italia , cosi vederti- di lare al prefente di 
qualcun alno. Ferdinando, il quale era ben d’età, di potenza , e di fortuna 
minore del fratello, ma nell’ altre cofe l’agguagliava molto bene, e in alcune 
lo pattava, e gii era nondimeno ubbidientiilimo, non mille tempo in mezzo, 
anzi non ottante, che dovendo egli contra potentiflìmi nemici guerreggiare, a- 
vcITe per fe di. tutte le colè Infogno , non per tanto perfuafe con poche parole, 
e molte promette ad Arrigo il giovane Duca di Brattine, che dovette, aven¬ 
done così fatta occafioneper onor di fe,e fovvenimcnto delle gentidell’Impe- 
radore , pattare in Italia, e foccorrere Napoli. La cagione perchè Ferdinando 
fotte in procinto di guerreggiare era quella. Solimano Gran Turco dopo la 
rotta , e morte di Lodovico Re d’Vngheria, aveva con reale animofità d’ani- Motivo 

mo conceduto il Regno a Giovanni Voivoda della Tranfilvania, e fattolo!! tri -della 

butano : ma Ferdinando perdiè, oltreché aveva la forella dell Re Lodovico g»c'* tra 

per moglie , era nipote di Maflimiliano , il quale aveva nel millequattrocento Solimano, 

novantotto con Ladislao Re degli Vngheri pattuito , che fe egli fenza figliuolie e‘Jd'~ 

mafehi morirti, in tal cafo il Regno a Maflimiliano , ed a fuoi Eredi legittimi, 
per retta linea dilcendenti, ricadérti, era (lato l’anno innanzi ,dopo molte con- ria. 

tefe nella Città di Praga , inficine colla Rema fua Donna , per Livore di ritolti 
Baroni, Re di Boemia , ed Ungheria coronato ; la qual colà , pretenden¬ 
do il Vaivoda , che a lui s’alpettaflè l’Ungheria , in alcun modo fopportare 
non poteva. Ma perchè fi trovava a Ferdinando inferiore , dal quale aveva 
più rotte ante , conofcendo di non potergli tttre a petto , era per aiuto a So- 
liman ncorfo , e Solimano, il quale altro non defiderava per acquetarli oltra 
l’Ungheria l’Auftria , per venire a lòccorrerlo in ordine lì metteva. Ma tor¬ 
nando ad Arrigo, egli effendo giovane, e volonterofo ragunò in breve Ipazio Arrigo di 

di tempo intorno a dodicimila fanti, e più di mille cavalli , c avendo in fua Branfuic 

compagnia Marco Sitte , il quale nel fatto d’arme forco Pavvia s’era acquifta-con ”K0V! 

to nome del più forte guerriero dell’Alemagna , con otto pezzi d’ artiglieria 
grotta, e gran numero della minuta, e in lèmma di tutte le colè opportune in-1* ‘a 

fin di forni per cuocere il pane copiofamente guarnito, era di già a Trento arri¬ 
vato ; donde agli quattro di Maggio per un luo Paggio riccamente addobba¬ 
to , mando una lettera a Signori Viniziani ferina latinamente , o più torto in 
gramatica , il tenor della quale affai confilo , e fenza certa conchiufione , e- 
ra quello , che egli effendo moramente della Mae/là Cefarea Capuano Generale del 

nuovo Efcrciio m Italia, mandato per difendere le cofe di lei, ed i fuoi nimici offen¬ 

dere , aveva voluto per mantener l'onore , e dignità fua. che °S4ejfcr Andrea ór itti 

'Doge di Fine fa ciò fapeffe. Quella venuta di nuove genti diede a tutta la Lega, e 
non fenza gran ragione, grande {pavento, per ciocché febbene Napoli era,.e per 
terra dall’Elèrcito Franzefe, e per mare dall’Armata Vmiziana, si ftrettamente art 
iettata, che ogni giorno fi penfava, ch’ella non potendo più tenerli,arrendere 
fi dovette,pareva nondimeno venlìmilc, che i Capi,che francamente la difen¬ 

devano , i quali mai sbigottiti non s’erano , doveffono per la fperanza d’un tal 
toccorfo, e più pazientemente tollerare tutte l’anguftie, e più oftinatamente 
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Anno refillere. I Viniziani, e Francefco Sforza come più vicini al pericolo davano 
mdxxvm. ;n granclc anfietà, e follecitudine temendo delle loro Terre. Alfonfo Duca di 

Ferrara dubitava non Celare contra lui della rotta Lega vendicare fi volelfe. I 
. Fiorentini gelofi della loro Libertà,ancora delle cole ficurc,non ched’untan- 

to Efercito di cosi Arane genti, folpettavano , e dubitando , che non paflàflìno 
per la Tofcana, com’era voce , configliavano , che non era da lafciare , che 
elle fcorrelfino liberamente e alla (ìcura , ma da opporli loro virilmente alla 
campagna. E perchè conolcevano le Fanterie Italiane per lo non avere ordi¬ 
ne , il quale è la forma , e la virtù degli Elèrriti, non effer baftevoli a con¬ 
trattarle , giudicavano necelfario foldare nuove genti, e fervirfi , o de Svizze¬ 
ri , o d’Alemanni, la qual cofa moftravano i Viniziani di voler fare ; ma fat¬ 
to con gran celerità richiamare in Lombardia il Duca d’Urbino , col configlio 
di lui , il quale conofceva bemttìmo la natura de’Vimziani, e andava fecon¬ 
dando ilcollume di quella Repubblica, fi nfolvettcro a non fare altro, che guar¬ 
dar le loro Terre , allegando il Duca le medefime ragioni che i Fiorentini , 
quatti come non folle in gran parte , o colpa, o vergogna del più famofo Ge¬ 
neral d’Italia, che le fue fanterie , ne ordine avellerò , ne difciplina alcuna di 
guerra, che buona fotte. Antonio da Leva, conofciuto i configli del Duca, e 
1 difegni de’Veneziani, patto incontanente l’Adda , e con poca fatica perttua- 
fe ad Arrigo edere il migliore, che egli innanzi che andafle a foccorrer Napo¬ 
li , l’aiutatte recuperare tutte le Terre dello Stato di Milano, moftrandogli, che 
il ciò fare diffidi cofa non era , e tanto più che Lodovico Balbiano per poco 
tempo avanti, aveva per dappocaggine di Pietro Longhevada Brefcia , il qua¬ 
le vi era flato dentro alla guardia per i Viniziani, riprefa inafpettatamente Rav¬ 
via ; e perchè oltra la poltroneria fi dubitò di tradimento, come lì fece ancora 
d’Annibale Picdnardo , che la guardava per lo Sforza, fù l'otto gravittìmi pre- 
giudicj a Vinezia. citato. Andarono dunque il Leva , ed Arrigo con tutte le 
genti a Lodi , e per più giorni continui la batterono gagliardilìjmamente con 
grand’ uccifione d’ una parte , e dell’altra ; (perciocché il Signor Giampagolo 
Sforza fratello carnale del Duca fi portò , e colle parole, e co’fatti di manie¬ 
ra , che fumo colteti a ritirarfi. Onde Arrigo eflendogli la prima impre- 
fa mal nufcita , e avendo le cotte d’Italia più dure trovato , eh’ egli avvifato 
non s’era, penttò, non potendo più andare a foccorrer Napoli, per aver logora¬ 
to le munizioni, e buon numero delle genti perduto , parte per ferro, e par¬ 
te di pelle , oltra quelle, che alla sfilata dileguate s’erano, di fermarfi intorno 
a Milano. Ma il Leva a cui non tornava bene d’aver così gran compagno , 

Duca di gli diede a credere, ch’era ben fatto , ch’egli a catta tte ne tornafl'e , il che , do- 
Branfuic Jendofi egli d’aver più creduto che bilògno non gli faceva , più per neceflìtà 
parte d' pecCj cp,c di ttuo volere proprio . Era coftui crudeliflìmo, non gli badando di 

torre agli uomini ovunque egli andava, infieme colla vita la roba , faceva an¬ 
cor metter fuoco nelle catte, e tutto quello, che egli trovava, ardeva barbariflì- 
mamente; e al Duca d’Urbino, che gli mandò a domandare, qual modo dt guer¬ 

ra fujfc quello , ripofe, fe aver contmejfìone da Sua Maeftà dt dover così fare a tutti 

coloro , i quali obbedir non la volevano : perchè il Duca gli fece rifondere , che 
non maravigliajfe poi fe facendo egli il fuoco , ejfo cuocerebbe l’arroflo , affermando , 
che farebbe per l’innanzi tutti abbruciare, quanti potette pigliare de’Tedettchi. 
Aveva ancora, quando feorfe fui Veronette, tenuto pratica con Pagolo Luciafco, 
ed egli contra la fede del giuramento aveva bruttiflìmamente di dargli Verona or¬ 
dinato ; per la qual cotta in Venezia nel Configlio de’Pragati gli fu a’ventidue di 
Maggio, non folamentedato bando di terre, e luoghi, come elfi dicono, ma 
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porto taglia di dumila ducati contanti, e cinquecento di provvifione o«n’an- jt„„0 
•no , e in oltre di potere a ilio piacimento rimetter due sbanditi, il che mai più mdxxvm. 

non fi ricordava , che da quella Repubblica fuffeflato conceduto. Parato che 

tu con non minor vergogna che danno il Duca di Brunirne , 1 Viniz.am effon¬ 

do lenza fofpetto rimali, fi dolfero con Meffer Bartolommeo Gualterom for¬ 

temente , che 1 Fiorentini in tanto lor frangente , e per benefizio della Le«a n 

foccorfi non gli avevano , minacciando, che ancora eglino quando a Fiorenti- Z. 

ni lomighante cafo avvemffe , fi ftarebbono da parte lenza Decorrergli, qua- ripiani 

li prevedendo, e quali preoccupando quello, che effer doveva. Nel principio»»-/» i 

di quefto mele medefimo Filippo Strozzi, offendo morta Madonna Clarice, F“,rent‘- 

lotto color di volere ftralciar le fue faccende , le quali in Lione molto infiala- *'• 

filiate diceva olière , chiotto licenza al Gonfaloniere ie n’ andò in Francia II 

Gonfaloniere appreffandofi il tempo del dovere effere raffermato , la gli dDde 

da un dettati mal volentieri, dall’altro diffe a Lorenzo fuo fratello, eh che Filippo 

m crebbe dato cinquanta fine di Giovani, e toltomene cento de Vecchi. La vera cagio¬ 

ne della Irta parata fi diffe che fu , che vedendo egli crefcere il Papa di riputa¬ 

zione , e tornare nel prillino flato, voleva cercare fe non di placarlo , di non 

oitenderlo , iperando , come poi fu , di poter quando che fuffe, l’antica «ra¬ 

na , e benevolenza di lui racquiftare : oltra che egli in Firenze fi conofceva elfer 

nonio o in difgrazia, ma in odio dell’umvcrfitlemguifa, che Jacopo Alamanni 

pattando un giorno dall’Orto de’Rucellai, dove io ditti di (òpra, che Filippo fue- 

gendo tt conlorzio degli uomini, s’era come in una Attitudine ritirato, c veggen- 

dolo alla fineftra diffe crollando la tetta, con infolenza da effer non folo ri prelà, 

ma gaftigata, ancoraché faccffe Ambiarne di non vederlo, e di favellare ad altri’ 

Tu non iuot ancor intendere, che noi non ti ci "togliamo? Agli undici Nomi (i melica * 

' partito per ordine della Signoria nel Coniiglio degli Ottanta, chea Giovambati- 

fta Soderini Commettano , e a Marco del Nero Ambafciadorc appretto Lu 

trec nell’Efercito della Lega fotto Napoli, fi faceffero gli fcambi , ma non li 

vmfe. Quali Bifferò quelle giufte cagioni, da cui i Signori dicevano effer mofi 

fi, non ho 10 faputo fpiare , ne fo iè dagli amia loro , o pure da malevoli 

nafeeffe cotal movimento , credo bene, che tra tutta la Cittadinanza di Firen¬ 

ze non fi iàrebbe una coppia pan a quella non che più bella , potuta trova¬ 

re , Giovambatifta per la guerra , e Marco per la pace ; e fo , che per far 

Marco Gonfaloniere dopo il primo anno di Niccolo, fi tenne ragionamento, 

che la legge di quarantacinque anni fi modificaffe, o non aveffe aver luo°o per 

quella volta; ma non andò innanzi, perchè fi dubitò, che Zanobi Bartolmifivo- 

nto dalla parte de’Medici, e da quella del Cappone, gli foffe prepofto : cNic¬ 

colò ufava dire , che °Marco era troppo nemico de'Medici, ed il più appannato uomo 

eh Firenze. In quefto tempo verniero lettere di fotto Napoli dal Commetti¬ 

ne , e dall’ Oratore Fiorentino , nelle quali lettere era fermo , come egli¬ 

no , effondo in una fcaramuccia vicino al SeberoRufcello picciolo per fe , ma 

per la-grandezza del Fontano , e del Sannazzaro, i quali altamente Io celebra¬ 

rono famofifllmo , chiamata oggi la Maddalena, ftaro morto il Signore Ora- n 

zio , avevano con confentimcnto di Moniignore Lutrec eletto per capo delle * ?" • 

genti Fiorentine il Conte Ugo de’Peppoli, la qual condotta, e maggioraiStl”e 

za , e da molti grand Uomini diiefta , gli fu da Signori Dieci , per effe re e- ri?» de 

gli Uomo uon meno valoroio che nobile , allegramente , e di buona voglia p'PP°l’ 

concèduta,e confermata. I quali Dieci mandarono a Perugia Antonio di Nic--^4”0 
colo degli Albera giovane qualificato , e di chiaro nome, a condolerli col Si Cap' d'“' 

gnor Malatefta , e colla Moglie d’Orazio della fina morte. Intefefi ancora il 

f 3 Signor 
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Signor Vitello Vitelli figliuolo del Signor Cammillo, il quale non oliarne, che 

forte nipote del Signor Pagolo , e di Vitellozzo , aveva nondimeno egregia¬ 

mente , e con fede 1 Fiorentini più volte fervito , elTer morto di pelle , non 

degna fine di così prode , e prudente cavaliere. Nel medefìmo mele fu Ru- 

berto di Meffer Domenico Bonfi , giovane per le fue qualità , e per elfere e- 

gli fratello del Vefcovo , e cognato di Tommafo Soderini in buona grazia , e 

reputazione del Popolo , eletto Oratore a Ferrara , dove fi trovava Mandata¬ 

rio Ser Giovanni Naldini. La cagione di cotale ambafceria fu , fecondochè 

nell’iftruzione fi conteneva , cosi per rendere il cambio al Duca dell’ Amba- 

fdadore , ch’egli aveva a Firenze mandato , come perchè doverti 1 progefii 

delle genti Alemanne giornalménte avvilire, ancoraché quando la venuta s’111- 

tefe de’nuovi lanzi fotto il Duca di Branfuic, avevano i Dieci mandato in Lom¬ 

bardia Manotto della Palla fratello di Banda, che gli teneife di giorno in 

giorno, di quanto s’intendeva che faceifero, ragguagliati ; ed a Ruberto diede¬ 

ro commelfione fegreta , che cominciale a muover parole , e tentar l’animo 

d’Alfonfo intorno alla condotta di Don Ercole fuo primogenito , il quale già 

di Ferrara per andare in Francia per la moglie con graffa compagnia , e ono- 

revoliffima parato s’era ; la qual condotta fegui poi nel modo, e per le cagio¬ 

ni, che al fuo luogo fi diranno. In quello mentre Francefilo Re di Francia a- 

veva per opporlo, e quali far contrappefo alle genti del Duca di Branlùic, con 

buon numero, cosi di cavalli, come di fanti, fpedito Francefilo di Borbone Con¬ 

te di San Pagolo, il quale fi chiamava Monfignore di San Polo ; onde per fol- 

lecitar la l'uà venuta gl’inviarono i Dieci per le polle Giannozzo di Pierfilip.po 

Pandolfim infino a Lione ; ma quando giunte in Italia, dove gli mandarono Lo¬ 

renzo Martelli Commeffario , trovando di già partito il Duca , volle l’animo 

ad altre miprefe , le quali ebbero, come fi vedrà di fotto , quali tutte ìnfeli- 

cilfimo fine. Ne per quello reflava il Re di lollecitare il Pontefice , e confor¬ 

tarlo , acciocché egli fi dichiaralfe, promettendo di dovergli far redimire Cer¬ 

via , e Ravenna da’Viniziani , a 1 quali per queda cagione dando nome di vo¬ 

ler partire in Italia, aveva prima il Vifconte di Turena, e poi Melfer Galeaz¬ 

zo Vifconti mandato. Ma il Papa per fua natura ìrreloluto , e allora molto 

dubbio di quello che dovelfe ., o volelfc fare , s’andava lodando , e rifpon- 

dendo , com’io dirti di fopra, colla lolita ironia, e dilfimulaizone fua, die un 

Tapa fallito corri egli era , effondo privalo di Firenze , e non avendo ne donaci, ne 

centi', ne reputazione , non poteva in co fa nejpina giovare ad alcuno ; il che tan¬ 

to più licuramente far poteva, quanto Enrico Re d’Inghilterra per dilideno del 

divorzio , più amico , e amorevole gli fi mortrava , avendogli a quell’eftetro 

melfaggieri , e Ambalciadori più volte mandato , ed egli fi rifolvettc , che il 

Cardinal Campeggio Legato di Roma, nel cui luogo mandò Alellàndro Far- 

nefe , il qual poi nel Pontificato gli fuccedette , dovelfe andar per tal cagione 

in Inghilterra Legato. Per le quali cofe crefdutogli colle forze l’animo,con¬ 

durti: al fuo foldo , elfendo di ciò mezzano il Marchefe di Mantova , Bagolo 

Luciafco con mille fanti , cento cavalli, e cinquanta lance , di quello, che i 

Viniziani gli avevano di frefeo pollo la taglia per traditore, poco, anzi conpef- 

fimo efempio niente curando ; e di piu s’affrettava di foìdare occultamente 

buon numero di fanti Todefchi , la qual cola dal Velcovo di Celena fratello 

d’Ottaviano Spiriti fi rifeppe, il quale paflàndo da Verona fu con quattro com¬ 

pagni menato prigione a Vinegia , dove avendolo i Signori Dieci fatto alla 

corda legare per dargli della fune , confòrto, che veniva dal Papa , e andava 

per follecitare la partita de’lanzi ■ Stavano in folpetto i Viniziaru , perditi a- 
vendo 

r 
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avendo il Papa, fuggitotene il Signor Sigismondo eoh tutta là fùa famiglia , ri- Anno 

prefo Rimira, lì diceva, che l’animo fuo era di pórre il campo a Cervia, e tanto mdxxviiì, 

più, che le fue genti avevano di nuovo ripreio, c Taccheggiato Paliàno. Ma tor¬ 

nando a Firenze, era venuto il tempo , correndo i tredici meri , che ’l nuovo 

Gonfaloniere ciear lì doveva ; onde Niccolò fèbbené teneva quali per certo di 

dover efler raffermo, attendeva nondimeno non pure a mantenerli gli amici, e 

fautori vecchi, ma acquilfarlì, e guadagnarli de’nuovi guanto làpeva,e poteva 

il più , sì colla parte de’ Medici, la quale temendo de’Pòpolam, lì teneva con 

elfo Jui, e sì con quella del Frate, la quale, pane per (implicita, e bontà degli 

uomini, parte per l’ambizione,e cattività, diventava ogni giorni maggiore. 

Ne potrebbe uomo credere quanto folfe grande il bucheramento (che così li 

chiama a Firenze quello, che i Romani anticamente chiamavano ambito, e i Vi- 

nizianimodernamente broglio) il quale facevano 1 parenti, e gli àmia di colo¬ 

ro , i quali ad elfer creati Gonfalonieri afpiravano ( male, e mancamento da tut¬ 

te le Repubbliche proibito tempre , e mai da nelfuna oltervato ) e tanto più, 

che tra Niccolò Capponi , e Tommafo Soderim era nata nuova cagione di 

difcordia ; conaolTiacofachè ciafcun di loro aveva in animo di volere, una fua 

figliuola aFrancelcod’AlelTandroNafi maritare, e amendum dell’opera diMef- 

fer Donato Giannotti li fervivano, il quale era tutto, come ancora è , di detto 

Francefco ; ma egli, qual fi folfe di rio la cagione, non volle mai ne l’una, ne 

l’altra pigliare , lodandoli con affermare d aver tra fe deliberato di non Voler 

prender donna in nelfun tempo, la qual cola egli ha infino a qui conftantemen- 

te olfervato. Pensò Tommalo, che '1 Giannotto , e così credo io, che folfe la 

verità, avelie piu che lui fàvoritoNiccolò, ne mai da quindi innanzi lo guardò 

con buon occhio ; al che s’aggiunte che Niccolò,o per maggiormente alfecu- 

rar la Parte de’ Medici, la quale nel Configho poteva molto, perchè, lè non più, 

erano quattrocento fave ferme, o per alcuna altra cagione, Volle anzi con Mel¬ 

ici Franceico Guicciardini imparentarli, che con Tommalo, eleggendo di dare 

a Piero fuo maggior figliuolo piuttofto una delle figliuole di Mefier Francefco 

per moglie, che una di quelle di Tommafo ; il qual Tommalo per più ftretta- 

mente con Alfonfo Strozzi congiugnerli, avendo una delle fue figliuole'ad An¬ 

tonio Canigiam, e un’altra, la quale era bellillìma, e infiememente onelblfima, 

il che non lì dice lenza cagione,aLionardo Ginori maritato,diede aPaolanto- 

nio fuo primo figliuolo la prima figliuola d’Alfonfo, il qual parentado febbene 

accrebbe in qualche parte favoria Tommafo,fi Alfe nondimeno pubblicamen¬ 

te, quella affinità aver tolto ilGonfàlonieratoall’uno,e all’altro A loro. Noc- 

que ancora aTommafo non poco, che Mefier Giovan Vittorio fuo zio, e frateL 

lo A Piero giàGonralomerc,era appunto da Roma, dove quando fu laccheggia- 

ta lì ritrovava, di quei giorni tornato, al quale, sì per la memoria del fi ate lo, 

e maflìmamente perche in lui, che Dottore di Legge era, nelfuna colà, eccetto 

un’eftrema miferia per fatale rovina, così della cala fua , come dello Stato A 

Firenze, non fi poteva non lodare, s’accoftavano molti di tutte le parti , e li 

tenne per cofa certa, che un di loro,fe fi folTerotanto aiutati l’un l’altro,quan¬ 

to fi Alàiutarono, Avidendofi poco prudentemente i parenti, e gli amici, fareb¬ 

be rimalo Gonfaloniere ; t a Niccolò non giovo l’ellerfi imparentato colGwc- 

ciarAno. EraMefferFrancefco, oltre alla nobiltà fua, oltra la ricchezza, oltra il Qu»lìt» 

grado del Dottorato, oltra l’elfere fiato Governatore , e Luogotenfe del Papa, Fra». 

riguardevole ancora, e ftraordinariamenté riputato per la non folo cognizione, ctfco 

ma pratica , che egli aveva granAffima delle colè del Mondo, e delle azioni urna- Gu,ccUr- 

1 ne,, le quali egli Aicorrcva, e giu Acava ottimamente, ma non gii cosile met- <t""‘ 
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teva in opera, perchè, fenzachè egli era di natura ftiperbilfimo, e rotto, l’am¬ 

bizione molte volte, e l’avarizia troppo più lo traforavano, che ad uomo ci¬ 

vile, e modello non conveniva: e oltre a ciò fi fapev3,che egli per edere non 

vo’ dire amico., ma della parte de’ Medici, quanto di propria elezione odiava il 

Governo Popolare, e gli pareva, che anche al Configlio Grande molte colè man- 

caffero, ed jn formila, egli arebbe voluto uno Stato col nome d’Ottimati, ma 

in fatti di pochi,nel quale larghiilima parte, per le fuc molte, e rarilfime qua¬ 

lità mcntiffimamente glifi venia. E perche fi dubitava , che egli a quelle me- 

defime cole configlialfe,e confortade il Gonfaloniere, perciò io ho detto, che ’l 

parentado fatto con lui non gli giovò : giovogli ben quello, il che, perche gli 

nuocdfe fu ordinato,e ciò fu, che Pierfilippo d’Akliàndro Pandolfini, giova¬ 

ne ( come fi dille di fopra) d’ad'ai buone lettere , onde fi chiamava per dillm- 

zione dell’altro Pierfilippo, dotto, ma di molto cattivi coftumi, compofe, per¬ 

chè Niccolo non lode raffermato, unaPadocchiata, che tal nome le gli diede 

in quel tempo, del modo del creare il Gonfaloniere , e di confenfo della Setta 

degli Adirati, mandarono Cardinale Ruceliai a Siena, che fegretamente (lampa¬ 

re la faceffe, il quale arrivò con ella in Firenze appunto il dì innanzi della crea¬ 

zione, e la fparfe finitamente per tutta la Città, fenzachè fi fapelfe ne quelio, 

che folle, ne da chi, ne donde vemlfe : e perchè la cortezza del tempo non 

permiffe, che poteffe effer letta fe non da pochidìmi, fi credette univerfalmen- 

te, che ella un’invettiva folle contra Niccolò, e perciò molti 1 quali per avven¬ 

tura favorito non l’arebbono, per Io fdegno di ciò prefo lo favorirono : la qual 

cofa diede anco non piccolo carico a Meffer Baldalfarn, come Capo degli Ar¬ 

rabbiati ; il qual Meffer Baldaffarri, avendo lperanza di dovere a quel grado tan¬ 

to da tanti defiderato falire , tento per agevolarli la via molti della Parte de’ 

Medici,e cercò di farfegli amici , mollrando di dovere non folo fargli riguar¬ 

dare, come faceva Niccolò, e aver cura , che non tuffino da ninno fopratlam ; 

ma eziandio onorare, e pardcipare de’Magiflrati. Ma ìPallcfchi di lui fidare 

non fi vollero, e tanto meno ch’egli con poca prudenza, fe è vero quello, che 

fi dice, fervendoli come per zimbello de’più ardiri giovani della fua Pane, uc¬ 

cellava a quella dignità col fare ipargere, e dove brogliava, e dove non bifo- 

gnava , che quel luogo effergli tolto ragionevolmente non poteva ; e benché 

foffe da alcuni amia luoi avvertito, 1 quali gli differo fra l’altre cofe, cfflr arati 

differenza tra /Indcrc, che fa fuggir gli uccelli, e fc hi ama zzar, che gli allieta , egli 

nondimeno feguitò di voler far credere, che quel grado più alle qualità fue in 

quel tempo, che a quelle di qualuncii’altro Cittadino fi vemflè : la qual colà mi 

fa fowenire quanto foffe, fe non fallo, difeorde dagli altri il parere di Niccolò, 

il quale a Lorenzo Strozzi filo cognato , clic difeorreva con elfo lui di quegli 

Cittadini, che fuffero atti a potergli lùccedere, diffe quelle proprie parole : Chi 

■vuoi tu,eh'e’ mettano tjrtafsìt, che non c’è nejjunori perchè come io aedo, che po¬ 

chi, o neffuno gli fi doveffono ragionevolmente preporre; cosi credo ancora, 

che niuno , o pochi di coloro, 1 quali feco in cotale onoranza competevano, 

di dovergli effere ragionevolmente prepollo non giudicaffe. E con tutte le co¬ 

fe dette venutoli UMercoIedi all’elezione, che fu il deamo giorno, nel Conli- 

gho nel quale fi trovarono mille novecento quarantaquattro Cittadini, Meffer 

Baldaffarri non folo fu uno de’ quattro, che nel primo fquittino vitifero il para¬ 

to con Meffer Giovan Vittorio, eTommafo Soderini , ma non fu avanzato da 

Niccolò, il quale nel fecondo rimale Gonfaloniere, di più di quattordici fave, e 

anco fu creduto, che in danno filo vi folle intervenuto fraude , perchè in favor 

di Niccolo furono trovate due fave nere appiccate infieme in luogo d’uha,ene 
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fu incolpato Meffer Salveftro Aldobrandini , il quale eia di già tenuto da i 

più accorti perfona doppia , e appa/fionata molto : ne voglio non dire , che MDxxviiL 

in quel giorno andarono al Confìglio alcuni , o più torto vi furono menati 

così contra 5 come in favor di Niccolò , i quali , o non potevano , o non do¬ 

vevano intervenirvi. La rafferma di Niccolò giunte le non nuova , certa¬ 

mente cara alla maggior parte del Popolo ; e come a lui, e a tutta la parte fua 

crebbe animo , cosi lo fcemò alla parte avverfa : ma non per tanto s’ammor¬ 

zarono gli odj , e l’invidie, anzi maggiormente s’accelero, del che quegli 

effetti feguirno , die nel progredì} della Stona di mano in mano vedere fi 

potranno. Il giorno medeiimo prefero i Signori Dieci nuovi l’uffizio , 

che furono quefti. Baftiano d’ Antonio Canigiani , Luigi di Pa^olanto- . 

nio Soderini, Saffo d’ Anton di Saffo , per Santo Spinto ; Bartofommeo Lìbelf ’ 

d’ Jacobo Mancini , Giovanni di Benedetto Covoni, Francefco di Barro- e Pace ’ 

lommeo del Zaccheria , per Santa Croce ; Meffer Baldaffarri di Baldaf&r- 

ri Carducci , Bernardo di Dante da Caftiglione , ptr San Giovanni ; Bartolo 

di Lionardo Tedaldi , e Antonfrancefco di Luca degli Albizi , ptr Santa Ma¬ 

ria Novella. Coftoro temendo d’una guerra , intendendoli di varj luoghi , c 

per diverbi rifeontri , die Papa Clemente, febbene colle parole diceva il con¬ 

trario , non aveva altro intento, che di volere , o per amore, o per forza il do¬ 

minio di Firenze ricuperare, conduffero per due anni Governatore delle trenta 

Ordinanze, e Battaglie Fiorentine Meffer Babbone di Pagolo di Naldo da Ber- 

zighella , con ampiflìma autorità di poter comandare loro , ma non però ri¬ 

muovere 1 Coneftabili, e i Capi ordinati da 1 Nove della Milizia, e di dovere a 

1 Capitani , e Governatori generali ubbidire, con condotta a tempo di guerra 

di cinquecento fanti , e prowifione di cinquanta fiorini per paga a died paghe 

per anno , e a tempo di pace quaranta, con talli di dieci beftic fra cavalli, e 

muli. Le Battaglie, e Ordinanze per dii fapere le voleffe, fono quelle ledici .Ordinan- 

Pefcia ; Vico Pifano ; Barga ; Pietra Santa, Fivizzano, e Caftiglion delle Ter- f“- 

ziere ; Scarperia , e Barberino di Mugello 1 Borgo San Lorenzo, e Vicchio, reati tu. 

e Diramano ; Ponte a Sieve , e Cafcia ; Firenzuola , e Piancaldoli ; Marra- 

di , e Palazzuolo ; Caftracaro , e Portico ; Modigliana 5 Goleata ; Vatdiba- 

gno ; Poppi, e Cartel San Niccolò , c Prato vecchio ; Bibbiena , e Cartel 

Focognano , e Subbiano. L’altra metà con i mede-fimi para , e condizioni 

concedettero al Signor Francefco del Monte , uomo fedele , e che molto 

amava la Repubblica Fiorcnuna , le quali furono quelle quattordr. San Mi¬ 

mato al Tedcfco ; Canapiglia; Pomarance ; Radda , e Greve, e Colle ; San 

©Intignano,e Poggibonzi; Terra nuova, e Cartel fianco, e Laterina, c ’l Bu¬ 

cine, e Montevarchi; Monte a San Sovino, e Foiano , e Civitclla ; Monte¬ 

pulciano ; Cortona ; Caftiglione Aretino ; Arezzo ; Anghian, e Monrcdoglio, e 

Monterchi ; Borgo a San Sepolcro ; Pieve a Santo Stefano, e Chiufi,e Caprefe. 

Tra quelle cofe venne il tempo di dovere entrare col nuovo modellino Gon¬ 

faloniere la Signoria nuova per Luglio , e Agofto , onde furono nominati nel 

Coniìglio , e vinti fecondo gli ordini. Saffo d’Anton di Saffo , Piero d’Ave-'Signoria 

rardo Petrini , per Santo Spirito 5 Filippo di Duccio Mancini, Antonio di Nic-ffr Lu~ 

colo degli Alberti, per Santa Croce ; Raffaello di Giovanni Mazzinghi , An- ’ ‘ 

tonio di Lorenzo Bartoli, per Santa Aviaria "Novella ; Vlrvien dr Simone Gua- ^ * 

dagni, e Simone di Piero Carnefecchi , per San Giovanni ; e per loro Notaio 1,2 

fu tratto Sc-r Pagolo di Ser Francefco da Catignano , uomo diligente , e di 

boniffuna vita. Il giorno delle calendc di Luglio in entrando 1 nuovi Signo¬ 

ri in Palazzo , fece Niccolo le confuete cerimonie, e umanamenre gli ringra- 

Sltr. Fior. Varchi. U zio > 

Tt 
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Anno zio ; c quali in quello flante Antonfrancefco degli Albizi , parendogli effor 

mdxxvui. divenuto grande, e delìderando coll’ ambizione , che non ha mai pol'a, ne 

termine , di farli maggiore , pregò caldamente la Signoria , e ’l Gonfalonie¬ 

re , che doveffe piacere a loro Signorie di dovergli conceder licenza , ch’e¬ 

gli pubblicamente in Ringhiera favellar potcfTe , affermando di volerli fculàre 

dell’ errore da lui commeffo nel Dodici, quando inlieme con Pagolo Vettori 

cavò in favore de’Medici Piero Soderini di Palagio ; ma non gli fu concedu¬ 

to , o perchè non rientralfe nella grazia del Popolo più di quello, ch’egli fiil- 

fe , o per non aprire con tal nuovo , e pericolofo elèmpio la via a degli altri, 

o pure come differo , perchè dubitarono, ch’egli il quale veniente era, e ani- 

mofo , non concitaffe il Popolo contra 1 parziah de’ Medici , e gli fpingelfe 

coll’efempio del guafto dc’Bentivogli in Bologna, ad ardere, e {pianare il Pa¬ 

lazzo de’Medici. Ma perchè da molti ancora oggi fi crede, quello effere fla¬ 

to prima configlio di Michelagnolo Simoni de’Buonarrod , il quale aveva det- 

" to , dicono , che rovinata quella Ca!a , fi dovelTe della via fare una Piazza , 

la quale la Piazza de’Muli li chiamalfe , non voglio lafciare di dire , per le¬ 

vare a tanto , e tale uomo , tale , e tanta macchia dal vifo , c maffimamente 

elfendo egli allevato , e beneficato da quella Cala , che io con tutta la dili¬ 

genza , che ho fàputo ulare , mai' non ho trovar potuto , ch’egli quelle pa¬ 

role diceliè, ma bene che appolle gli furono , come dilfe allora , e ancora 

Dìf ’orfo dice egli Iteffo. Perciocché {ebbene Papa Clemente non era legittimamente 
[opra U nat0 5 non per qUeft0 doveali , o poteva fenza mentire, chiamarlo mulo, cio- 

è baltardo ; il che io non dico per q uello, che Papa Leone innanzi che lo creal- 

fe Arcivefcovo di Firenze , lo fece non come legittimato , ma come legittima¬ 

mente nato approvare , perchè quelle prove , e tell'moni furono ( come al- 

lor li dilfe , ed io ora credo ) {alfe , e bugiarde ; ma perchè innanzi eh’ egli 

folfe Cavaliere di Rodi creato , era Rato , iècondochè affermano , e come pa¬ 

re ancora fe non che'verilimile , neceffario , folennemente legittimato : On¬ 

de quelle ftelfe leggi, le quali l’avevano prima fatto non legittimo,ma natu¬ 

rale , lo fecero poi di naturale legittimo , togliendo via il rifpetto delle leg¬ 

gi , il quale tolto niuna differenza tra 1 legittimi , e non legittimi rimane , ei- 

lendo la Natura , fecondo la quale favelliamo , comune madre a tutti coloro 

che ci nafeono ; e nafeere non ci li .può fe non per un modo folo fenza 

più. Le quali cofe s’aveffe làpute , o credute Papa Clemente , non fi làreb- 

be dietro 1’ errore de’ volgari tanto afflitto , ne arebbe auto per quella cagio¬ 

ne maflimamente sì gran paura del Conalio , quanto dicono eh’ egli faceva i 

per non dir nulla , che dritta , e degna colà è , che non gli altrui falli , n£> 

folo le proprie colpe nocchino a chiunque li fia , fenzachè dalle virtù fole, e 

non da niuna altra cofa fi debbono da coloro che fanno , giudicare , e ono¬ 

rare gli uomini. E poi fe gl’imperatori poffono quegli, che legittimi non fo¬ 

no , fedamente col tenergli nelle Corti far legittimi, perchè non denno potere 

i Pontefici fareilmcdefimo di coloro , ì quali non purtengononelleloro Cor¬ 

ti , ma gli fanno Ardvefcovi, e Cardinali ? E di vero egli non è fenza 

grandiffima meraviglia, che una leggiera, e tanto falla opinione tanto va¬ 

glia , ed abbia cotal forza nelle menti degli uomini, che colui, il quale non 

aveva vergogna di metter lottofopra tutto ’l Mondo , folo per poter muover 

guerra , e fottomettere con infiniti danni, e uccifioni la Patria fina, d’effer non 

legittimamente nato fi vergognaffe. Agli undia del Mefe, perchè la Came¬ 

ra del Comune era vota di danari, concioffìacolàchè, effondo le fpefe, che nel 

pagare i Soldati , e nell’altre bifogne pubbliche fi facevano , molto maggiori 

delle 

r~ 
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delle rendite, fi metteva ciafcun giorno più a tifata, che a entrata, lì vinte una Anno 
Prowiiìone , che fi dovelfe porre un Accatto di quaranta migliaia di fiorini a MDXxvm. 
fettanta Cittadini ; venti de’ quali fervilfero la Comunità di mille per uno, e gli piatto. 

altri quaranta di cinquecento in quella maniera . Che della boria grande 
generale fi traelfino cinquanta elezionarj, ciafcuno de’ quali, prefo prima il 
giuramento di dovere eleggere uomini abili, e potenti a pagare , nominaf- 
le uno nelle mani de’due Frati del Suggello foli, quali cinquanta cosi no¬ 
minati fi mandalfono a partito , e venti di loro , i quali palfando però la 
metà , avelfono più fave nere degli altri avuto , s’intendelfono avere a fer- 
vire di mille feudi ciafcuno ; e nel medefimo modo fi traeffino ottanta elezio¬ 
narj, quali nominaifero coloro , che cinquecento predar ne doveifero ; e cia¬ 
fcun di elfi poteva aSignori infieme co’Collegi ricorrere , e in cafo, che folle 
alloluto , fi doveva in luogo di lui, colui il quale più fave avuto avelie piglia¬ 
re ; l’affegnamento de’ quali era tutto quello, che nelle mani perveniffe del Ca¬ 
marlingo dellePreflanze,e oltra il capitale fi pagaffe a ciafcuno fenza altro ftan- 
ziamentoa ragione di dieci percento l’anno, e chiunque per tutto il Settembre 
vegnente la fomma intera pagaffe, poteffe collo fionto d’un foldo per lira. E 
avvengadiochèle fiamme di diverfe folte,e di varie figure,le quali apparivano 
alcune volte nell’aria, fiano cofe naturali, ne altro lignifichino, che liceità, tut¬ 
tavia non voglio tacere, feguitando l’efempio, e l’autorità, che non voglio dire 
fuperflizione de’più nobili, e lodati Storiografi, così antichi , come moderni, 
che effendofi una fera d’intorno alle due ore di notte , veduto feorrere per lo 
Cielo, e fparire fubitamente una fiamma di fuoco, la qual pareva di grandezza p;4mmM 

quant’un buon fàflel di fermenti, fi comincio a mormorare per tutto, e dire, 4, fH0C, 

quefto effere un mirabil prodigio, e dover qualche gran colà pronofticare ; del- veduta in 

le quali voci valendofi, ed in infinito accrefcendole coloro, i quali ( come nel uria. 

fuo luogo fi dirà ) in vece di fporre il Vangelo, e predicare il Verbo di Dio, pre¬ 
dicavano ora la felicità, e ora la calamità di Firenze, riempievano gli animi del¬ 
le perfone, o femplici, o fuperfliziofe, per non dire fciocche, d’incredibile ter¬ 
rore , e fpavento. Era in quello mezzo tempo tornato da Siena Giovanni Co¬ 
voni , in luogo del quale avevano per Ambaiciadore eletto Francefilo Carducci, 
e molto al partire il follecitavano ; la cagione perchè tanto ’l follecitalfero, era 
la temenza, che avevano non fenza cagione i Fiorentini, che i Sancii come al¬ 
tra volta, eziandio con efprcffo danno loro, fatto avevano, non fidamente per 
l’odio, ed emulazione antica contra la Repubblica Fiorentina, non ricettaflìno i 
nimici di Lei, quando da fè vemflòno, ma ancora gli chiamaffono, c confortaf 
fono al venire, dal che fare l’eflèr la maggior parte di loro nimiciffimi a Cle¬ 
mente, più che altro gli riteneva; e ancoraché Meflèr Giovanni Palmieri loro 
Ambafciadorc, uomo prudente, e di molta autorità affermava i Saneli, febbene 
erano tenuti,non però effer tenuti cosi pazzi, ch’eglino ciò fàceffero, nondi- Sa„ec 

meno non potevano i Fiorentini non ne temere , così per la molta gagliardia, muti f Ac¬ 

came dicevano elfi, de’ cervelli de’Sanefi, come per Ja diverfà varietà del loro *1. 
governo, del quale ragionando, non farà grave a me, ne agli altri moleflo pen¬ 
to, difendermi alquanto, affinechè meglio quello,che diSiena infin qui detto 
s’è, quello che perl’innanzi dire fe ne dee, e più agevolmente intender fi pof- 
fa. Dico adunque da altiffimo principio cominciandomi, die la Città di Siena, Dìgrefio. 

o antica, o moderna, che ella fia, e per qualunque cagione così nominata fot « del ga¬ 

te, perchè di ciò fon varie l’oppmioni, era divifa in cinque parti, ovvero Fazio- ver”° de 
ni principali, da i Saneli, Ordini, ovvero Monti chiamate ; la prima delle qua- s,c”*- 

li s’appellava il Monte de’Gentiluomini, o veramente de’Nobili ; la feconda 
Stor. Fior. Varchi. U 2 il 
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Anr0 il Monte de’Nove ; la terza il Monte de’Dodici ; la quarta il Monte de’Sedi- 

MDXXYUici, ovvero de’Riformatori ; la quinta, e ultima il Monte del Popolo, e nondi¬ 

meno comeVicarj, eTnbutarj dell’Imperio, riconobbero femprel’Imperado- 

re per fuperiore, e infino a non molti anni fono, gli pagarono continuamente il 

fuo diritto come Feudatari Per intelligenza dell’ongine,efucce(Iìone de’qua¬ 

li Monti, o vero Ordini, fi meftiero di lipere, die quefta Repubblica fu antica¬ 

mente, fecondochè c/fl medefimi affermano, retta, e governata da Gentiluomi¬ 

ni di diverfe , non folo famiglie, ma nazioni venute perla maggior parte del¬ 

le Città, e CaflePa della Dizione Sanefe. Quelli Gentiluomini l’avevano in tre 

parti diviii, e ad ogni terzo , che così fi chiamava ciafeuna di dette tre parti, 

creavano ogn’anno uno del corpo loro, il quale con nome di Coniblo rendd- 

fe ragione, e amminiflraffe giudizia. Tutti gli altri abitanti, chiamati da loro 

Plebe, non potendo alpirare alle cofe del Reggimento , ne del governo in al¬ 

cun modo impacciarli, attendevano alle mercanzie, e ad altri meccanici eferci- 

zj quietamente. Durò quello modo di governo molt’anni, e molti , nel qual 

tempo effondo ella fopra un colle in alto polla, e in forte fito, ed il fuo Conta¬ 

do molto fertile avendo, crebbe Siena in tutte le cofe tanto, ch’ella era fenz’al- 

cun dubbio dopo Firenze, e dopo Pila, la più bella, e la più popolata Citta di 

Tofcana; la quale preminenza non le badando , comincio, o per volere effere 

alfolutamente la prima , o perchè temendo della vicinanza,e potenza de’Fio¬ 

rentini, da’quali più che una piccola giornata fola difcodo non era, cercava d’ 

afficuiarli di loro, a contender con elfi, non mancando mai gran latto a nefiìi- 

na di quelle due Città, le non per altro, perchè confinavano infieme,o giuda, 

o apparente cagione d’acculare, o ingiuriare l’una l’altra. Ed awengache i Sa- 

nefi in untele cofe, fuori che nella fertilità del contado, fùlfono minori, e me¬ 

no potenti de’ Fiorentini, tuttavia diedero loro un tempo, che fare, e alcuna vol¬ 

ta di gran rotte, come fu quella tanto memorabile al Gattello di Montapeiti, ef¬ 

fondo Generale dell’Efercito Provenzano Salvam Ior Cittadino , li quale dopo 

queda vittoria fe ne fece, favorito da una parte della Plebe, Signore, e vi edifi¬ 

co un borgo, il quale ancora oggi fi chiama dal fuo nome. Ma divenuti i No¬ 

bili in progrelfo di tempo per le loro profferirà più infoienti, e la Plebe per 

gli fuoi traffichi più ricca , cominciarono quegli a voler troppo lùperbamente 

comandare , e quedi a non volere cosi feralmente ubbidire : laonde avendo i 

Gentiluomini d’intorno ad’annoMilIedugencinquanta fatto un bando, che nefi 

firn plebeo, oltra il non potere ufàr calcina in alcuna fua muraglia , nonardiffo 

ne cacciare, ne uccellare, ne pefcare, è impolfibile a dire quanto la Plebe, veg- 

gendolì tanto arrogantemente contra la ragione delle genti,ancora quelle co¬ 

le vietare, le quali a tutti gli uomini, che ci vivono, fono naturalmente comu¬ 

ni , fi fdegnò, ed ebbe per male , da che nacque, che non pur la Plebe da i 

Nobili ; ma i Nobili eziandio contra fe medefimi fi divifero, e s’armarono ; 

benché fecondo alcuni, la cagione della difcordia, che nacque tra i Gentiluomi¬ 

ni, e la Plebe, fu che i Nobili operarono fcgretamente, che Provenzano in un’ 

altra giornata fatta non dopo molti anni pur contra i Fiorentini, fulfo da loro 

. prefo, e morto. Qualunque fi fia la verità , certo è, che Provenzano prefon- 

tuofamente, come tedifica Dante nella fine dell’undecimo canto del Purgatorio, 

& ofb di recar tutta Siena alle fue mani, e ancora certo è, come racconta Gio¬ 

vanni Villani, fe non prudente, fedeliifimo Scrittore delle cofe de’Fiorentini, 

nel trentunefimo Capitolo del fettimo libro delle fue Cronache, che fu prefo in 

quei fatto d’arme da’ Fiorentini , e decapitato. Dico adunque l’ordine inco¬ 

minciato feguitando, che i Nobili dopo molte battaglie Cittadine, con gran cru¬ 

deltà, 
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deità, e ucciderne fatte, dubitando al fine di non veder la Patria, o dirtrutta per Anno 

le loro mani proprie, o ferva per quelle de’Fiorentini, de’quali davano Tempre mdxxviil 

in maravigliofo Colpetto, e timore, s’accordarono tra fe in quella maniera : Che 

fi doveffero nove uomini eleggere di nove diverfe Famiglie tutte Plebee , non 

già della più infima, ne anco della più riputata Plebe, ma (blamente della mez¬ 

zana,a 1 quali nove Cittadini confegnarono comein depofito per pubblico fini¬ 

mento, con tutta l’autorità,e giurisdizione loro,il dominio, epoffèffione della 

Città ; ed eglino dall’altro lato s’obbligarono folennemente a doverlo rendere, 

e redimire loro qualunque volta la richiedertelo. Fatto queflo, parendo a i No¬ 

bili avere acconci, e affettati i fatti loro , dove folo quegli degli altri affetti , e 
acconciati avevano, fi partirono da Siena, e con odio più che civile feguitava- 

no di perfeguitarfi l’un l’altro,fe mede(imi,ele loro cofe tutte quante, ora col 

ferro, ed ora col fuoco, miferabililfimamente ammazzando, e diftruggendo : 

Alle quali uccifioni, e ruine non la volontà loro, ma la ftanchezza n’apportò il 

fine ; perciocché non potendo efli più, e tardi.l’error loro , eia ftoltizia cono- 

feendo, più torto colle parole fi riconciliarono infieme , che cogli animi, e di 

comune concordia richielèro a’Nove la Signoria depofitata da erti nelle loro 

piani. Ma i Nove in quel tempo, che i Nobili tra loro combattevano , s’erano 

fatti grandi, e potenti, avendo la fazione loro non pure di molte famiglie ple¬ 

bee, ma con alcune nobili accrefciuto, e ingagliardito, facendoli beffe di lo¬ 

ro , non folo non vollero redimire la Signoria a’ Gentiluomini ; ma ragunata 

una buona, e poderofà ofte, andarono loro addoffo, e dopo molte battaglie, 

econtefe gli fpogliarono della maggior parte delle Terre, e tenutele quali lo¬ 

ro rimafe erano, e così redo vinto , e sbattuto il Monte de’ Gentiluomini, e 

quello de’Nove fiali in tanta reputazione, e potenza, che regnò molt’anni fe¬ 

licemente, folo, e feparato dall’altra Plebe ; e più arebbe regalato , le non che 

divenuti anch’eglino perle molte felicità liiperbi,ed avari, cominciarono ar- 

rogantiflìmamente ad ufurparfi così il pubblico, come il privato, e tanto le fiacre 

cofe, quanto le profane ; il perchè fdegnatofi la Plebe, e prefio di nuovo l’armi 

gli privò della Signoria , ed in luogo di loro creò con Comma autorità dodici 

altri uomini pur di famiglie plebee, ma delle più reputate. Coftoro dietro 1’ 

efiempio degli altri acquiftandofi di mano in mano credito,e fieguito,fi fecero 

anch’eflì padroni : ben è vero, che non furono così rapaci, come ì Nove, e 

procedettero con maggior rifpetto di loro, de’ quali ('ebbene erano nimici, non 

però gli offendevano, (è non era loro data, o vera, o verifimile cagione; non 

vollero, che ìNobili flirterò perfeguitati, avendo nondimeno l’occhio , che in 

alcun modo riforger non potertelo ; mantennero il comune , e crebbero con 

diverfi efiercizj il privato, ed in Comma queflo governo di quello Monte de’Do- 

dici,merito anzi molte lodi, che alcun biafimo; e nondimeno laPlebe infiizia- 

bile di lùa natura, e vaga ordinariamente di cole nuove, corfe un giorno allar¬ 

mi, e tolfe loro l’ammiuiftrazione, ed eleffe lèdici altri uomini non Colo plebei, 

ma della più infima Plebe, e diede loro intera, e affioluta autorità di poter cor¬ 

reggere, c riformare tutte quelle cofe, le quali d’effer corrette, e riformate pa- 

relfie loro , che meritaflono. Quelli in affai poco Ipazio di tempo moltiplica¬ 

rono in.molto maggior numero degli altri ; onde per non elfere inferiori di 

potenza a coloro, di cui egli erano dì moltitudine fuperiori, s’ufurparono fiotto 

nome di Riformatori la monarchia della Citta. E benché quello Monte s’afle- 

neffe dall’altrui, e folle, non curando di ricchezze, molto amatore, e conferva- 

dore del ben pubblico, non per tanto , perchè procedevano troppo rigorofi- 

mente, e per ogni cagione quantunque leggiera , e maflìmamente contr’a chi 
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alcuno dell’Ordine loro offerto averte , venivano al lingue, la Plebe non poten¬ 

do più, o non volendo la lor crudeltà fopporrare, coll’aiuto de’Nove, e de’ 

Dodici, ed anco di alcuni Gentiluomini, lì levò , ed ucciline molti, caccio il 

refto fuori della Città in ertilo perpetuo ; i quali eluli, lècondochè rtcrive Papa 

Pio Secondo, arrivarono a quattromilacinquecento. Ultimamente , fon cent 

anni in arca, fu creato il quinto, ed ultimo Ordine, chiamato il Monte del Po¬ 

polo, perchè fotto quello andavano tutti coloro, i quali della Città, o del iuo 

Contado, erano dal Configlio univerfale della Repubblica abilitati, e fatti de¬ 

gni dello Stato, e la maggior parte delle Famiglie di quello Monte lì fono nobi¬ 

litate dall’anno Millequattrocentottantadue in qua : Dopo la creazione di 

queft’Ordme Popolare, molte famiglie degli altri quattro Ordini fono palfate, 

quando all’un Monte, e quando all’altro, accollandoli,fecondo il cortume de’ 

più, a coloro, die vinto avendo tenieno il governo della Repubblica in mano, i 

quali da quel tempo in qua fono flati due Ordini fidamente. Perchè, o 1 No¬ 

ve, o il Popolo hanno governato fempre, ma fempre ciafcuno di quelli due Mon¬ 

ti ha avuto in compagnia, o piùtoftoper aderente ora un Ordine , ed ora un 

altro, e talvolta tutti iafieme, eccettuato però quello de’ Gentiluomini, i quali 

per fofpetto della loro grandezza furon Tempre da tutti i Monti baffi, e fuora 

del Governo tenuti, infinochèPapaPio fopraddetto,il quale era dell’Ordine de’ 

Nobili, operò, che foflero a parte del Reggimento rimcfll, e riceuti, con efpref- 

fo patto nondimeno,che eglino,fe mai per alcun tempo d’eflere in alcun mo¬ 

do reintegrati cercartono d’alcuna loro autorità, o giurisdizione annea , o nuo¬ 

va, o fopra la Città , o fopra le Cartella , s’intendeiTono iflfofatto fubitamente 

dacotal grazia, e concertione caduti, e nemici della Patria dichiarati. AI tem¬ 

po poi di Pandolfo Petrucci riebbero i Gentiluomini il nome, ed in compagnia 

de’Riformatori, e de’Dodici furono mertì nel terzo grado dello Stato. Era Pan¬ 

dolfo del Monte de’ Nove, c morto Jacopo fuo fratello maggiore, s’arrogò tan¬ 

ta autorità, ch’egli, parendo a’ Sancii quello, che era, cioè, che egli fi forte fat¬ 

to troppo potente , fu cogli altri della iua Setta , confpirandogli contia tutti gli 

altri Ordini, cacciato di Siena a furia di Popolo : ma poco dopo più per ingan¬ 

no, e favore dellaParte fua, che con altre forze, di notte tempo vi ritorno,ed 

avendo di poi latto ammazzare pubblicamente Niccolò Borghcfi fuo Suocero, 

che s’opponeva foopcrtamente a i difegni fùoi, fe ne fece a poco a poco più con 

occulta aftuzia, che con palefe violenza Tiranno, colla quale aftuzia non trapaf- 

fando nel vivere, ne nel veftire gli alni Cittadini, tanta potenza s’acquiftò , che 

non oftante, che per Farmi del Valentino due volte folle flato coftretto partirli 

volontariamente diSiena, nondimeno l’una, e l’altra fiata, la prima richiamato, 

c la feconda per la morte diPapaAleflandro, fempre maggior, che prima vi ri¬ 

torno ; ed ultimamente l’anno Milleanquecentovenzctte nel tumulto raccon¬ 

tato di fopra da noi, acconfontirono i Popolari, che a i Riformatori, per aver¬ 

gli in fiivore, ed aiuto loro a cacaarc i Nove, Monte più odiofo di tutù gli al¬ 

tri , fi rendefTe il nome ; e poi più per mantenerfi in flato con qualche riputa¬ 

zione , ed ombra di Nobiltà, clic per voglia, che n’avertono, furono contenti, 

che a’Nobili ficoncedefle il fecondo luogo in compagnia de 1 Dodici fidamen¬ 

te. Ed infin qui voglio, che mi baffi aver dell’origine, e procedo de 1 Monti, o 

vero Ordini della Città di Siena raccontato, fopra 1 quali non mi pare di dovere 

altramente difcorrerc , si per lo non eflère quelle materie proprie della Sto¬ 

na noflra, e si perche ciafcheduno ancora di meno, che mezzano i ntelletto, può 

per fe Hello dalle corte da me dette agevolmente comprendere, la Città di Sie¬ 

na eflère un guazzabuglio fiata, come fi dice , ed una confufione di Repubbli- 

» 
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che , pnittofto che bene ordinata, e inftituita Repubblica. E' ben vero, che chi Anno 
vorrà diligentemente cosi r tempi andati , come quelli che verranno di poi Mlixxvut. 
confiderare , e maflimamente quando 1 fette Fratelli della Cafatade’ Salvi foli 
con tanta vergogna la tiranneggiarono, troverrà, che nell’anno , del quale noi 
Icnviamo, fi reggevano r Sanefi, o per la paura di Fabio, edel Papa, o per al¬ 
tra cagione alquanto meno difunitamente , perchè eleggevano ventun Cittadi¬ 
no , chiamati da loro la Balia, i quali le cofe di maggiore importanza trattavano, 

. e per levar via le ruggini, e tor via i rancori, ch’erano ne’Cittadini, donde fi po- 
i teva di fcandalo dubitare, abilitarono aitili prudentemente allo Stato d’intorno a 
t fertilità Cittadini del Monte de’Noue tanto univerfalmente odiato , e contutto- 
i ciò vi rimafero , per dir come ’1 volgo , diinolte gozzaic. Stavano i Sanefi 
i in grandiifimo foipetto di Papa Clemente, e gli volevano male di morte , du- ri vn 

bitando non egli , il quale da loro per la cacciata di Fabio offefo grandemcn- „J,Z0 da 

te il teneva , volefie in Siena rimetterlo non tanto pel parentado , che con lui Sanefi 

aveva , avendogli una figliuola di Galeotto de’Medici, il quale di quei di in 
I Viterbo morto s era , data già per moglie , quanta per avere lo Stato di Sie¬ 

na a Ria devozione , e potere di quella Città a filo beneplacito dilporre, del- 
I la qual colà avevano già non piccioli legni, ne ofeuri avuti ; conciortiacofachè 
i il Signor Pirro di Cartel di Piero latto che fù l’accordo tra Ottaviano Spiriti, 
3 e 1 Papa , s ufei di Viterbo, e trattenendoli ne i fini de i Sanefi fono fpecie di 
I volete edere da loro condotto , entrò lina notte con circa ottocento finti, e 
S alcuni Puoi uiciti Sanefi furtivamente in Chiufi , e iàcchcggiata tutta la Terra 
3 occupò la Rocca , dove in un tratto forièro Fabio Tettucci, c Giovanni Mar- 
i tinozzi, la qual cofa non lì dubito , che fe non con ordine , almeno di Caputa 
b del Papa forte fiata fatta. Il che diede non poca foipezione a i Fiorentini , a’ 
f quali promettevano i Sanefi di non voler, ne parto dare, ne vettovaglia alle 
c genti Imperiali , fe calo venirti , che Orange , del che fortemente fi dubita¬ 
li va , in Tofcana coH’Efercito partir volerti , ed in, luogo di Mefler Giovanni ■ 
=1 Palmieri avevano loro per Ambafciadore mandato Meifor Antonio del Vec- 
I chio Dottor di grande ftima , e autorità , affermando , che un medefimo ni- 
fl miro ., e quali quafi per le medeiìme cagioni avendo , ed in fomma effondo 
« come in una medeiìma nave , volevano le medefime fortune correre ; ma nel 
i\ vero, coinè fi vedde poi, o per odio antico contra i Fiorentini, o per la di- 
i verfità delie Parti ,. effondo i Sanefi naturalmente tanto Ghibellini , e più , 
[ quanto i Fiorentini Guelfi, avevano l’animo dirittamente alle parole contra- 
ì no. Iti quello mezzo i Cieli, dove già era ordinato , che Don Carlo , per 
I, divenire di Re de’Komàni , e di Celare mutando nome, ma non animo, Im- 

peradote e Augnilo partirti in Italia a pigliar la Corona , e parte abbatteifo , 
: e parte lcioglieifo la Santillima Lega contra lui fatta , fecero nafeere due cali 
i non affettati , di momento più che grandirtimo ; il primo de’quali fu , che 
• Meifor Andrea d’Oria fi levò dal foldo , e da’fervigj del Re di Francia ; l’al- 

■ tro fu , che l’Efercito del medefimo Re fono Napoìi reftò rotto , e fconfitto.^''É/’'“‘<’ 

i Le cagioni perchè Meifor Andrea faceifo quello, che egli fece non fenza mara- pZ'rudal 

i viglia di tutti, ebiafimo della maggior parte, furono da diverii, fecondo hfervici* 

•, varietà dell’oppinione, diverfamente narrate. Difforo alcuni, che il Re non del Re di 

: gli pagando ì iuoi ftipendj , ne a’debiti tempi, ne interamente , gli aveva al- pancia. 

u cune paghe rattenute. Alcuni , perchè oltre al non gli aver pagato colà al- 

1 cuna di taglia per lo rifeatto del Principe d’Orange, liberato da lui, chiede- 
! va ancora con iftanza grandiilima , che il Marchefe del Guaito , e il Signore 
i Afeanio Colonna , fatti come fi dille , prigioni dal Conte Filippino , confo- 



Anno gnati gli fùffero , le quali cofe il d’Oria a patto nettùno far non voleva , alle- 
mdjuviil gando fe aver loro conceduto , che con danari rifeattar fi potettero , c per ciò 

non voler ne mancare della fila fede , ne di quell’utile privarli ; e fu vero, die 
il Signore Afcanio, ed il Marchcfe lo pregarono ftrcttifiimamente dubitando d’ 
una prigione , o perpetua , o lunghiflima, che non velette mandargli in 
Francia al Re ; ma fù anche vero, che il Re , come era d’animo liberaliih- 
mo , e cupidiflimo di gloria , non per altra cagione taceva si gran calca, c 
retta d’avergli , fe non per liberargli. Altri, parendo forfè loro , che le ca¬ 
gioni infin qui dette potettero moftrare , fe non altro illiberali , contumacia > 
e avarizia in Andrea , dittero , lo fdegno fuo principale etter nato per le co¬ 
fe di Savona , la quale il Re aveva dall’ imperio levata di Genova con animo 
di doverla fare , o eguale , come dicevano , o lupenorc a Genova ; della 
qual colà , benché fi fodero altamente querelati col Re più volte, non perciò 
avere loro mai benignamente rilpofto ; ed altri aggiunfero di più, che Andrea 
aveva di già in animo di liberar Genova dalla fervitu de’ Franzefi , e metterla 
come poi fece , in fua liberti. Ne mancano di coloro , che affermano , che 
il Re tentò non folo d’indurre Filippino a dovergli concedere i due prigioni » 
lènza Caputa , e contra la volontà del Zio , ma ancora di far porre le mani 

Monfig. addotto a Metter Andrea proprio da Monfignore di Barbefii. Era coftui l’al- 
di Bar- tro Ammiraglio dell’Armata del Re,richiamato da lui infin dal mare di Bretta- 
hifn dm- na } e mandato con diaannove galee, due fùfte , e quattro brigantini a 
TH-ragho Accorrere Napoli , e aveva feco il Pnncipe di Navarra fratello del Re , e di 
I rAH' pm levo da Pili il Signore Renzo da Ceri, il quale non fenza qualche fofpe- 

zione de’Fiorentini v’era flato più tempo infermo , e parti poiché fù rifiutato. 
Portava ancora oltre i ventimila , eh’ aveva portato Monfignore Cottiglion , 
centomila feudi a Lutrec , il quale nel vero era tenuto filetto,ed aveva man¬ 
camento di pecunia , eflendone dal Re fearfamente provveduto i e perchè ave¬ 
va in commertionc il detto Ammiraglio, che ad ogni richieda de’Fiorenùni » 
non folo mandaffe , ma andatte egli in perfona a difender le cofe loro, gli man¬ 
darono a Livorno dove fi fermò quattro giorni, Giovanni Covoni , e Nicco¬ 
lò Capponi Oratori per onorarlo. Ma tornando a Metter Andrea , il Re » 
conofciuto benché tardi , così l’errar filo, come l’oftinazione di lui , gli 
mando il Conte Pierfrancefco di Nofetto da Pontremoli, affinechè lo con- 
fortafle , e perfuadefle a non volere in cosi neceffano tempo abbandonar non 
fittamente il Chnftianittimo , ma tutta la Lega , ed in fomma mettere in peri¬ 
colo tutta l’Italia , offerendogli il Re etter preftiflimo a contentarlo in tutto, e 
per tutto di quanto chiedeflè ; che gli pagherebbe per lo reftante del fuo fer¬ 
vilo ventimila feudi, e altri ventimila pet la taglia d’Orange ; concederebbe 
a’ Genovefi Savona ; e de’ prigioni , o egli ne pagherebbe la taglia, o ne la¬ 
verebbe difporre a lui a fuo modo. Non aveva mancato Papa Clemente di 
avvertire il Re , di confortarlo , e di pregarlo per bocca di Monfignore Revc- 
rendiflìmo Salvian fuo Legato , che dovette fare ogni opera , e porre ogni 
Audio di riconciliarfi Andrea d’Ona, al quale mando a porta per quella cagio- 

Mtrtt ne medefima il Sanga fuo Segretario , giovane letteradflimo , e indegno del¬ 
iri SaMg» la milèrabil morte , che fece , la quale fù , che la Madre propria ìnavverten- 
letttnt- temente, mentre cercava di far morire una femmina amata ferventemente daini, 

credendola maliarda, e che ella che vecchia , e non bella era l’aveflè con fue 
malie, e incantagioni a cosi focofàmente amarla, l’ammazzò, conftretto, infie- 
me colla femmina , ed altri fuoi amici in un’infida , di veleno. Ma Metter 
Andrea, il quale olirà le cagioni dette di l'opra, s’aveva per le parole, e pro¬ 

mette 
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meflè del Marchefe , ed Afcanio , propello di voler fervire l’Imperadore, fe 

n’era ito a Lerici Caftel di San Giorgio , e di quindici avendo la collana dell’ MDXXVin. 
Ordine di San Michele folennemente al Criftianiflìmo rimandata , eflèndo il 
tempo della fua condotta finito, ma non già ottenuta la licenza da lui più vol¬ 
te domandata , dicendo , ch’era diiòbbligato, e dal giuramento militare Iciol- 
to , alzò la bandiera dell’Imperadore , la quale era quella fletti , che Filippi- aindrt* 

no nella battaglia navale aveva agl’ Imperiali tolta : e di già aveva mandato il d'Ona al 

Marcheie del Guaito l'opra la fua fede in Milano ad Antonio da Leva per trat- /iW» dtff 

tar le condizioni della fua condotta con Celare ; il qual Cefare defiderofilfi- Imfer*- 

rno già buon tempo d’averlo , lo prefe a fuo foldo con dodici galèe , pa^an- 4°ri' 

dogli ogn’anno cinquemila feudi per ciafcuna galea : la qual colà aiuole a tut- 
te le genti Celàriane tanto cara , che infino in Milano con pubblica Iella , e 
letizia fe ne fecero i fuochi , ed egli andatone colle galèe a Napoli , comin¬ 
cio falciati liberi Afcanio, e ’l Marchefe in Italia, ad infettarci Franzefi, e per- 
feguitare l’armata loro, la quale s’era coll’armata Viniziana congiunta , le qua¬ 
li armate dopo alcuno affatto dato alle galèe del d’Oria d’intorno a Ifchia, an¬ 
coraché tollero di molto maggior numero , alla fine fi fuggirono amendune, 
o perché così parettè di dover fare, o perchè i Viniziani avevano iegretamente 
fcritto al Generale loro, che per cofa del mondo coll’armata del d’Oria non 

s affrontaffe. Il Re,e tutti coloro, che le parti del Relèguitavano,infinitamente 
fe ne dollono, e fu da molti come fuggitivo, e traditore acculato, dicendo la 
cagione della fua parata anzi il tempo, non efferc fiata , la libertà di Savova , 
ne la ferviti! di Genova, la quale aveva fatta ferva egli fletto , ma k troppa in¬ 
gordigia fua di danari, ed immoderata cupidigia d’onori. Ma io nonfappien- 
do la verità di quello fitto , e veggendo dall’un dettati la fuperbia, e alterila 
Franzefe del Re, e dall’altro la contumacia, eoftinazione Genovefe deld’Oria, 
lafcerò, che ognuno ne creda a fuo felino, detto che avrò, che avendo il d’O¬ 
ria poco appretto, potendofene far Signore, rimetti Genovatn Libertà, colà in 
tutti 1 tempi ranllìma, ed in quelli fola, menta, che piu fi debba credere attòr¬ 
ti di lui, che alle parole degli altri. Le cagioni della Rotta delle Genti Fran¬ 
zefe Lotto Napoli furono due principalmente. La prima, una peftilenzioià Mortali• 

infermità , la quale , o per malignità dell’aria , o per le qualità della ftagio- ** nctl'£* 
ne , e per la lunga dimora di tante, e tanto varie genti in un luogo medefi- ftrc',° 

mo tanto tempo alloggiate , era entrata in tutto quel Campo, nel quale tra il 
mal governo , e il tanfo degli alloggiamenti tutti umidi, e ripieni d’erbe, era- Eli, *' 

no morti tanti, etanti ammalati miièramente languivano , che con non mmor * 

verità, che arguzia fu detto da non io chi ; che pochi corpi morti attediavano 
molti uomini vivi. La ieconda fu Pollinazione per lui, e per tutta l’Italia fata¬ 
le di MonfignorediLutrec, il quale ancorché fotte configliato dal SignorRen- 0ni„a 

zo , e da tutti gli altri Capitani a dover quegli alloggiamenti dalla corruzione a,ù"e di 

cosi della terra, come dell’aria infettati, Iafciare >c ritirarle genti , il die co- Lmrcc. 

modiffimamente far fi poteva nelle Terre circonvicine, ed in quel modo con¬ 
tinuare , benché alquanto più da largo, d’affediar Napoli, egli o per non pa¬ 
rer, che alcun altro più della guerra s’intendeffe di lui , o perchè giudicaffeil 
lafdar gli alloggiamenti , i quali nel vero erano fortiflìmi, ed ottimamente fi- 
tuati, fotte come un cedere a coloro, che difendevano Napoli, il quale a lui 
pareva di già aver prefo , e cosi fi fcriveva per tutto ; il qual nondimeno , e 
matti inamente dopo la vittoria navale di Filippino , fi trovò molte volte a ftret- 
to partito , nfpofe colla Lolita caparbietà , effendo egli di natura teftereccio , 
che fin tofìo voleva yiluferofamente morire, che vituferojdmente fuggire , e dato or- 
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dine, che ’I Signor Renzo andalfe verfo l’Aquila a loldare , e condurre nuo¬ 
ve fanterie , e fcritto a’Fiorentim per nuovi aiuti , ì quali tantofto gl’inviaro¬ 
no fotto diverfi Capitani duemila buoni fanti, fi fermò nel medefimo luogo , 
dove crefcendo le malattie ogni giorno più , molu de’ Capi parte infermi , e 
parte per non infermare s’allargarono per le Terre d’intorno , e quegli che 
quivi rimafero , veggendo tanta mortalità , e conofcendo il pericolo nel qua¬ 
le fi ritrovavano s’erano sbigottiti, e perduti d’animo. Onde Lutrec , il qua¬ 
le s’era infermato anch’egli, intendendo quelle cofe, e fappiendo che non bo¬ 
lo Meiler Luigi Pifani Provveditore, e Metter Piero da Peàro Oratore de’Ve¬ 
neziani , erano di quella vita palfad; ma anche Monfignore di Valdimonte di 
fangue Reale, per cui s’era cercato due anni innanzi di conquiilare, come a le¬ 
gittimo erede , e difeefo de’Re Angioini, il Reame di Napoli, flava in fine di 
morte, aggravò tanto nell’infermità, che egli d’intorno a mezzo Agofto, o per 
la forza del malore, o per la moltitudine , e grandezza de’dilpiaceri, fi morì 
una notte di catarro. E benché il Marchefe di Saluzzo, e ’l Conte Ugo de’Pep- 
poli , i quali nell’altre cofe non s’intendevano molto bene infieme , in quelle 
fuflino d’accordo di non voler,che la morte fua così tolto fi palefaìfe ; nondi¬ 
meno ella fi divulgò non folo per tutto il Campo , ma eziandio in Napoli pre- 
ftiirimamente. Ne per quefto vollero gl’imperiali additare gli alloggiamenti de’ 
nemici, ma giudicando d’avergli a man falva fenza cavar le fpade de’foderi, de¬ 
liberarono di tenergli continuamente travagliati, ed ogni giorno facevano la vi¬ 
lla di volergli alfalire, e combattere, chiamandogli a fuon di tromba, e di tam¬ 
buri a battaglia. Era rimato il Marchefe di Saluzzo per elfere uomo del Re co¬ 
me Capo; ma il Conte Ugo de’Peppoli,sì per lo fuo valor proprio,e sì perchè 
comandavaie fanterie Tornane, che così fi chiamavano alcuna volta leBandcNc- 
re, era più riputato da i foldati : e perchè pochi giorni avanti in una fazione, 
nella quale egli fu ferito, e infieme con Monfignore Ciandel giovane di form- 
ma nobiltà, e virtù fra tutti iGuafconi, rimate prigione , aveva colle fue genti 
fatto prodezze mirabili, e dimoftrato d’aver non fidamente animo di foldato, 
ma prudenza di Capitano, il Marchefe dunque configliatofi feco, e cogli altri 
Capitani, deliberò (dopo una rotta , la quale avevan data il Signor Ferrante 
Gonzaga, ed il Signor Valerio Orfino valorolàmente a’Cavalli Franzefi, che per 
la via di Noia fi canfavano) di ritirarli in Anverfa, dove egli rotta prima la re¬ 
troguardia, e poi la battaglia,a gran fanca, coli’antiguardia fi condufle , e fe- 
guitato da’ mmici, poiché fi fu aliai gagliardamente dìféfo, elfendo ferito gra¬ 
vemente in un ginocchio da una pietra d’artiglieria, a’ preghi de’Terrazzani con 
non molto onor fuo s’arrendè a nemici,nella diicrizione loro rimettendoli, 
mentrechè il Conte Guido Rangonc era per commilfione di lui a parlamento col 
Principe, e cercava con più vantaggio che fi poteva, capitolare ; ma intefo 1’ 
accordo fatto, non volle ratificarlo, e protetto di non elfere obbligato ad olfer- 
varlo, onde ne venne a lite : ma condottoli in Napoli per giudicio, e cortelia 
del Marchefe del Vado, fu prima libero, poi rimandato per la viad’Ifchia a Ro¬ 
ma, ed il Marchefe non meno del dolor della vergogna, che della ferita volon¬ 
tariamente morì. Il corpo di Lutrec fu vilmente da un fantaccino Spagnuolo 
per avarizia , fperando ma invano di venderlo, nafeofo inulta volta ; ma la fa¬ 
ma rimale chianffima, perciocché ì Romani chiamandolo Liberator di Roma, 
ordinarono con magnifica gratitudine, che ogn’anno quello fletto dì, che venne 
la nuova della morte, fi celebrale con divini Ufficj inSan Giovanni Lacerano la 
fua memoria ; efemplo veramente memorabile , e di tutte le lodi digmflìmo. 
Ne voglio tacere , che Pietro Navarca, il quale di ftaffiere del Cardinale d’Ara¬ 

gona, 
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gema, era per la molta (ua virtù, e feienza di far le mine in grandiflìma riputa¬ 

zione venuto , trovandoli prigione in Napoli in quella medefima Rocca, che egli mdxxviii. 
(teilo aveva già al tempo del Gran Capitano dpugnata contra ìFranzefi , ed in 
quella ftefla prigione, dove era flato altra volta tenuto tre anni da Cefare , fu 

con pietofiflima crudeltà ftrangolato , fecondochè (ì diflè, e credette, da Hic- Pietro 

cardo Spagnuolo, che n’eraCartellano, perchè avendo l’Impcradore fermo di AWr„ 
Spagna, che gli li dovellc mozzar la tefta5 non volle Hiccardo per ammendar firango~ 

colla generalità dell’animo la crudeltà di quell’Imperadore, che un uomo co- 
si vecchio, e tanto in tante guerre (perimentato, per le mani del Maeftro di mu- 
ftizia monife. Fu la rotta di Napoli di maravigliofo non folo difpiacere ^ma 

danno a’Fiorentini , perchè oltrachè Giovambaufta Soderim clfendo ferito a/ j 

nella teda, e avendo mozze tre dita, e Marco del Nero, il quale era gravemen- Ciò. Età- 

te malato, duoi (ingoiati (finn Cittadini fi morirono affai miferamente prigioni fi* Sode- 

in Napoli, le lor genti, cioè le Bande Nere, effèrkio morto il Conte U^o in rini » 
Capua, loro Capo, ed elfi parte morti, parte prefi, e parte malati, fi sbandare- AUrc° 

no di maniera, che quella milizia, la quale fola di quello nome in Italia a que dd N’ero' 

fti tempi era degna, mai più indente non fi rimelfe. Ne per tante avverfità fi PeZ'o^F 

sgomentarono ì Cittadini Fiorentini, anzi con maggiore induftria, e follecitndi- Bolle'' 

ne attendevano a provvederli, e (ebbene non potevano creder dei tutto, che ’l Nere di. 

Papa con tanto biafimo, e vergogna fua perpetua , forte per doverti gettare nel- 
le braccia di Cefare, nondimeno dubitandone per molti, e varj avvili ogni gior- B°rcnt<"ì 

no più, s’andavano diligentemente preparando ; onde conduflèro nuovi Capi- conÌHC°\ 

tani, tra 1 quali furono Bernardo di Donato Niccolim, Amico da Venafro, e 
Giovanni di Turino dal Borgo a San Sepolcro, l’uno, e l’altro allievi del Signor 
Giovanni, ed uomini di lingolar virtù, e così s’ingegnavano di raccogliere3più 
Capitani, e fanti delleBandeNere, che potevano. Conduffero alicorni mede- 
fimi Dieci il Signor Giovanni di MeflèrFrancefco da Saltello, con ottanta uo¬ 
mini d’arme in bianco , fecondo volle egli per fuo onore fi diverte ; ma nel 
vero con venticinque Cavalli Leggieri per due anni, con prowifione per la fua 
perfona di fiorini ottocento, e per ciafcun Cavallo quaranta , da pagarli fecon¬ 
do l’ufanza a Quartiere : c benché egli avertè accettato la condottale prefo in¬ 
nanzi millequattrocenrocinquanta fiorini a buon conto, nondimeno perfidiolà- 
mente fe n’andò con tutti quei danari in mano al foldo del Papa ; del che tanto 
più fi dolevano i Dieci, quanto eglino men dolere fi dovevano ; pofciachè nel¬ 
la fua condotta aveva non folo mentito egli per vanagloria , ma indotto loro 
lènza propofito a dir le bugie , e fcrivere per foddisfare alla fua ridicola boria, 
il fallo. Il Papa intefo la rovina de’Franzefi a Napoli, nfoluto tra fe mede-finto 
di dovere accordarli con Cefare, cominciò a ragionare di volerfene a Roma tor¬ 

nare, e pronunziato Cardinale Frate Angelio Spagnuolo General diSanFrance- 
feo, con titolo di Santa Croce, diede ordine, che le fueTerre della Romagna fi 
fortificalfero, e credendoli ch’egli avertè in animo di voler Cervia , e Ravenna 
ricuperare,cominciarono iViniziani a infofpettire di nuovo; onde nacque,che 
Madonna Lucrezia Salviati de’Medici, la quale perla prefa di Roma, e ne’gar- Lucrer.it 

bugli di Firenze s’era a Vinegia Città quietiflima ritirata, auta da un facchino, Medici 

che veniva daFirenze una lettera , fi parti fubitamente con una piccola barca a m°Slic d' 

fei remi, e con gran celerità non fi tenendo (icura,fe n’andò affai pnvatamen-l‘‘copo 

te a Celena . E pure era quella Donna la più degna, e la più venerabile Mano- 
na, che forfè giammai per nertùn tempo in alcuna Città fi ntrovalfe ; perciocché 
lafciando Ilare molt’altre colè, benché grandiflìme all’altre, a lei menomiflìme, 
e certamente minori di quelle ; ella fu figliuola di Lorenzo de’Medici, Sorella 
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■Aon!J carnale di Papa Leone, cugina di Clemente , zia d’ippolito Cardinale de’Me- 

MDiAVW. dici, e prima di Lorenzo Duca d’Urbino, il quale fu padre naturale d’Alelfan- 
dro primo Duca di Firenze , e naturale -, e legittimo di Caterina oggi Regina 
di Francia ; moglie d’Jacopo , madre di Giovanni Salviati Cardinale, e final¬ 
mente fuocera del Signor- Giovanni de’ Medici, e per conlèguenza avola mater¬ 
na del Duca Cofimo, dal quale folo ho per fua cortefia, non già per gli miei 
menti , non pur facoltà di poter fecondo il mio grado onoratamente vivere, 

ma eziandio quello, che maggiormente filmo, ed è più mirabile , libertà 
di fcrivere quelle cofe linceramente, di cui potrei dir molto più; 

ma non già meno veramente di quello, ch’io fin 
qui, aiutantemi la Divina grazia, 

detto m’abbia. 

Fine del Libro Sejfo. 
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;Ra di già colle Lolite cirimonie entrata la Si- Anno 
gnoria nuova in Palazzo , per dovere infieme fé- MDxxvm 

dere col medefimo Gonfaloniere Niccolò Cappo¬ 
ni, il Settembre, e l’Ottobre, la qual Signoria fu- signoria 

ron quelli ; Bartolommeo di Centurione de’Mar- per Sct- 

fili, Buonaccorfo di Lorenzo Pitti, per Scinto Spiri- te’»brt, < 
to ; Gherardo di Michele da Cepperello, Giovam- Ott0^re 

batifta di Bernardo del Barbigia , per Santa Croce -, II2S‘ 

Lorenzo d’Jacopo Giacomini, Antonfranceico di 
Guglielmo daSommaia, per Santa Aviaria Kovella 
r_ TT I T—. r . n ^ 7 
-b -- -u^vunuuia)^/ IVIUJ IO, l\UV€U(l 

Albertaccio di Beltramo Guafconi, e Ugo di Francefilo della Stufa, per San Gio¬ 

vami ; ed il loro Notaio fu Ser Bartolommeo di Ser Domenico di Ser Bartolom¬ 
meo daRadda. Al tempo di quelli Signori fi viveva m Firenze colle medeiime 
divilioni, e Sette de’Cittadini, col medefimo fofpetto del Pontefice , e della 
guerra, col medefimo timore, e danno della pellilenza, la quale crefceva ogni 

giorno piu, e finalmente colla medefima carellia , la quale era grandiflìma di 
rutti i viveri, e cialcuna delle quali cole fola, e di per le, non che tutte quante 
congiunte infieme, era baftevole a tener gli animi de’pni lecuri uomini, e re- 

X ì folliti. 
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giani al 

Papa in¬ 

tercetta. 

Anno Coluti, non fidamente dubbi, c fofpefi, ma eziandio Meati, ed ansj ; laonde 
Mdxxvui. non pure le bifogne pubbliche ; ma le private ancora erano per quelle cagio¬ 

ni, o impedite , o ritardate : Tuttavia defiderando ì Signori Dieci di dare og- 
gimai perfezione alla pratica, la quale col Duca Alfonfo fi maneggiava, di con¬ 
durre Don Ercole fuo primogenito per Capitan Generale di tutte le genti d’arme 
Fiorentine, fpaedarono per quello effetto folo Bauliino Girolami a Ferrara, do¬ 
ve mandarono ancoraDante Popolefchi per loro Agente. Collui quanto per 
la lua vana, e ridevole maniera di favellare,quali nuovo Polofìlo,latinamente 
in volgare fi penfava di dover’effere tenuto fquifito, e dotto, tanto era da colo¬ 
ro , i quali alcun giudicio avevano, riputato ignorante, e goffo. In quello mc- 
defimo tempo fii una lettera intraprefa di Domenico Camgiani, ferina da lui a 
Papa Clemente di Burgos Città della Spagna, agli dieci giorni di Dicembre dell’ 
anno Millecinquecenvenzette , e perchè ella era in cifera , ed in Firenze non lì 
trovava, chi fapeffe diciferarla, fu mandata a Vinegia all’Orator Gualterotti, ed 
egli la diede aMeffer Daniello Lodovici uno de’Segretari di quella Repubblica, 
il quale la diedero di parola, a parola tutta quanta, la qual cofa fece poi di mol¬ 
te altre lettere, le quali medefimamente intercette, al medefimo fine manda¬ 
te oh furono. Ne era collui folo in Vinegia, che ciò fare fapeffe, ma alcuni al¬ 
tri Te tra quelli Monfignore Valerio, quegli, che fu poi pubblicamente tra le due 
colonne appiccato, i quali non fidamente non gli cedevano nella pratica, e feien- 

L'tttr* za del diciferare,ma quello,che molti credere non potrebbono, l’avanzavano 
del Cam- di <ttan lunga . Conteneva la lettera, che Cefare non di fua [pantane* volontà , ne 

peramori, o reverenda, che portajje alTapa, ma per la folteciludine ,ed mitigazione d’ 

Enrigo Be e! Inghilterra, aveva fritto a fuoi, e dato commcjjìonc, che filio certe con- 

dizioni, e cautele , lo liberarono, e per tema, che non fojfe mediante l’Efercito, che s in¬ 

tendeva prepararfi grandijfimo per dovere calare in Italia f otto Mot.figuore di Lu ree, 
da altri conira fua voglia, e fenica grado alcuno liberato : awilàndo ancora come il 
difegno, e proponimento dell’Imfcradore era di voler dominar l'Italia, e che a quello fi¬ 

ne cercava per tutti i verfi di far danari, deliberato per potere in Italia nuovi Tedefchi 

mandare, vendere eziandio delle fue entrate proprie ,e che effendo più opinato, che mai, 

egli ufava dire , che prima perderebbe la Spagna, che non dfendejfe le cofe d Italia. E 
di piu l'avvertiva, che alcune Indulgenze, le quali Sua Beatitudine aveva a un 'Mu¬ 

nifici 0 folo in Granata conceduto , fi facevano con fuo ordine metter per tutto 7 "Regno 

di Spagna, « i danari, che in buona fornma fe ne cavavano, eccetto alcuna piccola quan¬ 

tità, fa quale egli sera cornpojìo di dover dare a quelMuniflero, venivano tatti, per 
dir le fue proprie parole, nella borfii dell’ Imperadorc. Diipiacque molto quella 
lettera a tutto l’Univerfale di Firenze , non tanto per lo contenuto d’effa lette¬ 
ra, quanto perche Domenico l’aveva ferina in quel tempo, nel qual mutato lo 
Stato, egli faceval’Ambaficiadore dellaRepubblicaFiorentina, e fu cagione,die 
Antonio Lenzi, quando egli tornato poi in Firenze andò fecondo il folito a 
referire la fua Legazione alla Signoria, gli rilpofe in quel modo, che di folto fi 

ydx-iml dirà nel fuo luogo. Il Principe d’Orange dopo la vittoria così grande, e cosi age- 
icll'Oran-volmente non meno conrra iFiorentim, che contra ìFranzefi ottenuta, perchè 
gt in Na- pt nerbo di tutto quell’Eferato erano veramente le Bande Nere, attendeva con 
poli, incredibile liberalità, ed avarizia parte a riconofcere , e rimeritare i Capitani, 

pane confidare, e vendere ì Beni di tutti coloro, i quali , o s’erano feoperta- 
mente ribellati, o avevano in alcun modo dato alcun legno , o fofpetto di vo¬ 
lerli ribellare, fervendoli in cotal ufiao dell’opera diMeffer Girolamo More¬ 
ne, a cui pofeia in premio della fua follecirudme, per non dir crudeltà , donò 
oltre Vcnafro, laDucea diBoiano, fatto decapitare in fulla piazza del Mercato di 

Napoli, 
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Napoli, infic-me con alcuni altri Signori Enrico Pandone nipote del Re Ferdi¬ 

nando Vecchio, fio antico, e legittimo Duca. E ’JPapa in quefto tempo fi flava Marnili, 
tutto confuto, e tutto mal contento m Viterbo, si per molte altre cagioni, .r “ “ X- . moKe ;lltre cagioni, e si 
perche in Terra di Roma eflendo tra gli Orfim , e Colonneti guerra feoper- 
13 5 il fticcviino Offrii di moiri liirrooini. cri immirj'imonM .- ^ Guerra ta 3 il facevano ogni di molti iatrocinj, ed ammazzamenti , e Sciarra Coloima < 

,non ottante, che loro, ì quali lo difendevano, lo difendeflino in nome del Papa ‘or i 
era entrato a viva forza inPaliano. Ma perchè egli in nome del Papa Io difen- CoUnneV 

tnfl. r^CTirinf* Pro A uw-i __ ;l c:  xr r n —. . 1 r *** uwlUL -i dpa io aiten 
delfino, la cagione era quella. Aveva poco innanzi il Signor Vefpafiano Colon¬ 
na venendo a morte, lafciato per teftamento , che la Signora Ifabella, la qual fi¬ 
gliuola egli aveva fola lènza più, fi doveflè a Ippolito de’Medici maritare , per 
la qual cagione Clemente, ancorché il Signore Alcanio pretendefie, che venuta 
meno la linea mafcuiina del Signor Profpero, dovelfe fucceder egli, aveva tutte 
le fue Cartella occupate. Ma l’Abate di Farla poco apprefiò colle fue crenti il 
ricuperò, fattoSciarra medefimo con alcuni altri prigione, il qual nondimeno 
aiutato fegretamentc dal Signor Luigi Gonzaga, fe ne fuggì: onde i Colonneti 
odiando mentalmente l’Abate, fi mettevano in ordine per girli contra, c Ottavia- 
no Spiriti attendeva a unir genti in aiuto de’ Colonneti. Ma perchè fi» temeva 
non con efle volefiTe ritornare in Viterbo, Clemente tutto confufo , e tutte mal 
contento, come ditfi, s’era dal Vefcovado ad abitar nella Rocca ritirato , con¬ 
dotti per guardia della fua perfora, il Signor Niccolò Vitelli, e ’l Capitan Bino 
Mancino Signorelli da Perugia. Aveva dato ancora non piccolo lòlpetto, e grau- 
diilima perturbazione Aleflàndro Cardinal Farnefe, che fu poi detto a Sommo 
Pontefice, e chiamato Papa Paolo Terzo, il quale Legato di RomaeiTendo , fe 
n era lènza aipettare il Cardinal de Monte ino fucceflòre inalpettatamente, e lèn¬ 
za, che la cagione fe ne lapelle , partito . Il Papa adunque avendo in animo, 
corne i! diflè di fopra,di riconciliarli, e fare accordo collTmperadore, e con- 
tuttociò come colui, che doppio era, e cercava in ogni cofa di vantaggiarli, an¬ 
dava dillìmulaudo quefto fuo animo, e benché nòli meno da Celare! che dal 
Re Criftianilfimo ancora contra la voglia de’Fiorentim, ì quali non volevano 
eflère da quella parte donde fteife il Papa, e dal Re d’Inghilterra fulTe flato più 
volte,ora umilmente con pieghi, e talvoltafuperbamente con proteftazioni,e 
quafi minacce, che Sua Santità oggimai dichiarare fi doveflè , con grandiflima 
inftanza cercato, egli nondimeno varie Iònie trovando , e diverlè cagioni alle¬ 
gando , e a ciafcun di loro buone promeflè, e parole dando, non voleva, e non 
ardiva (copi il fi. La vera cagione della qual colà era, perchè egli avuto lèmpre, Penfieri 

e avendo i iuoipenfieri volti tutti, e indirmi a un legno lolo, cioè a dover ntor del ponte- 

nare lòtto 1 automa, e potefla iua, e conièguentemente nella pallata Superiori- ^ce ri— 

ta de’Media la Repubblica Fiorentina, aveva nondimeno con incredibile arte, 
e fàllaaflime parole detto continuamente , e diceva tutto il contrario , e così rj 

voleva, che iì dicefle, e credeflè da ognuno, Icrivendo , e facendo Icrivere a retile. 

tutti ì Principi, e Potentati, che a lui ballava , ne altro da Fiorentini ricercava, 
fuorché eglino, fe non come loro Cittadino , almeno come Pontefice il volef- 
lèro nconoiccre, gli rendelfino laDuceflìna fua nipote, e non gravaflcro iPa¬ 
renti , e Amici fuoi come facevano, d’Accam, e di Balzelli tutto ’l giorno. Ma 
non potendo egli, nc tollerar più lungamente il defideno, che dì, e notte a do- 
verfi vendicare Io {limolava, ne tener più celati di fiiora gl’inganni, ch’egli den¬ 
ti o occultava, deliberò traiè medefimo di volerli (coprire più tolto a Celare, 
che al Grillianiflimo, fperando, come era venfimile, e ragionevole, che febbe- 
ae con maggior vergogna, nondimeno più agevolmente da Carlo,che daFran- 
ceico gli iarebbe l’occupar Firenze conceduto, benché la iperienzamoflrò,che 

ancora 
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Ann„ ancora dal Re di Francia, avrebbe il medefimo , fe ciucilo l’aveflfe , co}Ia me- 
MDXXVlli. defima facilità, e forfè con maggiore ottenuto. E con tutte quelle cofe il Papa 

(tanto può l’ufanza,e maifimamentequando è concorde colla natura) flava an¬ 
cora , come fi dice, in lulle l'uà, e voleva più rollo eiferc intefo, che fàrfi inten¬ 
dere , penfando, come alla fine gli nufcì, di poter colle parole trattenerfi amico 
il Re, e coll’opere farli benevolo l’Imperatore: il perdiè avendogli Mefler Gio¬ 
vali Antonio Mufiettola prefentato in nome di Cefare , fecondo l’ufanza , la 

Cenf’ «fri Ghinea bianca, per la ricognizione, e cenfo del Regno di Napoli, e confegnatoli 
di tanti frumenti, che alla fomma di fettemila feudi afeendefano , egli volentieri 

‘ . eli accettò, ufando nondimeno le parole ordinarie, cioè fenza pregiudizio della 
f ^ Sedia Appoltolica. Ordinò ancora , che Ippolito, e Aleffandro de’Medici, i 

quali a Chieri in Savoia fi ritrovavano , fi doveffero trasferire a Piacenza , il 
che elfi incontanente fecero , e con grandiffima celerità. Aveva ancora nql 
penfiero per agevolarli la via a recuperare lo Stato di Firenze , rimetter Fabio 
Petrucci in Siena , per lo che teneva continuamente con lui , e cogli altri ti¬ 
fati del Monte de’Nove , pratiche occulte , ma non sì occulte, che non li fa- 
pelfero per tutto , e maflimamente da’Sanefi,a cui ciò toccava, e che ardua¬ 
mente con fomma diligenza il vegliavano : la qual cofa era cagione , che egli¬ 
no quanto accrefcevano l’odio contro di lui , tanto verfo i Fiorentini lo lce- 
mavano. E perchè il Signor Malatefta Bagliom , tornato ch’egli fu da Viter¬ 
bo , dove come fuo Condottiero era andato a vicitare , e far reverenza al Pa¬ 
pa , attendeva con ellrema follecitudine a far genti, e fortificar Perugia , fi cre¬ 
deva comunemente ciò elFere fatto da lui con ordine , e per commilfione di 
Clemente, penfandofi, che egli dietro l’efempio d’Aleffimdro Sello , quando 
fuggiva Carlo Ottavo , voleiTe poter ritirarli, quando bene gli tornafie , o bi¬ 
folco gli facelìè , a Perugia : la qual cofa tanto maggiormente era creduta, 
quanto fi fapeva , che Malatefta aveva a qualche fuo fine detto al Papa , che a 
lui farebbe dato il cuore di torre Orvieto, tutto che da molti folle quella Ter¬ 
ra per la natura del fuo fito giudicata non folo fortilfima , ma inefpugnabile > 
dove di Perugia, ne a lui, ne ad altri farebbe ballato l’animo , fecondochè 
egli affermava", di dir cosi. Ma la verità era , che Malatefta come afturilfi- 
mo , aveva l’animo , e l’arte del Papa conofduto, il quale defiderando al me¬ 
defimo effetto , cioè per ritornare in Firenze , aver Perugia a fua divozio¬ 
ne , c poterne difporre più che dandovi dentro Malatefta non gli pareva poter 
fare , favoriva occultamente il Signor Braccio , e Sforza Baglioni, e gli altri 
nimici di Malatefta , i quali col Signor Pirro da Caftel di Piero cercavano di 
travagliarlo , feorrendo fpeffe volte colle loro mafnade a cavallo fin dentro ì 
fuoi confini, e fe non foffero flati ì favori , e gli aiuti, che gli davano coti- 
dianamente , e di nafeofo, e alla feoperta i Fiorentini , portava non piccolo 
pericolo di perder la maggioranza, che egli aveva in quella Città. Tra quelle 
cofe Meffer Andrea d’Oria fappiendo, che Monfignorc di San Polo era inten¬ 
to mfieme col Duca d’Urbino alla fpugnazione di Pawia , e che Genova per 
cagione della peftilenza, fi trovava quali vota d’abitatori, e con pochiifimi fal¬ 
dati , che la guardaffero, giudico, eflendofi il Signor Teodoro Triulzi Gover- 
nator Regio , per la medeiima cagione ritirato nel Cartello, quello elfere il tem¬ 
po opportuno a colorire quei difegni, ch’egli aveva nell’animo fuo fatto buon 
tempo innanzi, cioè di levar Genova dalla divozione ,e fervitù di Francefco Re 
di Francia , e ridurlafotto l’ autorità dell’Imperadore in libertà , ficcome ne t 
Capitoli della fua condótta era convenuto di dover fare : perchè accodandoli 
alla Terra la notte degli undici di Settembre con tredici gelée , e d’intorno a 

cinque- 
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cinquecento fìnti fuori della Iperanza di lui medefimo il giorno fèguente , ef- 
fendofi Barbeisi per paura di non effer racchiufo nel porto , fono ipecie d’ap- mdAxxviii 
preftariì per voler combattere, fuggito con tutta l’Armata Franzefe verbo Sa¬ 

vona, felici/lìmamentela prelè. E non è dubbio, che egli come fu non folo in¬ 
vitato da qualcuno , ma confortata a dover fare , poteva quel giorno , ancora Gen°và 

con volontà de buoi Cittadini, infignorirfi di Genova; matantafu la bontà bua, e 

e sì grande la felicità di quella lungamente mfelicilfima Città , ch’egli con ef-x,;*" 
Tempio piuttofto bolo, che raro, e che farà anzi lodato da molti, che beguitato da da ZI* 

alcuno , eleffe prudentiffimamente piuttofto una giuftiflima gloria eterna, che u- dread’O- 
na ingiufta, e breviffima Signoria ; e per mio awifo neffuno piacere, neffun corno- ri*. 

do, neffun onore è cosi grande, il quale della Statua di marmo, la quale a perpe¬ 
tua memoria di cosi alto beneficio , gli pofèro gratiffimamente con non meno 
vero, che onorato titolo in folla piazza pubblica 1 fooi Cittadini, non ha mino¬ 
re . E ben bo anch’io, e confeflò, ch’egli rimafe grandiffimo nella bua Patria, 
e con buprcma autorità ; ma io bo ancora, e confèfferà ognuno, che egli, po- 
tendofene farfene,non fe ne fece Signore affoluto ; anzi fu cagione, che quel¬ 
la Repubblica difunita, e difordinatiffima quanto alcun altra d’Italia e più, s’u- 
m , e rioi dinò di maniera , che ella ancor dura , non oftante la volubilità di 
quella Plebe, e l’incredibile avarizia de’Cittadini Genovefi. La qual colà affi- Digrefio. 

nechè meglio fi conofoa, non mi parta fàticoio diftendermi un poco , e dire ; «e/«tur¬ 
che la Città di Genova Capo della Liguria, oltra l’effere diviià in parte Guel- ri' 

fa , e parte Ghibellina , come generalmente tutte le Terre d’Italia, era partita CHPer*- 

ancora in Nobili , e Popolari. I Popolari erano medefimamente divifi in due f'°,"f del: 

parti, in Cittadini, e Plebei. I Cittadini erano di due forte. Cittadini Mercan- j; Ó/„Z* 

ti, e Cittadini Artefici. La Plebe anch’ella non era unita, perchè molti favo- va , "del 

rivano la fazione degli Adorni, e molti quella de’Fregofi , famiglie amendue ài lei go. 

’ Ghibelline , la qual parte teneva in Genova il Principato ; anzi era fpreffii- verno. 

mente proibito per legge, che neffuno ottenere il Sommo Magiftrato , ed ef- 
fere eletto Doge poteife, il quale foffe Gentiluomo , o di parte Guelfa, del¬ 
la qual parte erano Capi la nobiliffima famiglia de’Fiefehi, e quella de’Grimal- 
di , come della Ghibellina gli Spinoli, e 1 Dorj : in tante parte ( fenza far 
menzione al prebente d’Uficio di San Giorgio, Magiftrato fenz’alcun dubbio 
Angolare , e da produrre mirabili effetti ) era divifa quella Repubblica ; don¬ 
de era quello, che ragionevolmente fi crede avvenuto, ch’ella, per tacer dell’ 
altre miferie , e travagli buoi, il benefìcio della Libertà mai godere interamen¬ 
te potuto non aveva, offendo per le loro dibcordie flati coftretti i Genovefi a ri¬ 
cevere il giogo , ora di Principi foreftieri , ed ora ( il che fuor di dubbio è 
meno intollerabile ) de’loro Cittadini medefimi, e bene bpeffo degli uni , e 
degli altri infieme ; perciocché 1 lor Dogi, o Fregoli , o Adorni die foffe- 
ro , perchè tra quelle due Cafe fi combatteva ordinariamente quel grado , a- 
vendo ai comodi proprj maggior riguardo , che al ben pubblico , in vece di 
ridurre fe fteffi , e la lor Patria in libertà, lei all’arbitrio fottoponevano, e alla 
podeftà , quando de i Duchi di Milano , quando dell’Imperadore, e quando 
del Re di Francia ; le quali cofe venute dopo tant’anni , e danni in conlìdera- 
zione ad alcuni de’migfiori, e più prudenti Cittadini , e (penalmente ad Ot¬ 
taviano Fregoli , il quale era contento di rinunziare il Ducato , ed ornai rin- 
crefcendo a ciafcuno la varietà di cosi diverfe mutazioni , e la mutazione di 
cotanto varj governi, e avendo tutto il giorno dinanzi agli ocelli cosi il dan¬ 
no , come la vergogna del lacco proffimamente paffito , cominciarono a ra¬ 
gionare , prima fegre'tamente tra loro , e poi tra mola altri in palefe , che og- 
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eimai farebbe bene di por fine a tanti mali, la qual cofa far non fi poteva, fe t Cit- 

MDXXVIIi.Udini non s’umifero , c vedeffino d’introdurre finalmente una forma di rni- 

oliore , e più ftabde Reggimento di quegli , 1 quali a quel tempo tollerati ave¬ 

vano Sapeva il Triulzio quelli ragionamenti, ma egli, o come buon Ciadia¬ 

no , e amator della concordia , o perchè elfi erano molto tempo innanzi co¬ 

minciati , o pure perchè pcnlalfe di farfe in cotal guifa più grato a quel Popo¬ 

lo , e quel Popolo più amico , e più obbediente al fuo Re , o per qualunque 

altra più feereta cagione , gli lafciava , infingendoli di non fapergli , torre- 

re 5 e fe^uitare. E procedette tanto oltra la cola 5 che alla fine dell anno imi- 

lecinquecenvenzette , con faputa , e di conlentimento , fecondochè fi cre¬ 

de e pare anco ragionevole , d’Antoniotto Adorno lor Doge , andarono di 

comune concordia a trovare 1 Magiftrati di maggiore autorità , e gli pregaro¬ 

no fupplichevolmente , che dovefTe loro piacere d’eleggere uno de migliori, 

e piu lavi Cittadini , al quale deffero la cura di concordare, e riordinarla Ot¬ 

ta per quelle cagioni ,'e a quel fine , che già tant’anm elTerfi ragionato , e 

defiderato fapevano. Piacque a’Magiftrati cotal domanda , la quale non era 

lor nuova, e fenza dare indugio al fatto crearono dodici Uomini de piu ripu¬ 

tati di Genova con grandiffima autorità , l’ufizio de’ quali foffe introdurre la 

concordia fra’Cittadim , e riordinar la Città in quel modo , che loro miglio¬ 

re, e più agevole pareffe, della qual cofa è imponibile a dire, quanto tutta Ge¬ 

nova , e ’l fuo Contado parimente li rallegraffero. Ma come accade nelle a- 

ziom brandi, e che hanno biibgno d’uomini, o di tempo , e fpecialmentc 

in queTle , le quali dipendono dagli accidenti delle cofe , non fi potette cosi 

fubito cotal deliberazione mandare ad effetto ; perciocché eficndo Lutrec con 

erandiftìmo Efercito in Italia venuto , e trovandofi Monlìgnore Barbefsi con 

mia potente Armata ne’ Man di Genova, non parve tempo a’dodici Riforma¬ 

tori , che cosi fi chiamavano , di dover proceder più oltra ; e tanto più, che 

Genova era in quel tempo non folo dalla pelle miferabiliftimamente afflitta , 

ma eziandio dalla fame. Ma tolto che i Genove!!, raunato il Configlio, accet¬ 

tarono con gran lode di Batifta Lomellino , il quale fu il primo a favellare , la 

Libertà offerta , e quali gettata lor dietro dal d’Oria , 1 Riformatori incomin¬ 

ciarono a voler mettere in opera l’ufficio loro ; ma anche quella volta furono 

da un nuovo cafo , che fopravvenne impediti ; perciocché Monfignore di San 

Polo avendo il diciannovefimo giorno di Settembre con iomma commenda¬ 

zione del Duca d’Urbmo , e non fenza molta uccifione dell’ima parte, e dell 

altra riprefo per forza, e faccheggiato Pawia , delibero diiamato ìnftantifljma- 

mente dal Signor Teodoro, di foccorrcre il Cafìelletto, intorno al quale di già per 

ordine d’Andrea d’Ona fi facevano le mine , c tentar fe fatto gli vemife dipo- 

ter ricuperar Genova, del che dal Signor Teodoro modellino gli era datofpe- 

ranza grandiffima , la qual cofa egli tanto più foUecitamente faceva , quanto 

non gli era nafeofto il difpiacere , die della pretura di Genova, aveva incre¬ 

dibile pigliato il Re Criftianiflìmo , della quale egli fi flava ficuro, non poten¬ 

do credere , che ella con un’Armata fi graffa nel Porto , e con un Efercito 

tanto potente cosi vicino , perder fi doveffe ; e perciò fi doleva agramente 

con lunga rammaricazione de’Vmiziani , 1 quali , come erano tenuti di tare , 

foccorlà” non l’avevano. E di vero non faceva ciò il Cnftiamffimo lenza cagio¬ 

ne , perchè non aveva mancato San Polo di fare ogn’opera, eh ella coll Eler- 

cito della Lega fi foccorreffe ; ma le molte difficolta propofte dal Duca d Ur¬ 

bino , e la Iperanza che Monticano , il quale lì trovava in Aleffandna con tre¬ 

mila Tedcfchi, c Svizzeri, doveffe, iècondoche da San Polo per configlio del 
mede- 
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medefìmo Duca gli era flato importo, foccorrerla, furono cagione, che ella fen- 
za alcuna difefa fare fi perdeflè, perchè ne 1 Tedefchi, ne gli Svizzeri parte du¬ 
bitando della careftia, che aveva San Polo d; danari grandiifima, di non dovere 
efifer pagati, parte temendo così della fame, copie della pelle, andar non vi vol¬ 
lero , m3 fi ricoverarono in lurea. In quello mezzo 1 Genove!! per folpetto di 
quello, che avvenne, oltre l’avere fcritto in lallazione, e giuftificazione loro mol¬ 
to dimelfamente al Re di Francia, e a’Signori Viniziani, i quali ricufarono di 
volere accettar lettere di nimici de'loro Confederati, mandarono Melfere Ot¬ 
taviano SalvfOratore a San Polo, dal quale egli fu cortelèmente ricevuto, e di¬ 
ligentemente afcoltato, ma non permetteva già, che da lui partire li dovelfe ; 
perchè egli nafcofamente fuggitoli, e a Genova ritornatoli, raccontò le prepa¬ 
razioni , che contra loro fi facevano. Laonde creati quattro Uomini fopra*^ li* 
guerra, e fatto venire di Corfica, ed altre loro Terre vicine più finti, e maggior 
copia di vettovaglie, che potettero, e lafaato d’oppugnare il Caftelletto, lenza 
tema di dovere efl'ere sforzati, s’appreftarono alla difefa. Monfignore di San • 
Polo varcato il Po a Porto Stella, e lalciato per eflère più Ipedito f artiglierie a 
Novi, e prefo la Rocca de! Borgo de’ Fornati, s’accoftò quattro miglia- vicino a 
Genova, nel qual luogo ititeli i provvedimenti della Città, e diffidandoli di po¬ 
terla sforzare,mandò un Araldo il di delle calende d’Ottobre, il quale introdot¬ 
to in Coniìglio propofe lènza prefazione alcuna, e con arroganza Franzefe , o 
che tornaflèro fotto la fede, e podcftà dell’Invittiffimo, e Criftianiflimo Re di 
Francia, o che ciò non facendo, afpettaflèro tutte le mitène , e tutte le 

calamità, che n’apporta (èco la guerra, la quale egli infin d’allora in nome 
del Signore Francefilo Borbone Luogotenente in Italia dell’Invittiflìmo , e 
Criftianiflimo Re di Francia, indiceva, e proponeva loro. A coftui fu non 
meno prudentemente , che ammofanaente da Melfer Agoftino Pallavicino 
riipofto , a cui il Senato per MelTer Ambrogio Gentile Senarega lor 
primo Cancelliere, cotale ufficio commelfo aveva. Perchè San Polo avendo 
trovato la Città tutta d’accordo , colà ch’egli prima non credeva, e molto me¬ 
glio provveduta di quello fi penlàva, benché il fuo Araldo fu con certo ftratta- 
gemma ingannato, tutto fdegnofo, e fcornato fenza tentar d’aflàlirla altramen¬ 
te, fe ne torno, come; dicono i volgari, colle trombe nel lacco in Lombardia, 
e come quegli il quale era benigno di natura, e da ogni barbara ferità lontanil- 
lìmo, potendo ardere, fecondo l’efempio, enefario coftumede’Capitani mo¬ 
derni, molti, e molto begli edifici, e feco molta, e ricchiflima preda portarne, 
non volle fare con infinita, ed eterna lode della bontà, e grandezza del bell’a¬ 
nimo fuo, ne Luna colà, ne l’altra. I Genovefi prefo per accordo dopo la par- • 
tita di lui, e lpianato fino da fondamenti il Caftelletto , dove non lì trovò vet¬ 
tovaglia di neiluna forte, o ragione, mandarono quell’Efercito, che di già fi tro¬ 
vava in eifere Catto MelTer Agoftino Spinola, e fotto il Conte Filippino d’Oria, 
o per vendicarli del paflàto, o per aflicurarfi dell’avvenire, alla (pugnazione di 
Savona : ma i Savonelì trovandoli sforniti di tutte le guernigioni, e sbigottiti 
per la partita di Francefco Borbone, fcarfi d’ogni buon partito s’accordarono, 
che fe tra fette giorni non erano foccorfi ( avendo molto prima per foccorfo 
mandato ) di dar liberamente fe, e tutte le cofe loro nelle mani, e podeftà de’ 
Genovefi, e così non venuto loro di luogo alcuno aiuto neifuno , fi rendero¬ 
no ; dove andarono rattamente MelTer Andrea d’Oria, eSimbaldo dalFiefco, 
a pigliarne in nome della Repubblica la poflèflione , e partendoli vi lardarono 
Giovambatifta Cattaneo, e Batifta Lomellino, che ne fuffero l’uno Guardiano, e 
l’altro Rettore . Ma npn molto di poi imantellarono come fi dice oggi, cioè 
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Anno sfafciarono la Città di muro , ed il porto affondatevi due navi riempirono di 

mdxxviii. jjfp! 5 fotto giaviffime pene fè mai tentaffero 1 Savonefi, o di votar quello, o di 
rifar quello, offervata nondimeno la condizione, che 1 Savonefi più folleciti 
dell’altrui bene, che timorofi del lor male, avevano nel far l’accordo al Gover¬ 
natore, che per lo Re v’era dentro, impetrata, cioè ch’egli con tutte Partigliene 
condottevi per cagione del Criftiamffimo , e con tuta gli arnefi fuoi, fano , e 
falvo ufcire fè ne poteife, e dove più gli piaceffe andare, andarfene. Non era 
reftato da Borbone il l'occorrerla, perchè, oltrachè vi mandò' Marngiano, il qua¬ 
le, prefi 1 paffi dalI’Elèrdto Genovefe, non potette non che entrarti, accoflarvi- 
fi, vi voleva andare egli in perfona ; ma non avendo genti a baftanza, fu dal Du¬ 
ca di Milano, e da quel d’Urbino , a chi per vigore della Lega aveva tremila 
fanti a queflo effetto dimandati, pirma tenuto in lungo, e poi lènza frutto non 
foccorfo di più che di nulledugento. E ad ogni modo è gran cofa a confide- 
rare quanto il Duca d’Urbino , o per propria natura , o perchè gli folfe così 
flato commeffo, e comandato da’fuoi Signori, o per altra non intefa cagione, 
andalfe prolungando Tempre , e dithcultando cosi co’fatti , come colle parole 
tutte le fpedizioni,fe non quelle, le quali in prò tornavano , ed in utilità de’ 
Veneziani. I Riformatori,per l’autorità de’quali fi governavano tutte le colè, 
partito San Polo, s’erano infieme folennemente raunati,e con lunga gran tem¬ 
po fa deliberazione, ordinarono lo Stato, e riformarono la Libertà in quella ma- 

Riforma mera. Primieramente per isbarbare le radici di tutti gli fcandoli , e infortuni 
deiGover-loro, cioè le divifioni,e difcordieCittadine, ftatuirono, che i nomi di tutte le 
no di Gc- fànnedie, e cafate di Genova fi levaffero via,nferbandone folamente venti dcl- 

le piu chiare, e più ìlluftri, eccetto però l’Adorno, e laFregofa, le quali vol¬ 
lero, che del tutto fi fpegneffero, ed ordinarono, che tutu coloro, 1 quali ,.o 
per virtù, o per nobiltà, o per ricchezze rifplendelfino tra gli altri, in guifachè 
meritaifero d’effere di quella Patria Cittadini, foffero deferirti, e fi comprendef- 
fero fotto alcuna di quelle venti famiglie, avendo diligente riguardo, affìnechè 
maggiormente la memoria delle Sette paffate fi fcancellaffe, e fi facelfe medi¬ 
ante cotale aggregamento un corpo folo più unito che fi poteffe, che quegli, 
i quali erano prima Gentiluomini, fi deferiveffero, e connumeraffero fotto le 
famiglie de’ Gentiluomini, e fimilmente,che quelle famiglie, le quali avevano 
feguitato la parte Adorna, andaffero fotto quelle, le quali avevano la parte Fre¬ 
goli fegmtato, ed all’incontro coloro , che erano flati parziali de’ Fregofi , fi 
poneffero tra quelli, che agli Adorni favoreggiato avevano, togliendo via tutte 
le differenze, e diftmzioni, che fuffono fiate, o poteflono effere tra iNobili, 
e Popolari, o tra’ Guelfi, e Ghibellini, a che tutti egualmente colla medefima pa¬ 
rità poteffero, anzi doveffero effere ammeffi, e ricevuti effi a comodi , come 
agli onori della Città. Il che fatto, per rinunziare come buoni Cittadini quan¬ 
to prima potevano infieme col loro Magiflrato la loro autorità , la quale era 
grandiffima, crearono Doge per due anni Uberto Cutaneo Laziario con otto 
Signori, due de’quali doveffero rifedere continuamente in Palazzo col Doge, 
ed oltre a quelli foffero otto Proccuratori del Comune ; e di più eiefièro cin- 

Jiicono- f|U(. 5ln[]aa 3 OVVero Cenfori chiamati lupremi, i quali furono Andrea d’Ona, 

demeriti Ranfia Spinola, il Conte Smibaldo del Fiefco, Tommafo Negrom, e Paride Gen- 
d’ri»Area tile, ciafcun de’quali fteffe in cotal Magiflrato quattr’anni, fuorché Andrea d’ 
d’Ori a, ri- Oria, d quale per gli grandillìmi, e veramente immortali meriti fuoi verfo quel- 
ftitutore laRepubblica, vollero, che foffe per ìfpecial privilegio Supremo Sindaco, e Cen- 
AtlULi- pore tutto j] Kmpo, che duraffe la vita fua ; e quello che doveva dir prima, or- 

Gcntva' tknarono unSenato, ovvero Configlio di quattrocento uomini, il quale di tem- 
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po in tempo creaffe nel modo ftabilito da loro tutti gli Uffici, e Maffidrati, cosi 

fuori, come dentro della Città. Non molto di poi comparfero in fui Genovefe MDxxvm. 
duemila pedoni Spagnuoli, i quali da Cefarc , il quale intefa la rivoluzione di 

Genova, fe n’era infinitamente rallegrato, erano per mantenerla in fede, e per 
tutti 1 cali, che occorrere poteffero, flati mandati. Quelli perchè erano mal ve¬ 
diti , e peggio calzan, e ’n fomma, come gente fatta in fretta, non pagata, e sbat¬ 
tuta dal Mare , bifognolì di tutte le colè, furono chiamati Bifogni, come oggi fi Bifoioi 

chiamano volgarmente tutti quelliSpagnuoli,la prima fiata,che efeono diSpa- 
gna, e non hanno mai militato. Non vollero i Genovelì, come quelli i quali l' perch’ 

e (fendo dentro concordi, e fuori fenza mmici, non avieno bifogno di corali Bi- d"‘ 

fogni, o che gli guarda (foro, o che gli difenderono,, ricevergli dentro. Onde *** 

il SignoreLodovicoBelgioiofo,il quale era fuggito dalle mani de’Franzefi,an 
dò per ordine d’Antonio da Leva traveftito in Genova, e gli menò, per levar 
ne altri cinquecento, i quali erano sbarcati a Villafranca, alla volta di Savona 
e quindi temendo non gli foffie tagliata la ftrada, lafciato quel cammino, fi qua- 
le ii penfava, ch’egli far voleife, s’invio per la montagna di Piacenza, e pa/Tato 
di notte tempo il Po con a'cune barche accomodategli diffimulatamente da i 
Piacentini, fi condufle finalmente, effiendone molti per l’alprezza del via^mo 
flati morti da Contadini, a Milano, non ottante, che Francefilo Sforza, Monfì- 

gnore San Polo, c il Duca d’Urbmo, aveffiono molti meli di vietar loro fi pattò 
conraltato. Ne’primi giorni del mefe d’Ottobre partili Papa da forfè duemila 
fanti, e cinquecentocavalli accompagnato, di Viterbo, dove era (lata meftima- Il Pont,fi. 

bile cardili di tutte le cole, eccetto, che d’acqua, ed fi giorno ch’eali entro in « ri,or. 

Roma, la quale era vota di tutti 1 beni, e pareva piuttoflo un ditterto, che Roma, na R,~ 

febbene era prima tranquilla, e lèrena,fi turbo, come fuolemolte volte awe- m*' 

nire, e maffimamente in quella ftagione, repentinamente l’aria, e con una grof- 
fiffima pioggia vennero dimoiti tuoni, e faette , la qual cofa fu dalla maggior 
parte per tnttiffimo augurio reputata ; e di vero il temporale fu orribile, e fpa- 
ventolo, come ancora mi ricordo io , il quale dando in quel tempo apprettò 
Metter Giovanni Gaddi Cherico di Camera, era da Vinegia (èco venuto prima 
a Orvieto, poi a Viterbo, ultimamente a Roma (eguitando la Coite. La torna¬ 
ta del Papa in Roma diede a’Cittadini di Firenze, che penfare, e tanto più, che^ 
i Viniziani cominciarono a procedere eziandio più lentamente di quello , che 
per l’ordinario folevano, e la cagione fi credette, che fotte quella. Metter An¬ 
drea Navagero, uomo ne’ veri! latini non meno, che nelle prole efercitatiffimo, 
e lodato molto, il quale per commeffione del Senato fenveva le Storie Vene¬ 
ziane, eflèndo tornato da Celare dove era ito Ambafciadore, nel rinunziare fe¬ 
condo gli ordini di quella Repubblica la fua legazione, aveva in tàvor di lui nel 
Configlio de 1 Pregati eloquentemente parlato, e con molte,e fommiffime lo¬ 
di la grandezza, e potenza di lui, oltra la pietà, e giuftizia magnificato, la qual 
relazione aveva gli animi di molti Senatori in guitta commoflb, che iè il Doge 
non fotte flato Franzefe, fi correva pericolo, che non abbandonaflèro la Lega, 
e maffimamente , che a Roma tenevano in quel tempo coll’Oratore di Ce fare 
pratiche occulte per dovere accordarli : Ma il Navagero non molto di poi fu 
come troppo ambiziofo, e più per levarlo di Vinegia, che per altro , mandato 

Ambafciadore in Francia, dove avendo egli corlo tre giorni continui le polle fi Morti d' 

morì, fatto arder prima i Tuoi Centri, e tra quelli , fecondochè fi diflè, una parte ost*d„4 
delle Storie, benché molti credono , ch’egli ancora incominciate non Bavette. N*v*gt. 

Per le medelime cagioni, e quali nel tempo medefimo fu eletto MelferBaldaf- ro^nim 

(arri Carducci Ambafciadore aVinegia, fi quale nfutò, e benché non ottenef- 

Y ì fe, 
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fé fu poi ardi ventitré d’Ottobre eletto pure in Ambafciadore al Re Criftia - 

mdxxviii. mo, e benché foffe vecchio, non elfendo ancora fatta la legge, che chi paflai- 
Baldaf- fe fettant’anni potefle rifiutare, v’andò ufciro che fu del Magi Arato de ìeu, 
farrecar. corachè fu Re nel cuor del verno , e conofeendo bemflitno a che hne v era 
‘‘““t mandato : ed in luogo di lui fu eletto per Ambafciadore a Vmegia Matteo Stroz- 
?mh- Z1 fi quale fimilmente rifiutò, e non potendo ne la prima volta, ne la feconda 

ottener d’effere affoluto, volle più pretto pagar la pena, e rimanere ammonito, 
che andarvi, Infraliamo fi creo,e fece l’entrata la Signoria nuova,la quale tu, 

Siberia Lorenzo di Tommafo Sodenni, Rinaldo di Filippo Corfim,frr toro ^r«ro ,An- 

yer No. drea di Paiolo Niccolmi, Federigo di Giuliano Gondi, per Santa Croce , An 
vemtre 1 drea di Giovanni Ambruogi, Benedetto di Bernardo Neretti, per Santa Marta 
e Vicem- ’e//4 Luìctì di Giovanfrancefco de’Pazzi, Niccolo di Matteo Ceri etani, 

trc ter San Gtcnatm ; 11 lor Notaio fu Ser Antonio di Ser Niccolo diCrifto&noFer- 
S^ quefto tempo il Signore Francefco V.fconte di Turena capo dr 
Gentiluomini del Re Cnftiamttimo inFirenze, e la cagione della fua venusta 
nnefta 11 Signor Renzo da Ceri pochi giorni innanzi, che Lutrec infermalle, 
era con Si venuto di Franca per nnfrefeare quell’Efercito d’alcune gena 
Italiane, e già tornava con effe dell’Abruzzi, quando mtela la morte d'L«tre?’ 
ed il Campo effere flato rotto, fece penfiero d’andarfene col Principe di Melfi, 
e alcuni alm Signori nellaPugl.a : la caaone d’andar piu nella Puglia, che al- 
trove, fu che Simon Romano mandato nel principio della guerra da Lutiec con 
fecento fanti inCalavria,ed ilSignor Federigo Caraffa,avevano dopo molte fa¬ 
zioni profperamente, e alcune infelicemente da loro co nemici fatte, con 
eato infieme affai buon numero di foldati , e quivi condottigli ; e anco 1 Vin - 
|ani, 1 quali tenieno in Puglia, Trani, e Monopoli, avevano in quel luogo, ol- 
tra la loro Armata, d’intorno a duemila fanti, e fecento Cappelletti Greci, chia- 
man volgarmente con nome poco lontano dalla lor lingua. Stracotti. Ma tro- 
randofi 11 Signor Renzo colle fue gena vicino <a Gualdo, e Nocera, fu cotti etto, 
perche il Papa non voleva per le cagioni di fopra dette, difpiaccre a Celare , 

■ a imbarcarli aSimgaglia,e giunto inPuglia, ed entrato mBarlena , 

Vifc onte 

di Ture¬ 

nti viene 

a Viren- 

a imbarcarli a^inigagna,c giumu un-ugna, ^ --- ***—*'--- : 
minciato con gran difpiacere , c danno de’terrazzani, e del paefe, a fortificarla, 

fu una colà medefima ; e perchè egli ufcito alcuna volta fuori, aveva Atto del¬ 

le prede, c dato de’ danni agl’ Imperiali, andò penando , che fe quivi fi tac-ffe 

una tetta moffa con alcuno buon polfo di gena, egli fi darebbe a ì nemici che 

fare , e ff potrebbe ingroffando di mano in mano 1 efercito procedere piu ol- 

tn , e rinnovar la guerra d. Napoli inPuglia. Piacque quefto d,legno al Re ro¬ 

tto che da lui gli fu ferino, ma perche eziandio egli vivente Lutrec aveva fem¬ 

ore auto l’animo d’accordarfi, e ora l’aveva più che mai, giudico , che fenza 

cercar di far maggior, progreff., gli bartaffe di tener quella terra fola, accioc¬ 

ché gl’imperiali avendo neÌRegno quella moleftia, non altrimenti, che uno {lec¬ 

co nell’occhio, non poteffero rimirare, ne volgerfi altrove, e cosi tenergli impae- 

ciau infino a tempo nuovo, fperando in quel mezzodì dovere, o conchiudere la 

pace, o fare alla primavera nuovi provvedimenti. E penfando, che ì Vmiziani per 

guardare le loro terre proprie a lpefe comuni, e ì Fiorentini per tema, che Oran- 

le non pnffaffe in Tofana , concorrerebbono alla fpefa, rimando il detto \i- 

feonte in Italia , il quale dopo che fu flato più giorni in V.negia per quelk 

“e" e avuto bine parole , e promiffion., (e ne venne come io ditti 

poco fa a Firenze , e moftrato a i Signori la grande utilità , che fi trarrebbe 

*»>"/■- dal mantenere il Signor Renzo in Barletta, difficile , Jfe r,metteva tutta quell 

d' PJa**t"fi *,UPrad'”V >e vudl“°dl H* s‘i™rta> 'velev*(he tu,,u ,efìdjc 

C CO- 
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fuccffc , e non Jì facejjè, fecondoche a loro pareva, che inedia tornajjè. Conobbero i 

Fiorentini a che fine andavano si larghe profferte, e perchè il RefacefTelorotant’ 
onore , il qual era, perchè fe avellerò configliato , ch’ella far fi dovefTe , non 
folo concorremmo pm volentieri alla fpefa , ma foifero coltrati di tirarfi ad¬ 
dogo in procedo di tempo tutta la briga di cotale imprefa , e fe difordme al¬ 
cuno nato vi fofle,tutta la colpa di ciò foftenelTero 1 Fiorentini. Onde conful- 
tata la colà rifpofèro, Che alla Signoria di Firenze non iftava, ne confiture il iPj di 

Francia , ne deliberare così fatta imprefa, foggiungendo , che fe Sua ‘Macftb ciudi- 

taffe , che ella fife da dovere efer fatta , eglino per la pane loro ctmcorrerebbono a 

quella porzione della fpefa , che convenevole fojje allo Stato loro. Parve finalmen¬ 
te agli Agenti del Re , che l’imprefa fi fàceffe , e che i Fiorentini per la rata 
loro concorreffero al terzo della fpefa, ed elfi cosi fecero. E non è dubbio', 
die avendo già il Signor Renzo ben cinquemila fanti, fe gli foffero flati man¬ 
tenuti , non che accrefciuti , dava delle brighe agl’imperiali ; e di °ià era fla¬ 
to coftretto il Principe d Orange a mandarvi , oltra Don Ferrante colla metà 
della Cavalleria, perchè l’altra metà era verfo l’Aquila alle ftanze, Aiarcone, ed 
ilMarcheiedel Guado cogli Spagnuoli, il quale tentò infelicemente Monopoli* 
ma il Criftianiffimo dietro a’piaceri delle Dame, e delle Cacce, c nonifperan- 
do oggimai di dovere ricuperare 1 figliuoli, fe non per accordo, e con danari, 
non fi ricordava più, o non fi voleva ricordare delle cofè di Puglia ; ediVinizia- 
m, 1 quali gli avevano offerto dodici galèe , ed egli accettate l’aveva , tofto che 
intesero, che la fpeia, che fi fàceilè in armarle, li dovcflc compeniare col credi¬ 
to degli ottantamila ducati , de’quali reftavano debitori al Re , per la porzio¬ 
ne , che doveano pagare ogni mefe a Lutrec , fecero la vifta di non udire. 
Solo 1 Fiorentini per la paura , che avevano , che Orange non vemife in To- 
fcana, non mancavano di mandare ora danari, e ora panni, o drappi a°li A- 
genti del Signor Renzo, per lièioglierfe dall’obbligazione, e obbligar Iui°a do¬ 
ver Ilare iu Barletta. Ma quella imprefa di Puglia, la quale riufcì più tofto 
una ladronaia , che guerra , ebbe quel fine , che nel fuo luogo fi dirà. Sta¬ 
vano dunque i Fiorentini vergendo quelle cofe , e non vi poffendo in modo 
alcuno rimediare, di maliffimo talento , e per arroto nacque un calo nella 
Città cosi fatto. Erafi molto tempo ragionato per Firenze , e anco fatto in¬ 
tendere a i Magiftrari , che in tempi tanto fofpetd farebbe bene per ogni ri¬ 
fletto armar la Città , della qual colà i vecchi, come vivuri in luogo oziofo, 
e ufati per la maggior parte alle loro botteghe , non volevano intenderne nul¬ 
la per verun modo ; e comechè molti vi aveffino , i quali lo contraddicevano 
per lo buon zelo , dubitando cheli dar l’arme al popolo , non dovefTe effere 
l’ultimo fterminio di Firenze, come Giovanni Sernftori y v’erano di quegli 
ancora, i quali lo difTuadevano , fingendo d’averne timore, come Filippo tfe’ 
Nerli, il quale andava dicendo ; loho paura d'un Ce fare. E Niccolò il quale 
così Gonfaloniere mandava a follecitare infino a i filatoiai, e quelle donne , 
che incannavano , e addoppiavano la feta per gli Tuoi traffichi, l’abboniva in¬ 
credibilmente da principio ; ma da che s’era creata la Guardia , confiderando 
egli,che la guardava più tofto lui, che ’lPalazzo, e dubitando, che que’Gio¬ 
vani , molti de’quali erano nel vero infolentiifimi , e non componevo!!, non 
faceffero un giorno , o contra lui, o contro ad altri qualche notabil misfatto, 
deliberò periuafo da’ parenti , e amici Tuoi d’armare il Popolo , e ordinare 
una Milizia univerfale , mediante la quale non potendo levar la Guardia , al¬ 
meno s’alficuraffe di lei : perchè dove quefta era di giovani quafi tutti Contrarj 
alla parte fua, quella che fi traeffe a forte di tutù ì Gonfaloni, verrebbe di ne- 
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cediti a efler piena di più amici, e feguaci fuoi. Torto che fi fparfe per Fi¬ 

renze, che la Milizia fi faceva , quei medefimi Giovani, che prima 1 avevan 

tinto chieda, e defiderata, cominciarono a non la volere , e dire ; futjlo ej- 

Un un inverno per levar la Guardia del Palalo , « levata la Guardia r,tornar lo 

Stato nelle mani divedici, e per confette fatto l’anttca Sconta; e di 

Niccolò per la cagione, che fi dirà , tenuto in fofpetto grandirtìmo dell Uru- 

veiTàle ■ e tra gli altri Jacopo Alamanni meffo fu da Dante da Caftighone, da 

Cardinale Rucellai , da Marco Strozzi , chiamato il Mammaccia , e da alcuni 

altri, cominciò a dire apertamente per tutto , come leggiere , e sboccato , 

Ch’egli era , che eh, vincefe quella Trovvtflone, non potrebbe efferefe non un wfto , 

ed aire corali parte fciocchezze , e parte malvagità ; non eh egli forte malva¬ 

gio, ma troppo agevolmente a malvagi uomini credea : e nondimeno la rov- 

v,fièno della Milizia , ed Ordinanza Fiorentina fi fece formare fecondo gl 

ordini, e agli fei di Novembre ragunato il Configlio Grande , il quale quel 

monto fu frequentiamo , fi mando a partito, efi vmfe. Accadde, mentiecac. 

d’intorno alle diciannove ore ufciva il Configgo , che Alfonfo di Niccol 

Capponi, quando fu in folla porta del Palazzo , diflè poco prudentemente 

vergendo quei giovani , che v’erano alla guardia , rwgrayatojìa Dio, che pur di 

Jì Uv'rìja fanciullata ; le quali parole udite da Jacopo, che per forte eia 

quel giorno*di guardia , penfando forfè che T avertè dette per lui, nfpofe , 

effondo già amendue in fui Rialto ; tu farai prima imperalo .che T'P 

d, am fi levi - alle quali parole non rifpondendo Alfonfo, Lionaido di Ba 

folommeo Ginori, il quale febbene era genero di Tommato Sodenm , eia 

nato dc’Capponi, e favoriva la parte del Gonfaloniere , rivolto a Jacopo g 

diffe ; Tu hai il torto , egli non ha detto co fa, che t offenda ; e cosi camminan o 

vèrfo Vacche,-accia trafportati dalla collera, e dalla calca, e proverbiando 

fompre l’uno l’altro , quando furon quafi al dirimpetto della Statua d Judit, 

chiamata volgarmente Giulitta , Jacopo meffo mano a un pugnale eh egli a- 

veva , menò~funofamente più colpi a Lionardo , e nollo feri ; onde penaro¬ 

no noi molti , ch’egli forte forte , il che vero non era. Ma Lionardo men¬ 

tre fi ritirava , e con un lembo del mantello cercava difenderli , caduto mdie- 

n-o diede del'a memoria in terra : onde Jacopo penfando d averlo morto, il 

miffc per lo chiaffo di Meffer Bivigliano a fuggire ; ma Tommafo di Tomma- 

fo Ginori, il quale era genero del Gonfaloniere , e aveva ordinariamente po¬ 

ca levatura , veduto Lionardo in terra, e Jacopo fuggire , cominciò a correr¬ 

gli dietro , e con alta voce incitare ì famìgli d’Otto a pigliarlo , 1 quali a for¬ 

re s’erano quivi abbattuti, e lo fequitavano ; e fenvono alcuni, che Jacopo 

fu da lui ferito ; biffa che Jacopo veggendofi Tommafo , e la famiglia degli 

Otto alle cortole , cominciò a dilaniare il Popolo, che 1 aiutarti:, ma pielo, 

di loro , quando fu in folla Piazza gridò Guardia, Guardia ; ma muno li mof- 

fe a foccorrerlo foori, che Batifta del Bene , il quale prefo una picca voleva 

ufar fuori, ma non effondo feguitato da neifono , e sgridato da molti, e da 

alcuno tenuto , fi flette , e Jacopo fu condotto in Palazzo. Serraronfi a que¬ 

llo tumulto le Botteghe, eiMagiftrati, i quali non erano ancora ufciti della 

Sala del Configlio furon ritenuti, e li diffe , che Niccolo fornendo quel re¬ 

more fi fvenne per la paura , e così tramortito fu portato nella fua carnei a , 

ma poco di poi ferrato il Palazzo, fenzachèquei Giovani, che v erano alla guai- 

dia facefforo refiftenza neffuna , o per timore , o per prudenza , li raguna- 

rono quei Magiftrati , de ì quali fi fece di fopra menzione , quando per a 

morte del Puccino fi levò l’appello alla Quaranta ; e Rinaldo Corfim, il quale 
cni 

J 
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era de Signori 3 e Propofto , uomo rotto , e amico della parte di Niccolò , An„0 
t mife a partito, die Jacopo fi doveffe eàminare con tortura , il che non fi viti- mdxxvui. 

fe ; ma meifo di nuovo a partito , che glifoflè mozzo la tetta, fi vinfe,ancor- 
1 chè Melfer BaldafTarri cercaffe , e colle parole , come Dottore , e co’ fatti , 
1 come de’Dieci dando la fava bianca fcopertamente , d’aiutarlo quanto pote¬ 

vi va. Bernardo da Cafhglione anch’egli de’Dieci, e tutto di Meifer Baldaf- 
.1 farri diede la fava nera non perchè folfe avvilito , come credettero alcuni an- 

1 cora di Meffer BaldafTarri, ma perchè temette , che non fuffe efàminato ; ed 
li il timore nafceva , perchè il medefimo Jacopo aveva fegretamente condotto 
:i come prigione in cafa di Meffer BaldafTarri, Giachinotto Serragli Agente de’ 
i Salviati, il quale era venuto da Roma a Firenze nafcoiamente per favellare 
H di fegreto col Gonfaloniere , il quale fu nlafciato da loro , sì perchè diffe , 
q che 1 Signori Died avevano mandato per lui, e sì maffimamcnte perchè dubi¬ 
ta tarono, fe la colà rifaputa fi foffè, di dover eflère puniti. A Jacopo dunque, per 
'S aver egli voluto follevare il Popolo , e chiamato la Guardia, e perche era la¬ 

ti copo Alamanni, fu il medefimo giorno d’intorno alle vcntidue ore , fenza jacotoA. 

b che egli moftraffe alcuna viltà, o fi dolerti: di perfona , mozzo la tefta nella ■ amanni 

al loggia del ballatoio , e moftrata dalle fineftre al Popolo ; la qual colà arrecò decapa*. 

li infinito difpiacere a Papa Clemente , parendogli, che in Firenze fuffe, e chi '*• 
i) TapefTe, e chi voleffe proceder con giuftizia , e lènza nfpetto. La Prowifio- 
n ne della Milizia, e Ordinanza Fiorentina fu molto lungamente, e molto confu¬ 
si famente comporta , la quale noi per isfùggire lunghezza , e confufìone lafce- 
n remo ftare dall’ un de’ lati, e feguitando la Storia dico , che la morte d’Jaco- 
q po Alamanni folle mo’to di riputazione alla parte contra Niccolò , sì perchè i 
) Giovani della guardia, ne quando fu prefo, ne quando fi ferrò la porta de! Fa¬ 
si lazzo , morti non s’erano , e sì perchè Meflìr Baldaflàrri Capo principale del- 
s1 Ja fazione , ne come Dottore , ne come de’Dieci, infieme con Bernando da 
D Caftiglione , quali leccndo Capo , volle bene , ma non fèppe , o non po- 
i" tette difenderlo. E perchè la pertinacia di Matteo Strozzi, il quale non a- 
iv vendo potuto vincer la prova d’edere artòluto da i Collegi, i quali prelà in 
t gara l’avevano, diceva di voler più torto, che andare Oratore a Vinegia, rima¬ 
ti ner condennato , e ammonito , come poi fu , ancoraché forte uno de’Die- 
| ci , aveva non poco tolto di favore alla parte del Gonfaloniere , gli uni, e gli 
[1 altri davano in cagnefco , come fi dice , ed in fofpetto grandiffimo , e pare¬ 
li va , che quanto ibernavano più a quelli , o a quegli le forze del contrapporli 
*1 l’un l’altro, tanto crefeeffero maggiormente le voglie : ed era la coà venuta 
s a termine , che quando fi traevano i Magiftrati, fi diceva fcopertamente que- 
i fio elfere degli Ottimati, e quell 'altro della Plebe. In quello tempo Don Er- 
>\ cole da Erte , il quale avuto prima l’Ordine di San Michele , fè ne tornava di 

Francia menandone feco Madama Ramerà, ovvero Renata Tua Donna conmol- dnba- 

■ ta 3 e onoratiflìma campagna, giunfe a Modena , e quivi per celebrar le noz- 
C ze fi fermò ; per la qual colà partirono tantofto di Firenze Giannozzo , per 

dovervi rimanere apprettò Alfonfo in luogo di Ruberto Boni! , il quale ìndi-^.^^ 
j fpofto eflendo , aveva più volte dimandato licenza , e Francefco, perchèonq- 
, rate infieme col Tuo Collega le nozze, e prelentati alcuni doni in nome della Si- mandati 

gnona fè ne tornaflè , com'egli fece agli ventinove di Novembre. Il qualatimora. 

Francefilo febbene aveva menato feco onorata compagnia , e tra gli altri An- rc ,c 

: ionio Allegretti , giovane coftumato , e leggiadro molto, ed il medefimo di- at^rin 

I co di Giannozzo , non perciò comparirono orrevoli a grandiflima pezza, co-cjpejj 

me comparvero Meffer Vittorio Grimani , e Meffer Andrea Lioni mandati a Modena. 

Star. Fior. Varchi, Z Mo- 
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An„0 Modena per queflo effetto medefimo dalla Signoria di Vinegia. In quello 

mdxxviii. mentre fi conchiufe finalmente tra ì Signori Dieci di Libertà; e Pace della Re¬ 

pubblica Fiorentina da un lato , e Meilèr lAlcifandro Guarnii Oratore, e Proc- 

D. Ercole ^uratore a queft’atto d’Alfonfo Duca di Ferrara dall’altra, la Condotta di Don 

Ca ita™ Ercole,la quale ancoraché molti antivedeifero, e predicelfero lei dovere effere 

Generile di grandiffima fpefa , e di pochiffima utilità , tuttavia Tommafo Soderini , e 

de’ Fio- Al tonfo Strozzi cogli altri , che brigavano di tener ferma la Città nella parte 

reatini. ! Franzefe , l’avevano Tempre follecitata , si per altre cagioni ch’eflì allegavano, 

e sì perchè il Duca aggiunto all’inclinazione fua naturale , c all’obbligazione 

della Lega , il legame del nuovo parentado , s’era tutto volto a favoreggiare ì 

Franzefi , e sì maifimamente perchè egli aveva , fecondochè elfi dicevano, ac¬ 

cennato più volte nel parlare, che quando vernile di bifogno a’Fiorentini , 

non folo farebbe cavalcare il figliuolo , ma ancora cavalcherebbe egli fteifo in 

perfona , la qual cofa agevolmente fi credeva per lo fcambievole odio , che 

portava a Clemente; il quale odio,comechè fufie grandiilìmo,divenne molto 

maggiore , pofciachè ’lPapa intento Tempre colla lingua alla pace , e coll’a- 

JnSdie nimo a vendicarli , intefe Alfonfo effere ito a Modena , proccurò di farlo pi- 

del Papa gliare nafcoTamente da Paolo Luciafco , il quale non mancò di porli in aggua- 

verfo il to in fui Modanefe con forfè dugento cavalli alla Caia de i Coppi : ma quei! 

Duca di inganno, qualche fi foife la cagione, non ebbe effetto. La Condotta fi ftipulò nel 

Ferrara. p,jazzo aè’Signori agli venticinque di Novembre daSerPagolo da Cangnano. 

La fomma, e f capi principali furono ; che 'Don Ercole "Primogenito di Don Alfion/o 

Capitoli Duca dì Ferrara, per la grandijfima,e certafperan^a ,che s’aveva di lui in tutte lecofie, 

della Con- e m affini atri iti te nell’arte militare, mediante le virtù paterne, ed il noi/ile, ed egregio por¬ 

dotta del t(lmenio filo, fojje ancoraché giovanetto. Capitan Generale di tutte le genti d’arme della 

Principe Fiorentina, tanto di pie, quanto da cavallo, d’ogni, e qualunque ragione, per 

Ferra- uff am0 ferm0 durante la vita del Padre , perchè altramente s’intendeva la condotta a 

piacendo così a Don Ercole , ejjcr fornita , quanto alla perfona fua , e per un anno fe¬ 

dente a beneplacito delle parli , da dover/t tre mefi tnnantsf dichiarare , con tutte 

quelle autorità , onori, e comodi , che fogliano avere i Capitani Generali della Tippub¬ 

blica Fiorentina ; e la condotta fojfe dugento Uomini d’arme in bianco, con fiorini cen¬ 

to di graffi , con ritenzione di fette per cento per ciafcun uomo d’arme , ogn anno d.i 

doverfi pagare a Quartieri , e [empi e un Quartiere innanzi, e con provvlfione , e piat¬ 

to altlllujirijfima perfona di Sua Eccellenza ( per non partimi dall’ ufo del favel¬ 

lare , e dello icrivere d’oggidi ) di fiorini novcmila di carlini netti, cioè fenica al¬ 

cuna menzione , da pagarfi nel medefimo modo ; fuffie pero obbligato di convenire al¬ 

meno la metà de i dugento uomini d’arme, e quelli più , che a lui piacejje, purché fra 

lo fpafio di venti giorni lo dichiarale, in unti cavalli leggieri a ragione di due caval¬ 

li leg gieri per ciafcun uomo d’arme. incora , che ogn anno gli fi dovtffero pagare quat¬ 

tromila ottocentodiciamove fiorini, e [oidi otto Vlarchefiani d'oro m oro dal fole, e que- 

fio per le condizioni de tempi cattivi, e grandifiima care fila di tutte le cofie, e grafie, 

ch'era per tutta Italia. rincora, che ciaftuno uomo d’arme [offe obbligato di tener nel 

tempo delia guerra tre cavalli, un capo di lancia, un Tetto , e un ‘fipnzjn», e a. 

tempo di pacefolame tue i due principali fen^a il T^on^ino. aincora, che in tempo 

di nuerra , e ciafcuna Volta , che la Città foldajfe almeno damila fanti, gli doveffe da¬ 

re , cavalcando egli, una compagnia di mille pedoni , dafar fi per lui, ne fuffe tenu¬ 

to di raffgnarne più di ottocento , e facendofi minor numero di dumila , dovefie anth 

egli farne la pane fua prò rata, cioè a pioporfione nel foprafcrilto modo, e patto. An¬ 

cora, glifi dovejfino pagare ogni mefe a tempo di guerra cento fiorini d’oro dì Sole, e a 

tempo di paté cinquanta, per poter trattenere quattro capi di fanteria a fua elezione. Alt- 
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con, che tutù i durian per fare i detti pagamenti fi dovcjfno mandate in mano propria Anr)0 
di lui. Ancora , che dovunque m cavalcando gli piffero ajjcgn.de le /lonze, gli fcjfero MDXXVIII. 

parimente affegnate legne, e jlrarnc , e di pvi nel tornarfenc le coperte fenf alcun co/ìo. 

Ancora volle? e cosi fecero? che gli Signori Dieci s obliligajfero in nome della Magnifi¬ 

ca, ed Eccelfa Signoria di Firenze , che durante la fila Condotta , non condurrefiono ? 

ne darebbono titolo, o grado alcuno a perfona , il qualt joffe non che fapertone , eguale 

al fio. £ dall’altro lato Sua Eccellenza s obbligo a dover ferpire colla fua perforici pro¬ 

pria, e con ditte le genti così in dififa, come in offefi di qualunque Stato, o Principe, 

ogni e qualunque volta che, o dada Signoria, o da’ Dieci, o dal loro Commejfario Gene¬ 

rale ricercalo ne fojfe , con queflo intefo, che t Signori Fiorentini fifjono obbligati a con- 

fegnarle dBfione, e la "Bandiera del Capitano Generale colle patenti, e lettere di tal di¬ 

gnità. Al contratto di quella condotta furono prefenri , e teftimoni l’IlluftrifTì- 

(mo Signor Francefilo Viiconte di Turena Ciamberlano del Re Criftianiflìmo , c 
Cavalier dell’Ordine di Sua Maeftà, Meffer Claudio Dodeo Oratore del Re Cri- 

ftianiffimo, Meffer Antonio Suriano Ambafciadore dellaSignoria diVinegia? e 
Raffaello di Francefilo Girolami Cittadino Fiorentino. Fu accettata quefta con¬ 
dotta prima da Meffer Aleftandro Guarino come Proccuratore? poi ratificata al 
primo di Dicembre da dio Don Ercole proprio. Furono in quefta condotta Fìircxtì- 

biafimati i Fiorentini d’avere eletto a Capitan Generale uno, del qual primie- « h.afi'- 

ramente era dubbiofo , s’egli poteffe , effondo ciò in podeftì del Padre, poi mA" di da 

s’egli fapeffe ? o foffe atto a fervirgli ? effendo giovane, e non avendo mai più ‘""dotta 

comandato eferciti : ma pofto che l’elezione per le cagioni di l'opra moftra- d‘ P' £r~ 

te? fuffe fiata giudiziofàmente fatta? che fc non altro pareva fare affai ? facen¬ 
do onta ? e diipetfo al Papa , a me pare, che , oltra le altre ? tre cofe in que¬ 
fta condotta fi poffano principalmente riprendere ; la prima è,di concedere a 
un Capitano di pagargli, ch’è pofl’a far nulle fanti, e rapprefèntarne alla raffegna 
(blamente ottocento , perchè , fenzachè quefto è un ingannar fe niedefìmo? 
contentarli di ciò fprefìamente è untaato confentimento, ch’egli ne anco quel 
numero interamente rapprefenti; la feconda? obbligarli a mandare 1 danari,de’ 
quali s aveva a fare ? e a pagare i foldati ? nelle mani del Capitano? perche falcia¬ 
mo ftare, che cosi faccendo i danari fi poffono ipendere, e non (pendere fecon¬ 
do la volontà fua , certo è ? che con maggior vantaggio gli fpenderebbono i 
padroni proprj ? e tanto più coftumandofì oggi di dare ad alcuni foldati , ol- 
na i capifoldi , a chi due paghe ? a chi tre ? a chi quattro ? e a chi più , I3 
qual cola non può effer ne più bialimevolc, ne più datinola ch’ella fi fia ; per¬ 
che uno il quale ha doppia paga ? doverrebbe anco aver doppie braccia, e dop¬ 

pi piedi, e potere adoperare effempigrazia due archibufi, o due picche a un trat¬ 
to, la qual cofa come non è poffibile , così e inconveniente di dar due paghe, 
non che più a un foldato folo; e fe alcuno diceffe, che le paghe doppie fi dan¬ 
no a coloro, 1 quali hanno doppio cuore, e doppio valore, fi rifponde, quan¬ 
do bene ciò foffe vero, che coloro, che fon tali, meritano d’effer riconoicmti, 
e remunerati, o con alcun grado cavandogli del numero de’ fantaccini, e dan¬ 
do loro quell’onore, die alla virtù loro fi conviene , o con alcun premio flra- 
ordinario ; e fe pur per qualunque ragione fi doveffo crefcere la paga, fi dee 

creicere a tutti egualmente , dovendo tutti un medefìmo animo avere , e uno 
fteffo pericolo correre, ancoraché 1 foldati Romani nonaveflòno mai più di tre 
feudi per paga , ed in pregio dell’opere fatte da loro egregiamente fi contenta¬ 
vano , (limando l’onore , e non la roba , d’una ghirlanda di gramigna , o di 
quercia. La terza, qual non importa punto meno delle due fopraddette , per¬ 
mettere , che i foldau fi fàcefforo l'otto altro nome, die quello delle Repubblica 
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Fiorentina ; conciottiacofachè i faldati fatti, e pagati dal Duca di Ferrara , il Du- 

mdx\vul ca di Ferrara falò, e non la Signoria di Firenze, o 1 fuoi Commettiti nconolce- 

ranno, e ubbidiranno Tempre. Delle quali cofe nacquero quei danni, e quegli 

inconvenienti , che di fatto fi diranno. Agli Dieci di Dicembre entrarono i 

Dieci nuovi, creati fecondo la riforma nuovamente vinta fotto il ventidueiimo 

giorno di Novembre, la quale, oltre Poltre cole, limitava loro la potefta, vietan¬ 

do, che non potettero condurre nettiino Capitano di Cavalli con numero alcu¬ 

no , ne Capitani alcuni di Fanterie con più di cento fanti, ne dar provvilione 

alcuna per più di due meli fenza l’approvazione de’Signori de Collegi, e de- 

gli Ottanta ; 1 quali Dieci furono quefti ; Filippo d AlefTandro Machiavelli, L - 
Dieci di 
Liberti, renzo 
c face. 

Ricono- 
fcenzjd 

anta ; 1 quali elicci nuuuu , x ~ —-- - r 
renzo di Bernardo Segni, Francefilo diSimone Zan, Agoftino di Francefco Di- 

m. Scoiaio d’Agnolo Spini, Matteo di Lorenzo Strozzi, Giovanni di Ruberto 

Canacci,Ulivien diSimoneGuadagni, Luigi di Giovanfrancefco de Pazzi , e 

Filippo diBartolommeoBaroncini. Agli dodici di fi vinfe nel Configho Grande 

con grandiffimo favore una commendabiliflìma Prowifione , la quale fu, che 

confiderato . Magnifici, ed Eccelfi Signori della Città di Firenze, con quanta fe¬ 

de, e affezione, e diligenza s’era lungo tempo faticato nella Tua legazione , in 

mantenimento, e fatate della l'uà Patria, la buona memoria di Marco di Simone 

del Nero, e volendo etti un Pubblico benefizio, con una Pubblica nmunerazio- 
e fenza e(Ter di ciò Itati da 

fCCnZji* ULl - 

de'meritinc riftorare, prowiddero per lormoto proprio 
Ai Marco r.finirvi . rhp 1 fìpliiioll a cd CTCC ài Marco ‘ rpona alcuna richiefti, che i figliuoli , ed eredi di lui fallino per dieci anni 

dd Nero. t inui, proifimamente vegnenti, da qualunque gravezza ordinaria, e ttraordi- 

naria, o pofia, o da porfi lotto qualunque nome, o d accatto,o di balzello,ed 

in Comma di qualunque impolìzione di qualunque forte, eccetto che delle Deci¬ 

me de ì loro beni, liberi,ed efenu. Ed il medeiimo giorno nel medefimoGon¬ 

fidio fi prowidde di nuovo , che iBeftemmiatoridoveffino elTer puniti , e po¬ 

co di poi prorogarono per altri dieci anni l’impofizione di due groflom d a- 

nento per ogni balla di lana, che vemlTe fulFiorentino , o per rimanere, o 

oer palio, i quali danari dovevano fervire per prefentare il Gran Turco , e te¬ 

nere 1 l’uà Bafcià ben edificati, e amichevolmente difpoftì verfo 1 Mercatanti del¬ 

la Nazione Fiorentina. E poco innanzi era tornato Benedetto Folcili da Geno¬ 

va, dove era fiato mandato per le pofte, per impetrare , come fece , due lal- 

vicondotti daMelfer Andrea d’Ona,uno per gli Ufiaah dell’Abbondanza (che 

con tal nome fi chiamavano, febbene molte volte,o dall’avarizia, o daUa dap¬ 

pocaggine loro, procedette più, che da altro la careftia) e l’altro per la fierez¬ 

za di Metter Baldaflàrri Carducci, che-fe n’andava,come Copra fi diffe,Oratore 

Trarre inFrancia. In quelli giorni medefimi Monfignore di San Polo, il quale s era 

tentano trattenuto in AlelTandna, e anelo a far confulte, e diete vanamente col Duca d 

di figlia-Urbino, foppiendo lo fdegno , che aveva contro d’Andrei d Oria prefo d luo 

reArdrea„ c podlo fmifurato, di’egli gli portava, pensò feco ftelfo, ancoraché alcuni 

d'Or.a donolul efierne fiato awifato di Francia, di volere fare un bel tratto,d qua- 

Ccmv*’ ie io per me falcierò chiamar bello, e commendare ad altri. E quello fu, di far 

mettere le mani addotto,e pigliare fprowedutamente Andrea d Oria,della qual 

cofa gl. dava fperanza grandilfima , .1 Caper egli, che i Genove!., avendo do¬ 

po fa riforma della Libertà ricuperato Vada Cartello di fa dal giogo dell Appen¬ 

nino , .1 quale a Bartolommeo Spinola Capitano deU’Efcercito rendut» s era, e 

Gavi, il quale aveva prefo per forzaGrechetto Giuftiniano , licenziate tutte le 

genti, fi vivevano fenza alcun fofpetto tranquillamente , e Andrea d Ona fi fla¬ 

va il più del tempo nel fuo belliflimoPalazzo tra ’l mare, e le mura di Geno¬ 

va, le quali non erano allora, ne a quella grandezza , e magnificenza , ne di 
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quella fortezza, che oggi fi veggono. Per la qual cofa commiffe San Polo a 

due Capitani Monticano, e Vallacela, che vedeffero con ogni poffibil modo mdxxvw. 
di recare ad effetto quel fuo penfiero . Perchè elfi defiderofi d’ubbidir lui , e 
venir per quello mezzo nella grazia del Criffiam/ììmo, partitili d’Aleffandria la 
iera de i diciotto di Dicembre, con feguito di dumila fanti fcelt., e di cinquan- 
tacavaln, con maggior rattezza, che potevano camminando , giunfero la mat¬ 
tina in fullo (chiarirli del giorno a una Terra degli Spinoli , non più che d’in¬ 
torno a venti miglia lontana da Genova , c quivi rinfrefcatifi alquanto, s’invia¬ 
rono colla medefima preltezza verfo Genova, tutti coloro, che per lo cammino 
rincontravano pigliando, affinechè la lor venuta non fi poteffe in Genova rifa 
pere : Ma o la malagevolezza del viaggio, o la ftanchezza de’ pedoni fece, che 
alcuni Montanari, avendo da alto quella gente veduto, ebbero tempo, effendo 
meglio in gambe, e affrettandoli più di loro, a refendo aMdTerAndrea d’O 
ria; onde levato il remore grande, e tanto più, che i Franzeli giunsero, con- 
tra quello, che avevano penfato, di giorno , Andrea fallato ddl’ufcio di dietro 
in una barca, fu a tempo a falvarfi. Scrivono alcuni, ch’egli intefo l’inafpetta- 
ta venuta di quella gente, fece con alcuni legni attravcrfati alle Iliade, ferrare 
1 palli, e pollivi alla guardia alcuni de’ Tuoi familiari , acciò foftenelfero il ori 
mo impeto attefe a fare fgomberar gli arnefi più cari, e le mafferizie di maggior 
valutalo! avendo buona pezza combattuto fi ritirò nella Città, dubitando, 
che voleffero affaldarla, come fi crede, che avelfero in comm òlio ne di fare, (è 
J occafione Te ne foffe loro dimoflrata,e fatto ferrare le porte, diede tempo a’ 
Cittadini, e al Popolo di prender l’armi : laonde i Franzefi, effendone trainor- 

°, term’e prefi circa ottanta, faccheggiata la cafa , e meflbvi dentro barbara- 
me.n,teil j°co ’ re ne tornarono, appreffandofi già la fera, per la medefima via 
in Aleflandna, fenzache i Genovefi, che che di ciò fofTe la cagione, gli fèmntal- 

lono. Ma perchè in quefto tempo era finalmente cefTata del tutto la peffifera 
morralita, la quale, benché non conanovamente,ma interrotta, quando con ma^- 

gioì-danno, e quando con minore, aveva miferabilmente infeflato, e afflittole 
quali voto la Città di Firenze , non mi pare di dover più lungamente differire 
quello, che io promeffi di fopra voler di lei per ogni buona ragione racconta¬ 

re. Onde dico, che l’anno Millecinquecentoventidue cominciò la mortifera pè- 

ftilenza .n Firenze, appiccatali nella via de’Tedefchi dietro le Mal menicele tra la fi.!. L 

torca di San hcopom Campo Corbohni, eia ftrada chiamata Via mozza, vici- u 

no alla Chicli di SanBernaba, e ciò per cagione d’un plebeo uomo , il quale 
venuto da Roma s’era quivi ricoverato; la qual cofa nfaputafi, tutta quella con¬ 
trada fu fubitamente , affinechè neffuno, ne entrarvi, ne ufeir ne poteffe, cniu- 
fa, e sbarrata, e al vitto della poveraglia di la entro, che tutù erano per lamae- 
gior parte teffitori di panni lani,diquel del Comune giornalmente fi provvede- 
va. E farebbe flato agevolcofà, ch’ella, dove ebbe principio, quivi ancora , per 
la diligenza, che s ulava grandiffima, fornita folle ; ma la malvagità d’un di co- 
loro, che appellati fi trovavano , la portò a bella pofla ( tanto può alcuna vol¬ 
ta, o 1 ignoranza, o la cattività negli animi vili) in via Gora dietro al Borgo d’ 
Ogmffanù, nel qual luogo fece affili ben del male, e d’indi cominciò ad allar¬ 
garli, e fpargerfi per la Città; il perchè nacque fubitamente paura grandiffima, 
cosi ne giovani, i quali che cofà folle pelle non fàpevano, come ne i vecchi, 

i quali dimenticata l’avevano, conciofoflècolàchè dal Millequattrocennovantot- 
to, nel qual anno fu l’ultima pelle in Firenze, infino a quel tempo non fè n’e- 
ra, non che temuto, ragionato : alla qual paura non piccola da fe, s Vriu-meva 
lofpavento grandiffimo de iPredicatori, così pa(fati,come prefenù, a qutdi, fe- 

L i condo 
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, rondo il lor coftume, avevano minacciato d’in fu pergami, e minacaavano con- 
mdxxvi.itinuamentc a i popoli, fe elfi de’ loro peccati non s ammendaflono , inhmte 

miferie, e calamità , i quali tanto piu erano creduti, quanto erano maDOion 
avverlità di quei tempi. I provvedimenti, 1 quali contra quell malparato, e cosi 
orribile Kddeme, F«c per orine, « configlro pubblico, e P»= * 
e diligenza privata fi feciono , non mi paiono da doverli tacere. Ipr vat 
rono ì che di coloro, i quali elTendo ricchi potevano ciò tare, alcuna, allegando 
quel detto, che il pnnapal rimedio , che li potetTe alla peftilenza tare , eia il 
partirli tofto, ed il ritornar tardi,abbandonato la patria, i parenti, e gli amici 
Lo , s’andaron con Dio in diverbi luoghi lontani, e gli altri ti ritirarono p-r 
tutto il contado accollante nelle lor ville, dicendo aneli elfi, come per prover¬ 
bio, cotal malattia non poter meglio fchivarf,,ne piu Scuramente fbggirfi, che 
coll’dfere gli primi a parure, e degli ulumi a tornare. Quegli che per la p 
verta, o per qualfivoglia cagione nmafono inFirenze , facevano anch : 1 
pentilfime guardie , perciocché , oltreché non comunicavano ìnlieme, tlavano 
fuco nel favellarfi difcollo l’un dall’altro, ubando Tempre tofto,che s incontra¬ 
vano, o fi volevano parlare quello detto ; ftUmo eh,arem , aoe larghi, e fcpa- 
rati • non ubavano di cala fe non al tardi, e pafeum, portavano in mano pali 
di patte odorifere,fpetfe fiate , e quafi a ogni palTo fiutandole per confoitarc, 
fecondochè elfi dicevano, il cerebro, ma la virtù era, perche1 aria non tiapa - 
fatf - pura, e fenza per cotal mezzo alterarli al polmone. ^ Uiavano molti ogni 
mattina, anzi fi levaftéro dal letto , o pigliare un poco d ortica per bocca, a 
fre^arfene alquanto ftropicciando fui petto d’intorno alla poppa manca, o altre 
cole fa'utifere loro da 1 lor Medici ordinate ; 1 quali Media pero furono de i 
orimi, che fi paraffino, in cambio de i quali medicavano, fabbri,maniicalcht, 
battilani, ciabattini, e altre colali viliffime generazioni d’uomini, e alcuna vol- ..e alcuna vol¬ 

ta ^TfcmtìLTcon'ingordi , e difoncftì filari. Le botteghe dell’ara migliori 
e,.ano 1 lette ottavi ferrate, e quelle, che aperte (lavano, come una gran patte de- 
c . r i  __; 1-1 stirili ali oli .. aveva 
erano 1 lette ottavi ieri are,c .- o i 
gli artefici minuu, e fpeaalmente trecconi, pizzicagnoli, nvendug lofi, aveva¬ 
no tutte un ferraglie dinanzi a gufa di sbarra , acciocché muno allo (portello 
accollarli poteiTe, ed i danari, che pigliavano , gli pigliavano non colle mani, 
ma in fur alcune palette, o di legno, o di ferro, e gli gettavano non in calla, 
ma Eli verfavano , o in pentola, o in catini pieni d acqua; e lottofopra s inge¬ 
gnava ciafcuno con ogni sforzo di viver bene , e lafciatc le brighe, e i^ penficri 
dall’un de i lati, attenderli a godere, e ftar più lieto, e piu aiegro, aie li po¬ 
rcili: Gli ammali domeflici, come i cani, e le gatte furono dalla maggior par¬ 
te auafi tutta, o ucci fi, o mandati via,o tenuti in guifa racchiuli, che ulartuo- 

, è andare attorno non potevano. I provvedimenti pubblici furono mola, e 
t i -.«-e» lì rrpò un Mfjainrnrn nnrncolare di cinciue Ottani 

e attorno non puLcvana • r-— - 
gagliardi. Primieramente li creo unMagiftrato particolare di cinque Cittadini, 
i quali li chiamavano gliUffiziali di Sanità, e avevano la medelima automa, che 
i Signori Otto di Guardia, e Balia. Quelli fenz’alcun balano , e per 1 amor di 
Dio folamente (lavano ledi, e preftiffinu per rimediare, in quanto per loro fi po- 
telTc, a tutto quello, che occorreva, ulando Uretra diligenza, che mimo fi afaai- 
fe palfare alle porte, il quale, o daRoma, o da altro luogo loipetto, e bandi¬ 
to per cagione della pelle, partito fi foffe. E perche bitognava provvedere non 
folamente a quegli, che d. già erano ammorbati , i quali fi nominavano iniet¬ 
ti , ma eziandio molto più a coloro, i quali, o per aver cogl inietti converfato, 

per alcuna altra cagione erano in pencolo di doverli iniettale, e ammorbare o per alcuna altra cagione cruuu m , , A i. 
anch’efli, e queftì li chiamavano foipem, il legno de quali era, quando anda- 
vano attorno , portare in fur una delle fpalle, o a cintola di maniera lcopcrto. 

ì:- .... 



SETTIMO 

Anno 
già plC- MDXXVIIf. 

^ ,, 1 \ , r ■ rr ““^udururaamn, e San 
Gallo comandarono , che fi nzzaffero non folamente una colonna per dar h 

fune , ma eziandio un paio di Forche , così per ifpaventare , come per eafti 
gare i malfattori. E non badando i nmedj, e provvedimenti umani alla fero 
cita di tal malattia, non mancarono di ricorrere all’aiuto di Dio , facendo ol 

i tra molte altre devozioni, digiuni , affluenze , e orazioni parte pubbliche è 
| parte private , difporre, e condurre a Firenze la Tavola della Madonna dell’ 
; Imprimerà. Ebbefi per cola certa , che cotale influenza farebbe due vòlte in 

Firenze ceffata , perchè non venendo dalla corruzione dell’aria , ma dalla con 
I ragione de’corpi, perchè non fi vedeva, che affaliffe altrui di porta, ma fian~ 
[ piccaffe di balzo a coloro folamente , i quali o praticavano con chi l’aveva 
, o brancicavano delle cofe di coloro, i quali aura l’aveffono, mafflmamenteve’ 
I ftmenti , e panni lini, era in modo diminuita il primo anno, e affatto fpenta 
i che le brigate rafficuratefi fe n’erano tornate a Città. Ma gli U/ìciali della Pe’ 
I fte , poco cautamente a richieda de i Frati, e d’alcunipinzocheri, diedero iicen" 

za, che fi predicaffe, il che fu cagione, che ella a montare incominciò, e in tal gui 
fa a multiplicare, che levate le prediche, tura quegli, che poterono (e ne rifuggi' 
reno nelle ville di nuovo, il numero de’quali fu però molto minore di quelli di 
prima, non tanto per l’eflerfi gli uomini un poco più affuefàtti, quando per lo effe 
re fianchi delle fpefe , cosi ordinarie, come ftraordinarie ; e diede il cafo , che 
quell’anno per San Giovanni fiirono tempi ftram, e molto contrari a quella fissio¬ 

ne, cioè umidi, e freddi, ondefifcopnvanopiùcafe, e maggior numero di crea 
ture molavano, che prima non fi faceva, e così andò feguitando, infinochè venne¬ 
ro i caldi grandi, 1 quali come 1 gran freddi fi vedde per ifperienza, che l’ammor- 

zavano. La feconda fu nell’anno Millecinquecenvenrifette , quando per la ri 
cuperazionc della Libertà fi fece una folcirne Proceffione , dopo la quale là 

péftilenza , che prima aveva più tempo covato , e pareva , che s’andaffe fpe 
gnendo, crebbe tanto, quale di ciò foffe la cagione, che non potendo molti 
o non volendo rifuggirli la terza volta in contado , ne morivano alle calende 
di Luglio poco più , o poco meno di dugento per ciafcun giorno , e al prin 

apio 
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cinio d’Aeofto, nel qual mefe fu la fonda , e il colmo dì corale infermità, arri- 

mdxxviii. varano annumero d?trecento , e quattrocento , e tre di co.mnm in iul quar- 
terone della Luna , palTarono cinquecento per ciafcun di. Onde poche caie 
in Firenze erano quelle , le quali alla campanella dell’ufcio da via non averto¬ 
no legato la benda bianca, per fegno, che gli abitatori di la entro fi trovavano 
appellati ; edera cofa più che miferabile , e degna di forama compart.one 
veder quella sì .fiorita Città, quafi vota , e poco meno, che in preda de la fec¬ 
cia dell’infima plebe, la quale ad altro non attendeva, che a ar uo quefiod^ 
altrui, e darli buon tempo fenza reverenza alcuna , e tema delle legg > & 
fecutori delle quali erano in gran parte mancati , e 1 due Bargelli non balta\ 
no,.anzi non avendo, dai loro guardarti, foravano erti, o porgevano k “am, 
e tenevano il facco a chi furava. Fu ben cola mirabile, che al Configlio grande 
mai non mancò il numero, quantunque volte fi raguno, cosi grande e a - 
fezione d. quei Cittadini, o l’ambizione , benché ultra quegli eli cran0 
a Città , non poelri al cominciamento della campana grofla li partivano dalle lor 
ville circonvicine, e prima che 1 rintocchi foflero fornm, erano arrivati in Con- 
fialio, cagione forfè, che dove prima folamente nelle pendici faceva danno, e 
non nel cuor della Città, s’appiccò ancora ne’luoghi abitati dalla Nobiltà. Ma- 
ravigliofo ancora fu, die nel Pubblico Palazzo de Signori mori ono pm chet 
due terzi della famiglia, non mai pero flette in pencolo, non die penili^alcu¬ 
no de’Sienori. Ne voglio tacere, che la cofa era pervenuta a tanto, che non 
pure i telamoni fi facevano nelle vie pubbliche , e fu per gli tetti, ma ezian¬ 
dio le confeflioni; ed io mi rammento, che tornando una volta una delle ca 
rette, le quali portavano a feppellire 1 defunti nelle Chiefe a ciò deputate, Pon¬ 
za onore, o alimonia nertiina di Prete, o di lumi, non die d amici, oparen¬ 
ti, Cecco del Tanfura, figliuolo diMaeftro Niccolò, giovane gagliardo,;ero- 
bufto molto, quando ella fu viano a cafa fua dal Canto del Pino, vimiffeper 
una coiai faccenteria, e leggerezza g.ovenile dentro il capo, e gmalototadue, o 
tre volte , lo tiro a fe ; onde nacque, ch’egli fra poche ore ammalo, e m brevi 
monti fi morì. Fu ancor degno di confiderazione , che oltra 1 gavocciuoli, 
che fi (coprivano tra ’l corpo , e le cofce , per lo più dove e proprio 1 angui¬ 
naia, e lotto le braccia , in quel luogo , che gli altri Tokam chiamano quafi 
latinamente l’afcelle, e i Fiorentini le ditelle , nafeevano, e martimaroente net 
petto, o nella gola alcune bollicine infocate tra nere, e ro(Te con certi razzati 
lividi, che fi diramavano carboni, i quali erano molto peggiori, e manco lana- 
bili , che ì gavocciuoli, a’quali fi ufava di dare il fuoco, e quello Polo, o nuli 
altro rimedio fi trovava, che giovartele fo molte fiate avverato,che duaven¬ 
do per le gambe , o per le braccia , o altrove in iu la perfona bolla alcuna , 
ancoraché menomiflìma , e acquaiuola, la grattava , o altrimenti (bazzicando a 
la faceva inciprignire, ella convertitafi finalmente in carbone , fra tre di le piu 
volte, (come morivano la maggior parte) l’uccideva. E in fomma, o la no¬ 

vità , e atrocità del malore , o l’ignoranza , e trafeuraggme de medicanti, o 
la fcarfità , e difficultà de i nmedj , che fe ’l faceflero , pochi eran coloro , 
quali ne guanffero , a cui cotal maledizione appiccata fi forte ; onde credette¬ 
ro alcuni, die quella , fe non maggiore, fuffe almeno pan alla moria del qua¬ 
rantotto , defentta così copiofamente, forfè ad imitazione di quella del foco - 
do libro di Tucidide , e con tanta leggiadria da Metter Giovanni Boccaccio 
nel principio del fuo ornatiflimo , e piacevole Decamerone ; la qual cola pa¬ 
re , che vera non iìa , e che tal comparazione , e agguagliamento non poi a 
agevolmente farli ; prima 3 perchè quella tu continua 3 e non duro 

\ 
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quattro meli, dove quefta fu interrotta , e durò fei anni n nn™ 
perche in quella dentro le mura di Firenze, oltra centomila crean.re ’ P c ’ 
rono, fecondochè teffifica il Boccaccio rnedefimo Ai f ,e umane fu' 

ne , che fe d. tuta . corpi, che morivano , fi foife diligente como vonI Z 

re , in quella i tre quinti degli uomini , come fcrive Matteo Villani di enei 
la , pacarono all’altra vita . Fu quefta mortiferi neft.len,-, ", d <5ue1' 

E* T™di • » JbTSfe Gn” 
la ro , a Vinegia , e brevemente in tutte quali le Città , e Terre d’Inl.a o ' 

nbile , e fpaventofa oltramodo , e quello, che più fpaventofa, e orrilì lì fi 
ceva, era che in un medefimo tempo fi foftenevala Ime, e saettava la ter' 

ra, e fpecialmente in Tofana, ed alla Città di Firenze, comeneihbn fe 

guenu, predandoci la benignità di Dio vita,e fan.tà , elalibjfeà 
del Duca Colimoozio , e comodità, fi farà 

da noi mamfefto. 

Fine del Libro Settimo„ 

Star. Fwr. Parchi. Aa della 
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Ra gli altri rimedj, che in Firenze nel tempo 
della peftìenza pubblicamente fi fecero, fu ordina- 

to5 per levar via la poveraglia 3 e nettar la Citta di 

furiant^ che tutti quei fanciulli, i quali andavano^ 

o picchiando gli ufci per le vie, o chiedendo la h- 

mofina per le chiefe, dovettero di quello del Co¬ 

mune edere fpefati, e per levargli di Mercato Vec¬ 

chio, e d’altri luoghi pubblici, dov’etfendo andati 

tutto ’l giorno, o accattando , o furfantando il n- 

_coveravano la fera al coperto, e quivi dormivano 

mucchi tu loro confermata per iftanza la Sala del Papa , e dato loro capi, e 
a mucch), tu toro co g H predicavano nel medefimo tempo in Santa 

CE.1i'SS?SS. harco, ,1 qn* U diti*» * 
Savonarola einSanta Maria Novella Maeftro Benedetto da Foiano, uomo oltia 
hfgrandezza^evenufìà del corpo, di molta dottrina, e di (ingoiare eloquenza, 
A anale trovandoli per le difcordie, e ditfenfioniFratefche confinato aVinegia, 
foitndo fiSostato, richiamato da i pnmiDieci a Firenze, e fatto Po- 
co’a?pteffo da’ fuoi Frati Priore del Convento, aveva maravigliofo consorte. 

f 
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Coftoro nelle loro predicazioni piene di motti, e di (cede, attendevano fono 

varie figure, e con divertì fingimenti più a lodare quel Reggimento, e mordere mdxxvih 
il Pontefice, che ad altro. Intanto venuto il giorno delle colende di Gennaio 

entrò col medefimo Gonfaloniere la Signoria nuova, die fu ; Dinozzo di Simon s:£mria 
Lippi, Giovanni di Nero del Nero , per Santo Spinto ; Giovanni d’Iacopo del P‘r- G‘”' 
Caccia, Piero di Lionardo Galilei, per Santa Croce -, Piero di Giovanni Federighi, "febbraio 

Antonio di Piero Lenzi, t>er SantaMana Ncroc/U, Francclco di Giovanni Calandri, tus. 

Niccolò di Biagio Monti, per San Giovanni ; ed il lor Notaio fu Ser Giovanma- 
ria di Filippo Angeni uomo buono, e letterato. Nel medefimo giorno prefe¬ 
ro l’ufizio i Signori Otto di Guardia, ed ebbero fecondo l’ulànza la Balia da i 
Signori ; e Marco di Tinoro Bellacci, il quale in luogo di Melfer Marco dedi 
Afini, era flato eletto per Capitano di Pifa, fi rapprelenrò al Ilio Magiftrato ; e i 
Signori Died, effendofi ridotto in Puglia quafi una nuova guerra, ^mandarono 
al Signor Renzo Giuliano di Niccolò Ciati, affinechè egli di quello, che quivi fe- 
guiflè, di giorno in giorno ragguagliare gli poteffe. Di quelli medeiìmi dì il 
Capitano Giuliano, chiamato Giano Strozzi fi partì di Firenze con poca foddis- 
fàzione fua, e d’altri ; coftui trovandoli dopo la morte diLutrec a guardia del¬ 
la Città di Capua, e rifuggitoli per fofpetto del Popolo, e rema delle genti di 
Fabbrizio Maramaldo nella Rocca, fi rendè iàlvo la roba , e le pecione, e tor- 
nandofene con altri Capi delle Bande Nere a Firenze,s’acconciò per due anni 

co’Signori Dieci. La cagione della fua partenza fu quella. Era Giano di per¬ 
sóna grande, e ben dilpoflo, e maravigliolàmente gagliardo, e anco non man¬ 
cava d’animo, ma di collumi Tozzi, e fpiacevoli ; flava più del tempo , o Tulle 
taverne , o nelle bilche, e beffando ora quello , e ora quell’altro faceva info- 
lentemente dimoiti foprufi : avvenne,che Lorenzo de’Pazzi giovane di gran 
cuore, o perche gli difpiacelfero le fuperchierie, che faceva Giano a chi pote¬ 
va manco di lui, o deiìderando d’aver a far leco peracquiftarfi nome nell’arme, 
ebbe a dire in luogo dove (àpeva, che gli farebbe ridetto, il Capitan Giano effe, 

re ito di quei bravi, che fanno fi 're gli ojìi , e che seglì non rutti affé cojiurm, egli non 

ijlarelbe a Firenze, o farebbe gajtigato. Altri dicono, che egli, venuto a quillione 
feco una notte,lo fopraffece di parole; comunelle li folfe, Giano fuggi, come 
fi dice, la te'a, e fece villa, o di non lapere, o di non curar quello, di 'aveva di 
lui fparlato Lorenzo. Ma di quivi a pochi giorni Sandro Cattanzi, il quale di 
Battilano era per lo aver morto in (leccato, combattendo con due fpade, Simone 
del Funaiuolo , venuto in gran credito tra 1 Soldati, ferì una fera dopo poco le 
venùquattro ore il detto Lorenzo in una gamba, mentrechè egli nel chialfuolo 
della Piazza del Re dirimpetto a San Bartolommeo, non fi guardando orinava, 
della qual ferita poco appreffo milèrahilmente morì. E perche niuno dubita¬ 
va dò effere fiata opera di Giano, gli Otto lo fecero dtare ; ma egli temendo 
non comparì, ma ricorfe a Matteo Strozzi, il quale era de’ Dieci , e Matteo ne 
fu con Carlo di Giovanni pur degli Strozzi, il quale era uomo aftutiflimo , e 
in gran credito del Popolo , il quale trovandoli degli Otto, operò sì con Fran- 
celco Bandirli, ed altri de’Tuoi compagni, die il partito di far pigliar Giano non 
fi vinfe, dicendo, che la Famiglia loro, effondo Giano bravo, e Tempre da’bra¬ 
vi accompagnato, non era ballante a pigliarlo , la qual colà era falla, perche i 
famigli d’Otto s’eran profferti, e vantati, che colle fpade del Bargello lopiglie- 
rebbono a ogni modo ; intanto Giano effondo flato di nuovo citato, chieda 

per mezzo di Matteo, e ottenuta la licenza da Signori Dieci , s’ando con Dio. 
Nel tempo di quelli Signori tornò per la via di Francia Domenico Canigiani, 

il quale come di fopra s’è veduto, era flato in Spagna Oratore appreffo là Ce- 
Stor, Fior. Varchi. A a 2 [area 



i88 L I ® 7^0 
Ad„o farca Maeftà, cd effendo una mattina andato alla Signoria per far fecondo l’u- 

Mdxxviil fmza, la relazione della fua ambafceria, il Signore Antonio Lenzi, il quale era 

Propofto, avendo egli cominciato a favellare, nollo laido dire, ma rompendo- 

- ole d’ gli le parole in bocca, diITegli mezzo ridendo , e mezzo fdegnando : Domenico, 

Antonio 'gli non accade, che voi pigliate cote/lahriga , perchè quofta Signoria e untoli Toppi» 

Lcn^i a di Firenze fanno henìjflmo per lettere dì Voflra mano propria, quali fumo flati nella Le- 

Domenico ga~jon Vo/ìra i portamenti, che fatti ariete , e volendo Domenico feguitare, An- 

Camgia- °0^0 fi jevò m piede dicendo, di’ egli fe ne poteva tornare a cafa afta pofta. Era 

*'• Antonio favio , e di gran cuore, e molto affezionato alla Libertà ; onde Papa 

Clemente gli voleva mal di mone, e fece cotal rifpofta per cagione di quella let¬ 

tera , ch’io dilli nel libro precedente edere data intraprefa da ì Fiorentini, e di- 

Aquilani ciferata in Vinegia. D’intorno a mezzo Gennaio s’intefe come gli Aquilani, el- 

fi ribella- fendo pelfimamente trattati dal Signore Sciarra Colonna, il quale s’era ìnterma- 

Unedagl’tQ^ e dai]e fuc genti, che v’erano dentro alla guardia , fi ribellarono per con- 

Imperia- fi . ^ c ^ dei ior Vefcovo, e del Conte di Montono, dagl’imperiali allaLe- 

l,‘ CTj, e v’entrarono il Signor Cammillo Pardo, e il detto Conte, e alcuni altn 

Fuorufciti con millednquecento Fanti per guardarla : ma intendendo poco appref- 

fo, che il Principe d’Orange, ed il Signore Afcanio Colonna Viceré d Abruz¬ 

zi , andavano a quella volta con Temila fanti, e fecento cavalli per ricuperarla, 

fe n’ufcirono di notte tempo ; e benché il Signor Cammillo promettefle di do¬ 

vervi ritornare a difenderla , egli non folo noi fece, ma fi fermo in Perugia,e 

quivi in mangiare, e in veftire confumò tremila fiorini,i quali l’Orator Franze- 

fe , che era in Firenze, di fettemila, che ne aveva avuti egli per le cofe di Puglia 

da ì Fiorentini, g'i aveva, perdiè andaife a foccorrer l’Aquila, fatti pagare. In 

Aaieila tanto l’Aquila lì perde ; e Grange avendo fatto pigliar buon numero de ì pn- 

tolna agl’mi della Terra, non prima gli Jalciò, che s’accordarono di dover pagare cen- 

Jm perla- tomlh ducati d’oro, e oltre a dò con alcuni altri argenti privati, porto via una 

li. caifa d’argento mafficcia, la quale Luigi He di Francia aveva già per fua devo¬ 

zione dedicata a San Bernardino ; ne contento a quello pofe un taglione all 

Abruzzi di trecentomila ducati, minacciando tuttavia di voler palfare a Milano 

per lo mezzo diTofcana. Intefefi ancora come Papa Clemente, avendo tre pa- 

rofifmi di febbre avuto, e nondimeno aggravando nel male , aveva creato due 

Popolilo Cardinali, Ippolito fuo nipote cugino, e Mefifer Girolamo d’Ona nipote d’An- 

de’ Aiodt- q-ea,il qual promilfe di voler far condurre a Roma, dove eia incredibile care-^ 

ci, e Gi- ^ tutte le cofe, e fpecialmente di frumento, diecimila rubbia di grano, lì 

rclamo hè teneva Ja alcuni, che AlelTandro non di Lorenzo , ma di Clemente 

?r‘ca d‘~ forte figliuolo , fu gran bisbiglio , perchè egli non Aleifandro , ma Ippolito 

nali r *" creato avelfe ; e benché molti credettero, e tra quelli fu Ippolito fteftò , die 

il Papa avelfe dò fatto affinemente, avendo infin allora in animo di voler dare 

b Signoria di Firenze ad AlelTandro , tutta fiata a me parve , che chi confi¬ 

derà bene lo flato nel quale fi trovava Clemente allora , giudicherà, ch’egli 

prefenffe Ippolito ad AlelTandro ; e di vero Ippolito, oltra l’elfer maggiore d 

età, e più graziofo d’afpetto, aveva ancora lettere , le quali gli erano di gran- 

diilìmo ornamento, e lo rendevano caro, e riguardevole molto. Certa cofaè, 

che Clemente infino non conobbe la leggerezza, c incoftanza fua, che fu do¬ 

po ch’egli l’ebbe fatto Cardinale, inoltrava (feanche quello fintamente non fa¬ 

ceva) di voler meglio a lui, e maggior conto tenerne. E ancora certo , che il 

Papa non aveva taìu’animo, ch’egli ardiife proporlo, dubitando, che ì Cardina¬ 

li per eifer egli poco meno, che sfidato da ì Medici, accettar noi voleffero ; ne 

Farebbe propofto , ancoraché conofcefle in quanta miferia , e povertà lafciava 
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la cafàjtia morendo in quel tempo, fe il Cardinal di Monte, e il Cardinal de’ Anno 
Pucci, non gli avelfero fatto animo , e accertatolo > che nelfuno contraddi- Mdxxviii. 
rebbe; e l’Arcivefcovo diCapua,oltra l’aver pregato, e ripiegato Clemente, 
che lo fàcelfe, donò ad Ippolito nulle ducati contanti , e in oltre gli rinunziò 
benefìcj, dicono per domila feudi d’entrata. E perchè fi Iparlc una voce, che il 
Papa era morto, e il Duca d’Urbino lo fcrilfe difua mano per cofa certillìma, 
appena fi potrebbe credere l’allegrezza, che in Firenze, e in Vinegia, e in mol¬ 
ti altri luoghi fe ne faceva. Ma Caputali la verità, cioè ch’egli non Colo non era 
morto, ma guarito , cefsò l’allegrezza,e ritornò, anzi raddoppiò infieme col 
fofpetto il timore, e tanto più, che s’incominciavano a vedere legni manife- 
ftiflìmi, ch’egli s’accorderebbe con Celare ; perciocché oltrachè il Cardinal di 
SantaCroce arrivato aNapoli fece liberare i tre Cardinali fianchi,aveva ancora 
dato ordine, cheOftia , e Civitavecchia fi refiituilfcro al Papa , ne vi era altra 
difficultà, le non che i Caftellani chiedevano donativi, e come volgarmente fi di¬ 
ce, beveraggi troppo ingordi. Il Papa mute al fine le fortezze , fece a petizio¬ 
ne di Santa Croce, che Andrea d’Oria relitui a’Sanefi Port’Ercole , e benché 
nel tempo, che flette malato fi doleffe molto de’Fiorentini, affermando l’ani¬ 
mo fuo non elfer mai fiato, ne eflere di voler torre loro la Libertà ; ma bada¬ 
va, che lì difponeflèro a rendergli la Nipote, e non gravar più dell’ordinario 
gli amici fuoi, ed altre così fatte colè, nondimeno egli non Iti prima guanto, 
che feordatofi di quanto aveva detto, tornò a’primi defiderj di voler riavere Fi¬ 
renze , e nell’anriche aftuzie, e foliti inganni per riaverlo ; perciocché moftran- 
do agli Oratol i del Re Criftiamflìmo, die molto di ciò il lòllecitavano, di voler 

i dichiararli, ed entrare nella Lega, proponeva, poi per trattenergli, e mandar 
I la bilògna in lungo , chiedeva condizioni, le quali erano in quel tempo poco 
l meno, che imponìbili ; cioè che il Re opcralfe co’ Veneziani, che gli rendefiò- 
i no Cervia , e Ravenna, ccol Duca di Ferrara, che gli reftituiflè Modana , e 
1 Reggio ; c al Re d’Inghilterra, il quale per nuovi Ambafdadon loftringeva da 
i ogni pane, non tanto perchè fi dichiaralfe per la Lega, quanto perchè dichia- 

ralfe il fuo matrimonio elfere flato invalido , e contea le leggi , fece uno de’ 
! maggiori inganni, e piu lòlenm tradimenti, che inai fi facefle, come diremo 
| poco apprelfo, e in quel mentre teneva ftrettilfime pratiche con Celare, in no- 
i me per voler metter pace fra i Criftiani , ma in fatti per condurre la guerra 
; a Firenze. Ed è maravighofa cofa , che il Re di Francia per la voglia di riavere i 
I Figliuoli, non negava colà alcuna, ed il Re d’Inghilterra per Io defiderio, che il 
i matrimonio fi distàceffe le prometteva tutte , e Carlo per l’agonia di metterli 

la corona dell’Imperio in tefta , concedeva ancor più di quello, ch’egli eli do¬ 
mandava. A quelle cofe s’aggiunlè, che il Duca di Milano, non gli parendo, 
che la Lega ne potefle, ne volelfe reftituirgli il fuo Stato, tentava fegretameu- 
te per mezzo del Papa, e di Meflèr Girolamo Morone, di riconciliarli con Ce¬ 
lare ; e i Viniziani finacchi della Ipefa, e veggendo la fortuna di Celare, e l’in¬ 
clinazione fua a voler palfare in Italia, avevano cominciato , come di fopra fi 
dille, a ragionar d’accordarfi feco. Anche il Duca di Ferrara diceva, e fcriveva 
pubblicamente, che non era tenuto all’oflervanza della Lega , pofoiachèi patti 
co’quali, e per gh quali v’era entrato, oflervati non gli erano. E appunto av- Morte del 

venne , che elfendo il Velcovado di Modena vacato per la morte del Signor Card. 

Pirro Cardinal di Gonzaga, giovane di belliiììmo afpetto,edi grandiflìma afpet- Gomag», 

tazione, il Papa non lo diede a Don Ippolito Secondogenito d’Alfonfo, come 
fe gli era con tanti giuramenti promelìò, quando fi collcgo, ma lo conferì al fe¬ 
condo figliuolo del Morone, e ciò fece egli, non tanto per attender la promifi 

A a 3 fione 
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(ione fattagli per indurlo ad aiutare la liberazione fua , quanto con ilperanza» 

mdxxviii che Alfonfo negando per virtù del Contratto della Lega di darne la poflefiione, 

veniffe a provocarti MelTer Girolamo, del quale i Capi Imperiali facevano gran- 

ditfima Rima,e molto nel configliare, e deliberare i partiti fi fervevano dell au¬ 

torità, ed opera fua. In quel tempo, che il Papa fi trovava malato nel letto, il 

Cardinal di Cortona arrivato in Roma andò per domandar perdono a Sua Santi¬ 

tà, e tentar di riavere giuftificandoli la fua grazia, e vicitatolo, e gittatofi in gi¬ 

nocchioni per baciarli il piede, il Papa fortemente turbato, e fdegnato moftran- 

dofeli, tiro con tutta quella poca forza, che aveva 1 piedi a fé, altri dicono, che 

eli diede un calcio nel vifo, della qual cola il Cardinal prefe tanto dilpiaceic. 

Morti che tornatofenea cafa s’accorò di maniera , che pofiofi nel letto lènza poterli 

del Card, confortar mai, infelicemente morì : fine degno per avventura dell avarizia , e 

Paferini, dappocaggine fua , ma non già della fede, la quale egli mantenne tempre. 1 
Fiorentini, che da un lato fofpettavano per le cofe dette, che il Papa alla fine con- 

vcniffe con Cefare, e dall’altro Capevano, che il CriffiamlTimo non cercava altro, 

{lavano di maliffima voglia , e febbcnc non potevano credere, che U Re folle 

per conchiuder la Lega lènza inchiudervi i Collegati, e fpecialmente loro, aven¬ 

do egli promelfo più volte, e giurato sì ad altri, e sì all’Ambafciadore Carduc¬ 

cio, clic mai non abbandonerebbe 1 Fiorentini, ne farebbe accordo fenza elfi, 

agtjiuonendo, che lèbbene dimandava la pace, aveva nondimeno più che mai 

l’animo alla guerra ; eglino con tutto quello fi trovavano, come io ho detto, 

di Bialiflìmo talento, e non mancavano d’apparecchiarfi per potere, de bifogna- 

to folfe, difenderli. E la prima cofa crearono l’Ordinanza della MiliziaFioren- 

Ordinan- tuia, fecondo gli ordini dellaProvvifione raccontata di fopra , perchè deferirti 

X.a della in quattro giorni tutti 1 Sedici Gonfaloni di tutu i quattro Quartieri, prefo che 

Mìl'Md cp,ber0 il giuramento, diedero loro l’armi,benché pochilfimi fummo quegli. 
Fiorenti- . ^ jc rc(R non )e portafiòno. Furono i deferitti da’ didotto anni infino 

na creata ^ trenta£j3 poco più, o meno di tremila, tra’quali erano millefettecento Ar- 

teSil'i. chibufieri, mille picche, ed il relìante da alabarde, fpiedi, parti gialloni, e fpade 

a due mani, e fra tutti avevano meglio, che mille corlàletti. I Comminata, le- 

Commi[- C0nc[o l’ordine de’quattro Quartieri, furono ; Franccfco Lotti, per Santo Spirito-, 

fari- Raffaello Girolami, per Santa Croie ; Carlo Strozzi, per Sant ariana Novella; e 

■ Francefco Tofinghi, per San GiovanniI Sergenti Maggiori, Giovanni da Tan- 

Maróio- no, Amico daVenafro, PafquinCorfo,eGiovambatifta da Medina , il quale 

ri. ** era in man prezzo per lo eflère dato egli Sergente Maggiore delle Bande Nere, 

ancora innanzi, die Nere fi chiamaffero, cioè vivente ancora il Signor Giovati- 

ni. Coftui fu condotto con titolo di Generale ? e Maggior Sergente di tutte *e 

genti della Repubblica Fiorentina per due anni, con prowifione di trecento du¬ 

cati d’oro l’anno, da pagarfi paga per paga, cioè tanto per ciafcun mefe. I Ca- 

Catitani pitani eletti dalle loro Bande, e confermati nelConfiglio degli Ottanta furono, 

F ' jeguitando l’ordine de’Gonfaloni ; Giovanni di Francefco Cord , Simone di 

Girolamo del Guanto, Attilio diRuberto de’Nobili, Giovanni di Nero delNe- 

ro, Rinaldo di Filippo Cordini, Filippo di Niccolò Valori, Amerigo di Giovan¬ 

ni Bena, Pagolantomo diTommafoSoderini, Dante di Bernardo daCalfiglio- 

ne, Alamanno d’Antonio de’ Pazzi, Giovanfiancefco di Raffaello Anunon, 

Lorenzo di Giovanni Berardi, Giuliano di Belhcozzo Gondi, alias Badili, Pier- 

filippo di Francefco Pandolfini, Raffaello di Giovanm Bartoli, e Daniello di Gio¬ 

vanni degli Alberti. Niuno potrebbe credere, ne 1 buoni effetti, che partorì 

quella Milizia, ne con quanta preftezza, e agevolezza ella diventò perfetta ; ne 

pendi alcuno, che fi polla vedere più bello Ipettacolo di quello , che faceva la 
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Gioventù Fiorentina , quando fi ragunavano infieme, sì per le difpofizioni del' Anno 
leperfone,e sì perchè egli erano non meno utilmente ai mati, die pompoiàmen' mdxxviil 
te velliti, e sì maflìmamente per la deftrezza, c gran pratica , che nel maneg¬ 
giar tutte le forti d’armi, c nel metter le genti in ordinanza, avevan (atta in po¬ 
co tempo grandiifima ; ma molto più ancora per una certa concordia, e unio¬ 
ne, che v’appariva maravigliofa, non fi difcernendo ben qual folfe maggiore,o 
la modcftia de’Capi nel comandare , ola prontezza de’comandati nell’ubbi- 
dire. Ed io che in quel tempo, tornato da Roma aliai torto del viver della Cor¬ 
te riftucco, uno era di loro , viddi più volte, eudj i foldati vecchi medefimi, 
mentrechè nel far la moftra facevano la chiocciola , e lparavano gli archibulì, 
ftranamentc maravigliarli, e fmifuratamentelodargli. I Giovani, che fecero 1’ Orazioni 

Orazione alla Milizia, ciafcunonel fuo Quartiere, furono, Giovambatifta Nafi, d‘ ‘l"*1- 

Luigi Alamanni, DomenicoSimoni, e Pierfilippo d’AleffandroPandolfini. Il 
Nafi fu lodato molto, non tanto perchè fi portaffe bene , che in vero non fi Mtlì. 

portò male, quanto perchè non era in concetto di dover fare, ne ancora quel- z,ia. 

lo, che egli fece. L’Alamanni tra per lo aver egli piccola voce, e che la Ghie- Od Nafi. 

fa di SantaCroce è grande, fu poco udito , e perciò l’Orazion fua fi fece fubi- Di L“'S' 

tamente Rampare,la quale fu (come può vedere ciafcuno,che vuole) tutta mo- 
defta, e piena di religione, lodando fommifiìmamente la povertà come cagio- ” ’ 

ne d’infiniti beni, intantochè non mancarono di quelli , i quali, ancoraché 
amiciflimi gli foffero, gli ebbero a dire, ch’ella più colle prediche de’frati mo¬ 
derni fi confaceva, che colle orazioni de’ foldati antichi. Al Simoni avvenne Di Dome- 

il contrario, che al Nafi, perchè non eifendo egli nufcito all’efpettazione, che «<« 
s’aveva di lui ftraordinaria, cadde tanto di grazia a tutto il Popolo , ch’egli per m°’"' 

più tempo non poteva andar per Firenze fenza effere moftrato a dito, e beffa¬ 
to. Era Domenico coftumatiifimo, e d’ottima vita , e fi flava il più del tempo, 
non avendo ne ambizione, ne fete di guadagnare, con tutto die povero foffe, 
nella bottega d’Antonio Cartolaio, nomato il Manzano , dove convenivano i 
primi, e più letterati giovani di Firenze a ragionar quali fempre, o d’arme, o 
di Stato. L’Orazione del Pandolfini fu da mola tenuta una co là bella quanto Di Picrf. 

alle parole, e al modo di recitarla ; ma molti, che per mio giudicio erano di OppoPan. 

miglior gufto, la chiamarono una filaftrocca. Certa coià è, che quella fu più delfini. 

torto lunga,e immoderata invettiva contra i Medici, che orazione d’uomo non 
dico modello, e civile, ma non del tutto ftemperato, ebeftiale ; ed in fomma 
di (piacque tanto l’audacia, e arroganza fua a tutto l’Univerfale, che la Signo¬ 
ria mandò per lui, e Anton Lenzi, il quale dubitando di quello, che avvenne, 
l’aveva ammonito prima, e avvertito, che dovefle civilmente procedere, lo ri- 
prefe, e sgridò con agre parole acerbamente. Agli ventidue di Febbraio fi vin- Decim* 

fe nel Configlio Grande per l’anno avvenire Millecinquecentoventinovc una De- [calata. 

cima fcalata in quella maniera ; che tutti coloro, i quali avevano di decima da 
cinque fiorini in giù, dovertelo pagare una decima, e tre quarti, quegli, che ave¬ 
vano da cinque fiorini infino a dieci, pagare due Decime, da’ Dieci a quindici 
due Decime, e un quarto, da quindici a’venti due Decime,e mezzo , da’venti 
a’venticinque due Decime, c tre quarti, e coloro finalmente , che avevano di 
Decima da venticinque fiorini in fu, fuffer quanti fi volelfero, dovdfmo pagare 
tre Decime ; le quali Decime così folate, come io ho detto, s’avevano a paga¬ 
re al Camarlingo delle Preftanze in dodici regiftri, cioè in dodici pagamenti 
Qgnimefe la dodicefima parte , cominciando a correre il primo regiftro, o pa¬ 
gamento per tutto il mele di Marzo vegnente. Due giorni di poi, cioè alli Accatto. 

ventiquattro diFebbraio,fivinfenel medefimo Configlio, che fi dovelfcro eleg¬ 
gere 

fi 
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gere venti Cittadini, i quali avertono a predare al Comune mille fiorini per 
ciafcuno , e vena altri , 1 quali n’avelfono a predare cinquecento , dovendo 
pagar la metà fra dieci di , e l'altra metà fra dieci altri al Camarlingo del Mon¬ 
te) lotto pena a quei di mille , trecento fiorini, e di cencinquanta a quegli di 
cinquecento , dando loro per adeguamento l’entrate della Dogana con utlitàdi 
dieci per cento. E in quelmedefimo dì nel medefimo Confìglio raddoppia¬ 
rono l’ultimo Accatto , cioè fecero die tutti quegli a cui era dato podo dell’ 
Accatto ultimamente incamerato, fodero tenuti a pagare un’altra volta quan¬ 
to avevano pagato la prima, il terzo per tutto Aprile , l’altro terzo per tut¬ 
to Giugno, e l’ultimo terzo per Atto Agodo dell’anno , che veniva, e 
chi pagaie tutto l’intero la prima volta, cioè per tutto Aprile , pagarti: 
con liconto di due foldi per lira. In quetìo tempo amendue le Sette, cioè la 
Parte contra il Gonfaloniere , che fi chiamava per ifcherno la Plebe, e la Par¬ 
te in favor del Gonfaloniere , che fi chiamavano i Pochi, fi trovavano sbat¬ 
tute , e malcontente quafi in un medefimo modo , ma per diverfe cagioni. 
La Plebe , perchè oltre la morte d’Jacopo Alamanni , la qual non poteva* 
patto nedìino fgozzare , mancava d’un gran capo , trovandoli Meffer Baldal- 
farri Carducci Oratore in Francia , al che s’aggiugneva , che Tommafo Sode- 
rmi era feemato di favore , perchè eflèndo egli degli Uficiali del Monte , e 
non avendo potuto ottenere certo parato, dille , qae/li htchero^ok U vogliono 

con cjjo meco ; intendendo , fecondochè affermava poi , degli Scrivani del 
Monte , e non de’Collegi , come fi fparfe in un lubito per tutto Firenze, eh’ 
e°h aveva voluto intendere, delle quali parole fi fecero per sbatterlo con 
queft’occafione , romori grandtifimi da molti, e fpecialmente da’Collegi, e 
tra quedì da Piero Vettori, e da Lorenzo Bencivenni. Anche ad Alfonfo 
Strozzi era feemato il favore , perchè non folamente Matteo fuo Cugino ; ma 
Lorenzo fuo fratello carnale , e alcuni altri gli erano entrati innanzi, perchè 
fecondo il codume delle Repubbliche , e maffimamente divife , e in fpecia- 
lita di quella di Firenze , ogni giorno cadevano , e ogni giorno fallvano uo¬ 
mini nuovi. La Setta de’Nobili, e de’potenti, che si chiamavano la Parte 
di Niccolò per dargli carico , dava anch’ella dimertà , e di mala voglia ; ma 
molto più il Gonfaloniere proprio , per notizia della qual cola bifogna Pape¬ 
re , che parendo a molti, che l’autorità de’ Dieci forte , come in verità ella 
era , troppo grande, e pericolofa , operarono si, che fi vinfe una Provvifio- 
ne contenente , che nel Configlio Maggiore fi doveffero eleggere quindici 
Cittadini per la Maggiore , e cinque per la Minore , l’ufficio de i quali folle 
infieme col Gonfaloniere , e i Dieci nuovi, e vecchi configliare i cali, che di 
mano in mano occorrevano; onde fi chiamavano gli Arrou alla Pratica de’Dieci> 
e fi fcambiavano ogni fei meli. Querta Pratica, della quale erano Tommafo, e Al¬ 
fonfo , era entrata agli dieci di Dicembre paffato, e avendo inteiò, come il Gonfa¬ 
loniere per mezzo d’Iacopo Salvati, teneva pratiche con-Papa Clemente, fi ragu- 
nò piti volte,enonodante che Niccolò s’ingegnaffe di pervadere loro ciò effere 
fatto a buon fine, e tornare in utilità della Repubblica, conchiufe alla per fine, che 
per cagion neflìina , o buona , o catuva, non fi doveflèro tener pratiche col 
Papa da nelfuno, e tanto meno da lui, il quale era Gonfaloniere : la qual con- 
chiufione difpiacque molto a Niccolò , e tanto maggiormente, perchè fi cre¬ 
deva da qualcuno cotal Pratica edere data fatta contra lui, perchè non potef- 
fe chiamare alle confulte , e deliberazioni pubbliche quelli della parte de’ 
Medici : e fermamente queda Pratica fe non era dannoià, giovava poco , o 
niente , perche al Magidrato de’Signori Dieci redava , configliato che s’era , 
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a liberare quello, che a lui pareflfe , non quello che fofTe flato confidato, e di Anno 
piu efleguirlo : cola Ictiz’alcun dubbio di cattiviflimo elfempio. Qual noi credia- mdxxviil 
mo, che foile l’animo di Niccolo intorno alla Pratica col Papa, diremo poco ap¬ 
preso ; per ora batti faper quefta eflfer la cagione, ch’io diffi di l'opra, che racconte¬ 

rei, perche il Gonfaloniere fofle venuto in mal concetto dell’ Umverfale,e caduto 
in tanta dilgrazia del Popolo, che molti non fi fidavano più di lui, anzi fe ne diceva 
male, e fe ne levavano i pezzi pubblicamente ; la qual cofa l’afflifTe tanto , e sì far- Ar , 
ramente lo travagliò, che una mattina nel Configlio Grande creata che fh la Si-cllZoi 

gnoria nuo va , fi rizzo in piedi,e cominciando a favellare exabruptodille, che vuol ri. 

Japp tendo egli quello , che th lui fi ite tv a, s'era deliberato di chieder buona licenza , e quando ”UH 

effi ferie coment a fero , deporre il UagiUraco, accio lo de fino a uno di chi pii, fi fida fono, U C,dm‘ 

che di lui non face-vano. Alle quali parole levatofi d’ogni intorno gran bisbi- ’* 

gho , e mormorio , i Collegi interponendoli fi contrappofero dicendo ; che '’ 
quello farebbe quafi come un voler far Parlamento , e che quello, che s’aveva 
a fare fi facelTe legittimamente per gli debiti mezzi, e cogli ordini confueti li 
che dicevano gli avverfarj di Niccolo elfere flato fatto da lui, non per rinunzia¬ 
re il Magiftiato , che ben lapcva , che i Collegi non lo permctterebbono, ma 
per nafltimere la grazia del Popolo , e metter di ie compulsione nell’Univer- Signoria 

me. In qualunque modo fi folfe , la cofa fenza farli più parola della rinun-?,r M*r~ 

zia palfo. Intanto la nuova Signoria prefe il Magiftrato col medefimo Gon- * A~ 

fàloniere, la qual fu. Giovanfrancelco di Bartolommeo Bramanti , Lionar-^r,/t 
do d’Andrea Pieri, per Santo Spinto ,■ Jacopo d’Jacopo Gherardi , Carlo di^' ' * 
Tinoro BeDacci , per Santa Crocea Lorenzo di PieroDazzi , Lorenzo di Gio¬ 
vanni Berardi , per Santa Viaria Novella ; Bartolommeo di Benedetto Forti¬ 
ni, Franceico di Niccolo Valori , per San Giovanni ; cd il lor Notaio fu Scr 
Domenico da Catignano. Nel principio del primo Mefe di quelli Signori fi 
vinfe una Provvifione , nella quale una grazia , e un Balzello infiememente fi 
contenevano ; la grazia diceva, cheatutu coloro,1 quali non fono a gravezza 
in Firenze , cioè tutti quegli , che fopportano l’eflimo del Contado , die da 
quello fi chiamano Contadini, per conto della Decima delle tede , pigiona¬ 
li , arbitri, decima de’Cittadini Salvatichi , e rallenti de’beni del Diftret- 
to , folfe conceduto libera elènzione per tutto l’anno avvenire Millecinque- 
cenventinove. Il Balzello era , che fi creafTero cinque Uficiah , ì qua- Sd! ,, 

li dovelfero porre al Contado , e a fobborglu cosi dentro come fuori , una 
Impofizione di dodicimila fiorini almeno , e di quattordicimila al più , a po¬ 
lle , ovvero pedone dunnlacinquecento , e non potelfero porre ne meno di 
due fiorini, nepiù di trenta per ciaficuna pedona ; e agli diciannove di ne vin¬ 
ifero un’altra ,la quale fu , che nel Consiglio Maggiores’eleggeflfero dieci Cit- 
tadini fenza poter rifiutare , la cura , e inizio de’quali non fofle altro,che pen¬ 
are a tutti que’modi, mediante i quali li potelfero far danari per tutto l’anno 
futuro , e quegli porre innanzi, che pareflfero loro più efpedienti, e ogni vol¬ 
ta che il modo trovato , e propollo da loro folfe flato approvato dagli Ottan¬ 
ta , e vinco nel Conliglio guadagnaflero venti fiorini d’oro per cialcuno , e in 
calò che non folfe approvato , ne vinto, forniti i due meli che durava coca! U- 
ftzìo , fe n’eleggeffero nel medefimo modo, c colle medefime condizioni 
dieci altri. E colle cofe dette venne al fuo fine l’anno MDXXVIIL nel qual 
anno ebbe per tutta Italia grandifllmo caro ; in Firenze , e generalmente per 
lo Contado fuo valle ragguagliato lo ftaio del grano dalle quattro lire e mez¬ 
zo, allo feudo, e l’altre biade , c civaie, e gralce furono care all’avvenante : 
c perchè ì Cittadini che n’avevano, non contenti di cavare d’uno flaio di gra- 

Stor. Fior. V.archi. B b no 
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no , i quale è poco più , o meno di cinquanta libbre > lètte lire , Io teneva¬ 

no diretto per farlo falire , non fe ne trovava per danari , il perchè gli Ufìciali 

dell’Abbondanza per tenere più abbondante la piazza , e farlo calare di pre¬ 

gio , provvedutone grada fomma , ordinarono fotto graviflime pene , che 

neffuno fornaio poteffe fpianar pane , fe non del grano del Comune, la qual 

cofa fu cagione , ch’egli rmviliò, e dove prima per la reffa grande , ch’aveva¬ 

no i fornai, bifognava far quidione per averne una coppia , di poi fe ne tro¬ 

vava fenz’alcuna calca per tutto. I Fiorentini dubitando , che la pace altrui , 

la quale già fi vedeva nell’aria , non arrecaffe loro guerra , fendo deter¬ 

minati di fortificare la Città , e di fornirfi di faldati, e perchè fortificar la Cit¬ 

tà fenza grave danno di molti particulari non fi poteva , avevano vinta una 

Prowilione > che a Signori Nove della Milizia deffe a dichiarare per loro le¬ 

gittimo partito la valuta di tutte le cafe , Mumdtri, e altri edifici, die per 

nle cannone bifognaffe disfare , e gettare in terra , e Umilmente dimaffero il 

valore de’campi, o altre terre , che in fortificando occorreffe guadare ; la 

quale dima , e valuta allora finalmente foffe valida , e teneffe , quando 1 Si¬ 

gnori co’Collegi tra ’l termine di dieci giorni dichiarata, e approvatal’aveffono s 

il che fatto fi dovevano i padroni d. dette muraglie, e terreni fcriver creditori in un 

libro particolare del Monte a qued’effetto , acciocché gli Ufiaali infintantochè 

il Comune non aveffe fatto buono , e Soddisfatto loro detti credin così filma¬ 

ti , e valutati, fodero tenuti a farne pagare loro gl’ interedi a cinque fiorini 

larghi per cento ogn’anno in due paghe, la metà del mefe d’Aprile, e l’altra me¬ 

tà per tutt’ Ottobre fenza danziamento. E perchè infino a quel tempo cosi 

nel fortificare , come nel far rivedere, e acconciare le fortezze di tutto 1ID0- 

minio s’erano i Died ferviti di varj maedri per Architetti, e Ingegneri fenz 

alcun capo principale , condudèro con titolo di Governatore , eProccurator 

Generale , fopra la fortificazione , e ripari della Città di Firenze per un anno, 

Michela^nolo di Lodovico Buonarroti, nel quale uno fiorifeono , perchè an¬ 

cora vive , la Scoltura , la Pittura , e l’Architettura al fommo giunte della lo¬ 

ro perfezione. Per fornirfi di Soldati mandarono i Dieci ad Arezzo, e Cor¬ 

tona Raffaello Girolami creato da loro Commedàrio di tutte le Gena Fioren- 

nne , ed in luogo fuo fu eletto per Commedàrio della Milizia del Quartiere di 

Santa Croce , Jacopo di Girolamo Morelli. Menò feco Raffaello otto Ca¬ 

pitani tutti delle Bande Nere , avendo commeffione di dover falciare cinque¬ 

mila fanti, e pigliare di quelli , 1 quali fofTero fiati delle Bande Nere , quan¬ 

ti poteffe il più ; e per dare qualche volta perfezione alla pratica, ches’era lun- 

go tempo tenuta , di condurre il Signor Malatefla Buglioni al Soldo de 1 Fio¬ 

rentini , fi trasferì, confortato a ciò fare dal Conte di Montorio , il quale fi 

trovava in quella Città , e pregatone per lettere in nome di Malatefla medefi- 

mo dal Signore Ottavio Signorelli , fegretamente , e di nafeofto a Perugia , 

per abboccarti con Malatefla ; ne contuttociò per molte , e diverfe difficoltà 

fi potè concludere la condotta. Nafcevano quefle difficoltà da vane cagioni ; 

primieramente il Papa pretendeva Malatefla effergli obbligato ancora per un 

anno , il quale era quello del beneplacito , e non voleva concedergli licenza , 

ne per condizione alcuna tollerare , ch’egli co’Fiorentini s’acconciale ; anzi 

gli mando a pofla , oltra Metter Mariotto Gallefi con un Breve, e col Quar¬ 

tiere, Meffer Bernardino Coccio , che gli prefentaffe un altro Breve colla data 

del fecondo d’Aprile , nel qual Breve, narrandogli lui non effere ancora di- 

fobbhgato , e quando bene foffe , non dovere, effendo egli fudd.to della 

Chiela , laiciare il Pontefice per nelfun altro , lo confortava amorevolmente, 
e lo 

• -*L 
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£ io ftringéva a perfeverare neJJa fede. ScrRTegli ancora còme da fé r 

doche fi credette, ed era verifimiIe,percommeffione di Clemente Me/TAntK’ 
rolamo da Vacanza Vcfo.o d, V.fona, e d.S ““5’ftnf ^ 
monendolo amichevolmente, e «rettamente pregandolo -, „ Ja Pr ’ 
da , f.™, della Scafa AppoMe» c «, 

quale 1 amava cordialmente , e teneva caro. Ma conofcendo il Pini ’ h“ 

poco francavano le parole, e promeiTe fue , penfò d. dover tenéreTnavL 
e fece bandire fono pena di «comunicazione , e confifn„v,n„ n ? 5 

che nefiùn fuddito della Chiefa di qualcunche fiato , e condizione'fi* fofib ’ 
potefie lènza licenza de 1 fuoi fuperiori pigliar foldo in verun modo da Principe 
alcuno , o Repubblica : e perche non era dubbio cotal bando efTere flato fit 
to, e mandato per cagione di Malatefta, egli non volle , ancoraché foflb 
fiampato , laiciar, che fi pubblicali in Perugia Nafrevano ,° 1 mi 

colta dalla parte di Malatefta, il quale avendoper m!de, ed arrecandoli at*' 

f’° bh’ci*0011^0 n Car iU&nZa degl1 odierni Capuani , di dovere ftare fono 
1 obbedienza d. Don Ercole, come d, Capitan Generale , voleva pei „or 
fua reputazione, e ancora per renderli più ficuro dall’infidie dd Papa^dd 

& n°n ‘ fidor ’ effer£ a,1<ì0ra ccmdotto M Re Criftiamliimo ; e il’cn 
fiiamffitno per non d.fp.acere a Clemente, 1] quale con grande , e lunga aue 
rimonia s era doluto di quefto fatto con Sua Maefti , andava mettendo tempo 

in mezzo , e prolungando la bifogna , chiedendo Malatefta oltre l’ordine di v, 

San Michele , cento lance. Pure alla fin fine mandato da , Dieci a llLtZ*''r 
per quefto effetto Bernardo di Pierandrea da r ? erIl]^la'/', BaZl“ 
tornnamezio inrilc !.. j cianaica uà Veirazzano , fi conchiufe d’in- 
“T Apirile 1;a condotita, 1 capi piu importanti della quale furono 
quelli Che d Signor■Ualatefta‘Baghom fi conducete per Governatore Generale dt”eraU 

tutte le Gemi di pie, e di cavallo deh Repubblica Fiorentini, con esprerf, dichiaraFio d‘“‘ Ge”~ 

"f ’ ch’f^‘ temt0 ■Signori Commejjari Generali di delta Rep-.bhlica Li,, " 
dire il Signor D« ta4, mentrech'e egli il grado tenejfe, e la maggioLza dì Capi, 

tana Generale. Forfè la fua condona mille Fanti, con provvfone fe piatto di duTiia 

formi larghi l anno per la fua perfima , e di pii, cento ducati d'oro per ciafnm mede 1 
tempo d, pace , perche egli dieci Capitani interieneffe ; ogntvolta , che gli convcni/fe ’ca. 

falcare, olirai mille fami dei F,ormimi, dovejfe averne donala altri dd Re dirli 

tui, come in altra Conciona fatta in d,/parte da quefla, dall'Orator dd Crrfamffmm 

il quale n/edena in Firenze , fi conteneva ; la qual condotta fi fece follmente ner 

maggiore onore , e Acutezza di Malatefta , fenzachè ,1 Re per non logorare 
tanto tempo il fapefle, con patto nondimeno, che’egli, b,fognando cavalcare fcayal. 

\f. oonquei mille foli,fenzadovere afpettare i damila del Re. E per contentare 
Malatefta, fi diedero a Ridolfo filo primogenito, e a Gianpagold luo Nipote , 
figliuo o del Signore Orazio, cento Cavalli leggieri per cìafcuno , con dugen- 
cmquanta fiorini ogn .anno di provvifione, i quali però efTendo ancora di rene¬ 
rà età , non folTero tenuti a dover cavalcare , ma folamente mandare < cavalli 
con 1 loro Luogotenenti. E come egli s’obbligò a’ Signori Fiorentini di pre¬ 
dar loro ogni aiuto , e favore ch’egli potelTe ; cosi volle dall’altro lato, che 1 

F~' ] tUtta ì Cld,c aderentI fuoi piglialfero in protezione: La qual 
Condotta ftipulata colla teftimomanza di Bernardo da Verrazzano , e di Sei- Be- 
nedetto di Piero da Perugia, altramente Set Vecchia, fu prima accettata in no¬ 
me del Signoi Malatefta agli Tedici d’Aprile da Vincenzio di Piccione da Pe- 
rugia, appellato Cencio Guercio, e poi agli venti con tutte le folennità ratifica¬ 
ta dal Signor Malatefta medefimo in prefenza di Chitone da Spelle, e dd Ca¬ 
pitano Biagio Stella. Me 1 _:_11. 1 ri . pitano Biagio Stella. 

S/or. Fior. Carchi. 
Nella quale ratificazione volle Malatefta , che s’aggiu- 

® k 2 gnelfc 
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rr •„ in il nmlr (li die aualunehe volta i Fiorentini facefjeroaccordo, 

mandanoOratore alDuca d’Urbino per intendeteli parer fuo delle cofe, 
discorrevano , e configliarf, con effo feco come uomo pruderne , e nimicfifi- 

Gio: Covo- m0 j papa , Giovanni di Benedetto Covoni, e al Duca tra le P™ £ 
.< Or:*™al pTù neceffanaper bene di tutti i Confederati, che fi doveffefoe unCa 
« al Generale di tutte le genti della Lega , e domando chi farebbe a ciò 
« d’Urbi-mno yene! ? , d v % Ferrara filo, c poco ftante foggiunfe , ma Sua Ec- 

«■ fu.“’ Accetterebbe dal carico, quafi accennali , che dare quel grado a lui 

O. ,1 quale, Vmiziani “™” —Xfo™” »* 

ss?-■>' ■ «*** <*«. # sesz 
Fr SnnSo^mTperché PimtrTo m finpedho A fu eletto in fuo fcambio 
SSpSo diZanobi Cainefecchi. Erano dette genti centoventi cavalli leggieri, 

„ ^franta uomini d’arme , benché di mano in mano ne comparivano deg tr 
ferro il governo di MefTer Giovanni Zerilo Teforiere del Duca di Ferrara, uo- 

fi mSfebbre^, 8& dato per cajS Tgtve^l’reSl Conte8Èrcole Rangone. 

feSeSÌÈmfcgVnare? . e 

. , n-pf-ni, le fece parte alla Pieve , e parte a Montedoglio dutnbuire. Is 

de',Edìavevano i Dieci, per far lo fcambio a Meffer Bartolommeo Guai- 

erotti , eletto per Oratore a Vinegia in luogo di Matteo Strozzi, il quale , co¬ 

me di Copra dicemmo , rifiutò, Tommafo Sodenni, il quale rifiuto anch g » 

mi ner non rimanere ammonito , e pagar la pena come aveva fatto Matteo, 

bucherò d’elfere eletto un di quei quattro Commelfari nuovi de a ma » 

e l’ottenne. Anche Pierfrancefco Pornnari eletto Oratore a Siena m luogo 

F efeo Carducci, il quale inftantementeaveva piu volte domandato licenza, 

S maSon pòiendo ottenere d’efTere affiato , fi partì a tre giorni d A- 

pnle e la commeffione fua principale fu di confortare ì Sanefi a non volere 

dar ricetto , ne fuffidio alcuno al Principe d’Orange , e alle fue genti, che m 

nacciavano tuttavia di voler venire in Tofana. I Sanefi i cquah^^afpetKvan 1 
Duca di Malli condotto per Capitano della lor guardia » 1J mX Ber- 
h-unadore in Firenze in luogo di MefTer Antonio del Vecchio , Metter ne 

nardi no Buomniegm di non molta età , ma di molta ftima , e riputazione, 
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« r »»-> |ì»: %s ?;»t «ri •* gì» « c«r* 
daffe a incontrarlo, e mtertenerlo , e prima di’esli fnrcflb V ’rche al1' 2*. A’ 
lo convitarono nel Piano di Ripoli alluocrodi rFr, r i ‘-'«ratain Firenze, 

Muniftero del Paradifo. Quelli in Firenze fu molto Bandlm 3 rafente al * 
per le molte, e molte bu^Tae qualSua «carezzato, sì «■ 
perchè quando Luigi Alamanni e /anobi' Rnon il ltteratiffimo , e sì ancora 

Giulio Cardinal de’Medici, lì ritrovavano ribellC '"r™ P^.ra con8Iura centra a 

in Vinegia nelle lue case, maeflèndbpoifbri prefi aBreflia^n *lacevctte 
nedi Papa Clemente mm A, ,,,, - . P . acrelaa, e incarcerati a perizio- 

Dodia. Quelli erano quattro Cittadini l’ m loievano creare innanzi al diCtmUt. 
re , l’ufficio de’quili iiqZc) d P 3 Ma3SIorc’ e uno per la Mino- "*• 

venifTe rapprefèntarlì > e coftituirfi «n nrr 1Tfer Proccurator^ ? rna gli coji- 

USL mSk della "?>«**«» *»«* 
gnoli, ed altri mintali artefici cosi fitti eh/ j* crcdcic quanto i pizzica- 

giare, e fpeaalmente ibSSS,’ t ^7° 3 Tr° ° C°feda 
re in qualcunche maniera, e defraudare I r ° d‘§13 d" SuadaSno > mganna- 
dern Uficali poteffero non Polooì imperatori ; e perciò vollero , che 

che pena affluiva , cosiTcorno^^ cornei ™ ^ ’ 7 cziandi° "* qualun- 

per Tempre di potere efercitare Parte, e incftiereloro ^du'™811 3 ten?P°’° 
privarono il Comune , e gli Uomini di B'hhieiv, r Nella quarta , e ultima, 

erano flati loro conceduti Panno Millecmquecentotredia Td“.n ^ à f1' *'»*« 
rarono , che fuffono nel medefimo .madiC e )>,m V d fonlma dlchia- privata 
anno Millecinquecentododici. E poco di noi in ’iT Crano avantiP Aprivi. 
rono i debitori d’un Accatto“Sir^0116 §ra2Ì3' 
due, cioè fecero, che tutti coWì^ L a Millecmquecentoventi- 

pagando fra’l termine di un mefe cmq^ e ioidi neHma"0 ^7 n°'5 ?Vmno’ 
dovergli riaver mai , s’nitendeffino hEerari 7^ ’ Q°è ’ fenza 
fortuna. Tra quefte cofe diede la fmtE ’ r ‘ d| tUtra ^,anta 

ravano molto piu, ch’egli non la fperavano ffimrr”6 ? r °n ’ ^ -a dei*de* 
colò per via ftraordinaria , conofcendo rhn i>C 1 ^ onnieratico a Nic- 

terza volta flato raffermo/Tquefta fu 2 3 ancora ,a 
.l’Aprile s poco dopo l’alba, !«„% Ghedri, 3 

una lettera, la quale era in afe a ma v i , “adove,manfava Signoria , 

va ne data , ne Vcnzione alcu'a’^ JnTleteSffiff-* non ~ 
gramo, die ffqilè caduta la (èra dmanzid, rJoTcLt/o^rc 

quale porremo qui appiè fedeliffimamente di parola a Zola ' ^ * 

B b 3 
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ILLUSTRISSIME &c. ,. rr, tì),r t(Td intendo effere capitati 

mdxxiX. T T i« * *¥'“ Pt f/S 1 non aver peJofi le lette il ^ ** T/J^t tZ : confinomi iene, che eh, tari, 
. re da Pojlra ’Mapmficenz.a, del , ?w, fo„e dWmr ««* </* 

*' nmtrwrfifi non cefi mlt acotelo vre ; Jcciam firtvere un Ver- 

/ini Puro, che forammo. 1 p J 7 q>r,ccja„<,, vedremo quello feltra. 
L mute, « /’>«" * Farfi parte quefi d, dt ®” ’J“ „0 J 
Quefto dì ho parlato con il Tapa , e cor.< lamico , g ^ defJenrei per 

ji, w/« cO"" ■ Tww#/®' 

affai buono ingegno , ^ "f°hè vc?dlI0, a tafferugli, in giuochi , e 
n faceva ftiavizzi , e “ u c dl quefta lettera, e parendogli 
trefche con giovani : °njk era imma-inandofi per le cose pallate , e per 
di quell’ importanza c i(p dl RomJ da Giachinotto Serragli i, la confer 
le contenute m effa s che verni fimulava di voler ma¬ 
cca Francefco Valori, eh «a anda egli de ^ ^ fi da fc q Rl. 

le a Niccolo > c man to per. n£ p diede una copia, la quale fi leffe 
gnadore , e dagli altri il 00 d {?, Arte dc> Mercatanti, ovvero del 

? più giovani , e tendo ,„f. * 

Cambio vicino al a P“^J*fuWtam^ degli altri giovani loro tanfi- 

trad,mento manfijlo, g rattamente in Palazzo, e quivi ben- 

denti , e cosi in frotta armarono come per volerlo difendere, ma 

che vi foffe la ^ ° e dTe animo ! e“uro al Gherardi , perchè poteflè 

in vero per fare isp 5 rifpetto procedere contra Niccolò : Ond eglive- 

Più ficurenr; &vor^alazzo , ePi giovani andar coll’arme fra le camere 
duto picfo in fuo i Gonfaloniere, e mettere terrore a coloro» 

de i Signori, parte per ar p notificò con arati quirimonia la lettera alla 
che difegnaffero volerlo CJ0 Bellacci, il quale era 

Signoria , la quale dop d , orenzoBcrardi, la parte di Niccolo , il 

Propofto , aiutato gag ia‘^‘ abbietto, e malcontento, conchiufe, che il 
quale fi flava nella iua camera tutto a»* , ^ ^ fo ^ _ fl 

dìfeguentehdovefferora *' scoria favellò timidiffimamente , e con 
Gonfaloniere venuto infala colla S | ^ ^ g fcufando plcro fu0 figliuo- 

jnolta fommeffione >q f ^ ^ ^ ^ ftcmM cdpa mjfUM , d 

lo come innocente , d (gufare, o difendere per ogni modo il vo— 

che sbigottì non P°“ J £ fala , q Prop0fto dopo alcune modefte , é 

lev-0 ;■ S fece leggere la lettera da Meffer Aleffo Lapacam primo Se- ■ 
prudenti parole tee ge dQ ^ um faozza d,una Pfowifione, eh ef- ■ 

gretano Si > ^ conteneva due capi ; uno, che’l Gonfaloniere : 
fi avevano fatta trarrò, q prima deporre, e crearfe-< 
non feguitaffe piu neU Ufic o, ma fi tóvn q P doy/ffe efferc q Go„.. 

ne fubitamente un nuovo ,1 aJr<j’ ’ ferro , perchè coloro , i quaU : 

faloniere vecchio giudicati^Tommafo Sodenm, e Al-, 

foPtffoVStrozaziq9f quietaffero ? e vedendolo privo d. quel grado non cercaflè- 
« dr pnvaHÒ Incon della virai il fecondo, per intrapor tempo, e aveie fpa«o. 
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a impedire Iacopo Gherardi, e gli altri , i quali volevano che'la Signoria 1° , 
giudicafle ella. Letta la lettera , e la Prowilìone , fàvellòrilSignore Iacopo > mdxxix. 
ma con poca voce , e mala fòddisfàzione di coloro , che l’mtelerò : poi radu¬ 
nami per Quartiere , e confultata la colà, dopo molte deputazioni convennero 
unitamente, che privato il Gonfàlomere dell’Ufizio , fe nc creaffe un altro , e 7 ,, 
perche il modo di crearlo non era piaciuto , ne rifecero un altro. Quanto al Vnc" *. 

modo , e da chi dovelTe elTer giudicato fi rimetterò alla legge , la quale come ™7 
^ /rC , condo Jlbr,° » dichiarava efpreffamente , chei Giudici, da cui do- Il co¬ 
verte effer fentenziato il Gonfaloniere, fodero i Signori , e Collegi , i Cani-/»/»«<«- 
tam diParte Guelfa , i Dieci di Libertà , e Pace , gli Otto di Guardia , e Ba- 
lia, e 1 Confervadori di Legge; e nondimeno temendo Carlo , e gli altri che 
favorivano Niccolo , che Iacopo non ottenere di commettere la caufa alla Si¬ 
gnoria , avevano operato , che Giovanfrancefco Bramanti, perchè non vi loffie 
il partito, bifognando fiei fave nere, fatto le villed’efTere infermo, fen’erator- 
nato a cafa. Mentrechè quelle cofe nella Pratica fi facevano , i Parenti, e A- 
mia di Niccolò, ì quali erano molti, e de’maggiori di Firenze, riflettili mfie- 
me , e avendo molte armi, e molti armati provveduto in molte cafie , e maf- 
fimamente in quelle , die erano vicine alla Piazza, tentarono d’entrare in Palaz¬ 
zo ; ma quei giovani, ch’erano alla poita , proibirno loro l’entrata, e Lionardo 
Bartolini ditte al Cerotta fuo fratello , fi tu -pieni in qua, io faro 'l primo a fper- 

%ar/i quefia alabarda in fu la tejla ; per Io che in fu ’l Rialto , e dentro nella 
Corte nacque alquanto di romore, e furono Pentite voci, che gridavano, che 

Jipttajje dalle fneftrt. E perchè non mancavano di quelli, che volevano nella 
Pratica, che Niccolò fi diiaminaffie con tortura, Tommafo Sodenni badandogli 
che lode deporto , s’opponeva a tutte l’altre cofe gagliardiffimamenre , di ma¬ 
niera che Giovambatifla de’Nobili fittolo chiamare in Cappella gli d;ffie,come 
il Popolo giu in Piazza fi doleva di lui , e quali ripigliandolo lo conforto a 
Jalciare andare l’acqua verfo il chino. Perchè Tommaiò, o per valcrfì di quella 
occafione di farli grato agli amia di Niccolo, acciò lo vincettèro Gonfalonie¬ 
re , O perche nel vero era di bomflìma natura , o forfè perchè non s’awezzaflì- 
no a poi le mani nel fàngue de’grandi , tornato nella Pratica tuno tinto nel vi- 
fo , e moflrandofi pieno d’ira , e di fdegno , cominciò a dire con alta voce ; 

non #r moit «^G tosi non doverti tifare nelle Repubbliche fu,dente»,ente in¬ 

fittane , quefta non (merli chiamar vera libertà., poiché i cittadini non potevano Irte- 

rumente favellare , e dir [meramente l’animo loro : quanto a fe -polir più lofio ahi’art 

» m lofio , che in quella Città , dente bifognaffe dire a modo d'altrui. Gli Otto in„£"“' 
quefto mezzo fèntiti quefli romori , e dubitando , che quei giovani, tra i quali fratine, 

erano come capi Piero Salviati, Piero Capponi, e Alamanno dc’Pazzi , non 
isforzaffero la porta, mandarono un bando , che neffuno fiotto pena della vita, 
poteffe Ilare in piazza coll’ai mi , perchè tutti quei giovani fi ritirarono fpaccia- 
tamente dallo Speziale del Diamante, dove avevano grande apparecchiamento 
d’Uomini, e d’arme con intenzione di non voler lafciare, che a Niccolò fuffe 
fatto male alcuno. La Pratica tra per gli rumori detti , e per le doglienze di 
Tommafo mezza sbigottita, fu alla fine licenziata con refoluzione , die l’altro 
giorno fi dovelTe creare un nuovo Gonfaloniere nel modo ufato , falvo in 

quelle colè, le quali nella provvifione detta di fbpra s’erano , o mutare , o provvide. 

aggiunte, cioè; che’l Gonfaloniere nuovo ti creaflè quella prima volta perotto ne per la 

meli folaniente , cominrìando il primo mefe alle colende di Maggio, e pigliai- *re*teton§ 

fe 1 ufirio torto , che fòffe creato , ed il preferite Gonfaloniere avertè divieto, ^ "neve 

aoè non poteffe eifere eletto ; che tutti i Gonfalonieri per l’avvenire avelferoa,*f’ 

ài- 
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divieto due anni , ne furte loro lecito dare audienza ad alcuno Ambalciadore, 
o Mandatario 3 o Segretario d’alcun Principe , o Repubblica , le non in pre- 
fenza del Propofto de’Signon > e non potendo , o non volendo intervenirgli 
eoli, vi dovelfe intervenire in luogo di lui uno de’Signori, aoè quegli del mc- 
delìmo Quartiere del Gonfaloniere ; non poteffero tenere in proprio , e per 
cagione loro privata , perfona alcuna appreflb alcuno Principe , o fpirituale, 
o temporale , o vero Repubblica , ne fcrivere in nome loro ad alcuno Retto¬ 
re , o Ambafciadore, o Mandatario , o Nunzio del Dominio Fiorentino , ne 
aprire lettera alcuna indiritta , o alla Signoria , o a loro fterti lènza la prc- 
fenza del detto Propofto ; e perchè l’abitazione del Gonfaloniere non avelie al¬ 
tra entrata, o ufeita che la lolita traile camere de i Signori, ordinarono , che 1’ 
tifata da baffo rimurare con graffo muro fi doveffe. Qualunche Gonfaloniere 
le predette cofe , o alcuna di effe non oflèrvalfe, cadeffe in pena di mille fio¬ 
rini larghi per ogni volta , e di tutte le inoffervanze vollero , che folle fotto- 
pofto al Ricorfo della Quarantia folamente , e fempre fra ’l termine di cinque 
anni , ne poterte effer nconofauto , e punito. Il lalario aveva a effere a ragio¬ 
ne di mille feudi l’anno. Quella Prowifione fi vinfe la Domenica nel Con- 
figlio Grande , ne fi farebbe vinta per non privar dell’uficio il Gonfaloniere , 
fé gli amici, e parenti di Niccolo favoreggiata noH’avelTono per la cagione det¬ 
ta di l'opra. Vinta la Prowifione , fi venne alla creazione del Gonfaloniere > 
la quale variò molto dall’altre , per la varietà delle cofe feguite. I fei che ri¬ 
marrò nel primo Sqmttmo delle più fave , furono ; Uberto di Francefco de’ 
Nobili, Scoiaio d’Agnolo Spini, Andreuolo di Mefifer Otto Niccolini, Bar¬ 
tolo di LionardoTedaldi, Raffaello di Francefco Girolami, e Francefilo di Nic¬ 
colo Carducci , il quale nel fecondo Spuntino ebbe più fave nere di ciafcun 
degli altri, e per confeguenza nmafe Gonfaloniere. Quella inalpettata elezio¬ 
ne , come fece maravigliare il Popolo , così fu cagione, che ì Grandi fdeg- 
naftèro, e fpezialmente Tommafo , e Alfonfo , a quali pareva ftrano, che uno 
il quale non era , ne antico molto , ne nobile, e appena verfo loro conofciu- 
to , lòffie fiato loro prepofto ; anzi non eflèndo niuno di loro rimalo de i fei 
nel fecondo partito , ne forfè nominato tra’feflànta nel primo , conobbero 
amenduni, fe effer caduti di collo all’Umverlale ; onde pentiti d’aver tolto 
quel grado a Niccolò Capponi per metterlo nella perfona di Francefco Carduc¬ 
ci , non che oppugnaffero la caufa del Gonfaloniere vecchio, l’aiutavano quan¬ 
to làpevano , e potevano il più. Il Carducci, il quale non fu prima eletto Gon¬ 
faloniere , che egli cominaò a pentire in che modo potefle fare per dover’cf- 
fere raffermato , e quello più d’altro fece , che egli raffermo non fu, per ren¬ 
derli benevola la parte di Niccolo , nella quale fi comprendeva la Fratetea , e 
quella de’Medici, più torto favoriva fegretamente Niccolo , ch’egli aperta¬ 
mente fe gli opponeffe. E perchè Iacopo Gherardi colla maggior parte della 
fetta degli Arrabbian facevano ogni co fa, perchè Niccolò come traditore del¬ 
la Patria , e nemico della Liberta folle condannato , e punito , parendo loro 
aver buono in mano mediante quella lettera , non fi penfi alcuno, che giam¬ 
mai in giudizio alcuno foffe a Firenze, ne il maggior travaglio, ne il maggior 
trambufto di quefto. Tutto quel tempo , ch’egli flette foftenuto , che furon 
tre giorni, non s’attendeva ad altro , ne di di, ne di notte, che andare a ca¬ 
la or di quefto Cittadino, or di quell’altro, che l’avevano aggiudicare , e parte 
ammonirgli, e parte pregargli, che confideraffono molto bene di quant’ im¬ 
portanza fofie quello giudizio , quanto pencolo metter quella cannella, che ì 
Cittadini fi manomettelliro i Niccolo averi fatto tutto quello , che aveva farro 

con 



con buon animo , e a ottimo fine , e le pure in colà neffuna aveffe fallato , Anno 
aver fallato folo per troppo amore verfo la Patria ; il gaftigo datogli dell’averlo mdxxiX. 
così tofto di così alto grado privato , effere flato foverchio , non che ballante ; 
l’intenzione fua non effere fiata altro , che unire la Città , e addormentare il 
Papa : quefte effer cofe dadovere effer lodate , e commendate, non che gafti- 
gate , e punite . E di vero, per quanto polliamo giudicar noi, l’uno, e l’al¬ 
tro fine di Niccolo era non folamente buono , ma prudente ; perchè , pofcia- 
chè non avevano , o potuto , o làputo affecurarfi de’Cittadini Pallefchi, qua¬ 
li erano molti , e molto per la nobiltà , e ricchezze, c altre qualità loro repu¬ 
tati , era più favio partito , e più utile per Firenze , trattandogli come Citta¬ 
dini , riunirgli, e fargli amici colla Cirtà , che oltraggiandogli come nimici, 
condurgli all’ultima difperazione ; e quanto alla pratica col Papa, da che le co¬ 
fe fua erano in tanta altezza ritornate, pareva più fìcuro andarlo addolcendo 
colle parole, che efacerbarlo co’fatti. Ed io per me , fe non vi foffe interve¬ 
nuto il divieto della Pratica , mediante il quale,chi aveffe voluto rigidamente 
procedere, arebbc potuto aqualunche più grave pena condennarlo , crederrei, 
che Niccolo aveffe più tofto meritato gran loda , che alcun gaftigo. E febbe- 
ne Plaioue lafciò fcritto , che ne a’Padri, ne alla Patria li convien far forza, 
cioè giovar loro contra lor voglia, nientedimeno oltra la diverfìtà de 1 luoghi, 
e de 1 tempi, e oltra la varietà de’coftumi, Niccolò era già in luogo, che non 
poteva il precetto di Platone offervarc, cioè non impacciarli dei fatti delIaRe- 
pubblica ; e quando ancora egli aveffe auto neH’animo, come dicono alcuni, 
che egli aveva, di procedere piu oltre dietro a’conforti, e configli di Ruberto 
Aeriamoli, e di M. Francefco Guicciardini, due delle più favie tefte d’Italia, 
d’introdurre in Firenze un nuovo governo , l’opinione mia è , che egli co- 
nofeendo come prudente i difetti, e difordini, i quali erano in quel Reggi¬ 
mento infiniti, volefte come buono correggergli, e amendargli. Ed affinechc 
la verità abbia il fuo luogo , il quale è propriamente nelle Storie, e apparilca 
maggiormente l’innocenza di Niccolò : (appia ognuno, che la lettera non cad- 
de di feno a Niccolò come fi diffe, e credette , e fi dice, e crede ancora un- ^’c' 

verbalmente ; ma il Signor Francefco Valori ftudiofàmente , e a bella pofta la fi “f' 

lafcio cader egli, ficcome il Papa , o gli Agenti fuoi di fua commcffìone ordi¬ 
nato gli avevano, che faceffe; perchè conofcendo il Papa , che Niccolò anda¬ 
va girando fenza venire già preffo due anni a conchiufione neffuna , volle in 
quel modo tentare di feminare zizzania nella Città, e metter difeordia tra’Cit- 
tadini, e ftare a veder quello, che di ciò doveffe feguire, per pigliar poi quei 
partiti, che più gli pareffero apropofito per ritornar nel dominio, e Signoria di 
Firenze , e Francefco l’acconfentì, perchè Baccio Valori , il qurle mulinava 
Tempre cofe nuove per effer grande, aveva fegretainente operato col Papa, che 
riceveffe per amici, e fervidori Francefco , e Filippo fuoi nipoti cugini, e con 
loro , che s’offenffono , e fottometteffino al Papa. Ed il modo fu quello ; 
effendo eglino dopo il lacco di Roma divenuti poveri, Clemente per fògge- 
ftione di Baccio ordinò , che Uberto Monfignore di Gambara Governatore di 
Bologna, pagaffe incontinente fenza ricercare altro, mille ducati d’oro a chimi¬ 
che Riffe colui, il quale andaffe da Sua Signoria, e gli toccaffc il dito mignolo ; 
e quegli che v’ando di Carnovale mafeherato, e fiuto il legno fopraddetto, eb¬ 
be 1 mille feudi per dare a i Valori, fu Alelfandro Rondinelli. Venuto il mer¬ 
coledì , Sic fu agli ventuno , fi ragunarono tutti quei Magiftrati, 1 quali dove¬ 
vano giudicare Niccolo , e fattolo chiamare , egli che fapeva tutto quello, che 
era feguito , e aveva , o da fe, o avvertito da altri riprefo animo , col mantel- 
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lo nero indoflo ,e coll’ cappuccio in fulla (palla per maggior riverenza, entrò 
dentro , moftrando nel viio, il quale per l’ordinano era placidiffimo 3 e lieto, 
fegni piuttofto di sdegno , che di paura ; e flato alquanto fopra fé , e verfo il 
Cielo riguardato , avendoli il Gonfaloniere detto die parlaffè , così rimediali 
dopo le prime parole il cappuccio in capo 3 e ftando tutti ad afcoltaiio in- 
tentidìmi , con molta gravità , e mdegnazione a favellare incominaò. Niai 

creduto noti arei , Magnìfico Gonfaloniere , Eccelfi Signori , e voi tutti OnoratiJfi- 

mi °MagiJlrati , Cittadini , e Giudici miei, che Niccolo di Tino Capponi, il quale fono 

io, dovejfie come nemico della Città di Firenze, e amico della Cafa de i Medici, e per 

■ dirlo chiaramente , come traditore delia fila Tatria medefima ejjere fiofiemito a difen¬ 

der/! ^come prigione. Ma poiché ,o il potere della fortuna,o il volere degli uomini > o l'uno> 

0 l’altro infieme hanno altramente portato , eccomi qui dinanzi alle Trefian^e , e Si¬ 

gnorie voflre , non tanto per difender me , e la caufa mia , quanto per non laficiare 

indifefia l'innocenza ,e la verità. E per certo la fcelleratczza > delia quale io fono 

fiato accufato , è così grande , ed io tanto lontano dall' averla , non che commtjfia > , 

penfiata mai, che io per me non vo’ giudicare qual fia maggiore , o la malvagità di 

coloro , i quali così fiozza , e così [ccllerala perfidia così fa!fornente m appongono > o 

la bontà , e Jiimplicita di quelli , che tanto di leggieri , e tanto inconfideratamente, per 

non dire temerariamente la credono . E benché io fappia quanti fiano , e quanto po- ■ 
tenti gli aVVerfiarj , e nimici miei, e a che fine, e con quali arti così acerbamente m 

oppugnino , tuttavia nell’ alto , che io prendo di quefia loro , non fo io come degna- ■ 
mente chiamarla , malignità , o perfidia , piu tofio fdegno. che dolore , due fono prin- ■ 
cipalmcnte quelle cofe , le quali oltre la bontà , e prudenza Voflra , Onoratifiìmi Ma- ■ 
gifìrati , Cittadini , e Giudici miei , grandijfimamenle , e giufiijfimamente , s’io non 1 

tri inganno , mi confort ano, e mi confidano ; 1 una il faper io , che in tutte le azioni • 

umane , o buone , o ree eh' elle fi filano, non efifie azioni , ma l’animo di colui, che le • 

fa , ed il fine per cui egli le fa , attendere , e confiderare fi! deono ; /’ altra , che la i 

luce della verità è cofi chiara , e luminofa > che le nebbie , o dell’invidia, o della ma- ■ 
lignità degli nomini, i quali con inique , e falfe calognc s’ oppongono , poffono bene una I 

volta i come i nugoli lo fplendore del Sole ricuoprirla in qualche pane , e ad alcun i 

tempo > ma ofiurar del tutto , e per fempre non mai . “Dalle quali cofe affienir alo io,, 

e nella molla prudenza , e bontà vofiìra confidandomi , jpero l'innocenza mia dovere : 

aver maggior forza a mantenere l'onore , e la vita a me , che V iniquità de i nìmi-- 

ci, e avvcrfi.trj miei a fiaziar l'ambizione ,e crudeltà loro , fiolo che a me non noccia i 

l’aver voluto, e a loro non giovi il parere di volere confierVare la Libertà di quefia I 

lMagnifica. ed Ectelfia Repubblica ; ne vaglia meno in quefio luogo fra tanti venera- ■ 
bili “Magi/lrati, e dificretijjimi Cittadini, la moaeflia , e umiltà di chi ncceffariamen- ■ 
te per fuggir fdf* infamia , e non affettato , ne meritalo pericolo , fi difende, chet 

l’arroganza, e audacia di coloro , che per arrecare altrui meomparabit vergogna, ei 

irreparabile danno, volontariamente offendono . Ed affmechì ciafctmo poffia evidente¬ 

mente conofierc quanto io fegtutando la natura , e affanna mia , fchiettamcntc procedo > 

e fien^a alcuna gavil/afione , non negherò come potrei, e forfè dovrei , mi fi confeffo i 

liberamente tutto quello, che gli emuli,e reprenfori miei, non fiolo fu per i cantoni , e 

nelle botteghe , ma per le piane , e per le chic fé , e infine ne i munifieri , fono ili, 

e vanno fipargendo conira di me ; cioè d’aver io ricevuto lettere di "Roma dagli ami¬ 

ti , e dagli agenti di Tapa clemente, e di poi d’ aver loro rifpoflo . fucilo dunque di: 

che li dubita > e in dfpucafione rimane fe fe l'aver ciò fatto fi debba, e riprendere, 

0 punire , come vogliono , e contendono effi, o fi veramente fe non lodare , almeno 

approvare , e certamente ficufiare , come dico , e penf» io ; la qual cofa affine che vn, 
Trudcn- 
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Fruitemi'/fimi , c GiuJtijjimi Cittadini, e Giudici miei , meglio intender poliate , e per 

ctmfeguen.ia piu dirittamente giudicarla , 10 brevemente le cagioni , che a ciò m in¬ 

durrò, e fcnzit menzogna , racconterò . Dico dunque, che quando io fui da principio 

eletto Gonfalomei e , moderando diligentemente tra me , quanto [offe non folamenle 

grande, e onorato , ma eziandio grave , e pencolofo , come non meno all’invidia de’ 

puji/lammi , che all’ambizione de 1 fuperbi [aggetto quel pefo , che per fua grufa il 

Mignifno, ed Inclito Popolo di Firenze , tofio che egli , pm per beneficio divino , che 

per configli umani , fi trovò libero , pofio m aVea , fin non piccolo tempo in orati, 

dijftmo dubbio , fe dovejfi, rallegrarmene , 0 no . Da un de lati m’era fommamentc 

caro il vedere la benevolenza , che mi portavano , e il giudizio , che di me facevano i 

miei Cittadini ; dall' altro conofcendo io quanto foffe grande 1‘ obbligo di così alto gra¬ 

do , e cosi importante , c quanta piccola la Juffictenza dell’ ingegno , e debole giudizio 

mio , fenttva noia inefhmabile , temendo di non potere , ne al debito mio , ne all’ ojn. 

riione loro corrifipondere : perche L’animo mio non fu mai di resijlcre , e repngnars , 

ma fottomettermi fiempre , e cedere a tutti coloro , 1 quali, 0 fujfiro , 0 fi tempro da 

[tu di me ; delia qual cofa può fare indubitata fede, e certijfima teflimonianza l’aver 

io voluto per coiai cagione , fono già due mefi pajjati , rinunziare nel Confi fio grande, 

tome fiapete >voi medefimt, che ciò fare mi vtetajle , il Gonfialonierata . Ma tornando 

al primo ragionamento dico, che trovandomi io per le narrate cagioni tutto dubbio , e 

perplejlo , mi rfinn fi meco medefimo , e fatta divotamente orazione a 1ito , pregando 

Sua Divina %Utftà , che le dovejje piacere di concedermi della fua grazia , nvolfi i 

penfieri, e tutte le coje mie a un fegno fido , c a un fine medefimo , e ciò fu di vole¬ 

re , che che a mefeguire ne doveffe , mantenere Ubera,e fulva quefia Magnifica, e Po- 

teme Città ; al che fare biforcava innanzi a tutte l’altre , due cofe , ciafcuna delle 

quali era non meno malagevole , che neceffaria ; la prima riunire i Cittadini inficine , 

e tenergli fermi , e concordi ; la feconda raffrenare alquanto l’ardente ira , e mitiga¬ 

re l acerbo fidegno di clemente, acciocché egli , il quale è crudele dt natura , e vendi• 

cativo molto , pofipoflo alla fine ogni rifletto , non fi congiugnere a ì dami noflri con 

Ce farei tl qual Cefare tenenàofi ancb egli da noi gravt[imamente per dtverje cagioni 

tffefio, e maffimamente per le genti nofire mandate ultimamente in aiuto di Monfignorc 

Lutrec cantra l esercito fitto a Napoli, non cerca alerò, non efìendo egli ne men crude¬ 

le , ne men vendicativo di Clemente , che fottoporct. Ora quanto alla prima di que- 

fte due cofe, egli è più noto,che mcflien non farebbe , quanto io mi fia , e colle paro¬ 

le , e coll’opere ingegnato , benché per dirne il vero affai poco felicemente , che quella 

parte de i Cittadini, la quale per lo effere fiata amica della Cafa de i Medici fi chia¬ 

mava Tabefica , fojjc come membro aneli’ eba di qtiefìo comune , non folamenle dalle 

vignine pubbliche , e private difefa , ma [opra ciò d’ufici , e di 'Magifirati onorata : 

la qual cofa diede a molti che dire , e fu cagione , che io oltre all’ altre ingiurie> e ini- 

propcri , non pur Doge , com era , ma ‘Doge di Pineta chiamato fojji, Dolendo (affar¬ 

mi in quel modo 5 come non contento dello Stato ‘Popolare 3 cercaffì quello degli Ottima• 

ti introdurre} quaft non mi doDeffe baffare il ffupremo grado di queffa nobtlifffma Città, 

0 non fiapeffi , che a diDerfie qualità di Popoli 3 diDerfie qualità di reggimenti Jì con¬ 

vengono . E chi diceffe , che i Cittadini beneficati da %ledici , e al DiDere fiotto il 

loro comando aDveze^t, mai ne per carene , ne per lufìnghe a queffo prefiente libera 

Stato accomodare 3 non che affezionare fipotrehbono , farebbe per mio giudizio in un 

forte , emanifcftiffìmo errore / imperocché eglino conofcono lunatura di Clemente 3e 

fanno mito bene , quanto egli da loro ingiuriato fi tenga , e niuno di loro è , ne se 

flotto 3 ne sì cieco , il quale non vegga , e fiappia , che tl Papa , fiebhene fìnge pale [e- 

mente d averne molti per amici, e tenergli cari, non gli odi fegrctamente, e tenga per 
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ritmici poco meno che tutù quanti , e fecondoche a lui pare , non fenza giuflijfima ca¬ 

gione: pofciache eglino oggi a cinque giorni farà due anni appunto , in yece di correre 

a difendere la cafa fua conira il "Popolo » cor fero col Popolo ad offenderla 3 ed in luo- 

n o di configliare il Cardinal di Cortona a mantener lo fato , inanimandolo , c aiutan¬ 

dolo-, gli per fui fero, prefo il Palalo de’ Signori, a fuggir fi 3 con Ippolito ,e Aleffandro, 

disaiutandolo, e fbtgottendolo \ Quanto alia feconda cofa , confderando io , che Papa 

Clemente a fretto , e duro partito fi troiana , c oncioffaco],oche egli da un canto non 

yoleya a patto ninno rimaner prreato del 'Dominio di Firenze, e dall altro gli rincre - 

fceva pure , e fi, vergognala a far pace , ed entrare m lega con colui 3 il quale l ave- 

ya i fi può dire , ter l’altro con tanto yituperofo danno , e con tanto dannofo ytin¬ 

gerò tenuto piu mefi prefo , e incarcerato , conofctya bcniffirno > che egli fecondo /’ ufan- 

za i e natura fua procedey.i meco con afiuzia , e mi ftceya malizio]amente tentare, 

chiedendo da prima cofe leggieri, e di poco momento, e breyemente non irragioneyoli, 

per 'Venir pian piano poi a delle più grayi, e piu importanti , ed in fomma ingiùfiijfi- 

me : onde io per non afperarlo , e farlo pili di quello, eh e fi fùjfc, inciprignire , giu¬ 

dicai ben fatto , tifando cantra lui fi e [fio l'arti fuc medejime , ma tanto più gi ufi amen- 

te di lui , quanto egli per opprimere la Libertà della fua "Patria , ed io perche non l 

opprimejfe /’ adoperava > giudicai, dico , ben fatto di doyergli rifondere ,e per addol¬ 

cire ui} poco i fuoi , oltre ogni credere inacerbiti /'pirici , andarlo trattenendo con pa¬ 

role di maniera, cri egli non ay effe fi non yera , almeno apparente cagione di dolerji co 

priyati} e qtierelarfi co' Principi così agramente 3 come egli tutto il giorno faceya , du¬ 

bitando ancoraché egli alla finfine>come diferato non fi gettaffé, non ayendo altro modo* 

nelle braccia dell' Imperadore , e per quefla yia coll’ aiuto , e favore di lui > 

giugnondo alle fpirituali l’armi temporali 3 non yeniffe ad opprimerci. Quelli fino 

gl' inganni , Nobiliffimi, e Pntdentijfimi Cittadini , e Giudici mici , che io ho 

tifati contra quejla Città : Quefii fono i trattati , che io ho tenuti contra que¬ 

lla "Repubblica : Jfucjh finalmente fono i tradimenti , che io ho fatto a que- 

flo Popolo ì e alla Patria mia : di quefii foli, e non d’altri m accufano , mi mordo¬ 

no j e mi riprendono , più la che al yivo trafiggendomi 3gli aceti fuori , i morditori ,e 

i riprenfori miei 3 non meno falfamente 3 che gravemente calonniandomi . E fi alcuno 

mi domandaffe > perche io ancora dopo il divieto fattomi dalla Pratica di non dover 

tener più colali pratiche , fcguttai ad ogni modo di tenerle , gli iifponderei di ciò ninna 

altra cofa e fiere fiata cagione , fi non il troppo £elo , e amore che io porto , e porterò 

fempre alla Libertà , c alla falute di qttefio a Dio caro , e da me diletto Popolo *, la 

qual Libertà , e filate non la Pratica prtyat amente per le camere , ma il Popolo fiefi- 

fi pubblicamente nel Configlio Maggiore , fidata, e raccomandata m ayeva ; e come i 

crematori delle nayi nelle fortune marine , non quello fogliono , ne deono fare 3 che 

a coloro piace, i quali in effe portati fono > ma quello che la ragione , c la fpertenza 

infiqna ,e dimofira loro ; così quegli, che a i governi delle Repubbliche pofii fono , 

7\on quello che gli altri dicono , ma quello che ejfi giudicano, che fia ben fatto, riguar¬ 

dar debbono . E di vero male andrebbe la bifogna , fi i Capitani degli Efcrciti , o 

nel guardar fi dal nimico , o nel pigliare gli alloggiamenti , o nell' appiccate la battaglia> 

non il giudteio proprio , ma il yolere , o il comodo de’foldati Jeguiffono : ancorché io 

non di mia yolontà propria , ma con faputa > e Configlio de’più prudenti , e amore¬ 

voli Cittadini , ho fempre trattato qttefio maneggio , come ben fanno , e pojfono ye- 

7t[firnamcnie tefi intoniate molti , e tra quelli alcuni 3 che io yeggo federe in quello Sena» 

to per giudicarmi : E come io non dubito , che l’ altrui oppintom potevano Wffere , e 

per ayyentura erano di maggior prudenza , e di miglior giudizio della mia ; così fon 

certi [fimo , che la mia da ottima mente > e da J,ingoiare carità procedeya , e finalmente 
tulio 
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Mto quello che 10 ho eletto , 0 fatto in maneggiando quello negozio , è flato da me, e 

fitta) ,edetto a buon fine , e per credere di giovare in colai modo alla fialute , e alla 

Liberta di quella mia e a me pii, che la propria vita , cara , e gioconda Patria ; il 

dee quello che fa , de io [peri, che le cofe da me fitte debbiano eflere , non pure 

fiufite , « approvate , ma eziandio lodate , non fola da voi ,neonati,fimi Giudici ■ 

ma ancora , fe l amore della Patria , e della verità non m ingannano, il che non 

credo , da tutti coloro , che di noi, e dopo noi nafieranno . E voglia Dio , che non 

Venga tempo , quando che fui , che 1 pofieri nofiri benedicendo l olla di Niccolo Cap¬ 

poni , mah. dicano , c beftemmmo quelle degli emuli , ed avverfarj fitoi ; a quali er¬ 

gimeli rivolgendomi , e a voi fpecialmente Signore Iacopo Gherardi primo di tutti tl 

qual non contento d'avermi tolto fervendovi delle vane fofpezioni del Popolo , il Som- 

mo Jvlagifirato di quefia Città , ne vedermi in abito così mejlo, e così ‘lugubre cer¬ 

cate ancora di tarmi con fomma ingiuria , e l'onore , e li vita, vi domando qual 

cagioneVifpinge, conciojfucoftche mai ne in detti , ne in fatti offefo v' abbia, a 

incrudelire tanto contro di me , e con tal odio perfegu,tarmi, che a pena i ceppi, e 

le mamme pare, che debbiano poter lajlare a trarvi lafete del mio fanone , non al¬ 

tramente quafi anqi pur fen^i quafi , che fe lo Voi avejfi , e tutta la enfi voflra 

anzi tutta quefia Citta a ferro , e a fiamma poflo > jo che voi Vergognandovi di con- 

Mare ,» quefio venerando concilio di tantifiafientifsimì MagifiratS, e giudiciosiflimi 

Cittadini d ejfere fiato fpmto, non tanto dalia mal,valenza , e malvagità voflra , 

quanto dall invidia , e ambinone altrui , rifponderefie , fe non con alta ", e finora vo¬ 

ce, certo con maligna , e malvagia', quella lettera che io rauolfi, la quale non t ac¬ 

corgendo tu cera caduta di fino , finitati di [orna da Giachinotto Serragli , a* ente 

d Iacopo Salvi ali , tl quale è parente fretto, e Segretario del Papa. "Bene fi a i ma fe 

10 vi negafei , la lettera venir da Roma, non ejfier di Giachinotto Serragli , non effer 

caduta a me , -che mi rifponderefie voi, non avendo voi nulla di ceno , non potendo 

provarmi cantra cofa nefifuna ? E fi ,0 dicefsi, che quefia lettera t■ fiata fritta da 

voi ,0 da qualcun alerò , che mi voglia mal come voi, il quale fe la fia ìafiiata ca¬ 

dere in prova , per darmi infamia, e mala Voce, anqi per tarmi in un medefimo tempo 

tniquife,inamente l'onore,e la vita, che rifponderefie voi ? dite fu , non balla impalli¬ 

dire ; allora dovevate venir bianco , quando m accif.fie sì afpramente , comedi’ io 

non creda, che cotefla pallidezza proceda tanto da rimardimcnto di co fetenza , quanto 

11 collera , c anco quefia non ragionevole : perchè fi fi levarono le taverne , fe fi 

fibandirono 1 giuochi, fi fi proibirono le leflemmie , quefia non fu pili colpa mia , che 

propofi la Legge , che di tanti VLagifilrati , che l’approvarono , e dì tutto il Configlio 

grande , aie la vinfc . %la io voglio per non alterarvi più, attender quanto ho prò- 

meffo eli fopra , farvi buo no , e concedere tutto quello, che avete detto voi, e che vo¬ 

lete dica ai.eh io , cioè la lettera ejfir venuta da Roma , effer di Giachinotto Serragli 

e anco fi pur così vi piace , ejfir caduta a me, e vi domanderò /blamente ; che Domi¬ 

ne però contiene altro quella lettera , della quale voi avete fatto , e fate sì gran rorn- 

, bazza, Je non quello , che io ho di fopra , non pure ingenuamente confefiato, ma an¬ 

cora veracemente gufiif caco fi oh ella dice pure , direte voi che tu mandi Piero tuo fi¬ 

gliuolo fuor a de'confini con qualche re follatane-. Li lettera lo dice lene ella , ma il fatto 

fia, fi io l avefifi mandato ; io ere do , che tu rarefili mandato j e io vi 1 fiondo , thè fio 

certo dì no , e che la Voflra credenza non dehbe gran fatto pregiudicare alla certezza 

d'Lfure mandato l avejfi , non il mandarlo , ma la cagione del mandarlo , 

0 piu tofiffi la camme filone, che egli aveffe anta da me, era quella che importava , e 

eoe confidcrarfi doveva, la qual commcfsione non avendo data io , male potevate 

fatala Voi . lo non lafaptvt, rifipondere/le voi qui,come intendo,che avete altrove 
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rfipofio , ma io mi l’indovinava > e agevokmcnte fi filò fari congbictturn , cb ella fa¬ 

rebbe Jhta non buona ,anqt pejsima per quefila Città . Dunque alle immaginazioni) 

e indovinamenti Vofin volete , che Jt creda m cofa di tanta importanza ? e pare a 

Voi, che fia ufficio , non dico di buon enfiano , 0 di buon Cittadino , ma d uomo da 

lene , anqt pur d’ uomo , acuì fare alcuno sì villanamente , e porlo tn pericolo della fa • 

ma , e della vita , ferirà altra ragione , 0 fondamento , che di congiunture > le quali 

riefeono bene fpeffo , anrfi le piti volte , 0 piu tofìo quajt fempre , 0 vane , 0 fallaci ? 

ma concedafl a voi , che agl* indovtnamentivofìri jl debba credere , e alle congbietiurc 

vofire prefiar fede , donde avete voi per vofira fe , e con tanta agevolezza , che la 

commeffionc mia farebbe fiata non buona , anz i peffima per quella Citta ? dal mio 

Vifo forfè c“ dalle mie parole ? dalle anioni mie , perchè io fui il primo , che ardijfi 

con tanto mìo rifehio di fcopnrmi conira 1 fuperiori , e in favore della Liberta , dicen¬ 

do > che le pratiche nel Ralagù, pubblico de Signori , e non nel privato de Rie dici fare 

fi doveano ? dalla vita ,chc lo ho più di fejfant’ anni innocentemente , e fenza che 

alcuno mai di me fi dolejfe , vivuto ? 0 più lofio dalla morte di Riero mio ‘Padre , » 

dalla vita di Gino mio avolo ? 0 dall’ opere di tanti n.iei Maggiori,per la Libertà , 

cd accrefeimento di qtiefia Repubblica ? 0 della parfimonia finalmente , e frugalità di 

tutta la famiglia de’Capponi ? ditemi un poco Signore Iacopo Gherardt non fate Voi 

differenza da Madre a Matrigna ? chi penftte , che amino più la lor Patria , 0 i fi¬ 

glinoli , 0 i figliqfiri ? rfipondeumi di grazia j qual gratitudine , anzi quale ingrati¬ 

tudine farebbe fiata la mia ver/o il Popolo Fiorentino ? Mio Padre per mantener li¬ 

bera qtiefia Repubblica nel meqpp della guerra , e fr-a tante nemiche Nazioni barbare , 

flraccw i Capitoli fui vifo al Re di Francia , ed era fi può dire privato , ed io Gon¬ 

faloniere di Gttjhzìa nel meoggo della pace fra lami parenti , t ardui, e Cittadini arei 

capitolalo per farla ferva ? Dichiaratemi vi prego , fe giudicbate , lafciamo fiar ra- 

pionevolt , che non vi ridefie di me , che m ogni cofa vo cercando la ragione , ma ve- 

rifimile , che io potendo viver libero , e con eterno onore di me , e di tutta la cala 

mia cercafifi di morir fervo con infamia perpetua di me,e di lei ? Rifolvetemi ultima ■ 
mente , fe vi fiate dato ad intendere , che in un giudicio dove ne Va la vita , e 

l'onore ,fra unti feveri Magiftrati, efimeri Cittadini debbiano effer più credute a 

Voi le bugie , che a me la verità / male mofira , che conofctate la fapienza , e la 

religione di qttefii integriJfit/H Giudici, fi pure il credete . Ma quando neffima fufje 

fiata di quelle cefi , ne fofife , le quali furono, e fono tutte quante , non dovevate voi 

contea un vofiro Cittadino , e che v era per non dir ftpenore , compagno , e collega , 

non dovevate Voi dico procedere , fe non con maggior modefiia , e tonfider afone , al¬ 

meno con minore audacia , e temerità ? che non voglio ( per aver maggior r fguar¬ 

do a voi , che uno file de' Signori, che non aVefie Vo> a me , quando era fola Gonfa¬ 

loniere ) appellandole pel nome proprio loro , chiamarle rabbia, e pazzia : perciocché 

che vi bifignava regimar così fubtto , e con tanta fretta, sì grande fittolo di giovani■ 
f fargli coll’ armi fiòtto , ma in gufa pero che fi vedevano , fipafifeggtare con tanta bra¬ 

vura traile camere de’ Signori , e dinanzi alla mia propria per spaventarmi ? a che 

fine fare armare la Milizia ? per qual cagione pigliare il Palazzo ? a thè effetto 

chiudere , e puntellar La Porla ? a che cofa pcnf.ite voi, che dovcfje giovar quel tu¬ 

multo, che per ordine vofiro fu giù in fui Rialto , e nella Corte fatto f altro ieri da 

coloro , i quali quivi fi mettono filo per guardare , che tumulti non fi facciano ? da 

chi nacquero , e che Voleva» figmficare quelle voci imprudenti , e infoienti , e im¬ 

prudenti , e infoienti dico , anqi empie, e nefarie , e nel mcpqo di qualunc/mmaggior 

barbarie , barbariffme , e abbomincvoli, gettatelo giù, e fibalzatelo fittola delie fine- 

firc f Che io pojfa mandare ancor finora 1’ alito , e rimirar la dolctfijima , e hclljfmt 

luu 
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luce del Sole, e benefico prima diTtio, dal quale lutti i lenì procedono, e poi d’alquanti Amo 

animofi , e amorevoli Cittadini, che s’inierpofiero, e mi [camparono, che da Voi non re- MUXX 1X1 

fio, ch’io non [affi infieme conTtero mio figliolo m queflo Talamo, entità mia Camera 

HeJJa violentemente ammazzato, e tagliato a pezzi. Gli uomini civili, Signor Iaco¬ 

po , devono civilmente procedere nelle Repubbliche bene ordinate , igiudici, e non l’ 

armi, le leggi, e non gli vernini devono comandare, e fìgnoreggiare. Non fapete voi 

ancora, offendo padre di famiglia tane anni fono, quel 'che ne va, e la pena eh’e polla a- 

gli uomini fcandaloji, ; quali per qtulfivoglia cagione follevano il Topaia , e armano la 

Gioventù pur troppo di fua natura mobile , e deftdcrofa di cofe nuove ? ewi nafeofa 

quanto grave delitto commetta , e qual menti fupplicio chmnche di fua propria autorità 

uccide, dovunquefi fi a, alcun uomo, ancoraché privato, e abbietttjfimo, non thè unGon- 

falornere di Firenze nel Talazzo de Signori f Siete Voi fola a non ricordarvi , dei 

Magiftratifono fagrofanti, e inviolabili ? credete Voi , o volevate aver fpectal privi- 

legio, che le cofe che a tutti gli altri fono illecite, e vietate, a voi [uno lecite, e conce¬ 

dute f qual differenza 'e maggiore tra i Trincipi, e i Tiranni, [e non che quelli ucci¬ 

dono chmnche cjfi vogliono, e nel modo che piace loro, e questamente coloro, che il 

ma ttano , e per la via della gìufliya. Ma io non Voglie per non ufeire della natura 

e coftumt mici, concitarvi odio da quelle cofe, la quali potrebbonogiuftamente fare a voi 

quello che voi ingtu/lamente cercavate , o cercate di fare a me. Solo diro, che fe il bene 

di quefia citta , e l utilità pubblica vifojfino a cuore, come predicate , Voi non l’arefle, 

0 pertsfogare l ira Voftra , o per foddisfare all'ambizione altrui, mejja nel pericolo , che 

voti.mete ; perciocché fe vero è quello, che io intendo ( il che piaccia a Dio che falfo 

Jm ) come molti fi preparano, perchè io non efea vivo di quefìo Palarlo , così non meno 

molti, ne meno pojfenti s apprefianoper ifeamparmi ; quegli vogliono , che io fia prima 

condemato, che udito, e prima morto, che condennato ; quefti non pollano [apportar e , che 

' giudicj fumo impediti, e la ragione vinta, e oppreffa dalle forze, E perche e mi pare 

infin di qui fentire il rumore dell’arme , e Vedere da vicino il pericolo granditfimo , nel 

quale con ultimo danno, e fermento di quefia Repubblica fi trova tutta quefia Cittì, la 

tanta natia della Tatria , e L’amore, che io porto a’miei Cittadini, mi sforzano , e mi 

cojlnngono, affinechè per mia cagione, anfi pure per colpa alena al fangue, all’àcci foni 

civili, alla rovina delle cafe , e forfè delle cbiefi non fi Venga, a far quello,che io ave¬ 

va tra me di non voler far difpofio , e deliberato , cioè di raccomandarvi me, e la giu- 

fiijpma caufa mia , sì jer giudicar io l’innocenza mia ejfcrbafievole per fe medefima, e 

si per non parer di diffidarmi della dirittura , e giufiizia vofira. Laonde a tutti infte- 

me , e a ciafeun di voi particolarmente, “Magnifico Gonfaloniere , Eccelfi Signori, e voi 

tutu Onoraiiffìmi Magiftrati, Cittadini, e Giudici miei, umilmente non meno coli animo, 

che colla fronte inchinandomi, vi prego , e [congiuro quanto fo, e poffo il piu , che nel 

rendere il partito, e in giudicando la caufa mia, vogliate ricordarvi, prima, che colui, 

il qualfenza giufta cagione, e ragione alcuna actufa, è Iacopo d’iacopo Ghcrardi -, e que¬ 

gli ,chc con tutte le ragioni, e cagioni giufUjfimamentc [difende, è Niccolo di Piero Cap¬ 

poni: poi, che nelle Voftre mani fta, e in quelle fave, che in effe avete , ejfier pollo non 

filamento l’onore, e la vita a me che Vofiro Cittadino,e innocentiffmo fono, ma ezian¬ 

dio la Libertà, e fallite a quefia Citta, e a tutto il Topolo Fiorentino jperciocché l’inten¬ 

dimento principale del Gherardi,e degli altri al Ghcrardi fimigliami, i quali fifiervon 

di lui, come d uomo audace, e che fenza freno, e barbazzale efjendo , non ha in cofa al¬ 

cuna rifpato veruno a per fona veruna, è non tanto fipegner me, quanto ridurre il ben co¬ 

mune in utilità privata, e far dì queflo pubblico, e libero Topolar Governo una partìco- 

lar polefià, edffotma licenza loro: ne s accorgono , pam dall’odio, e dall’invidia abba¬ 

gliati, e parte dall'ambizione , e avarizia accecati , niuna ejfere ne più corta via di 

qne- 
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peno, nell» pote/là, e bali» di Papa Clemente, e per conficguenepa farla ( tolga Dio così trifto , 

maya ace augurio') di libera, e felice fitto crudelijfimafiipcrioruà perpetuamente m/fiera, e 

fierya. Mentre Niccolo favellava, c per alquanto fpazio, polciachèebbe finito di 

favellare, fu un filenzio incredibile ; e Iacopo ftelTo maravigliandoli della vee¬ 

menza del fuo dire, e come tanto dall’altra volta che favello , a quella mutato 

fi foffe , rimafe quali attonito , eftupefatto, e parendogli che ognuno lo guar¬ 

dale in vifo con non lieta cera, cominciò a temere di le medciimo , ne lape- 

Niccel'o va die dirli. Perchè venutoli alla difeuffion della cauli , fu Niccolò da ogni 

Capponi fofpezione di tradimento con maravigliofo fiivore affoluto , e liberato del tut- 

affoluto. to, fuori folamente ch’egli dovelTe dar fodamento per trentamila fiorini di non 

partirli fra cinque anni del Dominio : e la fera mcdelima, entrati per lui malle¬ 

vadori de 1 molti, die s’offerivano, Giuliano fuo fratello , e Lorenzo Strozzi fuo 

cognato , fe n’andò a ventiquattrore in mezzo di due degli Otto a cafa in abi¬ 

to privato, ma non già privatamente.' Conciolliacolàchè, oltra i parenti, ca¬ 

mici fuoi più ftretti, l’accompagnò si gran numero di Cittadini di tutte le ra¬ 

gioni , die egli quando entrò Gonfaloniere non ebbe per avventura tanti • La 

mattina feguente fu veduto in mantello , c cappuccio andar facendo le lue fac¬ 

cende in Mercato Nuovo , ma in capo d’otto giorni per toglier via ogni fo- 

fpetto , effendo da molti vidtato, e intrattenuto , fe n’ando colla fua Donna, 

e un fervidore a ftarfi in villa alle fue poffeffioni ; ne s’intefe mai, che io fap- 

pia , per qual cagione egli non diceffe feopertamente nella difenfione fua, la 

lettera non effere caduta a lui : forfè dubitò, che ella non gli foffe fiata involata 

di camera; donde fi diffe , che Lorenzo Berardi col configlio di Lorenzo di 

Bernardo Segni, il quale era de’Dicd , aveva prima tutte le fue fcritture levate. 

Erafi fparfo per tutte le Città d’Italia il cafo di Niccolò , e fi diceva ( come fuo- 

le avvenire in così fatti accidenti) molto più di quello ch’era , non ottante che 

i Dieci aveffero fentto per tutto agli Ambafdadori, e altri loro Commeffari a fi 

fai meno di quello che foffe ; ne mancarono di coloro , 1 quali temendo della 

vita di Niccolò, fpacciarono fubitamente polle con gran diligenza per aiutarlo ; 

e Giovan Giovacchino fenffe al Re di Francia caì di (imamente, accertando Sua 

Maeflà , il Gonfaloniere non aver errato , ma effergli ciò avvenuto per l’invi¬ 

dia , e malignità degli emuli fuoi, e anco in Vinegia fu al Doge , e a più de’ 

primi Gentiluomini flrettiffimamente raccomandato . Era (lato Giovan Gio¬ 

vacchino in Roma , poi venuto a Firenze per trattare , che il Papa ( credendo 

e^li inficine col Criflianiffimo alle parole, e promette fue ) fi dovette dichiara¬ 

re d’entrare nella Lega ; E perchè Tommafo Soderini , a chi quella pratica 

non piaceva, aveva detto, che per quellavia anch’egli uccellava a un Cappello, 

s’era fortemente sdegnato , e non folamente s’andava dolendo di lui , ma di 

tutti 1 Fiorenti ni generalmente, fpargendo di cattiviffimi femi, efàcendo di fini- 

fin rapporti, dovunqe capitava : Onde il Re Francefco per ìfcufare , e fornicare 

fe , ebbe a dire poi, acculando , e caricando i Fiorentini, loro effere flati ca¬ 

gione della rovina di tutta l’imprelà, mai non avendo, che il Papa entraffe nel¬ 

la Lega, acconfentir voluto, fi giudicio fatto di Niccolo , come piacque alla 

fua parte , per lo effere egli flato affoluto , cosi non difpiacque agli Adirati, a’ 

quali pareva, oltra l’aver cavato Niccolo di Palazzo, ch’eoa quello che fi cerca¬ 

va principalmente da i piu, e cosi efferfi vendicati in un certo modo della mor¬ 

te d’Iacopo Alamanni , avere ancora renduto il cambio, o come oggi fi dice. 

la pariglia a quei giovani , che avevano il giorno , die a Iacopo fu tagliata la 
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tetta , vietato loro l’entrare in Palazzo. Ne voglio lafciare indietro per m.' 
gior verificazione della Storia , e gmffificazioned, Niccolò , che fidflfnfé 
colà certa , che il Papa gli aveva accennato egli mcdefimo, e fatto irda4tó 

che darebbbeaPiero fuo maggior figlinolo laDucheffina fua nipote pél donna’ 
e 1 altro chiamato Filippo farebbe Cardinale. Intanto coi Gon6Iom«e nuovo 

r Slmone ^ Giuliano Ginori, e Giovamba 
f ^4.°4nrf B°m 5 1>er Sm G,ovami i ed il loro Notaio fu Ser Iacopo di 
bei Michele Duca. Il Gonfaloniere in ringraziando il Popolo nel Configli 
Maggiore della fua elezione , favellò , fe non con eloquenza, la quale™K 
tempo non era ne in prezzo, ne in cognizione, fe non fe d’alfai pochi, cena 

T“4C°lm°/ta flvua ’ ?prudenza, dicendo in fentenza, che : g**,, 

men iLL7r‘fpCrt°J 7”“° f così nMe òtta , terno doveva a 
? U 1LLufinJFm° > « Falorofo Popolo rendere le grafie maggiori, e sfonar fi con 07nidel Gonf- 

ingegno, che quell oppimene , la quale eglino di lui anta avevano, mai per alcun tfm- CW*"' 
pononglingannaffi : fe non negare, molti cittadini ejfere in Firenze dipii antiche, ,7l g"**' 

f u nohtlCafa di Ini ma che egli iamoreverfo la Tatua, ed, buona mente Zeriin t 

ferme ad alcuno : fafere ancora quello ejfere Veramente libero, r fof alare Stato, nel cma ’ 
le a turni Cittadini /i concedono indifferentemente tutti gli onori ; da 1 cara,, \o» 

dalle ricche^, che fono ben, della fortuna, ma dalle cofe loro progne, cioè dalle viri 

d g i ammiconvemrfi gl, uomini giudicare. La Repubblica Romana , dalla quale è 

difecfa la Fiorentina , mentre fi mantenne incorro,,,a , non da i nomi aver di/tinto olì 

uomini, ma da 1 fatti, enfino tra , bifolchi, e tra gli aratoli ejfere andati a trovafe 

c onorare le virtù Se fi confideraffe bene, eh, furono coloro, I la Libert^Rol ' 
difefero, e eh, quegli chef, oppugnarono, poterfi agevolmemeconofcere, non i nobili ne 

/ '"Ti Tri ^ ° 7 ' f“0nÌ’ ‘ aUa£ai (IueU‘ ’ lhe conferva»» 
le Repubblichee venne nel parlare in tanto fervore , che fpiancando in un trac 

toamendue le braccia, e le yeffimenta inoltrando : come voi mi vedete, diffe. 
Onorai,Ifom, Cittadini, a me piè, chela onta cari, di pA ricchi panni, e più onorevoli 

vefti o il corpo, che prima ; cosi piacendo al Signore dtfopra , mi conofceLe fe non di 

migliore, certo d, maggiore animo Verfo la Libertà, e falute Vojlra ferl’mnaLi. Due 

fono le cofc , che negli uormm , / quali hanno gli altri uomini a recare, e Poy erriate 

fi ricercano principalmente, lafuffiaenqa , eli fede. Della prima L poffi, ne debba 

optando poteffi, promettervi cofa neffuna dirne , fulvo che ,0 colla diligenza, e coU’ indù 

fina m ingegnerò con tutte le forze fuppltre a tutto quello in che la 'natura , e lo lindi» 

mio avejjero mfin qui mancato-, quanto alla feconda , così vi confervi Dio nella Vofira 

Libertà, comem™ non farà mai, ne maggior cura, ne più continuo perforo, che man- 

tener, in quefla Magnifica , e inclita Repubblica fedelmente, e con quella leanra , che 

fi deve, quella franchezza , che alla bontà di lui piacque di volerle donare. Io cono- 

fio benijfimot temporali, che corrono,fa quanti nimtei, e quali abbia quella Città, ver- 

gto ,per,coli,chefoprafiano alla nofira Libertà, e nondimeno fpero puma colla grazia 

t■ benignità del Re del Cielo, Hoftro particolar Signore, poi col configlio , e aiuto vofiro ’ 

dal quale non ,mende pamrm, m cofa neffuna fpero, duo, di dovere dalla tempefia, che 

tn st terni,h onde la nave minaccia , nella quale io, non mio merito , ma Vojlra merci 

f t,mrne > léerare > ‘tr" fuori-, e fe non al porto , in qualche ficuro golfo , 0 tran- 
qutmjjima [piaggia fieramente condurla, fio che vi ricordiate di quel detto degli 

amie hi Savi,il quale ha lafperien^a ejfer ver forno dimojlrato più volte, che come per 

la concordia fagliano, e s aumentano le cefi piccole , così per la difiordia caimano , e fi 

Sor. Fior. Varchi. Dd “ d,lc- 
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dileguano eziandio le grandiffme : Ma che {ih, non averne noi per tocca della flcfft vii 

UBXXVi rita, che eiafcun %ro dtyifo farà defilato ? Opera di "Dio fu cacciare la fitperiorità 

di quejla Città fuori dell opinione di molti , e opera di Dio farà il tenerla fuori contri 

la 'volontà di non pochi ; ne perciò è da dire, che noi pofiiamo , o dobbiamofarficuri, 

t colle mani a cintola ; anzi b fogna ( tanti aguati ci fon pojìi, e per tanti Dtrfi) 

vegliare fempre , e far continuamente alle yelette : cofa da ridere farebbe, fi ci fa¬ 

cemmo a credere , che Jlandoci noi corte fi, e colle braccia fpen^olom, altri brigajfe , e 

s affaticale per noi : quegli fono yeramente Cittadini, e amanti la Patria loro , i qua¬ 

li tdifagi, e le fatiche , agli agi, e alle delizie preferifcono , il ben pubblico a t co¬ 

modi primati prepongono , Iti Libertà alla vita , e la morte alla fervidi mettono innan¬ 

zi . lo per me non fi cofa ne più accetta a "Dio , ne più deftdercyole agli uomini , 
che operare si , che coloro che le Storie firivono , abbiano a porre ne’loro libri i nofiri 

nomi , e le cofi , i con prudenza , o con yalore da noi fatte , con chiari inchiojlri , « 
perpetui celebrare , perche quejlo non è altro, che un torfi alla morte , e firbarfi lun- 

■ ohijjimo tempo in yita ; anzi pure un non morir mai , e yiyer eternalmente per glo¬ 

ria . Egli non è del tutto fiora di ragione, ne affatto dalla ye riffima , e fanti filma 

Religione noflra lontano , quello che firifero i Filofifi , e Teologi Gentth , che le anime 

di coloro , che hanno bene , e lealmente le Repubbliche ammimjlrato , yiyono dopo la 

morte fiparate da tutte l’altre nella più alta , e più rifplendentc parte del Cielo fem- 

piterna ,e beata yita . Imperocché neffuna lode è ne maggiore , ne minore tra i mor¬ 

tali , ne che più faccia gli uomini a Dio famigliatiti, che gioyare agli altri uomini, 

ed effere alle loro Repubbliche della loro Libertà , e della loro fallite cagione . 

Franeerco Quelle parole affettuofamente dette piacquero univerfalmente a ciafcuno , e 
Carducci comechè Francefco nufcifTe uomo di gran fenno , e di gran cuore, quanta 
lodato. altro , e più che fofTe a Firenze in quel tempo ; nulladimcno a moiri de 

Grandi pareva, come s’egli folfe nato della feccia del Popolazzo, che la Di¬ 
gnità del Gonfaloniere abballata , e quafi contaminata fi folfe, non fi raccor¬ 
dando da chi folfe nato da principio , e a qual fine ordinato il Gonfaloniere s 
e che ne quello , ne altro grado dare fi poteva da che la Nobiltà fu vinta , 
e difperfa dal Popolo nel MCCLXXXXII., fe non ad Artefici, e Mercatanti , 
e perchè non potevano riprendere lui, il quale nell’Ambafceria diSiena aveva 
ditto laCTOio di quello eh’ egli era, riprendevano la prefenza fua , quafi il di 
fuori, eBnon quello di dentro confiderar fi debbia, e lo chiamavano fallito, 
perchè la Ragione de’ Nafi di cui egli fu miniftro , era già in Spagna fallita : 
Ma non udendo, e non curando tali voci, faceva carezze a tutti, e fi lafciava 
intendere da pochi, e fe la troppa voglia del continuare in quell’ Ufizio tra- 
fportato non l’avelfe, e condono più tolto a non far di quelle cofe ,che bifo- 
gnavano, die a far di quelle, che necelTarie non erano, troppo più farebbe fia¬ 
to lodabile il fuo governo, che egli non fu ; perchè fatto cieco da quella cu¬ 
pidigia non vidde , ancoraché folTe perfpiC3ciflimo , ch’egli, mentre cercava 
in vano di fàrfi amia i nimici, fi faceva al certo nemid gli amia . Una del¬ 
le cofe,ch’ egli aveva detto di voler fare,e fece , perchè ella non offendeva 
perfona , come arebbon fatto l’altre , fu la riforma , e la nominazione dello 

Riforma fpecchio . Era lo fpecchio un libro, fui quale erano ferirti quartiere per quar- 
delto fpec- [jere5 e gonfalone per gonfalone inomi di tutti quei Cittadini, i quali, o per non 
th‘°’ aver pagato le gravezze , o per qualunque altra cagione , erano debitori del 

Comune ; e niuno che folfe a fpecchio, cioè defentto debitore in fu quel li¬ 
bro, poteva pigliare, o eferatare uficio alcuno, o Magjflrato, anzi chiunque era 
tratto , o eletto ad alcun Magiflrato , o ufizio , le non era netto di fpecchio, 
cioè fe fi trovava in fu quel libro debitore , s’intendeva averlo perduto, ed 

era 

. 
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era ftracdato . E perchè quello ufizio dello ipecchio era d’importanza m-an- * 
didima :> e vi fi potevano commettere molte fraudi , perchè pochi erano °quei mdxxk. 
Cittadini, e forfè ninno , 1 quali non fi poteffero trovare a fpecchio , quan¬ 
do chi eiercitaflè quell’ ufizio aveflè voluto trovargli, fi ordino una Provvifio- 
ne per cavarlo delle mani de’Notai, che fi creafifero nelConfiglio quattro Cit¬ 
tadini uno per quartiere , ciafcun de’quali dovelfe un libro tenere , nel quale 
Mero notate tutte le polle , che temevano Ipecchio , perchè chi non aveva 
il benefizio , non temeva ipecchio , cioè non era deferitto in fu quel libro , 
ancoraché folTe debitore del Comune . E brevemente vollero , che quelli 
quattro Scrivani dello fpecchio, che così fi nominavano, s’intendelTero in tut¬ 
to , e per tutto fumigati in luogo de’Notai, e Cancellieri , e Coaiuton del¬ 
lo fpecchio . Vinlefi ancora un’altra Prowifione per riordinare , e riforma¬ 

re la Decima , che fi creaiTero cinque Cittadini, l’ufizio de’quali folTe di do- Pr,,vv'fi°- 
ver ritrovare tutti i beni venduti , e alienati , o in qualunque modo , e rito-7 P‘r 
lo pervenuti da perfone non fopportanti , così Ecclefiaftiche , come Secolari,UDeclL 
in perfone fopportanti, cominciando dall’anno Millequattrocennovantotto , 
e fargli deienvere ne’ nomi, e fono le pofte di tali fopportanti ; ed in fom- 
ma per ridurre fotto brevità i capi delle Provvifioni, le quali Prowifiom fono 
iaiiidiole , e lunghe molto , provviddero , che tutti i beni detti fi tiraffero a 
gravezza, e di piu die tutte le pofte deferitte in perfone morte fi rinnovaffe- 
ro , e fi faceflero defenvere , e cantare fotto i nomi di coloro, che corali beni 
pofledevano , eccettuato fidamente le pofte de’padri , e degli avoli, le quali 
ancoraché mora fodero , potevano fotto ì lor medefimi nomi cantare E 
pochi giorni avanti avevano creato quattro Cittadini per la Maggiore , e uno 
per la Minore, fenzachè potelfero rifiutare , a porre una imposizione , ovve¬ 
ro rafia per la fortificazione, che far fi doveva,a tutti gli abitanti, o nella Cit¬ 
tà , o ne’fobborghi, o nel contado , i quali foffero non fopportann , cioè 
non pagafTero le gravezze ; e Umilmente a tutti coloro, i quali per qualun¬ 
que cagione toflèro, o efenti, o privilegiati , alle cui efenziom , e prmleai per 
quefta volta s’intendelfe derogato , e non poteffono porre , ne meno di tre 
fiorini per ciafcuno, ne più di cinquanta . Al tempo di quelli medefimi Si¬ 
gnori , i quali erano tutu vecchi , e tutu Piagnoni, fu accufato , e prefo 
Antonio Brucioli, e la cagione fu quella. Trovandoli il Bruciolo per la con- AnUnll> 

giura di Luigi Alamanni, e di Zanobi Buondel monti rubello in Francia, fu da SrueiJli 

Maflìmiliano Sforza già Duca di Milano , che fi trovava quivi in pngion 1i-V‘,%%*’ 

bera , mandato per alcune fue bifogne nella Lamagna , dove tornato di po[perché dL 

per le mutazione dello Stato con Luigi Alamanni in Firenze,pizzicava, lècon-ceva ma. 

dochè le brigate dicevano , d’erefia , ed era tenuto Luterano ; cofa certa è U de’Fra- 

ch’egli era nemico a fpada tratta de’Cherici , e fpezialmente de’Frati, c gli"'- 
oppugnava a vifo feoperto , dicendo a pien popolo , dovunque fi trovava a 
ragionare , l ufizio loro ejfiere badare a dir dagli uff, e non impacciar fi degli Stati-, 

che non fiapeva , a chefervijfero Unti far) abiti, e tante dirverfità di Regole , che 

lutti arehbtmo ad andar vefiiti a un modo , e fiotto una Tegola medefìma : la pelle 

delle Otta, e le rovine delle Repubbliche ejfiere piu d’altri i Frati, e allegava Teleni- 

pio di Fra Girolamo , che aveva divifo , e malcondotto Firenze 1 diceva an¬ 
cora , che dove anticamente ne’ tefl.amenti fi facevano de lafci alle Repubbliche , o 

per fortificatone , o per ornamenti delle Cittì , o per riparamento de-fiumi , o per 

raffettamento delle ftrade , oggidi fi lafttano a’ Frati, perchè ndendofi eglino di colali 

/ciocchi, fi filano non a lavorare , come arebbe voluto egli, citandp l’efempio 
di San TJagolo ; ma a trionfare , e poltroneggiare ne’ Conventi . E per quelle , 
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e altre cose famigliatiti , ch’egli diceva tutto ’igiorno , non (blamente iFra- 

Mpxxix. ti di San Marco , de’ quali egli principalmente intendeva , ma tutti gli altri fi 
rifentirono , e cominciarono a gridargli addoflò afpramentc ., e perièguitarlo 
in tutti que’ modi che potevano , e fapevano ; ed il Foiano tra gli altri m una 
fua predica fenza nominarlo , ma defcrivendolo di maniera, che fu molto peg¬ 
gio , che fe nominato Paveife , dandogli del briccone pel capo , orò contro 
di lui acerbilTimamente, e al fine difle : che 1 brucioli non erano buoni ad al¬ 
tro , che ad elfere arfi . Era il Bruciolo , per quello che a me ne parelfe , 
che in quel tempo lo praticai dimefticamente , uomo anzi materiale che no, 
ma leale , e amorevole molto , e tanto collante , e oftinato in quella cofa 
de’Preti , e de’Frati, che per molto che ne folfe avvertito , e riprefo da 
più fua amici, mai non fu ordine , che egli rimanere fe ne volelfe , dicen¬ 
do ; chi elice il vero , non dice male . Onde quella Signoria lo fece pigliare 
da°Ii Otto , parte come Eretico , e parte come quello che avelfe fentto in 
Francia, che quello Stato Popolare eia, chi dice , tra 1 trefpoh , e chi gover¬ 
nato da i Ciompi ; accennando , dicevano , il Gonfaloniere, per talfarlo , e 
volerlo agguagliare a Michel di Landò: come fe Michele di Landò ancoraché 
fcardalfiere , non avelfe moftrato maggior animo , e più prudenza tifata , che 
Luigi Guicciardini fuo predecelfore“, e molti altri Gonfalonieri nobilitimi 
non fecero ; e perciò noi crediamo, che quelle cofe gli fulfono appoifc,e tanto 
più fattogli torre tutti 1 fuoi fcritti, non trovarono altro, che alcune traduzioni 
da lui cominciate della Scrittura Sacra,e una cifera,la quale egli aveva con Lui¬ 
gi Alamanni : Onde benché 1 Frati follecitalTero di fargli (fare della fune , fu 
nnto aiutato dagli amici di Luigi , che gli Otto non furono d’accordo a dar¬ 
gliela ; perchè i Signori non fappiendo che farli, fecero un partito per le fei 
fave , e comandarono agli Otto , che per buone cagioni confinalfcro Anto¬ 
nio Brucioli fuori del Dominio per due anni. Diifefi allora, che la troppa 
caldezza degli amici di Luigi Alamanni nel volerlo favorire , l’aveva disfavo¬ 
rito , e che 1 Signori per non parere d’averlo fatto pigliare a palferorto , fe¬ 
condo l’ufo del favellare d’oggi, e fenza cagione alcuna, gli fecero dar quel 
confino; poi s’aggiunfe, che’l Bruciolo medefimo , il quale diceva alcuna 
volta di belle cofe , s’aveva concitato contro da fe fteifo il Magiftrato degli 
Otto poco innanzi con un detto , il quale fu quello ; trovandoli egli dinan¬ 
zi a loro Signorie condannato da quelle per non io qual cagione , in cinquan¬ 
ta ducati d’ oro , che fecondo l’ordine di quel Magiftrato , fe ne vanno in 
più di felfanta , e feufandofi , che non aveva un graffo non che cinquanta 
ducati, il Propollo ,il quale lo contrariava, dilfe con quella feverità, e mag¬ 
gioranza che fogliono ; noi le gli faremo ben trovare noi, a cui il Bruciolo lii- 
bitamente nfpoie ; di grafia l'ojlre Signorie me ne facciano trovare fino in cento> 
perchè ho bijogno ancora io di cinquanta . In qualunque modo di quella con¬ 
dannatone , e confino fi favellò affai per tutto Firenze , e molto difpiacque, 
che i Frati tanto gravemente gli avelfono , e tanto feopertamente puntato ad- 
dolfo , dicendoli eh’ egli diceva vero , e che aveva mille ragioni a non vo¬ 
ler che i Frati , i quali fanno profeffionc d’avere il Mondo rinunziato , delle 
cofe fecolari , ed in fpecialità di quelle , che a’ governi degli Stati fi apparten¬ 
gono , fi travagliaffero . E fu ragionato più volte tra uomini prudenti , che 
modo fi poteffe tenere , per dover liberar Firenze da cosi fatto inconvenien¬ 
te ; cioè torre il credito a’ Frati di San Marco , e la reputazione a’ Piagno¬ 
ni ; e le beh mi ricordo , fu oppenione di Meftèr Donato Giannotti , che 

e ambiziosillime , non s’ 
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otterrebbe mai un tal benefizio , die da loro venifle a dire , che non nel 

Convento di San Marco ; ma nel Palagio de’ Signori s’avevano le cofe del- MdxxÌx. 
lo Stato a trattare, e deliberare, farebbe ben fatto fare una Provvifione, per 
la quale fi provvedelTe , che alla fine d’ogru Magiftrato d’Otto , fi doveife 
mandare un bando , nel quale i nomi di tutti coloro , che foifero fiati con¬ 
dannati fi pubblicallèro , e la cagione ancora perchè fiati condannati foffero ; 
della qual colà avverrebbe , diceva egli, che in non lungo tempo fi cono- 
feerebbe quelli, che volevano parere migliori, effère i peggiori uomini di Fi¬ 
renze . ^Alla fine di Maggio fu caffo da i Dieci, e confinato il Signor -Gi¬ 
rolamo d’Appiano , fuori del Dominio per dieci anni, e rompendo il con¬ 
fino , bando del capo , per lo aver egli, trovandofi in Montepulciano, fatto 
trarre di notte furtivamente d’un Muniftero una giovane maritata di buon pa- d 

rentado , e condottala a Siena, dove fu mandato da Francefco GiraldiCom- Tati. 

meffario di Montepulciano , e da Raffaello Girolami, Dante Popolefdri , 
il quale la riconduffe , e rondella a’Tuoi : e de’ cento cavalli , ch’aveva il 
Signor Girolamo , ne diedero quaranta a Meffer Iacopo Bichi da Siena, 
il quale era fiato Luogotenente de’Cavalleggieri del Signore Orazio . Co- 

fiut effendo fiato cacciato di Siena per le parti molto giovine , lafciati gli ftudj. Lode di 

ne quali aveva fiuto maravigliofo profitto, fi diede affarmi, nelle quali in breve M. lacop» 

tempo a tanta eccellenza pervenne, che fe non moriva nell’attedio , avrebbe Bithi- 

fe non avanzato, pareggiato cosi di valore, e fede, comedi cortefiai più pro¬ 
di Capitani, e più leali, e gentili de’tempi fuoi. A dieci di Giugno entraro¬ 
no i Dieci nuovi, che furono ; Luttozzo di Bautta Nafi, Giovanni di Gherar¬ 
do Machiavelli , Andrea di Giovanni Pieri, Antonio di Francefco Giugni , Dieci del. 

Raffaello di Francefilo Girolami, Matteo di Matteo Borgianni , Lorenzo d’ fi* Gucr. 

Iacopo Giacomini , Bernardo di Carlo Gondi , Banco d’Andrea degli Albi- **• 

zi, e Pierfrancefco di Folco Portinaia, in luogo del quale fu eletto Oratore a 
Siena Meffer Bardo di Giovanni Altuiti, il quale rifiutò , ma non ottenne 1’ 
affoluzione. E perchè niuno fi maravigli di tanti rifiuti, (àppia che in quel go¬ 
verno s’era introdotto un’uiinza molto per mio giudicio biafimevole, la qua¬ 
le era , che tutti coloro , i quali erano , o tratti, o eletti ad alcuno uficio, o 
Magiftrato , ancoraché aveffono bucherato per averlo, e fuffono in animo di 
volerlo accettare , nondimeno per non moftrarfi ambiziofi , con una troppo 
maggiore ambizione , più che per altro, le più volte lo rifiutavano. Era Mel¬ 
ici' Bardo genero di Raffaello Girolami, giovane di bella, e grata prefenza, e 
molto neffavvocare , e configliare adoperato , ma tanto vano , e ambiziofo , Qualità 

che niuna colà era , ne tanto buona , ne così rea , che non la boria , e vana- dl M- 

gloria fua fatto fare non gli aveffero. In luogo di Giannozzo Pandolfini fu e- Bard°'4l- 

letto in Ambafciadore a Ferrara Meffer Galeotto di Luigi Giugni, uomo bur- 

bero , e zotico di natura , efe non bizzarro , rotto , e irofo molto , ma due gìÌTTì 

cofe oltre la nobiltà, e ottimo nome della cafa de’Giugni, lo facevano accet- 
ti (fimo all’umverfale, l’ulta effere egli fvifceratiffimo di quel governo , l’altra 
l’aver l’animo grande, libero, e lontano dall’avarizia ; onde eletto primo Can¬ 
celliere delle Riiòrmagioni in luogo di Meffer Salveftro Aldobrandini, ancora¬ 
ché l’ufizio fuffe utile , e onorevole, egli come colui che a maggior cofaafpi- 
ma, lo rifiutò. Era Meffer Salveftro venuto in difgrazia del Popolo, come 
uomo doppio, e pieno d’ambizione, la qual cofa da lui conofciuta , per non 
averfi a cimentare in Configlio , dove biiognava , che otteneffe ogn’anno 1» 
rafferma , rinunziò l’ufizio; ed il Configlio , non avendo Meffer Galeotto vo¬ 
luto accettarlo, per non diminuire la reputazione di quel luogo , mettendolo 

Dd3 nell* 
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nella perfona d’alcun Notaio , o Proccuratore , raffermò Metter Salveftro. Il 

MDXWX. CTÌorno di San Giovanni non fi corfeil palio, ma ni quella vece fi ralfegnò la 

Milizia nella Piazza de’Signon, e quindi fatta una folenne gazzarra fi para , e 

fc n’andò in ordinanza in fui Prato d’Ognilfami, dove per eibreitarfi rapprefen- 

to un fatto d’arme coll’ artiglierie da ogni parte, e con tutti gli altri argomen¬ 

ti, e ordigni, che a una zuffa campale s’appartengono. Qucfta immaginazio¬ 

ne, e fembianza di giornata diede tanto di piacere, e, di maraviglia a chiunque 

la vide, ch’ella quafi fotte fiato un conflitto da vero, fece fdimenticare, e aver 

per niente tutte le fette , die in quella Solennità principale in Firenze far fi fo- 

Rotta di ghono. 1,1 quefto giorno ftelfo s’intefe con infinito diipiacere la rotta di Mon- 

Saa “polo, ilgnore di San Polo , per nonzia della quale e da Papere, die in quello Gene- 

' rale s’ accozzarono quafi tutte le disgrazie, che in un Capitano accader polfa- 

no . Primieramente egli arrivò in Italia più tardi che non bifognava , el- 

fendo di già partito il Duca di Branfuic , e le cotte di Napoli in manifefla ro¬ 

vina : menò feco minor numero di gente , e di minor valore , che non s’a- 

fpettava : il Cnftiamflìmo {tracco della guerra, e afpettando di conchiuderc 

l’accordo di giorno in giorno con Cefare, gli mandava manco danari di quel¬ 

lo promeffo aveva : egli era negligente , di non molto governo , onde di 

quei danari che venivano , una parte ne fpendeva egli per fe , affermando , 

che ’IRe gli era debitore di molto maggior fomma , e una pane n’involava¬ 

no i miniftri . Ebbe diipiacere col Duca d’Urbino , non foccorfe Genova , 

non combattè, ne allodio Milano , e brevemente effendo fiato in Italia prefi¬ 

tti a un anno , non aveva dopo la cattura di Pavia , potuto ottenere imprelà 

neifuna,fie non che aveva pigliato Seravalle, Sant’Angelo , e Mortara ; on¬ 

de perchè il terrore , che diede grandiflimo nel fuo venire , fi rifollè tolto , 

fu dirittamente agguagliato a un fuoco di paglia la fua venuta . Ultimamente 

eifendoii abboccato col Duca d’Urbino , e dileguato d’andare non a Genova, 

come arebbe voluto il Re , ma a Milano , come voleva il Duca , e i Vinizia- 

ni, per dargli l’affatto , e tenerlo infettato con due campi , credendoli , che i 

Vimziani, ì quali erano tenuti a tenere dodicimila fanti , n’avellerò almeno 

dieci , come il loro Provveditore affermava , trovò ( fecondochè ficrilfe Lc- 

renzo Martelli ) che non erano oltra quattromila ; perchè deliberarono di fa¬ 

re un campo folo , e anco quello non fi fece , perchè rinforzando la fama , 

che Celare palfava in Italia , mutato Configho determinò di tentar Genova , 

parendogli, che a tenere affamato Milano, il quale in quel tempo per i Bifiogni, 

di cui fiopra li diffe,era trattato peggio, che mai, baftattè, che il Duca Franceico 

fi ftelfe in Pawia, ed il Duca d’Urbino a Calfano :e così partitoli il Duca colle 

genti de’Veneziani, egli fe ne torno d; la dal Po,e alleggiato a Landnano vicino 

d’intorno a dodici miglia a Milano ,non milfe pure le fentinelle , ancoraché 

avelfe avviato innanzi l’antiguardia col Conte Guido Rangoné verfio Pavia, il 

ouale , o dubitando eh quello che avvenne , o per altra cagione andò di mi¬ 

glior palfo , che bifiognato non farebbe . Le quali cofe fappiendo Antonio 

da Leva , partitoli dintorno a mezza notte colla fua gente incamiciata , la 

mattina de’ventuno di Giugno a levata di Sole, in fui paifar dell’Ambra , 

mentre raffettavano , e caricavano le bagaglie , gli affatto , e ruppe ; perchè 

Stefano i Tedefchi viliifimamente fi mifero in fuga , il che fecero ancora i Franzefi, e 

gl’ Italiani , fuori folamente il Signore Stefano Colonna , il quale valorofa- 

‘ptnronc mente combattendo fu pretto ; ed il Conte Guido giovane di grandiflima fpe- 

fatti fri- ranza , il quale avendo più ferite in fui vilo onoratamente rilevato , e tutta- 

gioni. via ammofamente menando le mani, fu fatto prigione aneli’ egli. Quelli 
due 
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due infieme con Mefler Giangirolamo da Cadigliene infieme colle loro genti s’ Anno 
oppofero arditamente a i Tedefchi, e agli Spagnuoli d’Antonio da Leva. Bor- MDXXlX. 
bone cadutogli il cavallo Lotto nel voler faltare una fortà , rimafe prigione , e 
fu infieme con tutte Partigliene , e ’nfiniti arnefi condotto in Cartel di Mila- Barhone. 

no ; e così in meno d’un anno , ebbero gli Spagnuoli due grandiflime, ^att° frl' 

inafpettate vittorie, l’una nella fine, e l’altra nel principio d’Italia. Men-^”**’ 
tre fi facevano quefte cose, Papa Clemente, il quale divenuto cagionevo¬ 
le, era guanto , e ricaduto più volte, tantoché avendo dolore di rtomaco, e 
vomitando Ipeflè volte , fi diceva , che i Fiorentini l’avevano fatto avvelenare, 
prefa alla fine, ancora contra l’autorità de’Medici, l’acqua della grata di Viter¬ 
bo , rilànci, ne torto era punto migliorato, che egli con i medefimi penfieri ri¬ 
tornava all’arti medefime; perciocché oltrachè tentò di ripigliar Ravenna furti¬ 
vamente , fcriveva al Re Criftianiflìmo, pregando Sua Maeftà, che le piacerti; 
di confortare i Fiorentini, che fi difponeflero a dovergli mandare Ambalcia- 
dori, inoltrando , che gli farebbe badato , che eglino , fe non altro , almeno 
come privato loro Cittadino riconofciuto Paveflòno, e dò faceva, perchè non 
fi crederti;, che egli al Principato di Firenze alpiraflè ; ed in quello mentre per 
per compiacere a Cefare, col quale era alle ftrette di doverli accordare, avvo¬ 
cò , e rimiflè nella Ruota la caulà del Re d’Inghilterra. E quello è quel folen- 
ne inganno, e tradimento, che io dirti di fopra : per la qual colà era neceflàrio Tra‘t:' 

difapere, che il Papa, quando mandò in Inghilterra il Cardinal Campeggio per me"‘° del 

la caufa del matrimonio a lui, e al Cardinale Eboracenfe delegata, fece fegre- ^oIi'rcì' 

tirtimamente una Bolla , nella quale egli dichiarava fi matrimonio edere flato leghili 

contra le leggi canoniche , e confeguentemente invalido,e nullo da principio, terra. 

e commiiè a Campeggio, che inoltrandola al Re, e al Cardinale, dicefle loro, 
fe aver commcflìone di pubblicarla ogni volta , che fi dubitarti;, che il giudi¬ 
zio , il quale in Inghilterra s’agitava , non doveflfe venire in favore del Re ; e 
ciò faceva per interpor tempo, e aver il Re favorevole , tantoché con maggior 
fuo vantaggio averte conchiufo l’accordo : perchè dall’altro lato aveva importo 
Legatamente al Legato , che non deife la Bolla lènza nuova commeflione , e 
quando gli parve tempo d’avvocare d’Inghilterra la cauià , e rimetterla in Ruo¬ 
ta a Roma , mandò là Mqfl'er Francefco Campana da Colle, inoltrando al Re 
di mandarlo per la cagione del divorzio, e a lui diede fegreta commirtìone, 
che faceffe, che il Legato per lui medefimo gli rimandarti: in ogni modo quel¬ 
la Bolla, la qual cofa, perchè il Papa era gravemente malato, non volle fare il 
Campeggio, penfando come riuicito gli farebbe , di poterne trarre una buo¬ 
na quanutà di danari : ma intendendo poi il Papa ertèr migliorato, per Mcrter 
Francefco fopraddetto gliele rimandò. La qual cofa rifaputa dal Re , il quale 
in far configliare quella caulà , e da’Dottori, e da’Teologi di tutte le nazioni, 
aveva fpefo dimolt’oro, fu cagione , ch’egli diventò (come dirti di fopra ) di 
benigniflìmo Re , efferatiffìma beftia ; donde tèguirono all’Inghilterra , e a 
tutto ’l Mondo quei grandiflìmi, e graviflimi accidenti, che fi diranno ne’luo- 
ghi loro. In quello mezzo feguì il cafo di Niccolò, e la Creazione di Francef¬ 
co Carducci : onde il Papa per quella, o caufa, od occafione ch’ella fi fuflè, de¬ 
liberò , cavatali finalmente la mafehera , feoprirfi liberamente , e mandato il 
Vefcovo di Vafona fuo Maeftro di Cafa in Spagna, conchiufe, porto da par¬ 
te ogni rifpetto , la tanto deliderata, e lungamente trattata Lega , la quale fi 
giurò, e pubblicò agli ventinove, che fu il giorno di San Piero , nella Chiefà 
maggiore di Barzalona , tra il Santirtimo Papa Clemente Settimo , e la Sede 
Appoftolica da una parte, e la Sacratiflima Maeftà Cefarea, ed il Sereniflimo 

Re 
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i e d Ungheria dall’altra : le candizioni , e capi della quale fùro- mdxxix. He di Boemia ■ ^_^_ 

no ; Che Ce/are per la quiete d’Italia, e pace univcrfalc di tutta la Cri/ìtamtà, do- 

’• Vefje rimettere in Firenze nella mede/ima grandezza di prima l’lLLufinffima Caffi de' 

Bargello- ^dici afpefe comuni ,ficondoche tra. lui, e ’l Tapa fi deliberale : Ancora promise di 

Accordo, 

na tra ’l 

P4pa, e 

Carlo K 

dover fare ogni sferzo coni Vimini , che rendejfero al Tapa, e alla Chiefa , Cerna, 

e Ravenna j e col Duca di Ferrara, che rejlituijfe Modona , e Rs°gio, e tubiera, fen¬ 

ica pregiudizio pero delle ragioni dell’Imperio : e di pili che, fi fojfe ricercato dal Papa 

del braccio fecolare per racquifiar Ferrara , egli come buon Trotettore , e figliuolo détta 

Sede dppoplica , non mancherebbe alle fpefe delta chiefa di quanto poteffe infine alla fi. 

ne. Àncora, che Ceftre, e Ferdinando fitto fratello , non Inficierebbe in dietro cofa 

ruffiana , eziandio Infognando adoprar l’armi , per far che i Luterani nella yera via, 

e alt ubbidienza della chiefa rilornaffero. Ancora s’obbligò Sua Maeftà, che tutto 

lo Stalo di Milano, almeno quanto dttrajfe la Vita di Tapa Clemente , piglierebbe il fia¬ 

le dalla Chiefa. E dall altro lato Tapa Clemente , altra il perdonare, eaffolvere tutti 

coloro, i quali in qualunche modo , e per qualunche cagione, o Ini, o la Sedia Appofìo. 

fica offefio avcjpmo, prometteva a Cefare di doverlo fotennemenle , e colle debite cirimo¬ 

nie incoronai e ; e di più concedere il paffo per le terre detta chiefa aU'efircito fino : An¬ 
cora, concedergli l'invefittura del Regno diNapoli, e annullare ileenfo degli jettemda 

ducati, che fi pagavano ogn anno alla chiefa , rferbando filamento in ricognizione del 

Feudo la Chine.i bianca. Ancora,fojfe tenuto a concedergli la Crociata , non meno am. 

pia, ne in meno piena forma , che gli aveffiono conceduta Giulio , e Leone ; e di più , 
benché qucfto promife in Capitoli feparati, il quarto dette rendite Ecclefiafiiche, 

per far guerra cantra 7 Turco , in quello fteffo modo , e con quelle medeftmc claufole , 
che gli aveva conceduto Tapa Adriano. Quanto a Francefco Sforza furono d’ 
accordo , che la fitta caufafujfie da giudice non fofpetto veduta , e tono fiuta di ratio. 
ne , e trovandofi egli colpevole, fi dovcjfi il Ducato di Milano dare dicomun concordia 

a un altro, il quale ad amencluc loro joddisfaceffe. E per maggior corroborazione, e 

fermezza àcide cofe commemorate , promife la Mae/ìà Cefarea , dare in matrimonio 

Margherita fitta figliuola naturale ad Alcjfindro de’Medici nipote di clemente con dote di 

ventimila ducati di rendita l’anno, dodicimila nel Regno di Napoli con titolo di Dina, 

o vero di Marchefi, e ottomila in altri luoghi a beneplacito di Sua Maeftà. E l’ima 

parte , e l'altra s’obbligò, e giurò vicendevolmente a fiambievole difefia di tulli gli Sta. 

ti, che di prefinte tenevano , ne poteffe alcuno di loro in pregiudizio dell'altro far nuove 

leghe ; anzi ne offervare le fatte , le quali a quefia contraweniffero , rifirvando il fu» 

luogo di potere entrare in quefia lega, pace, e amicizia, e perpetua confederazione a eia. 

fcun Re, Principe , Dominio , e "Repubblica Crifitana. Ne voglio tacere , che in¬ 
nanzi che quefta Lega ffipulata folfc , comparfero le nuove della rotta di San 
Polo , onde fi temette , che Cefare , o non voleife conchiuderla , o conchiu¬ 
dendola aggiugnere alcuna cofa per benefizio , e vantaggio fuorma egli fenza 
farne parola la ratificò fubitamente. Le quali cofe intendendo i Fiorentini , e 
fappiendo , che Andrea d’Ona a nove giorni a due ore di notte s’era partito 
di Genova per alia volta di Barzalona con quattordici galee , ottimamente di 
tutte le cofe opportune guermte , conobbero, che agl’inforunj loro s’arro^eva 
ogni giorno alcun danno, ne però fi fgomentavano confortati dal Gonfalonie¬ 
re , e dalle lettere di Mclfcr Baldaifarn Carducci, nelle quali fi conteneva, co¬ 
me il Re eziandio con fagramenti gli aveva più volte affermato, che mai fenza 
ì Collegati, e fpedalmente 1 Fiorentini non farebbe accordo neffuno ; anzi in 
tutti quei modi che potevano , s’avanzavano di prepararfi alle difefe, e quali 
certi , che la guerra doveffe venire loro addoflb, vmfero l’ultimo fabato del 
mele due Provviiìoni ; la prima fu, che fi deputallèro nel Configlio dieci Citta¬ 

dini» 
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dira , i quali doveflero fervine la Signoria di mille fiorini d’oro per uno, e ven- Anno 

n di cinquecento, e quaranta di dugentocinquanta , tantoché tutta la fomma MDXXCC 
fuflèro trentamila fiorini, dando loro per afonamente il Camarlingo di Dogana 
L altra Provvifione contiene più capi, de’quali uno èli rinnovare , e accre- 
fcere le pene de beftemmiatori, e agli omicidi, e proibire , die le dette pe- 
ne non fi potdTero rimettere loro , ne permutarle in modo alcuno ; e l’altro 
tu ,che 1 Cittadini fi perdonalTero l’ingiurie l’uno all’altro, die fi foffero fat¬ 
te mimo a quel giorno , e giuraffero folennemente di mantenere quel cover- 
no i ultimamente .1 che è più da ridere che altro , eleverò per loro Re il 
Signore Giesu Crifto , come fe egli non fulTe comune Re di tutti 1 Criftiani, 
P che ei non baftaflè aver fatto profeifione di fuoi fudditi nel Sacramento del 
batte imo . Quella Provvifione non ottante che contenelTe in le molti capi, 
e molto divertì, e di grande importanza , fu nondimeno favoritiifimamen- 

e v*nJ£ n5 on^§^° Maggiore : donde fi può agevolmente conofcere, auan- PopoloFh* 

o foflé fiale , e trattabile 1 Univerfale di Firenze , il quale accetto fempre, r/’nin0 

Jenzanliurar mai Legge nelfuna, quantunque nuova, tutto quello che moVac'lc,. ‘ 

pollo gli fu : onde non il Popolo Fiorentino principalmente , ma coloro,*L 

C C a *et].no ’ f confìgìio de’ Frati il Popolo Fiorentino governavano , me¬ 
ritano delle cofeda lui , o poco prudentemente , o troppo fuperftiziofamen- 
te fatte, nprenfione . E febbene alcuni arebbono voluto a guifa che nel 
Senato Romano fi faceva , dividere le fentenze , cioè mandare a parato Pe¬ 
pai atamente colà per colà , e approvare , o reprovare per fe , prima l’un 
capo , e poi 1 altro , affineche non fulfero coftretti a mangiare , come dice¬ 
vano effi, la carne fecca col pefee d’uovo,cioè volendo approvare,e vincere 
una cola loia,approvare,e vincerne molte inficine ; nientedimeno non furono 
aicoltati, come folfe Rato necelfario , o ragionevole , che chi voleva accetta¬ 
re , eflempigrazia Crifto per particolar Re , accettalfe ancora , che 1 banditi 
per omicidio potelfero elfere fenza pena , anzi con premio eziandio da’loro 
congiunti , ammazzati ; o che il giorno di San Salvadore ( benché fecondo 
Giovanni Villani , fu quello di Santa Reparata, onde ebbe nome il Duomo, 

nel quale Radagaffo 1 anno quattrocentotto agii otto d’Ottobre, fecondo- 
che affermano alcuni Scrittori delle Cronache Fiorentine , e non a nove di 
Novembre , fu da Stillicone ne’monti di Fielble con dugentomila Gotti rot¬ 
to, e Iconhtto ) li dovette come lèftivo folennemente guardare , ed il mède- 
fimo diciamo del fedicefimo dì di Maggio , e del nono di Febbraio . Ne 
mancarono degli uomini prudenti, i quali dicevano cotali colè doverli fare 
ne Conventi dagli uomini Religiofi , e non da i Laici ne’Configli , a’quali 
rifondevano colle parole de 1 Frati medelimi : la fapienza del mondo effeuftol. 

liKu , e che quejla legge era per mantenere yiva quella Repubblica , e falvarle finirà 

mu» fallo la Libertà fua . Ne è dubbio , che molti per non elTer notati , fi 

„,™cro contra lor Voglia , e per potere eftèrcitare i Magiftrati giurarono 
colla lingua in full’ Altare , che a quell’effetto s’era nella Sala del Configlio 
indirirto3 di voler fare quello 3 che coll’animo fare non volevano>e v’ebbe di 
quegli 5 1 quali non vollero ne fottoferivere 5 ne giurare . Non molto in- 
nanzi, che quella Provvifione fi vincefle , la quale come il più dell’ altre, 
ebbe corta vita , era venuto da Genova Luigi Alamanni , e aveva in nome,£"Ì?' 
e per commelfione di Mefter Andrea d’Oria propofto alla Signoria , che le ^aman’t' 

1 Signori Fiorentini mandaflero Ambafciadon a Cefare , anziché Sua Maeftà^1"" 4‘ 
fi partiffe di Barzalona , egli vedrebbe per ogni modo d’accordargli con elfo^T'w^4’’ 
lei ; per la qual cofa ragunaafi la Pratica inficine cogl. Arroti, fi «Riputò \VJcTfare. 

Star. fior. Vanhi. E c Krza 
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terza volta il medefimo articolo ; e tra gli altri Antonfrancefco degli Albizi 

Mdxxix, leffe un [lungo difcorfo da lui comporto , nel quale allegando molte ragioni, 
come avevano già prima Niccolò Capponi ,e poi Luigi (Alamanni fatto, s in¬ 
gegnava di moftrare la felute di quella Repubblica edere (piccarli dal Criftia- 
nilfimo 5 il quale l’aveva poco a capitale , e attaccarli con Celare, il quale 
fe non l’amava , aveva caro non averla nimica ; Ma Tommafo Soderini gli 
nfpofe dileggiandolo , dicendo , che il procedere per via di cartelli , non 
tra’Senatori nelle Pratiche , mà ne’ Campi tra i foldati fi coftumava , che 
quanto a lui non confentirebbe mai d’entrare in quella Lega, nelle quale era il 
Papa loro capitalidimo nimico . A queda Pratica fu Matteo Strozzi, come 
quegli eh’ era dato degli ultimi' Dieci, fatto chiamare ; ma il Gonfaloniere , 
il quale voleva la Città Franzefe , gli fece fapere , eh’ egli, offendo ammum- 
to, intervenirvi non poteva : e certamente fe ammunire chi che da, non vuole 
altro Ramificare, che privarlo di non poter’efercitare ne ufficio, ne Magiftiato 
ceffono , il Carduccio fu riprefo a torto da coloro , i quali eliderò per dar¬ 
gli carico , che ancora gli ammuffiti potevano nelle Pratiche , e Confolte pub¬ 
bliche trovarli predenti ; perciocché il più nobile ufizio , e ’l più importante, 
che fi feccia in una Repubblica , è il configliare . Tornodène adunque Lui¬ 
gi a Genova fenz’ alcuna condufione , e dimandata per lettere da’ Signoii Die¬ 
ci licenza d’andarfene con Andrea d’Oria in Spagna , fi parti poco avanti 
arrivarti: la rifpoda, la quale conteneva , ch’egli fi rapprefentafle all’ avuta di 
quella al loro Magidrato . Dopo quede cofe entrarono col medefimo Gon- 

Signtri* Pioniere i nuovi Signori per Luglio , e Agodo , i quali furono ; Andrea di 
per tu- Buonaccorfo del Pugliefe , Alefi'andro di Niccolò Antinori ; per Samo Spirilo ; 
glio, e A- jyjcq-er jvfarco di Giovambaùda degli Afini, Iacopo di Girolamo Morelli, 

irs Smu ao(e . Lorenzo (K Luca Bernardi, Giovanni di Ruberto Canacci , 

1 plr barila ‘Maria Novella ; Pier Francefilo di Folco Portinari, Domenico 
di Girolamo Martelli} per San Giovanni ; Ed il loro Notaio fu 

Ser Zaccheria d’ Anton Minori. 

Fine del Libro Ottavo. 
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’Fiorentini dopo l’amiftà , c confederazione 
fatta tra Clemente Settimo , e Carlo Quinto, altra MDXXIX' 
fperanza rimali non era , le non quella del Re di 
Francia ; il qual Re di Francia (tracco dalle grandi, 
e continue Ipelè, e sbigottito per gl’infelici fuccef- 

fi di Lutrec, e di San Polo, oltra l’aver egli perdu¬ 
to con non minor iuo danno, che utile dell’lmpe- 
radore irniente colla Città di Genova, Mefièr An¬ 
drea d’Oria, fopra ogni credere defìderofo di ria¬ 
vere i figliuoli, e (limolato tutte l’ore da Madama 

la Reggente fua Madre, s’eradeliberato di dovere in qualunche modo porcile, 
riconciliarli, e far pace con Cefare. Ma temendo, che i Collegati non dovef- 
fero , fe ciò rifaputo avertono , prevenirlo , e accordarli con Celare prima di 
lui, diceva pubblicamente, che l’amor de’Figliuoli mai a far cofa ignominiolà, 
e che doverti: in alcun modo , o all’onor di lui, o alla fede pregiudicare , noi 
condurrebbe .E agli Ambafciadori de’CoIlegati, a i quali chiedeva , che man- 
daflbno per mandati (pedali, affinechèbifognando fi porcile rinnovare la Lega, 
promcttava larghiflìmamente, che mai non farebbe accordo nelTuno , nelqua- 

Sier. Vior. forchi. E e 2 le 
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Ann0 le egli i Confederati non inchiudeflè ; foggiugnendo', che egli febbene tratta- 

mdxxix. va la pace , aveva nondimeno più che mai l’animo, e tutti 1 Tuoi penfieri ri¬ 
volti alla guerra. Ed a’Fiorentini, i quali in luogo di grandiflìmo benefìzio 
pregavano ftrettiflìmamente Sua Maeftà , che le dovefle piacere , come già 
aveva fatto nel XII. Lodovico fuo predecelfore, confentire, che poteffero per 
la Libertà , e falute loro convenire, e accordar con Cefare , lo dinegò fem- 
pre, dice ndo, che non era mai per abbandonargli ; ed a’Viniziani, i quali pre¬ 
vedendo l’animo fuo , e fornendo, che Celare era per trasferirli in Italia, epi- 
gliare la Corona per divenire Imperadore , lo follecitavano molto , e gli pro¬ 
mettevano' grandiflimi aiuti, fo palfando Celare in Italia, fi difponeffe a voler¬ 
vi palfare anch’egli, rilpofo , ch’era contento , e propofe le condizioni dicen¬ 
do , che verrebbe con un Efercito di dumilaquartrocento Uomini d’arme, e 
mille cavalli leggieri , e ventimila fanti, purché 1 Collegati gli pagalfono i da¬ 
nari per ventimila fanti, e mille cavalli leggieri, e di più mezza la fpelà, die 
nel traino , e nella mumzion delle artiglierie , far fi doveva. Ed a quell’effet¬ 
to , fecondo chè affermava egli , mandò in Italia, oltra il Vifoonte di Turena , 
Monfignore di Tarbes a convenire particolarmente del modo, e delle condi¬ 
zioni della g uerra con tutti i Confederati ; ma le vere, e principali cagioni del 
mandarlo a [gran giornate furono due ; la prima , per mtertenere 1 Collegati 
tantoché conchiudelfe l’accordo, e anco dar parto , come fi dice, al Re d’In¬ 
ghilterra, il .quale migliore in quello , e più difereto di lui non voléva , ne ac¬ 
cordare egli :» patto nclfuno , ne che gli altri accordalfero Lenza non folo la fa- 
puta ,>ma il co nfenfo, ed il contentamento de’Collegati ; la feconda era, per non 
trovarli difarinato fenz’aiuti , fe per avventura , come di già era avvenuto più 
volte , non fi forte conchiufo l’accordo : e per quella cagione , oltra diecimila 
Venturieri Franzefi, aveva foldato diecimila Lanzi, i quali fi trovavano vicino 
a Lione , e dà più ottomila Svizzeri. A quelle co fe s’aggiugncva pure in favo¬ 
re del Papa, ed in detrimento dc’Collegati, e fpecialmente de’Fiorentini, che 
ilVefcovo di Tarbes afpirava anch’egli, lìccome il Gran Cancelliere, quali non 
volelfero eflbre in peggior grado, che gli Spagnuoli, al Cardinalato, il qual di- 
fegno fra non molto tempo riufd agevolmente ad ambidue ; concioffiacofachc 
Clemente per venire all’intento fuo , e riaver lo Stato di Firenze,non perdo¬ 
nava a cofa neflùna , corrompendo in ogni modo che fapeva tutti que¬ 
gli , che poteva , come aveva già fattoli Cancellier Grande, ed il Con- 
fefforo di Cefare. In quello mentre il Cnftianiflìmo , effondo tornato Lelio 

M*à. : Baiar fuo Segretario di Fiandra , dove era (lato mandato da lui, e avendogli ri- 
AUrghc- ferjto a corae Madama Margherita zia dellTmperadore , e che fu già maritata a! 

r]£ì‘ Re Giovanni fratello della Regina Giovannafua Madre, aveva mandato dal 
Lui fa Nipote di poter comporre le loro differenze, mando tantofto Madama Luifa, 
trattano o,come dicono i Franzefi, Lodovica a Cambrai, nella qual Città sforano peral- 
V Accordo tri tempi fatte grandiffime , e importantillime Leghe; ed il medefimo giorno, 

,ri> che amvarono 5 '* flua* chi dice il fello, e chi il fettimo di di Luglio, effondo 
Cr'iltia- cntrace amendue con gtandiflìma pompa in un medefimo tempo , ma per di- 
Jiffimi, verfe porte, e abitando in due cafe contigue, che fi poteano dire una fola, riuf- 

cendo elleno l’una nell’altra, fletterò a parlamento fino a mezza notte. Bra¬ 
vi per lo Re d’Inghilterra, Lenza l’autorità del quale non fi trattava colà neflù¬ 
na , il Cardinale Vefcovo di Londra, ed il Duca di Soffolc. Il Papa oltra il Car¬ 
dinal Salviati Legato, ed il Vefcovo di Vafona fuo Maeftro di Cafa , v’aveva 
nuovamente mandato Fra Niccolò della Magna Arcivefeovo di Capova. Gli 
Ambafdadori de’ Collegati vi fi trovavano tutti, eccetto il Fiorentino, il quale 

aveva 
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aveva mandato in fua vece Bartolommeo Cavalcanti, ed egli era rimalo in Cam 
pegni a dolerfi col Re, e pregar Sua Maeftà, che le piaceffe di far modificare il *"n° 
Capitolo, che favellava de Confederati in quella parte malfimamente, che toc- MDXXUC 
cava ì Fiorentini, il qual Capitolo egli aveva avuto , ed era quello proprio. 
Iter» convenerunt qucd Cnjhanifiimus 7{ex procurabit tota pofie fio, et cum effeclu fa. 

tiet, quod 'Domini tornii , et Fiorentini infra quatuor menfes a die prafentis compo/ì- 

tionts ficicnt radionem C*firi, et Sere»,fimo 7<egi Ungati* eius fratti refpeDive deeo 

qnod tenentur, quo faSo cenfeantur mcluji in pace, et compofitione fradicia, et non ali. 

ter. I romifle il Re largamente di dover fare modificare quello capitolo ed 
era tanto, o accecato dal delìderio de’figliuoli, o impaurito dalle fpefe, e perico¬ 
li della guerra, o trafitto dagli ftimoli della Madre , la quale prometteva anch’ 
ella di non dover far cofa contra la ragione delle genti, e la fede data a’Con- 
tederati, che sdimenticatolì inlìeme con lei delle parole , e promiflioni loro 

diceva colla linguai! contrario appunto di quello, che egli fentiva nel cuore, 
tra venuto il Re, e fermatoli in Campiegm,affinechè nafcendoqualche diffi¬ 
colta, o differenza tra le parti, poteffe, o Ipegnerla, orifolverlapiù toftamen- - 
te : ne tu vano il iuo avvilo, perciocché mentre li praticavano gii articoli, e le 
condizioni della pace dagli Agenti dell’una Maeftà , e dell’altra , fopraggiunfe 
fuori d ogni afpettazione, e contra il credere della maggior parte, ed m fpeaa- 
lita de Fioientmi, la nuova della Confederazione fatta fra Papa Clemente , c 
I Imperadore , per la quale la pratica , che era fe non condiiufa alle ftrette di 
doverli conchiudere , li conchiufe in guifa , che la Madre del Re s’era appie¬ 
data, e meffa in ordine per andartene; ed ebbe poi a dire il Re , il quale per 
prere il buono, e 1 bello cercava ogn’occaftone di dolerfi de’Viniziaru, e de’ 
Fiorentini, ciò effere avvenuto per voler fua Madre , che’l capitolo fi modifi¬ 
cane in benefizio de Collegati ; ma ella raddolcita alquanto dal Cardinal Sal- 
viati, e fvolta affetto dall’Ardvefcovo di Capita, fu contenta di rimanere, e per 
la coftoro opera fra pochi giorni fi conchiufe finalmente la tanto , e tante vo\-^e£*'t 

te indarno tentata, e defiderata Lega, la quale fi pubblicò folennemente nella 
Chieia Cattedrale di Cambrai il quinto giorno d’Agofto del MDXXIX. della ‘r* W? 

quale fi fece maravigliofa fella con fuochi, ed altri fegni d’allegrezza, non fo- di Fra* 

lamente nella Francia, e nelle Spagne , ma eziandio nell’Italia, e maffimamen- eia. 

te da Saneli, ì quali s erano fatti a credere con incredibile vanità di dover Tem¬ 
pre correr la medefima fortuna , che Celare, e che rune le fue bonacce fode¬ 
ro le loro. I api, e le condizioni principali di quella pace, che fu poi cagio¬ 
ne di molte, e grandiffime guerre, e perla qual conobbe ciafcuno l’Italia effercavitela'. 

rimala tutta in tutto, e per tutto alla dilcrezione di Celare, furono quelli. che igieni del- 

tra la °Maefià di Carlo Quinto Imperadore, e quella di Francefio Tremo 7{e di Iran-la Pace, 

eia s intende fife ejfer pace, e confederatone perpetua , di maniera che così gli amici, co- . 
me i nimici dell uno fi dovejfiro avere, e reputare amici, e nimici ancora dell’altro. Che 

il %e Crijlianijfmo fife tenuto di dever pagare a Carlo Quinto per rifatto de fio figli¬ 

uoli due milioni d oro in quefio modo. l'n milione , e dugtnto migliaia alla mano , e 

per cinqueccntomila doveff dare in pegno i beni di Fandomo, e alcuni altri di tanta 

"Valuta , che a cinque per cento facejjono d'entrata Venticinquemila ducati per ciaf un 

anno , e del reftantefi pagaffe il debito, il quale aveva Cefire col 7^e d’Inghilterra : e di 

piu, che i diecimila ducali , i quali per tonto d'alcune filiere fi pagavano ogn anno dallo 

Terre dell Imperadore , fi levajfono per fempre , t s'intendefimo fpenti in perpetuai. Cbt 

il medefmo Re Crifianiffimo rinunziafie liberamente a tutte le ragioni, le quali egli a- 

. o per alcuno modo avere poteffe nel Pregno di Napoli , nel Ducato di Mlano, 

nella Contea d fi/l{, t nello Stato di Genova , fpogliandofi generalmente di tutta l’ita- 

Eej lu 



f 

l 

Anno 
RDXX1X. 

I) 

222 L I 2 K 0 
In 5 e ancora di non potere impacciarfi delle cofie della Germania in pregiudizio di Cefa- 

re. Che dovejfe quietare , e fcance/lare la fuperiorità di Fiandra , e d’Artois, e ri¬ 

nunziare fprejfamcntt alle ragioni di Tornai, ed Aras, e promettere , ed attenere con 

effetto di non ricuperar mai più ViUadttcis , e Or fi , come poteva fare ognivolta , che egli 

dugentomila ducati pagati avejfe. Che fra quaranta giorni dopo la pubblicazione della 

pace dovejfe rendere a Cefare tutte le Terre, che aveva prefe nel Igearne , e nel Ducato 

dopo la Lega fatta con i Principi, e P^pubbltche Italiane , e prolejìare a i Vml^iani, 

che rendtjfono anch'effi quello, che avevano pigliate , e non le rendendo fojfè tenuto a pa¬ 

gare trentamila ducati ogni rnefe, dandone fiturtà tn Anvcrfit, infitto a tanto che fi 

fujfmo recuperate y e di più dare all Jmperadore dodici galee , quattro navi , e quattro 

galeoni forniti, e pagati per [et mefi. Che le facuità, e gli Stati occupati ad alcuno per 

cagione della guerra , fi renderono a i Padroni, o a’ loro fuccejfori. Che il proceffo con¬ 

tro "Barbone fi dovejfe annullare, e refiituire l’onore al morto , ed i beni agli eredi. Che 

la Santità di Papa Clemente Settimo fffe la prima ad effer compreft in detto accordo , 

promettendo così Francefico, comi Certo di doverla confervart nell autorità fitta primie¬ 

ra , e procacciare con tutte le forge loro , che le Terre occupate alla Santa Sede Vtppo- 

Jlolica le foffro refi tulle. Chei Signori Veneziani , e Signori Fiorentini fojfero tenuti 

fra lo fpagto di quattro mefi far conto con Cefare , e col Sereniffimo Se d'Ungheria fico 

fratello , e convenire con Sua Macfià di quello che avevano a fare infieme , ed in tal en¬ 

fio s‘intende/fimo inchiufi nella pace, e compofigiom fopraddetta, e non altrimenti. Chi 

il Duca di Ferrara dovejfe ricorrere a Cefare , nel qual cafo il Crifiianiffimo promette¬ 

va , che non mancherebbe favorirlo appreffo Sua Matfla. Del Duca di Milano non 
fi fece menzione alcuna, ancoraché ’Ì Criftianiflìmo avertè detto al fuoAnibaf- 
ciadore , che Paveva inehiufo nella Lega colla confervazione di tutto quello , 
die pofiedeva. Similmente non fi tratto he di Baroni, ne di Fuorufciti del 
Regno , falvo che il Criftianirtimo non potefle raccertare negli Stati Tuoi nerbi¬ 
no di quelli , che avertono militato contra Celare. Che la dtffertnga del Mar- 

chefi d’/lrisdtc fi comprometteffe , e di tulli i Cartelli andati attorno , ne anco dì quello 

di ‘fuberto della "Marcia , non s'avejji a favellar più. Che tutti, e ciafcuno de'fopr ad¬ 

detti Capitoli debbiano effer confermati, t ratificati da i Parlamenti, e Stati di Francia. 

Che Francefilo Crifiianiffimo Re di Francia , adempiuto che ara tutte , e etafeuna d Ile 

cofie fopr addette, debba riavere t figlinoli, e confumare il matrimonio con Madama Le¬ 

onora fila Moglie , della quale avendo figlivoli mafehi, debba il Ducato della Borgogna 

rimanere alla Corona di Francia , fe non , ritornare con alcune condizioni, le quali 
non fa medierò raccontare , all’Jmperadore. Sopra qnefti Capitoli non meno 
vergogno!! per lo Re , che utili all’Imperadore, fi ha da (apere , che il Cnfha- 
niffimo non ottante che fi forte obbligato per giuramento, non rendè al Prin- 
dpe d’Orange le Terre fue , e fe rendè i beni a i liicceflori di Borbone , egli 
non prima ebbe riauto i figliuoli, ch’egli gli tolfe loro ; onde ebbe Cefare 
non ingiufta cagione di dolerli di lui. E poteva bene il Re, anzi doveva, poi¬ 
ché giurato l’aveva, rendere gli Stati agli Eredi di Borbone , ma l’onore a lui 
non già ; conciofliacofachè l’onore, come non fi può perdere mai da alcuno , 
fe non mediante qualcheluomisfatto proprio,cosi mai non fi può da alcuno 
guadagnare veramente, ne acquiftare, fé non mediante qualche l'uà propria virtù. 
Quanto al capitolo de’Veneziani , e de’Fiorentini , conofeeva ognuno ciò 
effer flato fatto , non per inchiudergli , ma per Schiudergli , e che egli era 
non meno mamfeftamente iniquo , che ridicolo ; primieramente , perchè 
non Specificava di che cofa avertè a Ilare a ragione con Cefare , e col Fra¬ 
tello , e poi perchè non dichiarava chi dovette prima udire , e poi giudicare 
le ragioni dell’una, e dell’altra parte, e brevemente flava nella poteftà di Ce¬ 

fare 
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lare il volergli, o il nonvolergli accettare ; perciocché infinochè egli non fi chia- Am° 

mava pago, e contento, i Confederati fi trovavano efelidi dalla Lesa, e'per que- MDXX1X' 
fia cagione facevano grand’ifonza, che fi doveiTe modificar così. che, Corife, 

dem, s wtendejfono tmmedtatamente compre/,' nell'accordo , r di poi affino tempo 

quattro mef, afa, conto coll' Imperatore , e di timo quello [odd,sfarlo , eh, da loro Ve 

gl, dovefe,/(reificando che d'altro a d,[pittar non s avefe , che d, danar, : il che 
il farebbe potuto , fe non lodare m un tanto Re, almeno comportare. Non 
h iapeva in Firenze , ne fi poteva ancora fapere , che 1’ accordo foiTe con- 
chiulo , per lo che fondo 1 Fiorennni dubbiofi , e fofpefi tra fperanza , e ti¬ 
more, per lo piu malcontenti, avevano mandato Bartolommeo Cavalcanti 

1 al a Corte del Crifliamffimo, che vedeffe di ritirare quello, che quivi quanto 
all tnchiufione , ed efclufione de’Collegati fi diceffe , o fperafle. Perche 

Meter Baldatem , pretendo più fede , che bifognato non farebbe , alle pa¬ 
role del Re , e alle promelTe di Madama , fcriveva , che fteifino di buona 
voglia , e non fi perdeffino d’animo , perchè farebbono a ogni modo com- 
preii : e mola altri, che penetravano più addentro la mente del Re, fcriveva- 
110 tutto il contrario ; anzi poiché fu conchiufa la Lega di parecchi giorni, fi 

fcriveva da diverfi diverfamente, non tanto fecondo le paffiom delle perfone, 
quanto fecondo 1 interpretazioni delle parole di quel capitolo : eMonfigno- 
re Reverendiffimo Legato fenvendo di quello accordo , lcrilfe , che fi dmef- 
le , e pubblicate 1 Confederau elTervi dentro comprefi , e a quello fine più 
che ad altra cagione fi pensò , che fittevi fatto porre dal Cnffaniffimo, ver¬ 
gognandoli , che s’avete a dir chiaramente , e fenza alcuna eccezione , co- 
me li dine poi a ogni modo , Lui aver traditi bruttamente ,f venduti , fuo, Col- 

legati, e Celare flete, quando poi domandò il mandato all’ Oratore di Ferra-T, V a- 

» ^ aVCT r‘f?ett0 mlet C^S“‘> > e non fare come fece li tania 
Re Crtjhamftmo . E per certo par gran fatto , ed a coloro malfimamente-, i 
quali non fanno , ne che cofa gli uomini fiano , ne quanto pofTa in loro P 
amor proprio , e quello de’figliuoli , che un animo peraltro tanto liberale, 
e valorofo , e veramente Regio , fi lafciate sì fittamente da non fo che dirmi 
( fe già non lu la rea, e malvagia, fortuna 111 quel tempo de’Fiorentini ) 
riportare , che egli diceffe le cole, ch’egli dite, e facete quelle che egli 
fece ; e quello che e piu, non fo fe da maravigliarli, o da ridere ,egli ezian¬ 
dio , poicùes era Riputato , e giurato l’accordo , affermava agli Ambafcia- 
■don de Collegati , le avere il medelìmo animo di prima , e prometteva lo¬ 
ro le medehme cole 3 il che faceva ancora in nome fuo Monfignore di Tar- 
bes al Duca di Milano , a’Veneziani, al Duca di Ferrara , e aJ Fiorentini « 
£d il Re ifteffo 3 benché per la vergogna non Ci JafeiafTe per più giorni ne 
vedeie » ne panare dagli Oratori 5 a i quali dicendo 3 che l’aipcttaihno bufe¬ 
ra di poi in Campiegni 3 gli aveva piantati quivi, e fe n’era ito a Cambrai 
lòtto colore di voler vicitare Madama Margherita 5 prometteva feparatamen- 
te a ciafeuno di volergli aiutare > mandando in favore 5 e benefìzio loro il 
filo Ammiraglio all Imperadore : e di piu promete in dilpaite a’ Fiorentini, 
che gli fowerrebbe di quarantamila ducati , acciò fi potetero difendere. 
Le quali cofe egli aflutamente faceva non folamente co’ Fiorentini ; ma con 
tutti gli altri Confederati, penfàndo , che quanto Celare trovate le difficol¬ 
ta maggiori, tanto più agevolmente gli dovete reflituire 1 figliuoli, per ra¬ 
gion de quali fi fallava d’aver fitto tutto quello , che fitto aveva, agffiugnen- 
do, che toflo che egli nauti gli avete, moftrerebbe a’Collegati, ed in lpecie 
a’ Fiorentini, quanto gli faterò a cuore le cofe loro , i quali tutto che fi pa¬ 

sctelo 
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federo in qualche parte di cosi V3ne fperanze , non perciò mancavano di 
prowederfi alla guerra ; ed il Gonfaloniere , come uomo ardito , e fagace , 
o non aveva , o fìngeva di non aver paura, e a tutte le cofe dove poteva , e 
bifenava , poneva con grandiflima cura , e diligenza l’animo , e le mani : 
e conruttocio era cominciato a venire in disgrazia non folamente de’ grandi, 
i quali per Federe egli non nobile , non pareva , che fofferire il poterono, 
ma ancora de’mezzani , e de’mmuali, ed in fomma della maggior parte 
dell’ univerfale ; perciocché pareva loro , che egli, benché diffimulatamen- 
te , cercade d’acquiftarfi la grazia , e la benevolenza della parte Fratefca , e 

della Pallefca per non ufcire di Palazzo , ed anche un cafo eh’ era feguito , 
gli aveva concitato appreffo non pochi non piccolo carico, il qual fu quello . 
Giorgio Rimcri trovandofi a Pila in cafa del CommefTario Francefco , chia¬ 
mato Ceccotto Tofinghi , riferì come Alamanno de’ Pazzi venuto in collera 
.feco nel ragionare come fi fa , gli aveva dette quelle parole proprie . & tu 

lì furai trovato a (tifar del Tdlazzo il Cappone , io farò nomo per trovarmi a ogm 

clamar,- modo a cavarne il Carduccio . Di poi l’accufó al Magiftrato degli Otto. Com- 
Tio de' parf0 all’ ufirìo Alamanno arditamente negò la querela , affermando fe aver 
Paz.z.i ac- ig]amente detto ; vot dovrete pur ora contentarvi , non avende cagione di aver piu 

cu fate da nfj,ttu per como je\ Gonfaloniere : e perchè non v’erano teftimoni , bifo- 

gnava per ritrovar la verità venire al cimento , e che Giorgio ftelfe alla ripro¬ 
va con Alamanno, la qual cofa Giorgio, elTendo egli vecchio, e debole, e Ala¬ 
manno giovane , e gagliardo , non volle fare, e piuttollo che toccare del¬ 
la fune , o edere altramente martoriato , confelfò d’aver frantefo , onde fui 
come falfo accufatore confinato > e Alamanno alfoluto . Ora egli non {bla¬ 
mente fi bucinò , ma fi dilfe apertamente ciò edere data opera del Gonfalo¬ 
niere , il quale per darfi credito , e reputazione , e metter di fe terrore nel¬ 
le genti , "e per proceder, fe queda riufeita gli folfe, più avanti , aveva mef- 
fo lù , e imbecherato Giorgio , che l’acculadc , promettendoli di doverlo 
cavare d’ogni danno, e pena, che di ciò avvenire gli potelfe ; la qual cofa; 
io per me non credo, modo non da ragione nelfuna , ma folamente da con- 
ghiettura , per lo edere Francefco Carducci tanto , o prudente , o aduto , 
di’ egli, o non fi farebbe melfo a una limile imprefa, ol' arebbe a miglior 
fine condotta : pure 0 vera , o falfa che fi fiidè l’accufa , il Gonfaloniere, o 
a ragione , o a torto vi mede dell’ onor fuo , perchè Alamanno oltra l’elfer 
nobile , animofo, di bella prefenza , e di buon parlare , e di più che di co- 
munal cervello, era principal capo della Setta del Cappone contra gliAdirati ; 
e quedo è quello che faceva credere alla brigata , che il Gonfaloniere per vo¬ 
lertelo levar dinanzi, l’avelfe fatto accufar egli . In quedo tempo elTendo, 
o piuttodo volendo elfer malato, Raffael Girolami Commedàno Generale fo- 

Temmaro pra ‘ faldati della Repubblica Fiorentina chielè licenza di potertene tornarci 
Sodigli a Firenze , e l’ottenne , ed in fuo fcambio fu mandato Tommafo Soderini, 
Commina, il quale parò agli venti di Luglio, e menò feco Anton Canigiani fuo genero,; 
rio Gene- e Francefco Ferrucci come uomo (ufficiente , ed allievo di cala loro . E per- 
r4,c‘ chè la multitudine, e varietà delle Leggi generava nel creare , e mandar fuo- 

... ra gli Ambafciadori, ed i Commedàri difficultà , e confufione , fi vinse agli! 
ne°}eprai' ventitré nel Configlio Maggiore una Prowifione del modo,che fi dovelfono. 
eledone eleggere ; nella quale trali’altre cofe fi difponeva > che nefiuno il quale fof- 
deglit4m‘(e flato eletto, o Ambafciadore,o Commelfario potelfe,per non andare,al- 
hafeiado• Jegare privilegio nefiuno , fe non quello dell’ età , cioè che chi dovette andar 
,il,c“'fiiora d’Italia , e avedè fettanrìanm forniti potelfe rifiutare ; non poteva già 
me fan. e(fer. 
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efler nominato alcuno per andare a partito , il quale fotte minore di trent’an- » 
ni, e a chiundie era eletto, evinto, fi concedeva il poter ncorrere fra quattro 
giorni per 1 abluzione a 1 Signori, e Collegi, la quale abluzione fi doveva 

ottenere almeno per trentadue fave nere. Si difponeva ancora, che la Signo¬ 
ria dovefle aflegnareil tempo del iuo partirea ciafcuno Ambafciadore,oConi 

K ’ C T a'rcsnanc!°,la cSignorla’ fa legge gli a (fognava ella un mefe, 
il qua! tempo aifegnato , o dalla Signoria, o dalla legge , fi poteva prorogare 
da Signori una , o piu volte ; ma non già per più di quindici giorni per volta. 

Dilpqnevali medefimamente , che la Signoria fuife obbligata di proporre alme¬ 
no lei giorni innanzi , che alcuno Oratore partire dovefl'e , la commiffione 
lua tra lei, ed i Collegi tre di, tre volte per dì, non fi vincendo prima ; e fe 

non la proponelfono, cadeifino in pena di cento fiorini larghi per ciafcuno, e 
ne fullero a Coniervadori delle leggi fottopofti, ed il primo Cancelliere della 
Signoria lolle tenuto, depofto che avelfono il loro Magiftrato i Signori,darne 
notizia a 1 Confervadori ; e fe in tre dì, a tre volte per giorno non fi fotte 

vinta cotale mftruzione, o commdfione , erano i Dieci della Guerra obbliea- 
tt fra d «anime di tre dì prolfimi, fotto le medefime pene , ed al medefimo 
Magiftiato fottopofti, farla elfi in quel modo, che giudicalfero migliore. Vollero 
di piu, che neifuno Ambafciadore, o Commelfario potelfe elfer coftretto a ftar fuo¬ 
ri d Italia piu d un anno, ed in Italia pitiche otto meli, echeachiafcuno dovelfe 

llerpagato innnzi che partilfe, infieme col fuo donativo, il falario di due meli 
iecondochc nel partito de partiti contenuto fi folfe ; con quefto che fe in detta lega¬ 
zione, o commeiferia fteiTe meno di due meli, foiTe obbligato alla reftituzione 
di quel lai ano, che egli aveflè foprapprelo di più. Ordinarono eziandio, cofa de- 
gna di molta loda, aflinechè 1 giovani s’avvezzaflìno a efercitarfi nelle facende pub¬ 
bliche a buon ora , che ogni volta che folfe creato uno , o più Ambafciado- 
n, o alcun CommelTano Generale per il Campo, fi dovelfe ancora creare un 
Oiovane d età d anni ventiquattro almeno, ed al più treutaquattro,neI mede- 
limo modo, e colle medefime qualità, e condizioni che elfo Commelfario, od 
Oratore principale ; il falario del quale non potelfe elfer meno per fe , per un 
famiglio, e per un cavallo , di quindici feudi d’oro il mefe. Con coftui, il 
quale fi chiamava il Giovane dell’Ambalciadore, ovvero lòtto Ambafciadore, 
erano tenuti a conferir tutte le cofe in detta Legazione, o Commefferia occor. 
rema, non poteva già intrometterli nelle (accende più che parelfeal fuo princi¬ 
pale , gli era ban lecito, qualunche volta gli piacelfc , intervenire a tutte l’audien- 
ze ,io pubbliche , o private; non poteva già fenvere in pubblico, ne in priva¬ 
to fenza (àputa, e confentimento del fuo principale, 1 quali principali non po¬ 
tevano icrivere aneli’eifi fotto pena di fiorini cento , cos’alcuna ad alcun Citta¬ 
dino , ne alcun Cittadino ad elfi, la qual folfe pertinente, o dependente dallo 
Stato. Quefto medefimo giorno parti Francefco di SimoneZari, il quale era 
flato eletto Commelfario a Fiorenzuola , dove fi trovava Vicario Iacopo del 

Badia, e CaftcllanoBartoIommeo Michelozzi,a’qualis’era dato commelfione, 
che vegghialfino le colè di Ramazzano , il quale fi diceva elfere in Bologna, e 
aver commelfione dal Papa di ragunar gente : il qual Papa per poterli iervire 
di loro, aveva operato, che tra Pompeo figliuolo di Ramazzano , giovane mol¬ 
to arrificato , ed il Conte Girolamo de’Peppoli da lui offeiò con occifione di 
alami de’iùoi, fi conchiufe finalmente la pace. Poco di poi in luogo di Tom- Znnobì 

mafo Soderini, il quale flava malvolentieri fuora di Firenze, fu eletto per com- B*rtali»i 

melfario Generale iècondo l’ordine della nuova riforma Zanobi Bartolini , ed Commef- 

u fuo Giovane, ovvero fono Commelfario fu Francefilo d’Aleifandro Nafi, 
Sur. fur. Parchi. Ff ad”' 



nel mml Francefco erano , oltra i beni della fortuna , compiutamente tutte 
mdxxix quelle doti, cosi d’animo, come di corpo, che potevano capire gli anni tuoi; 

ma perchè Zanobi rifpetto alla molta gramezza , non poteva aiutarli troppo, 
della perfona, e con tutto che folle vigilantiffimo pareva , che dormilfe fem- 
prc, flato non molti giorni nella fua Commelfaria , e ottimamente portatoli, 

. chiefe anch’egli, elfendo malaticcio , licenza , e gli fu mandato per fuccdTore 
Fralclfco Antonfrancefco degli Albizi ; la cui Commefferia fi crede da molti effere fta- 
dcglt Al-ta ( come fi dirà di lotto) l’ultima rovina della Libertà di Firenze. In quello 
b:z,ì Com tempo rinforzava ogni giorno più la fama della venuta in Italia dell’Imperado- 
mtjfaria r£ . ma ; fiorentini non potevano crederla a patto nelfuno , molTi li volgo 
Generale. ^ v0ig0 mtti coloro , i quali a così fatti uomini preflano fede ) dalle 

Fama del- parole di Pieruccio, il quale ( ficcome ancora alcuni Frati, e alcune Monache, 
la venata parte alatamente , e parte femplicemente profetavano ) alfeverava conftante- 
in Italia mente per bocca di qualche fuo amico , a coloro i quali di ciò il dimandava- 
dtll'Impe- no 5 che Celare non era per palfare in Italia quell’anno ; i prudenti , perchè 
radere. nonpareva ragionevole, che l’Imperadore dovelfc, non avendo ne moka gen¬ 

te, ne mola danari , cimentare il credito fuo , e porre a ripentaglio la riputa¬ 
zione dell’Imperio, andando in una tanta, e tale Provincia , dove egli mai 
più flato non era, e nella quale oltrai Vimziani, il Duca di Milano, i Fioren¬ 
tini , e Ferrara, i quali gli erano tutti aperti nimici, aveva infiniti , che per le 
tante , e così enormi, e atroci ingiurie, e fcelleratezze ufate in Roma , in Mi¬ 
lano , ed in tanti altri luoghi , parte dall’avarizia , e parte dalla crudeltà de i 
Miniftri, e foldati fuoi, l’odLavano mortalmente; ed anco non era da (limare, 
che il Papa , cui egli avqva della potenza, e grandezza fua fpogliar voluto , a- 
vclfe caro di vederlo grande , e potente; fenzachè egli di dover perdere il Re¬ 
mo di Navarra grandifTimorifchioportava , ftando tuttaviaiFranceli in ordine, 
ed il Principe di Labric per affrontarlo ; per non dir nulla , che le cofe della 
Lamagna rimanevano , rifpetto alle grandilfime dilfenfioni, e difeordie fra i 
Cattolici, ed i Protettami , in non piccola confufione , e pericolo. A que- 

Sollmano fte Cofe s’aggiugneva , che Solimano Imperadore de’Turchi era di già con in- 
vuole af- numerabile" Elèrcito d’uomini , e di cavalli d’Andrinopoli ufeito , e alla volta 
[altre /’ un'Ungheria , ogni cofa rubando, e ardendo fe n’andava , con animo divo- 
u”ihc- jcr n0n°folamente ritornare in flato , e inveftire di quel Regno altra volta da lui 
ria’ concedutogli , Giovanni Scpufio Vaivoda fuo Tributario , del quale era flato 

cacciato coll’armi dal Re Ferdinando ; ma eziandio affalire, e prendere Vienna 
Città principale dell’Auftria, il che fenufeito gli folfe ( come agevolmente po¬ 
teva) tutta la Criftianità veniva in grande, e manifefto pericolo. Laonde non 
era giudicato configlio d’uomo prudente lafciar il difenderle cofe fue proprie, 
per andare ad offendere le altrui, dovendofi fervire di quella milizia veterana, 
che egli aveva nella Lombardia, e nel Regno di Napoli , piuttofto per non 
perdere le Città d’Auftna , che per acquiftare quelle d’Italia. E come non 
mancarono di quelli, che l’accufarono di timidità, dicendo lui aver ciò fatto per 
paura di quella così grande, e così poderofa olle del Turco ; cosi fi trovarono 
di coloro, che il partito da lui prefo fommaraente lodarono, fi perchè l’inten- 
zion fua era di voler dare oggimai alcuna requie, e rifquitto alla mifera , e tan¬ 
to tempo in tanti modi afflitta, e tormentata Italia, e sì perchè alla difefa della 
Città di Vienna , e delle cofe de’Luterani, e generalmente di tutta la Magna, 
ninno più certo rimedio , e più prelènte trovar fi poteva , che il venir fuo in 
Italia ; conciofliacofachè la prefenza di lui poteva agevolmente, e in breve fpa- 
zio molte cofe con fua grandilfima lode acconciare, che 1 fuoi Miniftri, ftando- 
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fi egli nella Spagna, per la molta ambizione , e avarizia loro difficilmente , e 

in lungo tempo a gran pena, e con fuo grandiffimo danno, e biafimo affienate mdxxix. 
arebbono : e pacificata l’Italia , come egli diceva di voler fare , fi poteva dal 
Turco con poca fatica , e con minore dal Re di Francia difendere, e con altra 
riputazione governar Plmperio , e maneggiare i Principi Tedefchi, che prima 
non faceva , e maffimamente effendofi coronato. In qualunche modo egli, o 
per le ragioni ultimamente raccontate , o pure , perchè e’foffie di fua tefia , 
e nella fua fortuna , la quale era grandiffima , confidandoli, deliberatoli, an¬ 
coraché diffiuafo datura i Principi,e dal fuo Configlio proprio, fuori fidamen¬ 
te il Gran Canaelliere , ed il Confellòro , di venire in Italia , aveva mandato , 
come nel procedente libro fi raccontò ,a Genova per Mcffier Andrea d’Oria5 yi’“trcad' 

il quale giunto che fu in Barzellona , Celare allettandolo ritto in una Sala ! °rU. "* 
mandò per lui, ed gli venne veftito tutto di panno nero, e accompagnato da "moT 

cinquanta Gentiluomini de’primi di Genova , molto riccamente addobbati, ne Telilo d'a 

lo laido parlare, fe prima egli non s’ebbe coperto la tella . Favellarono in- Carlo r. 

fieme alquanto , pofcia li ritirarono in una camera foli, dove flati intorno 
a un’ora, il d’Oria ( al quale noi daremo per lo innanzi del Principe , 
perchè Cefare gli donò il Principato di Melfi ) fu accompagnato in una dan¬ 
za, non meno che li foffie quella dellTmperadore, tutta ricca, e adorna. Il 

quale Imperadore , s’imbarco affi ventorto di Luglio in fulla Capitana’ del Carlo V 

Principe d’Oria , e agli dodici d’Agofto in giovedì lera arrivarono a Genova , arriva a 

e perchè quegli quindici giorni ■> eh’egli flette in aqua 3 regnarono fempr* Genova. 

levanti , venti contrarj al venire in Italia , effiendo il mare molto graffo , die¬ 
de due volte in terra, una a Palamos, e l’altra all’Ifola EresfopraMarfilia afpet- 
tando tre galee , le quali per lo trillo temporale erano in dietro rimafe ; e 
la notte di Santa Maria della Neve ebbero si gran fortuna , che per poco non 
affogarono tutti quanti. Celare fi fermò in Savona due giormMiel qual 
luogo avendo egli intefo da Luigi Alamanni fotto' Ambafciadore , ™orentini 
aver creato a Sua Maeftà quattro Oratori per incontrarla , ed onorarla , ino¬ 
ltrò d’averlo affai caro , e diede fegm , che cotali dimo/lrazioni gli piaceffe- 
ro non poco : la fanteria Ibarcò in una villetta quattro miglia quindi vicina, e 
fatto quivi la raffegna , furono non dodici mila , come era il nome , ma no- Armata 

vernila quattrocento d’una buona , e fiorita gente , benché fbatruta , e mal- dt,r lm' 

concia per gli travagli, e pericoli del Mare, e circa RumilaSpagnuoli di quel- t'™"'* 

li chiamati Bifogni, erano poco avanti arrivati a Genova , per quivi doverlo 
allcttare . I cavalli da guerra furono dintorno a dumila cinquecento , l’ar¬ 
mata tutta tra quella del Principe , e quella di Spagna , della quale era Ca¬ 
pitano Roderigo Portondo, uomo di gran valore, benché poco di poi nel 
ritornarfene in Spagna foffe temerariamente rotto , e morto con otto galee 
da Agdino delle Smirne , nominato tra gli altri Corfali, Cacciadiavoli, erano 
circa centotrenta legni, trentafei galee , fettunta vele quadre tra caracche , e 
navi graffe , ed il reftante traffurelle , e brigantini : eranvi poi molti tra Si¬ 
gnori e Gentiluomini, così Alemanni , come Spagnuoli , e tanto Ecdefiaftici, 
quanto fecolari, come Monsignore di Naffao, l’Arcivefcovo di Bari, l’Arci- 
vefeovo di Pallenza , ed il Marchefe di Moia, il Figliuolo del Duca d’Alva > 
il Figliuolo del Duca dell’Iniantado , Monfignore di Granuela, e di più il 
Gran Cancelliere , ed il fuo Confefforo , il primo de’quali fu promoffo al 
Cardinalato poco di poi,che pervennero a Genova ,e l’altro fra non moiri 
mefi. Si era difputato in Ifpagna , dove Sua Maeftà doveffe fbarcarfi , o a 

Napoli, o a. Civita vecchia , ed il Papa faceva grand’iftanza , che fi ffiarcaf- 
Sor. Fior. Varchi. F f 2 fe in 
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Ajmo fe in alcun luogo de’Sanefi , o a Port’ Ercole , o a quello di Santo Stefano ; 

mdxxix. ma piacqUe a Lei ( che che a ciò fare la movette ) d’andare a Genova,nel¬ 

la qual Città entrò a ore venddue , con un faio indolfo di teletta d’oro , e 

una cappa di velluto d’un colore molto ftravagante, e bizzarro tutto chiazzato 

tra pagonazzo , e rollò , foderato pure di teletta d’oro, colla berretta in tetta 

a ufo^di tocco di velluto nero ; e l’entrata ina ( per raccontare d’ un si gran 

In^nfo perfonaggio ancora quello particolare ) fu di cotal maniera . Avevano far¬ 
di Cario r. tQ ncj un ponte di legname con una (cala tutta coperta di panni , e li- 

'*Genova.^ ^ gialle, e bianche", ed in capo della beala era un arco trionfale pieno 

di varie , e vaghe ftone dimoftranti per lo più il buon animo de’Genovcfi , 

quali avertono pollo in obblio l’ultima prelùra di Genova , cd il Tacco datole 

duali Spagnuoli , in una delle quali (Ione era figurato Andrea d’Ona , il qua¬ 

le colla fmiftra mano reggeva la Città di Genova , e nella delira teneva una 

fpada ignuda arrancata , e l’Imoeradore con ambe le mani incoronava Geno¬ 

va . Quando l’armata arrivò (òpra il molo , le galee fi milero in ordinan¬ 

za , farcendo di fe tre fchieVe , ovvero fquadroni, l’antiguardia , nella quale 

ernia perfona di Cefare , la battaglia , e la retroguardia . Il primo a fparare 

1’ artiglierie fu il Caftellaccio , dopo il Callellaccio il Molo , apprettò il Mo¬ 

lo cominciò una nave grotta , cioè una caracca , la più grande , e la meglio 

fatta , che gran pezzo fa entrarti in mare , fabbricata nuovamente da Metter 

Anfaldo Grimaldi , la quale fu poi comperata dal Comune di Genova , e do¬ 

nata all’ Imperadore ; dopo quella cominciarono a trarre Je galee , tutte le 

navi , e tutu °li altri legni della Citta , ì quali durarono a farli continuamente 

fentire più di°mezz’ ora , a tale die tremando d’ ognintorno il terreno , pa¬ 

reva , che Genova (lette per dovere infieme con tutti ì tuoi contorni rovinare. 

Gettito ài romorc così dell’artiglierie , come delle campane , delle trombe , 

e dt'miWfctlti'i llrumenti , ì quali fonavano tutti dillefamente a gloria , la ga¬ 

lea fopraTa quale era l’Imperadore s’accollo al Ponte, ed egli tolto che l’eb¬ 

be falito , e impattato l’arco , fu dalla Signoria di Genova , accompagnata da 

duaento Gentiluomini Genovefi , tutu con roboni di drappo in dolio , e ric- 

chiflfime collane al collo , lietamente , e con grandiffimo onore ricevuto ; e 

diora l'artiglieria di nuovo fparata , comincio a fare una lieta , e fpaventofa 

gazzarra , per lo continuo rimbombo , che facevano quali a gara rifponden- 

dole tutti quei liti ; la qual fornita , Cefare montò a cavallo (opra una bellif- 

fima mula , la quale la Signoria , perchè malamente fi può andar per Geno¬ 

va in fu cavalli , apparecchiata gli aveva , guarnita in molto ricca maniera d’ 

oro , e d’argento, con una copertina di broccato, che le dava fin’ a piedi , e 

quafi toccava terra ; lo ftaffiere il quale gliele prefentò fu Metter Paolbadfta 

de judicibus , giovane bello , e graziofo a maraviglia , ed il ragazzo fuo fu 

Giovambarifta Fornari , veftito tutto di rafo bianco , in un abito leggiadritti- 

mo , e vago molto . Salito che fu Cefare a cavallo , fu coperto d’un ricco, 

c adorno baldacchino , e andandogli dinanzi uno collo Hocco ignudo in ma¬ 

no , s’inviò a lento patto, favellando Tempre col Principe d’ Oria , il quale 

dalla mano finiftra gli andava , ficcome tutù gli altri, eccetto il Gran Can¬ 

celliere , e un Vefcovo folo , riverentemente a piè , verfo la Chiefa maggio¬ 

re , e di quindi fatte le debite ccremome al Palazzo della Signoria per fua 

abitazione donatogli . E perchè nel torgli , fecondo una così fatta ufanza , 

rodo che fu fmontato la mula , e (tracciare , anzi (tappare in mille brandelli 

il Baldacchino , nacque una contefa grande, e poco manco, che non fi venitte 

alle mmi, e all’ armi, il Principe ancoraché vecchio vi latte fu egli, e volle, 
che 
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che fofle della guardia di Celare , i quali erano Lanzichinetti . Ne voglio Anno 
non raccontare il modo , e l’ordine che tennero a fpefare , e intrattenere ]>MDXX!X- 
Imperadore, avendo deputato quattro Gentiluomini fermi, la cura de’quali 
era di dover provvedere a tutte le bifogne , ornamenti, e piaceri di Celare ; 
imbouolarono , cioè a modo noftro imborfarono 1 nomi di trecento de’ pii! 
mi,e più ricchi Cittadini della Terra , e ogni giorno si traevano dieci a forte, 
1 quali fervendone il pubblico , pagavano cento feudi d’ oro per ciafcuno all! 
quattro deputati, e quel dì toccava a loro la briga , e l’onore di trattenere 

Celare . Non fu prima fbarcato in Genova Cefare, ch’egli fenile l’arrivo Cef‘,re 

fuo a Papa Clemente di fua mano propria in lingua Spagnuola, e quanto eliC"'™ U 

era flato caro il vedere non pure il Duca Aleffandro , ,1 quale egli amava non 

lolamente come fuo genero , ma figliuolo; ma eziandio il Cardinale, mo-MM al 

Arando rallegrarli, che egli per ordine del Papa s’avelfe a fermare preffo lui.Papa. 

La novella , che fubitamente fi fparfe per tutto dell’elfere arrivato a Genova 
1 Imperadore con si grand’apparecchio , commoire tutta l’Italia , e diede che 
peniate a molti, e maffimamente a’Fiorentini, i quali come quegli che volu¬ 
to .non arebbono , non potevano credere a niun patto , che dovertè venire , 
non ottante che Luigi Alamanni, come buon figliuolo , e amorevole della lira 
Patria , avelTe per farlo lignificar loro , fpacciato un brigantino a polla più 
giorni innanzi infine da Barcellona , del che gli fu da una parte , i quali non 
arebbono voluto , che folfe flato vero , faputo il malgrado . Crebbe il fo- 
fpetto , e la paura de’ Principie delle Repubbliche Italiane , perchè oltra 
quelle genti, eh egli aveva condotte feco nell’ armata per fua Guardia, ed 
in lua compagnia , s’intefe , che non folo d’Alemagna venivano in fuo fer¬ 
vido , mandatigli per obbligo della Terre franche , nuovi capitani con nuovi 
elercm , cosi di fann , come di cavalli ; ma ancora della Fiandra, e della Bor¬ 
gogna, e già dall’alpi dr Trento calavano il Marchefe d’Arefcot Fiammingo, 
e 1 Conte Felix Vitembergo di Svevia con più d’ottomila fanti ; al che s’ae- 
giunfe , che Celare non molto dopo che fu arrivato in Genova , ebbe nuova 
dell’ accordo fatto in Cambiai, e gli furono portati i Capitoli, i quali egli 
lottoicufle poi in Piacenza,, maravigliandoli del Re , che avelTe a tutte quelle 
cofe acconfentito ; anzi a più , le quali fi contenevano nella capitolazione di 
biadili, fuori fidamente la Borgogna, per le quali non ofTervare non oftante la 
fedc,e’l giuramento,aveva fatto tante guerre, fpefi tanti danari,portato tanti 
pencoli, e acquetato infamia sì grande. I Fiorentini chiaritili finalmente del 
poco conto, che teneva il Re di Francia di loro, e veggendofi così bruttamente 
laiciati in pieda a loro tanti, e si portenti mmici , li idegnavano acerbamen¬ 
te , e fe ne dolevano in vano , tardi pentendoiì di non avere quei partiti pre- 
fo , i quali arebbono , fe voluto avertono , potuto pigliare ; e fu riferito lo¬ 
ro per colà celta , che Madama Madre del Re , la quale era dagli adultatori 
innalzata infino al Cielo , come ancora Madama Margherita , ch’°ella , e fola, 
colonna averte in poco tempo quella pace conchiufo , la quale molti uomini 
in molt’anm conchiudere potuto non avevano , fatto che fu l’accordo ebbe 
a dire , che per riavere i/n filo , non che amenduni i figliuoli del fuoi mpeti, 

arehbc dati mille Firenzi ; e pure aveva protneflo cortei più volte innanzi , che 
mai non farebbe cofa neflùna in pregiudizio , e fenza confentimento , e con¬ 
tentamento de’Collegati ; ma la fperienza, a cui fola cedono tutte le ragioni 
ihlieme , dimoftra , che le Repubbliche piccole , le quali fanno lega°con 
Principi grandi per eflèr difefe da loro , fono le più volte da loro offèfe , t 

qual tinche Stato, non arà armi proprie badanti a difenderlo , Tempre alla fine 

F f 5 farà , 
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làrà , o dagli amici, o da’nimici occupato. Stavano adunque per due così fat¬ 

te novelle frutti mefti, e tutti sbigottiti 1 Fiorentini : nondimeno, o collanti ,o 

oftmati di voler difendere a ogni modo la Libertà , o la licenza loro , ripigli¬ 

ando a poco a poco animo, e vigore , e confortati dal Gonfaloniere , e da piu 

Cittadini della fua Setta, tra i quali eranoi principali Bernardo da Caftighone , 

Giovambatifta Cei, Niccolò Guicciardini , Iacopo Gherardi , Andrea Nicco- 

lini. Luigi Soderini, e molti altri , fecero tutte quelle prowifiom , e divine , 

e umane , che fare da loro in quel tempo , non pur fi dovevano , ma fi pote¬ 

vano. Primieramente vinto il partito, ordinarono che la Vergine Marra dell 

Impruneta divoramente , e colle folire Proceflìoni , iì fàceflè difporre, e con¬ 

durre in Firenze , acciocché quel libero , e pacifico Stato Popolare , mediante 

la grazia , e interceflìone di lei, fi mantenefle in pace , e in libertà ; poi fi¬ 

darono molti Capitani nuovi, e maifitnamante di quelli delle Bande Nere ,ed 

a vecchi nempierono, ed accrebbero le compagnie. E perchè non mancalle- 

ro danari da potergli pagare, vinfero in un giorno medesimo, il quale fu il ie¬ 

lle d’A^ollo , tre Prowifiom ; la prima , che nel Configho Maggiore li tra¬ 

rrò a forte della borfa generale ottanta clezionari , i quali dato li giuramen¬ 

to fopra la cofcienza loro , nominaflèro uno per uno , e quegli denominati, 

il quale ottenuto il parato per la metà delle fave nere , e una piu , aveficno 

piu {uffra°j degli altri , s’intendeflono eletti Uficiali di Banco, c non poterono 

.rifiutare ^ufficio de’quali Ledici uficiali di Banco fulTe ferviceli Comune 

fra tutti a Ledici d’ottantamila fiorini , ciafcuno per la rata fua, quarantami¬ 

la per tutto il mefe d’Agofto, e ilreftante per tutto ilSettembre vegnente, lotto 

pera di fiorini mille per ciaicuno , il quale in detto tempo non pagafie la parte : 

fua , e gli altri lòtto la medefima pena dovelfero foppenre a quanto mancane. 

Durava l’Ufficio loro un anno , nel quale anno potevano fpendere per (alano : 

de’loro Miniftri infìno alla fomma di dugento £orim 5 c ’1 falario loro era cen- 

roventi ; dovevano avere per loro utili a ragione di dodici per cento , o vera, 

mente <d’interefli , die moftraffero aver patiti di più per cagione delle dette 

fomme preftate : l’afTegnarnento così de’ capitali 3 come degl7 intcreflì fu tutto * 

quello, cheli ritraefle dell’ultimo Accatto , e tutto quello , che fi cavalfc dal 

Camarlingo di Dogana pagati che fulfono gli Ufficiali dell’ Abbondanza, e 

tuta °li altri, a cui detta entrata folTe fiata obbligata, e confegnata prima. La ; 

feconda prowifione , che quanto più pretto fi potette , fi creaife un Magiftra- 

to di quattro Cittadini per la Maggiore , e uno per la Minore , fenzache po¬ 

tettero rifiutare , i quali fra un termine d’un mefe doveflono aver fata , e in¬ 

camerata una Impofizione a perdita , cioè pollo un Accato , il quale rendere 

non fi dovette, a tutti coloro , che fuflòno deferirti in fu libri delle Decime, 

e non aveflono avuto dell’Accatto del Millecinquecenventotto ; Gli Uficiali 

furono quelli ; Giovanni d’Agollmo Dim, Pierozzo di Pierozzo, Lorenzo di 

Domenico Pedoni, Agnolo di Cambio Anfelmi, Andrea di Pandolfo Ben¬ 

venuti. Laterza, eultima, che fi eleggeflero quattr’uomini, l’ufficio de qua¬ 

li fulfe rifquotere tutti 1 refidui di tutti gli Accam , e Balzelli polli , i quali Uo¬ 

mini furono quelli ; Antonio d’Andrea Boni , Giovambatifta di Bernardo del 

Barbmia , Niccolò di Salverto Salvctti, e Antonio di Giuliano Mazzinghi. 

Ancora perchè non mancaflero i viveri, fecero pubblicamente bandire in tuta 

i luoghi più neceflarj , che tutte le vettovaglie di tutte le ragioni, fra un certo 

tempo determinato , fi doveflono condurre a Firenze, o rifuggire ne 1 luoght 

forti, e ficuri ; ne fi potrebbe credere quanto fu quell’anno pieno, e abbondan¬ 

te di tutte le colò , il che però fu di molto maggiore utilità agli elòrciti nimi- 
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ci, che aila Città. Mandarono chi rivedefle diligentemente tutte le Terre 
le quali di legnavano di voler tenere, perchè fi reftauraflòno dove ne avevano’ mpxxix. 
di bilogno, e (t fortificarono ; lafciandovi dentro chi fb/Te baftevole , e Tuffi 
ciente a guardarle. Diedero ordine ,che la fortezza del Poggio Imperiale ver- 
fo Siena di fopra a Poggibonzi fi metteffe in guardia ; e di verfo Bologna quel¬ 
la di Piancaldou, e quella' di Caurenno , la quale efièndo fiata tocca dal Cie¬ 
lo , era con molte feffiiré aperta, fi feceffero forti, ed in tutti quei luoghi 
dove non ne folle , fi portafie munizione , e tutto quello che v’abbifoenava 

Comandorono Stanchi al Borgo a San Sepolcro , a Cortona , ad Arezzo, a 
Pila , a Piftoia, ed ad altri luoghi più fofpetti, e gli facevano raffermare ogni 
giorno diligentemente in Firenze. Mandarono Bernardo da Venazzano Ora¬ 
tore al Signor Malatefta , perchè doveflè intrattenerlo, e vezzeggiarlo con tut¬ 
te le maniere poflìbih di carezze , e d’onori, acciò fi mantenefte in fede , e 
non fi lalcialfe (volgere con parole, ne corrompere con promeflè del Papa il 
quale fapevano, ch’era dietro a ciò continuamente. Elefil-ro in luogo di Gian 
nozzo Pandolfim Mefièr Galeotto Giugni Ambafciadore a Ferrara Spac 
ciarono Piero Vettori in Lombardia nel Campo della Lega al Duca d’Ùrbino G*Uott° 

perchè gli teneffe awifati de’progreffi di quelle bande, ed eziandio per trattare Zìi 
di condurre il Signore Teodoro Tnulzio , la qual pratica non ebbe effetto. Madore a 

Crearono poi Commeffan in diverfi luoghi, Carlo Federighi a Fiorenzuola, Ferrara. 

cd in tutti quei contorni di qua dall’Alpi ; Giovanni Covoni a Colle, a San 
Gimignano , e per tutta la Valdelfa ; Pieradoardo Giachinotti a Livorno;Ber¬ 
nardo Giachinotti al Borgo a San Sepolcro ; Girolamo Morelli a Piftoia, Lo¬ 
renzo Soderini a Prato. Eleffero finalmente fette Cittadini, quali fette Dit¬ 
tatori , Puficio de’quali folTe vegghiare tutte le cofe della Città pertinenti allo *"» CU. 

Stato, e a tutte quante provvedere , ed in fontina aver cura , che la Repubbli *- 

ca Fiorentina non patiffe danno alcuno in cofa neffima , gli eletti a tanto Ma" h,“ alU 

giftrato furono ; Iacopo di Girolamo Morelli , Zanobi di Francefco Carnefec-r^ ^ 

chi, Antonfranccfco di Luca degli Albizi, Bernardo di Dante da Caftiglione , e,or 

Alfonio di Filippo Strozzi , Agoftino di Francefco Dim , e Filippo Baroncini 
Quelli fette Cittadini, ne’quali doveva confiftere in grandi filma parte la falute 
di Firenze, furono di pochifiimo, anzi di nefifun frutto ; perciocché, oltreché la 
maggior patte di loro non eran capaci di cosi alto, e importante ufizio,eg!i 
erano tanto diverfi l’uno dall’altro , e tanto per lo più ùmidi, e refpetùvi, per 
non dir cafófì, e irrefoluù, che mai non fi fàrebbono accordati a por mano, 
come bifognava, a un’imprefa rilevata, e ftraordinaria , ed in fomma s’impe¬ 
divano l’un l’altro : perchè Zanobi Carnefècchi, verbigrazia , o Agoftino Di¬ 
ni, il quale non aveva altro obbietto, che la fua arte di feta , nc era fiato più 
oltra de 1 Puoi poderi, mai non arebbono confentito, verbigrazia, ad Anton¬ 
francefco degli Albizi, o a Bernardo da Caftiglionc, di fere una refoluzione 
onorata, dove fi fuffe portato, come è neceflTario nell’azioni grandi, alcun rif- 
chio , o pericolo. Ne fi dubita dagli uomini prudenti, che s’aveftòno eletto 
un folo fenza guardare ad altro,che alla fufficienza , come effempimazia , il 
Ferruccio, o Lorenzo Carneiècchi , ò alcun altro ancora di minor virtù, e fat¬ 
tolo Dittatore da dovero , le colè larebbono fiate per avventura governate al¬ 
tramente , che elle non furono , e per confeguenza , avuto altro fine , ch’elle 
non ebbero. Non mancarono, oltra le cofe dette, di far ricercare caldiffima- 
mente,c più volte 1 Signori Viniziam,chemoffi così per virtù della lega,come 
per lo pencolo del proprio interefTe , fuffero contenti di porgere loro in co¬ 
si urgente, e mamfefta neceffità, ficcome avevano promeffo di voler fere, alcun 

foccorfo 
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{occorro , e fowenimento, o di gente, o di danari, c Tempre fu loro rifpofto , 
che flettono di buon animo , e attendeflono a prepararli gagliardamente alia 
ditefa, che non mancherebbono al tempo d’aiutargli. Chiefero eziandio con- 
lìglio , come a uomo di molta prudenza , e valore , e mortaliflimo nimico di 
Clemente , a Francefco Maria Duca d’Urbino , e a tutti coloro , che penti¬ 
vano che fapeifero , e voleflero dallo loro finceramente ; e prima avevano 
mandato a Ferrara Iacopo di Piero Guicciardini, perchè lignificatte al DucaAl- 
fonfo in nome de’Signori Dieci, come loro Signorie volevano , die Don Er¬ 
cole fuo primogenito loro Capitano Generale fi mettelfe all’ordine, per dover 
cavalcare , e gli mandarono tremilacinquecento ducati , i quali erano obbliga¬ 
ti a pagargli per foldare mille fanti per guardia della perfona fua ogni volta, 
che a nqiulìzione loro cavalcali. Accettò il Duca 1 danari inoltrando di vo¬ 
ler fare 1 nulle fanti, perchè Don Ercole partilfe , ma poco di poi sdimenti- 
catoil di quello detto aveva, quando fi trattava la condotta, cioè che venendo 
il bifogno , non folo farebbe cavalcare il figliuolo i ma eziandio cavalcherebbe 
lui Hello , e non ottante quello , ch’aveva più volte fermo a Vinegia ,,ed in 
altri luoghi, che Don Ercole farebbe preftiflìmo a cavalcare, qualunche volta 
gli fotte accennato , non che comandato da Signori Fiorentini, e finalmente 
contra la fede data , e i patti giurati , allegando non meno vane , che varie 
feufe , non volle, o dubitando del Papa, o per non difpiacere a Cefare, o per 

' qualunche altra cagione , ne mandare il Figliuolo , ne reftituire li danari prefi 
per mandarlo. Ne gli ballando quello, ricercato poi da Clemente, e da Cela¬ 
re rivocò da Firenze Metter Aleflàndro Guerrim fuo Oratore , e poco apprettò 
concedette artiglieria al Papa , e mandò dumila guaftatori fotto Firenze nel 
Campo Imperiale. I Fiorentini intefa cotal novella, e trovandofi nel lor mag¬ 
gior bifogno privati del lor Capitano Generale, fi querelarono molto d’atto si 
brutto , e mafpettato, e pieni di giuftilfimo sdegno, commifero a Iacopo, che 
gli difdiccflc la condotta,cioè, che non accettavano il beneplacito del fecondo 
anno , intendendo però , che 1 fuoi cavalli ferviflbno tutto quel tempo , che 
reftava dell’anno primo , come erano obbligati. E così 1 Fiorentini fi trova¬ 
rono ingannati, e traditi , primieramente da Francefco Re di Francia, col qua¬ 
le s’erano collegati, e per la cui cagione erano principalmente tanto odiati, e 
tanto perfeguitati da Cefare , il quale non fi doleva, ne rimproverava loro al¬ 
tro , fe non che eglino avevano mandato le loro genti a Lutrec in favor del Re 
di Francia, per torre a lui Napoli, e privarlo di tutto il Regno. E fecondariamen- 
te da Alfonfo Duca di Ferrara, dico fegnalatamente dal Duca, e non dal figliuolo , 
perchè , fenzache il Duca, e non il figliuolo, il quale era giovanetto, aveva trat¬ 
tato tutto’l maneggio della condotta, Don Ercole per quello che s’intelè poi, mo- 
fìrò d’averlo molto per male, e confortatone da un luo molto fedele , e valorofo 
gentiluomo chiamato Metter Francefco Villa, fu a un pelo per fuggirfi fegretaman- 
te di Ferrara, e andarfene a Firenze , il che poi, o per la paura, o per la riverenza 
del Padre, non osò di mandare a effetto : laondes’egli lodare non fi dee, fi può 
almeno (ciliare. Iacopo nel ritornarfene a Città, fii apportato da Anton Taddei, il 
quale avendo feco il Bargello di Bologna, e alquanti cavalli leggieri di Paolo 
Luciafco , lo fece, non oftante che fotte fuo cugino, pigliare a Cortifella , e 
condurre a Bologna prigione. Intefofi quello calo a Firenze, non mancò chi 
diceffe, come fempre fi corre al peggio in tutte le cofe, lui eflerfi fatto piglia¬ 
re in prova, e a bella polla , per non avere a trovarfi nc’pericoli, che mamfe- 
rtamente foprartavano a Firenze , e adoperarli contra il Pontefice > la qual co¬ 
là gli fu manifertamente apporta, perchè la verità fu, ehe il Cardinal Cibo Le- 

° etto 
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gato di Bologna, o da fe mcdefimo per intendere gli andamenti d'e’Fiorentini, 
e gratificarti al Papa , o moiTo da Antonio, il quale era fiwrufcito , e d’ una mdxxix 
natura cosi fatta, che ogni altra cofà che bene, arebbe voluto vedere , e fare , 
diede commeflìone a lui, che lo faceflè pigliare, il quale, fecondochè mi diffe 
egli ftefio, volle anco far prigione il Rontino Medico , che fi trovava in quel 
tempo a Ferrara coll’Ambafciadore Meffer Galeotto Giugni, con animo di far- 
gliun mal giuoco ; ma egli noi potette trovare. Iacopo fu dominato a parole, 
e Monfignore Uberto da Gambera Vicelegato, ricevuto una lettera daSmnori 
Dieci, iquali gliele raccomandavanolo rilafaò fubitamente. I quattro Am- '*'”**■ 
bafeiadori, ch’io diflì di fopra edere flati eletti a Celare , partirono a<^li lèdici (c'aà°ri 

1 -d’Agofto , e furono. Tommafo Sodami, Matteo Strozzi, Raffaello Gitola- cU‘“ 

mi, e Niccolò Capponi , Uomini Nobili, e di grand’autorità si, ma molto .di- I?r‘r4' 

•verfi di natura, e di coftumi, e per confeguenza nonmolto amici l’uno all’altro. 
Ebbero audienza agli ventiquattro, ancorachèil Papa aveflèmandaro in diligen¬ 
za da Roma 1 Abate Neioa SuzMacftà, per fargl’ intendere, cornei Fiorentini 
le mandavano Ambafciadon, e pregarla, die non gli voleffe afeokare. Efpoiero 

: fecondo la commeflìone, che fu loro data, lènza fare alcuna menzione di Papa Cle¬ 
mente ; che come buoni, t ubbidienti figlinoli dell’imperio, errino Minuti intime della Città, Ffpongo- 

■e di tutta la Repubblica Fiorentina a fare umilmente riverenza a Sua %laeflà, e ralle- la lor' 
grarfi con effa lei della venuta fua in Italia , mediante la quale fi fferava , dopo un- 

te guerre , e sì Lunghi travagli, pace, e npofo , non follmente alla mifera, e affitta 

Italia ; ma a tutta quanta la Cnfiianità. Che chiedevano eolie braccia m croce, e >um 

meno col cuore che col corpo umilmente infitto a terra tmhinandofi , perdono dada mol¬ 

ta , buona, efomma clemenza fua, feti Popolo Fiorentino, cofiretto dalla forza, e sfor¬ 

mato da/la necejftlì , alle fe per difefa , t mantenimento della fallite , e libertà fua, al¬ 

cuna cofa per alcun modo cortina Sua %LicJìa operaio v e brevemente le facevano (spere, 
i Fiorentini effere , e dovere e fere fempre pronti firn a far tutte quelle cofe , che Sua 

"Maejlà in qualmche tempo , e luogo , e per cpualfivoglia cagione imponete , e coma», 

iafe loro -, fole che gli lafciajfe vivere liberi , e colle ‘loro leggi ; la qual eo/a e fi in no¬ 

me di tutto ’l Popolo, e Senato Fiorentino , chiedevano di fpccialiffima grafia , e con 

tutte le forese degli animi^, e corpi loro ; perciocché pili lofio , che ritornare uri altra Volta 

fiotto il giogo della fervila , avevano di comune parere concordemente deliberato di vo¬ 

lere , non pure [offrir tutte le cofe, qummriche dure, e intollerabili, coll’ efempio de 

Saguntini ; ma offerire eziandio fpontaneamente per la loro Libertà , fe medefimi, e le 

Vite loro , injìeme colle mogli, e figliuoli proprj ad ogni maniera di morte , ancoraché[pe¬ 

navano prima nell infinita grafia, e rrnfcricordia d Iddio , poi nella ffmma giujltqia, c 

'benignità diluì, che a sì duro partito , e a tanto crudele , e miferabtle fier minio non fi , 
verrebbe j e ultimamente gli ricordarono, che Faver conferva!a viva, e mantenuta 

nella fua antica Liberta una Città,'non meno forte, e pofente , che magnìfica , e bella, 

la quale umile , e riverente era rìcorja , e fi metteva tutta nelle fitte poientiffime , e giti- 

Jliffìme braccia , non farebbe l’ultima traile molte, e grandiflore glorie di Carlo Quinto. 

L’Imperatore, il quale era fermo di oflèrvarela capitolazione , e di foddìsfàre 
al Papa in tutto, e per tutto, rifpofe amorevolmente, ma poche parole , la fii- 
ftanza delle quali fu, che fi rende fe l’onore al Pontefice, ed in fèntenza , che fi ri- Rifpcfla 

mettèfTono in Firenze i Medici, e per molto , che gli Oratori dicclfero, e re- di Cefarc 

plicaflcro , mai però non potettero altro trarne , fe non che foddisfaceffcro al “’Fioreu- 

Papa, al quale egli gli rimetteva ; e con quella rifpofta fenza conchiufione nef- 
funa gli licenziò • Andarono poi a trovare il Gran Cancelliere , il quale 
affettava il Cappello d’ora in ora, e gli raccomandarono con molte parole, e 
per molte ragioni la Città ; ma egli affai rigidamente riipofe loro, quali Fircn- 

Stor. Fior. Varchi, G g ze 
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Anno ze foflc feudo dell’Imperio , thè i Fiorentini, pir aver e fi mandato le genti loro in 

MDXXIX. aiuto del %£ di Francia, a "Monfignore Lutrec,cantra la ‘Maeftà dell’Imperatore,avc- 
yan0 mu , loro privilegi antichi perduto, e confeguentemente della loro Libertà , per 1» 

del Gran grave eccefo , t mancamento cadutiipur nondimeno , fe Jì fottomcttefero alla Santità 
Cancella- del Papa , ch’era pur lor Cittadino, e benemerito della fua ‘Patria , e lo nceveffuno in 
re de/r u[a in quel modo , eh' egli era tnnanfichè nel cacciafero , Jì potrebbe perdonare all’ 
Impera- i’ Eludine , t perfidia loro,fcn%a curar fi ,per la umanità , e benignità dell’Impera- 
d°rc *’ . dori di talligargli, come per la fellonia commefa, e per la ribellione loro, meritato ave- 
Fiorenti- n dubita, che quelle parole vemffero da Roma dalla bocca di Cle¬ 

mente , e fi dicelfero con confenùmenro di Cefare ; e benché gli Ambafcia- 
don replicalfero , Firenze e fere, ed e fere fiata fempre libera, e di fua ragione, non 
potettero altro cavarne , che la fopraddetta conchiuiìone ; il perchè non fap- 
piendo altro che farfi, e non avendo mancato di profferire buona quantità di 
danari, fe le cofe s’affettaffero come dovevano , cioè che a Cefare fi foddis- 
faceffe colla pecunia , e a i Fiorentini nmaneffe labro Libertà ; chiefero , ed 
ottennero la feconda udienza, nella quale altro non fi conchiufe , fe non che 
Cefare diffe loro alla feoperta , che non voleva trattare toja nefuna degl’mterejjì 
proprj , fe prima non fi compone fero le differenze , le quali erano tra Sua "Beatitudine, 
e la Città i pero fe volevano parlargli piu, face fino d’avere il mandato libero. Venne 
il mandato ampliamo , ma con quella condizione , che in qualunche evento > 
s’intendeffe la Libertà aver a ftar ferma. Il che udito da Cefare , fece dar lo¬ 
ro comiato , fenza volergli più afcoltare ; onde nacque una voce comune, che 
l’Imperadore aveva cacciato via gli Ambafciadori Fiorentini, fenzachè mai udi¬ 
ti oli aveffe. Tommafo , Matteo , e Niccolò dopo tal licenza fi partirono ; 
Raffaello , e Luigi tediarono col Gran Cancelliere in Genova per feguitare 1* 
Imperadore, il quale partì agli trenta. Niccolò avendo animo di tornarfenea 
Firenze, e dire come buono Cittadino, ancora con fuo pericolo, liberamente 
l’animo fuo, giunto che fu a Caftelnuovo di Carfagnana , o per lo difpiacere 
dell’animo , veggendo fopraftare tanti travaglia pencoli alla fua Città, opcr 
le fatiche del corpo , elfendo oggimai vecchio , s’ammalò , e finalmente agli 
otto d’Ottobrc a due ore di notte con gran difpiacere non blamente de’paren- 

Morte diti, e degli amici, ma di tutti i buoni, da quella all’altra vita Criftianamente 
Niccoli paffo. Matteo giudicando per avventura , che il tornare in quel tempo a Fi- 
Capponi. penze , poteva anzi nuocere , che giovare, e avendo l’animo piuttofto alle pri¬ 

vate fue faccende , che alle pubbliche, fe n’andò fenza far intendere cofa al¬ 
cuna a Vinezia , nella qual Città Lorenzo fuo maggior figliuolo , chiamato 
Zazzerone, aveva aperto nuovamente una ragione. Tommafo come uomo 
di poco animo , e che fuggiva i pericoli volentieri, infingendoli ammalato, e 
dando voce che tornerebbe , fi reftò in Lucca. Raffaello, e Luigi avendo fe- 
guitato la Corte dell’Imperadore alquanti giorni fenza frutto neffuno , fe ne 
tornarono a Firenze, dove Raffaello non fu prima giunto, che andatofene di¬ 
filato fenza pure cavarfi gli ftivali, come colui che era tutto vento , e baria, in 
Palazzo , riferì fola la fua Legazione, e fu creduto, ch’egli per acquiftarfi la gra¬ 
fia dell’univerfale , afpirando al Gonfalonieratico, come poi gli riufa , andaffe 
diminuendo le forze di Cefare , confortando con magnifiche parole, e varie 
ragioni il Gonfaloniere, e la Signoria a dover perfeverare a ogni modo di vo¬ 
ler confervare eziandio coll’armi la Salute > e la Libertà di quell’Inclito , e In¬ 
vitto Popolo. Cotal fine ebbe l’Ambafceria di quelli quattro Oratori, i qua¬ 
li furon fempre difcordi, e mai non convennero di ferriere pubblicamente , e 
quando particolarmente fcrivevano , non ifenvevano mai il medefimo l’uno, 

* che 
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che l’altro : e per vero dire i Fiorentini fi configliarono in quello calo per eiu- . an 
dizio de migliori, e più prudenti uomini, aliai male , e commiffèro non pie- mdxxix. 
colo errore, onde meritarono gran biafimo, perchè lajciamo Ilare, che ’1 man¬ 
dare Ambafriadon in quel tempo, era fuor di tempo, e non faceva altro effet-Err°ri de’ 
to , fe non dimoftrare la debolezza loro, e far crefcere l’animo a Cefare , ed 
al Papa ; noi diciamo, che volendogli pur mandare, non dovevano elegger"mandare 
quattro, 1 quali tutto che fulTero grandi, e reputatilfimi Cittadini , non po- Pa¬ 
revano mai,per elTere di diverfe nature , e Sette,convenire in cofa neffuna femori 
Tacciali , che fu chi bialìmò , che tra quegli ne elelfero uno , il quale di4 c‘f“re- 
frefeo era fiato da loro più che graviflimamente , o a diritto , o a torto of- 
fefo, e diciamo , che i Fiorentini furono i primi, che feopertamente rup¬ 
pero contra l’antica ufanza loro, 1 capitoli della Lega ; dico Icopertamen¬ 
te , perchè occultamente il Duca di Milano aveva trattato gran pezzo col Pon¬ 
tefice , che doveflè riconciliarlo con Cefare , ed anco if Duca di Ferrara a- 
veva cercato lègretamente d’affettare i fatti fuoi, i quali Duca di Milano , e 
di Ferrara impetrarono poco appreffo da 1 Signori Vmiziani licenza di poter 
uberamente mandare Ambafdadori all’Imperadore, rifiringendofi Meffer An¬ 
drea Gnm loro fapiendffimo Doge nelle fpalle , mentrechè gli Oratori loro la 
chiedevano , conlìderando per avventura, che fe i Collegati fuffono fiati d’ 
accordo , e giuocato come fi dice , di buono , l’Imperadore non pure non 
poteva nuocer loro , ma arebbe auto careftia di buon partiti. Il quale Im- 
peradorc fi farebbe più vivo , e più rigido dimoftrato , eh’ egli non fece , 
fe non tuffi,: fiato , che [appunto in quel tempo il Gran Turco aveva affedia- 
to , o flava per affediare Vienna ; onde Ferdinando fuo Fratello lo folleci- 
tava ogni giorno per lettere , che doveffe ritornare , ed i Proiettanti gli ave¬ 
vano mandato infino a Genova un’ Ambafceria , alla quale per non fare le lo¬ 
ro dimande al propofito di quel tempo , non avendo Cefare rifpofio , effi 
per le loro Repubbliche gli avevano proiettato di nuovo , e Michele Cadeno 
uno degli Ambafciadori , avendo Celare per isdegno facto ritenere gli altri , 
fi fuggi nafcolamente , e tornò con gran diligenza a riferire , come i fiioi 
compagni erano fòftenuti, e di qui nacque la Lega , che fi fece poco di poi 
per quindici anni tra quegli d’Argentina , e più Cantoni degli Svizzeri. Ma Tagliati 
tornando donde partj , folo i Vimziani, per quello che io fo , erano flati ** de Ve 
coftanti nella Lega , e non avevano voluto dichiararli a Celare ; per la qual "f**"’» 
colà non fi potrebbe dire quanto dilpiaceffe loro , e quanto fi lamentaffero ^FF‘ort«- 
die i Fiorentini fenza faputa , e participazione loro aveffero prelò cotal parti- 
to . Meffer Carlo Capello loro Ambafciadore ’in Firenze non fe ne poteva 
dar pace, ne mai di rammaricarli , ne di proteftare nfinava , e furono de’ 
Gentiluomini in Vinegia , i quali diffono apertamente nel Configlio de’ Pre¬ 
gati < etti dicono Pregai ) che poiché i Fiorentini gli avevano abbandonati, 
o cercato d’abbandonargli ; penferebbono aneli'effi a cafi loro . Il mede- 
fimo faceva , e diceva il Duca di Ferrara , come quafi levandoli innanzi agli 
altri, non aveffe avanzato , e anticipato tempo . E Monfignore di Tarbes , 
il quale venendo da Vinegia , e da Ferrara arrivò in Firenze agli didotto d’ 
Agofto per andare in Perugia a Malatefta , e poi a Roma al Pontefice, non 
fu prima giunto , che cominciò a fdamare , e farne il remore grande dicen¬ 
do , che il fuo Re , benché aveffe fatta la pace , aveva l’animo alla guerra , 
e dando , fecondo l’alterigia Franzefe , fperanza , che fe non mancaffino d’ 
animo , ma persifteflino in non voler cedere , che il fuo Re era uomo per ca- 

t vargU d’ogn’impaedo ; ma che l’aver mandato gli Ambafciadori era fegno, 
Slor. Vv>r. Varchi. G g 2 e argo- 
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Anno e argomento di tutto il contrario ; e con tutto die i Fiorentini fi fcufalfero , 

MDXXIX. g cerca(fer0 di giuftificarfi , dicendo il mandare Ambafciadori non era contra 
i patti 3 avendogli mandati , non per accordarli con Carlo , ma per onorare 
l’Imperadore, nondimeno non erano creduti . Ed io che fo per le lcritture 

può ibbliche , che non il nlpetto della Lega gli ritenne , ma il non avere in 
quel modo potuto convenire, che arebbono voluto 3 non pollò , e non 
debbo fe non riprendergli in quello fatto , e biafimargli , tanto più , che 
quello diede a Signori Viniziani , fe non caufa ( come elfi dicevano ) 
certo occafione d’abbandonargli , come di fotto fi vedrà . Mentrechè i 
Fiorentini erano dietro a non lafciare in dietro cos’alcuna 3 la quale alla di- 
fenfione della falute , e della Libertà loro s’appartenelfe ; Papa Clemente , 
il quale era divenuto cagionevole 3 di maniera che fi diceva per tutto la fua 
malattia elfere incurabile 3 e molti credevano , e tra quelli egli lleiLo , lui et 
fere flato avvelenato, la qual era la più viva (peranza 3 che avelfono i Fioren¬ 
tini , tolto che gittate alcune pietruzze 3 che moftravano lui lèntire di renel¬ 
la 3 e celfati i dolori, fu ril'anato 3 comincio , veduto che Cefare non gli di¬ 
negava colà nelfuna , e fperando 3 che la pratica di Cambrai doveflè quel fi¬ 

ne avere 3 eh’ ella ebbe , a dire , e lare in modo , che fi conofceva aperto 
da ognuno lui aver Panimo alla guerra 3 e voler tentar per tutte le vie di 
racquiftare il Dominio di Firenze 3 e procedendo oggimai alla (coperta fece 
ritenere gli Agenti di Malatella nelle lue Terre da’ fuoi Mimftri ; la qual co- 
fa andò così. Aveva Malatella , perchè il Re confermalfe la fua condotta , 
mandato in Francia il Cavaliere di Montelperello da Perugia , e con lui Ser 
Vecchia Alelfi ; la qual colà il Re , per non difpiacere al Papa , andava dif¬ 
ferendo fotto varj colori, il quale già aveva ferino , e gravemente s’era do¬ 
luto di Malatella 3 pure alla per fine non folo ratificò la condotta ; ma diè 
loro i danari del pruno quartiere 3 e di più gli prometteva fotto certe condi¬ 
zioni l’Ordine di San Michele , il quale per lo elfere il Bagli RobertetGran 
Cancelliere ammalato , o per altra' più vera cagione 5 non fi fpedì. Erti 
tornandofene a Perugia, ed effóndo flati avvilàti da Malatella , che non do- 
veflero toccare del Ferrarefe, dubitando egli non il Duca gli facefle ritene¬ 
re 3 s’imbarcarono il giorno di Santa Maria Maddalena a Ravenna, e trafpor- 
tati da una tempellolà fortuna in una (piaggia vicino a Rimini, furono per 

Mimftri ordine , che aveva già porto il Papa, preii amenduc . Era in quel tempo 
di Aialu- Prefidente della Romagna P Arcivefcovo Sipontino, che fu poi Cardinale di 
t'ftt f*t- Monte 5 e all’ultimo aiutato dal favore della fortuna , ma più favorito dall’ 
r, ari-fifa-alut0 ^ Q,fimo Duca di Firenze , Papa Giulio Terzo : Cortili dunque , e’I 

Vefcovo di Faenza , oggi Cardinale di Carpi , gli fecero , tolto loro prima 
le lcritture , e tutti 1 danari, dilàminare in prefenza loro da Melfer Benedet¬ 
to Converfini da Piftoia Vefcovo d’Iefi , il quale v’era Governatore , più e 
più volte affai rigidamente , infino ad appiccargli alla fune , e minacciargli di 
volergli tormentare . Ultimamente gli fecero condurre a Furlì, e quivi gli 
tennero prigioni, il Cavaliere finochè Malatella capitolato col Principe d’O- 
xange s’ufcì di Perugia , Ser Vecchia infinochè i Fiorentini più per la forza 
fatta, che per lo configlio dato loro da Malatella , come a fuo luogo fi ve¬ 
drà , capitolato dopo la morte del Principe con Don Ferrante Gonzaga , 

perderono affatto la loro Libertà . Fece ancora intraprendere un mandato 
de’ Signori Dieta in quella maniera . Avevano 1 Fiorentini tra gli altri Con¬ 
dottieri loro foldato il Signor Napoleone Orlino , chiamato l’Abate di Farfa, 
con dugento Cavalli, e perchè facefle mille fanti di più , gli mandarono per , 

re dal Pa 
fa. 
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uomo a porta tremila fiorini d’oro , il qual mandato per'commeflìone di A 

defemfi'auel^ri pC Va 1glat0 Pre^>j» Bracciano da Girolamo Mattei ; on- mdxxix. 

«fa Tp.Zr t a P°CO • Aveva Cefare avantichè fi par- 
/ dl Barcellona dato commeffione al Prencipe d’Grange Viceré di Napoli,0^”' di 

che a ogni nchiefta di Papa Clemente metterti mfieme le genti, e maraaf- CP'fare- 

fe con elle quandunque , e dovunque da Sua Santità importo gli forti e /n‘'P' 

fignore t ffi* d * W ^ a foUaSper 
fignored! Bombardon , il quale era uno di quei Franzefi , ch’era venutog»'rr* « 

in Italia con Borbone . La cagione dell’indugio era , che ’l Principe noj'ore*tiai 
voleva Per co& del Mondo partire fenza menar Giovanni d’Urbina , ed 

Configho Col aterale di Napoli ( a cui, ed ad erto Principe aveva nmelfo ' ^ 

Cefaie quella bifogna , fcnvendo , che fe le cofe del Regno non ricercava- 

cederePrerinZa d‘ “ ’ n potdre va,ere > no" gllele voleva con- ‘ 
pu 1 ■ p per pagl°" dl rtuelle Terre » che tenevano ancora guardate nella 

L J V r ITf Vlnlzlam’ e si PercBc , fecondochèfi fufpico , d 

M ° fcfCt"C IonÌmicava’ col quale poco innanzi era 
Confi I ^ MonoPo11 ailèdiato, e non ispugnato da lui in quello rtertò 
Configho venuto a parole , e poco meno che a’fatti , e pofaa mediante 

Baur 3 ““*? dl Corata ’ chiamato Monfignore di 
rano rappaaficati ; benché l’odio , che aveva il Principe 'centra 

T , 0n?me nd faCC° d‘ Roma ’ dove i! Marcitele defide-- 

corJ TimS ’ a0" aVCVa Voluto Bconoicere il Principe , an- 
ftretrhT dlchla,ato ddl ImPerfc rfe per Generale . Gian d’Urbina pregato 
ftretnffimamente da Orange delibero alla fine , o menato da fan , <fi com¬ 

piacergli , non oftante che ,1 Configlio gli avertè mandato a proteftare fot¬ 

te graviffimepene , che non partiflè del Regno; ma egli era di sì grande au¬ 

torità per 1 immenfo valor fuo , che montato in collera , comandò , che 

colui fi quale il procefto portato gli aveva, -furti fintamente impiccato per 

la gola , e eoa fenza alcun fallo feguito farebbe, fe i miniftri, e fervidori 

luoi non 1 avertono nafeofamente trafugato . Partirono dunque allegramen¬ 

te , e andarono di compagnia infin’all’Aquila ; donde il Principe fattolo fuo 

Luogotenente Generale , e lafciatolo a congregar I’Eferdto , fi narri , e all’ Pri”ciP‘ 

ultimo di Luglio con cento cavalli, e forfè mille archibufieri giunfe in Roma, °”T 

e benché le ftanze per Sua Eccellenza Tuffino fiate ordinate fuori alla Vigna ZI)'" 

del Papa alloggio m Borgo nel Palazzo de’Salviati, e venuto a parlamento nJtIre 

on Sua Santità, vi fii che fai e , e che dire aflài innanzichè potefliro con-c^ P»f* 

venire . Le difficuita nafeevano parte dal Papa , al quale , eflèndo e<rii Per-deluS“‘>" 

tona ftretta , pareva fatica lo fpendere , e mai non volle , che ali forte paga-™ d‘ Fi' 

to un quattrino , fe prima l’Imperadore non fu giunto a Genova ; parte dal 

Principe , il quale , eflèndo altiero di natura , non poteva patire , che in un’ 

rmprefadia grand’importanza, fi procedeflè cosi mefehinamente , e con 

tanta m.iena , quanto gli pareva , che faceflè il Papa , al quale egli nel vero 

non era eziandio palefemente noppo amico , perchè afpirava , ed erafi dato 

a credere di voler avere per donna la figliuola di Cefare , premerti ne’capi¬ 

toli al Signore Aleflàndro de’Medici, che fu poi Duca . Convennero final¬ 

mente , che il Papa gli annoverarti di prefente trentamila fiorini, e fra poco 

tempo altri quarantamila , ed egli dovefle prima cacciare il Signor MaJatefta 

. ìi 6 p01 aprdtar p) Stato de’Fiorentini. Appena era partito Cela¬ 
re di Barzedona , quando Clemente per incontrare , e onorare Sua Maeftà , 

creo tre Legati, uno Decano, cioè il Cardinal Farnefe , che fu poi Papa 

G § 3 Paolo 
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Addo Paolo Terzo , uno Prete, cioè Frate Angclio Spagnuolo già Generale di 

mdxxix gan prancefco , e allora Cardinale di Santa Croce , uno Diacono , cioè il 

Li fati di- Cardinal de’ Media . Farnefe a tredici d’Agofto fece l’entrata in Siena col- 
ftinati dal le ceremonie Pontificali, e all’ entrar fui Fiorentino fu incontrato da Loren- 
Papa ad z0 $aozzi , e da Giovanni Borghermi detti perchè l’accompagnafiero , ed a 
incontra ■ juj 5 e a tutta la fua comitiva fàceflèro per tutto il Dominio ie Ipelè di qucl- 
rt Carlo _ Smta Croce al fàlire della coda di Viterbo fu affai ito , e 

pref0 a man falva con tura gli arnefi , e famiglia fua , e menato prigione in 
Card. S. giacciano dall’ Abate di Farla, il quale mai non lafciò , eh’ egli quindi fi 
Croce fat- partlffe ; fe prima non gli furono reftituiti i tremila ducati mandanfi da 1 F10- 
10 pr.gio- rcntirll jviedici infieme con AlefTandro montarono in barca a Piombino, dove 

Signore Aleflfandro Vitelli era ito feonofeiuto , e per tragetti ,per far loro 
ràrfa ' compagnia ; e perchè il Coneflabile di Canapiglia , il quale era Ban di Benc- 

‘ ' detto B=ad , aveva prefo nel paffare tutto il traino loro , e tutti gli uomini, c 
i cavalli, che ’l conducevano , fe gli fende fubito da Firenze , che reftiruiflè 
a tum o<mi cofa , e gli lafaaflè andare al viaggio loro . In quefto mezzo i 
Sancii ,°i quali erano tutti follevati , e mal d’accordo , avevano in luogo di 

Duca di Mefler Alfonfo Malvezzi condotto per Capitano della guardia loro il Duca di 
Malfida. Malfi, al quale innanzichè arrivaffe a Graffito , fu dall’Abate di Farfa ta- 
ardia de’ ja fl.rat)a ; onde fu coffrctto di ritirarfi in Corneto , dove 1 Sanefi gli 

mandarono quattrocento fanti , e trenta cavalli, co’quali a quattro d’Ago¬ 
fto , ancorché l’Abate fi foffe (coperto verfo Montalto , ma non già ardito 
di manometterlo , fi conduffe in Siena . Aveva con feco quattordia Capi¬ 
tani Spagnuoli , che tutti tiravano foldo nel Campo Imperiale, e ad ogni 
ora comparivano alla sfilata nuovi foldati Spagnuoli ; per la qual cofa, e per¬ 
chè quel luogo era minore della grandezza del Duca , cominaarono 1 Sanefi 
a fofpettare , non egli per opera d’Orange , con qualche fegreta intelligenza , 
accettato Favelle ; e tanto più , perchè s’era fparfà una voce, che il Viceré 
voleva fare refidenza in Siena , e tutte quivi le fue faccende fpedire, dalla qual 
voce modi i Sanefi gli mandarono Ambafeiadore MeflTer Filippo Sergardi, il 
quale fii poi Decano della Camera Appoftolica , che vedeffe per ogni modo 
di doverlo fvolgere da quel penderò , e difTuaderli cotal venuta : accrebbe 
il fofpetto , die il Duca entrato in Balia , dimandò per parte d’Orange arti¬ 
glieria , munizione , e vettovaglie , non oftante che le medefime cole avef- 
?e chiede poco avanti Mefler Giovanni Zagar Spagnuolo , mandatovi a queft* 
effetto dal Principe , e quivi per folleatarle fermatoli ; e poco di; poi pacan¬ 
do per quindi Monsignore di Bauri, il quale per mezzo del Viceré aveva tol¬ 
ta quei dì la figliuola del Signor Marcantonio Colonna per donna , anco¬ 
raché il Signor Vefpafiano non pareva , che di cotal parentado fi contentaffe, 
chiefe nel medefimo nome tutte le cofe fòpraddette , e di più dumila guada- 
tori ; le quali cofe i Sanefi , dando fu generali, non negavano, e non con¬ 
cedevano , dicendo , eh’erano preffiflimi a concederle di buona voglia tutte 
quante , ma che non avevano nelfùna , e ciò facevano più per l’odio , che 
portavano a Papa Clemente , che per non incomodare i Fiorentini ; a’quali 
febbene avevan dato fempre buone parole , nondimeno rado che intefero il 
Papa efler deliberato di muover la guerra , e i Fiorentini d’afpettarla , co¬ 
minciarono a dire per le logge , e fu per le piazze, che oramai bifognava , 
che l’Ambafciador Fiorentino delle altrove , che in Siena, e non andrebbe 
molto , che Colle, e San Gimignano farebbono i loro , e con gran fatica 
fi tenevano di non Scorrere iq fui Fiorentino , e depredarlo, Ma il Cardi¬ 

nale, 

’.-\c ' * 
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naie , e alcuni altri della Balia , i quali avevano miglior mente , s’ingegna-mdxxx. 
vano di ritenergli quanto potevano , ed erano tant’ oltra procedute le diicor- 1 
die tra gli uomini nobili, ed i plebei, i quali erano tutti mal foddisfatn, ma non Difcor¬ 
gia tutù d’accordo , che poco innanzi s’erano trovate per le flrade, chiunque d,e ^'Sa¬ 

lì notte gettate 1’ avelfe , dimolte , e varie polizze , una delle quali diceva ^ 

COSÌ ; "Bottegai tagliate a peopfi Viario Bandirti, Soccino Severi/n, il Cardinale, ed il Ca¬ 

pitano Solis, e fe non volete cominciar Voi, aiutate noi, che cominceremo. Avevano an¬ 

cora per dimoftrare la devozione loro all’Imperadore , la quale nel vero è gian- 
diilima 5 eletto molto prima, che s’imbarcaflè, quattro Ambafciadori a Sua Mae- 
ftà, uno de’quali, cioè MeìTer Girolamo Maffaini s’era inviato alli ventifeidi Lu¬ 
glio per incontrarla. Orange in quello mentre fe n’era tornato all’Aquila per 
far muover le genti verfo Fuligno , nel qual luogo s’aveva a far la malfa , 
e lì dilfe , che il Papa avanti che egli partifle, gli aveva conceduto , che gli 
Spagnuoli ,.ed i Tédefchi potelfero rilquotere da coloro , i quali pagate non 
l’aveflbno , le taglie polle da loro nella prelìira , e lacco di Roma. In quello 
tempo non lì vedeva altro per Roma , che lpenacchi, altro non fi Pentiva , che 
tamburi, e pareva, che tutta Italia piena d’arme , e di foldati Ilelfe per dove- Pref’ar*‘ 

re andare fottofopra, ed era tanta la cupidigia , ch’era generalmente in quelle grandi i„ 

genti, e fpecialmente negli Spagnuoli, di voler Taccheggiar Firenze, e tale la Roma per 

credenza di potere, che v’ebbe di quegli, i qual dubitando di non giugnere a la guerra 

tempo , proteltarono agli awerlarj loro , perchè e® gli avevan fatti citare incontr« • 

giudizio , danni, e intere® del Sacco di Firenze. Era il Papa oltra ogni cre-F'°"'"'* 
dere invelenito , parendogli, che troppo poco conto ne tenelfero i Fiorentini, 
e troppe ftranezze gli faceifero , pofciachè mandando Oratori a Cefare non 
avevano mandati a lui ; ne fu alcuno, il quale veggendolo tanto più infiamma¬ 
to a volerli vendicare , quanto era più vicino al poterlo fare, ardiffe tentare fè 
non di Ipegnere, almeno d’ammorzare in qualche parte l’ira fua, e diftorlo da 
quell’imprefa; fuori fidamente due Cittadini Fiorentini, e quelli furono Iacopo /PC.0,"> ,, 
Salviati, e Ruberto Pucci, i quali a vifo aperto gli dilfero , che tonfideraffe moltoe“t^bcrto 

iene quello, che Sua Santità faceva, e a quanto gran rifehio, e pericolo metteva la Cit- Pucci dif- 

tà di Firenze pia "Patria, sì in quanto alla roba, e sì in quanto ad’onore, perciocché non {«adone 

farebbe poi m poteflà fua raffrenare un efercito vincitore, così grande, e di tante Varie11 PaP* 

genti compoflo , e penfafje all'infamia , che ne gli farebbe perpetuamente grandijfmadAdage«r- 

Ma Clemente s’era fatto a credere, che l’imprelà di Firenze dovelFe agevoli®-\aPatri* 

inamente riufcirgli, (limando, che i Fiorentini vergendoli da tutte le parti ab- * r'*' 

bandonati,torto chefenti®erol’eièrcito avvicinarlia’ioro confini,per non per¬ 
dere la ricolta del vino , e vedere tanti, e belli Palagj abbruciare, verrebbono 
fubitamente agli accordi ; e quella credenza fu cagione, che avendogli proffe¬ 
rito l’Imperatore , che farebbe , fe voleffe , sbarcare i foldati Spagnuoli alle 
Spezie per alla volta di Tolcana, egli non volle, sì per non gli giudicar necefi- 
fari, come perchè non guaftaffero il Contado Fiorentino, il che egli, poten¬ 
doli far di meno , voluto non arebbe ; onde Celare gli volfe da Savona nella 
Lombardia. Mentrechè quelle cofe giravano , fornito il mefe d’Agofto , a 
diciannove del quale li trovava il Principe d’ Orange a Terni con parte delle 
gena per far la malfa, entrò in Firenze col medefimo Gonfaloniere la Signo-jy 
ria nuova per Settembre , e Ottobre , la quale furono quelli. Lionardo di pf”"’c* 

Niccolò Mannelli, e Francelco di Ridolfo Lotti, per Santo Spirito, Agoffino timbri, t 

di Francefilo Dini, e Bonifazio di Donato Pazzi, per Santa Croce. MelfcrPao-Ottobre 

lo di Lorenzo Battoli, e Francefilo d’Uberto Nobili, per Santa Maria Novella -, 'ras. 
Giovanni di Nerone Neroni, e Niccolò di Lorenzo Bcmntendi, per San Gio¬ 

vanni. 
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Anno vanni. EJ il loro Notaio, Ser Stefano di Ser Bernardo Vermigli. Ma per- 

mdxxiX. cj^ aj temp0 qUcfta Signoria le genti Eccldìaftiche, e quelle dell’Imperado- 

Digrejfio-re Econduffero , guidate da Monlìgnore di Chialon Viceré di Napoli, chia¬ 
ne intorno mato il Principe d’Orange , fotto la Città di Firenze per ripugnarla , e la ten- 
ilfito di nero poco meno che undici mcfi llrettilfimamente affediata , nel qual tempo 
Firenze, prefero parte per amore , e parte per forza quali tutte le Città , e Caftella del 
mirate , p)0mini0 Fiorentino , mi pare non meno utile , che neceiTano , di dover fare 

‘èDomino ’n R11^0 luogo una, come dicevano gli antichi noftri, incidenza, cioè digref- 
della Re- fione ; e non folo delcrivere diligentemente il fito di Firenze con buona parte 
f albina, del Contado, e Diftrctto tao ; ma ancora la potenza , l’entrate, i coltami , e gli 

abiti in quei tempi de’Fiorenrini , lenza la cognizione delle quali particolarità 
è del tutto imponìbile , che molte di quelle colè , die dette li fono, e moltii- 
lime di quelle , che a dire s’hanno , intendere fi pollano. E fe a chi che lia 
pai-elfo , che io quelle colè narralli , le quali oggidì fono alla maggior parte 
notilfime , o tanto piccole, che non meritino , che di loro fi favelli ; ricordili 
l’intendimento noliro non diète di voler fcrivere lòlamente a’Fiorentini, ne a 
quegli ioli, che al prefente vivono ; per non dir nulla , che le cofe notatane, 
mentrechè ninno , penlàndo che debbiano effere notiffime Tempre , e perchè 
non arrecano gloria a chi le deferive , non ne fa menzione alcuna, divengono 
col tempo più incognite di tutte l’altre, come fi vede nell’erbe , nelle mone¬ 
te , e negli abiti cosi de’Greci, come deTìomam; e niuna colà è tanto piccola 
in una Repubblica grande, della quale , fblo che poifa ad alcuna cofa, o gio¬ 
vare , o dilettare, non fi debbia conto tenere. Ora perchè 10 debbo defenve- 
re Firenze , non quale egli fu già , ne quale egli è ora, ma come flava in quei 
tempi, quando lo Stato lì mutò, onde ha il fuo vero principio la Stona noftra, 
cioè dintorno al MDXXVII. pero io non come al prefente ,ma comefe in quel 
tempo fuflimo , quali Tempre ragionerò. E le alcuno fi maraviglialfe , che 
io in alcune cole, e fpecialmente nelle mifure , dalle Cronache di Giovanni 

rii-Villani, uomo aliai femplice , e idiota , ma fedeliflimo però > e diligennffimo Gio : 

lari dili- Icrittore delle gefta de'Fiorentini, dilcordalfi; fappia, che i Libri fuoi non pu- 
gcntc re quegli, che fono infin qui fìampati, ma eziandio gli ferirti a penna, fono per 
[oratore. tutt0 in moltilììmi luoghi manifeflamcnte feorretti , e Ipecialmente in quello, 

dove egli la mifura di Firenze del terzo cerchio deferive, e dichiara , come po¬ 
trà conofcere pei- fè Hello ciafcuno, die vorrà farne , come ho fatto io, dili¬ 
gentemente la prova : e perchè può ognuno che vuole quello vedere , che 
ne fenile Giovanni nel tempo tao , a me è piaciuto di dover fegmtare, più che 

Tribolo, a]cun aitro Niccolo fcultore , chiamato il Tribolo , e Benvenuto di Lorenzo 

1 della d^1 Golpata, due elevatilfimi ingegni del Secolo noflro, i quali in que’ tem- 
Golpaia P* levando infieme amendum la pianta di Firenze in non meno di sei meli » 

non lavorando fe non la notte, per non effere , fecondo l’ufo del Popolo di 
Firenze, impediti dalla gente , con incredibile Audio , e diligenza lo mifura- 

Opinione r0no tutto quanto, e ne fecero un modello di legname , il quale ebbe poi 
dell papa Clemente , e lo tenne in camera Tua tutto il tempo , ch’egli vivette. La- 
cat-icne 1 Qn(je noj 3 facendoci per maggior ctaarezza più di lontano , diremo , che 1’ 

oppimone di Giovanni Villani nel primo Capitolo del fecondo libro della fua 
Cronica,che ho io a penna , e nel trentottefimo del primo nello Rampato a 
Vinezia nel quarantanove ,è, che Firenze fuffe edificata dopo la rovina della 
Città di Fiefole da quattro Signori Romani : Giulio Celare , Macrino , Gneo 
Pompeo , e Marzio, con quelle condizioni ; che qual di loro avelie più tofla- 
menfe il fuo lavoro compito, appellarle la Città dal fuo nome , effendofi dar 

feuno 

FirenzaC 

di Gio : 

Villani. 
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cuno divifo la fua parte del lovorio : ma perchè tutti quattro fornirono l’ope¬ 
ra in un medefimo tempo , nullo di loro acquili» la grazia di poterla nomina¬ 
re a fua volontà ; per la qual cofa fu da molti nel primo cominciamento fuo 
nominata la Piccola Fpma ; altri l’appellarono Fioria dal nome d’un gran Capi¬ 
tano , che quivi fu morto in battaglia da’ Fiefolani, chiamato Fiorino , quali 
fiore della Cavalleria : ma perchè ne’ campi , dove ella fu edificata, Tem¬ 
pre nafcevano fiori, e gigli , la maggior parte degli abitanti confentirono di 
chiamarla Fioria , ficcome fulfe in fiori edificata, cioè con molte delizie : po- 
fcia per lungo ufo di vulgate fu chiamata Fiorenza , cioè Spada Fiorita ; e ciò fu 
fecondo il medefimo Giovanni, ed alcuni altri , iècentottandue anni dopo 1’ 
edificazione di Roma, e fettanta innanzi la natività di Crudo; altri dicono qua- 
rantuno , altri quarantafette , altri ottantotto , e altri novanta . Soggiunfepoi 
Giovanni, che la Città di Firenze era in quel tempo Camera d’imperio, ed 
altre così fatte cofe , le quali elfere non vere , ma finte , chiunche fe ne luffe 
il ritrovatore, può in quello fecolo conofcere agevolmente perfe Hello ciafche- 
duuo ; dico in quello fecolo , perchè in quello non erano note le Storie, co¬ 
me oggi fono , e Giovanni febbene dilfe le bugie , non però mente , perchè 
egli dille in quello quello , che egli ferino da altri autori credeva vero , e nell’ 
altre cofe di Firenze, quello che è ferino da lui, fu verillimo ; il perchè grand’ 
obbligo gli debbono avere 1 Fiorentini, e tutti coloro altresì , die di fapere i 
fatti de’Fiorentini prendono dileno. Quella oppenione feguitò non folamen- 
te Domenico di Lionardo di Boninfegna nel principio della fua Cronaca, la dtlKomn. 

quale non è altro, che un’abbreviazione di quelle del Villano j ma quafi turafcZni- 

i più antichi di quei,che ho vedut’io , iquali fcrilfero, o prima , o poi di lui 
Cronache Fiorentine ; e ciò furono Ricordano Malespini, Melchionne di Cop -del Mah. 

po Stefani, Lotto Fiefolano da Porta Peruzza, e alcuni altri,ilibri de’quali nonfréni, di 

hanno titolo. Alcuni fcrivono cofi. Siila con quantità di Romani venne ad ahi- Mclchion. 

tare nel piano , ove è oggi Firenze , in m la ripa F Arno , che in quel tempo fi chiama- ”e Suf4' 

Va Sano, e quivi in lidia riva fondarono certe cafette , e capanne intorno al pome , il r"’d'Lot“ 

qttale oggi fi chiama Pome Vecchio, e Vacchereccia , e San Michele in Orto, la qual vii- 'lane 

lata fi chiamava prima Fitta Sarnina,e poi Anima ; ed alcuni altri aggiungono, che 
il primiero nome fuo fu da Celare Cefarea. M. Lionardo d’Arezzo nel prin- dell' Ara- 

cipio della fua Storia dice , lei edere (lata edificata da i foldati condotti a Fie- 
fole da Ludo Siila , e perchè eli’era polla tra due Fiumi, cioè Arno, e Mu- 
gnone, primieramente elfere Rata chiamata Fluentia , e i luoi abitatori Fluenti- 

ni ; di poi, o perchè ficorrompelfe il vocabolo, o perchècrefcendo ella in po¬ 
tenza ogni giorno più , mirabilmente venne a fiorire , fu chiamata Florentia. 

Il medefimo fcrive nel principio delle fue Storie M. Poggio , falvo che giudi-delPtggie 

ca più veri limile, feguitando l’autorità di Plinio, che ella fi chiamalfe Fluentia, 
fendo allato al fluente , cioè ad Arno , che perchè ella fulfe collocata infra due 
fluend , l’uno de quali non è fiume , ma torrente. Quella oppenione , che 
Firenze folfe edificata da’foldati di Siila, è riprefa , e giuftamente daM. Raffi¬ 
lo Malfei Volterrano nel quinto libro de fuoi Comentan Urbani, dicendo, elfere dti fr‘l- 

ben vero , che ella fia Colonia de’Romani , ma non già edificata da i foldatit(rr4nl> 

di Siila ; perciocché in un libro , che venne in luce al fuo tempo , nel quale 
fi trattava delle Colonie , fi trovavano ferine quelle proprie formali parole. C. 

Ccefaris, et %ì. Antonij, et %1. Lepidi Colonia Fiorentina dedntia a 111 viris, adfigna. 
ta lege lidia Centuria Cce[ariana in iugera per Cardines , et Decumanos : termini rotundi 

pedales , et difians à fe pedes MMCCCC. ed allega Lorenzo Valla , il quale in 

una delle fue pillole tiene la medefima oppenione. Niccolò Machiavelli nel 
Sttr. Fior. Varchi. H h prin- 
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*Anno,X pr*nQP'0 del fecondo libro delle fue Storie giudica , che la cagione delle pri¬ 

me edificazioni di Firenze fuifero 1 Mercati, 1 quali non fopra il Foggio di Fie- 
di Niccolo fo\c , ma per più comodità di chi andava , e veniva , fi faceflero nel piano , 
Muchi». je qUah edificazioni ridotte col tempo in forma d’una Terra , fi ch'amo VA» 

udii. jìrnin», e che a Fieible furono mandate Colonie, le quali, o tutte , o parte po- 
farono l’abitazioni loro nel piano predo alla già cominciata Terra,tal che per 
queft’augumento fi riduife quel luogo tanto pieno d’edifizzj , e d’uomini,ed’ 
ogn’altro ordine civile , che fi potette annoverare intra le Città d’ Italia. 
Non crede già , che ella fuife mai chiamata Fluenti», ma Tempre Fiorenti» , e 
Vuole, che ’l vocabolo Fluentini fia corrotto , dovendo dire Fiorentini, come fi 
legge nella fine del primo libro di Cornelio Tacito , quando dice. ASum de- 

inde in Senatu ab Arrumio , et Atejo, »n oh moder andai Tiberis exundutioms verte- 

rentur fltimin» , et lacus per quos augefeit , audiuqne %4unicipiortim , et Coloniarum 

legazione!, or antibus Fiorentina, ne Clams folito alveo demoliis in amnem Armm tr un¬ 

iformar , idque ipfis perniciem adferret , cioè : Si tratto poi nel Senato da Arancio, 
e da Aldo , fe per moderare le piene del Tevere , acciocché egli non traboccale , fi do- 

yejfcro rivolgere i fiumi, ed i Ughi , mediante i quali egli crefite, e furono afcoltate 

l’Amb afe erte de’Municipi ,e delle Colonie , pregando i Fiorentini, che la chiana rimoven - 

dofi del fua letto folito, non fi facejfe sboccare iti Arno, il che farebbe l’ultima rovina loro, 

del Poli- Meifer Agnolo Poliziano, uomo di lomma dottrina,e giudicio, nella feconda 
x.i»no. pillola del primo libro mdiratta a Piero de’Medici, vantandoli d’avere egli fo- 

lo la vera origine di Firenze ritrovata, diverlà da tutte quelle , che tutti gli fcrit- 
tori delle Storie le avevano infino a lui affegnata , vuole , come fu il vero , c 
come dimoftrano le parole allegate dal Volterrano , che non Siila, ma 1 Tri- 
unviri mandarono i foldati a Fiefole, e allega l’autorità di Giulio Frontino nel 
libro , ch’egli fende al tempo di Nerva Imperadore delle miiùre de’Campi, le 
quali fon quefte. tfeduxere igitur Florenttam Colonnini Triumviri C, Cxfar qui deinde 

Augtijhts , %d. Antonius, et %1. Leptdus etiam Pontifex Maximus , Coloni auiem de¬ 

durli Cafariani Milites quib/ts adfign.ita ducenta ittgera per cardines , et decumano!. 

Quanto al nome dice , che Roma ebbe tre nomi, uno volgare , e palefe, cioè 
Ifima, uno naicofiio, e fegreto cioè Amarilli, il terzo, il quale s’ulàva (blamen¬ 
te ne’iacnficj, fu grecamente Antttfa , il che non vuole altro lignificare che Fio¬ 

rente , o più rodo Flora, o veramente Fiorenza, e vuole anco egli , che appref- 
fo Plinio la voce Fluentini fia feorretta, o fe pure da bene, che Fluentini fi chia- 
madono dagli anticihi tutti quei Popoli, i quali lungo il fluente , cioè predo le 
rive d’Arno abitavano , i quali Fluentini edificata che fu la Città, e condottavi 
la Colonia, fi trafmutarono in Fiorentini. E non m’c nafeofo quello, che al¬ 
cuni dicono , cioè Firenze non edere data chiamata dalla fua prima origine , 
ne Fluentia dal fluente , ne Fiorenza, o Fiorentia da Fiorino, o dal fiore , ma 
Forentia dal foro , cioè dal Mercato, che quivi fi faceva, o Flumentia dal fiume ; 
ne mancano di quelli, i quali la dicono Fot enti» dal portare • Ma non com¬ 
porta la gravità della Storia , che fi debbiano raccontare tutte le oppenioni e- 
ziandio di coloro, che non dicono nulla ; perciocché colla medefima agevolez¬ 
za potrebbe chiunque voledè dire, feguitando cotali etimologie, che ella filile 
data chiamata Furentia , o in alcun altro modo lomigliante : e qual maggiore 
vanità, o più perduta opera farebbe , che il volere le ridicole opinioni d’al¬ 
cuni Moderni con ragioni, e con autorirà confutare ? quali dietro gli ferirti di 
Frat’Annio Viterbefe, o d’altri in gran parte , fecondo il giudizio noftro, fa- 
volofi femori, affermano Firenze e(fere fiata edificata da Ercole Egizio anni 
circa millefecentottanta innanzi l’avvenimento di Cnfio, e che il vero nome di 

Iircn- 
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Firenze non fu ne Tinnì da Tir , che nella lingua Etrufca amica (lenifica cor- A""f 
rere, e da ens, die vuol dir Camello , quali Capello fluente, come afferma Sem- MD‘XXJ3t 

pronio Tantalo Dottor Pilàno ; ma da quelle tre Sillabe Tìr-en-^e , la prima ài Sempre 

<lelle quali in lingua Aramea lignifica flore , h feconda gm^iofo , e l’ultima *'• Fan 

quefto, tal che il tutto viene a rilevare Tiaregraziofo quefio. Poi non piacendo lo- 
ro un così latto mescuglio, fcrivono, che ella fu detta da una voce loia, e non da 
tre,e quella èfir^ah, che figmfica Città Jen^a mura; e anco quella non Sod¬ 
disfacendo loro, dicono, che Firenze è compolla di due vod, cioè _/Tr, che 
vuol dir flore , et q , che vuol dir fané , non perdiè dica fior forte , ma 
fiore de font , e per fare di firez , Firenze , prima v’interpongono fecon¬ 
do I’ ufo Arameo la lettera », e poi per la naturaliffima moderna Fio¬ 
rentina pronunzia v’ aggiungono un’ e, con altri cotali novelle da non do¬ 
vere elTere da uomini, non che da uomini prudenti, non dico credute , e 
fcritte , ma redtate . Ma per dire oggimai quello , che io ne llimo : a me 
pare in ciafcunadelle fopraddette openiom , eccetto che nell’ultima, iiano 
alcune colè vere, e alcune no , e non pollò non maravigliami , che tanti 
uomini , e tali, o non avelfono , o non fi ricordalfono d’aver veduto un 
luogo di Lucio Floro antico , e autentico Scrittore , il qual è nella fiu 
Epitome , cioè nel fuo abbreviamento delle Storie di Tito Livio nel Terzo li¬ 
bro dell’ultima parte delle Guerre Civili tra Siila , e Mario , e dice così-Ma- 

xicip/4 Italia fplendidifima fiib hafia 'Temeruni Spoletum , hterammum , Tnenejla, 

Fkremia- cioè ; fi venderno all’ incantai più chiari Municipi d’Italia,Spulcio, Ter¬ 

ni , Prenelle , Fiorenza . Quello luogo dimollra chiaramente tre cofe ; la pri¬ 
ma , che Firenze fu da prima Municipio , e non Colonia ; la feconda , che 
Siila non vi mandò i fuoi faldati per rillorarli, ma la vendè a dii più ne da¬ 
va ; la terza , che eflendo Firenze al tempo di Siila non folameme Munici¬ 
pio , ma Municipio fplendidiffimo , cioè Terra , che nconofeeva bene i Ro¬ 
mani , ed era loro fottopolla ; ma die viveva però colle fue Leggi , e parti- 
cipava degli onori di Roma , venne ad elfere edificata prima di quello , che 
dicono gli Storici, febbene non fi là , ile il quando appunto , ne da chi 
propriamente ; onde fe fi concede all’antichità , come afferma Livio nella fna 
prefazione , che ella poflà per fare i principe della Città più làmi, e piu ve¬ 
nerabili , mefeolare le cofe umane colle divine , non è gran fatto , che dell’ 
educazione di Firenze fi trovino tante , e tanto diverfe opinioni . La no-^ 

ftra è, che Firenze aveife il principio fuo da Fiefolam, il che tcftimonia Dau- n ’ 1 ** 

te , quando del Popolo Fiorentino favellando dice, 4” 
%la quello inorato ‘Popolo maligno » 
Che dueeje di Fiefole ab antico , 
E tiene ancor del monte, e del macigno. 

Ed è verifimile quello , che con Niccolò Machiavelli dicono molti, die i » 
Fitfolani, elfendo Fiefole loro Città porta in cima del Monte , come anco¬ 
ra oggi fi vede , averterò per maggior comodità ordinato , che i Mercati lo¬ 
ro non in fili Monte fi fàceflèro , ma nel piano ; onde nacque , che i Mer¬ 
catanti per avere dove riporre le Mercanzie loro , e ricoverare fe medefimi, 
cominciarono a farvi alcune botteghe , e abitazioni d’arte , le quali a lungo 
andare in calè, e altri edifici fi convertirono! laonde molti,parte sbigottiti 
dall’ afprezza , e falvatichezza del monte , il quale è ancor oggi erto , e faf- 
fofo, e dirupato per tutto,e parte allettati dalla dolcezza, e dimeftichezza del 
piano , vennero ad abitare,o in quel luogo proprio , o ne’ fuoi contorni, 
di maniera che a poco a poco crebbe tanto , che fi poteva annoverare, come 

Star. Piar. Varchi. H h 2 teftimo- 
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tcftimonia Floro , traile più chiare Terre d’Italia ; e crédiamo , che Firen¬ 
ze , quando fu venduta da Siila , ed infinochè C. Celare , Marcantonio , e 
Marco Lepido , avendoli dopo il Triunvirato divilo l’Imperio del Mondo , 
vi mandarono per Coloni li foldari di Celare , fempre furte chiamata Fluentia ! 

ma nel diventare di Municipio Colonia, le fi mutuile ( come il più delle vol¬ 
te foleva avvenire ) il nome , e fi chiamalfe non più Fiumia , ma con più 
bel nome , e con più felice augurio , Florentia : onde non è maraviglia , fc 
Cornelio Tacito nel fecondo anno di Tiberio , quando era fiata già molti > e 
moli’anni Colonia , chiamò gli abitatori fuoi non Fluentini, ma Fiorentini ; 
E fc alcuno dubitando dicelfe , che fi trovano pur degli fcrirtori , i quali e- 
ziandio dopo il Triunvirato , e pofciachè ella era fiata centinaia d’anni Colo- 
ma , fenderò Fluentini, e non Fiorentini, come fi può vedere nell’ editto di 
Defiderio Re de’ Longobardi, il qual fi ritrova a Viterbo apprelfo al Vefco- 
vado fcritto con lettere Longobarde ; fi rifponde , che crediamo ciò clfere 
avvenuto , perchè gli fenttori hanno molte volte più all’ antichità , che a i lo¬ 
ro tempi riguardo : onde Merter Cnftofano Longolio , uomo a noftri di 
dotnffimo , e di grandifiima eloquenza , non ifcriveva mai Topulus Fiorentina!, 

, come fi può vedere nell’ Opere lue , ma fempre ( forfè con troppa affettata 
ambizione ) Fluentinus . E fe alcuno dubitaffe per lo contrario dicendo,'che 
in Floro Hello fi trova fcritto Florentia , e non Fluentia, fi riiponde non come 
alcuni, che dicono il tefto edere fcorretto , ma che gli fenttori all’oppofi- 
to riguardano molte volte più che l’antichità , i loro tempi medefimi, come 
fi vede non fellamente ne’Poeti, ma eziandio negli Oratori ; e chi non fa > 
che uno fcrittore d’oggidì, dovendo raccontare in qual tempo fu edificata 
la Città di Goftantinopoli, dirà le più volte Go/lantinopoli , e non Bizzan^io , 
come in quel tempo era il proprio nome di lei ? e non fi die’ egli tutto ’l gior¬ 
no , che Santa Maria Ritonda di Roma fu edificata da Marco Agrippa , e 
fi dice Santa Maria Ritonda , e non Panteon , come fii il fuo primo nome ? 
Ebbe dunque Firenze l’origine lua parte da Mercatanti Fiefolani, e altre gen¬ 
ti circunvicine , e parte da’ foldari veterani del più valorofo , ed eloquente 
Capitano , che mai fede ; e di qui argomentano alcuni non edere maravi¬ 
glia , fe i Fiorentini ritenendo della natura , e de’coftumi de’Progenitori lo¬ 
ro , fono fiati fempre parte grandifiìmi Mercatanti, e parte foldari valorofirtì- 
mi, e parte uomini eloquentidìmi ; argumenri probabili, e di poco valore , 
effondo fenza alcuna necedità . E fono di quegli , i quali giudicano > che 
le parti, e difeordie ,le quali furono fempre nella Città di Firenze molte , e 
grandidime , nafeedèro dalla diverfità della natura, e de’ coftumi de’ due 
Popoli, ond’ ella fii comporta , e madimamente poiché i Fiorentini nel mil- 
ledieci prefi furtivamente il giorno di Santo Romolo fefta loro principale > 
la Città di Fiefole , fi fecero i Fiefolani compagni, e gli ricevettero ad abi¬ 
tare in Firenze infieme con erto loro ; onde il medefime Dante nel quindi de - 
fimo Canto dell’ Inferno dice ; 

Faccian le lejìie Fiefolane fraine 

"Di lor medefme, e non tocchin la pianta 5 
S alcuna farge ancor nel lor letame , 

In cui riviva la fementa [anta , 
"Di quei Roman che yi rimafer, quando 

Fu fatto ’l nido di malizia tanta, 

Veduto dovè , come , quando , e da chi, e perchè fu edificata la Città di 
Firenze, refi» che vediamo , fe, come , quando, da chi, e perchè ella fu 

disfatta. 



NONO 
disfatta , perciocché non è meno dubbia la definizione (ha rhr fi n-, )- . ■ - 
cazione: Giovanni Villani nel primo, e nel ventunefimo Gap. del Terzo Libro MD^1X- 
narra, come Totile Re de’ Gota avendo duramente agiato Firenze" non h 
potendo pigliar per forza, l’ebbe (fidatili i Fiorentini della fede rj!? 
lua ) per inganno, e per quello - Pecchia fama nel mondo gl, chLt òJTnonT 

lamente fece mandare a fil di fpada uomini, e donne, piccioli, e brandi fe non 

fnot; ! V ’ ° fa^ f' fu§gÌr°n0 ’ ° nd,e «vane fi mfeofero fpogliatala d ogm fuftanza , comandò che folTe mefia a fiamma, e a Wo 
e cosi fu fatto , perche non vi rimafe pietra fopra pietra , fe non daIFo“ ’ 
dente una torre , e dal fettentrione una delle Porte , e infra la riti-ì ° £' 
alla Porta delDuomo , dove fi chiamava Campo Marti , aveva afem Bomo° 
gli abitano del quale vi facevano per cagione de’Fiefolam un di della fetima* 
na il Mercato . La qual rovina, e deflazione dice elTer avvenuta aeli v™*' 
utre di Luglio Panno della noftra Salute quattrocencinamnn il V è „„, sraiir- 
ne S può dire m «elio luogo, che il cello ha fcor,e«o , ì,d,è S ' 
gne , ciò edere flato dopo 1 edificazione di Firenze cinquecentovent’ ann'i 
dovendo dire fecentoventi . E di più afferma , die Firenle flette dXuaa ’ 
e quaf. disabitata circa trecendnquant’anni, dovendo dire dugendnananta * 
affermando egli medefimo, che Carlo Magno la riedificò nell’ottocent’uno • 
e da quello luogo ( penfo io ) hanno prefo alcun, occafione di riprendedo 
penfando , ch’egli avefTe fcambiato i nomi, e ferino non Tonk^iA 5 

1 5&fe Attlla non .che diflruggeiTe Firenze non v.dde mali Tofcan™ e die 
il Villani erraffe nel tempo , e non nel nome , lo provano mar,fellamente i 
teftì cosi ftampau , come in penna 5 oltreché egli 5o chiama filJl/2tei 

il quale foprannome , non ad Attila , ma a Totila folamente fu dato fi’ 

SS?0 COmC P06ta vo%o,o per quoque 

QH'M Attila che fu fi wello in terra. 

Per non dir nulla , che Atala non fu Re de Gotti,ma degli Unni ; e ouan- 
do ancora .1 tefto di Giovanni aveffe non Toala, ma Amia , come ha m i 
lo del Bomnfcgni , fi potrebbe penfare, che folTe fiato guafto da qualcuno 
che fi penfava di racconciarlo ; perchè in quei tempi corfeva un’ ojpenione * 

cne non Toala, ma Atala aveffe (pianato Firenze - la quale oppelone fe- 
giuto per avventura Dante, come poco di fono fi vedrà , fer^achè alcuni 

de Totila fùlfono tuttuno . Quefta opinione , che pi 
renze folTe del tutto rovinata , fi conferma con dueTagionh fe non necel 
ne , verifimih : la prima , che avendo Toala fatto d.sfee quelle Città , che 
per a venuta di Belhfario in Italia , fe gli erano ribellate, o per vendicarli 
0 per non avere a guardarle , pareva ragionevole, che disfaceflè ancoraFiren- 
ze , la quale una era fiata di que e : la feconda , che effendo flato (confitto, 
prefo , e morto Radagaflò da Stilhcone appiè de’ Monti di Fiefole con più di 

dugentomila Gotti a ridolfo della Città , la quale non aveva potuto PXC 
c quaf. fu gli occhi de’Fiorentini, da quali è verifim.le , che Stili,con! foflé 
aiutato, portava la ragione. cheToala per levare quella macchia d’in fui vi¬ 

ni ’• p° ’ la fa,ce?f abbruclare , e gettare a terra ; alle quali rado- Matte» 

frinì g§1Ugne autonta <fi Matteo Palmieri , uomo nel fuo fecolo di gran dot- 

Z:pe rlpfr‘re J i'1 qUale fL'"VC neI r«° Libro de’Tempi , che Tori! ”• 
lafcio Roma defolata del tutto , e fenz’ alcuno abitatore , e con pari ferità ,n- 
cru eh nella Tofcana contra la Città di Firenze ; e quella di Niccolò Machiavelli, 

H h 3 il quale 
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Danti 

Fa z, io de¬ 

gli liber¬ 

ti. 

frocopio 

Ce farie* 

/>• 

Leonardo 

Aretino, 

Agamie, 

paeh £- 

utili9 da 

Verona. 

L 1% \0 
il quale nel luogo allegato di fopra da noi, dice quelle parole - e quando l’lm- 

pirit d’Italia fu da Barbari afflitto , fu ancora Fiorenza da Tolda i’ie degli Ojlrogoti 

disfatta , e dopo dngentocinquant anni di poi da Carlo Magno riedificata - A quelle li 
potrebbono aggiugnere prima l’autorità di Dante, die dille ; 

Quei Ctttadin che poi la rifondano 

Sopra 7 cener che d'sfatila rim afe , 
Avrebbcr fatto lavorare indarno, 

dove dicendo rifondarono , dimoftra mamfeftamente la fua oppinione eller, 
ch’ella infino da fondamenti foflb Hata abbattuta : e poi quella di Fazio degli 
Uberti Cittadin Fiorentino , il quale nel fettimo Canto del Terzo Libro chia¬ 
mato da lui Dièia Mundi , parlando di Firenze fenfle - 

GranT era, e degna già di tutti onori, 
Quando Tatti crudele a tradimento 

Tutta C arfe, e dtsfe dentro , e di fuori ; 
Apprejfo a quejlo gran difiruggimento 

Per lo buon Carlo \lagno fu rifatta , 

E tratto "Morte £ Arno, e pojìo al tento 

E con tutte quelle ragioni, e autorità fono alcuni, ì quali non credono , eh’ 
ella folTe disfatta mai , e hanno per favola , che Carlo il Grande la rifacefle, 
febbene egli v’aggiunte alcun ornamento, murandovi la Chiefa di Sant’ Apo- 
ftolo , e alcuni altri edifici ; e la ragione allegata da loro è , che Procopio 
Cefarienfe , che fenile le guerre de’ Gotti, nelle quali perfonalmente fi tro¬ 
vò , non ne fa menzione alcuna , e quello che più mi muove , è, che egli 
lafdò fcritte quelle parole in fentenza - Fiorenza tutto che fojfe più volte tenta¬ 

ta , nondimeno per la benignità di Dio fcamp'o fina , e [alta il furore di Tolda - Al 
che s’ aggiugne , che l’Aretino nella guerra de’Gotti fenffe , che trovando- 
fi Juffino m Firenze alfediato dalle genti di Totila, chiefe , ed ebbe foccorfo 
da Cipriano , e da Giovanni, i quali eran Capi delli Eferciti Romani in Ra¬ 
venna ; per lo quale aiuto eflendofi i Gotti ritirati a Macialla luogo discollo 
a Firenze una giornata, fi venne a feiogliere 1’ afledio , e fecondochè egli 
medefimo poco di fiotto telhfica , non ritornarono ad attediarla più , dubi¬ 
tando delle genti nimiche , ancoraché elle infieme non folTero , ma fparfe 
per le Terre di Tofana , e anco pcrdiè fopraflava l’inverno : e poco di poi 
fcrive, cornei Capitani Romani, ftandofi dentro le mura, attendevano fidamente 
a difenderli contra i mmici, e avendo feompartito tra fe le Città, Giovanni go¬ 
vernava Roma, Berta Spoleto, Cipriano Perugia, e Jullino Fiorenza ; E quello , 
che mi rende più dubbio è, che Agazio , il quale fcriflè grecamente delle 
guerre de’ Gotti , cominciando dove lalciò Procopio , cioè daAtteia, il qua¬ 
le dopo la morte di Totila fu creato Capitano de’Gotti, dice , che Narfete 
Eunuco,il quale fu mandato da Giuftiniano Imperadore in luo|o diBelifario, 
non potendo espugnare non fo qual Terra, deliberò di non volere impiegare 
in quell’ imprefa tutte le genti , ma andarfene 3 Fiorenza , e Civitavecchia , 
Terre allora piccole di Tofcana , e quivi ordinate tutte le cofe opportune , 
prevenire la venuta de’nimici : e nondimeno pare colà certiflima,che Firenze 
furte ( come oggi fi dice ) fmantellata ; perchè oltra le autorità allegate di 
fopra , dice il Volterrano con molt’altri , che le mura di Firenze s’avrebbe¬ 
ro tre volte ; e quello che è più , Paolo Emilio da Verona, che fenfle le Sto¬ 
rie de’Franchi , e de i Franzefi , dice > che Carlo non Inficiò nulla a fare per 
accrefcere , ed ornare l’Italia , e foggiugne , che egli rifece Firenze , e dice 
rifece , e non riftauro . E Donato Acciaivoli, la cui bontà fu pari alla dot- 
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mna , la quale era: grandiflima , fidla vita ch’egli feri /Te latinamente rii r 1 

la Nobiltà , la quale era difperfa per le Terre dintorno , adulterila*CitóT 
ernie di nuove mura, e l’ornò di Chiefe : dalle quali autorità fi fC . S 
moftrativamente , almeno probabilmente credere, che Firenze P ?,n°n dl' 
fulTe sfafoata d, mura, ma Gaudio arfa, 

bitata m gran parte per molto tempo ; ma non già abbandonata mai del mtn 
e cosi ìduoi dubbj, che moftrava aver M. Lionardo d’Arezzo fi mi °’ 

riempir Firenze .avendone Roma m quel tempo cardila perfe; e nll’autori 
ta, che paiono elfer contrarie a quella opinione e tn lom I r 
ra , rifponda ciafeuno in quel modo , chea Jm h meddime a,nGo- 
fpondere , o fi poflà, oli delfe ft l P ,Che piU “nevolen- 

fìo rellaurata Città fia Carlo Magno ,^11’entrard’AmdeT'13” ’ ° P‘U 

Giovanni, e de’Kghineldi, e de’Findolfi IT|‘ ’ T‘ dt'’ ,F,ShaoI‘ & 

SS*,*— far ■ fSfS K& rf E&Z& 
d‘ R°m® ’ e Pu » febbene alcuni credono il contrario, e maggiore , e nifi Prim° 

bella, e piu forte che la prima : Ebbe quattro Porte maeftre nìfle fi, 1 cerchio di 
m quattro Quartieri ; le quali Porte erano in Jfi fif ™rl’f 

una croce. ÌTa prima dall parte di levante fi §chi 

la feconda volgendo a man ritta alla plaga di fettentnone ne,-ri, , 1 
vicina al tempio di San dlkvanni, e non hinm dii Vef À P r e ^ ^UIV1 
Porta del D,forno, oweTdel *^‘T 

rincontro alla prima, fu nominata dallaChiefa , la qile era oom 

la Porta di San Brancazio s la quarta e ultima, la qual era a Lmpetto Ja ft’ 
conda, ebbe nome Porta Santa Maria , dove o<m fi dicc pnr r^T. 31U , 

la medefima feorrezione, e abbreviatura; enei’In,luogo (come dice^nolffif 
eoe nel mezzo, e qual, centro della Città era la Chfcfa di Santo Andrea e 

•fir! aCaHailMMa"a 111 CfmPld°gll° ’ qidl fl veggono ancora ne’tcmpi no! 
fin. Cario Magno quattr. anni dopo , che Firenze fu rellaurata , tornando 
* da Roma , dove era fiato eletto folennemente dopo tant’anni , che l’Im 
peno occidentale era vacato , mperadore , e andandone in Francia , vi fog 
giorno alquanti di, e vi fondo , largamente dotandola, la Chiefa di Sanfo 
Appoftolo in Borgo , ed il giorno defia Pafqua di RefurreiTo vi tenne nranfe 
fta, e allegria , e v, fece dimoiti Cavalieri , e nella fua partita , avendola cifra 
n Ìfi pnV1,ellata dVtrC miSIia dl Contado. laliciò libera , e fcmcf ?wZ 
fletta edificale di mura fopraddetta fi chiamò ,1 primo Cerchio. SeguS'w-, « 
che avendo , Fiorentini prefa , e mandata per terra , come s’è detto, nelK /W‘,‘ù 
no milledieci la Citta di Fiefole tutta quanta , eccetto follmente ,| v,£ . 

Chlefe’ek Roc“’la q^lepoftam Culla fommfià del monti fi 
gagliardilT,inamente per molt anni, Firenze venne a riempirli d’abitatori ; percioc 
che la maggioi parte de Fiefolam , tutto che avelfero abilità d’andaffenead 
abitare dove pm aggradivamo, difcelTero nondimeno collerobe ,efamfghciom 

aftan- 
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a ftanziare in Firenze, e fu loro accomunata la Città; la qual Comunione fu parlo 
tempo avvenire di molti danni, e J: — Fndunauedt 

Secondo 

Cerchio 

T erz.o 

Cerchio. 

_ di gran difturbamenti cagione. Fu dunque di 

metoro, che mediante gli abitatori nuovi s’allungaffero , e allargaffero lenmra > 
1 cue fi fcce prima con fotti, e (leccati, pofeia ne! mille fettantotto, quando 
' rio ™ne , * fap, H,„«e, 5 chMiro 1« „u» : do«:=» 
divifa la Citta in quattro Quartieri, fenza toccar nulla di quello d Oltrarno , 
divife in quello fecondo Cerchio in feiSeltìora , ovvero Setoli,. cinque di qui 
d Arno Chiamati dafeuno da una delle cinque porte, ch’aveva il di quad’Arno, 

uno il Sello d’Oltrarno, il quale comprendeva tre borghi, come fi “ira* 
minciando dunque da Levante'm,fero laClneia, ed il Borgo di San Pier Mag- 
”‘ e dentro le mura , e d.llendendoli verlo Tramontana fecero non molto 
fLoc una potoria , ovvero Porucciuola , cioè Porta piccola, e non maeit » 
d amata da un cafato quivi vicino , la Porta AlbertmeUi ; ferrando poi pure 

, e verfo Settentrione infino alla Porta di San Lorenzo , mch.u- 

fero la Chicfa nella Città ; edificarono poi due Poftierle , 1 una alla torca 
Campo Carbolini, l’altra fi nominava la porta del Bafchiera : fluitarono pof- 
eia verfo Ocadente infino alla Porta di San Paolo , e quindi mhno m full Al 
no alla Porta chiamata Carraia ; procedettero poi dalla parte di mezzo di col¬ 
le mura non molto alte , infino al Cartello detto Altafronte , lalciata dietr 
San Piero Scheraggio una Poftierla , la quale dal Cafato di quelli della I era, 
com dice Dante ,°fi chiamava Porta Peruzza. Dal Cartello d Altafronte fi di¬ 
stavano alquanto le mura dalla riva d’Arno in gu.la, che nel mezzo vi rima¬ 
neva una ftrada , dove fecero due Porticele , per le quali s andava al fiura . 
Torfero poi le mura alquanto , e le rivollero dove fu neh avvenire la cola 
del Ponte Rubaconte, nella qual rivolta murarono la Portala qual per lo me - 
caro , che fuori di ella fi tàceva , fi nomino prima la Porta de Buoi, e poi 
Porta di Metter Ruggieri da Quona , perchè quivi abito da principio coral i - 
Sa , dove furonSSpo., e So ancora le cafe degl. Alberti; d. quindi le ara¬ 
rono dietro la Chiefadi San Iacopo, il quale perdila infilile forti ,fu chiama 
to traile foffa , e oggi tra forti ; da San Iacopo traToffi andarono fino al capo 
della piazza detta poi di Santa Croce , nel qual luogo era una Potoria , 
1, quale menava all’ .fola d’ Arno , dalla qual Potoria fi condufTero per 
h via diritta , c le fornirono alla Chiefa di San Pier Maggiore , donde 
cominciate l’avevano. Rettaci ora la parte d’Oltrarno , la quale come 
avemo detto aveva tre Borghi, 1 quali tutti e tre cominciavano al capo di la d 
Arno del Ponte vecchio, uno verfo ponente chiamato Borgo San Iacopo, nJ- 
,a fine del quale era una porta, dove furono poi le cafe de Frefcobaldi, per la 
auale s’andava a Pifa ; il fecondo verlo mezzo di era quello di Santa Felicita, 
il quale aveva una porta, dove fu poi San Felice in Piazza, per la quale s an a 
va^a Siena ; il terzo , ed ultimo Borgo verfo Levante , fi chiamo per lo effe re 

e^i abitato da gentuche, e perfone più che di baffa mano , Borgo p‘d°cchl°' 
fo ed in capo d’effo era la porta, la quale perche per lo cammino di Fuggiti¬ 
ne ’ e d’Arezzo conduceva a Roma , fi chiamava la Porta Romana , ove furono 
coi le cafe de Bardi pretto a Santa Lucia de Magnoli, oggi Santa Lucia fopr 
Arno 1 E quetti tre Borghi facevano il Serto d’Oltrarno , e non avevano a - 
tVe mura, fé non le lor porte , e. dofli delle cafe di dietro , che chiudevano 
le dette Borgora con ora,e giardini, le quali Borgora al tempo d Ai rigo ^ 

tono murate, e metti dentro nella Città , e così ebbe fine il fecondo cerchio, 
del quale apparirono ancora in molti luoghi per tutto Firenze fpeff. , e ma 
felli velHgi. Quanto al terzo, ed ultimo cerchio, chidehdeia di fapere ìnq^ 



tempo , o piuttofto in quai tempi , perchè fi murò in più volte cd in 

quai modo egli folTe fatto , legga il nono Libro , benché molto Z mdxxxi. 

IfW&ST ” r1 
traile radici del monte di Fiefole ^quelle^Mantogh! 

naie , e appiè del poggio di San Mimato in monte Te d’altrS AAU 7*^7- 

~ pi 
quemila ottocento ottantanove, e un quinto; e perchè ophì 

prende mille palli ; fono cinque miglia intere , e poco piu d’otto 0011°™! 
quah fono poco meno d’un miglio , ficchè in tutto è poco meno di fei mi- 
glia . Ha Faenze di longitudine gradi trentatre -, c mc77c\ ^ j ? i■ 

ne quarantatre , la fua forma è irregolare, cioè non è propnamenfe ne tón' 
da , ne quadra , ne quadrangola , o altra figura regolare ; perc.occhè le fue % 
mura torcendofi in alcuni luoghi, e faccende gomito, ovvero angolo ibie 

cano molte volte , e vanno a fchimbefci , onde nafee ch’eli?,^, 

fuio e Uretra negli eftremi , e nel mezzo larghiffima E' divdi dal°Hum£ 

d Arno,il quale entra in lei da levante, in due parti, ma non emuli ■ ncxwc F,"m 

che quella parte , la quale è d, là dal fiume a man fimftra vedo mezzoT t 
fi chiamava anticamente Oltrarno , e oggi fi chiama ,1 di la d’Arno, è, comc- 
d e ella picciola non fia , molto minore, che non è la parte di qua dii Piume 
a man delta verfo tramontana ; onde tutto il di qua d’Arno edivilo in tre 
Quartieri, Santa Croce , Santa Maria Novella , San Giovanni , e tutto il 
di la d Arno in pn folo, cioè Santo Spinto . Il voto onde entra Arno 

cioè la larghezza di tutto .1 fiume traila Porta alla Gmftizia , e quella a Sàn 
Niccolo, dove e apefcaia, nel qual luogo s’aveva già a edificare il Ponte Reale 
e trecento dieci braccia , ed il voto traila Porta alitato e r e , 

no , onde egli efee dall’altra pefcaia di fotte verfo o^t^ 0t d^lhC 

ticcmola del Prato , infine a Santa Maria del Cantone attraverfando A no 
fono braccia quattrocento novanta . Congiungonfi quelle due parti mfieme ’ 
cioè il di qua col d. la d’Arno da quattro bell,filmi, e ma„niff’, Po"“ ‘ „ 

d. pietra, e tutti colle loro fponde ; il primo de’quali, cominciandoda0 
riente , onde entra Arno , fi chiama dal nome d’un Poteftà , che nel mille 
dugentrentafecte fi trovo a fondarlo, il Ponte Rubaconte , fopra il quaTe a 
ventc fei pile , fono alcune cafe,botteghe , e chieficciuole; il fecondo aven¬ 
te due pile , il qual fi forni 1 anno milletrecenquarantacinque , fi chiama il 
Ponte Vecchio , e quello come più largo , e più gagliardo di rutti gli altri è 
da ambedue le latora , fuori cne alquanto-fpazio nel mezzo , tuttofi cafe 
e di botteghe ripieno ; il terzo avente due pile , il quale fi fece nel milledi,’ 
gencinquanumo per opera maifimamente di Lamberto Frefcobaldi grande An 
2,ano in quel tempo, fi chiama da una Chiefa quivi vicina de’Frati di Valem 
brofa , il Ponte a Santa Trinità , e fopra quefto vaghiamo Ponte non è altro 
eh» un piccolo Ofpizio di Frati da man delira, e un Gnomone di pietra il 

;quale mediante!’ ombra dimoiteli’ ora ; ,1 quarto, e ultimo Ponte ^ente 
quatti o pi e, fi chiama da quell antica Porta di culli fece menzione nel fecondo 

?là llPoMC nuovo, c fopra quello non 

1 1 c abi- 
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Anno è abituro neffuno. Tutto lo fpazio dal primo canto delle mura di San Niccolò 

MDXXIX. n 11 _ „r: C«nM N/forì-i Ap] rinfnnp , miaiì di COltCl ili 
bituro neiiuno. 1 uno iu ip«u,iu uaip»mu v al 

per infino allaChiefina cKiamata Santa Maria del Cantone, quali di colta al 
Tiratoio dell’Uccello, fono braccia tremila fettecentinquanta, che fanno un mi¬ 
glio e tre quarti appunto, e altrettanto fi può dire di quello fpazio, il quale e 
di qua d’Arno da man delira al Canto allaPorta alla Giuftizia, infino alla I or- 
ticciuola d’Arno, dove fono le mulina, e la Vaga Loggia de’Medici. Le Por- 

■Torte , e t£ f je quali s’csce,e entra in Firenze5 fono fenza le murate undici a.nu- 
mura del- mer0 } pel di qua d'Arno , e cinque di là tutte con 1 loro Antiporti, e Tor¬ 

la Città. rioni _ futte le mura di qua d’Arno , dove fono fei Porte , cioè dal Can¬ 
tone alla Porta alla Giuftizia , infino alla Porticciuola del Prato d’Ogmfianti, 
comprendono braccia ottomila quattrocentonove, che fanno tre miglia , e 
poca cofa più d’ un terzo , ragionando fempre di dentro , e fono alte venti 
braccia , contando 1 merli , perchè tutte le mura di Firenze fon merlate , e 
tutte fi polfono dinanzi a detti merli girare agiatamente intorno intorno , e 
nell’intervallo che è tra l’un merlo, e l’altro , in molti de quali merli tono 
alcune baleftriere , può ciafcuno affacciarti , e rimirare all’ingiù, tono grolle 
tre braccia e mezzo fenza lo fpazio , lo quale occupano i barbacani, che el- 

' len0 per maggior fortezza , e bellezza hanno dalla parte di fuori, dove tono 
i folti larghi venticinque braccia , ma poco fondi, e quafi ripieni, e di la da 
fofti hanno una via pubblica larga Tedia braccia, la qual via hanno ancora 
dalla parte di dentro, dove fi palleggia lungo le mura ; A ogni dugento brac¬ 

cia era una Torre alta braccia quaranta , e larga quattordia , le quali I orrt 
co 1 Torrioni delle Porte , oltra l’mcredibil fortezza, facevano quali inco¬ 
ronando Firenze , una villa maravighofamente bella e piacevole ; dico era , 
c facevano , perchè poco innanzi alla mutazione dello Stato forno , come li 
difte ne’ libri precedenti , gittate in terra , e pareggiate colle mura . Sono 
le ftrade di Firenze convenevolmente larghe, e Jaftricate fi può dir tutte, e tut¬ 
te quafi in croce , con 1 loro palTatoi a dafeun canto , e per tutto hanno al- 
cune Fogne > per le quali in poco d’ora 5 piova forte Fé fi ■> 1 acque fi igor- 
sano in Arno , e le vie rimangono afeiutte, fenza quel molto fango , e polti- 
Sia, che nelle più dell’ altre l’Invernata fi trova, e maltiinamente che 1 venti, 
td in fpecie Borea, chiamato Tramontana vi polfono alfai : vero e che la State 
quelle ladre infocate dal fole ritengono il calore, e lo riverberano di manie¬ 
ra, che ì caldi da mezzo giorno fino prelfo fera vi fono grandiltimi ; la qual 
noia fi fogge agevolmente collo Ilari! al frefeo nelle camere terrene, avendo 
tutte le caie oltra il pozzo , e la volta fono terra, loro abituri in terreno, non 
meno belli, ne meno ampj di quelli di fopra . La prima delle fei Porte di qua 
d’Arno cominciando dall’Euro, e andando da man fimflra verfo Barea , (t 
chiamava già dal nome del ponte , che quivi edificare fi doveva, la Por¬ 
ta Reale , poi da un Convento de’ Frati Minori , che fuora di lei a man 
manca fi ritrovava , fu chiamata la Porta di San Francefco , intimamente li 
chiamò , come fa ancora oggi la Porta alla Giuftizia , perche foon di ella a 
mano diritta è il tempio , aoè la Chiefa , nella quale i Malfattori condenna- 
ti dalla Giuftizia a dover morire fi pofano, innanzichè vadano a guadarli ; e 
quella è piuttofto Poftierla, che Porta Maeftra, non perchè non ha grande , 
c ben murata come l’altre , ma perchè , oltrachè non ha borgo , non e di 
paffo ; conaolfiacofachè per lei non entrino , fe non di rado molto , o ro¬ 
be , o perfone ; e fuori di elfa a man delira è una bella via per la quale fi va 
lungarno alla Cafa vecchia di Baccio degli Organi, alle mutina, e gualchiere 
di Rovezzano . La feconda fi chiamava già da una Chieia di dentro non 



molto quindi lontana , la Porta di Sant’ Ambrogio , ovvero la Porti -dii 
Croc» . gorgo . oggi Odi™ la *8 &££*£?£, 

di ella e un lunghiffimo Borgo pieno tutto dall’ima parte , e dall’ altra 

rVef ; 0tterShe ìf da)iarmano a' enunciar il Bort è la 
Chieià di Santa Candida , e fuori di eflò preifo alla fine -fili r 

mano,il MunìItero di San Salvi de’Frati di Valembrofa ; lungo a due ™ 
glia perla via diritta e . Borgo di Rovezzano , lungo a dica è ,1 CaftèL 
del Ponte a Sleve, perche quivi mette in Arno , e formfee la SieveTda 
man deftia , oltre il Caftello di Diacceto, con Pelago e altre Ville fì r, i 

famofo Munite*, di Valembrofa , che cosi fi chiama oggi, e no! Vdlombro 

fi, edificato nel millelettanta da San G.ovan-Gualberto Cittadino Fiorentino 
Dal Ponte a Sieve fi va nel Cafentino , paefe molto fertile, nel quale le princi¬ 
pali Terre fono Romena, Bibbiena , Prato Vecchio , Poppi, e Stia , e dalla 

a3 ” prdl° ^ fiume Sarchlall° è il Caftello più tolto 
che Muniftero di Camaldoli,e fopra un miglio vicino alla Falterona la Clnelà 
e abitazione de loro Romiti, luogo , come ne dimoftra il fuo nome , eremo * 
folitar.o molto , e lontano da tutta la gente. In cima al Orientino rtri» il 
Monte de'la Verna, dove fopra un altiffimo , e fiofeefo fallò è il Monafteno 
de Frati Olfervanti di SanFrancefco,lontano quattro miglia da Bibbiena Tri! 
la Porta alla Giuftizia , e quella alla Croce ì una Porti rimurata a quaì fi 
clnamo la Porta Ghibellina, onde è detta ancora la Via tutta , che va fino 
alle Stmche , la qual Porta fu edificata nel milledugenfelfinta da Guido Novèllo 
Podefta in Firenze per lo Re Manfredi, quando 1 Guelfi fenz’aver chi ali cac 
ciafle , fi fuggirono di Firenze ,1 quali pofaa ritornati la chiamarono® P^na 
Guelta La terza Porta , la quale li chiamò già Fiefolana , fi chiama oggi la 
Poita a I um, e non ha Borgo , ma folamente alcune cafe , dirimpctraalle 
quali a un trar di mano è il belliffimo Convento de’Frati Ingiefuati e il 
trar d arco per lo diritto quello de’Monaci di Camaldoli eliminato San Bene¬ 
detto, con una Torre a dirimpetto :poco fopra, dove fi comincia a faine , li 
trova a man delira Camerata piena di tanti , e si bei cafamenti, che malage¬ 
volmente fi potrebbe credere, chi veduti non gli avelTc; e da fimftra verfo Mu- 
gnone, laCmefa che s edifica tuttavia in onore della Vergine Maria della Quer¬ 
cia , e iopra ella il luogo decorniti d. Camaldoli, e vicino a quello il Saz- 

*o chiamato i.Tre vifi edificato da MalTer Matteo Palmieri. Innanzichè s’ar- 
nvi all erta di Ficfole, fi trova il Convento de’Frati OlTervanti di San Dome- 

n\C°irir dln™pert0 a a mezza gaggia verfo Mugnone il grandiifimo , 
e belliffimo Convento de’Canomci Regolari, chiamato la Badia dì Fiefole e 
dihcato con incredibile fpefa da Cofi.no de’Medid. In capo all’erta fopra’ 
una lunga ficaia accanto al maravigliofo Palazzo di Lorenzo d. P.erfrancefco 
de Medici, liede la Chieda, ed il Muniftero de’Frati Mendicann di San Girala- 
mo > a man defila, del quale, ma in filila pili alta parte del Monte , non più 
che due miglia lontano da Firenze, vagheggia Fiefole già Città , ed og<n fmr- 
n.cro monte benché ancora Città , tutto il piano , e tuta i Colli dintorno a 
Firenze ; dico ancora Citta, perchè ha tempre avuto , cd ha di prefente il fuo 
Vefcovo , la piazza dove e la Cafa del Vefcovo , e la Canonica , e un belliffi- 
mo 1 rato, e nella piu alta parte della Città, dove fu già la Rocca , è il Munì- 
iteio de Frati O/fervano di San Francefco : E nel vero la danza di quello ame- 

i infilino itoggio e piacente, e dilettofa tanto, che par vero quello, chefavolofa- r ■ ,l . s 3 ^ vciu queno, cne lavoiola- 
mente fenvono alcuni, cioè che fulfe edificata da Aitante fotto coftellazione 
di dover porger tempre a chiunque l’abitalTe , quiete di mente, rmofo di cor- 
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Anno p0 5 e allegrezza di cuore . Vicino a Fiefole fono d’ogn’ intorno molte Cafe> 
Mdxxix. aicum Palazzi , come Caftel di poggio, eVmcigliata degli|Aleffandn ; rin¬ 

contro ciuafi allaTorre degli fteilì, e per la via, die cala verloMaiano appun¬ 
to fotto Monte Ceceri è il Convento della Doccia. Traila Porta alla Croce , 
e quella a Pinti non è Porta neffuna murata, ma una Torre con cinque facce, 
la qual fi chiamava anncamente la Guardia del Malfaio,ed oggi la Torre a tre 
Canti. La quarta fi chiama da un Monafterio, ch’è poco fuori di lei da mano 
diritta , la Porta a San Gallo , il qual Munillero fu muraglia del Comune, 
ma fatta la maggior parte dal Magnifico Lorenzo per foddisfare a Fra Mariano 
da dimazzano dell’Ordine de’ Frati Eremitani di Sant’ Agoftmo, tanto ricco, 
c grande, quanto elfer dovea un Convento capevole di cento Frati, ì quali con¬ 
tinuamente abitare vi potefifono , e da quello Convento Giufano,che fu l’Ar¬ 
chitetto , e tutti gli altri della Cafa de Giamberti uomini eccellentiifimi, furono 
pofcia, e fono ancora non Giamberti chiamati, ma da San Gallo. Accanto 
alla Porta di fiiori è un Ponte con Marzocco di pietra , fotto il quale palfava 
l’acoua di Mugnone,bagnando fempre le mura della Città, mfinochè di la al- 
la Porta al Prato sgorgava in Arno ; ma, come fi difle nel libro di fopra, fu 
con poco , o nelfun giovamento verfo la Porta a Pinti per riempiere d’acqua 
i foffi, rivolto. Ha quella Porta non uno,ma due Borghi,i quali fono pieni 
di cafe, e di botteghe con tutte Parti necelfane ad una Città, e con un’Ofte- 
ria in filila piazza delle maggiori , e più belle die veder fi polfano ; dove i 
giorni, che non fi lavora, vanno innumerabili artefici,e quivi bevendo, e gio¬ 
cando attendono a darli piacere , e buon tempo. Il Borgo deliro feguitan- 
do fempre vicino alle rive di Mugnone , va infino al Ponte alla Badia , così 
chiamato dalla Badia di Fiefole lopraddetta, il quale fpazio è un buon miglio» 
dove fono più botteghe, Chiefe, e Munilleri. Di fopra al Ponte da mano fi- 
mltra , quafi dirimpetto alla Badia in luogo alto , e rilevato fiede , e quafi lì 
pavoneggia il grande, e magnifico Palazzo d’Iacopo Salviati con una larga, e 
lunduifima via fatta da lui, la quale nefcein iulla llrada di Bologna. Il lccon- 
do Borgo , che va diritto fu per la colla , arriva ( falciando da man delira il 
bello , e ben pollo Palazzo de’ Salfetti, cd altre molte riguardevoli Ville ) 
allaLoggia de’Pazzi . Sopra la Loggia al cominciar d’un’erta fi trovali piccol 
borgo chiamato per la dillanza da Firenze, la Pietra al migliaio ; poi lafdato 
Trefpiano s’arriva fempre Polendo all’Uccellatolo, cinque miglia lontano, onde 
a coloro, che da Bologna vengono, fi fcuopre in un tratto tutto Firenze quanto 
egli è grande ; pofcia lalciato Vaglia, dove è la prima polla, ed alcuni altri Villag¬ 
gi, fu per lo fiume della Garza fi trova San Piero aSieve piuttollo Cartello, che 
Borgo, onde s’entra nella valle di Mugello . Dintorno a detto Borgo fono 
molte , e molto fplendide Ville , ma tutte benché grandi , e magnifiche ce¬ 
dono di grandezza , e di magnificenza sì al Trebbio del Signor Cofimo , e 
sì aCafaggiuolo di Lorenzo di PierFrancefco de’Medici. La prima Terra 
murata nel Mugello è la Scarperia lontana quattordici miglia , poi più fotto i 
colli d’Appennino Fiorenzuola a ventiquattro , e feguitando la llrada , che 
mena in Lombardia fi paffa da Scarica l’Afino, e da altre ville infino fi per¬ 
venga a Bologna . Sono nel Mugello molte Terre, parte colle mura intorno, 
e parte fenza , come il Borgo a San Lorenzo , Vicchio , Dicomano , Ronta , 
Barberino di Mugello a differenza di IBarberino di Valdelià , la Cavallina , e 
Gagliano, dentro, e dintorno le quali fi veggono,oltra le Chiefe, molti,e 
orrevolilfimi cafamenti. Fuori di quella Porta lafciando la Piazza , e vol¬ 
gendo a man lìnillra, fi vede il grande, e fontuofo edificio , il quale per elfer 
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dell^rcivefcovado fi chiama Sant’Antonio de] Vefcovo , e dove fi comincia 
a faine in Ma man delira e il Convento de’Fran di San Francefilo chiamato 
1 Fratim , o pur Cappuccini, dove incomincia il dilettofo Poggio nominato 
dall antica , e nobile Famiglia degli Ughi, Montugh. ; fopra if quale app? 
nfrono innumerabili Ville con edifici mirabili, e piu mirabile di rum gliTri 
Caregg! nuovo edificato da Cofimo Vecchio . Tra la Porta a Pinti, eoe 
la di San Gal lo e una Porta murata , la quale dal Munifico della Nunzia 
detta Santa Maria de Servi, fi chiamava la Porta de’ Servi. La quinta Porta 
da un grandiffimo Mumftero non lunge fuora di le. fi chiama la Porta a£ 
za , I Boigo della quale dura pretto a un miglio , nel quale fi veggono a]clI 
ni archi aflài ben alt,, e d’una forte , e grò,fa muragliaq , i quali^^fc 

die affermano gl’intendenti) fono parte , e pezzi degli acquidosi anricln 
•Per quella Porta fi va all Olmo , a Cartellone nella riviera di Cartello , neha 
quale hanno innumerabih Palagi d’incredibile amenità per l’abbondanza dell’ 
^cque , che v, germoglian per tutto . Dall’Olmo a Cartello paffandofi da 

Slw n °rnnata Pf h vla’che Cl ch,ama k feda df Copra , fi va 
lÌannìnrClC‘° ^ ’ lonta»° ,^ci miglia , ed alla film orti Citta di 
1 iftoia lontana venti, tra 1 uno , e 1 altro è a man delira verfo Pillola il Ca- 

!* già forte, e oggi poco meno die rovinato di Montemurlo . Traila 
Potrà a San Gallo , e quella di Faenza è una Porta murata , la quale fi dira¬ 
mava a Porta m l olveroia , ovvero di Guaifonda , da un Munifico di Mo¬ 
nache lontano da la detta porta dintorno a un miglio , detto San Donato n 
Polverofa , il qual Mumftero è di molto circuito , ed ha oggi d’ognintorno 
le mura alnffime tutte quante di pietra . Setta , ed ulama delle porte di qua 
d Arno , o pei che anch ella per la via chiamata la firada di fotto conduci a 
Pmo , o pmttofto da un lunghino, e larghirtimo Prato , che ha dinanzi a 
fe dalla parte di dentro , nel quale s efercita la gioventù Fiorentina a faltare, 
e giuncare alla palla al Calcio , fi chiama la Poto al Prato , per la 
lafuato il Mumftero di San Martino , fi va da Peretola , da Peninolo , da 
San Donnino, ed altri grandiffimi Borghi, e villaggi, alpeggio a Calano, a 
tale che fi può dire che il fuo Borgo duri nove miglia . Ehi foggio a Caia- Caimani. 

no una villa tra Firenze , e Piftoia quafi in fui fiume d’Ombrone, meno di Si¬ 
tuiamo miglia lontana da irato , ardntettata da Giuliano da San Gallo, e da fra. 

Loienzo de Medici con tanta grandezza , e tal magnificenza edificata , che^ 
nmn altra m tutta taira , ne forie fuori d’Italia fi rftrova , la quale non che 
la vinca, ma ferie laparegg, : onde avendovi Carlo Quinto Imperadore de¬ 
gnato 1 anno MDXXXV. che SuaMaeflàfu in Firenze,e andava alPImprefa 
di Provenza, maravmhandofi della bella flruttura di quell’edificio, dilfe die 
quella non era muraglia da un privato Cittadino . Quinci ancora fi va a Pi! 

?°!ai ’ C n, il,a montagna , e volgendo a man finiftra a Serravalle , e nella 
Valdimevole . Tutta quefta parte delle mura d, qua d’Arno , non avendo 
he mona , ne colli/opra capo , non può dal di foPra , e come fi dice a ca¬ 
valiere , edere oifeia , come può tutta l’altra parte del di la d’Arno , le cui 
mura girano braccia cinque mila cinquecento quattordici, che fommano due 
miglia, e fono d altezza quanto l’altre, ma di eroffezza meno un mezzo 
braccio , e confeguentemente alquanto più deboli , o più tofto meno ga¬ 
gliarde , perche fono ancora piu bilione , e pegg.o intefc , come lavorate 
con maggior fretta dell’altre ; onde per rimediare a quelli difetti in quel mo¬ 
do che fi poteva, s eia cominciato a for loro gli arconcelli al corridore di fo- 
pra , come fi può vedere in quelle , che fono dalla Porta a San Niccolò 
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La prima Porta delle cinque di la d’Arno trai ponente, e mezzo giorno, la 
quale viene ad elTer la letama , leguitando l’ordine incominciato , il chiama¬ 
va già la Porta a Vefzaia , e oggi da un Muniftero , il quale è nel Tuo borgo 
di dentro , la Porta a San Fnano. Il Borgo fuo di fuori è molto lungo , 
trovandoli cale , Chielè , Ipedali, botteghe , e ofterie infine prelfo a Leg¬ 
naia , che fono due miglia ; dalla man delira dove s’esce fuora della Porta, 
corre il fiume d’Arno , ed infino a quello luogo arrivano i Navicellai , die 
vendono contro all’ acqua con i loro navicelli , carichi di roba , dal Ponte a 
Si^na , perchè in Firenze rilpetro alla Pelcaia , oltre il poco tondo per la bai- 
fezza dell’ acque , condurre non lì polfono . Da man Anidra s’alza in lui 
colle il Convento de Monaci di Mont’Uiiveto , e poco più oltre il Muniftero 
delle Monache di San Piero alla volta di Legnaia , chiamato Monticelli Vec¬ 
chio , e tutta quella riviera , la quale fi continua fino al Caftcllo della Laftra, 
fei miglia lontana , e piglia in diverfi luoghi varj nomi, è adorna di belliftì- 
me ViFle> e di nobiliflimi Palazzi . Dopo la Ladra fi torce a man fianca , do¬ 
ve fi comincia a falire , e s’arriva a Malmantile , ed a Montclupo , poicia a 
Puntoi mo , a Empoli , ricco , e forte Cartello , bagnato dall’ Arno , quindici 
miglia lontano dalla Città. Di la da Empoli s’ erge a finiftra un miglio fopra 
la ftrada maeftra,fi lungo, e civile Cartello di Sanminiato al Tedefco , con un’ 
alnifimaRocca,quafi al dirimpetto di Fucecchio, di là dal fiume a tramontana, 
dove comincia il Valdarno di fono , nel quale fono più Terre, eie principali, 
Cartel-Franco, e SantaCroce. Di là da Sanminiato vicino alla Torre, e Chiefa di 
San Romano , è il Calici di Montopoli , ed il Villaggio di Mara , e più oltra, 
volgendo verfo occidente , e lafciando dall’ un de’lati Lari colle fue colline ,e 
dall’altro alcune altre Terre del Contado di Pila, Peccioli, e Palaia, fi da di pet¬ 
to nel Cartello Pontadera, e più oltra cinque miglia fi cozza in Calcina , e fi¬ 
lialmente s’entra nell’antica , e famolà Città di Pila , una giornata , cioè qua¬ 
ranta miglia da Firenze lontana ; e fopra Pila Tedici miglia fono dalla inano fi- 
niftra il Cartello , la Fortezza, ed il Porto di Livorno , dove rilèggono den¬ 
tro il mare la Torre del Fanale, e quella che è piu mirabile , la Torre nuova; 
dall’altra parte di Fifa lafciato dalla mano delira Librafatta , fi trova dopo la 
Rocca di Mutrone il Cartel di Pietrafanta colla l'uà Fortezza , e di fopra Frizza¬ 
no , Serezzana, e Barga , ed altre Terre in fu i confini. Dalla Porta a San 
Fnano, benché per l’ordinario s’esce da San Pier Gattolini, fi va laiciato Em¬ 
poli da man delira , all’antichilfima , e fecondiftima Città di Volterra , pofta 
fopra un altiftimo, e ripidilfimo monte tra’l fiume della Cecina, e l’Era, nel territo¬ 
rio dellaquale fono moke Cartella , e Terre, comelePomarance, Montecatini, 
Caftelnuovo , Libiano , Bibbona, Sfilano, Colle Sant’Armazio, e alcuni altri. 
Dalla Porta a San Fi lano verfo la Porta Romana fecentottanta braccia è una Porta 
murata, la quale fi chiamava da una Chiefa, che è là vicina, la Porta di Carnai- 
doli, dove è la contrada del medefimo nome, abitata per lo più da tenitori di 
penni lani, ed altra gente minuta. La feconda, e ottava fù già chiamata la Porta 
di Roma , ovvero Romana , e poi da una Chiefa , la quale è nel fuo borgo 
di dentro , fi chiamo, e fi chiama la Porta a San Pier Gattolini, fi borgo di fuo¬ 
ri è affai brande, ed è un’erta laftricata,dove fono alcune fonti, il quale arriva 
da man finiftra infino al monaftero delle Monache di San Gaggio , e da man 
deftraa quello delle Monache di Santa Maria, chiamato fi Portico; ha come 
s’efce alla Porta a un trar d’arco a man delira fopra un poggio, che fignoreg- 
gia tutti quei contorni, fi muniftero de’Frati Scopetini, chiamato San Donato a 
Scopeto, e per la via diritta, fceio l’erta, di la dal Galluzzo, forfè due miglia lon¬ 
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NONO 
.ano fopra un poggio da man diritta il maravigliofilfimo convento de Frati Ann° 
Certoimi, detto la Certofa, edificato già a gmlà di cartello dal gran Simfcalco MDXXIXl 
degli Acciaiuoli , e lontano otto miglia il Cartel di San Calciano 3 e più oltre 
undicimiglia quel di Poggibonzi. Traila Porta a San Friano, e quella di San Pier 
Gattolmi (opra un colle rincontro quello di San Donato a Scopeto,e per tutta 
la Villa chiamata Mangnole , fi vede oltre molte cafe un numero incredibile 
tra Palazzi , e Palazzotti, i quali non dolo godono la viltà di Firenze ; ma sii 
fìanno in grandiffima parte a cavaliere, ed altre Ville,l'opra le quali, o più to- 
fio lotto , perchè non veggono la Città, è la Chiela , e Convento de’Monaci 

della Badia di Firenze chiamato con antico nome , le Campora. Da quella 
Porta fi va nella Valdelfa, nella quale verfo Siena fono Colle, e San Gimigna- 
no due nobilitimi Cartelli, poco meno che Città , ewi oltra Cartel Fiorenti¬ 
no, Gambali!, ed altre Terre, il Cartel di Certaldo , antica patria di M. Gio- 
vonm Boccaccio, e per quello più che per altro,anzi per quello folo dignirtimo 
di dover elfere non meno amato, che onorato. Dalla Porta a San Pier Gat- 
tolmi fi comincia a làlire infino alla Porta, la quale da un Muniftero di mona¬ 
che , che è dentro di lei s’addomanda la Porta a San Giorgio , la quale è la 
terza, e la nona, affai più alta di mute l’altre, anzi tutte Pai tre fono in piano 
eccetto quefta, la quale è in fui poggio de’Magnoli, chiamato più volgarmen¬ 
te la Corta a San Giorgio , il qual poggio comincia dal fuo capo, dalla Porta 
a San Pier Gattoimi, e fornifee andando Tempre lungo le mura alla Porta dL 
San Miniato , nel qual luogo fon più che altrove le mura deboli ; e da piè co¬ 
mincia dal Borgo di San Pier Gattolmi infmo al Capo del Ponte Vecchio, e 
quindi volge per tutta la via de’ Bardi, e fornifee paffato la piazza de’ Mozzi’ al 
canto della Chiefà di San Niccolò ; e quindi infino al canto, che vofoe lun^o 
le mura dalla Porta a San Mimato : da quefta parte in fuora, la qual non è mol¬ 
to grande, ne molto abitata , eflendo occupata dagli orti, tutto il rollante di 
Fnenze è pianilfimo. Fuori della Porta a San Giorgio comincia l’ameniftìma 
Villa d’Arcetri, la quale febbenc non ha borgo, ha tante cafe, e tanti Palazzi, 
e tanto vicini, che non fi può dire veramente , che ne manchi. A mano fian¬ 
ca , torfe un terzo di miglio, è una Cluefa intitolata San Lionardo , e poco nifi 
oltra falendo diritto fi trova una piazza, che ha nome Vollànminiato , benché 
fi dice volgarmente Bolfanminiato, cioè come anticamente fi diceva , la voltaa 
San Mimato , perchè quivi fi volge per andare a detta Cliiefa , la cui via attra- 
verfa , e pafTa in fui poggio dalla cafa, detta dalla famiglia di chi ella è , Gira- 
monte ; il qual Giramonte fronteggia , ed è come un cavaliere al muniftero, 
e a tutto il poggio di San Miniato. Pacato la detta piazza per una via piena’ 
di cafe s’arriva a un’ altra piazza , nella quale è un pozzo , e un tabernacolo, 
e quivi fi chiama il pian di Giullari, dalle fede , come fi può credere, e riul- 
lerie , che anticamente vi fi facevano. Quella piazza ha tre ftrade, una a ma¬ 
no delira , la qual conduce a San Matteo Muniftero delle Monache di San 
Francefco, l’altra ad alcune Ville di Cittadini, la terza, che va diritto, ha dalla 
mano fimftra la contrada, che qui comincia a chiamarli Montici , onde ften- 
do fi trova fotto Santa Margherita vna valle, o piuttollo fpiaggia, che riguarda 
Vacciano . Sono fopra l’Ema i bagni già tanto celebrati, e oggi al tutto 
disiseli!, di Montici, e più qua inverfo Arno un tabernacolo in fur un ero- Mutici. 

occhio , chiamato le cinque vie , il qual fi diftende infino alla fonte nomina-^ 
ta 1 Acqua rinfufa. Dalla Porta aSan Giorgio infino a quella di SanMinia- 
to , la quale è la quarta , e decima porta, comechè piuttollo Poftierla chia¬ 
mar fi debbia, fi va feendendo tuttavia . Quefta dopo alcune calè ha due 
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cotte ; l’una diritto , la qual conduce alla Chiefa , e Convento de Frati ottcr- 
vanti di San Francefco , murata già dalla Famiglia de’ Quaratefi , 1’ altra un 
poco più da mandritta conduce al Convento , ed alla Chicli de Monaci di 
San Miniato a Monte , edificata quali in forma di Fortezza , fono più che 
cinquecent’ anni, da Arrigo Imperadore,al!a qual Chiefas’aggiunle , non ha 
molto , un affai bello , e molto gagliardo campanile . Quello monte di 
San Francefco , e di San Mimato lì può dire , che Ila fopraccapo a Firenze > 
onde chi lo polfiede , può batter tutta la Terra , non pure coll’artiglierie > 
ma eziandio d’alcun luogo colle baleftre ; per lo che fono da alcuni agramen¬ 
te ripreli coloro , i quali pofero tanto fotto i Monti , quali la metà delle mu¬ 
ra di Firenze , non li ricordando per avventura,che al tempo, eh’ elle furo¬ 
no pofte , non s’erano ancora fognate , non che movate l’artiglierie ; e non¬ 
dimeno fe Firenze fotte (lata polla dove è Peretola, o in altro luogo fomiglian- 
te , ella oltre il fuggire l’inondazioni delle piene , quando Arno esce per le 
piogge del fuo letto , farebbe Hata non fittamente molto fortiflima , come 
ella"e ora , ma inefougnabile . La quinta ovvero undecima, ed ultima Por¬ 
ta s’appella da una Chiedi , la quale è nel fuo Borgo di dentro , la Porta 
a San Niccolò ; il Borgo di fuori dura fino a Ricorsoli poco più, o poco 
meno d’un miglio, con tante, e tali cafe, orti, chieff , botteghe, e ofterie, che 
(ì trovano delle Città,le quali tante, ne così fatte per avventura non hanno ; 
e di vero quanti borghi ha Firenze , tante li può dire , che abbia Città . E 
per certo non pure la Città , ma ancora la Cittadinanza di Firenze s’è tan¬ 
to , e in tanti modi mutata dal veiatifette in qua , che fe pur fono , non 
paiono etter quelle medefime . Al principio di detto borgo fono da fini- 
ftra le mulina chiamate da San Niccolò , dove è la gora ; trovafi poi il gre¬ 
to d’ Arno , e le lue rive di mano in mano , donde lafciati Ruffiano , 

ed altri rilevati Palazzi a man delira , i quali Palazzi rifpondono in una 
valle chiamata .... Tra Santa Margherita a Montici, ed il piano di Giullari 
fi trova per andare nel Valdarno di lbpra , oltra Bilarno , il Pian di Ripoli» 
dove è il Muniftero delle Monache di Santa Brigida , chiamato il Paradifo > 
vicino a Rimaggio picciolo rufcello , fopra , e d’intorno a! quale fono Palaz¬ 
zi fenza numero , e maflìmamente verlò l’Antella . Dal Pian di Ripoli Se¬ 
guitando il cammin dritto , dopo un’ erta lunga , e faffofa molto fi trova l’ 
Apparita, cinque miglia discofto dalla quale comincia a quelli , che vengo¬ 
no del Valdorno di fopra ad apparire , anzi apparite in un tratto tutta la Cit¬ 
tà di Firenze , con tutto il fuo piano verfo Prato , e Pillola , ed il fiume d’ 
Arno , il quale ondeggiando a guidi- di Serpe non fenza gran danno , ora di 
quello Cittadino,ed ora di quell’altro,che v’hanno le loro poffettioni,lo divi¬ 
de. Sopra l’Apparita, lafciati il Bigatto, cioè il Muniftero di Santa Maria?e quello 
diRofano,eSan Donato in Collina, fi ghigne di là dal Piano della Fonte all* 
Ancifa tredici m'gha pretto a Firenze, piccolo, ma famofiftìmo Borgo fopr’Amo 
per la memoria di M. Francefco Petrarca, pofcia aFegghine , a San Giovanni, e 
a Montevarchi tre belle , e grotte Cadetta ( dall’ ultimo de’ quali è derivato 
il Cognome mio , perchè quivi nacquero primieramente il Padre , e gli A- 
voli miei ) ed altre Terre minori . Da Montevarchi , laffiato Laterina , il 

nBucine , Galatrona ,Cenvina , la Torre , ed altre Terricciuole , fi va dal pon¬ 
te a Levane , e dal Baftardo alla Città d’Arezzo , dove fono Civitella , Mon- 
tedoglio , il Monte a Sanfovino ,e più altre Terre i e da man delira in Val- 
dichiana , il Ponte a Valiano , Foiano -, Marciano, e quello che è fopra tut¬ 
ti gli altri di fico , e di dignità , Montepulciano ; e più là verfo la Citta del 

Borgo 

v wm 
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Borgo a San Sepolcro , ed il Cartel della Pieve a Santo Stefano fono Anda¬ 
ri , e Monterchio , e piu preflb a’ confini , Sedino con altre ville , e cartel- 
li, partendo d Arezzo 3 e iafciando in lulla, finiftra Caftidiione Aretino s’ar 
riva dopo una grand’erta alla Città di Cortona ; fono k quale tre mi«4 è 1’ 
Orlala , donde a man deftra li va alla volta di Roma , e per la diritta a Palli- 
gnano in lui lago chiamato già Trafimenno, e quindi a Perugia Dall i 
medefima Porta a San Niccolò falendo verfo il Ponte aEma s’arrivi nel 
Chiana,Capo del quale è il cartello diRadda,dove s’arriva paflko il Cartello 
di Greve , e quello di Panzano : di là da Padda e il Borgo Gamie , c di noi 
s entra nella g^an valle di Cacchiano . La campagna del Chianti è celebre 
per la quanntà de i vini esquihri, che in elio fi raccolgono , e mirabile, per- 
che e tutta alpri3e Moli monti. Io non fo fé ad alcuno parrà, eh5io troppo 
a lungo j e troppo per avventura particolarmente ora allargato, ed ora riftret 

“ m!,“ 5 raccendo ufizio anzi di Cofmografo , cioè deferittore di luoghi, 
che d Irtona ; ma a me e paruto il dò fare non fidamente utile , come dilli 
ne principio , ma ancora necelTano , e cosi penfo, che debba parere a tutti 

C^°r° le ™fe fatte tant0 dl dentro » quanto di fuori della Città nell’ 
alfedio di Firenze leggeranno : e a eh. pure per qualunche cagione altramen¬ 
te parerte , potrà fenza fatica nefluna non legger quello, che io non ho fenza 
molta fenvere potuto . Perchè fegmtando il propofito mio dico ( affaccile 
chiunche vuole pofTa meglio 3 e più agevolmente intendere la grandezza , e "" “"utx 

mifura della Citta di Firenze, e in quello che da Giovanni Villani difcordi ilxa’e mi 

Tribolo conofcere ) che Firenze gira fecondo il Tribolo quattordicimila fcrJxradiFi 

tecento ventine braccia , che fono alla fua ragione cinque miglia intere cmTxe' 

otto noni di più , onde fi poflòno contai- fei miglia meno quel poco, eh’io 
dirti di lopra ; e fecondo Giovanni quattordicimila dugento cinquanta che 
lommano alla milura fu3 quattro miglia , e tre quarti appunto , benché nel 
vero , doe quanto alle braccia non discordano , ne fono differenti fe non in 
quattrocento fettantatre,le quali bifogna,o che ’lTribolo pondfe più, olVil 
lanr meno ; onde, fecondo il Tribolo, tutte le Torri, a dugento braccia pei 
ogni Torre 5 làrcbbono lènza i Torrioni delle Porte ièttantatre 3 e avanzereb 
Dono centoventitre braccia, e fecondo il Villani fettantuno , e avanzerebbonò 
braccia cinquanta, e quefta è la prima differenza, che fìa tra loro . La fccon- 
da è, che Giovanni pare, che mifun il circuito fuori delle mura, èd il Tribolo 
10 piglia di dentro. La terza,che ìlTribolo da a ogni miglio mille partì geo¬ 
metrici, e fa, che ogni paflb geometrico fia braccia due,e mezzo Fiorentine, 
onde un miglio de’fuoi non contienepiù che duomilacinquecento braccia,ed 
11 Villani fa, che ogni miglio abbia mille pallini, e che ogni partino fui tre 
braccia 3 e conleguentemente 3 che ogni miglio comprenda tremila braccia 
Quanto al di dentro di Firenze , perchè la figura fua c a modo di croce , è dà 
fapere, che fecondo Giovanni, dalla Porta alla Croce, la quale è dall’orien¬ 
te , a quella del Prato , la quale è oppofta dall’occidente , andando tutti 
via diritto per la ftada , onde fi corrono oggi tutti i Pai; , dandofi le molfe 
fuora della Porta al Prato forfè un miglio , dal Ponte , che per quello fi 
chiama il Ponte alle morte , fono braccia quattro mila trecencinquaun le 
quali fecondo il Tribolo fanno un miglio e tre quarti , meno venticinque 
braccia , e fecondo il Villano un miglio , e mezzo manco cinquanta braccia 
in quello modo . Dalla Porta alla Croce , paflando per lo Bor«o defa Al’ 
bizi, e dal Canto de’ Pazzi, e per Por San Piero , Iafciando a man finiftra 
la corte de Donati, nel qual luogo dicono che era la cafa di Dante , vicina r.r M 
alla Piazza di Santa Margherita, e da delira la Chiefa della Vergine Maria de’- n 

Stor. Fior. Varchi. K k ° ^cc- ume» 
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Ricci , ovvero degli Alberighi , infino a mezzo Mercato Vecchio dove è 
la beccheria , e dove fi vendono continuamente tutte le cote da mangiare, 
fono duemiladugento braccia , e dal mezzo di Mercato Vecchio , palfando 
tra’Ferravecchi , dalla Loggia de’Tornaquinci, dove fi trova il lontuofiifimo 
Palazzo degli Strozzi, fabbricato tutto di pietra forte con incredibile fpefa , 
per la Vigna , dove alla finiftra è la Loggia de’Ruccellai , e alla delira il fuo 
Palazzo 5 e per Borgo Ognilfanti infino al Prato , arrivando alla Porta fono 
duemilacentocinquanra . Dalla Porta a San Gallo , la quale è a fèttentrio- 
ne , alla Porta a San Pier Gattolini , che è oppofta verfo meriggio , andan- 
no fèmpre diritto per la via , onde fi correvano già il Palio di Sant’ Anna, e 
quello di San Vettono, dandoli le molfe a San Gallo , fono in tutto braccia 
cinquemila , le quali fecondo il Tribolo fanno due miglia appunto , e fecon¬ 
do il Villano un miglio , e due terzi ; così dalla Porta a San Gallo palpando 
dal Canto alla Macine pel Borgo di San Lorenzo , dal Canto alla Paglia , e 
dinanzi all’ Aravefcovado infino a mezzo Mercato vecchio , fono duemila 
dugento braccia , e da mezzo Mercato vecchio infino a San Pier Gattolini 5 
palpando per Calmala francefca , per Porlànta Maria , fui Ponte Vecchio > 
per la Via de Guicciardini , e dinanzi al Palazzo de’Pitti , fono braccia du- 
milaottocento ; di maniera che T miluogo , ovvero centro , non è propria¬ 
mente di Firenze , come credono alcuni, dal Tabernacolo della Vergine di¬ 
rimpetto alla Colonna di Mercato , dove dette due vie , le quali da ogni 
banda fono quafi piene di varie botteghe , s’incrocicchiano , ma come di¬ 
ce Giovanni > fra la via di Calimala , e la Piazza d’Orto San Michele , oggi 
Orfanmichele , dove è il Palagio dell’Arte della Lana , vicino allo fdruccio- 
lo di Mercato nuovo , nel qual luogo nel mezzo de’ banchi, e d’altre bot¬ 
teghe d’Arte di feta convengono, e fanno i Mercatanti le loro faccende,non 
lunge alla Piazza de’Signori, nella quale fi va per due vie , per quella chiama¬ 
ta Calimaluzza, e dal Canto di Vaccherecaa, il qual rifponde appunto alla 
Porta del Palazzo . E' divilo Firenze , come s’e veduto ne’ libri dinanzi a 
quello , in quattro Quartieri, ed ogni Quartiere in quattro Gonfaloni, ed in 
ogni Gonfalone fono ragguagliato dintorno a trentalei Famiglie ftatuali per la 
Maggiore , che fommano in tutto cinquecento fettantafei, e tanti vel circa 
fono i Cafati Fiorentini fenza gli Artefici , cioè quelli che vanno per la Mino¬ 
re , i quali fono d’ intorno a dugentoventi . Fa Firenze fenza i fobborghi 
vicino a diecimila fuochi , e tante fono le Tefte , ovvero i Capi delle Caie , 
che multiplicano a cinque bocche per Teda , come ordinariamente fi ragiona, 
tra piccoli , e grandi dell’un feffo , e dell’altro cinquanta migliaia di boc¬ 
che fecolari, fenza quelle de’ Religiofi , che poffono eifere un ventimila. Po¬ 
nendo dunque che dentro le mura di Firenze , non contando quelli che van¬ 
no , e vengono , fi trovino in tutto fettantamila perfone , fi viene a logora¬ 
re ogn’anno , a uno ftaio per bocca il mefe , trentacinquemila moggia di 

grano, che fanno a ventiquattro ftaia per moggio ottocenquarantamila ftaia , e 

così ne tocca ogni giorno moggia novantafei, che fono ftaia dumilatrecento . 
E per la medefima ragione fi logorano in ciafcun giorno dumilatrecento ba¬ 

rili dì vino , i quali in capo all’Anno moltiplicano ottoccnquaranta migliaia , 

che fanno a dieci barili per cogno ottantaquattromila cogna , ragionando fem- 
pre così di graffo , perciocché di fimili cofe non fi può fapere , per diverfe 

cagioni il particolare a un puntino , ed è forza fcriverle non isquifitamente 
come elle ftanno , ma a un dipreffo , com’ elle fi credono . Ciafcuno ftaio 

di grano pela ordinariamente poco più , Q poco meno di cinquanta libbre, 
penden- 
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pendendo piuttofto nel più, che nel meno , ed il barile del Vino è venti Ann» 
balchi, e ciafcun balco pefa ordinariamente libbre fei. Battezzanfi a San Gio- mdmhx. 
vanni l’un dìpcrl’altro da fette agli otto tra bambini, e bambine, che aggiungo¬ 
no ogn’anno dintorno a dumila fettecento anime, ed il numero delle femmine 
è alquanto minore di quello de’mafchi . Sono in Firenze oltre l’antico 
Tempio , benché più volte riftaurato , di San Giovambatifla Auvocato , e 
Protettore della Città , ed oltre l’unica , e ftupenda macchina chiamata la 
Cupola della Chiefa Cattedrale già Santa Maria Reparata , e poi detta Santa C,Hefc j * 
Malia del Fioie , piu di cento Chiefe ,tra Conventi di Frati, e Mumfteri di Conventi 
Monache , ed altre Chiefe Collegiate di Preti, e luoghi Sacri , che forniti di titolino- 
paramenti, c d’altre cofe neceffarie , s’ufficiano affai divotamente ogni gfor-fi. 
no . Tutti i Conventi de’ Frati , che fon buon numero , e tutti i Mumfteri 
di Monache , che foaquarantanove , hanno le lor muraglie grandi, e ben 
fotte , e tutti eccettuato quello di San Piero Maggiore , hanno ì loro orti , 
1 quali per lo più fono grandiifimi, e belli, come fi può vedere in Santo 

1 Spinto , e nel Carmine di là d’Arno ; e di qua in Santa Croce , negli A- 
gnoli 3 in Ceftello , nella Nunziata, in San Marco , in Santa Maria Novel¬ 
la , in Ogniffanti , e negli altri. Sono in Firenze fèttantacinque radunanze 

> chiamate compagnie , le quali fi dividono principalmente in due para , per- C°^a' 
> ciocche alcune fono de’fanciulli , e alcune d’ uomini fatti ; quelle de’fan-?™ >*’ 
> ciulli, che fi ragunano ogni Domenica , e tutti i giorni delle felle comandate'coLm’ 

a cantare il velpro , e altri divini uficj, fono ’l Guardiano , e Correttore , 
fono nove , le quali per San Giovanni, e per altre folennità vanno tutte 

i quante infieme col chericato a proceifione. Quelle degli uomini fono di 
1 quattro maniere , perciocché alcune fi chiamano compagnie di Itendardo , e 

quelle attendono più tolto a rallegrare fe , ed altrui , che al culto Divino , 
le quali fono quattordici ; alcune altre perchè dopo ì facri ufizj fi danno la 

2 diiciplina 5 fi chiamano compagnie di diiciplina 3 le quali vanno anch5 eflc 
! pei le folennità alle piocelfioni , accompagnano i lor fratelli morti alla lèpol- 
. tura , e fonno alti e opere pie , e caritativi uficj, e quelle fono trentotto , le 
! quali fi chiamano ancoraFraternite, ed in elle fono uomini nobili, e ignobili d’ 
: ogni ragione . Le terze più fegrete, e più devote dell’altre,perchè ordinaria- 
: mente non fi ragunano fe non il fabato , e di notte , fi chiamano compagnie 
! di notte , e fono quattro . Le quarte , ed ultime , le quali fono ancora più 
i fègtete , e piu divote , nelle quali per lo piu non fono ie non uomini nobi¬ 

li , fi chiamano Buche , e quelle fono otto . Evvi eziandio la memorabile 
compagnia del Tempio chiamata de’Neri : gli uomini della quale , dato che 
s è il comandamento dell anima ad alcuno , che deve efier giuftiziato , van¬ 
no a confortarlo tutta notte , e il dì l’accompagnano a ufo di battuti, colla 
tavoluccia in mano , fempre confortandolo , e raccomandandogli l’anima 
infino all’ eftremo punto . Sono in Firenze di due ragioni (pedali,alcuni rac- Spedali. 
cenano gl’ infermi cosi uomini come donne, benché feparatamentc gli uni 
dagli altri, e tengono facendogli medicare , e governare infino a tantoché 
fieno rifonati, fenza pigliar cofo neffuna da loro . Il primo,e principale de’ 
quali è quello di San Gilio , chiamato Santa Maria Nuova , edificato , c do¬ 
tato già dalla nobiliffima cafa de’Portinari , il quale è oppemone , che pof- 
federebbe oggi, per li molti lafci, che da diverfe pedone in diverfi tempi 
flati fotti gli fono , la maggior parte di tutte le poffeffioni di Firenze , fe di 
tempo in tempo per li bifogni dello (pedale, o per altre cagioni gli Spedalin- 
ghi venduti, ed alienati non gli aveffono , Spende quello Spedale nel curare 
gl’infermi ogni anno feudi venticinquemìla,de’quali n’ha d’entrata in poffef- 

Stsr. Fin. Faretti, Kit fiQn; 
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Ann.° (ioni , ed altri berli (labili diciottomila , e fettemila di danari contanti glifr 

mxxix. ^ ^ jj p^blico per limofina. Evvi ancora lo Spedale di San Matteo, ovve¬ 
ro di Lelmo-, in Ma Piazza di San Marco , e quello di San Pagolo in iulla 
Piazza nuova di Santa Maria Novella, e quello di Bonifazio in via di San 
Gallo dirimpetto all’ orto de’ Pandolfini, ed un altro fatto nuovamente di li¬ 
moline di più Cittadini alle perfuafioni d’un valente Predicatore , nel quale 
Spedale non fi debbon ricettare fe non coloro, le cui malattie rilanare non il 
pofiono , e perciò fi chiama gl’ Incurabili , ed è nella via di San Gallo dirim¬ 
petto all’Orto delle Monache di San Giovannino ; ed in quelli, 1 quali hanno 
tutti muraglie capaciflìme con i loro Orti, non fi contano alcuni Spedali d al¬ 
cune Arti particulari, com’è quello de’Telfitori, ne alcuni altri appartati) co¬ 
me quello di Santo Noferi, quello della Scala , e quello degli Ammorbati. 
L’altra maniera di Spedali fono quelli , che ricevono , e albergano fidamente 
i Viandanti, o altri fani, ma poveri della Città , chi per una fera , chi per piu, 
chi col cibargli, e chi coll’albergargli fenz’altro , e di quelli n e per tutti 1 
borghi delle Porte, così dentro , come di fuori , uno , o due ; ma poco il 
mettono in ufo a quello , che fare fi dovcrebbe , parte per non potere chi n 
ha la cura , e parte per non volere. Evvi oltre a quelli il non mai badevol- 
mente lodato Spedale degl’ Innocenti , chiamato volgarmente 1 Nocenu , il 
quale in un grandilfimo cafamento con due grandidimt Orti raccerta , nutri¬ 
ce , vede , ed ammaeftra con ciò che fa di medierò tutti i bambini, e tutte 
le bambine,che per qualunque cagione da qualunque perfona portati vi fono, 
folo che polfano per una buca capire d’ una finedra ferrata fatta a quel fi¬ 
ne ; il numero de’ quali fenza 1 fervi, e mmidri, i quali bifognano per alle¬ 
vargli , quando fono podii , trapafla mille. Spende quedo Spedale ogn 
anno feudi undicimila , de’ quali n’ ha d’ entrata fettemila cinquecento 
in beni {labili ? e tremila cinquecento ? e più gliene da il Pubblico in 
danari contanti di limofina. Io trovo in un funto di Benedetto Dei per¬ 
fona , per quanto dagli ferirti fuoi giudicare fi può , diligente , e leniata 
molto , nel qual funto egli notò alcune particolarità della grandezza, e ma¬ 
gnificenza della Città di Firenze , che dall’ anno millequattrocencniquanta in¬ 
fimo al mille quattrocento fettantotto fi murarono in Firenze trenta Palazzi, e 
ben vero , che alcuni di quegli , ch’egli mette per Palazzi , farebbono tenu¬ 
ti oggi più todo grandi, ed agiati Cafoni , che Palazzi, ed anco nel raccon¬ 
targli poteva tener miglior’ ordine di quello che fece. Noi per non defrau- 
darìui della diligenza fua, e non torre la 'gloria a’ poderi di queglranimi gene- 
rofi , che gli edificarono , porremo com’egli fai nomi de’Calati de fabbri¬ 

chi:^!. catorj loro Col fuo ordine medelìmo : furono dunque. Pitti, Pazzi, Nero- 
ni, Salviad, Borromei, Medici, Pucci, Spinelli, Gherardi, Pazzi, Martel¬ 
li , Giuntini, Benucci, Neretti, Miniati, Gianfigliazzi, Guardi, Strozzi, 
Aldobrandini , Albizi , Tornabuoni, Lenzi, Ridolfi , Morelli, Niccolmi, 
Rucellai, Boni, Capponi, Antinon , e Vettori ; e foggiugne, che in que^ 
non fi contano i Palazzi antichi più degni , che fono trentacinque ; Albe"1 ' 
Cadellani , Bombeni, Guicciardini, Aleflàndri , Giugni, CorbineUi , Da- 
vizzi , Bifcheri , Vefpucci , Soderini, Antonio di Santi, Nobili, Antelleli, 
Bardi, Salviati , Guidetti , Corfi , Spini , Peruzzi, Acciaiuoli , Buondel- 
monti , Altuiti, Stufa , Strozzi, Pandolfini, Lanoni, Bilioni , e Albizi. Tra 
quedi edifici, oltra il Palazzo Pubblico de’Signon, e quello del Poteda, non il 
contano , ne le refidenze delle ventun’Arti, che fono tutte grandi, e belle 
muraglie> ne il maravigliofo edifizio d’Orlan Michele? il quale fu facto daprin- 
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apio per confa va , e munizione del grano, e coftò ottantafeimila fiorini d’o- , Ann“ 
0 ’ e poi per ridurlo in Oratorio , come fta oggi , ventottomila ; ne k Sa MDXXlX 

la del Papa,nella quale alloggiano 1 Pontefici,quando vengono a Firenze , la 
qual e nel principio della via della Scala a man diritta ; ne la Sapienza Vecdi a 
della Nunziata , dove oggi fi gettano Partigliene ; ne lo Sturbo nuovo dove 
fi legge in tutte lefiorita ine quattro Tiratoi pubblici con 1 lor purghi !ecol 
le tinte 1 ne le pubbliche Carceri nominate le Stinche da un Cartello di vtó 
greve cosi detto , il quale perchè s’era a petizione de’ Cavalcanti ribellato' 

Il fc° Nrm,l’e g,‘-U°mlT d’effo <1UIV1 dentro incarcerati ; ne fi con¬ 
tano le Tom de Cittadini pnvan, le quali anticamente erano più che molte 
ma di già erano fiate qua 1 tutte Spezzate , e ridotte , o in Cafe 0 Tl narì 
delle cafe, le quaL Torri e forza, che faccffero un bel vedere , come fi vede 
che fanno oggi il Campanile de’ Signori, quello delPoteftà, qudlo Sa 
Badia > quello di Santa Maria del Fiore degno di Giotto fuo Architetto 
que ‘0 di. Santa Maria Novella , e di Santa Maria del Carmine, di Santa Ma 
na Maggiore , d. San Pier Maggiore , di Santo Spinto , d, fan Marra, ed’ 
Ogmflànn. E chi volefle raccontare tutto quello , che s’è murato 
*po J Mccccmxm « s èi. o„ 

dopo che fu creato Papa Lione , arebbe troppo che fare. Non vogTo ek 
lafciar di dire , che con 1 Palazzi, e cafotti narrati di fopra fi polfono raccon 
tare il Palazzo del Vefcovo de’ Pandolfin, in via d. San Gallo ,1 Palazzo de’ 
Condì dirimpetto a San Firenze , quello de’ Soldan. alla Piazza del grano 
quello de Cocchi,n cima a a Piazza di Santa Croce , la cala de’ Portinari fo 
ora qudk de’ Salviati, quella de Borghenn. in Borgo Sant’ Apoftolo " quel 
la di;I ìero da Gagliano nella via del Cocomero, quella de Nafi in Culla Piaz¬ 

zi » V e quella di Giovanni Battoli™ da Santa Trinità, quella de Dekn 
fulla Piazza d. Santo Spinto , la cafa de’ Bin, fopra a San Felice in Piazza a 
man fin,lira per andare dia Pona a San Pier Gattolini, la cafa che murò da le 
cafe del Ceppo Meffer Criftofan Landini, la quale è ora de’Doffi , k cafa d’ 
Agnol Don, nel corfo de’ Tintori , la cafa de’ Gadd, in fulla Piazza d, Ma¬ 
donna, quella della Cafa , e quella de’ Carnefecch, nella via Larga, quella de’ 
Ginon nella lor via , quella de Taddei al canto del Biono per andari ,1 f 

aHa Macine , quella de’ Valori nel Borgo degl. Albfzi, con‘tutta la facciata 
deUe cale della via de’ Servi , ed altre fomiglianti non poche , le quali hanno 

tura gli ornamenti, e tutte le comodità , che poiTono avere le cafe, come 
terrazzi , logge , Halle , corti, anditi, ricetti, e fopprattutto fe non due, al 
meno un pozzo di fana , e freichiffima acqua. Racconta ,1 medefimo Bene¬ 
detto , che in quel tempos annoveravano in Firenze tra orti, e giardini centren 
ratto , trentalette nel Quartiere d, Santo Spirito, altrettanti ,n quello di Samà^’/ 
Croce , ventiquattro in Santa Maria Novella , e quaranta in San Giovanni G,ardmi- 

e racconta parimente orto per orto , dove, e di eh, erano ; ma noi, tra perchè 
molti d, loro fono diftrutti, ficcome molti fe ne fono fatti di nuovo , e per 
non elfer lunghi ancora dove non bifogna , non ne racconteremo fe non al 
cun, d, queU, che fono oggi .principali, e folamente di Cittadini privati, co¬ 
me quello de Bufim dalla Porta alla Giuftizia dietro 1’ Orto de’Frati di Santi 
Croce , e al dirimpetto delle cafe nuove , e quello de’ Guardi alla Porta alla 
Croce , dove era già il Mattonaio, quello di Giulio Scala dalla Porta a Pinti 
quel .01 de Pandolhm in via S. Gallo , quello de Bartolmi dalla Porta di Faen’ 
za u! Guaifonda vicino alla Chiefa di Sant’Antonio , quello chiamato la Selva 
de Rucellai nella via della Scala vicino alle donne di Ripoli, quello de’Pitti 

K k S attaccato 
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attaccato colfiio Palazzo, che riefce lungo le mura tra la Porta a San Pier gat¬ 

toimi , e quella di San Giorgio , quello de’ Scrriftori dalla Porta a San Mi¬ 

niato , e San Niccolò in capo alla piazza chiamata il Renaio , dove iono *c 

mulina d’ Arno Copra il fiume , il giardino de’ Medici in Culla piazza di San 

Marco , l’orto de’ Pucci nella via de’ Servi. Racconta ancora , che le Piaz¬ 

ze pacavano fi a tutte , come Canno ancor oggi , cinquanta , le più belle , e 

maggiori delle quali Cono colla Piazza de’Signori, quelle delle chiele de 

quattro Quartieri. Racconta medcCimamence , che oltra la pubblica de Si¬ 

gnori vi erano ventuna loggia di Cittadini privati , i calati de quali ie- 

guitando il Cuo ordine medeìimo , Cono quelli ; Buondelmonti, Cavalcanti, 

Bardi, Gherardini , Camgiani , Rolfi , Giugni , Peruzzi , Pitti, Agli, Pulci, 

Pilli , Alberti, Pazzi, Tornabuoni, Gianfigliazzi, Adimari, Spini, Sodc- 

rini, Rucella , e Medici ; le quali loggia Cuora di quella de’Medici, che fu dal 

Cardinal Giulio Catta rimurare , fi veggono ancora tutte ; e perche moftrava, 

che le Camiglie , le quali avevano Loggia , folCero nobili oltra l’aitre, mi ma¬ 

raviglio , eh’ egli ne lafciafie in dietro alcune', che Cono ancora in pie , ed iti 

luoghi molto pubblici , come la Loggia de’ Tonaquinci in Cui canto loro tra 

1, ,-nfe rie’ Tornabuoni , e ’l Palazzo degli Strozzi , e quella de Frelcobatdi 

Palazzi 

fuori di 

Firenze. 

Città fud- 

due della 

Rep : Fio¬ 

rentina. 

la caie de’ Tornabuoni , e ’l Palazzo “degli Strozzi , e quella de’ FreCcobaldi 

appiè del Ponte a Santa Trinità a man delira , onde fi va in Via Maggio , c 

quella de’Guicciardini dirimpetto alla volta loro > e quella de’Cerchi, che al¬ 

cuni credono quella de' Giugni dal Canto degli Antellefi, e quella finalmen¬ 

te denli Albizi nel mezzo del borgo loro : ne mancano deh altre Logge ili 

Firenze come quelle degl’innocenti , e dello Spedale di San Paolo , ma noi 

favelliamo di quelle de’ Cittadini fidamente. Racconta eziandio , che dintor¬ 

no a Firenze a venti miglia Cono trentaduemila Poflfdfioni di Cittadini Fioren- 

nni, con ottocento Palazzi murati tutti di pietra,e di Ccarpello , iquali cofta- 

rono l’un per l’altro alfai più di tremilacinquecento fiorini d’oro. E che Fi¬ 

renze ricoglie grano con tutte l’altre Corti di biade, e legumi, vino , ed olia 

non che per Cuo logorare , per vendere , ne le manca neiCuna di quelle cole, 

che Canno di biCogno a una si fatta Città ; Che ha dodicimila Popoli , ovvero 

Pivieri, ed oltra lèi Città, Pila, Volterra , Piftoia, Arezzo, Cortona, e I 

Borgo a San Sepolcro , d’intorno a quattrocento Terre murate , le quali fi 

ferrano ogni fera , e ogni mattina s’aprono , in quarantacinque , o più delle 

quali fi fa in varj giorni della Settimana il Mercato. Le Terre , che Cono og¬ 

gi nella Dizione Fiorentina, e che riconofcono la Signoria di Firenze per Pa¬ 

drona , cioè quelle che la mattina di San Giovanni offerifeono in legno di tri¬ 

buto a alcuna il Cuo Palio , fono cento, e circa trenta Comunità offerifeono 

in vece di Paliotti con fuperbiffima pompa un Cero per ciafcuna. I Cittadi¬ 

ni , che fi mandano per Rettori a governare , chi per un anno , e chi per Cel 

mefi con falarj competenti, quelle Terre , fi chiamano , o Capitani, o Vi¬ 

cari , o Podeltà, a’quali bene Cpelfo fi da per maggiore onore , e autorità la 
Commefferia. I Capitani Con diciaflètte , 1 Vicariati dodici , ed il reftante 

Potertene : mandanfi ancora Capitani, e Caftellani delle Fortezze , e altri ufi- 

ci , e magiftrati, come confidi di Mare a PiCa , Camarlinghi, Provveditori , 

e Doganieri. Tutti gli uomini, che di tutte le Terre del Dominio Fiorentino dlUV.ll • l ULll J . 

fanno~volontariamente il medierò del foldato , trovo che fono d intorno otto- 

mila , ma chi potelfe coilringerli, ne farebbe quanti ne voleffe. Quanto all, 

entrata di Firenze fcrive Giovanni Villani nell’ undecimo libro , ch’ella mon¬ 

tava da trecentomila fiorini d’oro l’anno , e più torto avanzava, dove oggi 

piutofto manca , la quale noi, sì perchè non si cava per la maggior parte de’ 

mede- 
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, jv . -;;~'ra ’ e s> affinechè ella rilcontrare fi polla non foln Anno 
co tempi pafian , ma eziandio co’ futuri, porremo d’onde fi cava al prefente MDXX1X‘ 
il piu predò che a Tara poifibile , in quefto modo . Dalla gabefia delle Entrata ii 

porte, fettanratrerrula fiorini d’oro; dalla gabella della Dogana di tee! 
fettanramda ; dal Camarlingo del Sale, Vino , e Macello , ciòquantaSk * 
daUe decime ordinarie, e ftraordinarie , e arbitri della Città , cinquantamila , 

PfrdlC hanll° la Decima fono dalle dieci alle dodicimila^ dalla ga¬ 
bella de Contratti ^dodicimila novecentrentanove ; dalla gravezza del Con 

ado , quattordicimila ; dalle Città , Caftella , e Comunale X I dodLl 

mila, dal Camarlingo d Arezzo, quattromila; dall’accatto de’Contadini , 
e non fopportanti, dumilatrecentrentotto ; Da compofiziom de’nove ciana 
n per lira , che fi ritengono a’ falarj, degh ufic. de’ Cittadini, millefettece*- 
to , dapiu debitori del Comune, millequattrocennovanta ; dalle pene de’ 
fold. due , e danari quattro , che fi fanno alle Condizioni, ottocento ; Da 

avanzi di piu Carnai lunghi del Comune , fecento ; dalla cada de Frodi di • o , „— 5 icccuiu , ciana calia eie rrc 
Dogana, cinquecento ; dalle gravezze de’fobborghi dentro , e fuor, della 1 d— «e. rt/uDuitiiii uenuro 5 e ri 
Citta , quattrocencinquanta ; da Caflfette d, Notai di più Magiftrat., dugen- 

fetanta , e d avanzi di pegni venduti al Giudeo,centocinquanta ; che iom- 

mano fra tutti dugentonovantanovemila dugentottantafette fiorini Le 

fpefe ordinane della Citta di Firenze fono 1’ un anno per l’altro da cen- stefi del- 

cnquanze. migliaia di fiorini d’ oro in quefto modo. Per gl’ mtereffi , l* Città. 

e paghe de Monte d ogni forte Fiorini novantaquattromila ; pSer terzi del- 

ch cimila ^A ^nc'uI1^ ’ ch^ hanno I» dota fui Monte , e fi maritano, fe- 
dicimila , Agli uhciali di Monte per loro intereifi , ottomila, Per falari 

di piu Ufici, e Magiftrati , e altre fpele, ferrala quattrocento ; Per falari di 

- ideila S°dCfta ^ Conta.d° fem‘lacentonovanta ; per falarj della Fami- 
! f, dfa S'gnona cinquemilafettantacinque ; Per Ambafciadon in diver- 

fi luoghi, cinquemila ; per limoline , che fi danno a luoghi Pii, tremila- 
quattrocenfettanta ; a’Giudici di Ruota , e Poteftà per loro Salari , tre- 
mdadugentovenn ; Agli «fidali di Monte , e loro Miniftri , e a Mi- 
niftri delle Preftanze per loro telar; dumitenovecennovanzerte > per la men- 
la , e vitto della Signoria dumilaquattrocentotrenta ; al Bargello della 
Piazza , e fua famiglia , millefecenfettantafei ; agli uficiali dello ltudio , 
mille , per le guardie del fuoco , cinquecennovantacinque ; per la carne 
per dar mangiare a Liom , i quali fi tengono dietro il Palazzo de Sonori , 
quattrocentonove ; per limofine , che da la Signoria , centofettantaD. E 
perche muno non fi maravigli, come ciò fia poflìbile , che il Comune di Fi¬ 
renze con meno di venticinque mila fiorini d’entrata il mefe , abbia fatte, e 
foftenute tante , e tali guerre contra tanti , c tali Principi , e Repubbliche , 
fappia che 1 entrate ftraordinane , tioè i balzelli, e gli accatti polli a Citta- . x r -' gii accatti p 
dmi,cosi rapportanti,come non fopportanti,fono fiate fempre , fi può dire, 

molto maggiori che l’ordinarie; e che quefto fia vero, racconta Melfer Cri- 

ftofano Landini uomo dotto , ed eloquente , ed a cui deve non poco la Re- Cr,fl0f*m 

pubblica Fiorentina , nel principio del fio comento fopra la grand’ Opera di 

Dante, che dal milletrecenfettantafette infino all’anno millequattrocentofei Comenu' 

fi fpefero folamente nelle guerre centoquindici centinaia di migliaia, per ufa- di 

re le Tue proprie parole , cioè undici milioni 5 e cinquecentomila fiorini d’o- 

ro ; e perchè ogm cento fiorini pefano una libbra giufta, mille fiorini fon 

dieci libbre , dunque quarantamila fiorini fanno una fonia di mulo , la qual 

pefi quattrocento libbre } onde faranno fra tutti dugentottantafette fome di 

fiorini 

Dame. 
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fiorini, e n’avanzano ventimila , che fono una mezza foma ; e perchè du» 
centomila fiorini fanno una Carrata di dumila libbre , mulnpiicano in tutto 
cinquantafette Carrate e mezzo appunto , e tanti ne fpefero in meno di trent 
anni in quattro guerre 1 Fiorentini. Racconta il foprannominato Benedetto» 
che fettantafette polle di Cittadini , cioè fettantafette cafe di Firenze , e rac¬ 
conta quali » pagarono di ftraordinarj dall’anno millequattrocentotrenta mh- 
no al mille quattrocencinquantatre quattro milioni , e ottocenlettantacmque 
migliaia di Fiorini, che fono in detto tempo più che cento tome d oro,clic 
fanno meglio che venti Carrate ; ed io trovo , che lo Stato Popolare dal ven- 
tifette al trenta cavò di ftraordinarj in tre anni un milione , e quattrocendi- 
ciannove migliaia , e cinquecento fiorini d’oro . Ne farà alcuno il quac 
prenda ammirazione , onde tante, e così gran fomme di danari fi cavaliere > 
folo che fappia , che oltre l’Arte della Seta fecondo membro di Firenze, ed 
oltre l’altre induftne, l’Arte della Lana fola lavora ogn’anno da venti a ven- 
titremila pezze di panni, come fi può vedere a Lbn dell’Alte, dove dette 

™or,tu pezze fi marchiano giornalmente tutte quante . La menonulfima moneta > 
Fiorenti- ^ ^ battelfe mai a Firenze furono i Piccioli , ovvero Danari, e talvolta 

Dananni , quattro de’quali vagliono un quattrin nero, e cinque un quattrin 
bianco : cinque quattrini neri , ovvero quattro bianchi vagliono una Crazia, 
quattro Crazie , e un quattrin nero fanno un Grolfo , il quale fi chiama an¬ 
cora Grolfone , e fi fpende per fette Soldi, perchè ciafcun Soldo vale tic 
quattrini , ma foldi non s’è battuto mai eh’ io fappia . Dopo il Groflone 
è il Barile , ovvero Gabellotto , perchè tanto paga di gabella un barile di 
vino a entrare in Firenze , i quali Gabello» , ovvero Barili fi dilaniavano già 
Battezzo» , perchè dove tutte l’altre monete Fiorentine hanno ordinariamen¬ 
te da un de’lari un Giglio arme del Comune di Firenze, e dall’altra un im¬ 
pronta di San Giovambatifta femplicemente , quelli hanno un San Giovam- 
barifta che battezza Giesù Cnfto , e vagliono trentafette quattrini, e due da¬ 
nari più , benché poi furono ridotti a quaranta , cioè a un Giulio . Una ma 
vale venti foldi , doè dodici Crazie , ovvero felTantaquattrini ; ma delle lire 
ch’io mi ricordi non fe ne battè mai ; battonfi alcuna volta alcune monete » 
che vagliono una lira , e otto foldi l’una , onde fi chiamano Corali di quat¬ 
tro Groifi . Un Fiorino d’oro, perchè in Firenze fono di molte ragioni Fio¬ 
rini , vale fette lire , e fi chiama ancora un Ducato , c oggi Scudo , ma per¬ 
chè i Fiorini, che fi battono nella Zecca di Firenze fono non fidamente a 
pefo , ma vantaggiati, chi n’ha ufa fondergli , o ferbargh . Corrono in 
Firenze monete foraftiere di molte ragioni, così d’oro , come d’argento ; 

ma più di tutte l’altre le Corone Franzefi , le quali fi cambiano per manco 
quattro foldi d’un Fiorino d’oro , ovvero Ducato largo,cioè per fei lire , c 

fedici foldi : benché la valuta del Ducato d’oro , e d’altre monete Fioren- 
Vi tine, perchè erano vantaggiate s’accrebbe poi nel millecinquecentrentuno, 

come fi vedrà ne i libri feguenri . Il Vitto de’Fiorentini è femplice , e par¬ 

co , ma con maravigliofa , e incredibile mondizia , e pulitezza , e fi può di¬ 
re , che i Manifattori, e altre genti balfe , che vivono delle braccia , vivono 

a Firenze per lo più , meglio che i Cittadini ftefli non fanno ; perchè dove 

quegli andando ora a quella taverna , e quando a quell’ altra dove fentono 
che fi mefeia buon vino , fenza darfi altro penfiero , che di lietamente vive¬ 
re , attendono a fguazzare ; quelli nelle lor cafe , o con parfimonia di Mer¬ 

catanti , i quali ordinariamente fanno la roba , ma nolla godono , o con mo¬ 

della d’uomini civili fervando regola , e mifura non eccedono la mediocrità • 
E non- 
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E nondimeno non vi mancano delle Famiglie , le quali mettono tavola , e 

end^daraerte da Gentlluomim > «me gli Antinon , i Bartolini, i 

SSS" ’1 PaZZI,’ ' Bor,Shenni »1 Caddi, i «uccellai, e tra 
Salviati 1 lero d Alamanno con alcuni altri . Ciafcuno fi chiama a Firen- 

%: n0me Pr°Pri° ’ 0 Pel fuo Soprannome , e s’ufa comunemente 

olò J M -r'dl §?d° 3 ° di mo,ta età ’ dire « » e non voi a un 
a Medft-i l 5 3 Dott°n ’ ed 3 Canonicl Cl da del Meffere,come 
a Medici del Maeftro , ed a Frati del Padre ; è ben vero , che da poiché 

h!mT0110 3 e&rC, S CoiT1 in Flrenze> prima quella di Giulio Cardinal 
e o>c poi quella di Cortona , la quale più licenziolàmente viveva, die 

a prima , i coturni fono non fo fé ingentiliti , o corrotti . L’ Abito de’ 
Fiorentini paflato il diciottefimo anno , è la State , quando vanno per la Cit- 
w , una vette , o di faia , o di rafcia nera , lunga quali fin’a talloni , e a’ 
dottori, ed altre peritine più gravi fenza quali, foppannata di taffettà , ed 
alcuna volta d emulino , o di tabi , quali Tempre di color nero , (parata di- 

nan3‘ 3,,d3 1 „ dovt; fi cavano fuori le bracaa , ed increfpata da capo, do¬ 
ve s affibbia alla forcella della gola , con uno , o due gangheri di dentro , e 
talvolta con nafta, o paffiamani di fuora , la qual velia fi chiama Lucco, 
portatura comoda , e leggiadra molto ; il qual Lucco i più nobili , e più 
ricchi portano ancora il Verno , ma, o foderato di pelli , o foppannato di 

ve, iUt°5ii° ta vo .ta ^ dommafco , e di lotto 5 chi porta un làio , e chi una 
gabbanella, o altra vefticcmóla di panno foppannata > che fi chiamano ca- 
lacche .dove la State fi porta fopra il fàrfetto, ovvero giubbone folamente, 
e qualche volta fopra un làio , o altra vefticciuóla fcempia di Iòta con una 
berretta in capo di panno nero fcempia , o di rafcia leggieriflimamente fop¬ 
pannata con una piega dietro , che fi falcia cader giù in guifa , che cuopre 
la coftottola , e fi chiama una berretta alla civile ; e dove già chi portava i 
capelli, e non fi radeva la barba , era tenuto fgherro , e perfona di mal’ 
altare , oggi di cento , novantacinque fono zucconi, e portano la barbato¬ 
la nel vero più virile , di maniera che , coloro che fanno altrimenti , fono 
tenuti uomini all’antica , e chiamati per beffarli , dalla zazzera che e’ por¬ 
tano , Zazzeroni . E non è dubbio , che il veftir cosi degli uomini, come 
delle donne dal dodici in qua s’è folte ripulito , e fatto leggiadro , non fi 
portando piu come allora fi faceva , ne faioni con pettini, e colle maniche 
larghe , ì quali davano pfo giù che a mezza samba , ne bererte che erano 
per tre delle piefenti colle pieghe rimboccate all’ in lù, ne fcarpette goffamen¬ 
te fatte con caleagnini di dietro . Il Mantello è una velie lunga per li più ia¬ 
lino al collo del piede di colore ordinariamente nero , ancoraché i ricchi, e 
nobili lo portino , e maffimamente i Medici di rolàto , o di pagonazzo , e 
aperta folamente dinanzi , e increfpata da capo , e s’affibbia con gangheri 
come i Lucchi, ne fi porta da chi ha il modo a farli il Lucco , fé non di ver¬ 
no fopra un làio di velluto , o di panno , e foderato , o foppannato per a- 
inor del freddo . Il cappuccio ha tre pani j il mazzocchio , il quale è un 
cerchio di borra coperto di panno,che gira , e falcia intorno intorno la fella, 
e di fopra , foppannato dentro di rovefeio , cuopre tutto il capo ; la foggia 
è quella , che pendendo in folla fpalla , difende tutta la guancia finiftra > Il 
becchetto è una ftrilcia doppia del medefimo panno, che va infino in terra , 
e fi ripiega in folla fpalla delira , e bene fpelfo s’avvolge al collo , e da co¬ 
loro , che vogliono elfere più deliri , e più fpediti intorno alla teda . Ha 
quella portatura ( comechè molti, non fo io vedere perchè, e Ipecialmente 
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Anno ;n una Repubblica , la reputino goffa , e fe ne ridano , molto del grave, ed 

MDXXiX. - -n plrenze utiliflìma nfpetto a’gran venti , ed alla molto fertilità dell’ aria , 

e perciò dicono , che fu dagli Antichi arrecata di Fiandra , dove s’ufa que¬ 

lla portatura di capo , e per quella medefima cagione furono gli fporti delle 

cale ftudiofamente ritrovati ; può clnunche vuole portare qual s1 è 1’ uno tfi 

quelli due abiti, o llatualc eh’ egli fi fa, o no ; non può già neffuno andare 

in Configlio fenza l’uno , o l’altro di loro . La notte nella quale fi coftu- 

ma in Firenze andar fuori affai , s’ulano in capo tocchi , e in dolfo cappe 

chiamate alla Spaglinola , cioè colla capperuccia di dietro , la quale chi porta 

il giorno folo , che foidato non fia,è riputatofbncco,e uomo di cattiva vita . 

In cafa s’ ufo metterli in dolfo con un berrettone in capo il verno, o un Palan¬ 

drane , o un catelano ; la fiate con un berrettino alcuneZimarre di guarnello, o 

cardine di faia di Lilla . Chi cavalca porta, o cappa, o gabbano, o di pan¬ 

no, o di ralcia fecondo le ftagiom,e chi va in viaggio feltri; onde bifognando 

ilare provveduto di tante maniere di vcllimenti, li Ipende affai nel veline , e 

tanto più che le calze li portano tagliate al ginocchio , e con coiciali foppan- 

nati di taffettà , e da molti frappate di velluto , o bigherate , al che S’ aggiu- 

gne , che la Domenica mattina colla camicia , la quale oggi ufano ìncrefpa- 

ta da capo , e dalle mani, tutti gli altri panni della (èttimana ìnlino a guan¬ 

ti , al cintolo , ed alla fcarfella , fi mutano . E come in raccontando tali 

minuzie , può uno Storico molte fiate non effer lodato , così talvolta rac¬ 

contandole può non effer biafimato . Il Cappuccio nel fare onore , o reve¬ 

renza a qualcuno non fi cava mai , fe non al Supremo Magiftrato , che fi 

chiama Gonfaloniere di Giuftizia , a un Vefcovo , o Cardinale ; e folo a 

Magiftrati, o Cavalieri , a Dottori , o Canonici chinandoli il capo in fegno 

d’umiltà, s’alza alquanto con due dita dinanzi. Quanto agl’ ingegni io per 

Ingtgni me non credo , che alcuno ne poffa dubitare , ne debbia , che ì Fiorentini 

iiort/xini.fe non avanzano tutte l’altre nazioni , non fieno , in quelle cofe, dove elfi 

pongono lo ftudio loro , inferiori ad alcuna ; perciocché , oltrachè nella 

mercatura , fopra la quale in verità è fondata la Città di Firenze , e dove fi¬ 

da più che altrove l’induftria loro , furono fempre , c fono non meno fida¬ 

ti , e leali , che grandi , e accorti reputati ; La pittura , la fcoltura , e 1* 

Architettura tre nobililfmie Arti fono in quell’ eccellentiffìmo grado , nel 

quale noi effere le veggiamo per opera maflimamente , e per l’acutezza de’ 

Fiorentini , i quali pure non la loro , ma infinite altrui Città hanno fatto , 

e fanno tuttavia con grandiffìma gloria, e con non picciola utilità di fe fteffi, 

e della loro Patria, belle , e adorne . E perchè la paura di dover effere te¬ 

nuto adulatore non deve latrarmi dal teftificar la verità, ancoraché ella in 

fomma gloria, e grandiffìmo onore del Signore , e Padrone mio nfultare 

debbia , che le lettere Greche con infinito pubblico danno non fi fpegneffe- 

ro , e che le Latine con infinita pubblica utilità ritornaffero in fiore , fe ne 

dee da tutta l’Italia, anzi da tutto il Mondo folamente al gran giudizio , ed 

alla molta familiarità della Famiglia de’ Medici , fapere il buon grado . 

Circa gli animi io fono al tutto di contrario parere d’alcuni altri, ì qua¬ 

li perchè i Fiorentini fono Mercatanti , gli tengono non nobili , e gene- 

rofi, ma vili , e plebei, dove io all’oppofito mi fono meco molte volte 

flranamente maravigliato,. com’ effer poffa , che in quelli uomini , i quali 

fono ufati per piccioli,Timo prezzo mfino dalla prima fanciullezza loro a 

portare le palle della Lana in guilà di Facchini , e le fporte della feta a 

ufo di Zanaiuoli > ed in fomma fiat poco meno die fchiavi tutto ’l gior¬ 

no, c 

■t 
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1,0f Sra" pezza de,,a n,otte a,,a «viglia, cd al fufo , fi ritrovi poi in mol- 
ti di loro dove , e quando bifogna, tanta grandezza d’ animo , e cosi no- XX1X' 
bili , e ala penfien , che /appiano , ed olino non folo di dire , ma di 

ame ’ l S1 ch’ f§Ln0 pai te dlcono 3 e Parte fanno; 
c penlando io quid poiTa eiTer di ciò la cagione , non ritrovo la più vera, 
fe non che 1 Cielo Fiorentino forfè troll’ aere fonile d’Arezzo , ed il 
groilo di Fifa , mfanda ne’petti loro quelle cosi fatte proprietà . E chi 

andra bene confederando la natura , e P utenza de’Fiorentini, conofcerà^"""’ * 

io?-jna CCrCv m°rt0 piÙ ara 31 potcr foPraftare agli altri , che al volere ’/fnKK“d‘ 
ubbidire . Ne fi crederebbe agevolmente quanto fece gran frutto in w3.nBormtlni' 

parte della gioventù l’Ordinanza della Milizia; perciocché dove prima mol¬ 
ti di loro fenz alcuna grave cura , e penfiero , o della Repubblica , o di 
loro medefimi , s andavano tutto ’1 giorno a fpalTo , o ftavano li, per le 
pancacce , e dallo Speziai del Diamante a carattare P uno P altro , e dir 
male di quello , e di quello , che palTava per la via , Eglino , quali nuo- 
va, e falutevole Circe di belile in uomini gli avelTe fubitamente ritornati , 
li diedero, non curando de’proprj danni, e pericoli à proccurare con o- 
gm lludio , e diligenza , cosi f onore, e la fama di fe medefimi , come 
la liberta , e la ialine della lor Patria . Ne per le cofe dette e mio inten¬ 
dimento di voler negare , che de’Fiorentini non ne fiano de’fuperbi , de- 
g i avaii , e degli ambiziolì, perchè mentre faranno uomini , femore fa¬ 
ranno vizzj ; anzi quegli die fono ingrati, quelli che fono invidici!, quel¬ 
li che tono maligni, e malvagi, fono ingrati, fono invidiofi , fono mali¬ 
gni , e malvagi in fupremo grado , come ancora quelli che virtuolì fono 
tono eccellentiffimamente virmofi : e già fi dice vagamente , che i cer¬ 
velli Fiorentini non hanno mezzo, ne nell’una, ne nell’altra qualità ; on- 
de come gli fciocchi fono ftolnlfimi , cosi i favi fono fapiennlfimi. Io 
polirei in quello luogo cosi molte, e molto barbare , e bialìmevoJi uten- 
ze, che fono in Firenze giuffiffìmamente vituperare, come molte , c mol¬ 
to civili , e lodevoli giuftifiìmamente commendare, e frali’altre quella 
de Buonuomim di San Martino di tutte quante le commendazioni digml- 
(mia , 1 quali danno legatamente ogni mefe la limofina a tutti 1 poveri 
vergogno!!, eoe a tutti quelli die nobili, e mendici elfendo , non han¬ 
no , ne da vivere elfi , ne donde dentare le loro famiglie ; ma non 
li richiede, anzi non loffie la ragione delIaSrona, benché quella è dmref- 
fione di Stona , non Stona , eh’ 10 mi (tenda , ne in deprimere , e avvi¬ 
lire 1 Fiorentini per le toro peffime ufanze , ne innalza,gli, e portargli 
ai Cielo rettoricamente per le loro ottime qualità, dicendo , come al¬ 
cuni di fiero , i Fiorentini ejfere il quinto elemento , e che chi Voltile diftrwme 

l Unnerfo ,ori,effe via i Fiorentini , Quanto a me giudico, che uno Storico 
palla veramente dire , che 1 Fiorentini elfendo uomini come off àltri , 
abbiano di quei vizzj , e di quelle virtù , che hanno gl, altri uomini. 
De Religiolì avendo 10 favellato degli uomini , non occorre , che io di¬ 
ca più oltre , elfendo in loro con tutti gli altri vizzj , la medefima fuper- 
bia > avarizia , e ambizione , che negli altri , anzi bene lpelfo tanto mag¬ 
giore, quanto ella minore elfer doverebbe . Ha la Città di Firenze oltre 
le cofe raccontate , le quali non fono ne poche , ne piccole , ne da do- , „ ma 

*er elfere poco (limate , una maggiore , e da dover effere (limata più di 7„ 
tutte 1 altre , e quella è la lua propria , e naturai favella , la quale ( ef- dtUa“n- 

femlo la Tofcana lingua così fucceduta alla Latina , come la Latina fucce- gmt%a' 

Sur. Fior. Fardi. L 1 2 dette rcmina' 
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dette alla Greca) è per giudicio d’uomini dotti, e facondiffimi non Fio¬ 
rentini , fenza alcuna controverfìa la più dolce , la più ricca , e la più col¬ 
ta , non folamente di tutte le lingue Italiane ; ma di quante s’ abbia in¬ 
fino a oggi contezza. E qui fornita quella, non fo fe troppo lunga, o 
troppo breve digreffione , riferbandomi a trattare del governo , e Magi- 

ftrad della Repubblica Fiorentina in luogo più comodo , porrò ter¬ 
mine al Nono Libro , per dovere nel Decimo ripi¬ 

gliare l’ordine tralafciato , e ritornare final¬ 
mente alla Storia. 

Fine del Libro Nono. 

DELLA 
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O m’apparecchio a dover liberamente, e fin- Aono 
ceramente raccontare una lunga,eperigliofa gucr-MDXXiX. 

ra, nella quale tutti avvennero quegli efempli, ed 
accidenti, i quali in una potentiflìma j e oftinatif 
lima Città , da un potentiflìmo , e oilmatifiìmo 
Eièrcito d’un caparbio Pontefice, e d’un pertina¬ 
ci (fimo Imperadore ailediata j cosi buoni j come 
rei , o tia Cittadini 5 e Cittadini 5 o tra Soldati, e 
Soldati j o tra Cittadini 5 e Soldati avvenire non 
dico fogliono 5 ma pollone. E per certo fè mai -— ,,,,, i, u. per certo le mai 

tu attedio nefluno , da che ebbero origine le guerre , degno di dover effere 
ditto > e alla memoria degli Uomini raccomandato , quello per molte caeio- 
m e quel delio : nel quale , oltre a molte cofe di non piccol giovamento , e 
di grandifiima maraviglia , fi vede ne’ tempi moderni il medelimo valore , e 
la medefima, o coltanza , o perfidia , ma ben maggior configlio , e maggior 
reioluzione , che anticamente negli animi de’ Saguntini. E fe Poltre Città a- 
vettono cotale virtù , e fermezza dimoftrato, o pure Firenze avuto la fortuna 
pan all ardire , e la fede de’ Collegati, de’Condottieri, e de’ Cittadini fuoi 

^ * 3 mede- 
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Ann» medefimi a maggiori bifogni ne le forte venuta meno, arebbe l’Italia ( fe già 

MDXXIX' l’amor non me n’inganna) infieme coll’antica gloria, la fua pnfca libertà 

fenz’alcun dubbio ricuperare potuto , e dall’Imperio , e fervitù delle Genti, 

fe non Barbare , Oltramontane, dopo tanti, e tanto infelici anni felicemente li¬ 

berata fi farebbe ; ma altramente ,odeftinavano 1 fati, o meritavano i peccati 

coltri. Ripigliando dunque dove lafciai ; Era il Viceré agli diciannove d’Ago- 

fto del MDXXIX. arrivato a Terni con Giovan d’Urbina fuo Luogotenente ge¬ 

nerale , e dovendo nel venire coll’Efercito l'opra Firenze alloggiare nella Cit¬ 

tà di Spulerò con milletrecento Cavalli, fu dagli Spuletim , quanto a tutte 1’ 

alte colè , onoratamente , e con dimoftrazioni di fomma benivolenza , e cor¬ 

reda ricevuto ; ma gli convoline in entrando per la Terra , palfare per mez¬ 

zo d’uno (quadrone di più che cinquemila perfone , ognuna delle quali aveva 

l’arme da difendere in doifo , e quelle da offendere in mano , e ciafcuno de 

fuoi Cavalli era amorevolmente prefo per la priglia , e menato fecondo l’or¬ 

dine tra loro pollo , da uno degli Spuleuni, il quale aveva feco tre compa¬ 

gni , ad alloggiare in cafa fua , fenza però mai cavarli alcuno di quei quattro 

Tarmi di doifo ; onde al Principe,parendogli d’eller non come Signore ono¬ 

rato , ma guardato come prigione , lòppe mill’anm di partirli, e la mattina 

innanzi la levata del Sole fi mife in cammino. Fecelì la malfa tra Fuligno, 

Numero e Spelle ne confini di Perugia, 1 Tedefchi non arrivavano a tremdacinque- 

M’Efer-cento, e tutti erano di quelli,i quali condotti in Italia da Giorgio Franspergh 

cito Irnpe- erano alla pelle di Roma , e alla fame di Napoli avanzati, e per conleguenza 

riale con- veterani , e valentiflimi. Tutto T Efercito ( non contando trecento Uomi¬ 

ni» » Tio- ni d’arme , ne ottocento cavalli leggieri, de’qua’cavalli leggieri era Genera- 

tcntini le il Signor Don Ferrante Gonzaga , fratello del Marchefe di Mantova, gio¬ 

vane d’altirtimo coraggio , e non punto degenerante da’fuoi Maggiori) face¬ 

vano chi dice quindici , .chi venticinque , e chi trentafei mila pedoni d’una 

bel!» , e buona gente. La divertirà cosi grande del numero nacque , perchè 

la malfa non fi fece tutta a un tratto in un tempo medefimo , ma fecondochè 

di mano in mano arrivavano i Colonnelli colle genti loro, i quali furono que¬ 

lli . Il Signor Pier Luigi Farnefe, che fu il primo a comparire ; il Signor Gio- 

vambatifa Savello i il Signor Cammillo, il Signor Marzio, ed il Signore Sciar¬ 

la Colonne!! ; il Signor Pirro da Stipicciano, ovvero da Cartel di Piero , chia¬ 

mato il Signor Puro Colonna . Il Conte Pier Maria da San Secondo della no- 

biliilima famiglia de’Rolfi di Parma. Il Signore Alelfandro Vitelli , che me¬ 

nò tremila boniflimi fanti. Il Signor Braccio , ed il Signore Sforza Baglio- 

m parenti, ma nimidflimi di Malatefta ; e ’l Colonnello di Celare da Napo¬ 

li. Il Signore Alfonfo Marchefe del Guaito uomo da tutte le parti compito , 

era rimafo addietro cogli Spagnuoli condotti da lui di Puglia, i quali egli mai 

concedere non volle , ie prima a lui non fu il dovere infieme con loro venire 

conceduto. Non voleva il Principe menarne feco più di duemila , ma efsi 

rifpofero , che volevano andare tutti, o non nelfuno, ne perciò trapalarono 

cinquemila. Don Ferrante Gonzaga non era venuto nel Regno co’fuoi cava¬ 

gli . Il Signore Andrea Caftaldo Napoletano con milletrecento fanti, e Mon- 

Sgnore d’Alcalino Artigiano raggiunfero T Efercito prefTo a Firenze ; il Signor 

Giovanni da Saifatello , per altro nome il Cagnaccio , il quale, come dicem¬ 

mo di fopra , aveva preio foldo da’ Fiorentini, poco curando della fede , s 

acconcio , lènza render loro i danari prefi , non coll’ Imperadore , come fece 

dar nome , ma col Papa , e condulfe da Bologna nel campo di quattromila > 

ch’egli fare ne doveva , dintorno a tremila Soldati , rubando lèmpre , e ta- 

'c 
fi % 
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nÒnSf(&.Ì0n5(Wr d°VUnc5U,e Paffava tluanto Poteva' Fabbrizio Maramaldo, *""1. 
non eflendo flato ne condotto , ne chiamato come gli altri , 1 quali febbene MDXXIX 
non tiravano foldc. erano nondimeno flati ricerchi di dover venire , fe n’andò 
con forfè tremila di quei fuoi la maggior parte malandrini non pagati, prima 

epI°Ì1,n ^ÌÌOdl V6bmt ^acIE 
anzi centra la voglia di Clemente , ma non già lènza confentimento d. defti- 
no, ne corna la volontà de fati ; conrioffiacofachè coftm Me quegli,,! qua¬ 
le per la non penfata diede, fi può dire, la vittoria al Papa. Ramazzotto^, il 
quale, di capo di patte degli uomini della Villa di Scancalafino , fi fottoferi 
veva nelle lettere, e patenti lue ma gli altri onorari titoli, Conte di Toffiàna- 
no , forte uomo eflendo , ed m gran credito appreso 1 Contadini di quelle 
Montagne , avendo ragunato percommeffione di Papa Clemente, circa tre¬ 
mila tra montanari , e maliiadieri , prefe fenz’alcuna fatica, non v’eflbndo chi 
le guardane, Firenzuola, e Scarpena, le quali avendo egli rabberciate e rim Pi 

pialliate un poco , più toflo , che fortificate , le tenne Tempre , e facdreggS-f TT 
to Gagliano , e Barberino , e .tutte Falere Caflella, e Ville circunvicine °nor, a, & 

ulti mai del Mugello, dove non combattendo, ma rubando, e ogni cofaf/vC' 
quantunque minima rubata da fua a buon^ derrata comperando, e con etiti 
co a caia fua portandofenela, faceva un gran danno alle flrade, ed era di man- 
diflìmo impedimento alle vettovaglie , non curando di perdere veraognofa- 
mente nella fua vecchiaia in una guerra fola tutta quella rima , e riputatone, 
cn egli onoratamente in molte nella fua giovanezza acquilhto s'aveva. 1 Bifo- 

fn^ir v de era Cap° Pictro Vclles dl Gljevara > e fimilmente il 
Conte Felix yit™berfi°'1011 partirono di Lombardia, fe non poiché reffinii- 
to il Ducato di Milano a Francefco Maria , e fatta la pace mali’ Imperadore, e 
a Viniziam , fu finita la guerra , e la Santa, ma difutiliifima Lega dc’Confede- 
rac ; nel qual mmpo lì può dire , che forno la Città di Firenze , e nel fuo Do¬ 
minio fi trovaflero fenza 1 venturieri, i quali per la fperanza così del rubare 
come del «echeggiare Firenze , feguitavano il campo in grandiflìnia quantità’ 
meglio che quarantamila peritine da guerra. Tenevail Principe continuai 
mente pratiche col Signor Malatefta cercando d’accordarfi, ed in quel mentre 
aveva prefo per forza Montefalco , eBevagna fue terre, cacciatine quei Cani! 
tam, 1 quali contra il Signor Braccio , ed altri Fuornfciti Perugini, aiutati dal 
Papa per infeftar Malatefta , con danari de’Fiorentini difèfe l’avevano. Era¬ 
no quelli Capitani, Giovambatifta Borghefi Gentiluomo , ma fuorufeito Sane¬ 
le , Giro amo deha_ Badia , il Capitan Ceferone , Iacopo Tabuzi da Souleto, 
e alcuni altri , 1 quali per ordine di Malatefta fi ritirarono a Spelle , dove egli 
per trattenere l’Efercito nimico, e dar agio così a Perugini > cornea Fiorenti¬ 
ni di poter ricorre le biade, e provvederli delle loro bilogne , aveva mandato 
Monfignore Leone fuo fratello naturale , e ’l Capitano Paoluccio da Perugia 
affinecfiè Io forrrficaflono , e guardalfono. Aveva ancora il Viceré preio là 
Città d’Afcefi, tutto che folTe Hata valorofamente difefa dal Capitano Bernar¬ 
dino da Safltiferrato , il quale quando non potette più, ritiratoli fui campani¬ 
le di San Francefco fi difeie gagLardiflìmamente tre giorni continui, e tre no 
ti , tantoché venutogli foccorfo di cavagli da Malatefta, finalmente lì Clivo , l 

fe n’ando , come gli altri a Spelle ; dove Orange avuto gran copia di fcale’da 
Spulerò fi rapprefentò alla fine d’Agofto con femila fanti , parte Tedefcìù , e 

1 parte Italiani, perchè non era arrivato ancora il Marchefe cogli Sóamuoli ’ e 
fatto chieder la Terra gli fu riporto da Monfignor Leone non dà prete, ma da 

foldato , che fe voleva la Terra, gli bifognava combàttere, e guadagnarfela ; 

laonde 
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Laonde sdegnatoti Orange , comandò , che la notte medefima fi dette l’attu¬ 

to alla Terra , il che fecero gl’italiani appoggiate le fcale alla mura ammola- 

mente , e con grand’ ìmpeto ; ma più ammofamente , c con maggior impe¬ 

to furono da quei di dentro, i quali erano poco piu di cinquecento tanti , e 

non più che venti cavagli, non folamente ributtati elfi ; ma eziandio tolte lo¬ 

ro le fcale ; onde bifognò , che fi ntiraffero non fenza danno ; ed il giorno 

dinanzi Riaveva il Capitano Ivo Bilioni con cento de’fuoi archibulien cacas¬ 

ti valorolamcntc de’ borghi, c di maniera con gran perdita loro sbaragliati, 

che fe i cavalli leggieri, come dovevano, feguitate l’aveffono, era agevol co- 

fa , che gli menette per la mala via, fecondochè fu fermo dal Signor Mano 

Orlino ,il quale vi fi trovò , lodando fino al Cielo il gran valore , e buon go¬ 

verno del Capitano Ivo. Era Ivo ( che così lo chiamavano molti, e non lbo ) 

di non molta prefenza, ma di molta lpenenza, e quanto favellava male, tan¬ 

to operava bene , ed in fomma egli pareva ogn’altra cola, che quello eh eg 

era; e quella potette ette re per avventura la cagione, perchè non gli turon dati 

di quei gradi, e di quegli onori, che a’ Tuoi menti fi convenivano ; ma io , 

perciocché, oltrachè lo conobbi pestale , trovo fpetttflime volte ne libri pub¬ 

blici lodata ora l’animofità , ora la prudenza , ed ora la fede fua , non no vo¬ 

luto mancar di render teftimonio debito a tanta virtù , e mattimamente che 

’1 Signor Giovanni, del quale egli fu allievo , foleva chiamarlo , per 1 anfieta 

fua d’andare a trovare ì ninna, e venire con etto loro alle mani, Siraccaguerra. 

Oranees veduto che Sfogliavano maggiori forze , fe voleva fpugnare Spelle, 

mando di bel mezzo giorno Giovali d’Vrbina, ancoraché egli quali prelago di 

quello , che avvenne , v’ andaffe contra il fuo coftume malvolennen, a Ipecu- 

lare, e foprawedere, o , come oggi fi dice , a riconofcere il fito per dovervi 

far piantare l’artiglierie , quando da una torre , la quale è meno d’un trar di 

mano dinanzi alla porta , gli fu fparato un archibufo grotto da mura , il quale 

lo cotte nella cofcia delira, e fu tale il colpo , che di quella ferita , fattoli 

portare a Fuligno , in brevi giorni fi morì. Non mancarono di quegli,i qua¬ 

li dalla cottili morte, e dal modo della prefura di Spelle , pigliarono augurio 

della fine di tutta la guerra principale. Egli non è dubbio , che Giovanni d’ 

Urbina da baffiffimo luogo , e piu che da infimo flato di (lattiere , era per la 

fua virtù a tal grado , e a tanta altezza falito , c tanto da Cefare filmato , e te¬ 

nuto caro , che niuno , fe non forfè il Marchefe del Guado a cui non manca¬ 

va cofa neffuna fra tutti ì Capitani Cefarei, gli flava di fopra ; e fe egli non 

fotte flato crudele di natura , e troppo orgogliofo , fi farebbe per avventura 

potuto annoverare , fe non il primo , o il fecondo , almeno il terzo dopo 

Confalvo Ferrante, chiamato il Gran Capitano. Fece il Principe tutto pieno 

di mal talento per la morte di sì gran Condottiero , il quale tutto quell’ efer- 

cito,etutta quella guerra governava, piantare a quella torre l’artiglieria,e im- 

petuofamente batterla ; per lo che Monfignore Leone più da prete , che da 

foldato , e i Capitani di Malatefla non curando di Terrazzani , e più alla vita 

penfando , che all'onore loro , s’arrenderono a primi colpi, patteggiando , 

che le loro perfone , dovendofene ufeire fenz’ altr’ arme , che una fpada fola, 

■ fiiffono falve con tutte le robe , le quali eglino portare addotto potettono , 

• ne fotte loro lecito per tre meli pigliare foldo , e adoperarli ne contra Cefare , 

ne contra il Pontefice , e la Terra rimaneffe a difcrizione. Ma i foldati nell 

- ufeir della Terra , furono contra la fede data loro dal Principe , quali tutti 

fvaligiati, cagione forfè, che anche da loro non furono poi i giuramenti fatti, 

ottervati. 11 Cartello , nel quale trovarono grandiflima copia di vettovaglia, 
fii d 

I 



DECI M 0 *73 

fu da’ Tedefchi , e dagl’ Italiani perfidiofamente, e con gran crudeltà tocche^- unvm 

giato , e perchè il Capitano Giovambatifta Borghefi era ulcito fuori a trattar 
1 accordo con MefTer Fabio Petrucci fuorufcito anch’egli di Siena, ed in buo- 
na grazia del Principe , fu chi di poca fede , e chi di troppa viltà 1’ accusò. 
Filiberto dopo la prefa , e facco di Spelle , che feguì il giorno delle calende 

| di Settembre , flava grandiffimamente dubbio , e fofpefo, perciocché andare a 
i Firenze , lafciandolì dietro Perugia , fenza manifefto pericolo non potea , c 
| pigliai Perugia , la quale è fortiflima di fito , e nella quale aveva Malatefta, 
I O tra le genti file proprie, tremila fanti vivi de’ Fiorentini, era piuttofìo unpof- 

hbile , che malagevole ; laonde nferbando le minacce, e la forza al da zezzo, 
lcnffe umanamente a Malatefta , e gli oftèrfe , che volendoli egli ufeire di Pe¬ 
rugia con tutta la fua gente , e lafciar la Citta libera al Papa , opererebbe sì, 
che gli farebbono confermati tutti gli Stati Tuoi, e tutte concedutegli quelle 
grazie , che egli fteflò giufte, e ragionevoli addimandare faperrebbe ; e dopo 
due giorni s’inviò colle genti , e s’accampò vicino a Perugia al Ponte di San Imperlili 

Ianni in fui Tevere ; dove eifendo arrivato il Marchefe del Guaito co’Fanti Spa-fiuo Pe. 

gnuoli, e Don Ferrante colla Cavalleria, fi fece la moftra, e una raftoima ee-ruota. 

nerale. Stava Malatefta dubbiofo anch’egli, e fofpefo tutto, non perchè folto 
volto ad accettare le condizioni proffertcgli , ma parte per moftrare di fare le 
cose con configlio , e giuftifìcatamente , e parte per averne grado in un certo 
modo , non meno da’ Fiorentini, e Perugini, che dal Principe, e Papa fteflò; 
il che egli tanto più coloratamente poteva fare, perchè Clemente aveva di quei 
giorni mandato nel Campo Meitor Ottavio de Cefis, eletto di Cervia , fratel¬ 
lo del Cardinale , e Melfer Giovambatifta Mentebuona fuoi Nunzi, e Com- 
miflàri , a minacciare feveramente ì Perugini, che farebbe fcomunicar loro , 
e la Città,.privandola come ribelle dell’ antica fila libertà, e della dignità dello 
Audio interdirebbe , oltra il guaito , che a tutto il Contado farebbe dato , 
rovinando , e abbruciando ogni cofa : il perchè a lui pareva d’aver legittima 
fcufa,non foto di poterfi, ma di doverli accordare, e nel vero l’aveva in «man 
parte ; perciocché quanto i Perugini più fedeli, e più affezionati gli fi inoltra¬ 
vano , rimettendo nel fegreto al giudicio , e arbitrio fuo tutte le cofe , tanto 
fi doveva egli ingegnare maggiormente di confervargli fenza danno ; e però 
accettando egli con buon vifo le lettere , edi meffaggieri d’Orange,gli rifon¬ 
deva umanamente, che non difporrebbe di fe , ne farebbe cola alcuna lenza 
elpreflà licenza, non che làputa de’Signori Fiorentini ; ed a Firenze toriveva, 
che fe volevano , eh’ egli tenelfe Perugia , bifognava , che gli mandaltono 
più gente , ed i danari da pagarla , per poter fare una tefta grolla all’ Orfaia, 

a§B*llSI,eild° ’ che quello pareva a lui, che folto il partito migliore, e confor¬ 
tandoli a doverlo pigliare ; nondimeno to a loro parefto , che egli piuttofto 
accordare fi dovelto con quelle condizioni, che gli erano fiate offerte, le qua¬ 
li egli avea mandate toro , eglino fi làrebbono potuti valere de’ toro lòldati , 
ed egli non arebbe mancato d’andargli a fervire, e difendere la Città. Co- 
nolcevano i Fiorentini , che per loro fi faceva , tener la guerra ditoofto duca¬ 
la ; ma pareva toro Arano d’ avere a sfornire Firenze de’ lòldati per fornirne 
Perugia, e quello che più importava , non fi fidavano interamente della fede 
di Malatefta , ne volevano arnfchiare temerariamente cosi gran polla , avver¬ 
titi dal Commiflirio Zanobi Bartolini, che i maneggi, che teneva Malatefta 
col Principe non gli piacevano , le cui parole formali in una Lettera indintta a 
Signori Dicci (ono-°Malaiefia ha mandato i Capitoli, che vi fi mandano, a Orango, 

e fe Ititene chi fi a fulla fede b fogna fidar fi, pur bifoona avvertire , che oli uomini a. 

Star. Fior. Farehi. M m (imCt> 
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giuoco vinto vanno vagellando , e le cofe difinef e a poco , a poco Ji fanno loro onejlc ; 

a me non piace qucjt andar tanto in la , e di mandare i capitoli per intrattenere - E 

quello diceva , perche Malatella fcriveva d’ aver tenuto , e tenere quelle pra¬ 

tiche non per accordarli, ma folo per intrattenere il Viceré. Perle quali co¬ 

fe 1 Dieci ragunata la Pratica , dopo un lungo dibattimento rifolvettero , che 

fi dovelfero levare i foldati di Perugia , e a Malatella concedere , die làceffe, 

come meglio gli metteva 1’ appuntamento , perchè rimanendo in Perugia gli • 

amici di Malatella , e non vi potendo Ilare i nimici (fecondochè ne’ Capitoli 

fi conteneva ) non pareva loro di perdere quella Città , nella quale avevano 

per amicarfela, e mantenerla in fede colla Lega , fpefo graffa fontina di mo¬ 

neta. Eleffero dunque agli lèi di Settembre Giovambatifta Tanagli , il quale 

per lo effere egli non folo grande di perfona , ma perfona fconcia , e avven¬ 

tata molto 3 fi chiamava Tanaglione, e lo mandarono a Perugia in nome per 

dolerli col Signor Malatella della perdita di Spclle, ma in fatti pcrdiè conferi¬ 

to la loro deliberazione col Verrazzano , e col Ferruccio 3 a cui aveva lettere 

di credenza 3 cavaffono le genti Fiorentine di Perugia , e a Malatella deffono li¬ 

cenza 3 che fecondochè più comodo gli tornava 3 s’accordaffe , e fe n’andall e 

fubito alla volta d’Arezzo , e quivi accozzatoli colle genti del Commiffario fi 

fermaffe. Ma quando Giovambatilla giuniè 3 Malatella aveva di già 3 fenza 

Accordo appettare altra licenza 3 o commeffione , capitolato da fe , o per forfene grado 

tra Oran- ancora co’ iùoi Cittadini, o per dubitare , che 1 Fiorentini, come era avvenu- 

ge, e Mala- to , le loro genti non gli toglieffero. I Capitoli furono moki, ma quelti i 

tejla Sa- più importanti. Che ’l Signor %lala!e/ìa dovejfe lafciar la Città di "Perugia Ubera, 

glioni, e !f edita agli Agenti del Papa, ujctndo d’ejfa con tutta la gente pagata da E menimi, 

in total maniera -, che il giorno dinanzi a epitelio , che °MalateJìa partiffe , il Principe 

fe ne dovejje andare con tutto il fio cfercuo al cammino delle Tavernelle ,. e in cjue/lo 

alloggiamento fermarfi almeno un giorno : e brevemente , che Or unge non potejje in mo¬ 

do neffuno dare alcuno impedimento , ne a lui, ne alle fue genti , ne alle pie robe , ne 

danniftcare , 0 molefare , ne il contado di Perugia , ne gli Stati di lui, ne de'fu01 , 0 

parenti, 0 amici, 0 aderenti. "Dovejfero nondimeno 1 Perugini quanto maggior quan¬ 

tità di vettovaglia potevano provvedere, e loro venderle per glifo , e ragionevol pre%- 

qo. Che alla moglie, piglinoli,parenti ,t amici raccomandali , e altri aderenti del Si¬ 

gnor "Scalale(la fojje conceduto lo fare in Perugia a loro beneplacito , e godere le robe 

loro, e a lui fojje lecito trarre di Perugia dodici pezzi d' artiglieria , e mandargli a 

Te fero, 0 dove più gli piacejfe nello Stato d' Urbino ma non fi potejfe già fervtr d ef- 

ft, ne conira la Santità di Papa Clemente, ne contea la 'Xiaejià di Carlo Imperadore. 

Che ne 1 Signori "Braccio , e Sforza Paglioni, ne i loro Aderenti potejfono converfarc m 

Perugia , ne nello Stato del Signor %Jalate/la , 0 de' fitoi parenti, fife ben tenuto %ta- 

latejla lafciar loro la pojfejfione delle cafe , e delle robe loro , che fujfono liquide, e chia¬ 

re , e di quelle che fujfono dubbie , e comroverfe , fe ne dovejfe fare alla difere fione del . 

Jfyerendtjfimo Antonio Cardinale di Monte, Legato in quel tempo dell’Umbria, 

chiamata oggi, il Ducato di Spulerò. Che il Cavaliere di Momefperello fra il ter¬ 

mine di dieci giorni dovejje effere rila fiato, ed al Signor Malatefa tutto quello tra fia¬ 

to tolto, reflituno , lènza far menzione alcuna di Ser Vecchia , il quale , come di 

lòpra fi diffe , era flato prefo , ed indente con effo lui foflenuto. che il Signor 

Malatejla doveffe da Papa Clemente effere ajfiluto per un Suo "Breve ( come egli nel 

ratificare i Capitoli ampliente fece ) da ogni , e qualunque ribellione , e da tutte le 

maniere di tutti i peccati quantunque gravi , ed enormi, che infno a quel giorno pre- 

fentt, 0 egli , 0 altri per lui in qualunche modo , e per qualunque cagione commejji 

avijje. Sono alenai, i quali affermano , che Malatella in quello tempo me- 

defi- 
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J apa Clemente , promettendo con alcune condizioni di dover far 

ancora con, Anno 
J wu alcune cunuizioni di dover far sì , che la 

Citta di Firenze verrebbe nella ina poteftà : la qual capitolazione da loro alle 
batanon avendo io pollina vedere , non pollò affermare colà alcuna di certo- 
poflò ben di certo,e veramente affermare , che il Cardinal di Ravenna dicevi 
pubblicamente in Firenze a chi non lo voleva iipere , che il Revrrmrltr 3 
Cardinal d’Ancona fuo Zio gli aveva detto in quel tempo a Roma ; tofani 

gnwe ha avuto oggi una buona nuova , che ’l Signor Malate/la è et accorrlo / 
fitolato con Sua Santità. Io nel luogo fuo porrò i propri capitoli i „ml ™ 
me di Malatefta furono dal Signor Galeazzo Baghoni a Roma “ T 

ì'?°“ *'!b, "R Oaim confeimad , W& 
alni legni non dubbi, fi potrà mamfeftamente vedere da chiunche vorrà il Si 
gnoi Malatefta avere allora , e poi alla Signoria di Firenze , e a tutto nnel pn 
polo Fiorentino delle fue promeffe , e della fua fede mancato. Malatefta fé" 

MDXXIX. 

i, ... r---uictucaco * MaJareff 
ce I accordo a dieci giorni di Settembre , e a’dodici fi parti con tutte le 
ti fue ,edc Fiorentini di Perugia ; e perchè l’efercito Imperiale , fe pure a 

— — gen- 

voluto^, non aveflè potuto impedirlo , prete'h e neHa?"^’ 
via de monti piu lunga , e più afpra, marmi (ifm.r™™ P J Fiorentini 
camminando , iì 

1 Tu”f > c Pld afPra’ ma più «cura , fempre di buon Wo 
conduffe quello fteffo giorno a Cortona, e quindi ad ArezA ' 

A ntAllri-inrolr-c All : • -v' . * tl/1 Pi 

* rezzj% 

j r ■ 'I-i“'— a v^ui<una3 e Quindi ari Arcr , rniran0 
zo , dove 11 ritrovava Antonfrancefco degli Albizi Commeffano Genitale con ^ Per"' 

enea dumila fanti per fare fpalle a Malatefta, e tenere guardata quella Città gMm 

Il quale Antonfrancefco, o confidato dal Buglione, come fi tenne per certo,"' 

o con legieta mtelhgenza del Gonfaloniere , come fi dubitò , 0 pure perchè 

egk , come affé allora , e fempre, temette , che Orange noi doveffe pievem 

re, e he n andaffe drittamente , lafaati dietro alle fpalle Cortona, ed Area <*«*• 

zo , alla volta di Firenze , fi ritirò con peifimo , ed infelidflimo confinilo a sbando- 

Montevarchi, e da Montevarchi dove Malatefta affettando alcuni fimi arnefi«a« ,m. 

fopraftette co 1 eiercito due giorni, a Figline , del qual luogo , parendo pur Prudente. 

r°r,° r ’ rimandarono in dietro ad Arezzo il Signo'r Francesco Wim da' 

de Marchefi dal Monte con mille fanti, e fe ne tornarono alla sfilata con tut- Fiorenti. 

ta la gente, la quale fece infiniti danni per tutta la Via, a Firenze : dove An-wf. 

tonfrancefco temendo, che di lui fi levavano i pezzi, non ardì entrare ; ma 

prcfo Tonfa di volere viatare un fuo figliuolo malato, fe n’ andò nella fua Villa 

appozzano , e mandò Franato Nafi, e Lionardo Ginori , che doveffono 

difendere , e giuftificare appreffo i Dieci, e appreffo il Popolo la deliberazio¬ 

ni' ’ exrÌ;K° nC 1 Parat° ’ ° malignamente prefo , perché non 
ligneo chi diffe , lui aver ciò fatto col medefimo animo in quel tempo col 

P!“°.Sodennl dj Palazzo cavato , cioè per acàuiftarfi la gra- 
zm della Cafa de Medici, o timidamente , perchè fu chi diffe , lui avere auto 
paura dell efferato nimico , o temerariamente , come pare , che s’ accordino 
i piu , fu dagli uomini prudenti giudicato d’importanza grandiflima , e che 
poicffe cagionare , come poi fece, la rovina di Firenze per le ragioni, le qua¬ 
li di mano , m mano nel progreffo della Stona per fe medefime appanran- 
no Egli non fi potrebbe già ne dire , ne credere di quale fpavento , e di 
quanto iofpetto nempiffe tutto Firenze quella fubita , e improwifa ritirata del 
Commeffano , c del Capitano Generale, e molti già temendo del facco , non 
meno dagli amia , che da nimià , fi farebbono volentieri accordati ; e ap¬ 
punto fece il calò , che i Leoni s’erano di quei giorni azzuffati, ed uno di eflì 
lotta con incredibile forza la cateratta , colla quale per dividergli era flato 
daha or guardia racchiufo , annua* una Leonàfa , la' qual cola Inno i Ko- 

stor. tur. turchi, M m 2 
rendili 
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Super fu¬ 

sione de’ 

rrnnni volgarmente per augurio mfHffimo , effendofi oflen-ato dagli uomini 

fuoerftiziofi , che dopo colali mifchie accaggiono tempre alcune , o novità, o 

calamità , o dentro nella Terra , o fuori nel contado , e 1 ultima volta che nel 

novantadue s’affrontarono , ne fegui , dicono, la morte di Lorenzo Vecchio. 
uuv“ . C- ^ _,-k,« t-»z»i- knnnn <Arf/» i»ra in HllPl 

fiorentini. Ma non fu di poco conforto, e ncreamento , che per buona forte era in quel 

medeiìmo giorno arrivato di Erancia in Firenze il Signore Stefano Colonna 

Stefmo paleftrina , uomo di molta , e chiara virtù , il quale avevano ì Fiorentini 

Colonna al ~ 
foldo de 

Fiorenti 

ne per 

vendere i 

'Beni de 

luovbi Pii 

Hi citrina 5 iioiiiu tu uuww 5 , 1 1 1 
per Bartolommeo Cavalcanti mandato a chiedere al RediArancia, ed eg^che 

futa la pace non aveva più animo di volerlo piu a iuoi ftipendj tenere, tacen¬ 

do line grado co’ Fiorentini, onoratiffimamente Io licenzio , e con etto lui 

venne un Capitano Guafcone con trecento fanti, il quale , ed 1 quali nufci- 

- „ r cono non meno fedeli, che coraggioii. Erafi agl. tredici vinta nel Conliglio 

Pf0W>‘Maggiore, perchè non mancaflino danari da pagare i foldati, e non aggra¬ 

valo tante volte 1 Cittadini privati, una forte Provolone, che fi doveilono 

vendere all’ incanto tutti 1 beni di cialcuna delle ventura Arti , e di piu tutti 

oueoli di tutte le Fratemite , e Compagnie , cosi della Citta , come del Con- 

tV, e di qualunque altro luogo pubblico , il quale nelle vendite de fuoi be¬ 

ni obbligato non folTe a dovere fpedire il Breve , fecondo 1 ordine de benefici 

Eccleliaftici, non ottante qualunque condizione , pronazione, e hdeicommi - 

fo o tacito, o efprelfo , eziandio fe tornalfono in beneficio de luoghi pij > e 

neifun Giudice , o Laico , o Ecdefiartko per nettuna cagione potette udire , 

anzi dovette incontinente icacctare dd giudicio chiunque volelfe in modo a. - 

omo contraddire , o contravvenire a dette vendite , lotto pena , fe fotte Fio- 

, erano , di nulle fiorini larghi, e le foreftiero , di bando di tubetto, e con- 

fifcazione di tutti 1 fuoi benne nelle medefime pene incorrerti? qualunque len¬ 

tie in quallivoglia modo d’ invalidarle , venendo , o dicendo loro contra ; 

ron alletto pero , che a dette Arri fra il termine di fei Anni fi dovettero i da¬ 

ma che de’ loro beni lì cavalTero , reftituire , ed infinoche nmborfate non 

Littorio , s’avelfono a pagar loro dal Camarlingo del Monte di fa mefi , in 

lèi meli di emolumenti a ragione di cinque per cento; e con quello ancora, 

rhe i tirami , e purghi , e le unte non fi poteffono alienare per gli Uhciali di 

.lette vendite , 1 quali furono Bernardo di Lorenzo Capponi, Piero di Banco 

da Verrazzano , Andreuolo di Meflèr Orto Niccolini, Uberto di Francefco 

d-’Nobili , e Iacopo di Lorenzo Manovelli. Pareva ad alcuni di coloro , i 

ouali avevano vinto la Prowifione effer cofa malfatta , die i profani uomini 

nelle cofe facre s’ intormetteflfero , e quafi ne gli rimorderti: la cofcienza, o 

dubitando di dover eiferc fcomunicati, e interdetti, ftavano di cattiva voglia, 

c mormorando tra loro Migliavano l’uno coll’ altro , delle quan mormora- 

7ioni e biìgli accortofi Lamberto del Nero Cambi Commcffario fopia il 

far rifondere fe Decime de’ Preti , il quale , come cogli occhi corporali non 

vedeva fe non poco , e molto d’ apprettò ; cosi con quegli dell intelletto 

feorgeva molto , e affai di lontano, fi dirizzò in pie, e appoggiatoli fopra un 

battone , il quale egli , come balufante, portava iempre , comincio , maravi- 

Orazione iiandof, ognuno , e ftando attendlfimi , a favellare in quella maniera, lo 

di Ldm- non vorrei, che alcuno di voi , Nobili (fimi , e Tri demifimi Cittadini, fi faceffe a cre- 

bcr‘° dere che io per I «fido che io fo di nfquotere le Vecrme de’ Beni de Sacerdoti , e per 

Cambi nel ^4, alo , , confortato , che fi vinca la Ugge , che non pure fi pcjjano , ma fi 

Configli0 iMUno fe„dere per alcuna parte Ufaculù de 'fieligtofi, uno fife di coloro , t quali, 

o come dola , o feeder ali non credono la Religione , o come empi , e rnfart la dtfprt- 

guno. Tercmchì io lafaando Jlare mill' altre ragioni , e cagioni da parie , fo molto 

Maggio¬ 

re, 
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lem, de li Repubbliche, c 1 Regni, c generalmente tutti gli Stati come s acquiti ano 

tesi [1 mantengono , 0 per forerà mediante f armi , o per amore mediarne la Religione ’ 

9 coll’ una cofa , 0 coll’altra infame : ed lo per me quando dell’ una s aveffe a rnancà- 

re di quefìe due , eleggerei, che pi),lofio dell’ arme , che della Religione mancare fi 

dovefe , giudicando non fila mente piùpio ; mu eziandio più fi euro ’L confidar fi nella 

■volontà di Dio , che il rimetterfi nella potefià degli uomini. ìrera cofa 'e , che cosi la 

Religione , come l’Armi, ha h,fogno , anV pmtofio necejfità, non tanto di buone leg,„, 

le quali non mancano , quanto di uomini buoni , i quali pongano mano ad fife 

e le facciano gaiamente , e inviolabilmente , cosi dall’ una parte , tome dall' altra of¬ 

ferì/are , ed efegitire. Se i Gentili riverivano tanto , come fi vede nella "Repubblica 

Romana , meglio ordinata di tutte l altre , la Religion loro , la quale er. antfejla- 

mentefalja , che doverne far noi Crifiiani nella nofira, la quale e indubitata,MJc ve- 

ra ? E fi ejft punivano si agramente coiaio , i quali , 0 violavano , 0 avvilivano le 

loro cirimonie , qual gafìigo fi può dare, che non fi a piccolo, a chi, 0 viola, 0 avvi¬ 

lite le nojlre 1 A me pare d avere ojfirvato in leggendo l’antiche Storte , che gli uo¬ 

mini quanto fono dati non pur migliori, ma maggiori , e più prudenti, tanto abbiano 

maggiormente rnejfo innanzi, e favonio fimpre le cofi della Religione ; ne credo , che 

fia , 0 magfar fogno , 0 migliore argomento , che una qualche Città, e Ragione del, ha 

toflamente , 0 mtttarfi, 0 rovinare , de il vederfi in quella , 0 cangiaci , 0 difire- 

giarfi il culto "Divino ; e coloro che dicono i "Papi ejfcrc fiati afflittamente , ed effe, e ,a 

frinctpalijfima cagione delle rovine , e mifirie nojlre , e della fervidi d' Calia, non di¬ 

cono vero -, perciocché non 1 Papi, ma V ambizione de Papi , ma l avarizia de Pa¬ 

pi, ma l infinita lujfaria , e crudeltà de Papi, hanno tutti i no [tri mali cagionato. 

Le loro enormi cupidigie , ed incredibili fcellerità, non 1 Papi hanno annichilata , equa- 

ftfpenta la Fede Crijliana , la quale come è per je fama , e Icona ; cosi è ancora fuo¬ 

ri d ogni dubbio utiltjfìma , anzi necejfariffima , non filo al vivere beatamente nell‘ 

altro "Mondo ; ma a vivere fiairamente eziandio in quefto. E per vero dire ,fe la 

malvagità , anfi flutto fio la malvagità detta natura degli uomini è tanta, e cosìfatta, 

ch’ella ne allettata dalla fperanza dell’eterno bene , ne {paventata dalla paura deli’ é 
terno male , ogni giorno commette , anzi pure ogn ora mille iniquità , e feellerate^e, 

che penfiamo noi che farebbe , fi 0 non ifperaffe etcrnalmente così gran premj , onore le- 

• me fife in perpetuo così orribili pene ? Guai, guai a’ mortali quantunque , e dovunque, 

0 non farà , 0 farà in piatola filma l’ ojfinvanza , e la riverenza delle cofi fiacre, e 

divine. Guardici dunque , guardici. Nobilitimi, e PrudcMtffìmi Cittadini guardi¬ 

ci dico la terrea volta , Dio, e Gicfu Crifio Nojìro Rp dall’ aver noi vinta quella leg¬ 

ge, e dal farla ofervare , 0 per mancamento di fide , 0 per difiPregio della Religione. 

10 per me adoro , e adorerò femore divotamente il Pontefice , come Capo , e Principe 

della Cbiefa Romana, e della Religione Crijliana ; ma odio bene immortalmente , e a 

» dierò fimpre Giulio de’ Medici, come nimico , e diruttore di quefia nofira , e fua bel- 

lijfima, ed innocentiffima Patria. Al Pontefice, il quale voglia far l'ttfizio del Pon. 

lejìce , mi fittoporrb io umilmente , e farò con tutto il cuore riverenza ; ma a Giulio 

11 quale voglia non guardarci come Tafiore , ma come lupo ingoiarci, e divorarci, rn 

opporrò io arduamente , e farò con tutto ’l corpo , e con tutto ’l cuore refifienza. Il 

fine filo, tifine è quello, il quale in lune le cofi, e afoni nojlre attendere principal¬ 

mente , e confiderai fi dee , e fecondo l’ intenzione di chi le fa , s’ hanno a giudicare 

V opera foni, che fi fanno -, e come le cofi ottime fatte a trìfio fine non fi poffono lodare, 

così le pefftme fatte a buono non fi deano vituperare. lo non dirò come fanno molti 

che 1 "Beni Ecclcfiajìici non fono de’ Cberici ,ma nofiri, avendogli la Chiefa nel princi. 

fio povera, « nuda , avutigli tutu , 0 in dono , 0 per limofina da’ Secolari ; per ciocchi 

Mmj M 

Anno 
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Anns chi dona alcuna cefi, 0 la da per amor £ Iddio , fi fpotefìa del dominio di lei, e no« 

MDXXJX. ^ vnjt^ dne > cpt e\)a jla, ma fol0, che ella fu fra. Dicano dunque 1 laici > 

f. * vogliono mentire , che 1 Bau Eccle/ia/lici furono bene , ma non fono,;m Uro. 

Non diro che e fendo il Papa colui, chea offende colle ricchefte della Ch,fa , e a 

noi lecito ’colle ruchette della Chiefa difenderci ; conciofiìacofiach'e ne il Papa a offende , 

ma Giulio de “Medici , ne fa do colle ritcheotfc della chiefa , ma code ricchezze ione 

da lui mutuamente , e sformatamente alla Chiefa. Non diro , che noi ‘ 

Beni de Preti lecitamente , avendoci il “Papa, non filo per due Brevi pubblici l imo 

dietro l’ altro fipontaneamente conceduto, ma ancora per più lettere private jpreJJamen- 

te comandato } perciocché ninno è di mi , Noltlijfimt, e Prrtdentijfmt Cittadini , il 

anale non fappia, che egli ciò fece maliitofimcnte , non come Papa , il quale non può 

Irrare rie » far fraude, ma come uomo ; non perchè la Città nofira , come dicevano 1 

Brevi5 e le lettere , 0 pure la Chiefa “Romana fe ne fervijfie ella , ma per appropi tar¬ 

ali a ft (le fi , per non dire ufitrpargli , « nelle fue proprie , e particolari b fogne , t- 

% 0 moMelae valetene , ne fla bene , che fi egli volle fono quella coperta ingan- 

’ : e 11 Chiefa , che noi per vendicarcene colla medejima afìuzia , 0 maliosa in¬ 

canniamo la Chiefa, c lui ; che dirò adunque ? Virò Nobilifilmi , ePrude/ufi,mi Cit¬ 

tadini che noi non vendiamo t Beni de' rreti per torgli loro , e convertirgli negli ufi 

notiti privati, che Je nò fife , egli farebbe non filar?,ente furto , ma (acrilegio, e noi 

Jerimemmo non filamento biafimo , ma gafiigo. No, non gli Vendiamo per offendere 

, Sacerdoti, ma per difendergli , non vendiamoli per oppreffare leCbtefe, ma pi r libe¬ 

rarle non per ifpogliarle de loro ornamenti, ma perchè non pano [fogliate. Non 

/ „0i come governarono i Sacerdoti , come conciarono le Chiefe , come li altaro- 

nole Reliquie quefi mcdefimi Tedeficht, quejli fìeffi Spagnoli , quelli proprj Italiani , l 

mah non tanta bravura , con tante genti , con tante forze a minacciato , ci afieata- 

no e ci combattono già tanti mefi , per fare a quefa forttjjima Citta quel medefiimo, 

che a Roma fecero ? Direi ancora peggio , mala rapacità loro , la Iwtdtne loro , le 

barbane loro , e ferità furono tante ? e tali, e di cosi fatta guifa 3 e maniera , che non 

C, può non dico far peggio , ma immaginare. Quanto farebbe flato il migliore , quan¬ 

do più commendabile , che Gemente mclemcnttfiimo di tulli gli uomini, f, f offe fervilo, 

e vaino delle ricchezze , e della potenza della chiefa , e Sedia stppofoltca , non per 

Alni ne e introdurr e nuovi barbari in Italia con incredibile Vergognafua, e indici¬ 

bile detrimento néro ,• ma per sbigottire , e cavarne t vecchi conjua ineffabile glo¬ 

ria e incomparabile profitto noftro ? Se degli errori , c peccai, , che commettono 1 

“Principi , fifrlfono le pene i Principi jol,, e non i Popoli , potrebbono 1 Popoli ferini 

dir fi alami briga , e doverrebbono la filare a ejf, fili la cura , ed il penfiero di tutte 

l, cofe ■ ma altramente Va la bifogna, e altramente è , 0 dtfpofto in Cielo , od ordinato 

in Terra ; conciolfucofachè ,1 più delle volte la colpa è de’ Principi, e ,1 danno , e la 

pena è de privati. Quinto è buono , e lodevole /’ effer rcligtofi , tanto è reo, e biafi- 

mevole l’effer [perfiifiofo i rcligiof, giovano , e fanno bene afe medefìmt, e agli al¬ 

tri i fupcrftiziofi per l’ oppofuo fanno male , t nuotano agli altri , e afe medefimi. 

Ditemi vi prego , non fono uomini i Preti, come noi altri ? non nafeono , e muoiono 

ancora elfi? non fono pane , e membri di quefla Città ? per qual cagione dunque , 0 

non vogliono effe effer da noi dtfefi, 0 dobbiamo noi non Volergli difende, e ? Se futi¬ 

lità , t'I giovamento è comune , perchè non deve effer commttne ancora la jpeja , e l 

damo ? [e noi laici vendiamo de’ beni nofiri, e pubblici , e privati per/avvenire il 

Comune , e falvar noi, e loro , perchè non debbono 1 Religio/è vendere anch effi de Be¬ 

ni loro per fovvenire al Comune , e falvar fi , e noi ? Dunque faremo , o s, pazzi , 0 

sì cattivi, che Infileremo [vergognare le figliuole nofirt ,Jlrupan 1 figliuoli, vituperar 
U 7/70- 
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le mogli, uccider noi medefimi e finalmente andare a fuoco , e fiamma tutta auefla 

cosi ricca , cosi bella , e cosi nobile Città , piuttofio che alienare , mn i beni L 

ÌmtfT ™ H mt0 ' filamene danno fi ma 
tm W ng««rd°> 0 rtfpetto , non\ che a una parte del tutto , ma a tutte le co!\ 

m"Tli rl°Tln molt'Par,KoUnt* dM°™ 'fi™ r,guardate, e nfpettate le peri 
ne della cbtefia , cosi m alcune , le puah non concernono La faine dell'Lime , deUono 

andae alla medc/ima tlregua , e al mede fimo rag attaglio degli altri rii r 

UM,filmi, e Treflant,Sfilisi Cittadini, ebe guanti fflnZ'^,n^Z£ 1 
fi ^a , e per corsfeguenza conira la natura , e cantra le legai tanto il di f„ d r 

Jtefio genitamente è virtù , e per configuen^a cofia dalla natura, ’e dalle letin ÌJÉ 

me,,e pcrmefa, ma comandata f Non y, dia noia , Nobilumi , e TrudmifiJcn. 

ladini, quello che filano per dire altrui , / eguali come fono , così fi debbono chiamare 

puitlojlo con nuovo nome Chtefim, che con Vecchio Piagnoni . Colloro s curi, 7 
do Vift-a di credere ogni cofa , 0 non credono nulla , 0 credono male , fi fervono delTor 

crede, e , non a beneficare il frejfimo , come fidamente affermano efii, ma il più del!e 

volte per ingannarlo , come moftra veramente la fpenen\a ; la cofioro cari,Un II 

[guardafie non , 0 gl, utili ,01 piacer, proprj , comech'e facciano aperta profe/fione di 

non curare ne degl, uni, ne degl, atri ; f di cofioro come comincia da fifle Ifi 

cosi fin,fie,n loro medefimi, e [ebbene rnofiram di Volere flarfi da fi,e non mpJLr 

fi delle cofie mondane .nondimeno mettono le mani per tutto ,efcnKa fiafere ble fpef- 

fio epitelio, che e fi trefchmc, fi travagliano molto ni tutte le btfogne de fecolan ■eia 

Semplicità delle buone perfione e la cattività delle ree fu in tutti, ,emJ, d 

, tempi fata tale , e tanta che trovarono flrnpre, efiempre troverai chi 272 
aUe menzogne cero, che all altrui verità ,1 perchè gl, uomini prudentiJandlronn 

/empre e gli andranno pmtojlo tollerando , che oppugnando , e molte volte ferve,u 

dofi delle/ore artimede/,me .fingono per tenergli fono , d, volergli innalzare, e mo. 

arando, ditenerfalcientealcun conto de fall, loro , non gl, hanno fedente in 

filma ».{fona, et Popoli alla fine chianti dalla[peri,nKa , 0 i/lummat, L Dio , e ere. 

dendopm a fiat,,, che alle parole , difecrmno ,1 vero dalfalfo , e guanto oh ansava- 
no gii lodavano ,e gli fiegu,lavano tanto gl, odiano , gl, biafimalo , e olì figgono ; 

onde affai fivente fiuo/e avvenire , che eglino efiendo eonofeiuti, e feoperu , alfa non 

acgui/ìano , con in finito [comodo , e dfiagto , che 0 danno vitupererò , 0 daLfio vZt 

te,0\ rfe2&'te le Sune vfr‘ ff troverreie , che co uomini/ i qual, i„ Li [em. 

p, peu rehgiof, e piu cattolici che guefili non fono , avendo avuto maggior Letic ai 

ben comune d, tute,, che all utile privato d, pochi Sacerdoti, s ac gufitene 2,agra, 

scia nel Popolo , e coiai benevolenza appreffo /' Umvcrfale , che furono eh,amati Le- 
Talmente, e fono ancora oggi , quando d, loro fi ragiona , gli Otto Santi. Me io da- 

l ito punto , ansimi rendo certffmo , che a voi debbia , Ì a tutti coloro avvenire il 

medefimo , , guai, non alle bugie delle parole , ne alle finte dimorimi, ma alla ve 

tua de fatti prefi andò fede , e non f,mula,amen,e, come gl’ Ippocritt fanno , ma finte 

reamente procedendo , piu dopo f onor di Dio , la [divezza della Città , e Pattalo. 

70 , che ogn altra cofa , e fa gualfivogha , ameranno , e terranno cara. Quertc 

paro e furon dette coSI agramente dal Cambi, non tanto per cagion delhfeg- 
ge , la quale era data vinta allora , quanto per una di troppo maggiore int- 
portanza , k quale avevano in animo , che vincere poco di poi fi doveiTe fo- 
pra 1 beni de Irretì fo amente , come fi vedrà. Quanto più s’ avvicinava 1* 
Efercito verfo 1 confini, ranto li fofpetto ,ela paura divenivano in Firenze o- 
gm gmrno maggiori ; perche ì Cittadini principali veggendo la mala conten¬ 
tezza de Popolo, ed il pencolo della Città , ragunata di nuovo con gran fret¬ 

ta la 

Anno 
MDXXIX. 
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Anno ta la Pratica , deliberarono dopo qualche contrailo , che fi doveflero manda- 

MDXXIX. r£; Ambafciadori a Papa Clemente , si per inoltrare d’ umiliarli , e si per in¬ 

tendere la cagione , la quale eglino pur troppo Capevano , perchè Sua Santità 

/hniafcii- movelTe loro guerra. Furono eleni Luigi di Giovanfi ancefco de’ Pazzi, il 

don eletti quale allegando , die per elfer crepato non poteva cavalcare , rifiutò , e Pier- 

da’Fioren- francefilo Portinan , agli Cedici, e diciaflètte per ordine della Signoria fu crea- da /-toreri- 3 J ^ rr , 7 . 
nm al Pr » Andrevuolo Niccolnn, e a ventuno Francefco \ etton, il quale s era ri tug- 

• „ n.fittirriarAin\ : p mpnrrprhè fi mettevano in ordine oer 

ta 

Orante 

gito a Pillola , e Iacopo Guicciardini ; e mentrechè fi mettevano in ordine per 

partire > fpedirono in polle Francefco Nafi , che facelCe intendere a Sua Bea¬ 

titudine , come le mandavano quattro Oratori , c la pregalle umilmente , che 

f0(Fe contenta di fare , che 1’ Eferdto infin’ a tanto di’ ella gli ridille , fermare 

dovelfefi , la qual cofa Clemente non volle fare. Erano in quello mentre il 

coll’ Efer- Viceré , e tutte le genti mmiche entrate ollilmcnte in lui Fiorentino, e arnva- 

cito irnfie* re il ('ionio di Santa Croce lotto Cortona , fu mandato un ticmbetta a chie¬ 

dale, rd dere per parte dell’Illuliriffimo Monfignore Filiberto di Scialon Viceré di Na- 

Ecclefia- poli, e Capitano Generale del feliaffimo Eferdto Celàreo , in nome , e paf- 

fluo entrato , e vettovaglia , in fatto la poflèlfione della Città : Ma Carlo Bagnefi , il 

nel Fio- quale v’era in quel tempo Capitano , non volle , che fe gli rifpondefle, nc 

bene, ne male ; onde il Marchefe del Guaito prefo 1’ affluito di volerla bat¬ 

tere , e additare , diede ordine fpacciatamcnte a quanto voleva , che fi faceife. 

Erano in Cortona tre Capitani colle loro bande ; Marco da Empoli foldato 

non loto animofo , e pratico , ma prudente , Goro da Montebenichi, ed il 

Signor Francefco Sorbello ; a quelli tre fc n’aggiunfero tre altri, i quali tor¬ 

nando a forte da Bettona , per andarfene a Firenze , proferfero l’opera toro, 

furono accettati dentro per la Porta del foccoi fo della Rocca, della quale era Ca- 
• y— : 1 : -  J .1 tl Qu-trt/~»r I n ri ni ri rr\ ^nrKplln 

rentino. 

pitano Guiliano del Vigna. Quelli furono il Signor Lodovico Sorbello fratello 

del Signor Francefco, Ridolfo da Scefi, e lacope Tabudì, i quali fra tutti e fei 

non avevano più che fettecento fanti. Il Marchefe corto, e prefo ira petuofamente 

il bor®o, e battuto coll’artiglieria la Porta di San Vincenzio , onde s’efce per an- 

dare aU’Orlàia, diede l’adalto a [cala vida, come dicono, ed alla fine combatten- 

Ortom 

afflitta 

* ^ Job tuttavia coraggiofamente dall’uria parte , e dall’altra vi fece metter dentro il 

^erta * fuoco 5 il quale s’appiccò gagliardamente, ed era per fare molto danno } ma i 

tre Capitani Ridolfo, Iacopo, e ’l Signor Lodovico , 1 quali v’erano alla guardia, 

fpenfero il fuoco , e difefero la Porta più che valentemente , ammazzandone 

molti, e molti ferendone , parte cogli archibufi , parte coll’ arme ad ade , e 

parte con fallì. Il medefimo fecero gli altri tre Capitani, il Signor France¬ 

fco , Marco , e Goro dall’ altra parte , dove i nimici fcalavano di già le mura 

a canto della Chiedi Cattedrale. Reftarono morti dalla parte di dentro tra nell’ 

uno , e nell’altro luogo , fra fold3ti , e terrazzani più di fettanta , e di quella 

di fuori meglio che dugento , con alcune perfone di conto , e tra quelle un 

Nipote d’ Orange , il quale toccò una mofehettata ne’ membri genitali ; i feri¬ 

ti tra di qua, e di la furono affai, ed oltra il Secura , e Alfonfo di Vaglia Ca- 

Mardeje pitani Spagnuoli di molto valore , i quali furono feriti a morte , il Marchefe : 

del Gua- Ilcdo mentre brigava di falire fopra 1 baftioni, per una percodà d’una fallata , , 

fio ferito, ch’egli ebbe, ancoraché non gli facede troppo male , rifpetto alla celata, eh’ 1 

egli aveva in teda tutta guarnita d’oro, e piena di molti (pennacchi, cadde in i 

terra tramonito ; onde bifogno , che fatto fonare a raccolta fe nc ritornadero i 

più che di pado agli alloggiamenti ; ma rinvenuto il Marchefe , e deliberato i 

di volere dare nuovo adalto la mattina leguente con maggiori forze , coman- • 

do , che ciafcuna delle nazioni conducede la notte il fuo pezzo d’artiglieria al- • 
la mu- • 
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cavare, parte da Ca- Ann® 

MDXXIX. 

i £e’ e vane oppimom avendo, furono confortati dal Conte Rollò , del quale 
favelleremo di lotto, di dovere andare a Camucda, quindi lontana un miglio, 
dove li trovava il Principe, promettendo , che fe le condizioni da Sua Eccel- 

1 lenza propofte , non fuffero loro piaciute, fe ne fàriano potuti ritornare libe¬ 
ri a Cortona. Andarono dunque a Camucda ; ma il Principe fenza voler- 
f'1 vedere , non che afcoltare , fece por loro le guardie , e cosi guidati feeli 
faceva camminar dietro appiè, e intanto mandò a Cortona a fare che 1 loro 
fanti fonerò fvaligiati, perche mentrediè come era loro comandato , ufcivano 
a uno , a uno per lo {portello della Porta Montanina , trovarono chi fubita 
mente gli fpogliava ; il che fitto , mando il Principe per i fei Capitani, e of" 
ferie loro , fe volevano con eiTo lui rimanere , che darebbe a tutti foldo, ma 
neiluno accettò : onde egli con patto, che non potelfero in quella <merrafer- 
vire centra Celare , diè loro licenza ; ma eglino non avendo altri mantenuto 
fi tede a loro , non penlarono d’ effere obbligati a doverla mantenere ad al¬ 
trui. Carlo , e Giuliano rimafero amendue prigioni trovandoli nella Rocca, 
nella quale gli Spaglinoli fra danari, e gioie infegnate loro da Mollante Cor- 
fi , figliuolo del Provvedimi- Fiorentino , tolfero alle donne , che quivi co’lo- 
ro miglioramenti rifuggite s’erano, la valuta di più che tremila fiorini. Ne 
voglio lafciare indietro , come tre Infegne d’italiani , promettendo ad’ alcuni 

■Cortonefi di volergli falvare dal facco , ed ocafione degli Oltramontani , fe 
•gli lardavano entrar dentro , avevano incominciato a iaiir le mura , e fenza 
dubbio farebbono fceft nella Terra , ed arebbonla faccheggiata , perchè 
tutti gli alrri Capitani con tutti i loro Soldati erano nella Rocca , fe non 
■che il Capitano Goro , il quale con Criftofino Nacchianti da Monte¬ 
vai chi ilio Banderaio , ea altri foldati andando diligentemente circuendo 
le mura , vi s’ abbattè, e con maravigliofo ardire gli ributtò ; onde ancor 
-oggi confeifano i Cortonefi d’ eflergli in obbligo non folo delle per¬ 
fine , e della roba , ma ancora dell’ onore. E perchè il Capitan Ri¬ 
dolfo fi portò non meno umanamente verfo loro , che ferocemente con- 
tra i nimid , lo fecero con gratiifimi animi loro Cittadino , e gli donaro¬ 
no cortefemente calè , e poffeilìoni, le quali egli ancora oggi felicemente fi 
gode . E certo che la colpa di perdere Cortona , la quale con ogni picco¬ 
lo foccorfo fi farebbe potuta difendere , fi può cosi alla molta t o negli¬ 
genza , o impotenza de’Fiorentini, come alla poca , o fede , o ubbidienza 

de’ Cor- 

3» 
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nt (refi 5 

t Jattheg- 

gtato. 

Stanchi 

Aretini 

itt Firtlìr 

ze. 

m L l <B % 0 
de’ Cottone!! attribuire . Gli Uomini di Caftiglione Aretino , ovvero Fio¬ 

rentino 3 come dicono erti, ne’quali lì può lodare più l’animo di volerli, 

che la credenza di poterli tenere , mandarono a Firenze a chiedere , come 

buoni fudditi 5 per porre le loro proprie parole , un poco d’artiglieria , e 

un poco di munizione , e così un Capo » il quale mediante la l'uà autorità 

poteflfe le loro differenze terminare , e tenere d’ accordo i Terrazzani co’ 

Contadini , tra’ quali erano nati, e ognora nafcevano de’ dilpareri . Ma a’ 

Fiorentini occupati in cofe maggiori, pareva fare affai 3 fe , come dicevano 3 

difendevano il cuor fidamente lenza curarli dell1 altre membra ; ma come 

nelTuno può negare 3 che il cuore come principalilfimo non li debbia prm- 

cipaliffimamente guardare ; cosi debbe confelfare ognuno 3 che anche dell’ 

altre membra li convenga tenere alcun conto , fenza le quali , o non fareb¬ 

be il cuore 3 o non opererebbe ; il che è il medelimo che non elfere . Ma 

lafciando il fìlofofar da parte : I Cafliglionefi avendo con grand’animo affet¬ 

tato l’Efercito infino alle mura 3 e con maggiore animofità, che forza per 

difendere l’onore , e le facoltà loro combattuto 3 non potendo con sì poca 

gente più lungamente «filiere a sì grande Elercito 3 accennarono di volerli ar¬ 

rendere ; ma 111 quel mentre facevano il cenno , entrati per forza dentro i 

nimici 3 fecero gli uomini , e le donne crudelilTìmamente prigioni , e mi- 

fero le robe miferabilmente a ruba . Aveva Simone Zati elfendo Commef- 

fario d’Arezzo fatto citare per commeffione de’ Signori Dieci, un Cittadi¬ 

no della Terra chiamato il Conte Roffo da Bevignano 3 uomo di non molta 

condizione , e pittofto da volere cominciare temerariamente 3 e audacemen¬ 

te affai cofe 3 che da faperne fpedire bene , e prudentemente nelfuna. Co- • 

fluì 3 fuggitofene nel Colonnello di Sciarra , venne , e col nome di Con- ■ 
te 3 e colla fua prefunzione , la quale produce alcuna volta quegli effetti, i . 

quali dovrebbe produrre la modeftia 3 nella contezza 3 e nella grazia del ! 

Principe 3 il quale afpirando a cofe gravi 3 e finifurate, li crede 3 che avef- • 

fe in animo di voler torre , o per amore , o per forza la Ducheflina per • 

moglie 3 e farfi , quafi un altro Duca d’Atene 5 Signore prima di Firenze , , 

e poi di tutta Tofcana , e forfè d’Italia ; comunque fi folfe> ' egli convenne : 

col Conte , eh’egli 3 il quale 3 comechè potelfe nulla,prometteva ogni co- • 

fa, dovelfe ribellare Arezzo , ne mai ad alcuno 3 fe non al Principe ftelfo > 

confegnarlo 3 e a quell’ effetto gli fece un’ ampia 5 e favoririffima patente , , 

comandando gli folle dato ogn’aiuto 3 e preftata ogni fede , non altrimenti, , 

che alla fua perfona propria ; colla quale patente fe n’ andò il Conte a Sie- ■ 
na : ma la Balia conofcendo la perfona , non volle udirlo ; e perchè 3 oltra 1 

il fofpetto ordinario , che s’aveva degli Aretini, s’era intefa alcuna cofa di 1 

quelle pratiche , il Commelfario Girolami aveva infino del mefe di', Luglio 1 

comandato a dieci de’primi, e più fofpetti Cittadini, che fi dovelfero rap- ■ 
prelentare in Firenze , i quali furono quelli, Giovambenedetto Bacci, Fran- • 

celco di Pagano , Maellro Lodovico Bellichini, Melfer Simonetto Carbonati,, 

Tommè Euralli , Lorenzo Nardi, Giovanfrancelco Camaiani 3 Parri Spa- • 

dai , Iacopo Marfuppim , e Martino di Pierantonio de’Mani. Conofceva 1 

il Viceré , che la Città d’Arezzo gli era per dover elfere , avendola , d’in- • 

finito giovamento ; e all’oppofto non l’avendo , un fermiflìmo oftacolo da 1 

potergli tutti , o impedire affatto , o guadare in parte i penfieri , e difegni i 

fuoi, e perciò poneva ogni lludio , e ufava ogn’arte per doverla recare a 1 

devozione fua : ma quella, e molte altre difficoltà gli agevolarono , anzi tol- ■ 
fero del tutto Antonfrancefco, e Malateila, quando lafciarono sfornito , e : 

abban- ■ 
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Anno abbandonato Arezzo ; perciocché Iacopo Altoviti chiamato il Papa , il qua¬ 
le era Capitano della Cittadella , uomo tanto amatore del Popolo , quanto MDXXIX' 
Francelco fuo fratello delle Palle , e Manotto Segni, il quale v’era Com- 
milfario , tofto che il Capitano , e ’l Commeflario Generale avevano , par¬ 
tendoli quali in rotta , lafciato la Città vota , diffldandofi di poterla tenere , 
anzi certi di non potere , diedero le chiavi della Terra in mano a’Priori, di¬ 
cendo loro , che làlvalTero la Città , come poteflono il meglio , e ciò fatto 
li ritirarono nella fortezza col Capitano Caponlàcco , e col Capitano Gual- 
terotto Strozzi . Il Signor Francefilo dal Monte Condottiere fedelillimo , 
e amantiflimo della Repubblica , il quale , come dicemmo , era Rato riman¬ 
dato indietro |da Fighine con mille 'fanti, conofcendo , che Arezzo coitasi 
pochi foldati tenere non fi poteva , fe ne ritornò con tutte le genti a FirJy. 
ze . Gli Aretini a così grande , e piuttofto defiderata , che aipettata novel¬ 
la, ancoraché molti di loro fodero fuori della Città, parte mandati fianchi 
m Firenze , de’ quali fe nc fuggirono molti, e parte allontanatifi per la pau¬ 
ra , pofero ammoiàmente le guardie alle mura , il che fu a diciotto di Set¬ 
tembre , ne (lette molto , che d’intorno a quatti-’ore arrivò con gran furia 
un trombetta da Orange , il quale domando la Terra ; la qual colà arrecò 
incredibil letizia alla maggior parte degli Aretini, alzando molti le mani al 
Cielo, e Dio fupplichevolmente ringraziando, che pure era quel tempo venu¬ 
to , che traendogii di fiotto l’alpro giogo de’Fiorentini, nella loro dolce an¬ 
tica Libertà gli ritornerebbe, onde più coftretti di fiervire , e fioggiacere a 
coloro non farebbono , a quali per l’antichità, e nobiltà della loro Città, 
fignoreggiare , e fiopraftare doverrebbono . Contuttociò gli otto Cittadini, 
i quali erano fiati nuovamente eletti Copra le cofie della guerra , fecero inten¬ 
dere Afonamente a’ Priori quello , che il trombetta chiedeva, e i Priori al 
Commeflario , e al Capitano della Cittadella , offerendoli pronfi , e parati 
ubbidire in tutto quello , che potevano , e Capevano ; ma non ebbero altra 
rifpofta, che quella del giorno , cioè che vedeflèro di fialvare la Città, co- j 

me pareva loro il migliore ; laonde la medefima notte , pofte le chiavi della Jn'jz> 

Città dentro un bacino d’argento , le mandarono per uno degli Accolti con . 
alcuni altri de’più affezionati al Principe, i quali avendolo tra Arezzo , e Ca- " . ww’ 
ftiglione nella colla a Monfaglio riscontrato , riverentemente gliele prefienta- 
rono , promettendogli tutti lieti ubbidienza , e fedeltà . Il Principe , quali 
gli pareflè piccolo cosi gran prefente , comandò , che gli portaffèro di pre- 
fente ventimila ducati , e s’anparccchiaflbno a provvedere il campo di mano, 
in mano di tutte le forte di vettovaglia, e mandato coneffo loro il Conte Rodò 
per Governatore d’Arezzo, s’inviò verfo il Baftardo . Gli Aretini con grande 
(lento tra Preti, e Secolari raggranellarono tremila ducati , e gli mandarono 
al Segretario d’ Orange , il quale fi chiamava Mefièr Bernardino Marterano 
da Calavria , perfona gentile , e cottele molto , e di grand’ autorità approdò 
il Viceré ; conciofliacoiàchè egli, oltrachè maneggiava tutte le die faccende , 
era in Napoli uno del Configho dell’Imperadore . Il Conte non fu prima 
giunto in Arezzo , che egli fece fue tutte le robe , e tutti 1 beni, o mobili, 
o (labili de’Fiorentini, dicendo, che erano RubeÙi, e che di così fare ave¬ 
va avuto commefftone da Orange , e non oftante , che traila Città, e la Cit¬ 
tadella fi foffe convenuto , e capitolato , che ciafcuna di loro nell’efler fuo n- 
rraneffe, e che fenza offendere l’una 1’ altra fi doveffe nella fine della guerra 
fare quello , che il Palazzo di Firenze fàceffe , egli promiffe nondimeno per 
nome del Principe la libertà agli Aretini, Tempre da loro grandiflòramente 

Stor. Fior. Varchi. N n a delide- 
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A””° defiderata , cd altra volta non fo fe temerariamente , ma bene infelicemente 

mdxxix. tenta£a _ j| p^hè eglino fotto quel dolciilìmo nome cominciarono a fpregia- 

re le commeflioni di Clemente , e non pure non vollero accettare i Mandati, 
e Commeflari Tuoi ; ma cacciaiono forzatamente da Caftiglione quello, il qua¬ 
le a fuo nome v’era flato mandato, del che molti fi maravigliarono in Firen¬ 
ze , i quali s’erano dati a credere, che gli Aretini fteflìno ben malvolentieri 
fotto il giogo de’ Fiorentini , ma non già fotto l’imperio della Cafa de’Medi- 
ci. Certa cofa è , che eglino non fole deiìderando , ma fperando ancora di 
dover viver liberi fotto la protezione dell’Imperadore , non pur fi fecer beffe 
delle commeflioni del Papa , cagione che egli perfeguitò poi, e fece impicca¬ 
li in Firenze il Conte Roffo ; ma mandarono ancora a nconofcere ì confini, 
sgovernar le Terre antiche del lor contado , e tra gli altri Mefler Giorgio Ri¬ 
coveri Commclfario a Bibbiena , Bernardino Marilcako a Civitella , Iacopo 
Marzuppini al Bucine , il quale era tanto parziale della libertà d’Arezzo , eh’ 
eoli, palTando per quindi un del Contado di Firenze , voleva a ogni modo 
forlo a onta , e difpetto de’Fiorentini rinnegare Marzocco, c gridare Cavallo, 
Cavallo ; ma colui , chiunque egli fi tbffe , flette a patti di lalciariì piu tofto 
impiccare per la gola , che di volerlo contentare , o nell’ una , o nell’ altra ; 
tanto poflono ancora negli animi contadini , o l’oftinazione de’ cuori, o 1’ 
affezione delle parti. Avevano gli Aretini prima che fi ribellaflono, fatto fa¬ 
re nafeoiàmente in Siena più bandiere dentrovi il Cavello sfrenato loro inle- 
°na, e poiché s’erano ribellati fi fottofenvevano , ma latinamente , in quefta 

Vanità de- fentenza. / priori della Repubblica Aretina. Batterono quattrini , ed altre mo- 
glt Areti. nCte , che avevano da una banda San Donato lor Protettore , e dall’altra il 
ni. Cavallo fenza briglia , con lettere che dicevano , slrretij Cnitas. Pofero 1’ 

Arme dell’Imperadorc in più luoghi pubblici tutta mefla a oro con quefto ver- 
fo di fotto , cavato dal Cantico di Zaccheria. Ut de marni inimicorum t,oflrorum 
liberati /erviamus tibi. Prowiddero continuamente il campo di vettovaglie , di 
marraiuoli,editutto quello, che poteronoabbondantiflimamente: iòprale quali 
cofe era Provveditore generale Bernardino Serragli ; ecredefì , che!’Elercito Im¬ 
periale , (e fi foflfe tenuto guardato Arezzo ( il che malagevolmente fi poteva fare, 
non avendo penlàto pnma di fortificarlo) dimorare lungo tempo (otto Firenze 
non arebbe potuto. La perdita ,e ribellione d’Arezzo accrebbe il timore,e lo 
sbigottimento dell’ univerfale intanto, che molti, diccndofi per tutto , che 1’ 
Librato veniva innanzi , cominciarono a fuggirfi della Città , e più fe ne fà- 
rebbono fuggiti , ancoraché le porte fi teneffero guardate , fe non fofle Hata 
la virtù della Milizia , la quale , ragunandofi ciafcun Capitano, e ftandofi tut¬ 
to ’l <norno, e gran parte della notte colle fua banda armata nel iuo Quartie¬ 
re, e Gonfalone, raflicurava , e rallegrava i Cittadini , che quindi paflando gli 
vedevano tutu in ordine, e intanto (paventava, e faceva ftare a legno, e in cer¬ 
vello i foldati. Al che s’aggiugneva l’animofità, e diligenza del Gonfalonie¬ 
re , il quale con ìftudio incredibile faceva follecitare ì ripari, c maffimamente 
ì baftiom di San Miniato , dove fi lavorava continuamente , e di forza, non 
folo il <norno tutto quanto ; ma ancora tutta quanta la notte al lume di torchi, 
e pareva, die come i foldati facevano a gara coll’ Opere , cosii Giovani Fio¬ 
rentini gareggiaflero con ì foldati, a chi più ftudiafle di lavorare. Ma quan¬ 
to crebbe ifiofpetto , tanto rinforzò il lavoro, pofciachè fi feppe il certo della 
Legazione de’ quattro Ambafciadori al Papa , la quale non ebbe, ne miglior 
principio, ne miglior fine, ma bene più tritìo mezzo di quella de’ quattro Ora¬ 
tori all’ Imperadore. Non partirono quelli tutti infieme a un tratto , ma l’u¬ 

no do- 
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no dopo l’altro , ed ebbero ciafcuno delle fatiche a condurli a Roma , perchè , Ann° 
lànzache le «rade erano rotte , e mal ficurc in ogni luogo , come arrivavano X ’ 
in Siena erano appoftau dagli Spagnuoli, e quando fi partivano, «S 
,, e lvaligiati : e non oliarne che aveffero ,1 falvocondotto da Signori Sancii a 

Iacopo manco poco, ch’egli non fuffe prefo , e a P.erfrancefco non pumo e 

. due ultimi Andreuolo , c Francefco ebbero a fopraflate a RadcofanUon 
grand,ffima fpefa, e d.fagio infinattantoché ,1 Papa mandafPe ordine che fulTe 
ro lafcati palpare ficuramente ; ,1 quale, perchè Cefare aveva!mandato ilVe- 
fcovo d1 Bari a follecitarlo, che dovelTe trasferirli rollo a Bologna , non volle . 
udirgli puma che m Cefena , e la nfpofta in fullanza fh , che trattandoti de/l^'W* 
omr fuo voleva , che t Fiorentini, a giufachè i foldati odierni fanno , fi rimetterti dd P*P* 
no m lui liberamente , e fot rno/lr crebbe a tutto il Mondo, ch’egli era fiorentino aneti Am~ 

egli, e amava la Patria fra. MolPefi ancora per le cagioni che li diranno , da hafaadori 
Iacopo Salviati, ed alcuni altri Cittadini una pratica d’ accordo , della amleIlorem' 
favelleremo più di fato. Francefco Vettori non volle, come li vedrà! ntor «'• 
naie a Firenze , ma d Ambafciador Fiorentino fi rimafe confighor del Pana 
dal quale aveva tirato femore, e tirava fegretamente tuttavia ogni mefe quindi’ 
ci feudi pagani, da Francefco del Nero dell’ Uficio , eh’ ei chiamò IWa 

Cotale fine eobe quella nuova Ambafcena , la quale anch’ ella fu biafimata 
come l’altra .perche fenza cagionare alcun buon effetto , fece olta ildlen 
tare le prowifion. della guerra , che gli animi de’ foldati, i quali erano a!dem 
tilfimi, fi raffreddarono , e Malatefta fe non dilTe , poteva dire , che aveva 
abbandonato .Fiorentini , perchè i Fiorentini, fe avelfono potuto accordaT 
arebbono abbandonato lui e a’ Confederati fi diè cagione di dire dhlopt 
, , c di fare fenz alcun riipetto quello tutto , che di dire , e di fare metteva 
or bene. Venute dunque le lettere degl. Ambafciador. , nelle quali fi con- 

' \Uf?°^a del 1 aPa ’ Parve aI Gonfaloniere, e agli altri Magiftrari prin- 
' opali, che f. dovelTe fare una Pratica larga , nella quale poteffero intervenire 
, tutti. Benefiziati , e ciafcuno dire tutto quello , che Tentile liberamente Fa! 
- cevanfi le Pratiche ordinariamente nel Configlio degli Ottanta in quello' mo- 
1 do Ragunato il numero, .1 quale era quando più, e quando meno, fecon-Mododel 

l ,d0cheIera’ ° kr§a ’° ftretta,a Prauca’Gonfaloniere fponeva la cagione, perf/^i 
I la quale erano Hat. fatti lagunare , e propolla la materia , la quale difputlre/ti h „eù 
I e nfolvere fi doveva, chiedeva, che ognuno ,1 parer fuo liberamente dieeffe 
1 cfortandogh quelle cofe dire , che elfi l’onore, e l’utile, eia falute della Re f 

pubblica elTere giudicavano : allora ciafcuno nllringendofi nel fuo Quartiere, 
fecondo i gradi de Mag.ilrat., o la prerogativa dell’ età , e parla™ egli fè 
voleva , e udiva gli altri che favellavano ; e difputato , e nfoluto tra loro 
quanto ad effi pareva , commettevano ad uno, il quale più giudicavano apro- 
polito , che rifenlfe ; le quali relazioni fi fenvevano d, parola a parola tutte, 
e molte voIte , perche non fi ttfapelPe fuora quello , che concitato aveffono 
ponevano loro credenza, e gli facevano giurare ; ma in ogni modo quali fem- 
pre fi nfapeva II primo , che falito in bigoncia cominaava a refer.re , era 
quegli, che riferiva per gli Sedici Gonfalonieri ; il fecondo perdi Dodici 

Buonuomini. .1 terzo per gl. Signori Diea della guerra, poi cominciavano u- 
no Pel Quartiere di Santo Spinto, e andava feguitando di mano in mano per 
ordine d. tutti quattro i Quartieri, e quello , che la maggior parte determ,- 
nato aveva, era la fentenza, e ’l partito vinto, che feguitare , e mandare ad 
effetto fi doveva. Dove e da Papere , che coloro a cui era commc/fo , che 
riferiiTono , non potevano ordinariamente favellare, ne difeorrer cos’ alcuna 

N n 2 m no- 
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m nome loro /ma folamente, come ne dimoftra la figmfìcazione del vocabo¬ 
lo raccontare , e recitare , fe non le parole , almeno la fentenza altrui, e eh 
più puntualmente , e brevemente quello faceva ( favellando fempre in terza 
nerfona ) maggior lode ne riportava ; ma quafi tutti ulavano dire cosi, di tan- 

ì, che fono, tanti dicono di sì, e tanti di no ; e fe volevano allegare le ragioni, . - 
* .. rr ...__ fi f-i/'Av'i nrp vrvlff* . f* TOtl DOChlilimC k "quali erano moffi , potevano , ma ciò fi faceva rare volte', e con pocluffime 

* r4„le Quello era il modo delle Pratiche ordinane ; ma quando quello, che 
confidare lì doveva , era cofa llraordinana, e di qualche grand importanza, 
o quando il Gonfaloniere colla Signoria voleva moftrarfi piu popolare , c 
acquiltar grazia nell’Univerfalc, la Pratica fi ragunava nella Sala grande del Con¬ 
falo Maggiore , e i Cittadini non per Quartieri, ma per Gonfaloni fi nftrin- 
Sano aDconfultare , e dopo . Sedici, e i Dodici , e . Dieci , cominciava la 
Scala , cioè il primo Gonfalone , e di mano in mano ^fegiuravano per^ orine Sn 1 - C’OC 11 pniliu uuiii.uwuv 3 v. ^ .- il/- 

tutti gli altri, e quello , die la maggior parm,^non degli uomini, ma de Con- _ U Le- 3 non — --- , 
faloni deliberava , era .1 partito vìnto ;‘e talora avveniva, che non i GonhUo- 

, ma ali uomini deliberavano , e ciò occorreva , quando ejfcndo le fente - 
ze pan, o poco differenti, o quando per non effer d accordo fi chiedeva , e 

s’otteneva , che ’! partito colle fave , e non a voce fi amentaffe. Fecefi 
dunque, ficcome io aveva incominciato a dire , una Pratica larga , e genera¬ 
le llla quale furono, oltra il coniueto , dnamati Meffer Luigi della Stufa , 
Mclfer Matteo Niccolini, Ottaviano de’Medici , Luca degli Albizi , France¬ 
si Anton Neri, ed altri della parte de’ Medici. Meffer Francefilo Guicciar¬ 

dini uomo , come i più di quella cafata , altiero, c°me 
» ma riputato molto , , di grandiffima intelligenza 

01 P , _ n _ -U.. /n..-- ,1 «i/. ìr> fi» rr»nhni, rnme ave- 

Gindicio 

della Sto¬ 

ria di 

Francefco 

Gu'cciar- 

dini. 

Hi LeCTSi ingiuiiu , s. -- -_ , p r „ . 
ne’ coverai degli Stati , tolto che Orange pofe il pie in fu confini, come ave¬ 
va fatto prima di lui Baccio Valori, e alcuni altri, fi fuggi. Credeva Meller 
Francefco, o voleva , che altri credelfe , fe aver liberato nel cafo del Venerdì 
L Città di Firenze dal facco , e gli pareva di non effere fiato di cosi gran bene- 
r io ne dal Popolo 3 ne da’ Medici, non che rimunerato , riconoiciuto ; il 
nerchè fi flette tutto quel tempo, e fu lafciato Rare , giovandogli piu il pareli- 
«do contratto con Niccolò , che .1 benefizio fatto , fecondoche egli diceva , o 
_i p0n0lo , o a’Medici, fenza travagliarfi delle cofe pubbliche , ora in Firen¬ 
ze e quando in Villa ; nel qual tempo fi crede , ch’egli buona parte compo- 
neife delle fue Storie, le quali per quel poco che n’ho veduto , e pollo giu¬ 
dicare io , mi parvero , s’egli avelTe, o faputo , o voluto offervare non tanto 
eli ammaeftramenti di leggiadramente , quanto le regole di correttamente a- 
vellare , e fenvere, da doverli in alcune parti piu tolto comparare all antiche , 
rhe Derferire alle moderne : giudico bene > che più l’Italia , che la Citta di Fi¬ 
renze sii debba rollare obbligata. Fuggironfi ancora di Firenze Ruberto Ac- 
amiofi, Alelfandro Corfini , Alelfandro de’Pazzi, e mola altri Pallefchl riaiuoli j Aieuanaru cuium 5 — -- , C; n- C- r 
con fommo piacere di Clemente , il quale per mezzo di MelTer Giovanfran- 
refeo da Mantova aveva, che eglino li para (Tono , procurato , volendo mo¬ 
to non effer falfo quello , ch’egli a Orange affermativamente predetto ave¬ 
va cioè che tutu ì Cittadini di conto, tolto eh egli s accoftaffe a confini co 
Efercito , abbandonerebbono la Città , parte per 1’ affezione , che gb porta- 
™ e parte per la paura che non folfero arfe , e guaite e cafe , e poffeffio- 
m loro. PRagunata dunque la Pratica fi leffero da prima le lettere degli r 
tori, le quali dicevano , come .1 Papa voleva in lui fi faceffe la nmiffionUbe¬ 
ra , e di poi inoltrerebbe il fuo buon animo verfo la Patria. Lette le lettere, 
favello il Gonfaloniere, dicendo; Che tenfigltajjiro Uberamente fenza, o amor'j.° 



decimo ^ J.V±. 

•dio di perfida alcuna , perciocché tali. per a„a„.n „ ,■ . „ " Anno 
da loro determinalo fife , cr4 flfij „ ! ‘,1fettav* > tutto quello , ^ f *®xxix 

come onorevolej ma eziandio comodare JeonÌftoZb!flT! 'fi ^ M 

Slava la Vtfla dt difendere la Libertà d, Firenze rifirdlnlfi **?& ’ ' ^ ^ G°^ 

te pregandoli, rfo fi vale fono della IcLrr r T, ’ * ^’lfamamen- »'«* «M 
nome di tono 7 1 ^ 

altro Re accettare , che lui filo , il auale turi fi. ° ° fi > dt mal n°» Volere 

della pietà fitta fi ricordajfe ; poiché perdivenire lo lfiL ’ J* fii‘ S™mfa lor° > « 
piegato ancora , e impegnato nelle pitene di Lombi d ^ ** ^ ^balta,im- 

f limano Signor de’ Turchi con fifiZZo mfifitdfi " ^ ^ 

la cafa fila propria a combattere mandato fi e ft “fi! ’ * C°n lnfw,,a cavalleria, 

filmava magfir affai, e quelle d77a a ' Idei, 1 *?**•,&' d‘ ^llo che fi 

eglino Jlejfi da Raffaello chiami}refal„fifi0 afilli fi 7 T™ ’ >*"»' 
</»/<(, avevano udire potuto innanzi • li , n ’ *7 tefaimomaVa dive- 

perfe medefime guardie ffip fiZZl e TfilT * £"*** #' «« , A 
« , e gagliarde , avevano tanti , e tali "follati h '7 n°nffifi0™ mura tanto far. 

fendergli. E quando non avefono anco faldati eS -fmbbono buffanti a di- 
propria di tal viriti , , £, ™ fi . 7“ ^ 

vano , purchéf,fon d’accordo a Volerli difender7 fi ^ fctef]rm* > che P»te- 
da mimo , quantunque farti fimo , e numi 1/fi ’ firef,cuflIf'm di non potere tifar 

ferper mimare il /avlZl fiTZSZlt" ^ - 

ejfindo la Città ucci, e i Lfififi',il fi"* fifiUn. 

■e della loro dilettijfima ‘Patria , avete Lime 1 ; /r' " ’ ' /a W, 

f’ ‘”nMV cjfello , che potevano^volentieri ° rÌl° Z’" 
il Carduccio , onde i Cittadini ■ r ^accIue^. dette quefte parole 

lungamente confutato, è gran co fa adire* 'rheTr'.? ed avendo tra !oro 
rono di tanta generofità , cd altezza d’animo Gonfaloni quindici fu- 
dere piuttofto la roba , e la Vi> t combat V Che u ,I1,foIvettcro di voler per- «« ™ 
cedendo ; folo il Gonfalone del Dra^o Verde°Der ’ 6 ,a L,b"rta 
le riferì Meffer Bono Boni Dottor df Lewi hP S Glovanm> Per qua- c«» gran 

valente pedona , conlìgliò , che fi dovei! piuttofto che gen rofid 

metterli nella poterti , e volontà del Pii l i’ anz cbe afPettar 1 Eièrcito , ri-di difan- 
que modo l’accordo e ctò non tanto da ll|berame^e ’ e P'S^e in qualun- della li- 

dt Francefco Carnefecchi, il quale era h^on n pr0Cedette ’ da Zanobi berta. 

Mercatante , ma di pratico ? e prudente Cihd n°n Po ^ Iea,c 5 e diritto 
grolTa , con frivole ragioni, come foSno^l -*!? > n°n Cotale a,,a 
gomena fornii, e filofofici d.lfe me!& Ini P;U de ^ercatanK » ma con ar- 
X f ^ 'Agiom, come loc 
gomena fattili, e filofofici difle cosi ri; Z r~ ^ r‘“f‘ ’ ma con ar* 
tofio il certa .,..r C0S1 .* fifa uomnl prudenti p,gltan0 del bene piut- 

• l incerto, che fia maggiore,e del male piut. 
J che il certo eziandin ri,, tt. _ . .. 

tojlo il certo , eziandio che fia fimfiefiL , , , , 
s tofio l’incerto , eziandio che fu mipòiore ri, I iCht^ >e del male r„.. 

tordo è un ben certofalvandofi Infoia 'e li fili Ì 5 b’oc. 

ra e un bene incerto, fiando in pote/là della hrt ’ “ L^cru > ,a luer- 

ed è un mal certo perdendo/! chiaramente le ioni" ’ ""i 'Jefiere 'fi™ il vincere. 

Libertà , l’onore , e la vita oltrachè aclordmdl 7 che l* 
fa perde la Libertà , dove non accordando IdTrl j f‘mm,!ce ’ diceva egli, , „0„ 

ma fi perdeva per fempre. Nella auale’on ftfaio ™» fasma,rriva a tempo, 

che Lionardo bLLì , ilquì^nj3 not? 
e con meno che convenevoli parole auJ S' Z C° c§1 ’ con mal pigho, 
ranfia , per isbelfarlo gli dilTe^ e a uno fi \ °7 ’u e?,Tm‘f d^“ Wn- 
minacciandolo , lo riprendeva, rilpofe Sforno 

ber a. 
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Un ognuno poteva dire tutto quello , che più gli pareva . Il medefimo Lionar- 

d0 il quale le pure amava la Libertà , come egli diceva , ed .o voglio cre¬ 

dere , non l’amava modeftamenre , ed m quel modo , che li deve , dite 

in nrefenza di Giovambatifta Bulini, e di Domenico Simom amatori anch 

effiP, ma con più modeftia , della Libertà , a Iacopo Morelli chiamato . Dia¬ 

voletto , quando ufdva della Pratica , fe ■voi ternate di fare acconto co Medici , 

C voi tagliente a pe^i noi , o noi taglieremo fot ; e a Lorenzo Segni , il quale 

aveva riferito finceramente , come gli era flato impofto , cioè chetagli Am- 

balciadon fi defie libera Commeilione di poterli accordale co 1 apa , lece 

Wr Intendere > che fe non -leva etere tagfiatoa pezzi, non - 

de Liber¬ 

tini. 

ci II medefimo , o poco piu , o poco meno facevano Dante da Caftigiio- 

ne', il quale effondo Capo della Setta de’Poveri , che cosi ancora fi chiama¬ 

vano gl? Adirati , e uomo che gli badava la vifta , andava bravando ora que 

fio, fora quell’altro della Parte de’Ricchi i ed il Bogia , .1 quale ftaudo a 

canto a Ruberto Acciaiuoli , mai non lo vedeva , o all ufcio , o alle hi e- 

ftre , eh’eoli fvillaneggiandolo non lo proverbiane , ora quello impiopeno , 

cd ora quell’altro òbbrobriolamente rinfacciandoli ; ed il Sorngnonc , il 

quale uomo nuovo eifendo , e di non molto affare , ardi aneli egli di man¬ 

dare minacciando Lorenzo Segni ; e Cardinale Ruceliai , il quale iempre che 

rincontrava Ruberto Pucci , lo bociava chiamandolo Bombardiere per le 

Bombarde , ch’egli quando fu Commeffario con Anton da Ricaddi, h la,ciò 

for™ Da quel mede firn., e da Piero di Poldo de’Pazzi in voluto am¬ 

mazzare dal chiaffolino di San Lorenzo a un’ora di notte , Ottaviano de 

Medici ; ma egli gridando , e raccomandandoli fi fuggi , e falvoffi m cafa 

d’Agnolo della Cafa . Antonio d’Orfino Benmtendi Ceraiuolo , nfeon- 

tram nella piazza di San Giovanni da un monte di giovani, de quali eia 

come capo Vincenzio Taddei, giovane per altro non meno coftumato , che 

con uiofo , fu da Domenico Boni , chiamo il Cucciolo , tolte dalla botte¬ 

ga dTun fornaio due granate , cominciato a feopare , e gli diede tante gra- 

natate , che fu coftretto di cacciarli benché vecchio a correre col mantello , e 

coi cappuccio di bel mezzo giorno ; e febbene io io , che quelli, e alcu¬ 

ni altri fomiglianti avevano , o tutu , o la maggior parte , buon animo ver- 

fr, la Liberta , e facevano quello , die facevano , credendo di far bene , io 

fo anche , che in una Repubblica non barbara , non che bene ordinata non 

fi debbono permettere , ne tollerare , anzi fevenff inamente Punlre > e ga* 

Larc corali foprufi , e così fatte infolenze , le quali potettero forfè cagiona- 

re~alcun bene , che io non fo , ma elle certo fùron cagione di molti mali . 

In quella deliberazione fu , come le più volte nelle cole importanuflime ac¬ 

cade , lodato fommiffimamente da molti , e da molti fommilfimamente bia¬ 

dato d Gonfaloniere . I lodatori fra l’altre cofe dicevano , che le Piero 

Sederini avelie nel XII. cotale animo avuto , la Repubblica perduta non fi fa¬ 

rebbe ; i biafimatori, che Francefco fi metteva a troppo grande , e penco- 

lofo rifehio , e come il Sederino effere flato troppo dolce , e troppo nfpet-, 

rivo ; cosili Carduccio effere troppo afpro , e troppo rifo uto ,, niponde- 

vano ; ma egli quali non udiffe , e udendo non curate quelk», che di lui fi 

dicefle la brigata , intentiflìmo a tutte le cofe neceflàrie , e fopiattutto a for¬ 

nire la fortificazione di San Mimato , pensò come potete fare per potere in-, 

trattenere Orange , tantoché forniti i ripari fi mettete la guardia al Monte j 

Il quale Orange partitoli dal Baftardo , e avendo prefo Galatrona , Cenma , 

la Torre , e alcune altre Terricciuole di Valdambra , fi trovava a ventiquat- 
tro in 

^ v sT 
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tro in Montevarchi : e perchè Francefco Manicarti Tuo cognofcente inFran- a„„o 

; “a’re.la lto comue am'co C chiamato però da lui ) a tacitarlo , giudicò il UDXXIX- 
Gonfalomere, che folle a propoiito mandargli un Ambafciadore pubblico Rofl° d‘ 

con alcun prelente , il quale andarti; veggendo il Campo, e fenzaF reftnn-3"0"^' 
gerfi a particolare neflìino fteflè femprc in fu generali , e così fu mandato 
il Rolfo dc Buondelmonti, il quale vi trovò Baccio Valori Commelfario Ce-^afciadort 

nerale del 1 apa. Il Principe , o perchè P intendente così, o perchè nel* 0ranie- 

vero non voleva bene a Clemente , o per qualche altro fine, e intendimen-2^^- 
to iuo 3 diceva pubblicamente 3 che i Fiorentini avevano ragione , c che fa ^r/ Com- 

: cerano molto bene a volerla difendere; ma che febbene il Pontefice voleva 
1 }c co*e lng1L1 e ^ eglj non per tanto non poteva mancare come uomo dell’ Girate 

Imperadore di non far tutto quello , che dal Papa commefio gli folfe, ne 

' ’t1” M ? di poter convenire colla Citta, fe non « rimettevano 
i in Firenze ì Medici , e perche il Rollò nfpondeva , che di quello non aveva 

commelfione alcuna , Ser Agnolo Marzi che fu poi Vefcovo d’Afcelì , oro 

! P° Un T™ ,m°d° f G°Vern° 3 ma 11 Roir° > dicendo fe averterò detto 
I da vero ,1 arebbono fatto proporre da altri, fenza altra conch.ufione fe ne 
i torno , ed il Carduccio opero , che vi fi dovelTe mandare un altro , onde fu 

eletto Lorenzo di Filippo Strozzi, uomo nobile, e di buona mente , ma anzi Lorc»^> 

I debole, e leggiero che no . Egli la prima cofa negò d. volervi andare in ■»«** 
pofte , e avanti che partiflè, come facevano tutti gli altri della Setta del Fra-W'*- 

: te , andò a confeffarfi in San Marco , cioè a conferire co’Frati l’elezione^* «- 
fua, e configliarf, di quello , che fare , e come fare il dovefTe . Andarono™*'- 

! ““ elFo lul/«"«reo Marucellr, Lionardo Ginon , ed alcun, altri giovani, 
parte per veder 1 Efercito, e parte per fuggirli in quell’ occafione di Firenze ■ 

, Lorenzo n-ovo , Principe ne Cafiel di San Giovanni, e fenz’aver fatto altro, 
che confiderai e il numero, e la qualità delle genti, ftando Orange in fui mede- 

fimo propoiito, che bifognava rimettere il Papa, fe n’andò, e referì per mo- 
ftrare aver memoria locale, tutto il numero , erutto l’apparecchio de’nemi¬ 
ci, «aggiungendo, che a lui non pareva, che così grande Efercito, e sì potente 
afpettar li poterti;. I arve ad alcuni, eh’egli accrefcertè un poco troppo a quel¬ 
lo, che aveva refento ,1 RoìTo, le forze de’nemici; onde fu biafimato non fo- 

lo , come troppo timido , ma come troppo defiderofo, ches’accordaflero . 
Vollero nondimeno r,mandatovi,ma egli fdegnofo che era,parendogli di non Wo 

:e(rere fiato creduto, non volle tornarvi; il perchè vi fu mandato Bernardo da da cT 

Caftiglione : queft, trovo ,1 Viceré a Fighine , ed eiTendogh flati propo 

da lui ì medefimi partiti , che fi doveiTero rimettere ì Medici in Firenze, ri-\afdadort 

fpofe tutto alterato , e con un malvifo ; In Fnen:£. ? fumofto in cenere , ehe/orZ 

fotio t Vl'dm . Non manco il Principe di mettere innanzi un altro modo & 

di Governo , il quale fu , che fi dovertòno creare a vita ottanta Cittadmi, Trattati 

quaranta dal Papa , e quaranta dal Configlio Grande , il qual Configlio do-£ accordo 

vefle poi ridurli a minore , e determinato numero, cioè a cinquecento fo- trai Fi,. 

lamente . Quefto partito , il quale era flato in confiderazione , e meflò in-renimi, e 

nanzi altre volte in Firenze, per riftringere il Governo, fu approvato nella d’lmpt. 

Iranca da molti , e fi vedeva , ch’egli agevolmente farebbe flato accettato; ridi 

ma quegli , i quali dubitavano di fraude, e quegli i quali , o per propria ' . 
ambizione , o per particolari intereffi , non volevano , che Papa Clemente 
ave e pai te nemina nella Città 5 non meno imprudenti per avventura 5 ne 
meno ìafimevoli che coloro , t quali, che egli ve l’averte tutta quanta , vo¬ 
levano . operarono sì, che non andò innanzi. Fece ancora il Gonfaloniere 

Sur. Fin. Forchi. Oo tentare 
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tentare il Viceré d’accordarfi con danari , e collcgarfi con Cefare , pagando 
di prefente centomila fiorini, e centomila altri in più partite a perfone iègre- 
te , dal qual parato non fi moflxo lontano il Principe ; ma propofto tra 1 Si¬ 
gnori Collegi , e Dieci non fi vinfe , tra per non {piccarli in tutto dal Cri- 
fiianiifimo Re , il quale prometteva riauto che avelie 1 Figliuoli per bocca pro¬ 
pria , e del fuo Ambafciadore , foccorfi , e aiuti certiflimi ; e perchè fi du¬ 
bitò , non il Gonfaloniere > come perfona molto povera , e di non molta 
cofcienza , voleffe per fe la maggi-or parte di quei danari. lardo il Prin¬ 
cipe tra Fighine , e l’Ancifa innanzichè fcendcfle nel Piano di Ripoli , me¬ 
glio di quindici giorni, la qual tardanza fi crede , che filile la falute de’Fio- 
rentim , perchè la venuta fila in quel principio , e alcune fcorrecie , che fe¬ 
cero 1 fuoi cavalli mfino a Ricorboli, diedero tanto (pavento, dubitandoli non 
entraffero in Firenze , come crederono alami , che fatto arcbbono , fe fi fut- 
fero {pinti innanzi con tutto l’Efercito in ordinanza , di’ io mi ricordo vede- IClU --- - - , 

re molti padri, e manti colle figliuole , e mogli loro aggirarli pieni di ipa- 
vento > e correre ora a quella porta, ed ora a quell’ altra , le quali erano 
tutte non pur ferrate , ma guardate , per fuggirli , e la maggior parte non 
fapevano dove . Furono varie opinioni , perchè il Principe badaffe tanto 
nel Val damo : vogliono alcuni , che oltra la copia de’ buoni vini, e grand’ 
abbondanza di tutte le vettovaglie , egli folTe non tanto allettato da prefenti, 
quanto corrotto da buona fomma di danari , la qual colà noi non crediamo : 
Stri, eh’ egli avelie animo d’accordarli , e penfaffe indugiando di dover mi¬ 
gliorare le condizioni per l’Imperpdore , e per fe . Fu chi credette , che 
ciò folle fatto da lui artifiziofamente per nutrire , e tirare in lungo la guerra , 

• fecondo i tuoi non conofeiuti dilegui . Molti affermano , ch’egli faceva ciò 
per commilfion di Clemente, il quale voleva bene , che Firenze folTe pre- 
fo , ma non già Taccheggiato . La più comune è , ch’egli afpettalfe le arti¬ 
glierie da Siena , le quali finalmente s’erano cortnnaate a muovere a venti¬ 
tré , non giudicando , che £ una Città cosi forte , e nella quale erano tanti 
foldaa foreftieri,e tanti Terrazzani alla guardia, lì dovelfe andare fenza buon 
numero d’artiglierie ; e di vero , s’eglr andato vi folle , e l’avelfe pigliata , 
la fua , per noftro giudizio , fi farebbe potuta chiamare piuttoflo ventura, che : 
prudenza ; era ben pericolo , che i Cittadini , parte fpaventati, e parte in¬ 
animiti per laprefenza dell’Efercito fuo , non avelfono quell’accordo prefo'i 
ancora contra la volontà del Gonfaloniere , e de’ più oftinati, che folTe fiato i 
loro conceduto . Nel tempo ch’egli fopraftettc a Montevarchi, a San Gio¬ 
vanni , e a Fighine , non è polfibile a credere i danni, che vi fecero di 
tutte le forti, cosi i fanti, come i cavalli ; condoifiacofachè i Cartellarli qua- 
fi tutti, così i mafehi, come le femmine , s’erano fuggiti a torme , con mi- 
ferabili feomodi, e difagi, chi alle montagne , chi per le felve , e chi ad al¬ 
tre Cartella più remote , fenz’ avere avuto agio di fgombrare altro che alcu¬ 
na parte delle robe più fornii . Ne voglio non raccontare un cafo fopia il I 
quale , come degno non meno di compaifione , che di commendazione, fu- ■ 
rono fatti in quel tempo , e da altri , e da me diverfi Epigrammi, il quale : 
fu : Che avendo alcuni foldau del Colonnello del Conte Piermaria di San i 
Secondo , il quale alloggiava nell’ Ancifa , Correndo verfo il monte , fatto ) 
tra l’altre prede , prigiona una fanciulla vergine bellilfima di baflà mano ; : 
ma non già di bailo cuore , mentre tenzonavano tra loro chi doveife eifere : 
il primo a doverlafi amoro&mente godere , ella di dò contentiifima moftran- • 
doli,gl pregò , che voleifero indugiare a rifolver coiai quirtaone la fera nell’, 

allog- • 
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alloggiamento , e aridandofone con effe loro con lieto vifo , quando fu fopra 
mezzo il ponte dell’ Ancifà , fi gittò a un tratto a capo di fotto in Arno, e 
quante volte l’acqua la rifpingeva in fu a galla , tante ella mettendofi la ma¬ 
no al capo s’attuffàva giù nel fondo , e cosi innsnzichè flirtino a tempo a ria¬ 
verla affogò ; degna certo di tanto lunga , e felice vita , quanto ella mifera, 
e corta l’ebbe. Così paifo il cafo , fecondochè allora fparfo la lama , il co- 
fiume della quale è accrefcere fempre , così nel male , quanto nel bene tutto 
quello , ch’ella , o vero , o fallò rapporta. Ma perche chi lcnve le Storie 
non deve ftarfene femplicemente al detto del volgo , ma andare fenza nfpar- 
mio di fatica , o di tempo inveftigando la verità delle cofe , e quella fenza 
crefoerla , o menomarla raccontare , io fo per certo , che coftei non era fan¬ 
ciulla , ma donna d’un vel circa a quarantanni, benché formata , e fi-elea 
molto ; fo , che non era vergine , ma maritata, chiamavafi per nome Lucre¬ 
zia de’Mazzanti da Fighine , il fuo manto aveva nome Iacopo , chi dice de’ 
Palmieri da Firenze , e chi del Civanza da Fighine. Coftei fu prelà fopra 1’ 

: alpe di Cafcia , e in quel mcdelìmo giorno era fiato fatto prigione il fuo ma¬ 
nto , non fappiendo l’uno dell’altro. Quegli che prefe il manto,lo menò nei 

! Cartello , o piuttofto Villaggio dell’ Ancil'a ; quegli che fece prigione lei, il 
- quale fi chiamava il Capitan Giovambatifta da Recanati, la condurti nel Bor- 

I g° Pur dell’Anciià in full’Arno , e la teneva ben guardata ; ma avendole det- 
i to , che egli voleva per ogni modo , ch’ella quella notte fi giacelTe con efiò 

mi, ella di ciò contenta monftrandofi, gli chiefe di grazia , che la lalciaffc 
; andare al fiume a lavar certi fuoi panni, ed egli penfando ad ogn’ altra colà , 
i Che a quello che avvenne , le diede licenza , mandando però con elfo lei un 
I fao ragazzino per guardia. Coftei giunta all’Arno , il quale per cagione deL 

le piogge era allora affai ben graffo , facendo fembiante d’alzarli 1 panni di 
dietro per cominciare a lavare , s’arrovefdo la verta in capo , e così coperta, 
e inviluppata fi gettò nel fiume, e annegò. Orange , mentre per qualfìvo- 

! glia cagione foggiornava a Fighine , per levare il Cafentmo dalla devozio- 
i ne de’ Fiorentini, dove in nome del Papa colle patenti del Signor Lionello 
; da Carpi Prefidente della Romagna , era ito per follevar que’ Popoli Ser Nic- 
[ colo da Raffina, mando perla via di Subbiano, prima a Bibbiena, non chiedendo 
: altro, fe non che mandaflòno per guitto prezzo vettovaglie nel Campo, la qual 

condizione 1 Bibbienefi come affezionatiffimi alla parte de’ Medici, 
fimamente accettarono , e poi a Poppi, dove, effondo egli la principal Terra 
de! Cafentino , sforano rifuggite affai perfone di tutto il Valdamo ; ma i Pop- 
pefi fedelmente fecondo l’ulo , e coftume loro antico portandofi , anziché 
volefforo dar riporta , fcrifforo a Firenze, onde fu loro mandato Andreuólo 
Zati Commeffario con cinque bande , il Conte d’ Orbec, Francefilo de’Bar- 
di, Giovanni Davanzati, Matteo dalla Pieve , e Momo da Prato Vecchio, il 
quale fu ferito per la via, e le fue genti tutte rotte, e fracafiàte. Filiberto in- 
tefo l’animo , e i preparamenti de’ Poppigiani, vi mandò tantofto due Co¬ 
lonnelli , il Signore Aleffandro , ed il Signore Sciarra , i quali preforo gli al- 
loggiamenti a Certomondo Convento de’ Frati Conventuali di San France¬ 
filo ; ma quei di Poppi gli disloggiarono coll’artiglierie. Poco dopo alcuni 
affarti vigorofàmente dati, e foftenuti, e alquante fcaramucce fatte con egual 
danno , e vantaggio , confortati dal Signore Aleffandro , e perlùafi da’ Fore- 
ftieri, che ricorfi v’erano , e dall’ autorità fpecialmente di Monfignore Meffor 
Francesco Minorbetti Vefcovod’Arezzo, e da’ conforti di Maeftro Francefco 
Cattani da Montevarchi, patteggiarono , che fàrebbono quello , che faceffe 
"c Fior. Varchi. O o a il Palaz- 
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il Palazzo de’loro Signori, ed in quel mentre manderebbono tante vettovaglie 
nel Campo , quante potellòno , con tal convenzione però , che il Commeffa- 

Poppi a rio de’ Signori Fiorentini con tutte le genti, armi, e arnefi Tuoi , dove più 
devozione gli piacette fe n’ andaiTe (duramente. Il Signore Alefiàndro mandato a pr- 
ded’ lm- gliare il pofleffò il Capitano Mafino Macinghi Fiorentino, e lafciatovi dentro 
eeriali un Com nettàrio chiamato Cantalupo , le ne ritorno nel Campo. Nel me- 
‘ defimo mefe d’Ottobre , fi propofe, e vinfe agli diciannove nel Configlio de¬ 

gli Ottanta una Provvifione da non dover credere,ch’ella fi dovette mai,non 
che vincere , proporre , la quale moftro ( s’io non m’inganno ) o una pru¬ 
denza , o unaftoltizia da dover edere Tempre , mentre durerà il Mondo, o 
lodata , o biafimata , ed in qualunque modo ammirata ; E quella fu , che i 
Borghi della Città fi dovettero incontanente rovinare tutti da fondamenti, e 
tutti gli edifici d’intorno a un miglio , o piccoli, o grandi, così iàcri , come 
profani, che potelfero recare , o comodità alcuna a quei di fuori , o Icomo- 
dità a quei di dentro , fi Ipianattono , e mandarono a terra , ordinato prima, 
chi dovette giuftamente firmare la voluta loro , e porre i Padroni in fur un li¬ 
bro a quello effetto ordinato , fecondo la detta ftima , creditori. Ne fi po- 

Borghiin- trebbe a gran pena immaginare il danno , il quale ne rifultò , sì al pubblico, 
tomo Fi- eflendo 1 Borghi altrettante Città , e fi al privato , che v’ebbe tal famiglia , la 
rtnze ro- qual Colo di cafe fu peggiorata meglio che di ventimila fiorini d’oro , come 
vinati. quella de’Baccelli nel Borgo di San Gallo . Ed io prendo maggior maraviglia 

ora nello fcnvere, eh’ io non prefi allora ne vedere , ricordandomi delle 
frotte de’Giovani, e tra etti bene ipefo 1 propri Padroni andare a quella villa, 
e a quella , e non folo rovinar le cafe con gran furia, ma guadare gli orti, e 
i giardini, o sbarbando dalle radici, o tagliando colle fcuri , non che le viti, 
e 1 rofai , ma gli ulivi, e i cedri, e i melaranci per farne falcine , e portarle 
ne’bafiioni. Gli edifici fi rovinavano con uno linimento così fatto. Era 
una trave legata in bilico colle funi nel mezzo d’un’altra per travedo , la qua¬ 
le molte opere dall’una parte , e dall’ altra concordevolmente dimenavano,e 
a guità d’ un ariete antico fpignevano con tanta forza , e battevano con ella , 
Ipelfegiando quanto più potevano , ed inanimando colle voci l’un l’altro, co¬ 
me fanno i Marinai , il muro che rovinar fi doveva ; il nome del quale flro- 
mento chiamavano alcuni con nome più onedo di quello , che comunemente 
lo chiamava il volgo , Battitoio . lo diro cofaincredibile, ma veriflìma,aven¬ 
do una moltitudine parte di contadini , e parte di foldati , con una di quede 
macchine gettato a terra buona parte della Chiefà, e del Convento di San Sai- 

Cenacolo vi, quando furono giunti colla rovina in luogo , dove fi feoperfe loro il Refet- 
ntl Con- torio, nel quale di mano d’Andrea del Sarto era dipinto un Cenacolo , a un 
vento di tratto tutu quann, quali fodero cadute loro le braccia, e la lingua, fii'ermarono, 
S. Salvi e tacquero , e pieni d’ inufitato dupore , non vollero andare più oltre colla 
dipinto rovina ; cagione che ancora oggi fi può in quel luogo vedere con maggior ma- 
da Andrea caviglia di chi maggiormente intende, una delle più belle dipinture dell’ Uni- 
del Sarlo.verfo. Tra quede rovine, Dante , e Lorenzo fuo fratello chiamato Cencio 

di Guido da Cadiglione , motti chi dice da Metter Giovambatida lor fratello, 
nominato Ser Cruicone, il quale non aveva altro di buono , che la Cafa , e 
la prefenza ; e chi da Benedetto di Gerì Ciofi, cominciarono a dire in una 
brigata di giovani, che faria bene ardere , e defolare le cafe, e le ville de’ fu- 
penori , ede’rumici loro , e della Città , e con impeto giovenile , ancoraché 
Bufifi Gondi Capitano del Gonfalone Lion d’oro s’ingegnafle di ritenergli, fi 
mottero a corfa, e mifero fuoco al Palazzo di Careggi , ed in quello di Ca¬ 
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ftelio , il quale non abbruciò , Dercinrrhè Anno 
de’nimici non tagliarte loro la ftrarfa fi nn "n c§100 ’ che]’ Elèrcito MDXX1X- 
fuoco i onde uno «evocami d tnnl l .r "" lut,“ «'ebbero me®, 

be agio * pome K™“> *•* ' **’ 
Cora fuoco nel Palazzo d’Iacopo Sai™ il m, I £eSndre. Mifero anS*lvuui 

Co™;, e Penero per -iKtafcltó&*■"»»* * W'‘ 
che d altro dalla paura de’ nimici rireuud t etofvemmé m h,' 1™ k'",0 P'4 
non pure di biadino , ma di quel saffico che fi ,ntc barbar° > e degno 

dallo Stato nuovo , come diTo 0 fi ledra C:Z nP° 1 ^ dato ^ 
.1 Cardinal Salitati, coiai, arfiom e£|c ’ e "a q-ffi 

mento , ma per commeffione del Gonfaloniere parte per Se PW C°n'en°- 
lotico di natura, e parte perchè anei Gin^ni ji r P,er , re uomo ma- 

trovare perdono , faceflino per tLore di loro tedefim' d‘ ma' aVere a 
no per amore della Libertà fc ftelTero più duri et^ qU®R° 5 che faceva" 
o fare accordo co’ Medici. Altri de’anali fi ’ P‘U renitenn ad arrenderli , 
duccio nollo fapeflè : certa colà è ch’eVlf a ? "°'’P^n,ano > che ,1 Car- 

per l’altrui cafe , e per le Chiede fu^iaièhi’ t^fi ®® d°P° cotal misfàtto 

fulTono prefi, e gaftigati, per dire ìe°fue pròprie pt-olTa°™f °°5’^ 
ne, fe già , come è doppia la natura deMi nJLfivmifura di carbo- 

mulava. Tra quelle cole eflendo fiati nnm, ’ a?Che “ CJUefto non fi' 
diè bando di Rubello, e confemientcmente fi ^ Un ®tr° pubb,ico “tati, fi 
loro , , quali fra ’l termine foro COnfifcatl 1 Beni a tutti co- 
furono ventotto 3 Ja maggior parte de^nl? tornm. non crano 5 i quali 
fedi Firenze , ciò fono33 Iacono Salviati "r U°min‘ e delle prime ca -Cittadini 

Ridolfi , Aleffandro de’Pazzi, Niccolò ni G!0val?n' Tornabuon, , Luigi dichiarati 

dei , Niccóla da FfiLa A^ £oU° ’ Ant0mo Tad-« 

Acciainoli, Bartolommeo vff GioS^Sfi ’ pTl ‘ ’ Rube«° 
lo Pucci, Antonio di Bonmag Taddl? a fi ’ ] f]a RucelJaC Kaffad- 

Alertàndro Rondinelli, Salveftro de’ Medici 'ilT0 ^ Schiaccia ’ 

Guicciardini, Francefilo ValoriTAleffandro Co fin R 10 ’ “r Fran“fc<> 
ne, Bacco Capponi, Teodoro& fan a m a ?®rnardo Ruce,Jai ’> Car- 

Mafo della Rena , MelTer Piero de’Medtf fola f {rateflo del Crà, 
Brutto , MefTer Onofrio Bartolmi Arcivefi ^ or° d AAndrea chiamato il 
ma fu pollo d, taglia mille fionn dtr“ a AMo f rò ■ A BaCd° Valori pri>“-* 
quecento , poi come a Traditore ZI», dara„vl™ ’ e a chi “<*» cin-'jf"0^ 
Generale del Papa, come fi dille ooco'fii 3 efi PC' cdcr egli Commeflàrioiel!“Pa' 

la caia fua dal capo al piè , fecondo uni irò re§lata ’ e,sdrucita una lifta del-f^* 

dei chiamato Tonino per di fimi rat? ròSg ant'Ca C°S1 farta’ Antonio Tad-Wo •* 

duecento fiori» ^ ^ 

do grande ammirazione , e fpaTento a tutó clro u™ ' ^ ban' 
to biafimo , e di quanto danno ™| „rò rò °’chc conofeevano di quan- 

»o bmdo ® ,™r,^ri.topr:.fr«Tq“», ss.t 

il quale dimandato in Roma a nome m fi M'cbdagnol° Buonarroti 
da Firenze partito fi forte rifpofe //°V 3 Gl°yambatdla Bulini, perchè egli»^» 

* come 
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come troppo timido , e folpettofo , che lodatolo come molto cauto -, e 

amorevole , moftrò di tener poco conto di cosi fatto avvertimento > 

onde egli, tra quella paura , e perchè Rinaldo Corfini non rifinava di mole¬ 

starlo a doverli partire infieme con elfo lui , affermando) che la Città fra po- 

chiffime ore 3 non che giorni 3 farebbe Hata tutta nella poteftà de’ Medici , 

fatto cucire in tre imbottiti a guifa di giubboni dodicimila fiorini d’ oro , con 

detto Rinaldo , e con Antonio Mini iùo creato fe n’ulci di Firenze non fenza 

qualche difficoltà , ancoraché egli uno fotte del Magiftrato de’Nove della Mi¬ 

lizia , per la Porta alla Giuftizia , come meno fofpetta, e confeguentemente 

come meno guardata. Giunto in Ferrara fu dal Duca Alfonfo , il quale me¬ 

diante le lifle ) che gli mandavano ogni fera gli Olii 3 fàpeva il nome di chi¬ 

unque entrava cialcun giorno nella Terra 3 mandato per alcuni fuói Gentiluo¬ 

mini a chiamare 3 e fattogli tutti quegli onori , e cortefie , che fi potevano 

maggiori., cercò di ritenerlo con oneftiffime condizioni appreffo di le; mà 

Michelagnolo , rendute a Sua Eccellenza le debite grazie, e per motore che 

non aveva bifogno di cofa alcuna , e anche per non elfer vinto di cortefia,of- 

fertole tatti 1 danari , che con effe portava, e non volendo rimanere ad al¬ 

loggiare in Palazzo , fe ne ritorno all’Ofle ; ed egli il fuo viaggio feguitando 

col Mini fe n’andò a Vinegia , perchè Rinaldo per non incorrere nelle fede¬ 

ri (fi me pene del bando, lafciato Michelagnolo fe ne tornò a Firenze. Il qual 

Michelagnolo arrivato che fu a Vinegia per fuggir le vicite , e le cirimònie , 

delle quali egli era nimiciffimo , e per vivere folitano , fecondo 1’ ulànza fua , 

e rimoto dalle converiizioni, li ritirò pianamente nella Giudecca, dove la Si¬ 

gnoria , non fi potendo celare la venuta d’un tal uomo in tanta Città , man¬ 

dò due de’ primi Gentiluomini fuoi a vicitarlo in nome di lei, e ad offerirgli 

amorevolmente tutte quelle cofe , le quali, o a lui proprio , o ad alcuno di 

fua compagnia bifognalfono : atto che dimoftrò la grandezza, così della virtù 

di Michelagnolo , come dell’ amore di quei Magnifici , e Clariffimi Signori 

alla virtù. Difpiacque in Firenze maravigliofamente la perdita di cotale uomo, 

e fe ne fecero molti, e varj rammarichi, effendoli partito appunto in quel tem¬ 

po , nel quale avevano piuttoflo neceflità , che bilògno dell’ opera fua ; onde 

commeffero caldiffimamente in Ferrara i Dieci della Guerra a Metter Galeot¬ 

to Giugni, che vedelfe per ogni modo di doverlo dilporre a tornare , pro¬ 

mettendogli fopra la fede loro , tutte quelle cauzioni , e ficurtà , ch’egli me- 

defimo fapeffe chiedere , e dimandare, e a lui mandarono per Baftiano Scar- 

pellino , il quale era grandiffimamente fuo affezionato , un ampliffiimo falvo- 

condotto inrino a Vinegia. Dalle quali cofe mollò Michelagnolo , e paren¬ 

dogli pure di non dovere abbandonare la Patria in tanta neceflità , non ottan¬ 

te che fotte flato aiutato , e favorito non folo , ma nutrito , e onorato dalla 

Caia de’ Media , fi partì incontanente per la via della Carfagnana, e non 

fenza qualche difficoltà , e pericolo della fua perfona fe ne ritornò a Firenze, 

dovj con gran letizia dell’ Univerfale , e non picaola invidia di molti parti¬ 

colari fu fubitamente raccolto, e metto in opera. Avevano in quello tempo 

i Fiorentini mandato Lottieri d’Iacopo Gherardi più per l’altrui favore, che 

per gli fuoi meriti onorato , allTmperadore , confortati, e quali fpinri a ciò 

lire,si dal Principe d’Orange , e si dal Marchefe del Guado , il quale avendo 

compaffione a’ danni di quella Repubblica , diceva , che Sua Maellà era mal 

informata delle cofe della Città , e che a lei era flato fatto credere , che Fi¬ 

renze fotte giuridicamente de’ Medici. Ma l’Imperadore , col quale i Fio¬ 

rentini arebbono latto tuta gli accordi per falvar la Libertà, non folo non lo vol¬ 

le udì- 
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le udire , ancoraché Meffer Luigi Bonciani, il quale uno era del Confinilo dell’ „ Anrn 

Imperadore , e a cui i Signor. Diea molto l’avevano raccomandato , grande- i‘MSUt 
mente fé n affaticale; ma lo fece ritenere alcuni giorni m Parma, adoperando- 
fene molto importunamente MelTer Bernardino della Barba , per far colà ara¬ 
ta al Pontefice ; il quale giudicando , che i Fiorentini , veggendofi aver 
tanto Eiercito tanto vicino , ed effere abbandonati da tutte le parti , dovet 
fero oggimai effer difpoft. a riceverlo con quelle condizioni , che a lui fleffo 

’ e parendogli ognora mille d. riaver Firenze , mandò in polle 1’ 
AiQvelcovo di Capua all Fibrato , egli commelTe , che doveffe , faccen- 
do lembiante , eli altro ne foffe cagione , paffare per Firenze , e vedere di 
convenire mnarmche fuffe guaito affatto , e difetto tutto ’I Contado . Ven 

mmntTnr0,’ C COn ASnol° delIa C3,'a > onde nacque gran 
remore nel 1 opolo , e i deputarono fubito quattro Cittadini, i quali an- 
daffono a intendere da lui medelimo la cagione della venuta fua ; rifpofe, 
eh era mandato dal Pontefice nelPEfercito a trovare il Principe d’Orante Àr v, r 
e che per maggior comodici, e fiera, (. >vm 

no , foggiungendo , che quando a loro Signorie piacelTe , fi trametterebbe 7 

tra loro , e Sua Beatitudine volentieri, la qual proferta non ^ ^ 

e Clemente immaginati Verano , accettata; anzi gl. diedero oneftamentè7° t 

comiato , e non tanto per onorarlo , quanto perchè non potelTe conXno ^ w ' 
favellare di quegli della parte de’Medici, lo fecero accompagnare fino fuo-7^"^ 
ri della Porta a San Niccolo , dubitando foffe venuto per corrompere i Ca-lTT 

tadnn, e forfè per quella cagione furono di quivi a poco creati fei Uomini!i*" 

rh!d! MrTf 1° ^a§m(ìco Gonfaloniere doveffero quei Cittadini dichiarare , 
che da loro fuffono giudicati , per effer partigiani della Còffa de’Medici, o 
per qualche altra cagione, folpetti nella Libertà del prefente Stato . Due de 
Signori , eoe Meffer Pagolo Battoli Dottor d. Legge , nmeffa , e quieti 
lima perfona , e Francesco de’Nob.li. Due di Collegio , Piero Giacomi- 
ni, e Iacopo Corfim chiamato Bardacdo . E due de’ Dieci , Lorenzo 
Giacomi , e Matteo Borgianm , ì quali ne chiarirono diciannove . Ot¬ 
taviano de Medici, il quale infino da principio s’era voluto partire di Fi- ^ . 

«TLlfT JTPaP3 fatto intendere fegretamente, che per nulla 
noi faceffe , Loienzo d Andrea de Medici, Francefco Antonio Nori, 
vanni di Filippo dell Amelia , Filippo di Benedetto de’Ncrli , Prinzivalle , c^èertì 

Francefilo di Meffer Luigi della Stufa , Gismondo di Gismondo della Stufa 
Francefilo di Guglielmo Altoviu , Giovanni Altoviti chiamato il Nano , per- 
che cosi era del corpo , ma d’animo terribile , e aftutiffimo ; Raffaello di 
Pandolfo Corbinelli , Donato di Vincenzio Ridolfi , Lorenzo d’Antonio 
Cambi , Zanobi di Nofen Acciaiuoli, Andrea di Meffer Tommafo Miner- 
bem , Lorenzo di Matteo Camgiani , Ruberto di Francefilo Alamannefchi, 
Lapo d. Bartolommeo del Tovaglia , .1 quale era flato prima accufato , e 
meffo nella Quaranta, e toccato della fune , e con gran fatica fe n’era li- 

erato , non avendo confeffato altro , fe non che aveva veduto Baccio Valo¬ 
ri , e Meffer Francefilo Guicciardini fcrivere una lettera col fugo di limone. 
.1 contenuto della quale egli non fapeva ; l’ultimo fi, Lorenzo d. Ser Ni eco- 
o Michelozzi . Quelli tutti furono foftenuti nel Palazzo de’Signori fotto le 

loro camere nelle flanze già di Madonna Argentina al piano della Croce e 
vi ftettero ferrau a buona guardia tre giorni meno di diea meli, cioè da’ 
tredici d Ottobre MDXXIX. a’dieci d’Agoflo MDXXX.. I dichiarati fu- 

1 rono veaQcnique, ma Filippo di Bartolommeo Valori, innanzi fi racchiu- 

deffero 
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dettero ; ebbe grazia di poterli dare in caia di Giovambatifla Pitti Tuo cognato y 

crii altri cinque in quel mezzo tempo s’erano ufciu nafcófamente di Firenze . 

Aleffandro Corfini, il Carne de Rucellai, Taddeo Guiducci , Giovanni Te- 

daldi , e Teodoro Sattetti fratello di Cofimo , eranfi fuggiti prima di Firen- 

zc per vane cagioni, e fofpetti , e poi fe ne fuggirono molti altri , cornq 

Luiai Guicciardini, il quale s’ufei di Fifa rinvolto in una coltrice , e con lui 

fe n’andò Gherardo Bartolini, perciocché avendo quelli due tratto fecondo 

P ufanza antica le forti Virgiliane , era venuto per calo quel vedo del terzo 

libro dell’Eneide. 
Meri fuge crudeles terrai , fuge litui av.irum. 

Onde Luigi , il quale era fuperftiziofo , e Gherardo cauto , c paurofo, pif¬ 

fero partito d’andarfene a Lucca . Similmente il Gobbo de’ Pandolhm , 1 

quale era tutto fpirito , non avendo potuto ottener licenza di ftarh in ila 

fenza pregiudizio , ancoraché avelie pagato dugento fiorini , per fuggire la 

mala parata» fe ne fece portar fuora rinvolto in una coltrice . Tutti quelli» 

Spagxuoli\ ■ quali erano in Firenze della Nazione Spagnuola , dove fempre per cagio- 

in Firenze m ^i (oro mercanzie , e traffichi ne Hanno molti , furono tacchiufi in una 

^guardati. £afà medefima » e ordinato uno , che gli dovefle guardare , c provvedere di 

tutte le cofe , che volelfero diligentemente , e amorevolmente , non gli la- 

fciando però favellare con alcuno di fofpetto » ne fcrivere fe non quello , che 

a loro private faccende s’apparteneffe ; e un altro , il quale pighatte tutte le 

lettere a loro indiritte , e tutti 1 loro negozi mercantili , fecondoche da loro 

commelfo ffii foffe , o facelfe , o effeguiffe . De Fiorentini la maggior par¬ 

te ricoveraronfi in Lucca , e quivi dandoli di mezzo fenza aiutare, ne disam¬ 

iate » o la Patria , o ’l Papa , fe non forfè legatamente , non incorrevano 

in pregiudizio nefiuno ; 1 primi » e principali furono , Ruberto Aeriamoli, 

il quale fe n’andò poi a Volterra , Domenico Camgiam, il quale fi trasferì 

in Bologna , Palla Rucellai, il quale andò a Pietralanta , Giovanfrancetco 

Ridotti T Federigo Gondi, Antonio da Sommala , Metter Niccolo di Gio- 

vanfrancefco de’ Nobili Dottore di Leggi, Aleffandro > e Luigi di Giuliano 

Capponi , e Calandro Calandri . Filippo Strozzi paratofi di Francia , le n 

andò mentre v’ era l’Imperadore a Genova , dove avendo favellato una iera 

di ferrerò con Aleffandro de’ Mediò » dicendo di volere andare a’ bapm per 

procurare la fua indifpofizione > effendo fempre da catarro infettato , fe n era 

ito a Lucca , nel qual luogo era medefìmamente Lorenzo Ridotti fuo gene¬ 

ro -, e di quivi a poco effondo egli gravemeute malato vi compatterò da Pa¬ 

dova , Piero » Ruberto , e Metter Lione fuoi figliuoli, co’quali era France¬ 

filo d’Antonio chiamato Ceccone de’Pazzi ; eravi ancora Giovambatifla di 

Lorenzo fuo nipote , il quale fe n’andò con Antonio di Vettono Laudi nel¬ 

lo Studio di Padova , dove dettero più anni opera alle lettere . AndoWi e- 

ziandio Giovanni Bandmi per «citare Filippo , il quale , fe e vero quello ,, 

che mi ditte più volte Piero fuo figliolo ,il quale,e forfè per quella cagione : 

non l’amava molto, gli dava ogni mefe quindici feudi di provvigione . Era i 

Giovanni flato alla guerra col Conte Piernofen in Lombardia, dove efiendoi 

flato fatto prigione , s’era poco innanzi più per indurtela che per altro hbe- 

rato , ne prima ebbe «citato Filippo , che fi trasferì folto Firenze nel Cam-- 

po Imperiale . Stette ancora in Lucca Antonfrancefco deffii Albizzi, poiché, 

fi partì di Firenze , fecondochè diceva poi egli fletto in Bologna , perche que» 

Giovani difcoli ( per dir così ) e feorretti, de’quali fi favello di fopra , gUI 

andavano dicendo dietro , mentreche egli fpatteggiava per Piazza, o girava. 
dintor- 
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dintorno al Coro di Santa Maria del Fiore : Coflui cavò Piero Sederini di Pala?- , A"“, 
\o nel XII. e ora ha abbandonato Arezzo , fe gli dovrebbe mozzar la tc/ìa , che MDXXiX' 
fttam mi a fare ; che alcun di noi non l' ammala f Onde e<di dubitando noi 
manometteflero pagò per potere ufeir di Firenze mille fiorini ; perciocché il 
Gonfaloniere dandogli poca noia, anzi avendo caro , die fi paitiffono , 0- 
perava , che a tutti quegli , che volevano alcuna quantità di moneta pacare, 
fofle dato licenza , benché alcuni non oftante il pagamento furono poi, o 
per citazioni private , fatti ritornare , come avvenne ad Agnolo di Francefilo 
Doni , fenzachè gli fodero ritornati indietro i danari . I Lucchefi per l an 
tico odio contra ì Fiorentini , cagionato dal foretto , che ièmpre hanno a' 
vuto non irragionevole , di loro , gli vedevano in quella mifcria , e calamità 
volentieri, e già avevano deliberato di volergli licenziare , ma il Papa fece 
loro fentirp per l'Abate Nero , che fi contentava , die vi fteffero. In que¬ 

llo tempo fu accufato da Piero Giacomim Carlo Cocchi, per l’avere odi det¬ 
to , che Firenze era de’ Medici , e perciò effer meglio rimettergli dentro, che 
allettare la guerra , e che quanto a lui giudicava, che fonato la campana di 
Palazzo a martello , fi dovdfe far Parlamento, e perchè egli per paura s’era 
affentato dalla Città , fu citato dagli Otto per un Cavalluccio , e non volen¬ 
do comparire gli fu lcritto da molti parenti, e amici, a cui pareva codi leg¬ 
giera il cafo iuo , che doveffe tornare , e ubbidire , e tra gl, altri Franceico 
Bandini, troppo di fe premunendo , gli fece fapcre , che veniffe , e non dii 
bitaffe ; perchè egli compari , ed il Giacomini a faccia , a fàccia gli rimpro¬ 
vero le parole , ch’egli aveva ufate a lui proprio ; onde rimeffo alfa Quaran- 
tia , fu , non oftante ne 1’ aiuto de’parenti, ne ’I favor degli amia , m falla 
porta del Bargello a ore didotto decapitato i del che prefe Francefco il qua- Carlo far¬ 
le era fuperbiflimo , sì grande lo sdegno , che fe n’ andò a Lucca anch’egli, chi deca- 

tutto che da quel Reggimento foffe onorato molto per la memoria di hennr-pitato. 

do fuo Zio, il quale aveva nella congiura de’ Pazzi, uccifo di fua mano in 
Santa Reparata Giuliano de’Medici Padre di Papa Clemente. Nocque a 
Carlo sì Peffere egli fattura de’Medici, e si maflìmamente l’odiofo nome del 
Parlamento, e fu allegata più volte la fine di quella ftanza , che già fece fcri- 
vere con lettere maiufcole nella fala grande del Confìglio Maggiore , Fra 
Girolamo , la quale affinediè ciaicuno che vuole poffa vederla , mi è piaciu¬ 
to di fcriverla in quello luogo. F ‘ 

* puejlo Popolar Confglio , e cerio 

Governo , Popol , della tua Citiate 

Confervi , che da Dio t c flato offerto , 
In pace farai fempre , e ’n libertate : 

, Tien dunque l’occhio detta mente aperto , 

Che molte infdie 00nor ti fen parate , 
E fappi, che chi vuol far Parlamento , 

Vuol torti dette mani il ‘Reggimento. 

Sette giorni di poi, cioè agli ventitré d’Ottobre a diciottore fu tagliata la te¬ 

da nel Bargello colla porta ferrata a Frate Vittorio Francefchi, chiamato Fra FraFìtto- 

Rigogqlo , Frate Offervanfte dell’Ordine di San Francefilo , perchè egli aveva, rio Fran 

chi fcrive inchiodato, e chi voluto inchiodare quattro pezzi delle più groffe arti- cefchtde- 

glierie , che fuflero al Poggio di San Miniato : difleiì ancora, ch’egli aveva prò- capitato 

meno mettere una notte veftiti a ufo di Frati alquanti de’nimici nel Convento di 
San Francefco ; ma di quello non s’ebbe, ch’io làppia, certezza intiera , come 
dell aver egli fe non inchiodate, voluto inchiodare Partigliene. Per la medelìma 

Stvr, Fior. Farchi. P p Quaran- 

Stanza 

compoffa 

da F. Gl •* 

rolamoSa- 

Vonarola. 
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Mnxxix. Quarantia fu poi condanna» nella teda Ficino ili Cherubino Ficini nipote dì 
Ticino Fi- jvicfler Marfilio , ma molto diverfo da lui , non meno gran Filofofo , che 
c;ni con- Xeolo^o veramente divino, cosi di coftumi, come nelle lettere. Aveva 
dannato coqu, detto , che Firenze era flato meglio lòtto le Palle , che fono il Popo- 
ntiia ttjla. ]Q , e che la Cafa de’Medici avendo ornato di tante Chicle , e di cotali edifi- 

ci la Città , e tenutone il dominio si lungo tempo , v’aveva per ragione di 
poffeffo maggior parte , che alcun altro ; e anco a coftui non giovo nulla 1 

eflere flato Mcffer Marlìlio allievo, e devotiflìmo della Cafa de’ Media. 
Avevano i medelimi Signori Otto per leggiera piuttofto fufpizione , che ca¬ 
gione , lòllecitati a ciò, per quanto fi diceva , da Iacopo Gherardi, fatto pi¬ 
gliare , e crudelmente martoriato Giovanni da Srrata, chiamato volgarmente 
da chi il Padre Stradino , e da chi il Confagrata , uomo di nuove maniere, c 
fatto , come s’ufa dire , all’ antica. La coftui profeflìone , tutto che folfe , 
come s’afferma di Socrate , brutti(Iìmo,cosi di ufo , come di corpo , era d 
amare fantamente , e con mcredibil coftanza tutu ì giovani Fiorentini, ì qua¬ 
li fùAero , o buoni, o nobili, o belli ; e perchè il Signor Cofimino , aoè il 
Signor Cofimo oggi Duca , era bonifllmo , nobiliflimo , e belliflìmo , egli, 
oltrachè era flato al foldo del Signor Giovanni fuo padre , gli portava panico- 
lare , e fingolariflìma affezione 5 e da lui fu Tempre , sì per le Tue > (ebbene 
ftravaganti 5 ottime qualità , e sì per la memoria del padre 3 favorito ^empre* 
e accarezzato. Il medefimo Magiftrato dcghOtto aveva a Mefifer Bernardo 
Paioli cantore della Cappella del Papa , venuto da Roma in Firenze , dato 
dimolta corda , per intendere la cagione della fua venuta , e dicendo , ch’egli 
era zoppo così dell’animo , come del corpo lo cacciarono via. Fecero ezian¬ 
dio forar di poi la lingua alla colonna di Mercato Vecchio a Michel da Prato, 
detto il Ciofo , figliuolo di Mefier Iacopo Modefli, per la beftemmia, e per 
alcune altre fporcizie , e lo confinarono nelle Stinche , donde non usci prima ! 
che fornito l’affedio. Era fama nel Volgo Fiorentino , che la Tavola della i 

Madonna Madonna dell’ Impruneta non volefie albergare dentro le mura di Firenze , : 
dell’ Jm- donde una volta fe n’era invifib Imente di notte tempo fuggita. Nondime- 
prnneta no la Signoria , accollandoli l’Eièrcito , perchè ella alle mani di loldati , e di 
condotta gente Luterana non capitarie , fece per partito , ch’ella a Firenze nella Chie- 
inFiren^e.ia Cattedrale condurre il dovcflc. Il perchè Ser Lorenzo Viuoli per cornmef* 

{ione loro, con un Mazziere folo , andò col Piovano della Chiefa , e fenza 
faputa della Compagnia la dipofe , e dilpofè , come fi dice volgarmente del 
tabernacolo , e dentro un forziere la condufle fegretamente nel Monafterio 
di San Giorgio , e di quindi con folenne Proceflione , e con tutti i Magiftra- 
ti, eccettuato la Signoria, fu condotta in Santa Maria del Fiore nella Cappel-, 
la di San Zanobi ; e prima s’ era fatto condurre da Fiefole in Santa Maria ini 
Campo la Tavola di Santa Maria Pnmerana, nella quale avevano i Popoli fpe-: 
ziale , e grandifiìma devozione , e quivi fi fletterò con grande onore, e ri-i 
verenza , mentrechèla guerra durò. Molti della Città, e moiri del Conta-, 
do , e del Dominio , chi per una cagione , e chi per un’altra , parte fi trova-: 
vano , e parte fe n’andavano nell’ Eièrcito de’ Nemici, tra quali Carroccio. 
Strozzi era nel Colonnello del Signore Aleifandro Vitelli, Bertmo Cavalcan¬ 
ti , Bertino di Carlo Aldobrandi, Sandro Catanzi, Gianmoro da Dicoma-; 
no , il Rofa da Vicchio nel Colonnello del Conte di San Secondo, del quale 
era Sergente Maggiore VHvieri pur da Vicchio ; il Morfia , il Pignatta , ed: 

Pontefice a*tn Umilmente Fiorentini, ma di baffa mano nel Colonello del Signore 
■ „ > Sciama. D’intorno alla fine del mele, cioè agli venticinque d’Ottobre arrivo. 
«•Bologna. -• ilPon- 

, 
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il Pontefice per la via della Romagna in Bologna , e anticipò come maggiore, 
di giugnervi prima per dover quivi afpettare , come minore, e ricevere Car-MDXX1JC 
lo Quinto Re de’ Romani , e farlo , dandogli la terza , e ultima corona , di 

Celare Augufto, e d elettoImperadore,Imperadore aflòluto. Di quattro giorni 
era entrato in Bologna il Papa, quando egli ebbe awifo certiflìmo, che Solimano 
Cran iurco , dopo I avere in un mefe intero con innumerabile quantità d’ 
Uomini , e d artiglierie , battuto , e battagliato Vienna , fe n’ era con fua 
grandiffima vergogna , ma bene con maggior danno de’ Criftiani, fubita- 

T!oLtT0 5 ,conciofìiacr°irachè eSJi > «ltra 1 feriti, e ucrilì, ed oltra gl’in-Dam;r, 
credibili danni fatti, non folo per dovunque paflàva , ma ner mtrr- ... 

gioni, dove (correvano i cavagli 
non folo per dovunque paflàva , ma per tutte quelle 

> ne menò feco prigioni, e fchiavi in Tur- . 

e femmine , più che feflànta-^* ' chia j mifèrabiliflìmo fpettacolo > tra malchi ____ ^ icuanca 

mila pedone ■ ScrifTe fubito di fua propria mano il Papa alP Imperadoree' 
gu mando Meffer Braccio di Piero Martelli (ùo Cameriere 3 il quale fu poi Ve 
icovo di Fiefole , giovane di buone lettere 3 così Greche, come Latine , ma 
di concetti alquanto dagli altri ftravaganre , non tanto per rallegrarli con Sua 
Maefta, come fcrtveva, quanto per follecitai Io a venire. Quella novella co 
me giurile canlTima , e gioconda oltra modo , sì all’ Impeadore , a quelli, 
perche farebbe flato neceffitato ritornatene a cafa a difenderla , a quegli, per¬ 
che altramente larebbe flato vietato ritornarvi, e offenderla : cosi fu moleftifl 
(mia > e noiofa tuor di miiura a’ Fiorentini, i quali nondimeno , o cortami a 
volerli difendere 3 o opinati, a ogni modo (lavano lenza paura nefluna e a- 
lpettavano alle mura intrepidamente 1 nemici, sì perchè avevano di eia per la 
tardanza d Orange a buon termine le fortificazioni condotto , e sì perchè ef- 

Una Senerarfe 5 fi trovavano in ellere , fenza i Giovani 
della Milizia , e 1 foldati, i quali erano qua e la a guardia delle Terre .Forzede' 

e fortezze loro 3 in Firenze fidamente meglio che ottomila fanti pagati tetto fhnmm 

lei Colonnelli, e circa ottanta Capitani, de’quali diciaflètte ve n’ erano Fio-ptrdift*. 

renum , e quali tuta di buone cafe. Il Capitano Strozza Strozzi, il Capita--*™ Ulo. 

no Niccolo Strozzi , tl Capitano Francefco de’ Bardi , .1 Capitano Andrea™ Uh,. 

Gherardim , il Capitano Caccia Altoviti, il Capitano Cadetto Ahoviti il ti 
Capitano Barbaróflà de’Bartoli, il Capitano Ivo Bibliotti, il Capitano Mari ' 
otto Gondi, il Capitano Antonio Borgianni , il Capitano Luigi detto Gmi 
“Icovi'i ’Capitano Gigi Machiavelli, il Capitano Aleflàndro chiamato San- 
drmo Monaldi, il Capitano Giovanfrancefco Pedini, il Capitano Raflàello Ri¬ 
coveri , il Capitano Zanobi chiamato Bobi Chiafferi, e il Capitano Loren¬ 
zo Taflìm ; perchè il Capitano Gualterotto Strozzi, ed il Capitano Capon- 
tecco erano , come s è detto, nella Cittàjd’Arezzo , ed il Capitano Barnardo 
Strozzi chiamato il Cattivarla 3 ed il Capitano Benedetto chiamato Betto Ri- 
nuccini , e forte qualch’un altro erano in Pila , e chi altrove. Erano quegli 
meglio che ottomila foldati fi può dire Italiani tutu , e tutti di buona anzi ot¬ 
tima gente , perchè v’erano quafi tutte le reliquie delle Bande Nere del Si¬ 
gnor Giovanni ; ed era cofa grande a dire , che ninno flette con quell’ Uo¬ 
mo , ancoraché per ragazzo, non che per paggio , il quale non divenirti col 
tempo , non folo Capitano , ma Capitano eccellentilfimo . Degnavano i 
Fiorentini di voler tenere non pur Firenze fola, ma Pifa , Livorno , Empo¬ 
li , Piftoia , e Prato , le quali Terre erano tutte di foldati , e di munizioni 
baftevolmente fornite. Avevano ancora prefo maggiore animo , si perchè 
F.lippo Parenti, così zoppo come egli era , aveva col Capitano Francefco 
1 arugi da Montepulciano , il quale fi portò inficine col fuo Banderaio più 

Star. Fior. Fa/ìIii. P p a 
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Anno clic valenti Almamente » dato una mezza rotta alle genti di Ramazzotto , il 

MDXXIX' qua'e , infignoritofi di tutte le Terre del Mugello faceva infiniti danni, e sì 
perchè mentre la mafia era ancora tra Feghirie , e 1’ Ancifa , eflendo venuto 
il Principe una matnna per ifcoprir paefe a degnare a Rovezzano nella villa 
de’ Bartolini agli quattro d’Ottobre, fi fecero alcune fcaramucce tra cavalli 
leggieri dell’una pane , e dell’altra , e fempre que’ de’ Fiorentini n’ andaro¬ 
no °col meglio , che non è polfibile a dire quanto forte grande l’ardire , e 
1’ accortezza del Bichi così giovane, come egli era , ne quanto quella dell’ 
Arfoli cosi vecchio ; nelle fcaramucce ancora , le quali fi fecero in que’ inc¬ 
edimi giorni molte, e groflìfiime fra i fanti appiè, i nimici n’ ebbero quali 
fempre il peggiore. V aragliene , le quali mandarono i Sanefi nel campo 
a Orante , erano otto pezzi, quattro cannoni, una colubrina , e tre minori 
pezzi ,°e benché foflcro affai iollecitati di doverle torto mandare , fi durò 
delle fatiche innanzichè fi potefièro difporre a volerle concedere, c maffima- 
mente que’ cannoni, ì quali nella guerra d. Siena nel ventifei avevano a Ru¬ 
berto Pucci, e Antonio di Bettino da Ricafoli, più che a Fiorentini, miraco- 
lofamente tolti, ed in ipeae la Chimera , che così fi chiamava un belLflìmo 
pezzo guadagnato da loro in quel medefimo tempo per la negligenza , ed in¬ 
credibile dappocaggine de’ duoi mcdefimi,piuttofto vili, e avari Mercatanti, 
e fpccialmente Antonio , che prudenti, e folleciti Commeflàri, a Montereg- 
siom ; e ciò facevano ì Sanefi non per altra cagione , fe non perchè du¬ 
bitavano di non doverlo riaver più ; le quali artiglierie , benché fofièro 
cattivi tempi , ed eflì a fommo Audio , per l’odio che portavano a Papa Cle¬ 
mente le faceflero camminare adagio, nondimeno s’erano agli nove d’Ottobre 

. condotte finalmente al Ponte a Levane , e Orange con tutto l’efercko partì da 
Ffirctto Fighine agli diece , e agli quattordici alloggiò nel Piano di Ripoli dalla Villa 
Imptriale de>Bandini, e d’intorno al Monafterio delParadilò » virino un miglio alla 
fitto Fi- Cltti } tenendo ]a coda fin0 a Meo Ofte . Ne voglio tacere , che gli Spa- 

gnuoli , come forno giunti all'Apparita , e ridderò a un tratto la Città di 
Firenze con tutto il fuo piano , vibrando chi le picche , e chi brandendo le- 
fpade , gridarono ad alta voce , e con indicibile allegrezza difièro nella lo¬ 
ro lingua , Signora Fiorenza apparecchia i broccati , che noi •venghtamo per coni- 
penagli a mfurt di picche. Agli diriafiette fecero una trincea a Giramonte , 
dove era alloggiata l’antiguardia , o la vanguardia , come fi dice oggi . A 
ventiquattro eflendo comparite Partigliene di Siena > e avutone alcuni altri 
pe^zi piccoli con molti marminoli, e gualcatori da Lucca , prelè il Principe 
gli alloggiamenti non nel fertilifiìmo piano di San Salvi , come filmavano 
alcuniricordandoli per avventura di Arrigo Imperadore , non fi ricordan¬ 
do già , che in quel tempo , oltrachè egli lènz’ aver fatto frutto nefiùno fe n’ 
ebbe a partire , non erano l’arti gliene ; ma fopra i colli, circondando qua¬ 
li a guifa d’un mezzo cerchio tutta quella parte di la d’Arno , cioè da orien¬ 
te vicino alla Porta a San Niccolò , infitto all’occidente ricino alla Porta a 

Moggi*. San Friano , cominciando dal Palazzo di Rufriano , nel quale era alloggiato 
monti de- il Signor Giovambatifta Savello. Nel Gallo alloggiava il Conte Piermaria 
gl’ Impe. da San Secondo , a Giramonte verfo Giramontino il Signore Aleflandro Vi- 
tiali. teili, in fui poggio di Santa Margherita a Monna il Signore Strarrà Colon¬ 

na , il Cagnaccio , il Caftaldo , e Monfignore d’Afcalino dalla villa di Mef- 
fer Franceico Guicciardini fopra l’Ema , nel piano di Giullari- nelle cale pur 
de’Guicciardini il Principe, ricino al quale era la piazza del Mercato , e le 
forche ; più di fotto nelle cale della Vacchia abitava Baccio Valori Commel- 

r iano 
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^na, Genet?,e dcJ PaPa > e con lui Berlinghieri Berlingliieri contatore nel Cara- An“ 
po di Sua Sanata ; nella Cafa de’Tadde. d Duca di Malli, il quale s’era^2^ 
partito dalla guardia di Siena ; in quella del Barducci il Signor Pirro ; nella 
Luna il Signor Vdeno Orlino ; verfo la Porta a San Giorgio più vicino a 
San Leonardo d Marcitele del Guaito . Quelli erano gli alloggienti deal» 
Italiani, ancoraché alcuna volta per vane cagioni li mutalTero . I Lanzi s’e- 
rano accampati in piu luoghi, alcuni nell‘alto in fulla lchiena del monte vi- 

nn-d/V nnclpe 5 per faré 3 S-Uardla ; aIcuni ncl baffo’ eoe nella valle, la 
quale e vicina a Baroncelli ratino quali al Muniftero del Portico , parte de* 
quali erano fopra , e parte otto il Convento delle Monache di San Matteo. 

pagnuoli avevano anch elfi i loro alloggiamenti in più , c diverti luo. 
ghi, perciocché una parte di loro s» erano porti a Baroncclh vicino a’Tede¬ 
schi , una parte verfo il Mun.rtero di San Gaggio , e un’altra parte in ij 

oggio di San Donato a Scopeto , difendendoti ratino Lotto Bello Sguardo , 
e fotto la villa di Donato del Corno . Sotto le Campora erano due ail„a- 
giamenn pur di Spagnuoh , i primi s’attendarono verfo San Gaggio , e Ili 
altri verfo il Pian d’oro lotto Marignoile : occupavano ancora alfa® fine mno 
ilMontuhveto verfo occidente, e le loro bagagl.e arrivavano preffo a Scan- 
dica . A ventinove di piantarono in fui battone Latto da loro a Giramonte 
quattro groffi cannoni, per batter quindi .1 Campanie di San Mimato per! 
cnc quello di San Francelco poteva loro far poco danno . Onde penfando- 
fi , che voleffero alitare il1 baffone di San Miniato , f, fecero piantare 
quattro grofoflùm «annoia in fui cavalier grande , il quale era nell’orto ; ma 
perche come gli alloggiamenti porti da noi di fopra , non fi polTono bene in¬ 
tendere da chi, o non ha veduti ì luoghi proprj, o non ha letto quello, che 
noi nel precedente libro lungamente ne dichiarammo , cosi non può di quel¬ 
lo , che ora fi dice , e di lotto fi dirà , reftar capace , chi non intende pri- 
ima le fortificazioni, le quali avevano fatte i Fiorentini, sì fuor della Città 
e si in Firenze proprio ; onde a me non parrà fatica , non meno con dili- 
genza > che con brevità raccontarle : E' adunque da %>ere 3 che Michel- 

agnolo avendo prefo la cura della fortificazione di Firenze, come fi dille ne’ Fortificai 

FranrPerr^dCnn ’ C iud,a del Monte , o vero Poggio di Stazioni di 
Francefco , o vero di San Mimato , e parendogli , che la forma del ballio-Firenze 

ne cominciata già nel ventifei da’Medici, quando s’abbatterono le Torri del -fatte col 

le mura , folfe , oltra gli altri difetti, troppo grande , e per confeguente di diCono di 

troppo dilìgo , e d. troppa fpefa a guardarlo , perciocché incrudiva den-Si- 
tro le ancora Giramonte , cominciò un baffone fuori della Porta di San Mi- ormimi ■ 
maro , ovvero di San Francefco , di la dalle prime cafe , le qual, ancora vi ‘ 

fono da man fimflra, il anale fagliendo fu dalla cafa de’Frefcobaldi, circon- ! 
dava tutta la Chiefa , e ’l Convento di San Francefco , e quindi volgendo a 
man delira dalla parte verfo ponente, circuiva tutto l’orto di San Miniato, met- 
tendo m fortezza tutto ’l Convento, e la Chiefa, e con due piuttofto punto- 
m,che baffoni, feendeva giù di mano in mano lungo alcuni gradi di pietra, 
che fono quegli, de quali fece menzione Dante , di maniera che andava 
qua ì come un ovato a ritrovare , e congiugnerli col primo principio del 

allione vicino alla Porta pur di San Francelco , ovvero di San Miniato 
eli orto tu San Miniato fopra uno di quei puntoni, ovvero ballioni v’eYa 

un aito , e fortiflimo cavaliere , il quale riguardava il Gallo , e più da prelfo 
ti Uiramonte , ed era non guari lontano dal Giramontino . Dalla Chiefa 

<U Francefco , o piuttoflo dal Convento fi partiva dalla parte verfo 

P P 3 oriente 
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Oriente un altro baftione , il quale colle fue cortine (tendeva giù a trovare 3 

borgo della Porta a San Niccolò, donde s’ andava a Ricorboli, e riufciva iò- 
pra alcune bombardiere fopr’ Arno. Accanto il Tempio di San Miniato , 
dove" era , ed è il campanile , il quale tutto che non folle ancora fornito , era 
nondimeno tanto alto , ed in luogo pollo , che fcuopnva , e fioreggiava 
non che le valli , tutti ì monti circonvicini, lì moveva un baffone in guiià 
pollo con quello di San Francefco , che per alcune piccole porte fi poteva 
entrare dell’ uno nell’altro , e tutu quelli ballioni avevano dove bifognava 
i loro fianchi, ì loro folli, e le loro bombardiere, ovvero cannoniere ; la cor* 
(ceda di fuori de’ qua’baffoni era di mattoni crudi fatti di terra pelta mefco- 
lata col capecchio trito ; il di dentro era di terra , e ffipa molto bene Uretra , 
e pigiata infieme. Fu bialimato da alcuni Michclagnolo d’avergli fata con 
troppi fianchi, e colle cannoniere troppo fpeffe , quali venilTero in tal manie¬ 
ra a indebolirli, e ancora troppo ftretti, ovvero letali , dicendo , che 1* arti¬ 
glierie ero (Te facevano molto maggior paffuta, che non era la larghezza, ovve¬ 
ro la groffezza loro , a’quali mancamenti, l'e mancamenti erano , fi poteva, 
effendo per altro bene intelì, cd ottimamente lavorati, da ì Capitani prati¬ 
chi , di cui è propria cotal cura, agevoliifimamentc rimediare. Ora ritor¬ 
nando di nuovo alla detta Porta per fornire le fortificazioni, e faccendofi da 
man delira ( donde forte doveva incominciare prima ) dalla medeiìma Porta 
di San Francefco verfo quella di San Giorgio , era vicino alle mura uni baffo¬ 
ne , dal quale fu per un largo, e ficuro foffo dirimpetto alla valle della Fonte 
alta Ginevera , dove era già il Lavatoio , lì faliva alla Porta a San Giorgio, e 
perciò lo chiamavano li baffone della Fonte alla Ginevera. Dalla Porta a 
San Giorgio verfo quella di San Piero Gattolini lungo le mura pur dalla par¬ 
te di fuorf, era un grande , e maravigliofo baffone , il quale tutto quel pia¬ 
no occupava , che è dalla Porta , ed lì luogo nominato il Chiatfo de’ Buom- 
bigolli. E quelli tanti,e cosi fatti ripari erano tura fuori della Terra. Den¬ 
tro alla Porta di San Giorgio da man delira a quelli che efeono fuori, era un 
lunghiffimo baffone, il quale fendeva fino alla Porta a San Piero Gattolini, 
ed in quel mezzo fopra l’orto de’Pitti, edificò poi un gagliardiffimo cavalie¬ 
re , il quale benché alnffime, fopraffaceva le mura, ed in fu quello fi polé la 
■rrandiffima colubrina gettata da M. Vincenzio Brigucci da Siena, la qualepe- 
sò dtcìotto migliaia di libbre ; aveva nella culatta una teda di Liofante , e li 
chiamava da fanciulli P Archibufo di Malarelta. E perchè il Poggio di San 
Donato a Scopeto feoprrva , ed era a cavaliere in guifa, che poteva battere 
tutta quella parte di Firenze , la quale è tra San Pier Gattolini, e San Friano i 
viano alla Chiefa di Camaldoli vi lì fecero con grand’ artifizio, e grandiflima • 
fpefa più baffoni, ed altri ripari ; a traverfo lungo le mura tra le dette due 
Porte fi tirò un lungo , e groffffimo baffone, e un altro fe ne fece, perchè 
non fi poteffero da San Donato levar le difefe a chi fopra vi combatteffe. 
Fuori della Porticciuola del Prato, dove dalla Vagaloggia de’Medici fono le 
Mulina vicine ad Arno , fi fece un grandiffmo baftione con un profondilfi- 
mo foffo , e alcune cafe matte. Dal Muniftero di Ripoli lungo P Orto de’ 
Bartolini rincontro a quello de Rucellai , fi car o un larghiffimo foffo, il qua¬ 
le fi (tendeva fino in Guaifonda. Alla Chieià di Santa Caterina tra la Porta 
aTaenza , e quella di San Gallo , fi rizzo un grandiflìmo , e fortilfimo balu¬ 
ardo con alcune trincee, e folli. Alla Mattonaiatra Pinti, e la Croce , do¬ 
ve è il palagetto de’ Guardi, vicino alla torre de’tre canti fi dirizzo un altro 
Ron meno grande, ne meno torte baluardo. A ciaicuna delle Porte fi lavo- 



rò di fiori un battone tanto grande, quanto era l’Antiporto, e tutti di An A""° 
opom i, riempirono di terra , e di ffipa calcata. Fuori della Porta all Giu- 
fcz a era un puntone cosi fatto-, ch’egli aveva più fembianza di Fortezza , che 
d altro , e tra lei, e la Porta alia Croce di fuori, s’era fopra il foffo alzata la 
terra a sdrucciolo in gmfa , che da quella parte non fi potevano battere le m u- 

Anr, e Cas'°ni ’ che d,ranno ’,n fij Prato d’Ognif- 
fanti daHa Torre delle Serpe un maravigiioio battone , e di fuori dirimpetto a 
detta Torre fi comincio a murare tutto di pietra , come ancora fi può vedere 
un gagliardiffimo cavaliere . E brevemente in tutto il tempo dell’ So 
non li refto mai di fortificare per configho , ed ordine di Malatefta , ora in 
quello luogo , e quando in quell’altro , il che fi conobbe dopo il fatto , co 
me avviene il p,u delle volte , eiTere flato operato da lui più per confumare 
la Citta, e tenere occupati gli animi, ed i penfien de’Cittadini, ed anco 
per inoltrarli affezionato , e diligente , che per bifogno , che ve ne fulTe E 
di vero le mura ancora in quella parte fopra la quale, come più debile, s’era- 
uo accampati 1 ninna , erano tant’alte , tanto larghe, e tanto forti , e dentro 
tane. Contadini da lavorare , e tanti foldati da difenderle , che in molaTuo 
ghi fi poteva agiatamente , e Scuramente afpettare , che fkeffero la batte,la 
11 I oggio di San Francefco , ovvero il Monte di San Mimato guardava dalla 
parte 1.mitra , ovvero orientale , ,1 Signore Stefano Colonna ,§e dalla detta! 

ovvero occidentale , il Signore Mario Orfino con tremila , m tremdacmque- 
cento fanti fra tutti due , lotto ventiquattro Capitani, dodici dalla parte d’ 
occidente , i quali furono ; Amico da Venafro , il quale con Lucio fi! Ai¬ 
uolo guardava il cavaliere nell’ Orto di San Miniato • Ivo c D 

Francefco dal Monte , Piero Bolzone , Mano della Batta , Zagone dal'lor- 
go a San Sepolcro, Ludicello, e Tommafino Corfi, Signore Annibale da To¬ 
di , Bernardino da SalToferrato , e BarbarolTa. I dolci dalla parte orientale 
furono ; Ciuccio col Braciuola da Stia , Anton Borgianni, Francefco Tara¬ 

li; ’ Cencmd’A" ’ S.tefflno da F’gWne, Niccolò da Saffoferra- 
m C n c ^grbb‘° ’ ,NlCCol° StrozzI ’ Gl°™ni, e Michele da Pefcia, 

e Marco da Enfyoli ; i quali pero s’andavano mutando , e Cambiando fecon- 
do 1 opportunità , e come a coloro pareva, i quali gli comandavano. A ogni 

de’luonhi o nnr Tuf « ciafcuno de luoghi, o pm deboli, o piu fofpetti. Il Signor Malatefta alloppiava in 
fui Renaio nell Orto de Sernfton , il Signore Ottaviano Signorelli alla Porta 
a San I ler Cannimi , il Sigi, ir Giorgio di Santa Croce, e Iacopo Bichi con 

loro cava li in Borgo d’ Ogmllant. nella cafa de’ Giuntim in full! piazza del¬ 

irare d LfTZ1' fi a‘Tm Co!°u° fu0 CoIonnclto non ebbe luogo pam- 
cokre, mafiapofto nel mezzo della Città, perchè potelTe feorrere dovunque 
ricercaffe il bifogno. Giovanni da Turino guardava da prima il battone del¬ 
la Porta alla Giuftizia , poi fu niellò alla guardia di quello di San Giorgio. 
Iacopo Tabuzi aveva in guardia quello della Fonte alla Ginevera ; Metterle- Llomriù 

onardo Signorelli da 1 erugia non meno ingegnofo Poeta , che pratichiffimo S'Znolli 

Ingegnere , e valorofilfimo Capitano , andava riveggendo tutti ì ripari, e tut-eccelIen“ 

Kle fortificazioni, cosi fatte, come da farli, con grandittmattligenza. Poc,a> In~ 

& A^d-ta-filJCìfnR fuaku-p0c° diPoi condotto per Capitan G lerale lelncre •e 
„n .n AmSllene della Repubblica Fiorentina, con amphlfima autorità per 
un anno fermo,e uno di beneplacito ; ma egli in capo a fei mef. con grandif- 

h!om!T° C°SMdC e Mufe’.c°nie d Marte ne fu acerbiffimamente rapito, e 
la compagnia, eh egli aveva, fu data a Raffaello da Cortona fuo Luogotenente : 

La 
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Ati?° La Milizia Fiorentina, della quale era Capitan Generale il Signore Stefano , li 

mdxxix. ^ ^ .| glorn0 ciafculla Banda al fuo Gonfalone colle fue armi, per efleguire tut¬ 

to quello, clic importo, e comandato le forte, e la notte andava parte a guarda¬ 
re il Monte, e ’1 Baffone di San Giorgio inlìeme co’Soldati, e parte per Firenze 
da fe: perciocché a’Soldati era vietato per bando il poter ufeir dicala ,fe non 
chiamauda lor capi, fonate chefoflero le due ore. Ejoltra quella guardia gene¬ 
rale li avevano eletto una particolare di Sedici CommelTari, la quale andarti: gior¬ 
no , e notte circondando le mura , e fpecolare i Infogni della Citta , i quali 

ScdiciCotn-furono quelli ; Pierfrancefco Giovanni, Francefco Corbinelli, Giannozzo Ridol- 
melfari. fi, Piero di Mariotto Segni, Duccio di Taddeo Mancini, Piero d’ Antonio Gi- 

rolami,BaldartarriGalilei,Sandro di Bernardo daDiacceto,Giovambatifta de’ 
Nobili , Girolamo Mori , Lorenzo di Mariotto Steccuti , Bernardo Maz- 
zin<rtii, Giovambatifta Nelli , Iacopo Guafcom , Piero Inghirlani, c Gio¬ 

ire Cotti' vambatifta Tolinghi . Avevano ancora creato tre CommelTari per Firen- 
mefitrifi-ze fopra la difela della Città , Lorenzo Martelli, Raffaello Girolami , e Za- 
pra la di nobi Bartolini , il qual Zanobi non ebbe mai lo fcambio , come ebbero tut- 
fefd di Fi- ti gli altri . Quelli tre erano continuamente con Malatefta per configliare, e 
renote. provvedere tutto quello , che facerte di mclticro per le cofe della guerra . 

' Meffo in guardia il Monte , e confegnato a ciafcun de 1 Capitani il luo luo- 
oo , li rapprefento il Signor Malatefta in perfona per ordine de’Signori Die¬ 
ci , una mattina a levata di Sole in fu baftioni di San Miniato con tutti gli 
ftromenti , e fonatori di tutta la Città , e per olfervare un così fatto coftume 
dopo più lunghe ftrombettate , e ftampitc fatte con incredibile rombazzo » 
quali in cotal modo falutalfe i nimici , i quali vedevano , e udivano ogni 

Imperiali cofa , o piuttollo gl’incitarti: a battaglia , non veggendo , che alcuno com- 
sfidati a parifTe , mando un trombetta nel Campo a sfidargli , e afpettato buona pez- 
ha,taglia za non movendofi neflùno , fece in un tempo medefimo , fonando tuttavia 
da Fw- un’infinità di tamburi, francare tutte Tartiglierie , così le graffe , come le 
retimi, minute, le quali erano un numero ineftimabile , al quale romore rimbom¬ 

bando d’ognintorno tutte Tacque , e tutti i colli vicini, e ricoprendo ogni 
cofa più che foltiflìma nebbia per li fumi della polvere , fi ralltgrò , e fi pa¬ 
ventò infiemcmente con difulàta letizia , e paura tutto Firenze . Fra tante > 
e sì diverfe cofe forniti il Settembre , e l’Ottobre del Ventinove , entrò il 
ciorno d’Ogniffanti col medefimo Gonfaloniere Francefco Carducci , la nuo- 

SknorU va Signoria del Novembre , e Dicembre , la quale furono ; Agoftino di 
per No- Francefco Faraoni, e Tommafo d’Antonio Mrchelozzi, per Santo Spinto; 

yembre, e Antonio di Francefco Giugni , e Giannozzo di Duccio Mancini, per Santa 

‘Dicembre Croce ; Niccolo d’Iacopo Compagni , e Bartolommco di Luca Buondclmon- 
j tl 5 per Santa Maria Novella ; Andrea d’Iacopo Taddei, e Antonio di Mi¬ 

gliore Guidoni , per San Giovanni ; il loro Notaio fu Ser Francefco d’ An¬ 
tonio Ducei. La prima cofa, che fece quella Signoria ( al tempo della qua¬ 
le non feguirono ne manco cofe, ne meno diverfe , che nella paffuta ) fu ch*i 
ella tornata la manina dalla Meffa , non vinfe , come è coftume di. vincerli, 
la Balia a Signori Ono di Guardia , cioè non diede loro la potefta di far ('an¬ 
gue , e la fera medefima per un partito vinto da loro per le fei fave, ne gli 

Otto di rimandarono a cafa , privandogli del Magiftrato per tutto quel tempo , che 
Guardia , avevano a federe ; la qual cofa fenzachè fi forte mutato il Reggimento non 
e 3 dia avvenne mai più . Erano gli Otto caffi entrati il primo giorno di Settembre 
privati del per dovere (lare tutto il mele di Dicembre , Lionardo di Gino Capponi, c 
%ì.:gijira- Aleffandro d’Andrea Pieri, per Santo Spirito ; Iacopo Gherardi, e Pagolo d 
tc, Andre* 
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Andrea Bollii ) per Santa Croce } Francesco rii PtVrr» r _ _ _ 

Anron Redditi , per Sant, Mari, Ma ; Piefo d’ AJeflàndró pJaTer*“«W* 
annozzo di Pierfilippo Pandolfini, per San Giovanni. La c ^one nerri f' 

reno rimoflì fu, perché non facevano ufirio. La camene pachi non f 
vano uffao era, perchè erano dmfi tra loro , conrioffiacoSè tre 

nardo Capponi, Tommafo Redditi, e Giannozzo PandoE “vano 1 

te degli Ottimati, ovvero de’Grandi , e tre , Iacopo Ghe a di Ali ’T 
Pieri, e Pagol Boni! quella degli Adirati, ovvero del Popolò ’JK14® 
cefeo Letizi, e Piero Pecon ftandofi da parte non aderivano^ all'Ina 
all altra, ma ora a quella, ed ora a quella fecondochè pareva loro F A°C 

opiu comodo. Laonde clTendo il Magiftratotanto coLordeLnt’e diH 
non fi mettevano i partiti , o medi non lì vincevano ; per la qual cola aveva 
la Signoria vecdna voluto cavargli, ma perchè era diviTa -mrh Viri r 
to bene i partito , ma non s’ottenne. Vefi7cheAlSS Pieri 

molto p,u Iacopo Gherardi furono di ciò cagione principaliffimaL\„T 
detto Iacopo al Gonfaloniere in Dreienai ‘Nirrm^ ■'} i 5 a\en^o 

«rato non ammimftrava giuflizia , e che efli non erano ÙomuTcuzrhte' 

ne la delfino loro , da fapere ufare la balia . Credono ” S lìopo 

fofle mollo da buon zdo , e molti da cattivo per foddisfarc alle voÈTl 
Goma oniere. Gl. fcamb, degli Otto non fi poterono rifare tuta , pere,oc 
che nelleborfe vecchie non erano più che cnc,ne • Lo-en/o Ai rr P f' 
terotri , Galileo Galilei, Giorgiodi Gual- 

fo Pettini , e Alfonfo di Priore Pandolfim , a’ qual, la Signori^dT°W 
defima automa , che a tutto ,1 Magiftrato , mfinochè f’ agmuSao„U 
ritta , i quali furono Tommafo di Giovanni da Tignano , Tommafo di G,o 
vanni di Mino , e Luigi di Francefilo de’ Pazzi, if quale non rifiutò queftò 
come foleva fare tutti gl, altri Magiftn.fi , e ufief. In fui Campanile di So 
Mimato era un eccellente Bombardiere flato a tempo d, Pacoionò nella nuova 
di Ih,a , cn,amato per nome Giovanni d’Antonio da Firenze , e per fopnò 
nome Lupo , i qual Lupo prima con un fagro fole, e poi còn due fa evà 
danno incredibile al campo : perchè feoprendo egli tutto ’l paefte dintorno 
ogm volta che vedeva alcuna frotta d, nimiri , tirava loro , e femore che òò’ 
iravano in guardia , e alavano ne sgabellava qualcuno , e talvolta parecchi • 
c per quello il I nnape credendoli abbatterlo , aveva , come fi d fle fatto 
piantare quattro graffi cannoni in fui baione di Giramonte ,, quali durati 
no tre di Continui a batterlo , fiancando ogn’ ora due volte timi e quattro 
dem Cannoni , tantoché due fe ne ruppero, e non gli fecero quali danno 
nelfimo ; perche delle pri e alcune andando rito palavano d, fopra , ricuòi 
da 1 lati, e alcune per quelle finiftre di mezzo, dove avevano a Hate ìe campane! 
c quelle che vi davano dentro , si per venire di lontano, e sì per elTcr la mu¬ 
raglia affa. Ione , facevano poco altro che fcalcinarlo un poco , e ammaccar¬ 
lo . E nondimeno perche chi era venuto sì baldanzoàmente per pigliar tut¬ 
to Firenze , non pighafle ne anco una delle fue torri , lo fecero armare ,cC- 

KUudrJ ’l da <llf1 Fa,cc.‘a 5 che guardava verfo Giramonte , prima 
con grofiè balle di lana , le quali legate ad alcuni canapi pendevano dinanzi a 
dovè poteva eifere o (fi-io , e cosi lportando alquanto in fuori, e lontano dal 
mu o ri petto all? groflèzza de cornicioni , lo riparavano ; poi non ballando 

"n,a'cunl Facconl te materrilè piene di lana , e capecchio ; e ultima¬ 
mente eflendo quella contea venuta in gara, perchè dopo alcuni giorni ave- 

Sm^h^lrk, nQrSr§h 5 lFl0rennn,Per Vlncer 13 pmova bullonarono' 
tr- m '• Qj] una 
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a™ una notte ^ qlIella parte di quella facciata , che poteva effer colpita dall 

artiglieria , con un gran monte di tara. Il quarto giorno di Novembre pian¬ 
tarono in fui Giramonte una colubrina, e tralTero di mira al Palazzo de’ Si¬ 
gnori , ma la colubrina, o fagro di’ ei fi Me, effondo quella la prima vol- 
fa che fi fcaricò , s’aperfe, e la palla cadde in Baldracca , e colfe appunto 

Sonttti dì fenza fare alcun danno nella cafa del Manigoldo. Onde Meffer Salveftro Al- 
SaheRro dobrandini prefa da quefto occafione di biafimare il Papa , ed uccellar Bao 
Adobxan- do Valori , compofe due Sonetti in Itile plebeo > il primo de quali ìnco- 

dini, minriava. 
‘Posero Camtanile /volturato. 

e I’ altro » 
Va nnt Pace io Valor dal ‘Padri Santo. 

Quanto alle fcaramucce , egli non era giorno , che non fi Icaramucciaffe > 0 

da mattina , o da fera , o poco, o affai, e molte volte in piu d un luogo a 
un tempo medefimo , non ottante che Malatefia avefs’ elettamente coman¬ 
dato 3 che neffuno poteffe fenza fua licenza , o del filo Capitano ulcir fuora. 
E perchè "P Imperiali non vollero acconfentir mai di voler fare a buona guer¬ 
ra co’Giovani Fiorentini, in nome perchè dicevano loro elfer Gentiluomini, 
e non foldati, ma in fatti per poterli , come danaro!! taglieggiare , erano iti 
bandi feveriffimi , che ninno della Milizia pigliafTe ardire di partirti lenza li¬ 
cenza dalla fua Banda , per dovere ire a fcaramucciare , e nondimeno non 
potevano tenerli di non ufeire molte volte orarla sfuggiafca mefcolan co lor¬ 
dati , e ora ottenuta la licenza da lor capitani’, e avevano tanto a male , che 
i nimici non voleffero ne avergli per uomini di guerra , ne mandargli alla 
ftregua degli altri foldati , che Vincenzio Aldobrandini, avendo fatto , c me¬ 
nato prigione uno Spagnuolo , in cambio di porgli la taglia, lo tagliò a pez¬ 
zi ; e ’l Morticino degli Antinori per la medefima cagione ne fcanno un al¬ 
tro . Ma l’animo mio non è di volere raccontare delle fcaramucce , fe non 
quelle fole, le quali mi parranno più degne di dovere efière , o per la quan¬ 
tità così de’ feriti, o prefi , come de’ morti, raccontate , come fu quella nel- 
]a quale i foldati, e con elfi molti della Gioventù Fiorentina guidati dal Signor 

mucaf Mario , oltra molti prefi , e molti feriti n’ammazzarono d’intorno a fettanta, 
tragllm- ^ u Capltano Cifpa da Pili , e ’l Capitano Bonifazio da Parma , e 
fenati,e ^ purono 5 0ltre fi Capitano Ànguillotto da Pila , foldato di maravi- 

gliofo ardire , il Signore Alelfandro Vitelli d’un’archibufata in un ginocchio, 
ed il Conte Piermaria da San Secondo d’un’altra nelle fpalle, benché quelli 
non grave , e quegli leggiermente ; conciofliacofache di coloro , i quali era- ■ 
no feriti punto gravemente ne Campavano pochilfimi, o per la violenza del ! 
fuoco , ufandofi archibufi affai ben grotti, o perchè molte delle palle erano i 
amate , e ramate che e’fe le chiamaffero , o per qualfivoglia altra più veraca- ■ 
mone. Non fu quella fcaramuccia fenza l’angue de’noltn , perchè oltra al- ■ 
cum altri feriti, e morti vi furono uccifi Bartolommeo da Fano lingolarilfimo i 
condottiere di cavalli, c Iacopo chiamato Iacometto Corfo allievo del Signor : 
Giovanni, e Capitano di valore incredibile ; ma quefti fù morto da uno de 
fuoi fanti medefimi coll’ archibufo inawertentemente , come diceva egli Ilei- ■ 
fo , il quale fu prefo , e appiccato, perchè fi feoperfe, che collui aveva ten- ■ 
tato altra volta di far quello affaflinamento al fuo Capitano non folo per veri- ■ 
dicar certi sdegni antichi, ma per aver la taglia, la quale gli era Hata polla | 
dalla Signoria di Siena. Ne voglio lafciar di dire , che il Signor Taddeo : 
del Signor Giovanfrancefco dal Monte , latto una fera chiamare dagli uomi 

b ni del ; 

i Fioren¬ 

tini . 

T'aideo 

dal Mon¬ 

te morto. 
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ni del Conte di San Secondo ,fu nell’affacciarli egli alle fponde del baffione' ',™3, 
morto fubitaniente con un archibufo . Francefco di Niccolò Ferrucci , del MCX>‘!X- 

^uale fi farà per l’innanzi fpeffo volte menzione, tornato che fu da Perugia 
col Signor Malatefta , ancoraché fi folfe portato in tutte le lue azioni non 
dòlo con fede , c con diligenza ; ma eziandio con giudizio , e con una cer-. 
ta pratica , e vivacità militare , fi flava nondimeno in Firenze privatamente 
lenza elfere adoperato in cofa alcuna, e cosi per avventura fi farebbe flato 
tuttavia , fe non che Meflèr Donato Giannotti Segretario de’Signori Dieci, Francefco 

conofcendo la virtù (ha , dovendoli creare un Comme/fario per Prato, lo. Ferrucci 

propofe a loro Signorie , e quelle avendolo eletto lo vi mandarono conCammcjJa- 

circa ottocento fanti ; ma perchè lo giudicavano più atto ad elfeguire ,r‘° 4 Pr*- 

che a comandare , lo diedero per compagno a Lorenzo di Tommafò So- t0- 

dermi , il quale v’ era Podeftà , uomo di muno valore , e di mente peffi- 
ma . Coftui ( facendoli conofcere il Ferrucci per da quello ch’egli era , e 
non volendo , che i lòldati comandaffino a lui, ma comandare a loro , al 
contrario di quel che erano foliti fare con Lorenzo ) cominciò come dappo¬ 
co , e invidiofo n cozzare , e gareggiar feco ; e confidandoli nel favore ,, 
che aveva in quello Stato la Cala de’Sederini, benché di lui , ne di Mefler 
Niccolo fuo fratello Dottore di Leggi , non fi tcneffo molto conto , ne da, 
fuoi Conforti ancora , fcnlfe al Magiftrato affai arrogantemente , che non lì 
contentava d’avere un pan di Francefco Ferrucci per collega . Onde i Dieci, 
per levar via quella contclà , vi mandarono per Commeflario Francefco di 
Bartolo Zati , e Icritfero a Lorenzo , che badalfe come Podeftà , al civile, ed 
il Ferruccio per le buone relazioni aute di lui, eleflero Commeflario Gene,Commelfc~ 

rale in Empoli , ed m tutti quei contorni fopra le cofc della guerra , e du-rw Gen‘m 

bitando non forfè gli awenitìè in Empoli quello , che in Prato avvenuto gli"ktnEm- 

era-, non lolo non gli diedero compagno neflùno , ma fcrifforo al Poteftà Jt°b. 

il quale era Albertaccio Guafconi, che non s’impacciaffe de’cafi della guer¬ 
ra, ma attendeffo {blamente all’ufficio filo . Il Ferruccio arrivato in Empo¬ 
li cominciò di fatto a fortificarlo di nuovo , e di forte clfegli era , lo fece 
coll’induftria , e pratica fui fortiflìmo . Mando alcuni Empolefi per afficu- 
rar la Terra fianchi a Firenze , e tra poco tempo fi provvidde in guifa di tut¬ 
te le cofe neceffiirie , che ficuro di non potere effore sforzato , attendeva a 
moleftare, e danneggiare 1 nimici , ufeendo ogni giorno egli , o mandan¬ 
do fuori delle fue genti. E perchè alcuni ancora oggi lo riprendono , chi 
come troppo fuperbo , e collerico , chi come troppo audace , c arrificato 
rie’pericoli , e chi come crudele , e implacabile verfo i lòldati , i quali egli 
puniva feverifiìmamente ,la verità è fecondo il giudizio mio , il quale lo pra¬ 
ticai in cala Tommalo Soderim molto domefticamente , ch’egli era di natu¬ 
ra anzi altiero che no , ma giuftiflìmo , e confiderato molto , e quanto a 
queHo ch’egli faceva co’ lòldati, egli lo faceva artatamente , e per neceffità; 
conciofliacofachè effondo egli nel principio piuttofto in concetto di Mercatan¬ 
te , che di foldato , non che di Capitano , i lòldati pareva , che non lo fti- 
maflòno , ne lo reputavano per altro , che per un femplice pagatore , però 
fu di neceffità , volendo tare quello che egli fece , e venire al grado che egli 
venne , moflrarfi ardito nel combattere , e nel punire fevero , per non dir 
nulla , che a lui il quale era allievo di Giovambatifta non piacevano le licen¬ 
ze , e arroganze loro , e tanto più avendo egli animo , come aveva Giovam- 
batifta di volere fe non del tutto , raffrenare in quella parte , che per lui fi 
poteffe, l’infolenza della milizia moderna , e ridurla fotto alcuna dilciplina , 

Ster. Fior. Varchi. Qjq 2 fe notj 
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fe non ottima , non corrottiflima ; e coloro che dicono , eh’ egli faceva trop¬ 
po del Signor Giovanni, e troppo voleva imitate ì modi Tuoi , inoltrano , 
che fappiano male , che un buon Capitano non fi può , non che troppo , 
imitar tanto che baffi ; benché egli aveva innanzi agli occhj non meno An¬ 
tonio Giacomini , col quale dicono , che era flato , che il Signor Giovanni 
de’ Medici ; e in lòmma Franceico Ferrucci con prudentiffimo giudizio , e 
configlio , voleva pagandoli liberamente eflère amato , e ga Rigandoli lève- 
ramente effer temuto da fuoi foldati . Aveva il Ferruccio nella fua Com- 
meffaria fatto in poco tempo , come quegli che era vigilantiflimo , e non 
lafciava paifare l’occafioni, molte , e molto belle fazioni , piuttofto da vec¬ 
chio Capitano , che da nuovo Commeffario , e trall’altre una belliflima con- 
tra gli uomini di Cartel Fiorentino , i quali s’erano ribellati , e tanto più e- 
gli l’aveva fatta volentieri , ed effa era ftata più cara , quanto mola giovani 
Fiorentini, fono nome di Commiflari del Papa , andavano facendo in tutte 
quelle contrade , ficcome anche altrove , molto male , e tra qucfli Agnolo di 
Donato detto comunemente Agnellino Capponi giovane di poco , c di catti¬ 
vo cervello , Giuliano di Francefco Salvian , il quale avendo il cerve] nella 
lingua , e più che ncchiffimo eflendo , come andava gettando via il fuo più 
che prodigamente , così vie più che avaramente andava cercando di guada¬ 
gnare , anzi di rubare l’altrui, ed il medefimo faceva Lionardo Buondelmon- 
ti fratello del Cavaliere , chiamato lo Smariuolo . Scrilfe adunque a Signori 
Dieci ( le quali lettere contenenti il modo , e l’ordine da lui tenuto , fi lef- 
fcro con grand’ applaufo , c molta fua loda , nel Configlio Grande pubbli¬ 
camente ) che gli biffava la vifta , fe loro Signorie alcuni cavalli gli man- 
daffero , di far qualche prova nlevata , e per avventura ripigliare San Minia¬ 
to al Tedefco . I Dieci avendo mediante la fperienza certiffima di tutte le 
prove -, conolàuto il valor fuo , mandarono in Valdipefa Meffer Iacopo Bu¬ 
chi , ed il Signor Amico d’ Arfoli con cento cavalli , con ordine di’ egli 
mandaffe fuora Mufacchino co’fuoi , ficcome egli fece . Quelli affrontatili 
co’ minici , fi portarono di maniera, che fenza lor danno prelero forfè cen¬ 
to cavalli la maggior parte Spagnuoli, e tutta buona gente , e gli conduffe- 
ro quali trionfando in Empoli. Quello fteffo giorno , che fu il fcttimo di 
Novembre, avendo il Commeffano di Pifa Ceccotto Tofinghi , il quale al¬ 
lora fi trovava nel Pontadera , avuto femore , che i nimici le ne tornavano 
con una grofsiflìma preda a Lari, mandò fpacciatamente feffanta cavalli, e 
feffanta Archibufieri , i quali unitifi con alcuni fanti di Caftclfranco , c al¬ 
cuni di Monropoh , gli affaltarono , e ruppero traila Torre a San Romano , 
e le Capanne , e tolto loro tutto il bottino , ne menarono feffanta cavalli pri- 
oioni. In quella fazione il Conte Ercole Rangonc Luogotenente Generale 
de’ cavalli del Signor Don Ercole da Effe , fi portò molto valorofamente , e 
con grandiflìma prudenza ; la qual colà tanto giunfe più grata , quanto più 
nuova , perciocché infino a quel tempo, fenzachè erano fazievoli, e infoien¬ 
ti , e falfidioli, non avevano voluto gran fatto combatter mai, e perdo fpi- 
acque meno,ch’egli di quivi a poco fornito il tempo della condottale richia¬ 
mato dal Duca , fe ne ritornalfe con ella a Ferrala . Alcuni de’fuoi cavalli, 
i quali chiefero di rimanere al foldo de Fiorentini , e furono accettati, li 
portarono poi da valentuomini, (bufandoli, che prima facevano quello , che 
loro era da chi gli comandava , commeffo . Avevano gli Spagnuoli nella 
prima giunta fotto Firenze prefo San Miniato al Tedelco , e laldatovi den¬ 
tro per guardia un loro Capitano con dugento Fanti, i quali Spagnuoli bor¬ 

rendo 



DECIMO 309 

te fcale , pale , zappe , piccon 7ed 5 Con mo1* 
dò in perfona co’fopradderti cavagli Terre’/a"- 
batteria gli diede un grandiffimo affilto^ eiTrnri1e,t>an.dlere » «fittala 
falli- le fiale , e tutto che Mhf.L Ì ’ ,° J Pnmo a Porre » « 

folo dafoldan Spaglinoli, ma ancoragli uomTnf Sa" 

tereTCvW 
flati a tempo , o a fu^mifi , o a ricovcnr/^ll 'p™ ^UCg1 cflc non e|ano 
colla roteila al braccio?e la (bada mundi in ^ 2 ^4^ ,andd lncontancnte 
battè gran pezza dall’ima parte c dall’.,Ir •! m3in° Ubarla, dove fi com- 

via il Ferruccio uficio non menomi fold ìm chrlr° fiondo tutta- 
pure . fantaccini privJ^, 

vecchio , fperimentatifflmi in fulle guerre e Z™ 7 %'T' 3 e 1 ahm 
ammirati. AJIa perfine ciuci di diLm ’ a a ld!ff‘mo valore, reftarono 
mente difenderli, chiefero 1 patti e c> ve|§endo j, non potevano lunga- 

iffisrr.ìSi’s11*1;-* » 

tos’era fatto, fece rendere d!moììe ore^ c facendogli quan- 

Ss ::rfu ftto *&r de’!h 

fiobaldi, e per Capitano della Rocca rv,7‘ i>e^C°Tefran0 GluJlano Fre- 

compagni, il qual Goto era uno de’ Capitani .feT S^0!^1 C°n centoventi 
che la Signoria innanzichè arrivaffe P Elirriro avevaK ; ,concio/JIacofi- 
quegli del Dominio Fiorentino , , culli i] trovtfonJ n che,tutti 

.Dieci rimeflò l’avevano , non ! ’ ChC ‘ FenTUCCI° ’ a cu" Sonori 

qual fu molto lodata e accrebbe mL'T***' ^ ’ >a' 
molti , che gloria apprefTo « wS- l "0" apPrdr° 
goh fi portarono dabuort fLddit ’davalnn§f ,TU\dc di Ci- . 

SnSir: s 
plebee ) quanto Dio ne fapeva mandaTeiù^oll^bìon°n TP‘e’ cbert^e- 
fi d’clfir meno oflfefo dall* arn<Se"tìfi ST<? ’ d°nde Penfaf' 
ufinza d, comi giorno , trovarle r ^± SefSf IZJT" 

p"d" “ ^ “» “» <“■> «Xl* - "2 ; » 
'^-‘13 eferci- 
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pfercito di piè , c a avallo , fenza avere non che fatto , tentato cofa alcuna 

fi. momento , delibero di volere fprovvedutamente aifaltar Firenze , e con 

quattrocento leale , le quali avevano con molti altri provvedimenti per 1 pu¬ 

gnar Terre mandato . Sanefi, Raccolto con tutte e genti alle mura, ed a ba¬ 

ioni in un tempo medefimo , cominciando dalla porta a San Nicco , 

girando intorno intorno infino alla porta a San Friano , gridando tu 1 

foldau ad alta voce , G,r~, s«co, r Mie , Mie ; ma oltrache trovarono le 

Lancile , e le guardie de’ Soldati vigilanti, e gagliarde , onde tuiono lo - 

Tati a ritirarli indietro fenza profitto alcuno , la milizia s armo in un am > 

e quello che fu cofa maraviglioài, fenza ftrepito nettino , e circa le quattro 

di notte era tanta gente in tutte le vie principali, che vanno alle porte di . 
tuo che turni quattro Pont, erano tanto calcati cM perfora , che non fi 

ooteva palare più oltra. Ed 10 mi ricordo , che emendo da Santa Maria del¬ 

ie Grazie , dov’era tutto pieno dalle cafe degli Alberti infitto,non folo a San 

Iacono tra Fotti , ma alla piazza di Santa Croce, e veggendo un vecchio, per¬ 

che oltra le torce de’Cittadini, ed 1 lanternoni de’foldan , tutte e cale mette¬ 

vano 1 lumi alle finiftre , il quale aveva per mano un (uo figliuolino , gh do¬ 

mandai quello , die egli quivi far voleva di quel fànciullino , il quale m - 

Tnnfe w/» eh’crii, 0 fi ampi , 0 muore infitme con ctfo meco per la Liberia della 

Imperiali I ' “Orangc conofcendo , ch’egli faticava indarno, e che 1 artiglieria 1 

fi ritirano. iati, ancoraché folfe buio , /piove* , elfendo ella al coperto ^ do¬ 

ve erano lumi vi ammazzava atta, fe ne ritorno agli alloggiamenti, e ditterà 

to di potere fenz’ altra gente , e artiglieria pigliare per iorza Firenze, fe n 

andò la mattina feguente a Bologna , dove già era ( come li dira ) arriva o 

Inmeradore. Aveva di già l’Elercito di inora cominciato a patire ftranamen- 

te di vettovaglie , sì per lo gran numero ch’erano , e si perche tutte le gra ce 

dovevano venire per ifchiena di mulo , o d’af.m , e le ftrades. per la ftagion 

del tempo, e sì per le grandi, e continuate piogge , erano rotte tutte , e tan- 

gotìffime , oltrache cominciavano . Saccomanni a non trovar piu coft neiTuna 

nelle cafe , e per le ville , dove infmo allora avevano trovato roba affli , per¬ 

ciocché febbene erano iti bandi, che ognuno dovere sgombrare , e mettere 

m Firenze , o ne’ luoghi ficuri tutte le gralce , eziandio lenza pagarne gabella 

nettimi, le quali ordinariamente fono ingordiffime , e di piu mandato capi¬ 

tani ad ardere tutti gli Arami, e verfare tutti 1 vini , che trovarono , nondi¬ 

meno l’anno era flato tanto pieno , e abbondante di tutte le cofe, ed 1 Citta¬ 

dini tanto tardi a voler credere , che 1’ eferato dovette , o accoftarfi alle mu¬ 

ra o accoftatovifi dimorarvi, che avevano lafciato dimoile cole per le c, 

fondandoli fopra un’invecchiata oppemone de loro antichi , la quale era , che 

un efercito piccolo non dovette venirvi per pigliar Firenze , c un glande , 11- 

foetto alla caretta delle vettovaglie non poteffe lungo tempo foggiornarvi ; ne 

mancarono di quegli, 1 quali folo , o per credere , o per adempire in quel o 

flfc potevano le profezie d. Fra Girolamo , non vollero sgombrare. Mola 

dunque de’ faldati Imperiali tra per la careftia del vivere , e perche non ciano 

pagati , intendendo , che 1 Fiorentini davano danari per accieiccre le loro 

fenu , com’era vero , pattavano di dentro. E perche tutte le mulina vicino a 

Firenze s’erano fatte guadare, infognava , che . mime, patendo di macinato , 

fi ferviffono delle lontane : fervendofi dunque di quelle di Rofano , le qua¬ 

li fono fono ’l Ponte a Sieve , 1 Dieci mandarono a Nipozzano al Commef- 

fano , il quale era Teodoro da Diacceto , figliuolo di Francelco chiamato ■ 

Pagonazzo , Filofofo Platonico eccellenoffimo, a fargl intendere , che ta- 

i J 
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cefle incontanente rovinar tutte , e poco di poi rimoflo Teodoro vi mandare- *nn° 
no Luca degli Albizl , il quale aveva a far quivi vicino , con cinquanta fanti ^ 
fono Pago lo da Lari , acciocché egli inficine co’ Villani del Paefe guardarti; 
quel Cartello. Ma alla fine del mefe vi comparfero alcune bande di quelle 
le quali avevano mefiti fottofopra tutto il Mugello, cacciatone Filippo Parenti 
il quale per quello conto s’ebbe a giuftificare , e dopo una lunga fcaramuccia 
effendofi coloro che lo guardavano ritirati nel CafTcro., pattuirono di darlo»»P^d„. 

i r°/ C £°S1 h pCldc‘ In *lueftl Slornl medclìmi parendo a Signori Dieci fio¬ 
che doveiTe arrecare gran comodità il tenere la Ladra , sì per afiicurare la ftra-™«"»'- 
da d Empoli, donde il Commeflàrio mandava dimolte vettovaglie , e sì ner 
poter ficuramente far Venire le fcafe da Pifa infino alle foiTe d’Ombrone o di 
Bilenzio, e guardandoli la Ladra fi doveìfe ancora guardare Montelupo , fcrif- 
lero a Giuliano Vefpucci CommelTario di Signa , che doveiTe andare a fpecu- 
iarla 5 c provvederla di quanto bifognarte 5 e intanto commifero a Michela- 
gnolo da Panzano ,il qual fi trovava nel Cartel di Campi, che fi trasferire al- 
la guardia della Ladra, dove il CommdTano Vefpucci lo provvederebbe di 
tutte le cole necelfarie, ed il Ferruccio vi manderebbe due delle file Iniesne 
le quali furono il Capitan Fioravante da Pillola , cd il Capitano Ottaviano dà 
Bertinoro. Confidavano molto i Fiorentini nel Panzano 3 sì per P antica fè- 
de del Padre verfo loro, e sì per gli Tuoi meriti proprj. Colloro attendevano 
a fortificar la Terra quanto potevano il piu , e metter dentro vettovaglie 
tutto il paele all’ intorno ; la qual colà avendo il Principe intefa , e mudan¬ 
dola di momento , vi mandò per pigliarla Rodcrigo Ripalta con due Colon¬ 
nelli Spagnuoli, i quali non prima arrivati mandarono un melTo a domanda- cMellt 

re , die foiTe dato loro la Terra. I tre Capitani, ancoraché avertono poca*//* La- 

gente , perche de’loro trecento fanti, buona parte fi trovava fuora alla bufea. Ara affali 

e fuffono mal forniti di vettovaglia, e di munizione , nondimeno , come uo-r<, dall’ 

mini pratichi, e valenti, confiderando che il Cartello era piccolo , e aveva imperiali 

buone mura , fi nfolvettero a combattere, fperando per la vicinità del luogo, 1 
e per l’importanza, di dovere effere tortamente foccorfi. Gli Spagnuoli fenzà 
battere il Cartello , non avendo condotto feco artiglieria , appoggiarono ar¬ 
ditamente le fcale alle mura, e cominciarono un feroce aflàlto ? Ma i tre 
Capitani con quella poca gente clic avevano , fecion tal difefa ammazzando¬ 
ne molti , e molti ferendone , parte col fuoco , e parte coll’ arme d’ afte , 
e parte colle travi , e farti che rovefdavano loro addoffo , che furono 
coftretti alla fine , ertfendo buona pezza di notte , con non minor danno , 
che vergogna a ritirarfi. Onde il Riparta tutto pieno d’ira , e di sdegno , 
mandò quella notte medefima ( nella quale quei della Laftra nonfi cavarono 
mai 1’ arme da doffo , e fletterò Tempre fu per le mura ) al Principe per 
foccorfo di gente , e d’ artiglieria , quale mandò fubito , chi fcrive cinque¬ 
cento , e chi duomila Tedefchi , quattrocento cavalli , e quattro pezzi 
d’artiglieria ; del che avendo i Dieci auto notizia , ordinarono, che di Firen¬ 
ze ufaffero per foccorrergliPafquin Corfocol fuo Colonnello, il Signor Gior¬ 
gio , Amico , ed il Bichi co’loro cavalli, e a Prato fcriffero a Lottieri Ghe¬ 
rardo il quale v’era Commeffano, che fpignerte a quella volta il Signor Otto, 
il Signor Federigo fuo Fratello , e due altre compagnie, ed al Ferrucao com¬ 
mifero , che tutto quello faceffc , che dal Signor Giorgio ordinato gli forte. 
Ma in quello mentre gli Spagnuoli, avendo dato la batteria, e cominciato 
un nuovo affalto , quelli di dentro ancoraché forteto crefciuti , eflendo una 
parte tornata de’ loro lòldati, conofcendo di non potere lungamente «filiere. 

i 
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mdxxix. non avendo ne vettovaglie , ne munizione , e non veggendo comparir loc- 

corfo da parte neiTuna , vennero , difendendofi Tempre coraggioiàmente da i 
Lajlra? Lanzi, 1 quali avevano cominciato ad entrar dentro , ad accordo cogli Spa- 
anende gnttoli, i quali promiflero loro, e giurarono di dovergli lafciare andare , falve 
tgli Spa- fe perfone , c le robe , dove più loro piaceiTe ; ma non si torto fu loro aper- 
gnmli. ta la porta , che eglino la richiufero , e fatti contra il giuramento , e 

la fede data , prigioni i tre Capitani , tutti gli altri , i quali furono poco me¬ 
no di dugento’, mandarono a fil di fpada. In quello mezzo era una parte 
del foccorfo arrivata a Signa, e un’altra era per via, i quali non furono a tem¬ 
po ? sì perdiè avevano a ragunarrt di più , e di diverli luoghi , e si perchè 
Pafqiun Corfo , il quale già s’intendeva in fpirito con Malatefta , fecondochè 
poi lì verificò j in vece d’andare a Decorrergli, badò , mettendo tempo in 
mezzo , a rubare , e così tutti dopo alcune fcaramucce fatte da cavagli maflì- 
mamcnte, furono coftretti di ritornarfene per varie vie a luoghi loro. A’tre 
Capitani fu porta graffa taglia ; ma i Signori Dieci , eflèndoiì erti portati va- 
lorofamente tutti , gli aiutarono ricattare , per poterli valere dell’ opera loro. 
Era venuto il tempo della creazione del nuovo Gonfaloniere per un anno, on¬ 
de il Carduccio per lo defideno , ch’egli aveva ardennlfimo di voler elfer raf¬ 
fermo , eziandio contra la legge che ciò vietava , aveva molte cofe fitto di 
quelle, ch’egli non doveva tare , e molte non fatte di quelle, ch’egli far do¬ 
veva ; e credendofi d’acquiftar la parte nimica , s’aveva perduta l’amica , fat¬ 
to ruminare il Configlio favellò diffuiàmente in acconcio de’fatti fuoi, ino¬ 
ltrando in quanto pericolo fi trovaffe , e a che ftretto partito la Città, e 
quanta , e quale guerra foffe quella , che le fopraftava , e che bifognava, che 
colui, il quale in quel luogo iuccedere gli doveva , furte uomo , il quale , a- 
vendo il filo delle faccende, e poteife , e fapefle , e volerti; difenderla, perchè 
altramente correvano più che mamfeftirtìmo nfchio di dovere perdere per col¬ 
pa di loro medefimi, oltra la Libertà , la quale egli teneva sì cara , e aveva¬ 
no fpefo tanto per mantenerla, l’onore ancora, e la vita fteflà dife, delle 
mo°li , e de’ figliuoli loro ; e tanto lo tirava , e accecava l’ambizione , po- 
tentiflìma cagione dell’ umane miferie , ch’egli , il quale per altro era uomo 
aftutiflìmo , e da infegnare a tutti gli altri, sdimendcatofi del fuo buon giu¬ 
dizio , dipingeva copertamente fe medefimo , ma non sì che ogn’altro da lui 
in fuora, manifertiffimamente noi conofcefle , e tra fe non fe ne sdegnarti> 
o ridefle ; e procedette tant’ tra , che raccontando le cofe , ch’egli in favo¬ 
re , o per beneficio di quella Libertà, e Repubblica , o faggiamente , o ani- 
mofamente fatte aveva , eh’ ogn’ altra colà diffe , folo che raffematemi, che 
così, fe non volete capitar male , è forza, e neceflità , che facciate , allegando 
mola efempi , ancoraché egli letterato non forte , della Romana Repubblica, 
la quale ne’ pericoli urgenti, non che urgentiflìmi, come quello nel quale fi 
trovava allora la Citta di Firenze , era ufata di prorogare i giorni, gh ufizi, 
ed i Magiftrari con grandifiima prudenza , e fàpienza , a coloro che gli aveva¬ 
no . E febbene egli diceva in qualche parte il vero , nondimeno quelli, i 
quali avevano la medefima ambizione di lui, ed a cui pareva eifere ( febbe¬ 
ne s’ingannavano indigroflo) da quanto era egli, anzi molto da più , non 
gli credevano , e confortavano gli altri , che credere non gli doveflòno ; Ma 
venutoti il fecondo giorno di Dicembre nel Configlio Maggiore all’elezione, 
che furono millefettecentottanta Cittadini, egli non ebbe tanto favore , che 
rimanerti; nel numero de’fei delle più fave nere ,i quali furono. Vberto di 
Francefco de’Nobili, Bernardo di Dante da Caffighonc , Alfonfo di Filippo 

Strozzi» 

Ifl 



'DECIMO 313 

Strozzi 5 Andreuolo di Aveller Otto hJirmlinì a«*. .. _ 

c M, di F,-cerco Gccotat 
fona leggiera , e vana molto , ma coll’ universe „l, , ae,I° 111 venta per -'Raffilo 

1’efc egli flato prima CommelTario Generale in cimpo^^oi Ami “r &™aGnoLtm! 
a Cefare. I nobili per lo effere egli nobiliffmr, lo aP 3 P Amlf fciadorefkm>6W 

( che ancora quello nome, oltra gli altri fi dava alla Sara dd C ^ ' ■°^na,i dl G,ulil 
molto piaciuto, che d. quattro Oratori , Cra?- 
a Firenze ; ma eziandio nel riferire la fua legazione , V ( * rltornato 
del Papa , e dell’ Imperadore fatto,e^ 
tarono di fòpra ; i PaUefchi, nerrhc m -rii a ^ • .^? c 5 c^e ^ raccon- 

Medici, . adoperato S&/»»'P‘fc’ 
lo vollero , e generalmente ciafcuno , fpcrando rhr H V ^eutra 1 ancora 
tra’l Papa eia Città, conchiudere alcuna 
Egli fu pubblicato incontanente ; perciocché febbene nnn j accordo di pace, 
ciò prima che alle calende d. Genna o nondim, " °VeVa PJ^ar Muff¬ 

ii Gonfaloniere nuovo , tofto che folTe eletto nr,n° S 35° pCr e§»c’ dle 
cafe private , ma doveflè rifedere nel Palazzo’ PuhM^ r d‘m,0r%c nd,e iue 

... 
leffandro Segni, Niccolo Guicciardini" 4ifnt r ^ re = c furono quelli. A-Dt'ci di 
cuti, Andreuolo Niccolini, Lorenzo Martelli AIe(fi.2R } ,Glovaam Kmuc-LiAr/à , 
Tedaldi, Piero Ambruogi, e Francefm R mi’ Alcir° Baldoyinem, Andrea» e*". 
ni, che fu caffo per non aver voluto concorrere coulfSettari'Goffdomae' 
ma .0 non Io trovando in alcunafcrittura pubblica, o autentica, non poffo è 
non debbo affermarlo II Signore Stefano Colonna, per accrefcere h aL 
ria , e la fama, la quale egli in fulla guerra acquiftata s’ aveva , o per acout^w 
ftatfì la grazia 5 e Ja benevolenza de’ Fiorentini ■> ficcome eoli f^rt* ^ ^ CnU e 
fiorare il danno , e la perdita della Lalta,operXe1db 'll’r ^ 
mere follecitato , per moftrare che a’Fiorentini badava l’an.mn d G°n,fal° hc‘u 
difenderli da nemici ; ma difendergli, deliberò di volere affai Ire Tc ° ^Zl'rTl' 
in quello modo , e con quell’ordine , ,1 quale fu giudiziofamente Ìn^ÌZcrÌli 
quanto a lui valorofamente cffeguito. Egli, conferà il fuo dilegno con Ma ^ 
latefta , il quale dicono , che da principio lo contraddiceva , orino d’ ufare* 
una notte con cinquecento fanti, cento archibufier., e gl, altri quatn-ocefito 
tutti m corfaletto ne con altr’ arme che alabarde , e pa„,olM0 

ciafcuno lopra. il corfaletto porta* , perchè li nconofceffono da numa una 
camicia bianca , e con quefta gente , alla quale s’aggiunfe una Banda dèlia 
Milizia, la quale fu il Gonfalone dell’Unicorno, del quale era Cannano A 
lamanno de Pazzi, s’affrontaffero più chetamente che fi poteffe ; e pèmhèt 

f avcva Pam“1ror miajfta “1 Signore Se,arra Colonna è o per «ffl 
dtra cagione , difegno df comic,are l’affronto da Santa Margherita! Montfd 

dove era , come dicemmo , l’alloggiamento fuo , con orine , che quando 
d Signor Mano Orfino , il quale per quefto effetto doveva ftare vigili in 
fui baffone di San Francefco, vedeffe , che ,1 Campo aveffe dato 

c gì caricaffe , egli faceffe fparare due pezzi d’artiglieria groffa, al qual cenno 
oveffero fubitamente ufeir genti da tre lati. ,1 Si™™ rw,;— V 
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, r 7 7 6 r F , uc Pezzl o artiglieria groffa, al qual cenno 
doveffero fobicamente ufer genti da tre lati, ,1 Signore Ottaviano Signoielh 
da Porta a San Pier Carolini:, il Colonnello Giovanni da Turino da quella* 
San Giorgio , ed il Signor Mano da San Francefco , con ordine ancora che 

iffS: qi,3H temP°RS,Ì ParCffe’ faCeffe ibnare a raccolta SS 
K 1 un cor- 
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un corno , al fuon del quale comincia®: dafcuno a poco a poco a ritirati» 

quietamente verfo Firenze al fuo luogo, c che in quel mentre fteffono cariche 

Stà, e preparate per dover trarre, fe pure i minici gli feguitaffono. 

Con^queft’ ordine il fabato degli undici di Dicembre , a qual notte fu ofcu- 

rilfima , e anco offendo piovigginato alquanto , fpruzzalava ancora un poco , 

S d’intorno a cinque ore in mezzo delle lue lance (pezzate , con una zaga¬ 

glia mano dal baffone dietro a San Francefco , lafciato I afquin Corfo alla 

guardia deUa Porta a San Niccolò , e non avendo detto altro a coloro , che 

fo regimavano fe non, Valorofi Soldati, io V, meno a ma certa, e fuurtjfma vittoria, 

fate quello , che voi vedete fare a me ; cominciarono a camminare con mag- 

crior^lllenzio , che potevano , e trovate dal tabernacolo delle Cinque \ ie du 

fenrineUe l’ammazzarono dal fitto al detto , e paffati per la valle eh e tra Ru¬ 

bano , e Giramonte , fi conduffero tacitamente quafi alla coda dell elerc o 

So a Santa Margherita , e quivi affaltata improvvifamente la guardia de 

Colonnello di Sciarla , il quale non fi trovava nel Campo , n ammazzarono 

cosi al buio un buon numero , mentreche (paventati da quefto non afpettato 

acadente cercando chi di fuggire , e chi di difenderfi , percoteva.ro non 

accorgendo,l’uno nell’altro. Ma Smeraldo da Parma Luogotenente di Sciar 

ra veduto in quello feuro tana bianchi, e avvifando quello era , latto teda 

con alquanti de’ fuoi, e gridando ad alta voce , arme , arme , aiuto .aiuto, 

fu cagione , die il Campo fi rifentì, e cominao a metterli m arme ; e appun¬ 

to fece il cafo , che nel rovinare 1 foldau impetuofamente gli ufci delle cafe , 

ner uccidere coloro , che dentro vi foffero , fu mandato a terra la porta d u- 

na dalla d’ un beccaio , donde ufciti gran quantità di porci, e fecondo la na¬ 

tura loro arditamente fuggendo , e terribilmente grugnendo , non folo ac¬ 

crebbero il remore , e lo fpavento, ma ancora attraverlandofi ìmpetuofamen- 

te traile aambe de’foldati, ne facevano cader molti : alle quali grida corlo il 

Principe , il quale era tornato di poco da Bologna, e altri Colonnelli con mo - 

t- torce , e lumiere , cominciarono a mettere animo a loro colle voci, e a 

refidere a nodn coll’ armi. Laonde il Signor Mano reggendo calare or da 

nuedo tuono,or da quello contiuamente gena nuove, fece dar luoco alle due 

artiglierie ,° al qual fegno le Bande a ao ordinate tifarono fubitamente fuori; 

nerdiè il Principe vedutoli affiliare impenfatamente da tante parti a un tempo 

medefimo , dicono , che egli dubitò di tradimento , e che voleflcro quel a 

mite far la giornata ; ma non per tanto non avvili ; anzi avendo aliai prella- 

inenL ordinato chi combattere, e chi guardare l’infegne doveffe , fi gettava 

coll’arme in mano , ora qua , ed ora la non meno foldato , che capitano ,e 

di ffàs’era cominciato una feroaffima mifchia, e fi fenuvano d ogn intorno 

rimbombar per 1’ aria, così i colpi dell’ armi, come le grida degli uomini, 

i quali, o ferivano , o erano feriu ; quando Malateda, o perche conofceffe iT 

pencolo de’fuoi, o perchè gli giudica®: tocchi, o perche ( fecondoche fi 

Alfe poi ) gli pareffe , che aveffono fatto pur troppo , non che a baftanza , 

fece aliai piu lofio di quello , che s’afpettava fonare la mirata col corno , il 

perchè tutu le ne ritornarono a lor bell’agio fenz’effer feguitau da pedona ; 

concioffiaco&chè il Principe , e Don Ferrante , che di già era comparto co 

cavalli, e ali altri capi confiderando il pencolo , die avevano portato , pa¬ 

reva loro un bel che , che non fi foffe proceduto piu o tre , e amali tura 

quanti invaiati , e come ftordiu , fletterò tutta quanta quella notte coll arme 

mdoffo con grandiffimo fofpetto. Monrono de’minici in quella Incamioa- 

ta , della quale fi favello affai, e fe »e fenffe per tutto con lommiffima lode 
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del Signore Stefano , oltre gran numero di feriti , medio ria 

serrate zr 
to d, quella fazione s’era quella fera meffa dónnia ì nnXXP£r C°”- 

ne uno con un’archibufata in una cofda. É<di fi diffe eternit ut0 Portar* 
ta, che quella notte fi farebbe potuto rompere il canino ene ^ r°& Cer~ 
fornire la guerra; e fegno ne fu , che il Pnnrine r ’ a -Pr i con<eSueme 

7‘",, Comi™*,, del Papa , oddf TlfTffjT, 
chi morti, e chi facciati. Fu in quelli óinrni mPa mitri, „ popolo 

gna dal Commefl-ario Ferrucci, il Signor Pirro con tutto il Tuo SonX'^"^- 
togli fette bandiere , ma perche io trovo quefta fazione efTere fiata vini !om* rot‘ 

mente, e contamente ferina , come affa,dime dell’altre, e moto 
didla venta , concioffiacofache ,1 Come Ercole Rangoni , al quale fam ' 
blando quella di San Romano , che noi raccontammo di fopra ne Jan™ 
la gloria, i era a qiiefto tempo parato, m’è parato di mettere in atieifo 
luogo una lettera fentta da’ Signori Dieci a Vineeia a Mr &r U , q flo 

*r ■»“* “™ SSsrz quale e queft appunto di parola, a parola, 1 icemnie , la 

Magnìfico Oratore. 

Dopo le mftre ultime non Mimo altro dì nuovo L „„„ /„ „„„ , - . 

fatta da Francéfilo Ferravi CommcfTario a Emù, A / e)'ol‘ M^nc Lettera de 

Colonnello del Signor Pirro andava a campo a Montatoli ‘[TLc Talli^t 0^ ®!“’ ^ 
e andatofi a tmbofeare tra ‘Montatoli t Vaiata aun, J ^ J & txr ^aJ^ra^UGualterOt- 

jìo prigione il Signor ■Baldaffarn della Staffa VerunaJ J ,1 Cimi \ rmx-t>Varnaa, 

mono , e ftafft ,n Mito del f,gnor Pirro fi è mono , o no , e ne fono ctcaJZ 

tra prigioni , e mon, e moli altri uomini di conto ; il M tutto di mtefo t u 

tire di detto Commcffa.no de indici del prefinte , la qual fanone ha dato nm piccola 

?X w.” ’tfrifi * ' >r» ‘v <■ 4 *. JTS 
l tiene vai. Ex Vaiano Fiorentino die X1III. Decembns MdxxFI/// 

La fottofcnzione diceva- Zlecer» Fm Liberiani , & Vact fa wTr- 

to-Magntfico Oratori Fiorentino apud Idufirffirnum Domini,,m VenctZ^in, 
.'Bartolomeo Goal, erotti Civt mflro Car,[fimo. Finetijs 

Quello che fi dice nella lettera , che fi dubita , fa ,1 Signor Pirro è vi- 

VtZ ° Tifi’ PrheHe§!l ’ mentrech£ nncacclato ^dit,Almamente comblL 
ehtvXe “1,cava,lotfin una tofla Plena di fango , onde fi levò la voce, 

eh egli era , chi diceva affogato, e chi png.one ; ma alcuni faldati amie, fuS 
ancoraché mmici , per falvarlo chiufero gli occhi , e eli ferem . r 

’e'Td dd Ar!° • 11 fcd,cefim° lomot qu^mefaZ’tnZ'J 
no falò d T er fTP^e ,plantr° da Korentlm » condoflìacofichè un col- 

f “S e lor°p%;“ente duc ed affezio- 
- nati’ 
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natiffimi Capi in quello modo . Erano il Signor Mano Orfino , e ’l Signor 

Gioruio Santa Croce , 1 quali non iftavano quali mai l’uno lenza 1 altro, un 

ciorno dopo definare nell’ orto di San Miniato , e ragionavano con Malate- 

jL cd altri Capi di voler fare ritirare in dietro , o alzare un puntone 3 il 

ouale pareva loro , che lportando troppo in fiiora fotte troppo lcoperto » e 

troppo efpofto a colpi dell’artiglieria nimica , ed appena s era partito Mala- 

tefta co’ Commelfari , 1 quali l’accompagnavano tempre, quando quei di 

Giramonte avendo veduto in cerchio si gran mucchio inficine , vaggmfta- 

rano una colubrina , la ciu palla , la quale era grandiflima , percoffe in un 

de’ pilaftri de mattoni, 1 quah fottenevatto già la pergola , onde 1 mattoni, 

e i calcinacci fchtzzando chi qua, e chi la colpirono il Signor Giorgio nella 

tetta si fattamente , che morì fubito , ed il Signor Mario ferirono in due la- 

■ ri di m iniera , che Viffe poco , e oltra più malamente feriti, vi rimafero 

fchiacciari , e morti cinque faldati , e tre giovani di Firenze , e tra quetti 

Averano di Piero Petrini portato così malconcio , e slragellato in Santa Lue- 

eia fopr’ Arno fi morì. Il Signor Giorgio fu fotterrato in Santo Spinto , ed 

■1 Signor Mario in San Marco , ciafcuno con effequic onorevoliffime, c de- 

one de’^randiifimi menti loro . Il Signor Valerio chiefe, e ottenne gra¬ 

fia di potere intervenire al mortorio , la cui prefenza , e abito molto lugu¬ 

bre crebbe non poco la meftizia comune , la quale però fu racconfolata in 

mialche parte dalla novella , che venne quel dì medefimo , che il giorno 

dinanzi era morto nel Campo di mone fubitanea Metter Girolamo Morone . 

Cottili al quale come abbondavano quafi tutte le buone parti , che in uo¬ 

mo effer pollano , così poche gli mancavamo delle cattive , era di grandil- 

fima autorità appretto Clemente , e gli aveva mandato il dilcgno di tutte le 

fortificazioni di Firenze , e come quegli , eh’era mgegnofifsimo , eloquen- 

tiflìmo , e prati chi (fimo di tutte le cole del Mondo , attendeva a dar con- 

forti e confiah al Principe , al Valori, e agli altri principali, fludiandofi di 

far ribellare ora quella Terra , e quando quell’altra , tenendo avvila» d 

o>?ni cofa ancoraché menomifiima , minutiflìmamente il Papa , ed in lomma 

come egli portava al Pontefice grandittìmo utile , così n’arrecava ^ Fioren¬ 

tini danno non piccolo . Quello giorno medefimo fi vinfe nel Conliglio 

Maemore una prowifione , la quale moftrò , fa 10 non fono errato , che le 

Repubbliche fono alcune volte Tirannidi , e alarne volte peggio che 1 Ti¬ 

ranni non fono , la quale fu in fomma , perchè ella è non meno lunga, e 

confitta , che barbara , e crudele , che fi creaflero cinque Uhciali , 1 quali 

fi chiamaflono ì Sindachi de’Rubelli, quattro per la Maggiore,e uno per la 

Minore, fenza poter rifiutare, e allegare privilegio nettuno, eccetto che ricorre¬ 

re fra otto giorni alla Signoria; l’autorità fua era ampliflima,e piu che tiran¬ 

nica perchè oltrachè riguardava in dietro , potendo etti dal primo giorno 

di Settembre pattato infino al quel tempo ritrarre , e correggere tutte le co- 

fe fatte da Provveditori della Torre circa i Ribelli, fuori fittamente che le 

vendite ; a loro s’afpettava dichiarare, fa i contratti erano fimulati, o At¬ 

tizzi , e fraftornargli ; in loro potetti era annullare 1 fidecommifli, le iub- 

IHtuzioni, o volgari, o pupillari, le donagiom , le ceflìom di ragion. , ed 

altri termini di faglili, 1 quali fa gl’intendevano etti, non fono gran fatto 

intefi da altri ; all’ ufficio loro s’afpettava incorporare tutti 1 beni mobili, e 

immobili, e femoventi , e di più le ragioni, ed 1 crediti di qualunche forte 

per qualunche cagione , e fatto qualunche nome cantanti, e quello che do¬ 

vetti parere tanto più {frano, quanto egli fu più enorme , potevano min 

FI fi 
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Anno fidamente vendere all’incanto tutti 1 detti beni, e ragioni ( p.er non iftare a 

replicare ogni volta fenza neceffità tutte le medcfime parole , come erti fan- MD-'X“ 

no ) ma non avendo chi comperargli volerti,o chi vi dice* fu all’incanto, 

coftrmgere qualunque pm loro parerti, eziandio le perfone Ecclefiafoche 

a torgh per lo pregio (che pure vi aggiunfero quello ) ragionevole; lenza 

mettervi pero chi doverti ertimelo Aiutatore °cofa non mai più , che io 

fappia , non che fatta ini una Repubblica , fognata nelle Tirannie . E fe per 

1 conto da alcuno de Ribelli fufliro fatte , S fitte fare rapprefaglie m alcun 

uogo, tumi Giudici, tutti i Dottori, Proccuratori , Notai, e Scrivani , 

che di ciò s impacciartero , s’mtendefliro irtbfatto efler banditi , e le loftan- 

ze loro confidate . E chiunche ', ancoraché forti uomo di Chieia , portarti 

nel Dominio Fiorentino citazione , o notificazione alcuna per tal emione 

Uficnfo chfl ffa mfpac ° d‘ dl!£ grrni fatt° monre dal Pnrao Giudice , ò 
Uficiale che lo Caperti ’ lotto pena , fe ao non efeguifli , di bando di Rubel- 

° ’ *“L2?n venuto a notizia ad alcuno, o Ufficiale, o Giudice, al- 

“„ „P"rf "0 e/ferc, non Polo liberamente , ma lecitamente morti ienz’al- 
un pregiudizio oa alcuna perfona privata , ed i Signori Otto fortino tenuti 

d ,d° mjmda* P« pm Arem parenti di chiunche averti fatto, o fat¬ 
to tare corali rapprefaglie , e coAnngerli eziandio con pene afflittive a con- , , 

ANfindroTArat0re ^,dann0 ' 1 anrtue cotaH Sindachi furono queAi. 
ALrtandro d Antonio Scarlattim , Bernardo di Marabottmo Rullici, Guido' 

P Da"te da .Caft‘SIlonf, Lo«nzo di Spinello Lucalbem, e Girolamo di 

nrenCeMe(TCTì ’ a ^a!Fu “T*™™ mutarono feufa non potendo nfiu- 
taie , Meffier Salveftro Aldobrandinl che la compofe , o coloro i quali com¬ 

porre ghele fecero non già , i quali fi d.rte , che furono Bernardo da Ca- 

g ione , e quei della parte , perche non mancaifero danari ; e per queAo * 

grcora fi femrono , fe e vero quello , die fparfero alcuni, de’depofin del¬ 

ia Jadia di Firenze Ed invero le fpefe erano tante , che male fi potevano 

reggere , perche citrale paghe de’foldati, Malatefla folo fenza la provvi- 

fione ordinaria della fua condotta , e oltra i donauvi che gli erano fitti, ave¬ 

va ogni mefe piu di cinquecento feudi per trenta Lance fpezzate , e due 

Capitani, che teneva ; e quali altrettanti aveva il Signore Stefano , come ao- 

panfee ne libri pubblici , trai fuo falario , e le lance fpezzate , che fe di 

pagavano , per non dir nulla , che fopra ogni cofa quantunque minima, era¬ 

no uno , o piu Commelfin , e tutti volevano eflire , ed erano fenza lafciare 

icattare pur un giorno , pagati ; e per querta cagione , e perchè il Gonfalo¬ 

niere nuovo non fi sbigottì* , agli venti fi crearono pur nel Configlio Gran¬ 

de quaranta uomini a dover predare mille fiorini d’oro per ciafeuno , e qua¬ 

ranta a predarne fidamente cinquecento , con aflignamento del Camarlingo 

de Contratti , e del ritratto delle vendite de’beni dell’Arti , le quali en- 

trate , perciocché erano prima ad altri creditori artigliate , fi chiamavano , 

come poi furono , artignamenu in aria . Fatti quelli ottanta uomini, li ne w . , 

crearono cinque, i quah fi chiamavano gli ufficiali dell’ Alienazioni , l’ufi- ,U^c,aU 

ciò de quali , per ridurre in poche parole una lunghiffima Prowifione, era," Aie' 

iervendoii di quelfi medefima autorità data loro da Papa Clemente , della 

quale fi favello ne primi libri , di vendere la terza parte di tutti gli beni Ec- 

qlefiafoci del Dominio ffi Firenze , per rendergli co’medefimi emolumenu , 

Anmm ’,Ch£ 1 Pefrantamlla fionnl dl fopra ; gl* ufficiali furono quefti. ' 
Antonio di Migliore Gmdotti, Benedetto di Tommafo Giovanni, France- 

tco di Simone Bruni, Piero di Giovanni Acciaiuoli, e Piero d’Averardo 

^ r 3 Pettini. 
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3is LIBRO 
Pctrini Non mancarono però alcuni buoni , e amorevoli Cittadini, i qua¬ 
li volontariamente con nuovo , e memorabile riempio fowennero , in tanta 
ftrettezza di danari del Comune , la patria loro , tra quali fu de primi Mei 
fer Zanobi Pandolfini, il quale porto in Palazzo ottocento ducati ; portonne 
ancora MelTer Antonio Malegonnelle Dottor di Leggi, chiamato il Cioppa , 
trecento , ma a lui non ne £1 faputo troppo grado dall Universe , peruoc- 
rhè Der eflfer e^li anzi efofo , e fofpetto allo Stato , che no , fi penso , eh 
SPaveffe aò fatto pii. per tema di fe . che per far beneficio alla Repubbli¬ 
ca tanto ancora nell’opere buone , e ne’ fervigi, che loro li fanno , il 
tengono gli uomini alcuna volta fe non offrii , almeno non beneficai. Ma 
avendo noi infin qui, fe non con brevità, certo fenza lunghezza , le alla 
moltitudine , e varietà degli accidenti li ara riguardo , tutte quelle corte rac¬ 
contato , le quali per lo più al tempo di quelli Signori in Firenze , e da Fio¬ 
rentini fatte furono , patteremo ora a raccontare tutte quelle , le quali alla 
materia noftra appartenenti fi fecero fuora , o in prò , o incorni a da altri . 
Dico dunque , che l’Imperadorc partitoli da Genova il penultimo giorno d 
Asmfto , fe n’andò per la diritta a Piacenza, ma prima toccatile del liacen- 
ung0 , ed entralfe in fu quello della Chieia , famghfi meontfa 1 tre Cardinali 
T e°ati, muro il folito , e folenne giuramento di non offender mai, anzi di¬ 
fender Tempre la Santa Sedia Appoltolica , e l’EcdefiafticaLiberta , e iog- 
Snfe cautamente, falve le ragion, dell’ Imperio , intendendo tacitamente d 
Pirma e Piacenza, le quali offendo anticamente membri dello Stato di 
Milano’, erano in quel tempo poffedute da Pontefici . In Piacenza andò a 
farfi vedere , e raccontargli nel ragguagliarlo delle guerre di Lombardia , le 
prodezze fua , ma non gii le fue tirannie il Signore Antonio da Leva , uo¬ 
mo non meno crudele , che valente . Coftui , come quegli , il quale me¬ 
diante le auerre era falito da grado d’uomo d’arme , febben di nobil carta , 
a Capitano Generale , non ritmava ancoraché foffe tutto rattratto della pcrio- 
na e "li conveniffe farfi portare continuamente , o fopra una leggiola , o 
dentro una lettiga , di confortar Celare a non far pace , e non rendere a 
nano niuno il Ducato di Milano acqmftato , e mantenuto con diipendio di 
tanfi oro, e con effufione di tanto fangue , a Francefco Maria , uomo di 
niuno vivente bene , elfendo egli tanto dal Padre, dall Avolo , e dal Birta- 
volo fuo in ogni colà degenerato ; c fe volelfe pure centra ogni ragione tpo- 
trliarfene , del che quanto poteva , e fapeva ne lo fconfigliava , lo conccdel- 
fe ad ogn’altro , che a lui ; e gli propofe tra gli altri Aleffandro de Medi¬ 
ci nipote del Papa , e fuo genero ; ma non parve tempo in quel tempo a Pa¬ 
na Clemente di dover entrare in così lunga , e pericolala imprria , neUa 
quale dubitava , anzi era certo , fi fpenderebbe affai, e alla fine fe ne fareb¬ 
be a quel medefimo , che nel principio . Non ceffarono per la venuta di 
Celare lè mierre , e le rovine de Popoli, e delle Citta in Lombardia ; per¬ 
ciocché il medefimo Anton da Leva, mandato , o da Dio , o dal iuo avrer- 
fario per guerreggiare , e fare ammazzare uomini, andò a caraffe a Pavia , 
c cj piccola fatica la prefe , ma non già con piccola vergogna d Annibale 
Picei nardo , che v’era alla guardia , il quale poco conto dell onore , e mol- 

’to della roba tenendo , torto che v.dde piantar Partigliene , temendo d* 
perdita d. molte prede , ch’egli egregiamente combattendo acqmftate aveva, 
s’accordò : ma Iddio , il quale poche volte lafcia le perfidie , e le fcellera- 
tezze impunite ancora in quello mondo di qua, gli lafc.o tanto centrilo, 
ch’egli conofcendofi infame a tutto ’lMondo , e a tuta 1 fecoli futuri, fe ne 

® pre£ 
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. prefe si fatto dolore, che impazzò, e così pazzo e „ r 

medefimo tempo il Conte Lodovico BelLiofo da Crem& "T’ 
mafto alla guardia di Milano, uomo Diodo - -, v , emona ’ quale era ri¬ 

dica , andò con fettemila fanti, e prefe non fi-n/ n‘"llco deIla ca(à Sfor- 
lo j. &«■ Agnolo pollo „ à’OfZ'gg'fS*" ■ “ Colini- 

VTeI Anno 
MDXXIX. 

ma poco Morte elei 

Come Bel- di poi fi mori di fua morte 111 Milano , ancoraché*molti durano* ’ T 
combattendo fiotto Pavvia. Arcbbc voluto A J T “cano > che mori . . 
medefime furie , che il Conte Fedi* j) lmj * hr* r CVa ’ dlmcd;u:o dalleS!mf°- 
fino nel Brefei,„„ , . Je°£a„ f “VT P” 

Generale di «clKapref. ,1 Marehefe J MantL!iI fife ’nÓfara J P“"° 
rache piu volte per vane vie tentato P -ivellb . 1 , a ndo > anco- 

Criftiamflìmo , s’era gettato a favore.'.ar S nuovo 'e ° 1$Preflb d lte 
il quale avendo confutato tu«to “(& 1 In,^adorc* 
e Parma , fie n’ andò fiollecitato da Clemente n Re“ J T “/^cenza, 

fonfo Duca di Ferrara avendolo fiontuofiifimamente^fhtto’nccveTè^ Tm & 
tegh con grandiffima fommeffione le chiavi non fiolo d, Re'em ™ ^ 

denzìf comune m “rno^S” ^ EZ*T* 
e «co!» „„„ ofian.e ’ST* 

SS» t olì ““o £ SSf5« «**» ■>;* non pnfifcó - * ™- 
ma Iattm ancora cacciare da la Cori-p i, ivulo tn 

cofa conoicmta da A fonfo , il nUale era ,n-„rintm ,orte> Ll qual 

- Sf"““ ST^°» ■ ?%afS?S M,Sf “ d’“- 
,e .Ielle eo,„ dJ^rfiSST.SSjaS'V* 
Cefare non penfiando , o non .curando anello P l Vl(»c, Teppe fir si, che 

doveffe, lo ricevette non fi'^in grSaTer all’ora mf -'"6^ ^ “ 
fempre. Da Reggio fie n’andò accompagnato Te fpefam 11 F°tealone F* 
ca , a Caftelfranco , e di quivi con molti eri ,U„ftP/r d medefimo Du- 

trata a cinque giorni di Novembre « Bologna f^&dd Po f? en'M* 
uto , e da tutta quella nobiliifima , e onorftiffinn ri™, r 1 eficc nce~ ^ “ ' "* 
pompa , e dimoftrazion d’amore, e benevolenza ? ^nanza con quella*^ 
dorè fi conveniva , la quale eifendo fiata dà moiri m i , un tanto ImPela- 
non accade , ch’io ne' favcdl '. Era il PnAan! d“n lunSamente 
dille 3 a Bologna 5 e nel decorrere i cafì della LPr iange andato 3 come ft 

]èÌÌ~o“ 
pa?.ldqudlaveraVattatoInfino^ JufvTc'on lettele ^ 

tfà^Lmnbàrdia^per ^guerra dì Rrenze^rnoàideftn*°d 
giorno , e notte l’Imperadore effóndo efii ilio C ^ dl c°n<lludae a bocca 

medefimo Palazzo , ma quafi nelle^medefime ^“7 T pUre net 

aL^itìssss : xàsrif*? 
gnon Vmiztani con oneftiifime condizioni il Ducato. Celare conofie 6 if*' 
nifiìmo, a che fine diceva il Pana auefte mfr <> i con°iceva be- 

mezzo del Protonolano Caracaolo quefta pmic/Zedtfìm^i tramaCoPei' 

* F““f“ • »*•». i fiesrsssr; I ss 
trop* 
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amo rrnaDO duro , e oftinato , e nondimeno fi farebbe contentato , che fi depo- 
mdxxix. t °PP°o m manQ dd ^ Alef&ndna , e Pavvia per infino a tanto che fi for¬ 

fè jì i-aaione veduto , s’ egli avelfe commeffo fellonia , o no ; ma gh Agen 

dd Duca non vollero accettare cotale condizione. Altri per lo contrailo di¬ 

cono , che il Duca fu egli , che propofe quella condizione , e che Ccfa 

k ricusò , fperando , chi il Leva doveffe , come fece, pigliar Pawia ; on¬ 

de il Duca liberato di potere accordai convenne co Vinmam , 1 quali per 

paura che non fi lafcialfc fvolgere , e veniffe agl. accord. con Cefare ( il che 

non ariano voluto , per poter accordar elfi con maggior vantaggio loro ) gh 

nromifcro dumila fanti pagati a guerra Imita, e ottomila fiorini il mefe . Co¬ 

munque fi foifc , Cefare era da molte cagioni pmttofto necelfitato , che pc 

(uafo a dovere accordarli,non fole con Francesco ; ma eziandio co Vmiz.am. 

Prima,Ferdinando filo Fratello non celiava di iollecitarlo per lettele a dovcr- 

rottamente ritornare in Lamagna, sì per cagione delle b.fogne Lutera¬ 

ne" avendo i Proteftanti fono quella Lega , che U dille nel libro precedente 

,1 c,,177eri, e sì per altrui fuoi particolari mtereflì . Secondariamente , 

ei non poteva foftenPere la fpefa , la quale egli faceva grofsimma, ancoraché 

Clemente non ottante la convenzione , che la guerra fi dovette fare a fpe,c 

comuni , non folo pagatte egli tutto l’efercito , dando a Orange fettanta- 

fiorini ogni mefe , ma gli convenite talvolta fowen.re ancora lui mede- 

fimo • al che s’àggiugneva , che le cofe d Italia non gli eiano di quella age- 

Wezza riufate , f quale egli , o da fe , o perfuafo da altri s’era penfato . 

Per quelle , o per altre piu vere cagioni fi piego alla fine , ancoraché duro 

oli narcrte ' c ottico molto , a volere acconfennre di render Milano ; c per¬ 

chè la bifogna procedere con maggior reputazione fua, foce alle preghiere,e 

interceflìoru del Papa un falvocondotto al Duca , eh’ egli potette ficunlfima- 

mente andare a Bologna a giuftificarfi . Il Duca colla parola de Veneziani 

fi trasferì lubitamente alla prefenza di Celare , e dopo ch’ebbe umilmente 

nnoraziato Sua Maeftà , gli avefle tatto abilita di poterli giuftificare al cofpet- 

rn fuo <rti gettò riverentemente il falvocondotto dinanzi a piedi, dicendo , 

che liberamente lo ringraziava , e foggiunfe, che avendo a fare con un Prin¬ 

cipe non meno giufto , che grande , non voleva per tutte le cofe fatte da 

liu innanzichè dal Marchefe di Pelcara fotte Rato racchiu.o , e alfediato nel 

Cartello , altra ficurtà , che la propria innocenza fua . E brevemente proc¬ 

urando ciò con .ftanza grandiffima .1 Papa , e per li molti, e gran preferiti 

donati dal Duca a principali della Corte , i quali pero poi pagarono a molti 

doppi i mileri Popoli , fi conchiufe all. venture di Dicembre . Che lo lmpc- 

Accordo rame doveffe dare allo Sforma l'lnvejhtura delio Stato Milano , e lo Sforza, do- 

tra Cefare, velie paoare allo lmper odore novecentomila ducati , la meta per tutto l amo preferite, 

td il Duca td il refi ante fra dtec, anni, caftan anno quella rata , e portone che toccava , 

di M da- riferhandof Cefare in pegno , e per fan firn,a maggiore, enfinoci " 

no. ti i danari del primo anno, la Citta di Como, ed il Cafte/lo di Milano . Il eh. 

fatto l’Impcradore , il quale non poteva far cofa pm grata a Vimziam , e a 

tutta Italwdi quella , fu con infinite , e fommittime lodi alzato fino al Cie¬ 

lo ; e di "ià aveva dato ordine a nquifiztone di Clemente , che ì Lanzi nuo¬ 

vi , e le Senti di Lombardia , fi doverono condurre con maggior copia d 

attUerie , cavandole di Lodi, d. Cremona , e di Milano , e pmttofto che 

lì potette lotto Firenze. Nel medelimo giorno dopo lungo , ma fegreto 

fin allora trattamento, s’accordarono ancora ì Viniziani mediante 1 induftria, 

e diligenza dell’ Ambafciadore loro apprettò il Pontefice , il quale era Ser 
, => Galparo 
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Carparo Centanni , perche cosi nelle pubbliche fentture nomina tutti i fuoi 
Gentiluomini la Repubblica d, Vinegia, uomo , e quanto alla dottrina e 
quanto dia vita p.uttofto divino , che umano. Le condizioni furono quelle C»Lw 

±t/r° rT'me c *«**«> cofa che Ln fi 
penfava ( prefo argomento dalle loro parole medefime ) che doverono ma. golari. 

MCe^'re ler tU“° G‘””a,° mt0. vf» >che mi Regno , e di pii, Veneziani 
gli pagafno il re fi ante , eoe dugemomtla ducuti , , f)*U afare pretendeva , che olia accorda, 

doverono per l «lena cap,toltone fatta tra loro, centovem,cinquemila tra un meff, no con Ce, 

e degli diri, venne,nquemla per ciaf un amo. Convennero ancora, che f\er.Ure. 

ionajfe al Conte Bruno da Gambiera , e che quefla non fojje Lega femphee e ,em 

forale, ma dtfenfiva , e perpetua con tutti gli Stati d’Italia , nella quale Pinchi*. 

dZ*”T- ’ Ì Uyif°Ìer l( efne eili aderente , e in protettone della Re 
pubblica Limona. Mandarono non molto di poi a Bologna con magmficen- 

23 ’v, ,P,e\ra Vlnizlana>u^ orrevole, e pompofilfima Ambafcena di quar dmbafia. 

tro Vinizian,, i quah furono , Melfer Luigi Mocenigo , MelferLui- don Lini. 

gl Gradendo , MelTer Marco Dandolo , e Melfer Lorenzo Bragad.no. *««- 
Co.al fine ebbe quel a tanto famofa, e porentilfima Lega d’ Errigo Ottavo Se- Cefare. 

reniffimo Re d Inghilterra , di Francefco Primo Re di Francia , della Santità 
d. Papa Clemente Settimo , de’ Clanlfimi Signori Vmiziani , di Francefco 
Maua Sfoiza Duca di Milano , della Repubblica Fiorentina , e d’ Alfonfo 
Duca di Ferrara , contra le forze di Carlo d’Aullna folo , della quale elTen- 
done Capitan Generale Francefilo Maria della Rovere Duca d’ Urbino non 
fi fece mai in tanto tempo , e con sì grandi occafioni cofa nelfuna , la qual 
fia degna di memoria in favore, e onor fuo ; ma ben molte in fuo difonore 
e disfavore , come fu quella , quando con tant’ infamia fua, e danno di tutto 
il Mondo , o non feppe , o non volle difender Roma. Ma per venire a co- 
fe piu particolari, e più attenenti alla Stona noftra , è da fapere , che 1 Vi- 
niziani mancarono grandemente , e mamfeftamente della fede , e promedè 
loro a’ Fiorentini ; della qual cofa i più prudenti d. loro fi (bufavano allego- 
do > che 1 Fiorentini avevano mancato prima a loro , non folo una volta 

ma due ; prima , perchè quando calo nello Stato loro il Duca di Branfuic ' ^ l°r° 

effi non gli foccorfero come pareva , che dovelTono fare , e come avevano^" " 
dato intenzione che farebbono ; poi, quando fenza iàputa , non che licenza Florentini- 

loro mandarono i quattro Oratori a Cefare , e in ciò non dicevano bugie 
perche fi vietava nominatamente ne’ capitoli. Ma anello non oh fco|pa ’ 
conciolfiacofachè dopo tutti quei mancamenti fenz’ aver mai proreftato loro 
cofa alcuna, promiflèro di nuovo più volte a Fiorentini, prima , che non 
gli abbandonerebbono mai , poi , che mai non farebbono la pace fe non 
umverfale, cioè schiudendovi dentro i Confederati, e particolarmente i Fio¬ 
rentini. E MelTer Andrea Gritti proprio lor Doge , uomo non meno pru¬ 
dente d animo ; che bello di corpo , nfpofe all’Orator Gualterotto , ,1 quale 
domandò Sua Sublimità , fe vero era quello , che li diceva , che cercaifero 
d’accordare con Cefare in proprietà , quelle proprie parole. Qce/ìa 

Repubblica non fece mai cofe bruite, e non commcerà adejfo. Ma che più ' (W, 

do 1’ efercito avuto Cortona , e Arezzo fi veniva accollando a Firenze i 
Viniziam , non i Fiorentini veggendofi guadare cosi crudelmente tante, e 
tanto belle podeflìoni , e ardere così barbaramente tanti , e così fupe'rbi 
Palazzi, dovelfero calare cedendo al Pontefice , mandarono al Provveditore 
loro a Ravenna ( mi vergogno dirlo ) in fervigio loro, fettecento feudi moz¬ 
zi, perchè egli gli mandalfe in Romagna a Lorenzo Carnefecchi Commilfario 

Star. Fior. Parchi. S f ^ 
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di Caftracaro per farne dugento fanti ; e quefto fu quanto foccorfo , e fullidio 
diedero in tutto ’1 tempo della Lega i Viniziani a Fiorenani, ancoraché ne 
foffero moke volte ,|e mftanuirimamente ricercati; e quefto diedero loro non 
ner aiutargli, ma per allettargli , e trattenergli tanto , che elfi avellerò con 
minori condizioni accomodato le cofe loro. E febbene dilfero , che que o 
era un principio debole, ma chefe 1 Fiorentini feguitaftbno di Ilare in cervel¬ 
lo e di voler difenderli a ogni modo-, elli leguiterebbono di foccoireigli,e 
d’ 'aiutargli ; non pero diedero mai altro, che parole , e buone prome e . 
Ne manco in Firenze chi ricordali!; a quefto propofito quel proverbio vu - 
irato , buone Parole, e cattivi fatti ingannano i fa'vi, e i matti ; anzi pei clic non 
facelfono accordo prima che avellbno accordato elli, diedero intenzione 1 
voler concedere loro tremila fanti , i quali nella venuta d’Orange avevano per 
guardia di quello Stato a petizione del Duca mandato in quel d Urbino ; ma 
trovando poi, quando una feufa , e quando un’ altra , or dicevano, che il 
Duca per elfer feudatario della Chiefa non fe ne contentava , ma che dilpo- 
neffero lui , ch’elTi eran difpofti, e ora , che non era ancor tempo ck doverli 
fcoprir contra Cefare , e brevemente facendo , come fcriife l’Ambalciadorc, 
a fcarica barili , non gli concedettero mai. Ma che bifogna più ragionare . 
quali non fia inamfefto, die le Leghe d’oggi, o con Principi, o con Repub¬ 
bliche , penano tanto a fdoglierfi, e non più , quanto dura, o 1 bilogno , o 
l’utilità , e quanto più folennemente ftipulate fono , e più Tantamente giurate > 
tanto pare , che più agevolmente qualora manca quella cagione , pei la qua¬ 
le furon fatte , fi rifolvano . E perchè in quel tempo per tutte le Ville, c 
Cartella , non che nelle Città 'd’Italia , non fi ragionava quali d altro , o lcn- 
veva , che dell’afledio di Firenze, ora lodandoli, e ora biafimandofi, quan¬ 
do i Fiorentini, che (lavano sì, o collanti, od ollinati , e quando il, 1 apa> 
che s oleva cosi pertinacemente vedere la delòlazione della Patria Tua, fecon¬ 
do le paflioni degli uomini, o gli accidenti delle cofe , che feguivano , L Vi- 
niziani andavano in fui Rialto , e per la Piazza di San Marco leu landò le , e 
acculando ì Fiorentini, ed i Fiorentini dall’ altro lato dolendoli di loro a 
cielo , come quegli che avevano di che , e tenendoli a loggia ne cerchielu- 
ni , e per le botteghe , affermavano elfi non elTcre flati allora più fedeli a 
Fiorentini verfo il Papa, che foflfero flati già a Pifani verfo i _ Fiorentini ;.c 
fervendoli delle parole , e autorità di Meftèr Giovanni Boccaccio , dicevano, 
la loro elfere fata lealtà Viniziana , e gli chiamavano con un vocabolo mol¬ 
to da loro frequentato , Mariuoli. E di vero come quella Repubblica e di 
molti belliftimi, c ottimi ordinamenti abbondevole , cosi è ancora di mola 
ottimi ordinamenti, c belliftimi, parte manchevole , e parte non oflervante. 
In quefto tempo gli Oratori Fiorentini mandati al Pontefice ( i quali lo Impe¬ 
rartele non volle udir mai, fe non quando Clemente fe ne contento ; e al¬ 
lora non rilpofe altro , fe non quello che da lui gli era (lato ordinato , che 
rifpondefle, e ciò fu , che foddisfaceflbno al Papa ) fi pararono di Bologna, 
fuori nondimeno il Vettori, il quale come fi dftfe di fopra , non volle tor¬ 
nare a Firenze , ma li rimafe appreflò il Pontefice. La cagione perche e- 
glino avevano feguitato la Corte fu , perchè il Papa quando era m Celena, 
dos e diede loro udienza , fappiendo, che il Turco andava con grofliflimo c- 
fcrcito a ode a Vienna , venne in grandiflima fofpezione , che Celare non 
doveflc coftretto dalla neceffità levai- l’efercito di fopra Firenze , e mandarlo 
in foccorfo della Caia Tua propria a! Fratello ; fu voce , che 1 Imperadore gk 
avertè fino lapere , di’ egli penfalfe d’ accordarli co’ Fiorentini ; laonde egh 
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'DECIMO 323 

incredibilmente anguftiafo cominciò a largheggiare colle parole oltra il con- An°“ 
fueto : il perche trapponchdofi, oltra Iacopo Saiviari, Me/tor Francefco Guic- MDXWX 
pardini, Giovanni Corfi , e AlelTandro de’ Pazzi con altri Cittadini , i quali 
sbandeggiati di Firenze , e fatti rtibelli, andavano feguitando la Corte, difto- 
ro , che li Papa non aveva quella cattiva mente verfo i Fiorentini, ch’eglino 
rnoih piu dalla voglia , che dalla ragione s’ erano immaginati ; e che a Sua 
Sanata baderebbe , che i parenti fuoi , e gli amia poteffero dare Acutamente 
in Firenze , e godere 1 beni loro , pagandone le gravezze ordinane come "li 
alta Cittadini , e qualora fi trovalfe un modo di governo, che P aificurade 
di quelto , egli farebbe pronto , e parato a lafciar la Citta colle fue legm , e 
colla iua milizia libera , ed armata. E nondimeno , per Jalciare un oncino 

attaccato , dicevano , che Sua Beatitudine proporrebbe alcune condizioni, le 
quali , ne il Configlio Grande , ne lo Stato Popolare impedirebbono : ma 

T §1 ®rator‘ il Mandato a qucfto , mandarono in un tratto Fran¬ 
cete Nafi loro lotto Amoaiqiadore a lignificarlo a Firenze. Ma fra pochi 
giorni giunto la novella , che Solimano fe n’era , fe non con danno, con ver¬ 
gogna tornato m Gottantinopoli ; onde ceffate le cagioni di cotal pratica, 
cefto ancora l’effetto, e gl, Ambafciadon fenza alcuna conchmfione fe ne tor¬ 

narono a Firenze. I Sancii tolto che l’efercito Imperiale s’accampò a Firen- SrtneR 

ze , parendo loro ,,che folto venuto fi tempo di potere fcuoprire fieramente 
e fenza danno , anzi con guadagno , l’antico innato odio loro centra i Ka’Zk 
rennm, cominciarono privato a rubare, e ardere tutto quello , che pote-f"' 
vano , poitandofène in Siena fin gli aguti, ed in pubblico noi. foto ari», 
nofecre 1 confini vecchi, ma accrelcerne de’nuovi ; peraocchè non foto man¬ 
darono gente a Montepulciano per pigliarlo , il quale fedelmente portandoli, 
francamente fi difefe ; ma pigliarono in dono dal Principe il Cartello di San 

Calciano , la qual cofa indubitatamente fi pensò , che folto flato tratto del 
Morone , il quale temendo per l’odio, che portavano incredibile a Papa Cle¬ 
mente , e per la propria natura lóro non ifleffero faldi , perfuafe il Principe 
a tenergli fermi in quel modo, perciocché cavavano di Siena, oltra molte gra- 
fee , e vettovaglie, infinite comodità. Cacciarono di Brolio con annata ma¬ 
no 1 Ricafoli, che ne fono padroni, e vi ficcare dentro il fuoco , non lardan¬ 
do ,n dietro cofa neffuna , la quale potelfe , o in fatti, o in detti , o torre 
comodità , o arrecare nocumento a’Fiorentini, non potendo tollerare , che 
gli Ufciu loro , i quali erano molti , c de’primi di.Siena , furono non pure 
ricevuti, e comportati fui Fiorentino , ma eziandio accarezzar,, ed onorati .Omz.ne 

conciollìacolàche, oltra meffer Iacopo , e alcuni altri Saneli , avevano con- di Claudi, 

dotto ancora nuovamente MefTer Annibai Bichi fuo Cugino , ma tutto diffe- Tolomei 

remp , e diflomigliante da lui ; ho detto , e in detti, perchè MefTer Claudio eontrn i 

olomei campate , e indirizzò una Canzone al Principe , che comincia , Smentirli. 
Modello %Idrte a cui le Stelle amiche , 

nella quale intioduce la Tofcana, che rivoltali a lui gli dice nel mezzo di et 
fa due ftanze indegne veramente , non foto quanto al fuggetto , ma eziandio 
quanto allo fide di quel raro , e chiaro ingegnofifìimo franto , il quale fu per 
altro non meno gentile 3 che dotto , ne meno buono 5 che coitele. L’ A- 
bate di Farla 3 il quale per la nobiltà della cala , per la fortezza 3 e opportu- 
iuta del fuo Stato , e perla moltitudine dell’ aderenze, era fra i Baroni Roma¬ 
ni di grandi fuma autorità , fcnfto a Signori Dieci, e per bocca del Signor 
Cioigio Santa Croce fi profferì, che volentieri verrebbe a fèrvigi de’Fioren- 

11111 ’ e ll,cuorc ‘l’arrecare molto giovamento a loro 3 e molte inco- 
Stor. Sur. l'mhi. Sfa n^Q 
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A“0 modità a’ nemici. I Fiorentini fappiendo , eh’ egli era grandiflìmo nimico 

MDXXIX. papa ^ avend0 egli il giorno della Candelaia voluto ammazzarlo , e in 

odio non piccolo all’ Imperadore per la perfecuzione , oltra all’ ellere Orfi¬ 
no , fatta da lui in Roma , e fuori alle genti lue , l’accettarono di buonavo¬ 
glia , non penfando eglino , che così facendo gli davano , fe non occafione , 
il modo di poterfi riconciliare agevolmente coll’ uno , e coll’altro di loro , 
e avendoli mandato danari, fcriffero , che fi trasferire in Tofcana. Ma egli 
il quale , o di già era riconciliato , o aveva animo di volerfi riconciliare , 
ricusò di partirli di Bracciano , * prima che ’l Papa non fi folfe partito 
egli di Roma , e finalmente agli tre di Novembre entrò con dugento fan¬ 
ti^ e dugento cavagli in Montepulciano , e poco apprelfo nel Borgo, nel qual 
luogo ì Dieci gli mandarono nuovi danari commettendogli , che faceffe tre¬ 
cento fanti di più , c con tutte le fue genti fe ne venilfe a batter la ftrada d’ 
Arezzo , e impedir le grafee , e le vettovaglie , che di quivi erano portate 
in °ran numero ogni giorno a’ nimici : ma innanzichè egli fi moveffe , il 
Principe avendo intelò la fua venuta , mandò il giorno medefimo , che la 
notte fu affaltato il campo dal Signore Stefano , il Signore Alellàndro Vitelli 
a incontrarlo , della quale andata fu I’ Abate avvi fato da Dieci. Il Signore 
Alelfandro accrefciuto d’ alcune geni, e cavagli Spagnuoli ufeiti d’ Arezzo , 
fe n’andò a Monterchi, e lo ridulfe a!l’ubbidienza degl’ Imperiali , e quindi 
con parte delle fue genti , eifendo Rato legatamente, per quanto fi crede, 
a colloquio coll’ Abate ( certo è, che eli mando occultamente un trombetta) 
fi ridulfe a Citerna , ed il rimanente delle finterie fue , e de cavalli inviò ver- 
fo An^hian ; ma non andarono molto , che feoperfero un’imbofcata della fan¬ 
teria dell’Abate, il quale appunto, mentre combattevano, fopraggiunfe colla ca¬ 

diate di vaUeria , e feontratofi ne’ cavalli de’nemici, fi mife dopo poco , e debole con- 
Farfa rot-trafl0 COn tutu i fuoi cavalli a fuggire , onde i fanti lenza niuna fatica furono 
to dati' rotti, e sbandati tutu , tolto loro alcune infegne, e fattone alquanti prigioni ; 
intimali. la qual rotta , o vera , o finta , fu in Venerdi agli diciaffette di Dicembre. 

L’Abate fuggendo tuttavia a briglia fciolta , ancoraché non fulfe chi il fegui- 
talfe , fi l'alvo co’ fuoi cavagli nel Borgo , d’onde fra pochi giorni, avendo 
il Signore Alelfandro , intefa la rotta , alfaltato , e prelò Anghiari , fe ne ri¬ 
torno a Bracciano , dove affettate le differenze fue col Papa , e coll’ Impera- 
dore,fi gettò , mutata la Croce bianchain vermiglia , dalla parte de’ Nemi¬ 
ci , e fcriffe a Signori Dieci per uomo apporta , dolendoli del mal trattamen¬ 
to de’ Sudditi , e di non elfer flato provveduto da loro , per intercenere i 
fuoi fanti , offerendofi nondimeno a lor Signorie di nuovo con tutte le for¬ 
ze fue. Onde fi conofce elfere non da motteggio , ma da dovero quello , 
che alcuni affermano talora per giuoco , e per ìfcherzo , cioè , che gli uomi¬ 
ni dicono alcuna volta le bugie , e fe le credono. I Dieci in luogo di que- 
relarfi di lui, o di riprenderlo , pofciachè gaftigar noi potevano , feufandofi 
con Sua Signoria, e offerendole!! ( a tanta indignità vengono Ipeffo gli uo¬ 
mini deboli nelle Repubbliche , o non gagliarde , o non bene ordinate ) u- 
milmente per una lettera del lor Magiftrato lo ringraziarono. Il Commiffano, 
e i Capitani della Città d’ Arezzo , non oftante l’accordo fatto ( come di 
fopra fi narro ) fappiendo , che il Conte Rollò , col quale principalmente 
erano convenuti, aveva tutte le robe tolto de’Fiorenum , e ad altro non at¬ 
tendeva , che a mandar continovamente vettovaglie, e marraiuoli nel Campo, 
o altra cagione che gli muoveffe , cominciarono il dodicefimo giorno di No¬ 
vembre a tirare coll’ artiglierie alle caie , e quando vedevano il deliro a ufeir 

fuori 
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j e attaltare per far prede , e occifioni, i più luoghi vicini; il perchè eli *“>• 
etim , parendo loro , che il Conte , o per non etter pratico , o non fapef- MDXXIJt 

fe , o per ettere cagionevole , e infettato dal mal della migràna, non potette, 
Per alcun altro fuo fine non volette porvi rimedio , e anco perchè era par¬ 

te invidiato , e parte odiato , fatto un Configlio generale crearono fei uomi- 
m fopra le cole della guerra , dando loro tanta poteftà , quanta aveva tutto 

i opolo. Coftoro con danari parte del Pubblico , e parte deprivati fona¬ 
rono fecento fanti, co quali , e con parte del Popolo attediarono la Cittadel¬ 
la , e avendo animo di volerla fpianare ( come poi fecero ) non fidamente 
la circondarono di trincee , e d. battifolli, ed altri ripari , ma tentarono an-ferini 

cora di minai la , dandovi ora da quella parte , e ora da quella , quando di battono U 

g rno , e quando di notte molti , e gagliardiffimi attalti : er perchè temevano loro Fvr- 
non il Commettano del Borgo vi mandatte occultamente foccorfo , come a -te?™. 

veva fatto pochi giorni innanzi, onde la gioventù Aretina ebbe a combattere 
e combatte arditamente , mandarono a chiedere aita al Principe , il quale 
perciocché rtapeva di quanto danno farebbe fiato al campo, fe quella Citta fuf- 
e nelle forze ritornata de’ Fiorentini , vi mandò fubitamente , e cavagli, e 
ami Spagnuoli , fiotto la guida di Don Diego di Mendozza , il quale farteia- 
a attediata la Fortezza , fc n’ andò nel principio di Dicembre all’ elpugnazio- 

ne d alcune cartella , le quali ancora fi tenevano pe’ Fiorentini , dove etten- 
do non fidamente foftenuto , ma ributtato , sdegnatoli , quali non potette 
credere , Che i.fanti Tofcam , o potettono , o doveffono contrattare, non 
che refifteie a loldati Spappoli, combattendo più che ammofamente fu fc- 
rito nella tetta d un Archibulo , e lenza batter polfo cadde in terra morto ; il z,3"z)/^a 
tuo corpo fu portato in Arezzo , e quivi nella Chiefa di San Bernardo o JlMeni°3: 

norevolmente rteppel ito. Già cominciava a comparire nel Mugello dintorno*4 mam‘ 

a Barberino la tetta del nuovo Efercito , i quali fra ogni cofa erano vel circa 
ottomila , quattromila Tedeichi , dumilacinquecento Spagnuoli , ottocento Nuorte 

Italiani , e lo iettante cavagli ; avevano dietro venticinque pezzi d’ artiglieria Genti con. 

grotta , contando tra etti quattro bocche , le quali aveva conceduto loro A\-tr*‘F>o- 

fonfo Duca di Ferrara di quelle , che Borbone gli lafciò , con buon numero «urini, 
di palle , e gran quantità di polvere ; la quale artiglieria , sì per ettere nel cuo¬ 
re del Verno , e si per 1’ afprezza delle cattive ftrade , che fono da Bologna 
a Firenze , ancora ne buoni tempi, dovendo etta , c le giumenta, e gli uo- 
mmi che la tiravano , ora falire all’altezza, de poggi, e ora fendere alla pro¬ 
fondità delle valli, fi conduceva.con tanta difagevolezza , e con tale fpefa 
che appem fi potrebbe credere , ed ebbe il Papa a far comandare infin le 
mule de Cardinali. Sapevano ì Fiorentini tutto quello , che andava attor¬ 
no contra di loro , ne perciò fi sgomentavano , anzi tenendofi ficuri di non 
poter ettere sforzati, facevan fuor di tempo con grandiflima difficultà quello, 
che tn tempo arebbono agevolittimamente potuto fare, cioè condurre più era- 
ke 5 e piu vettovaglie 3 che potevano nella Città , sì per la via di Pila , cd* 

EmPoIi ’ f » maflimamente per quella di Prato , e di Piftoia ; con- 
ciofliacortache per mfino allora non era attediata di Firenze fe non una parte 
fola , quella di la d Arno , il perchè dalla Porta alla Croce , infino a quella 
del Prato fi poteva urtare per tutto , e s’ando più volte da più compagnie di 
giovani a cacciare ; e febbene i cavalli ninuci ( potendofi l’Arno, quando non 
e grotto, pattare in molti luoghi a guazzo ) guadavano fpeffo il fiume a quat¬ 
tro, a lei, o a dieci per volta , guadagnavano poco ? perchè fenzachè trova¬ 
vano lempre gente armata , ogni piccolo campo che davano, ogni poco van- 

S f ? 
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faggio, che l’uomo aveva , era davanzo, non che a bafhnza per ifcampare , e 
ufar loro delle mani, e il peggio che ne poteva andare a chi, o non vole¬ 
va 3 o non poteva combattergli, era il ritirarli in una cala per quei piani. Di¬ 
co ne’piani, perchè in fu poggi non s’arrilchiavano di làlire , e al monte di 
Fiefole, dove non era ancora tocco nulla , come fu poco di poi guado , e 
tagliato ogni colà , fi poteva andare , e Ilare, come fec’io con cinque com¬ 
pagni foli, fe non ficuramente con pochiflimo , e quali niuno pericolo. 
Confultofli lungamente negli Ottanta, iè fi dovevano per la venuta delle nuove 
genti, abbandonare Prato , e Piftoia , e dopo molte pradche appigliandoli 
al peggio , deliberarono con infelice configlio di si, ma poco apprelfo accor¬ 
tili dell’ error loro , e pentendolene , cercarono di ritenerle , o di racquiftar- 
le , ma non furono a tempo > e non poterono per le cagioni, che ora fi di- 
rano. E' la Città di Pillola già gran tempo divilà in dua fazioni ; l’una dell* 
quali fi chiama la Parte Panciatica ; c l’altra la Parte Cancelliera ; i Panciad- 
chi fono da quella delle Palle , cioè leguono , e favorilcono la Cala , e lo 
Stato de’ Medici ; i Cancellieri tengono la Parte di Marzocco, cioè feguono, 
e favorilcono il governo del Popolo. E awegnadiochè per ifpegnere , e 
(lirpar l’odio , ed il rancore , che hanno quelle due partì l’una coll’ altra , 
onde fono con infinite occhioni nati infiniti danni, fi fiano fra loro fatte non 
folamente tregue lotto graviflìme pene , ma eziandio paci celebrate con molti 
làgramcnti, e confermate con parentadi , nondimeno qualunche volta hanno 
avuto , o comodità , od occafionc di romperle , 1’ hanno fatto , uccidendoli 
l’un l’altro ( i quali fuor di quello fono civili uomini, e molto ofpitali, c cor- 
tefi ) con incredibile bellialità , e non perdonando , ne a fedo , ne a età , 
ne a parentado. Ed i Fiorentini a cui ciò s’ apparteneva , perfeverando in 
una invecchiata falfiffima oppenione, che delle Città loro , Pila fi dovette te¬ 
nere colle fortezze , c Piftoia colle parti, non hanno mai, o làputo , o vo¬ 
luto farvi altri nmedj, che quelli fletti , i quali ha tante volte inoltrato la fperi- 
enza , che buoni non fono , e che non giovano. Dubitando dunque i Si¬ 
gnori Dieci , non quelle parti in fu romon della guerra , fecondo il lor foli- 
to , lì rifentìflèro, e levateli faceflcro quello ch’elle fecero , ordinarono a 
Commeflari, che mandaflòno a Firenze più Stanchi dell’una parte , e dell’ 
altra, ancoraché temettero de’ Panciatichi fidamente , tra i quali i primi furo¬ 
no , Noferi Bracciolini, Vincenzio , e Girolamo Cellefi , Francefilo , e Pof- 
fente Brunozzi, Bartolommeo , c Salimbene Panciarichi, c Filippo Rofpiglio- 
fi. E della parte de’Cancellieri, Andrea di Batìfta Gattcfchi , quale fu poi 
fatto Ambafciadore del Pubblico ; Baltiano di Lorenzo Fioravanti, il Capi¬ 
tano Allegrino , e Andrea di Lizzano. Il Capitan Piero Cellefi , e Niccolò 
Braccioli ni cugino del Signore Alcflàndro Vitelli , due capi- principali de’ 
Panciatichi , non fi trovavano allora in Piftoia , perchè il Cellefi feguitando 
i Medici era ito a Bologna , ed il Bracciolino aveva bando , il qual Braccio- 
lino poco di poi avendo due meli lènza foldo fervito , ficcome dilponeva la 
legge , riebbe il bando , e fe ne tornò, per fare quello ch’egli fece , con Si- 
mone di Palamideflè a Piftoia. Era in Piftoia Capitano ordinario Niccolo 
Lapi, e per lo ftraordmario rilpctto alla guerra , ed al folpetto , che s’aveva 
de Panciatichi, Girolamo Morelli, in luogo del quale crelcendo il dubbio , 
che s’aveva , die le parti non romoreggialfono , tu eletto alli ventiquattro 
di Novembre , a concorrenza d’Iacopo Gherardi con una fava nera più , A- 
goftino Dini. Avevano i Piftolefi pur con licenza de’ Commiflàri creato 
dicci uomini fopra la guerra con piemttima autorità , i quali dieci uomini par¬ 

te dell’ 
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ce dell’uria , e parte dell’ altra parte, effendofi ragunati nel Palazzo Pubbli- MAm'* 
co agli ventuno di Dicembre per far Configlio , Niccolò Braccioli ni, uomo XXIJt 
timodo tra gli audaci, e fra 1 timidi audacilfimo, e quando era di l'opra, aven¬ 
do fquadrato il Commelfano , e conofciuto lui non elfcr uomo ne da quel 
tempo , ne da quel luogo , volle, ancoraché non fulfe di quel magiftrato,in¬ 
tervenirvi a ogni modo , la qual profunzione Baccio Tonti capo della parte 
Cancelliera ebbe grandiffimamente a male , e confidatofi nell’ autorità del 
CommeiTario , il quale aveva per fua guardia , e della Città cinquecento buo¬ 
ni foldati botto Giovanni, e Michele da Pefcia , feguitava di favellare libera¬ 
mente. Già s’era fparfo , che i Fiorentini volevano abbandonare Piftoia , e 
dato ordine , che le fanterie , e 1’ artiglierie fi ritiralfono in Prato per a Fi¬ 
renze ; onde 1 Panciatichi erano iti feminando , che Piftoia s’aveva a iporiia- 
re di tutte le grafee , e vettovaglie infino a cavare gli zaffi de’tini, e le can¬ 
nelle delle botti. Baccio Tonti configliava come Cancelliere , die la Città fi 
doveffe tenere da fe, e mantenerli nella devozione de’Fiorentini , ed il Brec¬ 
ciolini come Panciatico voleva , che mandalfono a Bologna Ambafciadori al 
Papa , e offerirli la Città , e che per nulla fi doveva comportare , che Piftoia 
fi sforni (fe , anzi bifognava provvedere di rimedio , anziché duo Capitani 
mandati di Firenze a quefto effetto arnvalfono. Erano i Capitani Bernardino 
Bagliom da Piftoia , e Lorenzo da Gavinana amendue Cancellieri. Sopra 
quelle contefe nacquero di cattive parole , e per poco non fi venne alle men¬ 
tite ; onde gli dieci uomini , perchè non fi procedcffe più oltra collo ingiu¬ 
riare , rimifero cotal deliberazione al Configlio generale. Agoftino ferititi *!>■ 
quelli rornori, e veggendo ogni cofa in garbuglio , e temendo di fe in luo^o ^«donata 

d’effer temuto dagli altri , fenza afpettare ,o dnedere altramente licenza fi ^ Go»i- 
| partì, e non volendo andare a Bologna per non clfer fatto rubello , e per-*"’/4’7® 
i dere tutti i buoi beni, ne ofando tornare a Firenze per la paura , fe n’andò^ /w- 
! a Lucca ; e a ogni modo i Fiorentini in quel tempo parve , che fi fuffino™»**'- 
> sdimendicati de’ tempi , eleggendo per la maggior parte que’medefimi a tali 
i ufìci , e magillrati , ch’eglino ordinariamente a tempi di pace eletti arebbo- 
i no, non conlìderando , che in quegli fi debbo andare a ricercare , e trovar 
1 la virtù, dovunque ella è, e in quelli ballano, o la nobiltà fola, o le ricchezze, 
i Era AgollinoMercante affai diritto , e leale,faceva il dovere a lavoranti, c ma- 
i nifatton , governava diligentemente la bottega fua , e la cafa con tutti quei 
i vantaggi, e nfparmi, i quali forfè nelle cafe private , e fpecialmente de’ Met¬ 
ti catana , non fi difdicono , ma nelle cole pubbiche , e a tempi di guerra , co- 
; me quegli erano , fono non meno dannolì , die biafimcvoli, e par avventura 
i ridicoli ; egli era d’animo tanto gretto , e tanto meichino , che ubava dire 

(e gli pareva dire una bella fentenza) clic chiunque non illava a bottega , era la>- 
Ù dro. Non farebbono mancati degli altri Ferrucci in Firenze, feaveffero voluto , 
1. dando loro autorità, fpenmentargli , e pure fe un altro ve ne fulfe flato , 

o quegli che v’ era non luffe morto , non fi farebbe perduto la guerra . I 
Soldati di Piftoia partito il Commelfano fi partirono ancora elfi , e le n’an¬ 
darono in ordinanza , e colle bandiere fpiegate prima in Prato , e poi a Fi¬ 
renze , avendo già due bandiere de’ nemici prefo Calenzano, dov’ era Com- 
meffario Agnolo Anfelmi con trenta fanti. Fra tanto il Bracciolino auto 
avvilo , che Pier Celle!! mandato dal Papa , era arrivato a confini nel Bolo- 
gnefe con gran numero di fanti del Legato di Bologna , e avendo fatto fape- 
re agli flatichi della parte , che fifuggilìero di Firenze ,fe n’andò con Simone 
diPalamidelfe Panciatichi, epiù altri della parte al Palazzo de Priori, nel quale 
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era radunato il Configlio, e non oliarne che fi folte deliberato fecondo la 
volontà fua , che fi doveffe mandare Oratori al Papa , e dargli la Terra , e- 
Eli mentrechè fcendeva lafcala , ammazzò di fua mano propria Baccio Ton- 
n e uno de’ fuoi medefimi cognati , e poi per faziarfi del (angue de fuo 
Cittadini, e impadronirli affatto della Città, affrontato 1 Cancellieri, 1 qua¬ 
li veggendofi al difetto cercavano al meglio , che potevano d aiutarli, e di 
falvarli, n’ammazzarono con crudeltà non udita fe non in Pillola , fellamen¬ 
te de più fegnalati diciotto , e dubitando pure di non dovere fofferire alcu¬ 
na pena di così brutta, empia , e orrenda feelleratezza , andò a Bologna 
ner ìfcufarfi ; ma Clemente, che fapeva di già il tutto , fenza lafaarlo non 
che fornire , cominciare , diffe ridendo ; Voi avete fattomolto bene ; evi 
mandò per Commeffano Aleffandro Corfim , e poi perche Alelfandro fu 
voluto ammazzare, Bartolommeo , ovvero Baccio di Lanfredino Lanfredmi. 
Ma Iddio , il quale ( come dice il proverbio de volgari ) non paga il iabato, 
nferbò il fuoV'go > ^ h meritata pena al Signor Chiappino Vitelli ,e per- 
miffe die folfe , dopo avere egli uccifo la Marchefana moglie , come impu¬ 
dica del nipote proprio , e adultera , in una fiala d un oliala , nella quale 
tutto tremante s’era fatto nafeondere , e coprire di letame , mfferabilmen- 
te , ma non già immeritamente dal fratello della moglie con piu colpi am¬ 
mazzato . Prato dov’era Commeffario Pieradovardo Giachinotti , colla 
mede lima imprudenza s’abbandonò , e quando mandarono poi una parte 
delle loro genti per far prova , o di ricuperare 1 una Terra , o 1 altra, v 
erano di già entrati i mmid, e sì graffi , che non P^ve loro di tentare di 
cacciameli . A Prato rimafero Commiffan il Carne de Rucellai , e 1 Pollo 
degli Orlandini. Da poi effendoli perduta la fortezza di Pietrafanta , come 
anco Mutrone per poca fede de’provvigionati , fi perde ancorala Terra , 
perchè i Pietrafantefi dubitando di dovere andare a facco , non avendo chi 
sii difendere , e intendendo , che Andrea d’Ona s’era mollo per andare a 
quella volta , mandarono a Lucca a offenrfi a chiunque volcffe a nome del 
Papa , o dell’ Imperadore falvargli, e non trovando un Conuneilario , 1 alla 
Rnrellai s’offerfe e Ai , e v’ando , effendone Meffer Giannozzo Capponi , il 
quafe v era Commeffario per la Citta , rifuggito a Marcheii d, Mafia Di 
quelli giorni medefimi lì crearono i Commeffan, e 1 Capitani nuovi della Mi¬ 
lvia Fiorentina , la quale tanto aveva operato di bene , che fe i vecchi li 
fuffono portati in tutto l’affedio, come fi portarono ì giovani , arebbono 
fenz’alcun dubbio meritato maggior loda , che non fecero , e avuto per 
avventura meglior fine , che non ebbero . La legge lì nvoco in alcuni ca- 
pi , ma non di molta importanza 5 e tra gli altri, che la boria della prima > 
t minore età foffe da diciotto anni, e non a trentafei come prima, ma a 
quaranta , e la borfa della feconda, e maggiore età non piu da trentafei, 

' ma da quaranta fin’ a cinquanta. I Commeffan furono : Per il Quartiere di 
Santo Spinto , Bernardo di Lorenzo Pitti ; per quello di Santa Groce , Gio¬ 
vanni di Zanobi Girolami ; per Santa Maria Novella , Filippo di Tommafo 
Rucellai ; per San Giovanni, Domenico di Girolamo Morelli. F. perche 
Ai Ufìciali di quella feconda ordinanza non s’ acquiltarono minor lode , che 
quelli della prima , non voglio mancare di non metter qui d appiè 1 no- 

. mi loro per 1’ ordine de’ Gonfaloni. Nel Gonfalone del Nicchio , Lo- 
renzo di Guido da Calliglione. Nella Sferza, Niccolò di Giovambatilìa 
Gondi , chiamato Cocchen. Nel Drago , Marco di Dannano Bartolini. 
Nel Carro , Bernardo di Francefilo Rinuccim. Nel Bue , Anton di France- 
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cefco Peruzzi. Nel Lion Nero , Migliore d'Antonio Guidoni ; Nelle Ruo 

Nell’ U?™ vra Nd)a VlPera ’ Plero ài Poldode"PaaT'Mn™t 
Nell Unicorno , Niccolo di Giovanni Machiavelli Nel I inn Unir a 
Jo di Raffaello Aminori. Nel Lion Bianco Nfi™IA !), 5 ’ASno' 
Nel Lion d’oro, Giovambanfta di Tommafofie 

po d Uliv.en Guadagni. Nelle Chiavi, Daniello di Carlo Strozzi " Nel vi‘P~ 
Marco d. Giovanni Strozzi. Tra gli altri buoni ordini di S MiìS filò 
commendar quello , che fe alcuno era flato Capitano uni vii n t f P 

teneed infomZ raItra volta di » o Banderaio’, o Sergfn-' te 5 ca in lomma chi aveva avuti 1 maggiori pnrli nc , . 

come s’ufa inutilmente , per non dir parole più gravi , tra’Soldati.' T’Ora- 
ziom fecero p°! al principio di Febbraio quattro giorni alla fìh farmi 
meo Cavalcanti in Santo Spirito ; Lorenzo Benivili in Smn r Bart°|onl- Orazioni 

Vettori in Santa Maria Novella ; e Filippo Pandoffi i m & 0™“ 
tutte s’ando , da chi volle andarvi, coll’arme T “ G “"T ' e 

fe infinito popolo , eh. col ovile , e eh. in cappa , maInz’arme Zea' 
1oXrnmT m ta° C°n bu°na Pronunzia > e belliifimi gcfli , fi, molto 
lodato , I orazione fi ftampo , ma non riufei a leggerla , come a ud da e 

febbene molti ancora oggi la celebrano, n Firenze pe? cofarar.ifimaionndi 
meno fono d. contraria oppenione , e non credo , che ne anche a ÌU1 medt 
imo paia cosi , ma perche trovandofi ftampata ognuno che vuole la può lev 
geie, ieguiti ciaicuno il giudicio fuo i nrPn?n icJapuoIeg- 

HMrVMMM. L jnZÌSSZZ&'TS? 
Cd, Baco , ficcomc eia ancora d, pii ed , e di più iteri* e " rtea” 

ma azione , cioè la pronunzia, e ì gefti non foddisfece a neflluw Pie-’ 
fflippo chiamato il Leggenda , era flato fuori di Firenze , e feufatofi con Bac 
ciò Valori, d quale I aveva confortato a tornarfene in Firenze, e dove potè 
va per Cancellare gli errori paffiri , e racquiftare la grazia perdura , M 
buon, ufic, per la Cafa de’Med.ci, perchè egli tornato a Firenze andò a eh,e 
der 1 Orazione al Mag.ftrato dc’Diec, ,1 quale l’aveva data aPier IVlthorót- 
ti , ma perche egli come perfona non indotta nelle lettere d’Umanità, ma fred- 
da , e timida molto rifiutata l’aveva , penarono di volerla dare a Giovamba- 
tifta Bufimi , il quale oltra 1 eiTere più dotto di lui nelle medefime lettere , 
non era , ne fredda perfona, ne timida. Ebbela dunque Pierfilippo , e co¬ 
me colui, che eia concio dal Valore , e forfè per la sbrigliatura die gli a- 
veya 1 anno paiTato data Anton Lenz. , diffe tutto ’l contrario , che l’atra 
volta , onde piacque a chi% , e a chi no. Giovambanfta , e nell’ orazione 

renzé h mando,conten“ maggior parte , perchè l’univerfale di Fi- 

che hiafiXeft° A ChCrhir°rn ^ fcaPPllCG1 d’crrori>è P‘ù tofto lodato da lui, 
1,aob ù dovc foddlsfare 3 particolari è più tofto imponìbile , che ma- 
7? I. ’ 1 P“ra Per awentura cofa maraviglioià , non eflèndo altro 1’ 
uiuveriale , che tutti gli particolari infieme , ma de Fiorentini fi fuol dire , -O j-w ululai l IL 

che altro animo hanno in Palagio , “‘ir"", “T™ “'agio . e altro fuori. Aveva in quello tempo 
Pii/ F * %nor‘a dl Firenze il fuo Dominio tutto quanto eccetto 'Livorno, 
1 ’ Empoli ’ Volterra , della quale favelleremo a fuo luogo particolar 

mrT i u3 Qttadel!.a d Arezzo > ed il Borgo a San Sepolcro ,§il qLle parti 
tofi 1 Abatino ,effendovi Cartellano Lionardo d’Antonio Pieri l’accordò 

lo ITIA ^fIanpro ’ che fe ne tornò al campo , di dover far quel- 

te Wrfi T . r’mC‘ Qto“r0 > *>« 
1 1 Com- 

1 I 

i 1M il 

£ 
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Mdxxix. Commeflirio, quali un altro Ferruccio , Lorenzo Carnefecchi ; e Firenze 
Firenzi era a{fediata da ogni parte , perchè i nuovi Lanzi s’erano porti , e fortificati 
ajfediatk nei Mumftero di San Donato in Polverolà , e quivi all’ intorno , e gli Spa¬ 
rla ogni gnuoli aveano occupato la Badia di Fiefole , e tutti que’ luoghi circonvicini, e 
fune. non era di , che non facelfero co’ loro Cavalli alcuna lcornbandola, e lì 

fcaramucciava intorno ogni giorno tutto ’l di. E con tutte quelle cofe fi (la¬ 
va in Firenze non folo fenza paura , ma fenza lofpetto , e fi viveva con tan¬ 
te , e tanto divcrfe genti d’ogn’ intorno, ne più , ne meno, come le non vi 
foffe (lata perfona , eccetto che la notte non fi fonava campana nelfuna , ma 
in quello fcambio fi fentivano i tiri dell’ artiglierie, i quali per la fpelfezza 
del trarre fi conofcevano l’un dall’ altro infino dalle donne , quali come le 
campane ; e febbene i nimici, quando il Principe tornò da Bologna, e alcune 
altre volte, avevano tratto in arcata nella Città, non avevano fatto, ne danno, 
ne paura a nelfuno : le botteghe davano aperte , i magiftrati rendevano ragio¬ 
ne , gli ufici s’efercitavano, le cliiefe s’ufiziavano , le piazze , e ’l mercato 
fi frequentavano , non fi facevano tumulti fra’ foldati, non quiftioni tra 1 Fio¬ 
rentini ; perciocché febbene erano tra loro molte gozzaie , e di cattivilfimi u- 
mori , elfendo di tanti pareri , e in tante patte divifi , eglino nondimeno s’a- 
ftenevano , non che da manometterfi l’un l’altro co’ fatti, d’ingiuriarli colle 
parole , dicendo : quejio non è tempo da far pazzie , leyìanci cojloro da dejfo , e poi 

chiariremo quejla partita tra noi. Avevano Icritto in fu tutti i canti principali a 
lettere grande , e con gelfo , o con carbone. POVERI , E LIBERI. Fra 
Benedetto , e Fra Zaccheria feguitavano le lor prediche con infinito concorlb 
di popolo dell’ un felfo , e dell’ altro, e perchè elfi per inanimire più il popo¬ 
lo , promettevano da parte di Dio la vittoria certilfima, come faceva già Fra 
Girolamo , ed erano creduti da molti , erano cagione , che molte cofe , 
ancora delle necelfane , o fi tralafcialfino, o fi traicuralfono , e brevemente 
come fi facevano molte opere lodevoli , e a propofito di quel tempo , co¬ 
sì molte fe ne facevano biafimevoli , e fuora di propofito . E trall’ al¬ 
tre leggerezze , per non dire empietà , che fi fecero non folo da giovani, 
ma da niovani , di poco , o di cattivo cervello , le quali non potevano gio¬ 
vare a colà neflùna , ma bene nuocere a molte, fu riprenfibilc quella molto, 
che io narrerò , della quale , come di pitte l’altre , fi fervi il Papa al tempo 
mirabilmente. Alloggiava nella Via larga nella Cafa del Signor Giovani, 
il Gonfalone Lion d’oro , del quale era Vcttorio di Buonaccorfo Ghiberti, 
il qual Vettono era in qualche credito, e riputazione, non per le fue virtù , 
ma per quelle de’fuoi partiti, elfendo egli difeefo da quel Lorenzo di Barto- 
luccio , il quale lavorò le porte di bronzo di Saft Giovanni, opera certa¬ 
mente miracolofa , c forfè unica al Mondo. Collui , o per ìftigazione del 

Vinata Bogia , che v’ era Capitano , o d’ altri , o per qualunche altra cagione fe lo 
fattainFi-movelfe , dipinfe nella facciata della principal camera della Caia, Papa Cle- 
renze in mente in abito Pontificale , e col Regno in teda , in filila fcala delle forche , 
vitupero al quale fra Niccolò della Magna a guifa di Giulliziere dava la pinta , Iacopo 
di Papa Salviati a ufo di battuto gli teneva la tavoluccia innanzi agli occhi, el’Impe- 

CIta,ente, radore a federe con una Ipada ignuda in mano , che in filila punta aveva icri- 
to quelle parole , -cimice ad quid yenifli ? 1’ accenava . Difpiacevano quelle 
tali troppo licenziofe , e malvage fciocchezze a più prudenti, ma eglino non 
ardivano , non die correggerle , biaiìmarle. Correvano in quel tempo nella 
Citta traile perfone private più danari , e meno pareva , che fi flimaflòno , 
che mai, e lèbbene alle civili non fi piativa ,perchè le caufe del Palagio del 
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DECIMO 331 

Poterti erano fofpcfc , ed i fci della Mercanzia non fi ragunavano , nondi- 
meno 1 giudicj criminali , non folo non s’intermettevano per le faccende della MDXXIX- 
guerra , mas’cfercitavano feveriffimamente. Negli ultimi giorni di Dicembre fu 
prelo il Signore Otto da Montauto per una querela portali , che egli effondo 
in 1 rato nella fua compagnia , venne a parole nel fuo alloggiamento con W Iacopo Ar- 

po di Bernardo Arrighi, chiamato il Moretto , e cacciato mano a uno ftoC-r\gbi*m- 

co , gli diede piu ferite, e ammazzollo. Non negava il Signor Otto , ilmarrato 

quale era uomo forte , e ardito , ma licenziofo, e infoiente , l’omicidio ; mi^"««- 
thceya , die a un femplicc foldato , non che a un Capitano, era lecito difca-Mw® 
der f onor fuo , e far quanto egli aveva fatto , e più. Cofa certa è , che fc 
egli non furti; flato aiutato da molti nobili, ed in fpecie da Alfonfo Strozzi' 
piu che ftraordinariamente, gli farebbe flato mozzo , per dire come fi dille 
quanto capo egli aveva : ma ad altre cofc lo riferbavano i fati. Ottenuto 
dunque che fe gli perdonarti; la vita , fu condannato da Dieci, a quali la .Si 
Snona l’aveva nmeflò, a pagare fra ’l termine d’un mefe mille ducati, e do- Ipo tale pagamento ilare un anno continuo nelle carceri delle Stinche , e dopo 
detto anno non ne poterti: ufeire fenza il parato de’ Signori , e Collegi per 
rrentadue fave nere almeno , e con quello che doverti: dar mallevadore per 
dumila ducati di non andar mai contra ’l Dominio della Repubblica Fiorenti¬ 
na ; e fe fra un mefe non averte pagato i mille ducati, gli forte tagliata una 
mano , poi mandato alle Stinche egli do vertè pagare a ogni modo 1 danari 
Pagò in nome di lui MefTer Bernardod’Arezzo Raffiegna de’Dieci,ma poi per 
ìnterceffione de’ medefimi non fu mandato al Bargello , ma ebbe Grazia di 
{fare in una ftanza del Palagio del Poterti,dando mallevadoria per fumila feu¬ 
di di non fi partire. Fu oppenione , che il procedere così rigidamente con¬ 
tra il Signore Otto fufTe cagionato non tanto dall’ omicidio fatto da lui, quan¬ 
to perchè quando fe ne ritornava dal foccorfo della Laftra , gli era flato lc ùx- 
tamente importo , che doverti; andare al Trebbio , e quivi pigliar Madonna 
Maria de’Medici, e Cofimino fuo figliuolo , il che egli non fece , chi dice , 
perchè avendo domandato un villano , che veniva dal Trebbio , chi è colafh. 

t che vi fi fa ? colui, come fe ne trovano de’ pratichi , c accora , awifando’ 
quello che era, nfpofe per Sbigottirlo. Cohfih fino la Signora Viaria , t l Si¬ 

gnor Cofimtt con un gran numero di Soldati , e con rutti i Contadini di quefio fatte , e 

attendono a fguazzare , e fare dì , e notte la guardia , onde il Signor Otto non 
volle tentare la fortuna : altri dicono , ch’egli non volle andarvi, perchè, ol¬ 

treché i buoni foldati fanno malvolentieri l’uficio de’ birri, egli era flato fatto 
dal Signor Giovanni, e auto grado fiotto di lui , e tutti quegli, die avevano 
militato fiotto quel Signore, adoravano più che credere non (ì potrebbe la me¬ 
moria di lui, c confeguentemente erano affezionatiflimi alla moglie , ed al 
figliuolo. E qui colla fine del prefente anno, fecondo il coftume della Chic- 
fa , e la dottrina degli Aftrologi , abbia fine ancora il prefente libro , raccon- sionoru 

tato che arò i nuovi Signori, i quali furono , Francefilo di Giovambatifta Cor- pcr (;e„ 

binegli, e Bernardo di Mariotto Segni, per Santo Spirito ; Francefco di Piero „ai0 / 
Allegri , e Luigi di Girolamo dal Borgo , per Santa Croce ; Pieradoardo di Gi -fibrato 

rolamo Giachinotti , e Giovanni d’Agnolo Carducci , per Santa Varia Novel. 

la i Agnolo di Pierozzo del Rodò , e Mariano di Giorgio Ughi , per San Gin- 'U9' 

vanni. Il Gonfaloniere , Raffaello di Francefilo Girolami , ed il loro 
Notaio fu Ser Pier Tommafo di Pier Antonio Cardi. 

Fine del Libro Decimo. 

Sttr. Fìsr. Parchi. T t a DELLA 
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la Città 3 e parte in bufi tuo del Pontefice , i quali non è neceflàrjo , che qui- Anno 
vi fi pongano altrimente. Non mancarono però di coloro, i quali agramcn-MDXX1X- 
te , e tra fe flefli, e con gli altri riprendevano i Fiorentini , affermando , che 
efiendo ormai il reflante dell’Italia pacificato tutto , ancoraeffi fi farebbon do¬ 
vuti pacificare , non fappiendo quelli tali, che la guerra di Firenze era fiata 
cagione della pace altrui, e che l’altrui pace era quella , che faceva la guerra a’ 

Fiorennm. Aveva il Papa in quelli giorni indintto al Signor Malatefta , fic-Vefcovo it 

come da lui fegretamente era fiato richiedo , il Signor Ridolfo Pio da Carpi 

allora Vefcovo di Faenza , e oggi Cardinale, ne fi fa bene quale propriamen-mandato 

te foffe la cagione , che a ciò fare il moveflè. Credettero alcuni , che Ma- i„Rrmre 

latefta efiendo appunto fornita la condotta di Don Ercole , afpirafle al Gene-a Mal ,, _ 
ralato , e volefiè mettere fofpetto ne’Fiorentini di dover eflere in tanto peri-a, dal 

colo abbandonati da lui , fe eglino non più per Governatore , ma per Capi- P 

tano Generale nollo riconduceflero ; la qual cofa come io non illeso , cosi ‘ 

credo più tofto , che egli volefie , o riconfermare 1 Capitoli fatti ° Perugia 
’ col Reverendifiìmo di Monte, o farne de nuovi, come di fotto fi vedrà. Stan- Ido dunque il Vefcovo in Cafa di Malatefta , e trattando con lui molte cole 

con iaputa , e confentimento de’Dieci, configliava ( e per quello fi credeva, 
che foflè venuto ) che fi doveflono per appiccar qualche pratica , mandare - 
Oratori al Papa , affermando , che lo trovcrebbono meglio difpofto a volere 
accordare , di quello che forfè fi penfavano ; e Malatefta dicendo , che que¬ 
llo non poteva che giovare, confortava , che fi mandaflìno. Laonde il Gon¬ 
faloniere il giorno medefimo delle calendi di Gennaio , nel quale aveva (bien¬ 
nemente prefo colla nuova Signoria il Magiftrato , fatta ragunar la Pratica , 
propofe nel Configho degli Ottanta , che confultaftino , fe era bene ( eflen- 
do fiati ricerchi per ordine del Pap3 ) di mandargli Ambafciadon ; e perchè 
i pareri furono varj , e molti giugnendo loro quella colà nuova , e non fap,- 
piendo , ne chi foflè quello Mandato , ne qual s’aveflè commeflìone , chiefe- 
ro tempo, parve al Gonfaloniere , e agli altri Magiftrati, che folfe ben fatto, 
che quella deliberazione fi prolungali due giorni , e fi rimettefleal Confidilo 
Maggiore , acciocché non per Quartieri come allora , ma per Gonfaloni fi 
conlultaffe ; perchè ragunato il Confìglio Grande il terzo giorno di Gennaio, 
Raffaello volendo prima, che proponeffe la confulta, ringraziare il Popolo , fi 

, dirizzò in piedi, e ftando ciafcuno ìntentiflìmamente ad afcoltare , favello , 
dicono , in quella fèntenza. Se io non tene fi per cofa certijjìma , che tutte le co-Oraziont 

fe che quaggiù fi fanno dagli Uomini, fono prima da 'Dio ottimo grandijfimo dfpofte ,di Raffael. 

e ordinate fu in Cielo , « non fapefft, cheneffun Cittadino non deve , ne fatica , ne pe-Lo Girola- 

ricolo alcuno , ancoraché grandijfimo , e prefemiffìmo per l’onore , e grandezza della mi Confi 

fua "Patria , non che per la falute , e per la vita, ncufrre , io non fr Prefiantijfimi 

Cittadini, epitelio ch'io fatto maveffi , quando io , non vo’dire concia il ■volere , ma 

bene fuori d’ogni mia fperantpa , fui a quefto altijfimo , e omrattffmo grado dalle Si¬ 

gnorie Vefire , non già per alcun min mento , ma foto per bontà , e benignità loro così 

favorevolmente eletto : Perciocché il federe in frlla poppa , e tenere in mano il governo 

d’ alcuna nave, quando il mare giace tranquilla , e l’ aure fpirano feconde , è cofa non 

meno agevole , che piacevole j ma |quando l’ onde turbate fono , e i Venti frjfiano 

centrar) ; allora , perchè ella , o traportata dalla tempejla , non rompa in figlio , o 

fopraffatto da cavalloni, non fi fommerga , ha di fpcrnffimo , e d’ ardìtiffimo piloto 

mejliere , quale conofco, e confeffo ingenuamente non effer io , Jehbene ho per effer tut¬ 

to il tempo faticato della mia vita ; ma quello, che in tanta hurrafea , ed in cosi trifio 

temporale mi ricrea non poco , e mi confon i, è , che io ne piloto folo , ne voi foli rc- 

T 1 j malori 
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muori elfer ckvetl , ma io non meno rematore , che Tiloto , e voi non meno piloti, 

che rematori } perciocché io non intendo di pigliare partito alcuno di momento nefjuno, 

renZja non dico U [apula , ma la volontà , <• deliberazione vofira, _ Fede ciaf uno di 

yoi Trefiantijfimt Cittadini, e f,'ente , rimbombando tuttavia d’ogn intorno l artiglie¬ 

rie ’ in Lai termine fi irmi ora , e in quanto frangente quefta noflra , non foglio 

dtr mifera , o mefchtna , ma bene afflitta , c travagliata Cuti alla quale mancano 

Ci può dire dalla mfitria della caufa , « l'ardire in fuor,, tutte le cofe , e ninno ha gli 

otch, della mente sì offufiatt, che non Vegga , che ci conviene fra poco tempo a uno 

di anelli due partiti neceffariamente venire , o combattere , o accordare ; il combatte¬ 

re co nemici è pertcolofo , l’accordare col Tapa dtffiak , volendo no,, come vogliamo, 

non follmente confermare la Libertà , e che ci fa refittuito tutto quanto il Demmo, 

ma ancora , che ti prejente governo non salteri in pane alcuna ; per la quid coja ,o 

per me , e così mi per fu.,do d, ciafcuno da voi , Trefiant,fimi attedine , ho tuttala 

fede , « [perone mia in Gufi Chnfto Figl,nolo di Dio , z nofiro pare,colar Tip , « lui 

folo confido , a lui filo m, rimetto, alla cui Onnipotente "Uaefia non mancheranno mo¬ 

di di [aiutarci, e di liberarci , quando a lei parrà , che fa tempo ,o che noi me¬ 

diante l’opere noflre il meritiamo ; e già rifuona da per tutto , che lo Jmperadore ri¬ 

fatto all Erefie Luterane , c agli apparecchiamenti nuovi del Grat, Turco per tornare 

fin fallare i Aulirla , farà m breve coft retto a dovere con tutte le fue gena ritornar¬ 

le nella Lamagna i laonde io v, conforto , come fo il meglio e vi prego quanto 

polio il pii, . ebefegui tamia di fare per l’ innanzi , come avete fatto ir,fin qui , vo. 

Vitate mode/lamence comandare , f prontamentte uhhtdtre a cbt fi conviene , ne vi paia 

fatica di fovventre in cose grande , e urgente necefflta la dilettiffiima Tatrta Vofira, 

anzi voi mede/im,, c gli fiefflfigliuoli, e le proprie mogli, perche non vada a ferro, 

, a fuoco orni cofa , non fidamente col confi,gito , ma eziandio , quando bisognerà , al 

pecunia , mando lofi amente , « volentieri quello, eh, al Comune vofiro dovete, e te¬ 

nendo fornita, e abbondante la piatta , il pii, che da voi fi può , di grano , . d, tutu 

i camangian , ricordandovi, che cofa naturale è , e da uom,ni prudenti, il non cu¬ 

rare di perdere una pane , perchè il tutto fi fahi. Quanto a me m non ho animo . 

Troll muffimi Cittadini , di volervi render grafie colle parole , ma bene di far s, coir 

opere per quanto il fapere , e poter mio fi difenderanno , che vo, dell eledone vofira 

La nella perfino mia a quello fupremo grado , non abbiate ma, a pentirvi per neffl 

[un tempo. Pavere quelle parole del Gonfaloniere d’uomo libero,c non ap- 
pafdonato , e funne da tutte le parti commendato fommamente ; ma avendo 
eali propofto , fe , dante la pratica tenuta con un Mandato de Papa, il qua¬ 
le <Hi chiedeva , era bene mandargli Ambafciadon, o nò , Filippo d Anton 
def Migliore , il quale riferì peri Tedici Gonfalonieri, de’quali egli era uno , 
diffe più rodo con audacia , che con vemenza , quede formali parole , 
cavate da me così confufe , e mal compode , come direno faine , del 
libro pubblico delle Relazioni, datomi di propria mano dal Duca Codino. 
Ter loro tntefa la prcpofla del Gonfaloniere tè intra di lorodeputato , e m prò e 

in contro, e arguito tutte le rag,ani diluite le parti, e ultimamente J, fi,dut , che 

fino ,n numero , fono divif, in due ; dodici , che gli Jmbafct,adori no» fi mand,no, 

quattro che si, altefi ,1 parlare del Gonfaloniere, non perche fi dtscofhno dalla pace 

ne per effiere ofimact , ma perchè non fi penfano , che gli abbia a giovare , ji nfil- 

vono a non oli mandare , confi,derato che altra volta fumo fiati rubtejl, da Monfi- 

pnore di Tarbes , quando fi, poteva [perare di convenire con perfine accette , e tutto 

è fiato vano , altefi che quejlo Manduco par, , che vemjfe in principio con bugu, fa 

loro temere di loro , e di chi. lo manda , e quefla gelofia glt fa effiere m quefia op- 
penionc, 

I 
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tante» perche Vedono quanto fia pericolo/.ì la 

■ vorrethono quello s’avelli a fare fetLa TZ* 0 e quanto fi defittevi' 

contro vedendo ì pencoli della guerra, ed i comedi\ ». ' all’in. 

tanti incomodi fola per venire a tali effetti e che 3 ‘ C le b 

> r lettere r etterate , , chiede OrZ! ’l tZ ' ~ d“l «m»/*• 

f"Zn del 'Pontefice, e che ogni volta che flTfiTJlZZ^Z, fi^ ^ F 
Vormmo,parendo che ogni volta che cucile LTT / ’ mU° StM0 . * nel 

fercbe non facendo altri effe tu , che t \JfTaei {Z™/*™) °1 Uai,refi Hfafarlo, 

“ 7- fivJu Teme del Papa * 
q'teflo s> acquile dentro , e fuor, , mafììL effVr T . e che per 

ccUre ha mantenuta la CuL, e 

^ e primo precetto di Dio per uni dentro la Città 1 1 f ,Un"bazMne > J«- 

Ml0>,e de vicini, e fe non per altro per far 1 li f Z “ Vm'U '* t’“ cem‘ 

cd onorarlo . Uberto di M. DomZ/lU T 1 ** ’ ^ f“ da /-*» 
Buonuomini, diffein Manza; la »»,Srf ’ ‘ <3<*'e riferì per gl, dodici 

rlmhafuaion . Alfonfo Strozzi, il q^e riferì he" 7n ^ ^ 
> nundmo . Mariotto de’Bardi, che ‘ 7C1 diffè ’ the non 

t.ni attuai tre , cmqnantaqnattro vogliono che firn J ‘Pm f!? NlCC,lio , di fet- 

m Hiolbfo ir, Firenze di granellino ’nolf ‘Tf a M‘ 7ncefco Ve"- 
d ottatuafe,, feiuntaanque Incorrono al sì . M MccotòTri 3 SferZa dl/re ; 
go di Santo Spinto , di cinquanta da auaiire ile j- Sodmnl P « lo Dra- 
1111 pd Carro ; di cmquantldue fuor Ihe Z‘ Z ‘ Glovanni Girala- 
M. Marco degli Afim pel Bue{ d’otJTT. fZ.i fi 

mandino V ^TTTfiTTZtZZZ- ’ d‘ , cZ fi 

Nero , di novarua, fettanzette sì. MeiFer C vr U.n,at0 B?fim Pel L'otl 
« da due ì» fuori , di sì . Meffer plZZ NlC“Ilm P,er le Ruotc > «•*- 

1, P mandino . Meflèr Bandino Band,ni ptf LwmS P/" Umcorno > cht 

* m • MeHer Aleflàndro Malegoneile pdUon ZZ ’ ?«’“ cht 

\ " ’ Meffer Francefco Nell, pel Fiondi’oro 5 ’ an1umu no > »w»4 
5 fi mandino g!t Oratori , gli altri otto un Me v ’ ■ ”*?'”“ > ott*»taduc , che 

I Drago d, San Giovanni , r d °, r 7 j- ' MeRcr Bono pe! 

ca,aSper le Chiavi , dVeT ZZ t Zf È Md6r Hero da 

Buongirolami pel Vaio , fono tutti vari "fi, ,Mefe Glovann' 

; il che lì tèce fubitamente e di m.lì orubi°no > che fi umntafjc colle 

*r t " “•c -A « re le parole proprie , che diiTe Filnmr, • ' Io ho voIuto P°r- 

alcuno , ma per dare il ikTL A ’ZiVZ Z Z ^ ad 

che li debba non che polTa comperare con lode Zf'* V PenG » 
ii può giuftamentc lodar Filippi, ch’egli nferi’^.v|-nderQ 7fa blal|mo , 
quattro , che volevano , tra’ omli C, r 0 r , fedelmente diftinguendo i 

o. che non volevano , non ot ch°n ’/ T C8'‘ 3 da ‘ d°d- 
Sedic,, voleva colla folita audada è 7^° *Un° anch’eg1‘ de’ 
di loro male parole, ch’egli referilTe MmlinZ1°ne ^ 1 °ndC nac<lue1'0 tra 

Piiolli ancora , e più che guidamente lodare ThTTh L ^ ™glm° ' 
lenza qualche lettere , che letterato d ! n S §,0Vane PIÙ tofto non 
vambarifta Fiegiovanni Priore d, San t Z Z-ncefco da Meflèr Gio¬ 
ia cura di confervarei libri della Librena'ch S 7^ln quel *uo Magiftrato. 
c«dT,n Firenze „„ ì, ^ i*» 

*, SIO», ed onore * Coli™, e I Lo«^v“Ìtfc £ ^ 

negli- 
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negligenza , o per malignità racchiufi in una ftanza in San Lorenzo , preda 
"ndelniff mà non pure della polvere , ma delle ugninole , e de topi , del 
che fc cosi è , come egli mi dite , e ferite che era , gli debbono avere 
Voltai obbligo, infieme colla Cafa de’ Medie., tutti i letterati che fono, 
e che faranno . Agli fei di Gennaio furono creati in Ambatcìadori al 1 apa, 
Lumi ì paolantonio Soderini, e Andrevuolo diMeffa Otto N.ccolin. , ed 
d Giovane eletto per fono Ambafciadore fii Ruberto Bonfi , i quali fi pofe- 
ro in cammino agli quattordici, e con loro , parte per altre cagioni, e par¬ 
te per vedere la coronazione dell’ Imperadore, ufeirono alquanti giovani di 
Firenze , tra qual, fu Benedetto Varchi Scrittore della prefente Stona. Sa¬ 
peva il Papa Ahe quelli, oltre l’edere uomini lunghi, e irrefolun , erano 
ancora atezionatiflmù alla Libertà , e a quel governo , e per conferente 
incorrottibili ; fapeva ancora , che le commelfiom loro erano tre, che li con¬ 
ferva (fe la Libertà , che fi riavelTe il Dominio , e che .1 modo del prefente 
governo , non che fi mutalTe , non fi doveffe alterare . Onde conoscendo 
oueS elfce una Legazione vana , difeordando ne primi principi si latta- 
menm ! pensò di volerla fare ancor ridicola . Giunti dunque gl. Ambafcia- 
don la fera di Sant’Antonio alla porte di Bologna , furono fatti impetuofa- 
mcntc fermare da’Gabellieri , e cercare minutamente oltra ogni folito , e 
Convenevolezza tutte le valige loro , e di tuta quell. , che in compagnia loro 
erano, trovarono in quella di Guglielmo Rucellai alcuni rocchetti d oro , 

■ parte flato , e parte tirato ,. quali ( fecondoche dite allora , udendolo io ) 
portava fenza f^uta degli Ambafciadori per donare ; ma ponghiamo , che 
ah portate come mercatante per vendere , e volete per non pagarne ga¬ 
sila ancora con faputa degli Ambafaadon ( il che io non credo ) frodar¬ 
gli, non meritava così legg.er cofa , fe non folle fiata fatta a lommo tedio, 
die fe ne faceffono , ne quei romori, ne quelle rifa , ( fecondoche fen¬ 
dono alcun. ) fe ne fecero , non foto dalle pedone private , ma dal 
Papa fletei , e dallo Imperadore medefimo ; ma l’intendimento mio non 
èT voler riprendere coloro , i quali come da per fe fteffo conofce cafcuno 
ancora di meno che d. mediocre giudizio, ebbero nello fcr.vere la Stona 
a ogn’ altra cofa maggior riguardo , che alla venta . Il giorno di poi, che 
& aIli diciotto , chielero , ed ebbero gli Oratori la prima udienza dal Papa , 
il auale , fpofta da loro la commeffione , e raccomandatagli la Citta , e pre¬ 
datolo gli volete riconofcere per figliuoli , tifinole quanto al primo capo ; 
che maf non aveva avuto animo d’occupare la loro Liberta .quanto al fe- 

- condo ; che fe non foffe fiato egli, ne debbono fiat, a quell ora privi : in 
fui terzo s’alterò fortemente dicendo ; che mai non 1 acconfentirebbe , per¬ 
chè quello era un governo fenza fede , pieno di pafiiom , e d affaffìnamen- 
ti ; rimproverò loro i Rubelli fatti fenza cag.^e , quali non erano, per ù- 
fare fempre che potremo le fue parole proprie , del tre , due affo, ma de 
buoni, rinfacciò la cacciata di Niccolo Capponi, dicendo eflere fiata fenza 
caufa , il che dimoftrò la comitiva , che l’accompagno a cafa , quando ulu 
di Palazzo ; negò d’aver mandato il Vefcovo per Oriuon , anzi fi dolle a- 
fpramente , che oltra gli altri tanti mali portamenti della Citta verfo lui, no- 
viffime avevano detto in Configli in carico fuo , ch’aveva mandato a ri¬ 
cercargli d’Ambafaadori , e finalmente conchiufe, che parendogli cofa m- 
giuftail voler mantenere un così fatto governo, non ne voleva intender 
niente , pero non avendo che dire altro , la levata , e la patera era a polla 
loro . Gli Oratori cominciarono piu volte a interromperlo , e volerò giu- 

ftificare. 
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Mcare , ma Tempre feguitava egli Cerna lafdargli parlare, ne replicare a co 
fa nc firma , onde alla line diirero , die fcriverebbono il tutto a Firenze e 

avuto la nfpofla tornerebbono a piè di Sua Santità . 11 giorno fesuente ten 
tarono per mezzo eh MelTer Luigi Boncian. d’avere audienza da Cefare iì 

bc if -V" ^ f ’ ChC ne Parierebbe con Sua Santità , e poi gli rifponderÒb- 
bc , n(polla fu come gli aveva ordinata Clemente , che gli pareva che 

il Papa procedefle molto giuffificato, e che non gl, poteva, nAolèva maiicÌ 
di quanto aveva convenuto leco,foggmgnendo,che mai la Città <di aveva fatto 
altro che male,emendo iempre fiata unita co’ fuoi ninna, e avendo cercò (bla 
mente la rovina fua, e benché da MelTer Luigi fi dicelfero molte cofe, fecondo 
che gli avevano ordinato gli Oratori,parte in fa,fare, e parte in giuftificarela Cit 
ta, non montarono nulla Avevano gl, Ambafaadon lettere di credenza a aua 
tro Cardinali, 1-arnefe, il Gran Cancelliere, Santa Croce, e Campeggio, da qua 
li non li cavo altro die cerimonie, e buone parole ; andarono poifviarare ex 

visti ’eGaddi ìaJTnaltn^ardlnal1 tutufiorentini,Medici,Rido]fi,Sal- 
ciati, eGaddi, il qual Gaddi era fiato prima amorevolmente a vifitar loro,e 
tutti montarono d’aver compadrone alla Città, ma che Capevano,d« il Paòa 
eia ben volto , e aveva buona mente verfo la Patria fua . Adi venticinque 
comparfero le lettere di Firenze , onde il giorno medefimo glÒOrator. filo! 

animi fi!'0"? * f6 M f pnm3 ™S™no Sua Sanata del buon 
an n o fuo di voler confervare la Libertà , e far loro redimire il Dominio 

mo fr ? ’ C1C V°r° S'gn0n CnW,° P3rauffiml 3 volerle foddisfare nel 
te zo capo , c perciò la pregavano umilmente , che le piacerti; di Indiarli 
intendere , e dir loro quanto ella defiderava . Il Pan* veS mfò r “ ^ 

! ave»do maggior voglia di ragionare , e di sfogarli /che di conchiudere ’nf0T 1] 

fpofe che quanto al governo non gli occorreva dir niente , perche qu’eHafÌ ** 

, Signoria doveva molto bene fapere per effer in fui fitto , quanto fodc d atr? ’ * 
i re , e da correggerei e (ubico entro a due, che avendolo ammtzam dìf 
: cera , tanto piu l’arebbono morto da vero , e per più vilipendio™ tof 

’ appiccato in cafa Cofimino. Dolfeli amaramente di tutte le arfiom fatte 
ma piu di Careggi , e del Palazzo d’facppo Salviati , il quale in quello , ò 
a calo , o a porta compari quivi, e fi dollè anch’egli acerbamente dcll’ar 
ione, e della ribellione fua , dicendo , che aveva auto una citazione , neì- 

, la quale non era dritto giorno nefiìmo , acciò non poterti; fapere , s'era a 

' n?FPÒl afTPanrV °rn,°; “Prefegli ancora il Papa , che vendertbno i be¬ 
ni Ecclefiaftici, e che fe 1 aveva tollerato l’altra volta , l’aveva tollerato fi 
tt in quantum ; e finalmente per dire che fàceflero gli Ambadiadon , non 

: poterono ritrarre altro da lui , fe non che riftrmgendofi nelle fpalle , di(Te 
■ che ftaiia in futuro a vedere , e fana quanto bene faperrebbe . Sapevanfì 

fuon quelle cofe , onde gli Ambafaadon andando per Bologna erano de 
i nh dalla maggior parte de Corugiam , e quali da tutti moftrfti a Z , ma 

elfi poco di ciò curando , attendevano a elTeguire quanto avevano in com- 
mcirionc . Ed il giorno medefimo de ventila per ricordo di MelTer Luisi, 

^/V|,,eda ’ 0 moflo da altn ’ gl‘ confortò a dover vicitare i Perfò- 
ggi dell Imperadoie, andarono a cala del Maggiordomo Maggiore, il 

.quale fece loro intendere , che entraffono a lui, e volendo erti emrare ndla 
camera In far detto , che gli era foprawenuto un negozio , per .1 die non 

poteva attendere ; ne per quello mancarono di non andare a Monlìgnore 
di Kanfon , il quale non avendo la lingua Italiana , rifpofe che appena fu in- 

? c““- “ ****£». ™ 
u u vedeva I l , // /l 
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vedeva modo di poterlo fare , e foggiunfe , che effondo il Papa de loro , non 
nenfava bifognaffe molta interceffione . Il Commendami- Maggiore di Leon 
Cavos Spagnuolo , quale vicitarono alli venrifetre , rifpofe loro rifolutamen- 
te che Infognava convenire con Sua Santità , e che così era la mente ai 
Cefire . Il Confeflbro , il quale fi diftefo lungamente rifpondendo loro , 
che la Maeftà Cefarea aveva fatto configliare quella caufa , e la teneva giu- 
fta e tanto più dicendolo y e perfuadendolo a quello il Vicario di Crilto > 
che fi doveva prefumere, che Sua Santità non proporrebbe coia , che non 
folfc da fare , e poi che avendogli Cefare promeffo non poteva mancale di 
fede , il quale lui fapeva , eh’ era quanta fede era nel Mondo. Dille anco- 
ra che la Città per avere fatto contra P Imperadore era caduta da iuoi pri¬ 
vilegi 5 e che efTendo ricaduta all’Imperio poteva buffamente feguitare nell 
imprefà ; e affeverava tutte quelle cofe con un vifo fermo , e con am , che 
pareva , ch’egli le credelTe , come le diceva . E così effondo fiati piuttotto 
beffati come Mercatanti, che onorati come Ambafciadori, e anzi rimanda- 

-nne , che licenziati, fe ne tornarono agli fette di febbraio fenza conchiu10- 
-ne neffiina a Firenze Andrevuolo , e Luigi , perdio Ruberto efTendo.malato 

fi nmafe in Bologna in cafa de’Fofcolan , il qual Ruberto quando torno eb¬ 
be delle fatiche a giuftificarfi d’alcune parole , che gli aveva comincilo il 
Papa 5 che dicefTe al Gonfaloniere folo ; ne fo , Te io m; debbia dire tra 
tante particolarità quello, che allora fi diffe effere avvenuto . cioè che per 
commiflìone di Clemente fu finattonato , e feoperto il palco de la camera , 
nella quale abitavano gli Ambafdadori, per potere udire quello , che tra 
loro ragionavano . Mentrechè gli Oraton erano in Bologna piuttofto uccel¬ 
lati , che uditi, Francefco Re Cnlìianilfimo folk-citato da continui preghi del 
Papa , e dell’Imperadore , mando a Firenze Monfignore di Claramonte in 
nome per ifeufarfi dell’Accordo fatto con Cefare fenza inchiudervi contra le 
fue promilfioni ì Fiorentini, e per confortargli a doverfi accordare , offeren- 
dofi per mezzano ; ma in fatti per comandare al Signor Malatefta , e al Si¬ 
gnore Stefano , e proteftar loro da parte del Re , come fece , che fi partil- 
fono di Firenze ; ben è vero , che fegretamente , e in difparte dilTe all u- 
no , e all’ altro , che ciò s'era latto per compiacere all’ Imperadore , e al 
Papa , non da vero , ma per cirimonia , e perciò che non parti (Tono-, ma 
atttndeflbno a fare l’ufficio loro ; e all’ultimo voleva, che i Fiorentini n- 

•metteffono le differenze loro col Pontefice nell’Imperadore . Il medefimo 
Re per le preghiere de’ medefimi ; i quali non pretermettevano diligenza nef- 

•funa , ancora nelle cofe menomiffime , e indegne delle loro perfone , richia¬ 
mò , come per le mede!,ine cagioni fece anco il Duca di Ferrara , il fuoO- 
ratore, il quale era Monfignore di Vigli , e colla medefima doppiezza, 
perche ì Fiorentini vedutili abbandonati non accordarono , vi lafciò Mefler 
Emilio Ferretti 5 il quale era venuto di Francia Uditore delMarchefe di Saluzzoa 
poiché come uomo del Criftianilfimo era fiato appreffo Malatefta in Perugia. 
Era Mefler Emilio nato bafsiflìmamente nel Valdarno di fono di congiungimen¬ 
to non folo illegittimo, ma illecito, e nondimeno egli oltrachò la natura l’aveva di 
rariflìmo ingegno, di belliflima perfona, e di gratiflìma prefenza dotato,s era 
mediante l’indulto, e fatica fua , fatto chiaro non fidamente nella lcienza 
delle lecrffi , ma ancora negli Audi d’umanità , e nell’ arte deh eloquenza. 

•E non folo lafciò il Criftianilfimo MelTer Emilio per non difperare affatto t 
Fiorentini, ma promife loro di fegrero , che riauto i figliuoli manderebbe 
tantollo aiuto , e foccorlò , ingannando in un medefimo tempo lo Imperado- 

> re, il 
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arfi maggiomentfcefare fedente SfxnTpiù Lmtfta T ' 

ASSSria fiorr° * „ 
Tarbes , ,1 qilaIe per avere come eb£ d ?! 7?° per “gnore di M°J M 
to le cofe del Papa , che il Re fi dovere’Ì,CapPeIio ’aveva femPr'-“ favori-0»^OT« 
della qual cofa egli ne fu nel Confiah abboccare m Turino con Cefare, Ora.ortm 
fta de ? che .Re avcffeDriÌS,S° ,°nePamcntc nprefo , quafi non 

Agt credici d, Gè ™ ^tfe^ìe‘"fcS 
vvifione cosi fatta ; che i Magnifici ed Eccel i V S1^ Grande una Pro- 

ver far fare fra ItemnneS^SS^^ fT^ t 

terminate mefe per mefe particolarmente tutte l’ore deJJ’atZn' 7^° dt> 

IoTh; noffoSe^StS oPtua cfefer 1 ! ■gni ^4° ’ ^ 
a Configlio Maggiore , fuffono tenuti per debito delPufifF ’l ° *°flC l0n?t0 

nel luogo della refidenza fono pena di due Lini Wu dSÌ§fn° “ 
feuna volta , che non vi effendo il numero min ? °h i-!r °ro per cla' 
re nell’ udienza due ore continue comodo I ’n6 fud°no tenutl di fia¬ 
li Propofto , il più attempato dell’ ifhVJ ‘ Pr°P°ft° , e non vi effendo 

più ch’egli giudLffe neceflano , o utile pWTaTeduione'deir qUd 
fiiio a raddoppiare il tempo determinato li non più e n^^nSl ’ 
Coaiutore doveffe appuntare chiunque mancaffe , e tenere^còrnoT 7" ’ ° 

guardia delle quali era venuto PietroVellrin 7 ’re P^i11 Peict°Ia > alla 

cefi» Valori, clòtto CommelTarioZaccheria ditìtìbaS, rZ° - 
no dinanzi tornato da Capalle , dove fi flava aulii ' i C ftlU 1 ìn-%La[Ua dl 
podere , e facendo profeflìone di credere al Frate^ àveL “ T Un i"°fchen* 
( perchè ogn’ anno n’andavano a partito molti e fr’n'I v “r 3 0,111 
cuno nel Configlio Maggiore ) wnto lo Staro’ ! ’ abl,‘tava fempre qual-cferrone- 

egl, non aveife prima goduto maiThene^oo TV°che«a Rt 
veife , che che fe ne foffe ftamla caS ’a Che ?VendoI° Soduto >’ *-Gìrohm», 

poca levatura , chiamò una mattina in Sana Mana dd Fiore t^onfT ^ U 
nunzio pubblicamenre Fra r , , ore teitimoni , eri-tn<». 

bl„?° •iSr0 i », ?« "“.. *» gì. 
che , e poco dopo avendo rinnegato ila S™ f ■ hbn delIenfue Pred‘- 

l’aveva fatto fuo Cittadino , e fe ne fug£1 nafco.Wnr" 7^° che aig^sBaa; 
un cannone , e due mezzi cannoni ^ A C * plantarono con Sran follecitudine 

u 2 foffe 
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Anni' folle dato il battone , e come aftutifftmd ch’egli era , arendo m non molto 

tempo conofciuto gli umori di Firenze , per fari, grato a tuta diceva bene a 
T f Sam detta Libertà , a malcontenti lodava , o feufava .1 Papa , agli amoi- 
Ai na violi metteva innanzi uno Stato di pochi , a neutrali commendava la quiete, 
effaGenc- & mezz0 , m gmfache egli aveva ingannato ancoraché fottiliffimi, 

rtUdc ■ qualitutti i cervelli Fiorentini, eccetto che Francefco Carducci ^ come più 
Ti\qalme , e più attuto di tutti gli altri : il qual Carduccio torto die s ufci d. Pa- 

efucfettt- j Commettano in luogo del Gonfalomer nuovo , a ne g. \ 

&KV- effe manco Arano ,1 cadere di sì alto (lato in si batto grado , e a fua contem- 
nlazioTfu fatta una legge, che chiunque fiiflTe feduto Gonfaloniere otte 

femme detta Pratica fenz’ altra elezione del Popolo , la qual legge fu ag i 
Su. pruina grandemente biaiìmata , come quella che m non mole’ anni 
gli faceva Principi, e (ignori detta Repubblica qualunque li tal ino , ° buon., 
o ra , c veniva lo Stato a ridurli, e nftrmgerfi in piccol numero. A Sin 
Dieci intefa ch’ebbero la petizione di Malatefta , parve cofa , corn etta eia d 

grandiflima conf.deraz.one , e quanto lo favoriva l’effer bkwk^‘f"nna il 
no Orfino , tanto lo disfavoriva l’effervivo il Signore Stefano Colonna , il 
quale , oltrachè meritava per la fua virtù qualunque grado , eia giandùii 
numte amato dalla gioventù e da tutto l’univeriale di Rrenze ma egli f; 
fendo fe non fredda , mo to guardinga , c circofpetta pedona , e per taic 
votdoefc tenuto , a’ chimiche^gl, ra|onava del Generalato fondeva > 
come fe non fotti toccato a lui, o non le ne fotte curato lo fio col , U 

Crilhamlfimo »’ ha maM.no tftta. Ne mai per forza che gl. foffe fatta , li po 
tetre cavar altro dalla fua bocca ; onde .1 Gonfaloniere tutto che non foffe 
molte affezionato a Malatefta , perchè aveva favolato fempre il Signor Mai o, 
fece ragunar la Pratica , e agli dodici propofe nel Configli degli Ottant. , 
le pareva loro , clic a Malatefta , il quale inftantiflimamente lo credeva, fi 
dovetti dare il Generalato , e confegnare il battone , fopra la qual deW>e li¬ 
mone tono confiderate molte cote , e maftimamente che la fua condona 
durava ancora quattro mefi , e poi v’era l’anno del beneplacito ; ancora , eh 
eoli era talmente ftorpiato dal mal franriofo , che poco , o mente fi potevi 

osil i fua perfona valere ; nuttadimeno avendo dinanzi agli occhi la qualità de 
tmpi ePla neceffità , nella quale fi trovavano , affettando d’ ora m ora la 
batteria , e Pattai» alle mura , vinfero affai favorevolmente , che fe < li d 
veffe compiacere , e che al Signore Stefano per tenerlo contento , fi deffi , 
citta K di tutto .1 Monte , la cura , e la Maggioranza del governo 

detta Milizia , e Ordinanza Fiorentina , la 

Qualità 

dei Sio: 

Stefano 

Colonna. 

Malatefia 

Bagltoni 

eletto Ge- at- (Jel]a Milizia , e Ordinanza Fiorenana , la quale un mercoieai a u 
Iterali da mcdefim0 mefe di Gennaio , accompagno Malatefta da catta fua lino fuHapiaz- 

de’Signori , dove netta Ringhiera l’afpettava colla lolita pompa il Gon¬ 
za ae cigno ’ ,=; , ,,OTn..,rl . „ ner moftrare , che quel 

ss K ss: a™ Lr tr* rrirss- ore riccamente addobbato con un’ imprela netta berretta , il morto della 

'■fi SSSTSiSK“f». 
G°f * ri parole La medefima cagioni, chi moffe otà , llUflrfmo, e Valoroso Stgno. 

” rfi* inclita , ed Ecceifa T^fubblua mfira a forre con f°nPentem™' * J- 

mUa C"‘- balia dilli tue invMfime mani tl governo di tutte le fuc genti d arme con dipi, 

rmtd‘ come da cavallo , la muove ora a rhporre colla medefima confidenza nella medefima 

‘ balia dilli medtfimt invi,tuffimi mani , non follmente tl goyirno , ma tutta l autori- 
bufone. ta , tut- 
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M, tuttala potejla, tutta la Signoria , tfinalmente tutto /’ arbitrio intero ,cl’im¬ 

porto afaiuto di tutte le medcfime gemi, f oUr a ciò la cura , r la guardia di tutte le 

munizioni ,e fortore loro , fiotto nome , e titolo di Capitano Generale , con tutti olì 

onori , gradi, , preminenze , ed emolumenti , che gii aveva il Stanar Do» Ercole 

da Efie , mentreche fu nojìro Generale y t quejla cagione , , »«, la nobiltà dell' lUu- 

finfima Cafii tua, onde tanti fono uficm Generali, quanti uomini, non le molte 

e gravame ,ugnine r,coyote da te , e da tuoi 'Maggiori da comuni avverfar, , „ ** 

mia nofin , potendofi ancora yedere w -Roma nel mezzo del Tonte di Calici Sant' 

mignolo il J angue del Magnammo , e Forti fimo Padre tuo , fatto così crudelmente , e 

Tngnomtmofiamcnte conca la fede, benché oliatamente data , duellare da Papa Lione ; 

ma jolamente la tua /ingoiar virtù , la fingolar virtù irta filamento , e la fede , che 

nella fede tua ebbe , ed ha tutto queflo Magnifico , e Genero fi Paiolo Fiorentino , la 

quale fu , cd e tanta , che il firefeh,filmo efiempto di sì manifiefta perfidia non ci ha po¬ 

tuti sbigottire : perciocché fe Don Alfionfo daEfle riha mancando’, della fede, e lo. 

mifimt fue ingannati, egli none1 mancherà, ne ingannerà il Signor Malate fi a Fi- 

j m‘ «fi» potiamo negare , che tutta quejìa nofira Città non 

fa grand,finamente obbligata alla tua virtù , avendola tu così prudentemente , e così 

fircnuameme da cos, grande e cosi potente fretto guardata tinto tempo , , dififa , 

cosi non debbi negar tu defere a tutu quefìa nofira Gita non poco tenuto ; concila, 

cofiache ella avendo prima npofto, e rtmefo , , di nuovo maggiormente riponendo, 

t rimettendo nel volere e poter tuo , non fidamente la roba , eia vita , ma erian- 

dtol onore, non pure di fe defiggi,, e delle mogli, ma ancora di tutti , pofien, 

difendenti fi,01, t ha dato larghifmo campo di mofirare , fe non le forre del corpo 

in°fjìyl" “E 7 ‘fenlZJ0 forte , , gagliardo , ed ora per la lunga , 
e dijjicihfirna malattia nella tua ancora frefea età , così debole , e infermo , certo il 

Vigore , e l Valor dell animo, e in fornir, a dichiarare a tutto ’l Mondo quanto fin 

grande s, la fedeltà tua , e s, la fetenza , ed efiperienza delle cofie militari , t 

per conferente fare in tutti, fecali, ed apprefo tutte le na fiotti chiariamo , e celebra, 

tiffimo li nome tuo , e di tutta la cafii Fagliona , e così vivere per fama negli altrui 

peti,, e andare di con!,nova Volando per i altrui bocche con mmortal grido eternai 

mente ; perciocché le ricche.^ , i diletti , e tu,,, gl, altri leni , e piaceri mondani , 

non fi difendono piu oltre, che quanto è lungo lofpazto di quella brevifima vita mor¬ 

tale , fili1 il defideno della gloria , Jolo la cupidigia dell’ onore , delle quali cefi quanta 

Jono gli animi , 0 maggiori, 0 minori, tanto ardono più , non hanno ne termine che gli 

racchiuda , ne tempo che gli fornifica . Laonde fi tu lUnftrifmo , e Falorofifiimo Si- 

gnore , ficcarne no, mediante la grafia d, Cesi, Crifio Nofiro Re , mediarne l’equità 

dell A caujti tiojlra , t mediarne la 'virtù tua indubitamente operiamo , ci libererai da 

quefio ingiù fi,fimo , e ornai troppo lungo , e troppo importuno afedio , tutu quella fio¬ 

rita Gioventù , la quale Venendoli a piedi f ha coti amorevolmente accompagnalo tut¬ 

to que fio Onora, fimo Popolo , ,1 quale Unto lieto , e fefiofi con sì profpcre Voci, ed 

efclamaVom giida il nome tuo, e quello della cafa tua, con tutta la loro pofierità ti re- 

jleranno m perpetua obbligazione, e non pure gli uomini, ne pure le donne d’ogni età 

e di qu alimele grado ; ma quefto Palazzo fiefio , e le mura me dcfime di tutta quella 

tosi grande , e cesi ricca Città , benediranno fimpre l’afa dì Malatefia 'Faglio», , e di 

tuttufuo, y e ricordevoli m ogni tempo dell' infinito benefizio dal Valore , e fedeltà tua 

ricevuto, magnifiche, anno fienzafine i menu tuoi, e con non men vere, che firn 

mifiime lodi C innalzeranno [opra tl Cielo , ti preporanno non jolamente a tutti 1 Ca. 

pttan, e Condottieri moderni, ma d Dee, , 4’ Claudi , a’ Fabi, agli Sciphm ,ea ' 

Marceli,. Pigi,a dunque , lUufirifimo Signore , piglta Falerofifm» Guerriero , pi. 
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olia Trodiflìmo Campione , Inttiltiffimo General no/lro con faullo , e felice augurio , e 

aufticio di te , e di noi , da me Gonfaloniere , e da quefla Inclita , ed Ecccljn Signo¬ 

ria m nome di tatto il 'Magnifico , e Generofo Popolo Fiorentino quep Gonfalone , 

t Stendardo quadralo , ricamato di gigli , quefìo Elmetto d’ argento [mattato me, eft- 

mamentt di gigli arme del Comune di Firenze , e quejlo Scettro d aheto cosi ror^o, e 

impulito com egli è , in fegno , fecondo il co/lume nofro antico , iella fupermtta, e 

maamranrà tua fopra tutte le gemi , munizioni , e fartele nafte , ricordandoti 

che in quelle Inferme , quali tu vedi, è ripolla injìcme colla fallite , e rumina no,Ira > 

U fama , e /’ infamia tua femp,terna. In fui più bello di quella cirimonia ven¬ 
ne inafpetratamente una grolla acqua , la quale fu prefa da chi per buono 
augurio , e da chi per trillo. Furono allora , e moli’ anni dopo, e fono an¬ 
cora oggi quando di dò fi ragiona , fuor di modo biafimau di quella elezio¬ 
ne i Fiorentini poco meno che da tutti coloro , che ne favellano , ma e pa¬ 
re , che bifogni, come quaft in tutte 1’ altre deputazioni, ufare dilhnzione , 
perchè fe fi ragiona quando egli fu condotto per Genera e , quella fu piu to¬ 
rto neceflità , chi confiderà bene , che elezione ; e perche alla necelT.ta non 
è rimedio neifuno , perchè altrimenti non farebbe neceffita , meritano piu 
torto 1 Fiorentini compaflìone , che biafimo , pofaache ne gli Du ancora 
potevano , fecondo 1 Genuli , alla neccflìtà riparare. Ma le fi ragiona , 
auando fu condotto la prima volta in Governatore , a me pare , che abbiano 
c0ntra fe un capo folo , perchè quanto all’ effer egli peflimamente condizio¬ 
nato della perfona , 1’ ertemplo di molti Capitani antichi, e moderni, e Ipe- 
cialmcnte quello d’ Anton da Leva , pareva che faceffe , che non fe ne do- 
veife far troppo cafo : e quello capo era , ch’egli era nato di Giovampagolo 
Badiloni , uomo valente sì nel medierò dell’arme , ma empio , ecrudeliffi- 
mo , e di tutti i vizzj, e fcelleraggim coperto, e che aveva eifendo filo ftipeo- 
diario , la Repubblica Fiorentina tradito : ma quello non làpeva ognuno , len- 
zachè 1 Figliuoli non debbono portare la colpa de’ padri, e cialcuno fi debbe 
giudicare, o virtuofo , o viziofo per H fatti , o misfatti fuoi propr), non per 
eli altrui. Dall’altro lato avevano 1 Fiorentini molte cagioni di doverlo agli 
ftipèndi lóro condurre : egli da piccol fanciullo era flato al foldo loro , e ri¬ 
malo m Firenze ortaggio per la fede , benché infedele del Padre , s era tro¬ 
vato giovanetto di non più di ventanni nella rotta di Ravenna , e dato ot¬ 
timo &ggio del valor fuo , perchè ferito mortalmente nel capo » fu get¬ 
tato da cavallo , e fi ditefe infino a tantoché avuto piu altre ferite fu fatto pri¬ 
gione , il che fu comune in quel conflitto quali a tutti quelli, 1 quali eleflero 
piuttofto di combattere , che di fuggire : aveva avuto da Signori Vimziam o-. 
noratiflimi carichi, e s’era pomato nella guerra di Lombardia , non folo co¬ 
me animofo faldato , ma eziandio come prudente Capitano : era fi può dire 
Signore affohito di Perugia , onde fe ne potevano fperare moke , e grandil- 
fime comodità : fi trovava in qualche obbligazione co’ Fiorentini , avendo 
fatto il Signore Orazio fuo fratello Capo delle Bande Nere , le quali erano 1 
onore , e ’l terrore di tutta l’Italia , ed il medefimo Raffaello gli aveva m Pe¬ 
rugia onoratiflìmamente confegnato il Battone: era (e quello per avventura gli 
moffe più che altro ) o almeno effer doveva , capitalismo nimico della Ca- 
fa de’Medici, per le tante , e sì gravi ingiurie ricevute da loro , avendo e- 
sli prima fatto così bruttamente ammazzare il Padre , e poi tolto lo Stato per 
darlo al Signor Gentile fuo non meno nimico , che parente , molto in tutte 
le cofe da meno di lui ; non era verifimile , che Malatefta potendo con tan¬ 
ta gloria fua fare immortale fe , e tutta la cafa fua , voleffe con tanta vergo- 

* gna 
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gna vituperare in eterno fe , e lei j e nel vero egli, o non feppe, o non *”»“ 
voMe conofeer la maggiore occafione , che aveffe forfè mai Captano alcuno MDnax 
01 fai fi per fempre > non dico celebrare > ma adorare TI i 

di Febbraio tre Capitani de’nofiri, il Signor Cecco Orfino1 /lsS ®?n°T>e. °f‘- 
pantonio Orfino , ed il Signor Giovanni rii SeiG , Sfonor Iaco-r4B! yr 

in fila l’uno dopo l’a! Sa guarda del Se’ 1 ““ a « « 

filli’«iron ni fi™ J,|t, ,?S„G* ~ £^'7™,?"* " *<*"' 

Ì STmmh ? !»*- * *«— ’ >"»i o»"o„ D?" 0J ™ I 
loro fanti Ma Cardone Corfo Banderaio del Signor Ceccotornì U 

efra^f a3’ Cd '! mcdcfim° fece ^Manzo da Cortonafuo Luogotenente,' 
• P gwini di trecento fanti, i quali avevano menati con eflò loro 

ne ritornarono dugenemquanta ; onde il Cardone , e il Manzo ebbero là 
Compagnia , c ciafcuno de tre Capitani ebbe bando di rubeUo , e tasl,a 
dietro di cinquecento fiorini d’oro a ciafcuno di coloro,che S alirò 

treCeat° aC,hi g,‘ amma“affi; , ed e/fi contraffatti di cena forono 

si ;:K' ««*•» . .«SSK £“t,»T;,pdÓ 
J d78” "* fica?» «, M'e™»r^n'„°SS SJ*ST& 

Il A?COrì VT? ’ e Jo fca,lcdlato » >n nome da Be°™do del" 
Buda ddeepoio d’ Andrea del Sarto , ma in fatto da elfo Andrea i d’PV * 

qude non fi voleva acquiftare , ne mmiftd di perfona , ne ftrannom^"4>-- 
di dipintore d’impiccati, e furono dipinti cosi vivi, e naturai. 4*- 

que gli aveva pure una fol volta veduti, gli riconofceva fubitamente An «« alnA‘ 

do la fama che quefli tre Capitan, avevano una notte voTuto d'are oer^- 
ordine del Signor Mano , tutta quella parte de’ baffoniTla anale era 
guardata da loto , ma che il Principe fappiendo qual foifo la vigilanza e 
diligenza del Signore Stefano , non s’era voluto arrifehiare ad Sri e 
che eglino dubitando , che ciò non fi doveffe nfapere sforano hjti La 
venta fu , che tutto quello che fi d/Te del Signor Mario di fi, SoÀ ' L 

Ciocché egli non v’ebbe colpa neffuna ; ma l’Abate di Far/, di cm effi erT 
no uomini , infingendo d’ eiTer nel campo , tutto che folTe a Bracano 
mando oro dicendo , che fi doveifono partire quanto più tolto potevano * 
c andarlo a trovare, menandone con effo loro nifi foldariX 

Tornau gli Ambaiciadori di Bologna , e riferita la foro più veramenteTeri' 
fione , che legazione , parve all’ umverfale d’eifere , ficcome eia ftat0 
aggirato, e fi comincio tra ’l Popolo , il quale , e ma/fimamente guelfo di 

d Malateft Che lndoT° ,ddle “fe avvenire , a mormorare della fedZ 

n efen , i ,Q ' . , e N,ccrol° ’ doP° una folenne meffit, arevano & kr. 

de’vànppfi md? d dC r'!Tre Stefano folennemente giurato fopra il libro Annodi 
ue vangeli , di dover fedelmente , e con ogni loro sforzo, mentreche ad,fender 

3°en°non fofe°n I ***** - Ne àianS ^ 
quaie , non fo fe per beffe , o da dovero tamburo il P ipa , e mtu Quattro 

i Cardinali Fiorentini , che fi trovavano col Papa a Bo. ogna , affineché a-11 T‘<P«, 

eli 3 cheT^ ^ levcnffimo g'udizio della Quarantia, aveffono comeque-*’ ‘ 

loro b/i r° C01l? Ll Pama’ bando dl rubdl° Pubblicamente ,qe i Fm. fono 

pno TnaT f Fr ‘unt,CndcrC;che «mburare, verbo pr0- 
P > particolar di Firenze, biiogna fapere, che traile peffime , e peroi-'N 

ziolè 
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yiofe leaei, e ufanze della Repubblica Fiorenuna era quella . Stavano , e 

ftanno ancora in alcuna delle Chicle principali , e fpecialmente in Santa Ma¬ 

ria del Fiore , certe caffette di legno affai ben grandi lerrate a chiave , ap- 

niccate d’intorno alle colonne , le quali caffette , chiamate tamburi, hanno 

dinanzi il nome ferino di quell’ufficio , o Magiftrato , a cui elle fervono , e 

di fopra un’apertura , per la quale li può da chi vuole mettervi dentro , ma 

non aia raelfa cavare alcuna fenttura . Ora chiunque vuol tamburare , cioè 

acculare , o querelare chi che fia d’alcun maleficio , il quale menu punizio¬ 

ne , o afflittiva , o pecuniaria , e che non fi fappia chi ne fia 1 accufatore , 

fcrive in fur una polizza , il tal di tale ha commeffo il tal eccello ; e le gli 

pare fenve ancora , o il luogo , o il tempo , e alcun teftimonio , poi la get¬ 

ta fegretamente nel tamburo di quel Magiftrato , al quale s affetta ordinaria¬ 

mente la cognizione di quel delitto , e le vuol guadagnare il quarto della pe¬ 

na , e che gli fia tenuto fegreto , mette in quella polizza alcuna pane d una 

moneta rotta da lui , o d’alcun altro contraltegno , mediante .1 quale poffa. 

Utilità la condennagione , moftrare con quel rincontro , lui eflu quegli, 

che tamburo il condannato . Quello dannofo , a bialimevole coftume ^per¬ 

ciocché Paccufe fi debbono fare a vifo aperto,e non di nalcolo, accio liano 

accufe , e non calunnie , era ito quali in difufanza , sì per altre cagioni , e 

sì maffimamente perche a qualunque reo , e trillo uomo era lecito per quel 

modo infamare qualunque uomo buono , e valente ; ed anco avveniva bene 

fpeffo , che quando uno folpettava d’cflerc dato tamburato per qualche luo 

mancamento , egli andava, e sì tambucava , o tutti , o parte di coloro , ì 

nuah erano di quel Magiftrato , all’ufficio del quale egli foipertava d effere 

(lato inaudito ; onde quando il Magiftrato apriva il tamburo , che lo apriva¬ 

no ogni tanto tempo , trovando in elfi i lor predellini nomi , le piu volte 

ardevano , e {tracciavano tutte le polizze , e taorburagiom . Trovando fi 

d mque tamburati il Papa , e ì Cardinali Fiorentini, come io ho detto , gli 

Otto lo lignificarono al Gonfaloniere , il quale chiamata la Pratica , pole in 

confultazione quella querela nel Configlio degli Ottanta , dove intervennero 

centrammo Senatori, e perchè le fentenze furono diverte , cioè tre, bilogno, 

che fi cimentaffono colle fiive,e però fi mandarono a partito una per una. 

La prima,la quale diceva , die la querela , nella quale era notificato,e que¬ 

relato il Papa co’ Cardinali , fi doveffe feguitare fecondo 1 ordine dellaLcg- 

cc della Quarantia , nel modo che fi fanno 1’ altre querele , ebbe ventinole 

fave nere . La feconda , la quale conteneva , che detta querela s annullat- 

fe ne fe ne doveffe ragionare , n’ ebbe cinquanzei . La terza , e ultima , 

che coni querela fi foipcndeffe da Signori Otto , e fi prolungali per tutto 

il mefe di Marzo , ottenne , avendo avuto in fuo favore novantadue fave 

nere Ramonoffi ancora , che fi doveffe fofpendere la Quarantia , la qual 

cola farebbe Hata utiliffima ; ma erano tanto fdegnati i Cittadini, che non 

fi vinte , c vi fu chi propofe , che non fi.potendo allora fare altra vendetta 

degli Ambafciadori centra ’l Papa, fi doveffe almeno ardere , e fpianare in¬ 

fine da fondamenti il Palazzo de’Medici . Era Anguillotto da Pila , Capi¬ 

tano di maravigliofa forza , e ardire , per ifdegno avuto col Conte Pier Ma¬ 

ria fuo Colonnello , di pochi giorni innanzi paffuto con parte delia fua com¬ 

pagnia in Firenze , la qual cofa era fopprammodo difpiaauta , non pule 

al Conte telo , ma al Principe fteffo , il quale deaerando oltra ornai crede- 

re di vendicarli di lui colla morte , ftavano alle velette per apportarlo , e ap¬ 

punto fece il calò , che pare , che alcuna volta venga con configliele 

4» 
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Anguillotto agli undici di Febbraio ufd fuori della porta alla Croce per fare 
icona a contadini, che andavano a far legname , col Capitano Francefilo de’ 

f?l d j u CfPuano Bellanton Cerio , il quale fe n’andò verfo il Pra- 
teUmo de Martegli vicino a San Cervagio , acaocchè fe Mino calati di que’ 
fana , che alloggiavano a Fiefole , gli poteiTe riprimere . Subito che fu ve¬ 
duta , e conofciuta 1 infegna d Anguillotto , fi moifero a gran furia il Con. 

™n°!TS7 ' -Pnnuapre dl Salerno’ 11 Duca d‘Matti > ed altri Caporali, 
menando, oltral imbottata, che avevano lafciata addietro grofsiffima , più 
di duemila fanti tra Spagnuoli, Tedefchi, e Italiani, e di più , qua fi vo- 
kifero far battagha giudicata, Don Ferrante con cinquecento cavali., e var¬ 
cato 1 Arno , e laicati partire oltre i Contadini , accerchiarono Aagmlfotto 
colle fue genti , il quale Anguillotto, o conofcendofi morto , o guidato 

r fire ’„e erocita lua naturale,fi fermò con un partigianone in mano, 
e fece far tefta a tutte quelle genti . I primi che andafTero ad invertirlo furo- 
no d Conte , e fei altri de iuoi cavalli, i quali non reftavano di ferrarlo, ma 

f'ancamfnte. dlfèndendofi paffo uno Spagnuolo da un canto all’ 
o , e aiutato dagli altri ioldau , e maffimamente da Cecco da Buri fuo 

Luogotenente, che memo quel dì,il quale fu l’ultimo d. fua vita , eftrema 
ode , n ammazzo molti, e poiché gli fu tagliata l’afta del fuo parrig,anone, 
affé fuora a (pada, e .non rollando di menare ora a quello , ora a quello, 

re rnfiT “ * plmta ’ a ^ fpui?,tata I,adoPcrò tant0 » che tocco un fenden¬ 
te in fui capo , e una fioccata nella gota ritta . In quello mentre Bellanton 
Corfo avendo fenato.il remore, era corio a foccorrerlo , e nella prima giunta 
aveva uccifo colla fpada un Tedefco a cavallo, e feritone parecchi. Anguillot- 
to colpito d una zagagliata nel petto da un cavalleggiere , cadde in terra fen- 
za aver ncevuto altro danno , tanto era forte il fuo giaco , e così in terra fu 

PC0/r fa m°kl colpl; a ?ra 11 Conte Io Prcfe ’ e lo fgozzò di fua mano , 
benché alcuni dicano , che lo fece fcannare a un fuo fervitore per madore 
ignominia, altri a un ragazzo Spagnuolo . Cecco da Buri fi rendè prigio- 
ne , ma non gli valle , perchè il Conte colla medefima ferocità gli tirò una 
fioccata nel petto, e lo parto fuor fuori . Francelco de Bardi, quando vid- 
de perduto il giuoco , fi diede al Principe , e pagato la taglia fi rifeattò . 
Bellanton Corfo con que pochiflimi, che gli erano rimali , combattendo 
tuttavia animofamentc fi ritirò in una cafa , e quivi fi falvò , conciofliacofa- 
che Giovanni da Vinci , il quale aveva la guardia della Portatila Croce, 
idimenticatofi dell ufficio di Capitano per far quello dell’Amico, fiera di 
già morto con piu fanti per foccorrere Anguillotto , e Iacopo Bichi con ca- 
valli , ma quando giunfero , il Principe , e gli altri s’erano rimari oltr’Ar¬ 
no. Morirono di quegli di dentro in quella zuffa quali campale, dintorno a 
cento , e quaranzei a numero ne furono portati feriti a Santa Maria Nuova , 
il numero di quegli di fuora non fi Teppe appunto , ma tra morti , e feriti, 
tra cavagli , e fanti, ma più cavalli, partirono ottanta . Anguillotto , e 
Cecco furono trovati in terra colla camicia fidamente , non fi Teppe già fe fu¬ 
rono fpogliati , o da nolìri , o da minia . Anguillotto fi fotterrò il dì di 
poi nella Nunziata onoratamente , e il Buri nella Chiefa di San Paolo in Pa- 
lazzuolo Malatefta avendo veduto venir tanta gente con tanta rattezza , e 

ubitando non forte altro , fcefe prettamente dal Monte co’Commeflàri e 
non trovato alla Porta il Capitano, fece tutto irofo apprettare un capretto per 
appiccarlo torto che forte giunto; ma egli eflèndone flato avvifato , fi nafeofe 
m San Salvi, e quivi flette tanto,die partita la Aizza gli fu perdonata la vita. 
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ma tolta la compagnia , e data a Francefco d’Aleffandro Segni. Agli diciaf- 

fette ì giovani , sì per non intermettere P antica ufanza di gmocare ogn’ anno 

al Calcio per Carnovale , e sì ancora per maggior vilipendio de’ nemici, fe¬ 

cero in Culla piazza di Santa Croce una partita a livrea venticinque blandii, e 

venticinque verdi giuocando una vitella , e per edere non (blamente Pentiti , 

ma veduti , mifero una parte de’fonatori con trombe , e altri (frumenti in 

fui comignolo del tetto di Santa Croce , dove dal Giramonte fu lor tratto 

una cannonata , ma la palla andò alta , e non fece male , ne danno nettino 

a perfona. Il giorno dinanzi era entrato in Firenze pe’ bafhom Girolamo 

Inahirlani detto Roba degna , e aveva dato nuova, come Fabbrizio Mara¬ 

maldo era quel giorno arrivato nel Campo con tutto il fuo Colonnello di circa 

tremila fanti ; e il giorno di poi fi fuggì dalla Città, e fe n’andò nel campo 

de’nemid Lorenzo di Giovambanfta Bracci dalle Mulina del Prato, mentre- 

chè effendo Venerdì fi faceva , come s’era comandato per bando, la Pro- 

cettone ; onde il dì medefimo fu prefo in Santa Maria del Fiore Zanobi fuo 

fratello , e giudicato poi dalla Quarantia per tre anni nel!e_ Stinche , e dalla 

medefima Quarantia fu confinato Agoffino di Piero del Nero , perche 1 a- 

veffe fervilo del cavallo, (opra ’l quale s’era fuggito , alle Stinche per cinque 

anni Marco di Tommafo Bracci, e Alamanno de’Pazzi, accufan come con- 

(àpevoli, e thè vi avevan tenuto le mam , furono affolutt. Il giorno di Ber¬ 

lingaccio , die fu il dì di San Mattio agli XXIV. fu coronato in Bologna , 

j0ve era concorfa tutta la Nobiltà , non folamente d’Italia , ma di tutta la 

' Cnftiamtà , da Papa Clemente Settimo Carlo Quinto , il giorno proprio del 

fuo Natale , e della Vittoria fono Pawia contra il Criftianittmo , della quale 

coronazione effendo (Iato, e latinamente , e tofeanamente, ferino da tanti, e 

tanto particolarmente , non ne dirò altro , fe non che ella mi pare quanto al¬ 

la pompa , e magnificenza , maggiore ora. quando io la leggo , che non mi 

parye allora , quando io la viddi. Non fi credeva , che il Papa gli dovelfe 

dar la corona a Bologna , ma in Roma fecondo il coftume antico , e innanzi 

andare a Siena per far prova di pigliar prima Firenze ; e fi diffe , che fu con¬ 

fidato a non gliene dare in Roma, perchè egli non vedeffea quanto ftermimo, 

e calamità avevano ì fuoi foldati condotto Roma. Ma la principale cagione fu, 

ch’c°h era follecitato di ritornarfenc rottamente nella Lamagna , così da Cat- 

tolia , come da Protettami , perchè defiderando Ferdinando d’effere detto 

a Re de’ Romani , e trovandovi dentro molte difficoltà, non gli pareva di po¬ 

terle vincere (enza la prefenza , e autorità fua ; e i Proiettanti avendo fatta 

quella Lega cogli Svizzeri, della quale fu favellato due volte , chiedevano 

dia feoperta un Concilio libero , fe non generale come defideravano, alme¬ 

no nazionale , cioè della Magna folamente. Mentrechè Bologna era tutta in 

fette , e muoco per la coronazione di Cefare , Maettro Benedetto da Foiano 

predico nella fala grande del Configlio , dichiarando mediante ì luoghi della 

Scrittura Divina del Teftamento vecchio , e nuovo , quando , come , e da 

chi s’aveva a liberare da tanti infortuni la Città di Firenze , e goder poi me- 

terno ìnfieme colla fua defideratiffma Libertà , infinite felicità ; e ciò diceva 

con tanta grazia , e con tal eloquenza , che faceva ora piagnere, ed ora ral¬ 

legrai , fecondochè a lui pareva , tutti gli afcoltaton , ì quali potendovi en¬ 

trare chiunche voleva , erano un numero incredibile , e nella fine diede al 

Gonfaloniere , dicendo , cum hoc , & in hoc vinces, con geni , e parole inef¬ 

fabili , uno Stendardo, nel quale era da un de lati Cnfto vittonofo con folda- 

u dirteli in terra, chi morti, e chi lenti, e dall altro una croce rolla, inlegn3 
del 
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,di HrenZC- prefe ,,uffici0 k S-gnona nuova col me- Jg* 
defimo Gonfaloniere , 1 quali furono per Marzo , e Aprile del XXIX. Nic- MaXXlx' 
cob di Pierandrea da Verrazzano, e Andrea di Tommafo Alamanni, 

Srmt0 ; Lorenzo d’ Agnolo Baroncelli, e Antonio di Giovanni Gui Jcr Mar~ 

duca 3 per Sama Croce. Biagio d’ Antonio della Rocca , e Iacopo di Salve-zo,:e A~ 

Itro Neretti , per Santa Maria Novella ; Francefco d’Antonio Giraldi , e Duri Pr,le iilg' 

d Antonio Mail, per San Giovanni ; ed il loro Notaio fu Ser Andrea di Fran-e ia‘ 

cefeo Caiani. Il fofpetto prefo di Malatefta , eziandio da una parte di que¬ 
gli del governo , benché tacitamente, perle pratiche tenute col Vefcovo di 

“ r f.veva ’ e, dl Palefe > e ln %«o con molti de’ Piagnoni, 
e de Pallefchi favellato , e lo sdegno grandiilimo del maltrattamento degli 
Ambaictadon cagionarono , che negli Ottanta fi praticò , e vinfefi , che ol¬ 
irà i primi , fi doverono foftenere quindia alta Cittadini de’ piu iòfpetti, cittadini 

STeromra’^ effLMattC° aT™ ’ A?t0m° de’ledici , Amomo fofpeti, al- 

Soffó de’RMi3 i Tm M ,ra C,nCfeCChÌ’ Sandro Barbadon ,L Liberti 
il Roflode Ridolfi , Lodovico Morelli , Lorenzo Acaaiuoli, Giovanni Vet- foli,nati. 

tori , Giovanfrancefco de Nobili , Girolamo degli Albizi, Iacopo Corbinel- 
L , Rinien Lotti, e Donato Cocchi. A quelli s’aggiunfe Filippo Valori „ 
il qua e , come dicemmo , aveva ottenuto grazia di ftarfi con fedo di quat¬ 
tromila Fiorini in cafa di Giovambatifta Pitu fuo cognato , e tutti furono rac- 
chmh, e tenuti a buona guardia in una ftanza del Pelagio del Poteftà 
Quelh giorni medefimi MelTer Iacopo Girolami fratello del Gonfaloniere , il IuT ci‘ 

quale era cubiculario del Papa , uomo piacevole , e di buona , aoè lieta vi -rotami 

ta , fu mandato da Clemente a Firenze , perchè favellale con Raffaello , pi ^mandato 

per farlo fofpetto , che per altro , e per inoltrare , che aveva anch’ egli dalla 
parte fua i fratelli propr,, o i parenti più ftretri di coloro , i quali governa.‘Firenze, 

vano Firenze ; ma innanziche egli arnvaffe a Scarperia gli fu mandato a dire «^riman¬ 

da parte de Reggimento , che per buona , e g.ufia cagione non palTalTe piànto. 

oltre , ond egli fe ne ritorno fcorbacchiato a Bologna. Il medefimo Mef- 

6r Iacopo fu mandato dal medefimo Papa Clemente al He Cnftianiflimo , 
perche lo tenelfe ben difpofto, egli dicefTe male del governo di Firenze, 
ancoraché il fratello fofTe Gonfaloniere ; ond’ egli il quale era prete , e fta- 

VacolP^a, fece ogni cofa Pagavano i Fiorentini in quello tempo nella 0uante 

Citta di Firenze blamente piu di quattordicimila paghe , ma i foldati erano 
meno di dodicimila , e forfè di diecimila , e non era mancato chi avelie 
fo innanzi, che fi doveflTe fare uno sforzo , e aiTaltare i nimid prima che effi ^van01. 

fortificandoli, come licevano tuttavia , avefTono prefo piede, e a loro fuffo-^ 
no mancate le vettovaglie > e i danari, che di giorno in giorno venivan meno ; ma 
coloro a cui ciò toccava , parte per non tentare la fortuna , parte per crede¬ 
re di dovere efTere a tempo, parte dilfiiafi da’ Capi, l’andavano prolungando, 
dando tempo al tempo con ifperanza, che Filiberto dovefle , come diceva 
di dover fare ogni Venerdì , giorno favorevoliffimo agli Spagnuoli , farla 
batteria , e dar 1 ailalto alla Terra , perchè fi làpeva , che in Bologna dov’ 
era flato di nuovo il Principe con Baccio Valori, e col Marchefe del Guaito 
s’era confultato fopra quello j e che tra gli altri Anton da Leva aveva detto! 
che Firenze , dandogli l’affalto fi piglierebbe , onde fi credette , che dovef 
fe venir egli per cotale imprefa i e per quella cagione non folo in quel tem 
po , ma ancora oggi è da molci biafimato Orange , perchè egli, 0 come di 
poco animo , o di poco fapere , non battè mai Firenze. Della qual cofa 
perche non fi fece 1’ elperienza, la qual fola vince tutte le ragioni, non fi 

Sur. Fm. Pardi. Xn B 
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può far eiudicio certo ; fi può ben conghietturare , e fecondo me fi dee, che 

la maggior prudenza , che ufaffe il Principe in tutta quella guerra , fu il non 

dar l’alfelto , perchè le mura eran tali, 1’ artiglierie tante, e i difenlòn tanti, 

e tali 3 che come era quali imponibile il pigliar Firenze , così era cola age¬ 

vole molto , che vi rimaneffero tutti, o morti > o feriti. Ed in quello ca- 

fo non era da dubitar di Malatefta , poiché egli fi pensò fempre di guidar 

quello fatto di maniera , e di fare il tradimento si coperto , che anco h‘Ot¬ 

ta dovelfe reftare obbligata , il che non gli riufcì per le cagioni, che di 

fono fi vedranno. Ne qui voglio lafciare indietro , che un Aftrologo di 

quegli 3 che fanno profeffione d’ indovinare 3 e predire ancora le cole parti¬ 

colari 3 i quali fempre furono , e fempre faranno denfi , e creduti , avendo 

promeffo al Viceré , ch’egli fra ’l termine di quindici giorni arebbe pigliato 

Firenze 3 e’ fi fece imprigionare con patto , che fe il pronoftico luo non riu- 

fciva vero , gli doveffe efTer mozzo la teda : pattato il tempo di piu 3 e piu 

giorni, volendo il Principe , o facendo le villa di voler , che gli fotte taglia¬ 

to il capo , egli come aveva promeffo vanamente , così rifpofe audacemente, 

fe aver detto il vero 3 perchè così promettevano i Cieli ; ma il non aver pre- 

fo Firenze era reflato da lui, il quale non aveva dato l’affalto , come inten¬ 

devano le {Ielle , ch’egli doveffe fare : perchè il Principe datofi a ridere non 

sii fece altro male , che mandamelo fuori del campo colle Tuona dietro. In 

quello mefe di Marzo non fu mai giorno che non fi icaramucciafle , e di 

qua, e di là d’Arno , e il dì di Carnovale fe ne fecero tre grofTiflime , una 

fuori della Porta a San Gallo , una alla Porta al Prato , e una a pie di San 

Lionardo fuor della Porta a San Giorgio , e in tutte tre ne (capitarono ìiol- 

dati Fiorentini ; onde molti riprendevano Malatefta tra fe medefimi 5 che laiaallc 

ufcir fuori i foldati , non veggendo a che ferviflono tante fcaramucce , fe 

non per trattenere il Popolo , e che non fi penfafTe a quello , die penfava e- 

eli ; e maffimamente che in elle morivano , o erano feriti 1 piu iepalan Ca¬ 

pitani 3 e foldati 3 come avvenne a Stefano da Fighine Capitano d incredibile 

ardire , il quale fu morto d’un’ archibuiata nella tefla, mentre avendo fatto 

mirabili prove fe ne tornava al fuo alloggiamento ; e Amico da Venafro , poi¬ 

ché ebbe morto con tre colpi che traffe , tre perfone , fu ferito d un archi- 

bufo nel braccio ritto , efferido ulcito a fcaramucciare per {occorrere 1 iuoi > 

tutto arficcio , perchè nel tirare a Giramonte una cannonata,s appicco fuoco 

a un banglion di Polvere , d quale n’ arfe parecchi , e lui abbronzo quafi 

tutto. Il primo giorno , e la prima domenica di quarefima fi fece la piattina 

una Proceffione folenmffima , e il dì una fcaramucaa groffiffima a San Salvi, 

e fi combattè in Affrico da cavalli del Bichi aframente , e fi meicolarono in 

euifa che quattro cavalli del Bichi reflarono prigioni, e uno de nemici il 

ruppe nel cadere una gamba. Agli otto appunto in fui mezzo giorno {ca¬ 

ricarono i nimici tutte Partigliene verfo Firenze , fi penso per la tornata del 

Principe , e del CommefTario da Bologna , e colfero in diverfi luoghi fenza 

far danno nefluno , fuori una folamente , la quale batte in terra fui canto 

della piazza di San Giovanni, dove era un barbiere , e levo tutto il calca¬ 

gno al Capitano Mancino da Pefaro, il quale era di pochi giorni paffete di 

qua , e tagliatogli la gamba fotte il ginocchio fi mori, e fu f°rtcrratP "ella 

Nunziata : e quella fu la prima palla di quante ne traefTero , che facelle dan¬ 

no nelfuno , la quale con un balzo folo faltò di netto tutta la piazza di San 

Giovanni, e rotto un muro entrò nella bottega d’uno Scalpellino fotto la 

fcuola , dove infegnava l’abbaco Giovanni del Roffo. In quelli fleffi giorni 
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Lodovico di Giovanfrancefco Martelli giovane di grandiffimo cuore , avendo Anno 
fegretanimillà con Giovanni Band.m pe?Ie cagioni! che di fortXdrlo^X^ 
prefo una belhflima , e favorevole occufione di voler combattere e D U 

bifognando per l’amor della fua Città, gli mandò un cartello mi a ■ 
Me», M, Aldobrandiru , eh. „*«StaS” “Kt *' 

vano nell efercito nemico , erano traditori della Patria , e dicagliele voleva 
provare coll’arme in mano in rileccato a corpo , a corpo , concedendogli l’e¬ 
lezione cosi del campo , come dell’ arme ; o volefle a piè , o voltila ca 
vallo : alcuni altri dicono Lodovico aver mentito per la gola Giovanni, per 
aver egli detto , che la Milizia Fiorentina era prò forma. Giovanni al quale 

“T 3mm0 ’l C abr°n,daV'a 1,lnSe8no » cercando di sfuggire il com¬ 
battei e si brutta querela, gli nfpofe con .maggior prudenza , che verità ; fe 
non effer nel campo de Ninna per venir cantra la Patria , la quale egli a- 
mava cosi bene quant alcun altro , ma per vedere , e vifitar certi fuoi amici 
a qual cofa , o vera, o falfa che fi foffe , poteva, anzi doveva ballare a Lo¬ 

dovico ; ma egli che voleva cimentarti con Giovanni a ogni modo , nfpofe in 

mòfa defrhe r°f °VT ’ p£r ”°n mancare ^’anor del Gentiluo¬ 
mo , del che egli faceva pencolar proielfione , accettali , e convennero , 
che ciafcuno di loro s elegge®: un compagno a fua feelta. Giovanni, avendo 
Pandolfo Martelli, e alcuni altri Fiorentini, i quali erano nel campo ricufato, 

fecondo il volgo con poco onor loro, ma fecondo gl’intendenti PCon molta 

PA|U,de"23; dlpV0l£r Venlre a cotal clraento > s’ eleife Bertino di Carlo 
Aldobrandi. Era Botino giovanetto di prima barba allievo di Francefco, al¬ 
trimenti Cecchino del Piffero, fratello di Benvenuto Cellini, orafo in quel 
tempo di grandiffimo nome , e di maggiore fperanza , il qual Cecchino av 
vezzo traile Bande Nere , e non conofcendo paura neffiina , era flato 
to in Banchi dalla Famiglia del Bargello, mentrechè egli folo voleva con mol¬ 
to ardire , ma poca prudenza combattere con tutti. Lodovico prefe per fuo 
compagno Dante di Guido da Caffiglione , il quale folo fi mife a cotal nfchio 
veramente per amor della patria , come quegli che era Libertino , e di erari 

coraggio. Pamronfi dunque Lodovico , e Dante di Firenze agli undici di 
Marzo dalla Piazza di San Michele Berteldi , in quella maniera , per raccon¬ 
tale ogni cofa minutamente. Eglino avevano innanzi due paggi, ovvero 
ragazzi vefliti di rollo, e bianco , fopra due cavalli bardati d. colarne bianco! 
e poi due altri, o ragazzi , o paggi fopra due corfieri graffi da lancia 'voltiti 
nel medefimo modo ; dietro a quelli erano due trombetti uno del Principe 
e uno di Malatella , ì quali andavano fonando continuamente. Dopo quelli' 
venivano il Capitano Giovanni da Vinci giovane di fattezze llraordinarie, Pa- 
trino di Dante , ePagolo Spinelli Cittadino , e Soldato vecchio di grandiflì- 
ma fpertenza , Pattino di Lodovico , e MelTer Vitello Vitelli Pattino d’amen 

dui, fe per forte gli avverfarj aveffero eletto di voler combattere a cavallo ' 
Dopo queftì feguivano ì duoi combattenti fopra due Cavagli Turchi di mani.' 
viglioia bellezza , e valuta. Avevano in dottò ciafcuno una calàcca di rafo 

rollo colla manica medefimamente fquartata di teletta ; avevano le calze di ra- 
lo rollo filettate di teletta bianca , e foppannate di teletta d’ argento e in 
capo un berrettino di rafo raffio con un cappelletto di feta rollò con uno 

lpennacchino bianco. A piedi di ciafcuno camminavano per iftaffieri feiTer 

vitoriveltìti in quel medefimo modo di quegli che erano a cavallo, cioè il 
giubbone di rafo rolTo fquartato il lato ritto , e la manica ritta di rafo bianco, 
c le calze foppannate di teletta bianca , e le berrette, ovvero tocchi di color 

rolfoì 
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roffo : dietro a loro erano parecchi Capitani, e valorofi foldati con molti del¬ 

la Milizia Fiorentina, i quali avendo delirato con elfi la mattina, tennero 

loro compagnia infìno alla Porta , dove fi fece diligente guardia , che alcuno 

non ufdffe di Fiorentini, eccetto il Sordo delle Calvane , che aveva il brac¬ 

cio al collo per un’ archiviata , che in fcaramucciando v’aveva tocco > e Ia¬ 

copo chiamato Iacopino Pucci. Fecero la via di piazza per Borgo Santo Ap- 

poftolo , per Parione , e paliate il Ponte alla Carraia , andarono alla 1 orta 

di San Fnano , dove erano i loro carriaggi , che furono muli ventuno , ca¬ 

richi di tutte , e di ciafcuna di quelle cole , che loro bifognavano , cosi al vi¬ 

vere > come all’ armare, tanto di piè , quanto a cavallo , perchè pei non 

avere a fervirfi d’alcuna cofa de’ nimici , portavano con elfo leco > pane, vi¬ 

no , biada , paglia , legne , carne d’ogni forte , uccellami d’ogni ragione > 

nefci d’ogni qualità, confezioni di tutte le maniere, padiglioni con tutti l for¬ 

nimenti , e con tutte le malferme di qualfivoglia forte , che potelfero venir 

loro a bifogno, infino all’ acqua: menarono. Prete, Medico, Barbiere , 

Maeftro di cafa, Cuoco , c Gratterò. Vfcirono fuori della porta con tutta que¬ 

lla Calmeria dietro, e andarono lungo le mura infino prefTo alla Porta a San Pier 

Gattolini, dove attraverlàrono in folla man ritta , e calati alla fonte del Bor¬ 

go della medefima porta , prefero la via per traverfo della cala del Cappone , 

dove era il fine delle trincee de’rumici, e quindi fi conducono a Baroncelli, 

correndo tutto il campo a vedergli, che s’ era convenuto , che infimo non 

foflino davanti al Principe , non fi dovefTe trarre artiglierie ne grolle, ne mi¬ 

nute da neffiina delle parti, e così fu ofTervato. Agli dodici il giorno di San 

Gregorio , che venne in Sabato , combatterono in due Steccati 1 uno avanti 

all’altro , tramezzati fidamente da una corda , ferrati intorno per guardia del 

campo , il quale aveva circondato Orange di Tedefchi, Spagnuoli , e Italia¬ 

ni , tanti degli uni, quanti degli altri. Combatterono in camicia , cioè cal¬ 

ze , e non giubbone , e la manica della camicia della mano delira tagliata fi¬ 

no al gomito , con una fpada , e un guanto di maglia corto nella mano del¬ 

la fpada , fenza niente in tefta ; arme veramente onorata, e da Gentiluo¬ 

mo , e mallimamente che i foldati moderni fi fanno falfamente a credere, che 

l’ufare ne’duelli armi difenfive, fia cofa, che non dimoftra audacia , e confe- 

euentemente biafimevole , come fe dove va , oltra la vita , 1’ onore , fi po- 

tetrero tante cautele penfare , che non fufTero poche. Fu quell’ arme eletta 

da Giovanni per rimuovere un’ oppimone , che s’ aveva in Firenze di lui, 

ch’egli fofTe più cauto , che valente, e procedeffe più con afluzia , che con 

valore. Dante fattafi radere la barba , la quale di color roffo, gli dava qua¬ 

li al bellico , venne alle mani con Bertino , e toccò in folla prima giunta u- 

na ferita nel braccio ritto , e una fioccata , ma leggiera , in bocca , ed ers 

afTahto dal nimico con tanta furia , che fenza poter ripararfi hebbe tre ferite 

in fui braccio finiftro ,una buona , e due leccature , ed era a tale condotto;, 

che fe Bertino fi fofTe ito trattenendo, come doveva , bifognava , che s’ar- 

rendelTe , perchè non poteva più reggere la fpada con una mano fola, la 

prefe con tutte due , e offervando con gran riguardo quello , che faceva il 

nimico , e vedutolo colla medefima furia , e inconfiderazione fra venire alla 

volta di lui, come quegli, il quale era giovane , e troppo volonterofo , gli 

fi fece incontro , e diffondendo ambe le braccia , gli ficcò la fpada in bocca 

traila lingua , e l’ugola, talmente che fubito gli enfiò l’occhio deliro , ed e- 

gli, ancoraché avava protrailo baldanzolamente prima di morire mille volte, 

che mai arrenderli una , o vinto dalla forza del dolore , avendogli Dante da¬ 

to al- 
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to alcune altre ferite nel petto , o per e fiere ufdto di fe , con prandi (Timo Mnvvrv 
diipiacere del Principe , e del Conte di San Secondo , ,1 quale nello Stecca- 
to flette con un alabarda in mano , e lo favorì contra il tenore del bando 
colle paiole , s arrende , e la notte feguente fi morì a fei ore . Dante allora%iorte di 
per inanimire il compagno gridò fone due volte Muori* , non lo potendo Eertlm 
per la legge tra loro pofta altramente aiutare. Lodovico , dato che fu nella 'Murari. 
tromba, andò adaffrontare Giovanni con incredibile ardire : ma Giovanni di- 
il quale teneva bene iI arme in mano , e non fi lafaava vincere dall’ira, o al- 
tra paifionc , gli diede una ferita fopra le ciglia , .1 fingile della quale comin¬ 
cio ad impedirgli la vifta ; onde egli più che ammoiamente andò tre volte 
pe pighar la fpada colla mano fianca , e piglila , ma Giovanni avvolgen¬ 
dola , e tirandola fortemente a fe, gliele cavò fempre di mano , e lo feri in 

a fi uf oc h dd f 3 T° ; °ndC eS'' P- brigava di net 
1 gli occhi dal lingue colla mancina per veder lume , tanto più d’imbrar 

leTo DafTodM Cd° " tirÒ Una terrlbdc ftoccata a Giovanni3, la qual 
le lo porto d la di piu d una fpanna, e non gli fece altro male, che una eraf- 

fa JZhn Tn * G,0Van"‘ & menò un ma"*.tto aJ'a <e- fla , ed egli noi potendo fcluvare altramente, parò la fimftra cosi ferita mr 
vedere di pigliargli un’ altra volta la fpada , il che non gli ri Vendo T u* fé 

flando gravemente ferito , pofe ambe le mani agli elfi , e appoggiato il póme 

tPZ ’ T u r T?"'11 per invertirlo , ma egl, , ilquafe'era non me- 

coltefta à£te£ itiìdo t0f '"0 ’ C men°gl1 nel mcdef™ tonte una coltellata alla tetta dicendo , fe non y„0, monrc arrendi a me. Lodovico non 
veggendo piu Jume , e avendo addortò parecchi ferite, diiTe ; ,0 arZdZ 

rÓndf(' | P,’ ma ^ecndo|l1 Giovanni fatta la medefima proporti s’ar- 
™ta U,V FuIodato 11 Bandino grandemente , avendo con non mino¬ 
re arte , che ardire vinto il nimico , fenza aver altro rilevato , che una graf- 
fiatuia fotto la poppa manca , e un altro poco di graffio , dove la mano fi 
congiugne col braccio, chiamata da alcun, la rafcettafma più fenza alcun dób- 
bio farebbe flato , fè non fofTe intervenuto un cafo , il quale fu quello A- 
vendo Lodovico di due fpade , le quali gl. fùron porte , prefone una , G,o- 
vanni prefe quel!’ altra , la quale toccava a lui , e facendo fembiante di 
brandirla , la ruppe quali nel mezzo , chi dice colle mani , e eh., ch’egli 
fe la batte in fui ginocchio deliro : in qualunque modo .1 Padrino d. Lodovi¬ 

co non voleva a patto nelfuno , die Lodovico combattere , fe Giovanni non 
combatteva con quella medefima Ipada cosi mozza, affermando, che così 
era obbligato a fare , e tanto piu che Giovanni aveva fatto fabbricare egli quel- 

' £ nrc q ° Par£re Cran° moI“ akn ’ Pen(ando > che Giovanni le 
aveffe fdfificate in prova , per aver quel vantaggio , fe la filfificata forti 

toccata al nimico , e fe no d. fare quello che egli fece. Paolo in fomma ri- 
nunzio al Patrmato affeimando , che cosi ricercavano le leggi, e l’ufanze de’ 
duelli ; la qual cofa fecondo l’ufanze , e le leggi de’foldati moderni è forfè ve¬ 

ra, ma fecondo il vero e falfiflima; conciofliecofachè tra’Cavalieri onorati, non 
folo non s hanno a cercare 1 vantaggi di forte alcuna nel combattere a folo , 3 

folo, ma a rifiutare quandunque fodero offerti fpontaneamente dagli awerlàri 
h come arebbe Lodovico provato quello , che egli intendeva di provare , le 
con una fpada intera foiTe ito ad affrontare il nemico , il quale non aveva fe 
non una mezza Ipada , o piuttofto mozzicone ? Dante , e Lodovico ef- 

ifa“° cambl° = e barattati 1 prigioni, fe ne tornarono la fera ftèffa 
perla medefima porta , e in full’ un’ora in Firenze con tutti i loro. La 

legge 
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le<Tge della Storia mi sforza a dire quello , ch’io volentieri taciuto arei, e 

ciò è, che il rancore traLodovico, e Giovanni era nato per cagione diDon- 

na , la quale elTendofi moftra piu favorevole a Giovanm , che a Lodovico > 

lo molfe a far quello che fece , per dimoftrarle , che ne anco nell’ armi non 

era da meno del fuo rivale , come ella per avventura il teneva . Il nome del¬ 

la Donna non voglio palelàre , concedendo quello , coll’ autorità di grandi? 

fimi Storici , alla nobiltà de’Tuoi maggiori, ed anco vivendo ancora il ma- 

H ca„iml rito , il quale nulla làpeva di quelle colè , non è ragionevole , che ora, o 

dclDutlto. mai quindi gli venga difpiacere , o biafimo , dov’egti non ebbe colpa nedu- 

na . Gli amici di Lodovico , credendoti di dargli contento , operarono sì 

co’parenti della donna amata , ch’ella con licenza del marito l’andò a vi¬ 

etare , della qual cofa egli prefe sì fatta mitezza , ch’egli più di quel difpia- 

cere , che delle ferite fi morì dopo ventiquattro giorni, eh’ egli combattu¬ 

to aveva ; ne mancò chi delfe la colpa della fua morte , parte all’imperizia, 

e parte alla tfafcuraggme de’ Medici . Melfer Carlo Capello Ambafciadore 

della Signoria di Vinegia, il quale in tutto l’alfedio mai di Firenze non lì par¬ 

ti , quantunque il Papa ogni sforzo facelfe co’ fuoi Signori, e ogni arte ufal- 

fe , perchè ne ’l levalfero , diè in quelli giorni alla brigata , che dire ; im¬ 

perocché elfendolilì morto un fuo bel cavallo , egli con elfo tutti i fuoi for¬ 

nimenti , i quali erano di velluto , in fulla piazza d’Arno vicino alla portic- 

ciuola , il fece pubblicamente feppellire s con un epitaffio compollo latina- 

_ mente da lui , il quale intagliato in un marmo , e murato nella Iponda , lì 

Epitaffio anCora oggi vedére , e leggere da chi vuole , il quale è quello . 

Offa Equi Orali Capelli Legali fremii. 

Non inviatili Iierus Sonipes memorande Sepulcrum > 

Hoc tihi fra meritis Iute monumenta dedit. 

Obf'lfa Urbe. MDXXX. 111. IV. 'XUJiTll. 

Il giorno de’ ventuno il Signor Melatella > quafi voleffe provocare i nimici a 

giornata , fece ufeir fuora da più luoghi in un tempo medefimo dimolte ban- -i 

de . Da San Miniato per la porta del foccorfo cinquecento fanti . Da ba- i 

llioni di San Giorgio lècento , co’quali ufeirono mola giovani Fiorentini 

Dalla porta Romana trecento , e parimente da quella del Prato , e di San i 

Niccolo quattrocento , de quali ordinò , che ftelfero una parte ne' folTi per :! 

dar foccorfo fe bifognaffe , e gli altri parte andallero ad attaccare fcarainuc- -, 

ce in diverti luoghi, e parte a dar l’alfalto a un cavalier nuovo , il quale con i 

alcune trincee avevano cominciato gli Orangiani appiè della cafa della Luna 0 

verfo le mura tra San Giorgio , e San Pier Gattolim , non lunge al baftione : 

di Giovanni da Turino , e melfovi fu due infegne per guardia , e alcune boc¬ 

che di fuoco, e vedelfero con ogni sforzo di pigliarlo , e gettarlo a terra ; 

la qual cofa agevolmente riufeita farebbe ; ma un Soldato Perugino di quegli 1 

del Signore Ottaviano Signorelli , il quale era l’anima di Malatella , ufcì: 

mezz’ora innanzi per San Pier Gattolim , e diede avvilo del tutto; onde tu 

furono trovati beniffimo provvidi da tutte le bande , perchè ratto ’l campo: 

diè all’armi , e da ogni parte vennero fornitimi , e contuttociò alcuni di que’: 

di Marzocco falirono^per forza in fui cavaliere. La fcaramuccia, fu grofsiltima,;t 

e fi mefcolarono in guifa , che gli archibuti s’adoperarono in vece di fpade , 

De nofiri reltarono tra morti, e feriti qualche cinquanta, e tra quefii il Capita-! 

no Lorenzo Taccini ; de’loro non fi Teppe cosi bene il numero » perchè ili 

fummo dell’ artiglierie dell’una parte , e dell’ altra non lafaava vedere ; mi 

bilognò , che la flrage fufTe grande, e vi furono ucciii dimoiti cavalli, Que-: 
dal 

fatto 
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ila fcaramuccia , la quale durò fino a fera , operò contrario effetto a quello,, 
che fi credette poi , che avefTe voluto fare il Baglione , perchè in luogo di 
sbigottirei Fiorentini , che non ardifTono d’affrontare il campo nimico, creb¬ 
be loro animo . Agli ventitré s’appiccò un’ altra fcaramuccia molto ben grof- 

fuon della porta a San Gallo , con eguale guadagno , e perdita ; ma fe 
1 Marzocchefchi non fi ritiravano torto dentro, e non fuffono ftan aiutati dall’ 
artiglieria , la facevano quel giorno male > conciofliacolàchè tutte quelle Ma- 
fnade , le quali erano alloggiate alla Badia di Ficfole , e per tutte quelle Vii- 
le, non avendo etti ordinato chi guardarle, fcefTero in un tratto giù , e fi fpm- Pr,n , 
fero loro repentinamente addoffo . Agli ventiquattro fi riprefe temeraria-LX/x 
mente , e temerariamente fi riperdè Nipozzano , e a parecchi giovani Fioren-W 
nnt, i quali vennero nelle mani degli Spagnuoli, fu polla taglia ingordiffima.f * 
E cosi fornito il ventinove , entrò fecondo il coftume Fiorentino , con non 
migliori auipicj che ’l pattato , ansi molto peggiori, V Anno MDXXX. Nel MDXXX. 

primo giorno del quale 3 verlò la fera cominciò il Viceré a far battere con 
tre cannoni , ma con non più felice avvenimento , che il campanile , una 
torre , la quale quando fi rovinarono 1’ altre , era ( non fo per qual 
cagione , tutto die foffe men gagliarda di tutte ) rimafa in piè , e que- 
fta era a prima predò alla porta a San Giorgio verfo San Pier Gattolini 
dentro il baffone di Giovanni da Turino ; e ciò perchè da un falconetto , 
il quale v era lòpra era il cavaliere- nuovo grandemente danneggiato 
il qual falconetto Malatefta dubitando della rovina , fece la notte le 
vare . II giorno feguente mai non tignarono di batterla , traendovi dodici 
colpi per ora , a tale che in quel dì lolo vi fcaricarono 3 rottili due cannoni 
vicino a cencinquanta cannonate , ne però le fecero altro danno , che fcanto- 
narla un tal poco da ì lati, e farle una buca nel mezzo non molto grande 
e quella non tanto perchè i colpi, non elTendo l’artiglieria elevata, ma al pia- 
no dell oiizzonte > il qual modo chiamano i Bombardieri tirare di punto 
m bianco venivano quafi per linea retta , e confeguentemente facevano mi¬ 
nor percofla , quanto perchè la torre , febbene verfo l’altre era debole, era 
pero in le gagliardiffima. Onde uno de Bombardieri chiamato Nannone 
fattali condurre fopra una mofehetta la fcaricava ogn’ora una volta, e per i- 
fcherno , e difpregio loro vi miffe in cambio di bandiera un canovaccio fu- 
dicio , in fur una mazza con una mitra fatta d’inchioftro nel mezzo , e non 
ottante che eglino , o per vendicarfi, o per quindi levarlo gli traelfero di 
molte cannonate , egli per maggior vilipendio alzatoli e panni , e inoltran¬ 
do loro le parti di dietro , vi flava fempre intrepidamente. Il perchè cono- 
feendo i ramici, che faticavano indarno , fi rimafero di batterla, e i Fioren¬ 
tini vi fabbricarono fopra un palco , e vi piantarono dell’altra artiglieria , e 
feguitarono di trarre con affai non men danno , che paura di coloro , che fa¬ 
cevano la guardia nel cavaliere. Donde fi può certiffimamente giudicare , 
che fe le Torri non fi levavano, era imponìbile , che gl’imperiali s’accampaf- 
fèro come fecero , e affediaifero Firenze. Agli ventotto fecondo gli Aftro- 
Io§)5 i quali pigliano il dì a mezzo giorno ; ma a ventinove fecondo i Fioren¬ 
tini , i quali cominciano il giorno a fera finite le ventiquattrore , feurò il So v rrr 
le , della quale ofeurazione temettero molti in Firenze , affermando che quan Tì i 

dunque il Sole eclifTava , feguivano fempre fritti accidenti ; e molti nonne - 

fecero calò neffuno , dicendo , gli editti del Sole eflèr colà naturale, e che 
fe pure l’ofcurare del Sole pretendeva male alcuno , lo pretendeva a’ nimici, 
che cercavano occupare l’altrui, non a Fiorentini , che difendevano il loro. 

Star. Fin. Parchi. Y y l’Im" 
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A°?°. L’Imperadore veggendo , die le cole di Firenze andavano per la lunga aliai 

MDXXX' più di quello , che ftimato non s’era, e non potendo per le cagioni narrate 
di fopra Sopraffare più lungamente in Bologna , aveva più volte ricercato Cle¬ 
mente 5 che dovelfe con Alfonfo Duca di Ferrara accordarli, e riceverlo be¬ 
nignamente in grazia , desiderando nel fuo cuore , ch’egli Modona , e Reg¬ 
gio- gli riftituifle. Ma il Papa , il quale era , come li dice volgarmente, tor- 
mica di forbo , e voleva non meno che l’Imperadore il fuo per fe , gli ave¬ 
va rifpofto Tempre in un modo medeiimo , cioè , che in quello non poteva 
compiacerlo , come arebbe deliderato , e ciò non tanto per cagione di Mo¬ 
dona , e Reggio , quanto perchè fenza quelle due Città , Parma , e I ìaccn- 
za rimanevano in guifa fole , e feparate , che li poteva quali dire , che non 
fulfono più della Chiefa. Perdtè non vedendo l’Imperadore altro modo di 
cómpolizione , e volendo pure per foddisfacimento del Duca, terminar que¬ 
lla lite a ocmi modo , lo fece venire con falvocondotto a Bologna , dov egli 
rnunfe a fette di Marzo , e dopo le folite cirimonie col Papa fecero un com- 

Camfro- ' promeff0 generale di tutte le loro differenze di ragione , e di latto nella per- 
mefjo tra ’l pona dl (gj|are . A che il Duca condifcefe volentieri , perciocché avendo egli 
Papa , e il prclèntato di danari , d’ argenterie , e d’ogni forte di grafee ì Miniften de 1 
Duca di Imperadore grodillimamente , e quali ogni giorno, n’aveva certillimc lpe- 
Tarara i»ranze , e promelTe larghiffime riportato ; ed il Papa vi li lafcio tirare per due 
Ctfart. cagioni : la prima , perchè non elfendo dubbio , che la Città di Ferrara , fe¬ 

condo le leggi de’feudi, non fulfe ricaduta alla Sedia Appoltolica , fi penlo , 
che Alfonfo s’avelfe a contentare , e a Carlo dovelfe parer di far pur troppo > 
fe lafciato Ferrara al Duca facelfe relliiuire Modona , e Reggio alla Chiela : 
la feconda , e più potente fu , che Cefare gli dilTe di faa propria bocca , 
die farebbe vedere diligentiflimamente le fcritture dell’una parte, e dell altra, 
e trovando , che ’l Papa avelfe ragione , loderebbe , e gliene farebbe tare, 
confegiiandoli come fue quelle due Città ; ma fe trovalfe il contrario , e che 
la ragione folTe dalla parte del Duca , in tal cafo lafcierebbe Spirare il com- 
promclfo fenza giudicare , qual di loro s’avelfe , o torto , o ragione , e co¬ 
si oli diede la fua fede che farebbe , non fi vergognando ne l’Imperado- 
re di promettere al Papa , ne il Papa accettare dall’Imperadore cosi brutta , e 
tanto non Solamente ìngiufta , ma difonefta condizione , la quale egli in ogni 
modo poi non mantenne. Per l’olìèrvanza del lodo nmifero Modona nelle 
mani dell’ Imperadore , il quale agli ventidue li parti, e fe n’andò a Manto¬ 
va , dove intertenuto con grandilfimo onore , fece Federigo con tutti ì luoi 

Federigo defcenJl;nti di Marchefe Duca , e riceuto nuova quantità di pecunia conce- 
Mtirchcjc ad Alfonfo in feudo perpetuo la Terra di Carpi. A Mantova per ìn- 
di Manto- terp0pmone dei Duca di Ferrara doveva andare Melfer Galeotto Giugni per 

yaf"t0 vedere d’accordare feparatamente dal Papa colf Imperadore , e i Fiorentini 
D“r4' di avevano fatto ampliffimo , e liberaliilimo Mandato a poter convenire con. 

Sua Maeftà , Solo che non fi toccalfe la Libertà , e fi reftituilTe tutto il Do¬ 
minio ; ma quando egli fu vicino a Mantova gli fu fatto Significare dal meae- 
fimo Duca , che per buon nfpetto non procedelTe più avanti ; onde egli le 
ne tornò alla fua Legazione in Ferrara, e 1’ Imperadore fe n andò alla vol¬ 
ta di Trento a gran giornate per ritrovarli alla Dieta da lui ordinata in Augu- 
fta , si per dovere far eleggere Ferdinando fuo Fratello a Re de Romani , co-, 
me egli fece, benché con molti difturbi d’altri , e grandiflimi travagli luoi, 
e sì ancora per concordare ( dubitando della tornata del lurco ) le di cor 
die de’ Luterani , le quali andavano aumentandoli ogni giorno più , ed dii 

cre- 
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crefcevano tuttavia , cosi d’autorità , e di potenza , come di numero. Per A”° 
la qual cofa aveva il il Papa mandato in Germania pochi giorni innanzi Mei- .WDXX*- 
fer Pietro Paolo Vergerlo Giureconfulto Tuo Nunzio , e allora inlieme coll’ 

Imperadore vi mandava il Cardinal Campeggio per Legato con facoltà, che Ti 

poteflè promettere eziandio il Concilio , quando però conofceffe chiaramen-gjZ ' 

te , che mediante il Concilio, o generale , o nazionale , fi dovelTe fpemer 
del tutto la Setta di Lutero , fenza diminuimento dell’ autorità , e podeltà 
della Santihìma Sedia Appoftolica , il che era tanto quanto dire, che noi pro- 
mettelfe ; concioflìacofachè 1’ odio di Martino , e de fuoi feguaci , perchè 
tutti fi chiamavano Luterani, febbene erano tra loro divifi in pai Sette , non 
folo divede 1 una dall’altra , ma contrarie , era non minore contra l’autori¬ 
tà , e poterti de’ Pontefici, che contra i coftumi , e gli abufi de’ Sacerdoti. 

Laido P Imperadore tutta l’Italia piena di grandirtimo fofpetto , perciocché, Italia come 

febbene egli era ridato non mica barbaro , ed efferato , come fe l’erano im-U-,u L 

magi nato le genti ,per le crudeltà fatte da Mimrtri , e foldari luoi, ma coftu- rIlaV 

mauffimo, e benigno molto, e febbene aveva, oltre il credere di molti, rcn- 
duto lo Stato di Milano al Duca , fi conolceva però da chi vi badava, che 
i fuoi ponderi non erano fermi , e ch’egli afpirava a cofe grandi ; e fi pena¬ 
va dagli uominmi ipeculativi , i quali avevano offervato i modi , e P azioni 
fue , che non folTe flato fatto a cafo , e fenz’ arte l’aver egli così piacevolmen¬ 
te accarezzato ognuno , e cercato con ogni induftna , e amorevolezza di 
farli benevoli , e obbligati tutti coloro , i quali potevano , o aiutare l’impre- 
fe fue , o impedirle ; perciocché egli per menarfelo con elfo feco, aveva chie¬ 
do con grand’ ìftanza il Duca d’Urbino a Veneziani , con tutto che fapeffe 
molto bene di non doverlo ottenere ; aveva operato co’ medefimi Viniziani, 
che levalfono la taglia a Paolo Luciafco ; aveva riconciliato il Duca di Ferra¬ 
ra , almeno quanto alle dimoftrazioni ertrinfcche , le quali giovano alcuna 
volta quanto , e più che le intrinfèche , con Clemente , e avendo in petto 
cosi fatto compromeffo tra loro due , era neceffitato e l’uno , e l’altro di lo¬ 
ro d’ andarlo piaggiando , e olfervando ; aveva ornato la Città di Mantova 
della dignità del Ducato ; agli Ambalciadori de’Sanefi , e a quegl; de’ Luc- 
chefi, i quali 1 avevano prciéntato , s’era mortro amiciffimo, e finalmente non 
aveva lalciato indietro cofa neflùna , per tsrfi caro , e grato a ciafcuno , fuo¬ 
ri fidamente i Fioientini, a quali portava in quel tempo odio affai piu che Fiorentini 

finifùrato. Papa Clemente trovandoli lènza danari, e lènza riputazione , fi odiati da 

parti tutto mal contento agli trentuno , e lalciò i Bologne!! non troppo ben cefare- 

ìoddisfatti per un taglione , che aveva loro porto , i quali però , avendo in 
tanta freguenza di Principi, e di Prelati vendute cariarne , eziandio quelle 
colè , le quali erano foliti per altri tempi, non che dare a buona derrata,net¬ 
tar via , avevano oltre il lolito ripieno la lor Città di contanti. Fu alloggiato 
funaioli (fintamente dal Duca d’Urbino nel fuo magmficentiifimo Palazzo , e 
agli nove d’Aprile in Domenica , arrivò a Roma con tutta la Corte ; ne\\a<^em,lle 

quale era ancora io infieme con Melfer Giulio Vergili da Urbino , Nipotevii- «tor¬ 
di Meflcr Polidoro, il quale fcriveva in quel tempo con chianifimo grido la -fio» 
Storia d’Inghilterra , la quale fi ftampò poi in Bafilea nel XXXVIII. giova- m*- 

ne di rariifime qualità , e mio piuttorto fratello , che amiciifimo , il quale 
elfendofi nel primo fiore della fua verdilfima età morto di pelle in Roma nel¬ 
la camera mia , e lafciatomi dolorofilfimo , fu cagione , eh’ io andai non in 
Inghilterra a trovare il fuo Zio , come avevamo dato ordine di voler fare, ma 
a Napoli col Vefcovo Torretta Nipote del Cardinale. Ma ripigliando le cofe 
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*""iV di Firenze , dove ritornai gravemente malato di quattro quartane nel XXXII- 

*U>XX il Prinripc , {ebbene faceva ferabiante , e andava fpargendo di voler dare o- 
gni dì 1’ affato , era nondimeno rifoluto di non poter pigliare laCittà,fe non 
per affetto , e attendeva a impedire la vettovaglie il piu che poteva, e di far 
trincee , e altri ripari. In Firenze fi cominciava a patire , anzi di già ftrana- 
mente fi pativa di compananco , e fpecialmente di carnaggio , ed il Signor 

CartlìU in Malatefla fu il primo , che il di del Sabato Santo in cambio di agnello fece 
Firenzi, ammazzare un afino in cafa fua, dove fi mangio mezzo , e 1’ altro mezzo lo 

1 ' mandò a prefentare in pafticd a quello fuo amico , e a quello : la qual cola 
fi credette poi non foffe fatta fenza mifteno , e tanto più che la marnila ftef- 
fa in full’aurora erano comparii alla Porticciuola delle mulina del Prato cin- 
quantafei buoi, e buona lòmma di falmtro , le quali cofe mandava da Empo¬ 
li ( come più volte fatto aveva ) il Commeffario Ferrucci, fappiendo quan¬ 
to grande Riffe in Firenze la careftia di tutte le cofe , e maffimamente del fal- 
nttro per far la polvere , il quale s’andava cavando giornalmente con eftrema 
diligenza di tum gli avelli, e per ogni carnaio , e in fpecie di quello dello 

Pochi giorni innanzi era fiato uno di quei cr r ■ Spedale di Santa Maria Nuova. 
' J o il vrtlon Finrpnrino in 

ti in Fi¬ 

utile. 

dì, che il volgo Fiorentino in vece d’ Ègiziachi , chiama Uziachi , perchè 
lafciando ftare ° che Stefanino delle Doti fu decapitato per efferfì egli trovato 
in compagnia di Piero di Giovanni del Fornaio chiamato Petruccio , il qu^le 
una fera ferì a tradimento nella gola con un pugnale , mentrechè egli ulciva 
di Palazzo , Mcifer Bernardino d’ Arezzo Raflegna de’ Signon Dieci , onde 
effendofi fuggito colla paga nel campo nimico ebbe bando delle forche; Ot¬ 
to Cocchi fi fcannò , fenza faperfi la cagione, da fe medefimo , e un fal¬ 
dato avendo tocco un’ archibufata in fcaramucciando in un piede , fi fece 
caricare da un ragazzo 1’ archibufo , e accender la corda, e poi mandato¬ 
lo fuori, fi mife l’archibufo al petto , e dandogli fuoco s’ ammazzò da fe ftef- 
o ; ed il medefimo giorno , che fu fabato agli nove , fi fecero in piazza 
{fiori dell’ ufato tre quiftioni , ed in parecchi luoghi di Firenze fi mife 
mano all’armi , fi ferirono più faldati , e Lione d’ Agnolo della To- 
fa , il quale era fiato percofTo da un faffo , mentre fi batteva la torre di 
San Giorgio, fe n’ando all’altra vita; e non molto prima uno feiamo di 
Corfi di quegli di Pasquino ammazzarono fuperchievolmente coll’alabarde 
Bella via della Pergola, Andrea di Lionardo Ghiori , mentrechè egli riti¬ 
randoli per falvarfi nel Tiratoio , era caduto in terra , e gli tolfero una ca¬ 
tena d’oro , in vece della quale Pasquino ne porto una contraffatta di otto¬ 
ne dorato a Signori Dieci , affermando falfamente quella effer deffa . La 
mattina della Pasqua di Refurreffo fi feoprirono tre Cittadini dipinti nella fac- 

}1’ Clata del Palagio del Potcftà ; Alcffandro di Gherardo Corfini in mantello, e 
tràini di- c3ppUCCj0 ; Taddeo di Francefco Guiducci, cieco da un occhio nel medefi¬ 

mo abito , e Pierfrancefco ili Giorgio Ridolfi impiccato per un piè, ognu¬ 
no de’quali aveva fentto a pie il nome , e cafato fuo in un breve , il qua¬ 
le diceva a lettere da fpeziali, PER TRADITORI DELLa PATRIA . Nel 
medefimo giorno di Pasqua fi fcarannicciò in divelli luoghi , lìccome s’era 
fatto in tutti i giorni Santi, e fra gli altri molti fìi morto fuori della Porta al 
Prato, mentre con grandiffimo animo fi difendeva da nimia , d’un’archi- 
bufata nella poppa manca , il Capitano Lodovico da Salò , il quale era ve¬ 
nuto il giorno dinanzi per ifeorta del fàlnitro , e buoi mandati da Empoli ; c 
poco di poi fu morto valorofamente fuori della medefima poita di tre archi- 
bufate , una nel petto , e dua nelle colce , il Capitalo Fioravante da Piftoia, 
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e amendue furono onorevolmente feppelliti nel cortile della Nunziata . In Ann® 
queffi giorni Giovanni da Turino, feto feendere ne folli del fuo baftione MDXXit 
buon numero d’archibulìeri , mando un fuo fante , il quale lì chiamava P 
Armato dal Borgo , alle trincee de’nimid a piè della Cafa della Luna , il 
quale fenza elTer veduto da perfona, attaccò un oncino , ch’egli aveva appiè- 
caro in cima d’una picca , a una bandiera, e tanto tirò ch’ella ne venne , 
al cader della quale i foldati d’un Capitano del Colonnello del Cagnaccio 
i quali erano quel giorno di guardia, faltate le trincee lo fluitarono coll’ 
archibufate , ma egli, il quale maravigliofamente era deliro , e lesmere , 
portandola in mano fpiegata, e gridando tuttavia Marzocco , elfendo flato 
foccorfo dagli Archibulìen , i quali ufciti de folli repentinamente s’erano at¬ 
ti incontra a nemici, la condulTe falva, e la ficcò fui baftione di lòtto a 
quella di Giovanni colla punta all’ingiù . Il Signor Malatella gli donò per 
quell’atto dieci leudi d’oro , e Giovanni portò detta bandiera in Palazzo al 
Gonfaloniere , il quale ringraziato Giovanni, e commendato il fantaccino 
che tolta l’aveva , la fece mettere nella Sala dell’Onvuolo fui Davit di mar¬ 
mo a capo di lòtto : Ne flette guari , che il Capitano di cui era detta ìn- 
fegna, comparfe in Firenze innanzi a Malatefta., e al Gonfaloniere , perchè 
avendo per quel conto morto il fuo Luogotenente , e ’l Sargente , e due ai- ( 

cri defuoi fanti, non v’dTcndo l’Alfiere , s’era fuggito dubitando dell’ira 
del Principe , il quale poco appreflò mandò a’baffoni tre Tamburini, con 
una patente a lui , nella quale lo aflicurava purché tornafTe ; onde cali due¬ 
lla , e ottenuta graziofamentc licenza dal Gonfaloniere , e dal Signor Mala¬ 
tefta , fe n’ando la fera medefima , e riebbe la fua compagnia Il <norno 
di poi volendo il medefimo Armato torre un’ altra infegna nel medefimo mo¬ 
do , toccò un’archibufata in una fpalla, della quale in capo a due giorni fi 
mori. Il lunedi della Pasqua fi fece fuori della Porta al Prato quali &un fatt0 Scaramuc- 

d’arme tra cavalli de’nimici, e’noftri , nel quale fra gli altri Mefler Iaco-‘‘a èrofd 

po Biclii fi portò tanto egregiamente , che non fi potettero tenere , che non/r* 1 c*' 

entraffero aneli’ effi a combattere , ne il Principe dello , il qual fi conoide- W/i. 
va a un cappelletto lungo , e aguzzo ch’egli portava in capo di feta attorta 
chermili , ne il Marchel'e medefimo del Guafto , dalla punta della cui lancia 
pendeva un fiocco con alcune cordelline di feta roffe ; onde fi rinnovò più 
volte la battaglia dall’una parte , e dall’altra , e Partigliene dubitando for¬ 
fè di non offendere , cosi- gli amici, come i nimici ( tanto erano nftretti 
infieme ) non traffero mai ne di qua , ne di là ; ma calando con gran fu¬ 
ria quali tutti i cavalli del campo , e valicando Arno , il Bichi dopo molte 
prodezze fatte fi ritirò onoratiflimamcnte con grandiflime lodi dategli non 
meno da nimici , che dagli amici . Poco appreffo s’apprefentò un Trom¬ 
betto al Signor Malatefta, c gli fpofe umilmente , che un Cavaliere genul- <T 

uomo di que’di fuora defiderava di rompere una lancia con alcuno di que’ „n Carni- 

di dentro . Malatefta gli rilpofe, che volentieri, e die quella cura al Bichi , bere deH’ 

il quale di mola che fe gli offerivano , volle dare quell’onore a un de fuoi imperiali 

ed eleffe il Capitano Primo da Siena , portatore del fuo Guidone , perchèa rompere 

difegnato in un tratto il campo preftò a foffi delle mura a un trar di mano , Kna Un* 

i due Campioni, dopo alcune feorrerie , non meno maeflrevolmente fatte, cia , 

che con leggiadria, montarono ciafcuno fopra un giannetto bianco , e ftan- 
dogli a vedere intenriffimamente ( perchè s’ era convenuto , che P artiglierie 
non traeffero ) infinita moltitudine d’ogn’ intorno , rollo che la tromba eb¬ 
be dato il Legno , fi mollerò con impeto incredibile l’uno verfo l’altro , e 
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rifcontratifi a mezzo il campo , la lancia del Cavalier nimico fi ficcò nell’ 
arcione della fella del Capitano Primo , e tutto die foflè ferrato , lo paisò 
dal lato di dentro più che quattro dita , tantoché poco mancò 3 che nollo 
infilzale , l’afta fi ruppe ralente il ferro 3 ed il troncone per la forza del 
grand’urto gli ufei di mano . Il noftro gli poié la mira al petto 3 credendo¬ 
li di palparlo fuor fuora , o almeno di farlo cader biella fella , e Io colpi con 
tanta poifanza , che la lancia , ancoradiè foflè grolla , e maflìccia , li ipez- 
zò in più parti, una della quali nello feorrere gli paisò il bracciale 3 e lo 
feri alquanto nella (palla fimftra . Fu tenuto quello incontro da chiunche lo 
vidde 3 colà belliifima, e fu giudicato , che il vantaggio folfe anzi dalla par¬ 
te di qua 3 che di là. Agli ventinove federo di verfo i Fratini 3 e da Sant’Anto- 
nio del Vefcovo forfè cinquecento cavalli, e gran numero di fanti 3 e ap¬ 
piccarono tra San Benedetto 3 cioè dove era il Muniftero di San Benedetto » 
prima che con tutti gli altri edifici d’intorno a Firenze fi rovinaife , e Saa 
Cervagio , una piuttofto battaglia , che fcaramucaia co’Marzocchefchi. On¬ 
de Giometto da Siena 3 il quale faceva la Icorta di San Salvi 3 Pentito il ro- 
more corlè fopra un bellilfimo cavai Turco bianco con tutta la lua compa¬ 
gnia dietro a foccorrergli , e t-anto intertenne combattendo fempre gli O- 
rangiani 3 che in Firenze con incredibil rattezza3 dubitandoli di qualche gran¬ 
de sforzo 3 fi condulfero alla porta alla Croce , a Pinti 3 e a San Gallo più 
di venticinque bande 3 c fe non che il tempo fi rabbuiò in un fubito 3 e ne 
venne repentinamente una grandillìma fcollà d’acqua 3 era agevol colà 3 che 
quel dì fi faceffe una zuffe campale , di maniera s’erano infocati gli animi 
degli uni, e degli altri . Furonne morti, e feriti da ambedue le para , ma 
più de Fiorentini alTailfimi ; ne fi potrebbe dire quanto Giometto 3 fmontato 
a piè 3 elfendogli flato ferito 3 e morto il cavallo , fi portaflfe valorolàmen- 
te . Luigi Alamanni , il quale finita l’Ambalceria de’quattro Oratori a Ce¬ 
lare 3 delli quali egli era fotto Ambafciadore , era flato lèmpre per ordine 
de’Signori Dieci in Genova con due fiorini d’oro il giorno di prowilione» 
elfendoli in quello tempo trasferito a Lione follecitava 1 Mercatanti Fiorenti¬ 
ni 3 1 quali ricercarono il Re inftantilfimamente pregando Sua Maeftà 3 che 
le piacelfe per foccorfo della povera Città di Firenze tanto devota 3 e affezio¬ 
nata alla Corona di Francia 3 di far pagare tutto , o almeno una parte di 
quello 3 che ella era loro debitrice. Ma egli colle medefime fcule 3 e 
confuete promilfioni 3 andava mandando la cola in lungo fenz’ alcuna rifolu- 
zione 3 affermando 3 che tofto ch’egli avelie ricuperato i Puoi figliuoli 3 por¬ 
gerebbe aiuto ftraordinario ; pure alla fine , parte per trattenere i Fiorentini» 
che non accordalfono 3 non avendo elfi altra iperanza di foccorfo che in lui » 
parte per la diligenza 3 e importunità di Luigi 5 adoperandofene molto Giu¬ 
liano Buonaccorfi 3 Tommafo Sertini 3 e Ruberto degli Albizi , e altri della 
Nazione 3 furono pagate tutte le cedole del Confidato 3 e rifeoflfe alcune 
paghe del Re 3 le quali montarono in tutto dintorno a ventimila ducati 3 i 
quali in più volte fi mandarono a Pila da Luigi; ma gli ultimi portò egli fteflfo, 
e fu foftenuto con elfi in Genova 3 ma eflendo amato ftraordinariamentc dal 
Principe d’Ona 3 gli fu fatto largo : ne mancò chi dicefièsch’egli ( il quale 
tra tante virtù aveva quello vizio fido , che fi dilettava fopra ogni convenevo¬ 
lezza del giuoco 3 e quali fempre perdeva ) s’era fervito d’alcuna parte. Con 
quei danari fi condulfe a Pila il Signor Giovampagolo Orfino figliuolo del Si¬ 
gnor Renzo da Ceri, giovane di molta 3 e chiara Iperanza 3 il quale s’era 
molto cortefemente profeto in Vinegia all’ Oratore Gualterotto , pregando, 

che 
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che fcrivelTe a fuoi Signori, che in conducendo lui non guardarono a mali mm 
portamenti dell’ Abatino , perchè i fuoi , febbene era Orlino , d’un’ altra 
fatta , e di contraria maniera farebbono , ed in fomma dille , che voleva an¬ 
dare a lèrvire la Repubblica Fiorentina a ogni modo , febbene ella nollo pa¬ 
gaie . E di vero pareva vergogna a chiunque faceva profeilìone d’ arme , 
il non trovarli in una tanta, e tal guerra , o di dentro , o di fuori, dove 
militavano tutti gli uomini più fegnalati d’Italia , eccetto pochillimi per di- 
verfe cagioni , e tra quelli il Conte Claudio Rangone , giovane di grand’ a- 
mmo, di piccola (labilità, vano, e leggiere a maraviglia , il quale 1 Signori 
Dieci vollero condurre , ma egli fecondochè dille a me, cui egli voleva in 
quel tempo proprio mandare alla Corte di Francia in luogo di Melfer Ieroni-r , 

( rno Muzio , fu pregato dal Papa , clic non accettale tal condotta. L’ultimo™ 
giorno d’Aprile vennero le novelle per una fua lettera , che il Commelfario nfnJa 
Ferrucci , con quelle genti che gli mandarono di Firenze agli ventitré, lafcia-**7"*”^ 
to Empoli ad Andrea Giugni fuo fuccelfore , aveva riprefo Volterra in quel 

i modo , che particolarmente per non confondere l’ordine della Storia in altro 
luogo fi dirà. Ne (ìa chi fi maravigli, ch’io quali fcrivelfi diarj , e non i- 

! Itorie, ponga fpelfiflime volte il giorno proprio , nel quale le cofe da me 
i raccontate latte furono , perciocché fenzachè il cosi fare arreca non piccola 
> diiarezza alla Storia , alcuni 1 quali hanno fcritto le cofe medefime, mi paio- 
1 no in quella parte moke volte tanto confidi, quanto quafi in tutte l’altre , o- 

ra troppo trafcurati in ricercare la verità , ora poco fedeli in raccontarla. 
Dette , e fatte quelle cole dentro , e tuo ri della Città di Firenze entrò col 

) Gonfaloniere Vecchio la Signoria nuova per Maggio , e Giugno , i quali fuo- 
i rono. Benedetto di Simone Folcili , e Lorenzo di Filippo Gualterotti , per 
i Santo Spirilo ; Agnolo di Girolamo Borgognoni , e Amerigo di Giovanni Signorìa. 
3 Benci , per Sama Croce ; Giovanni di Mariotro dell’ Amorotto , e Lorenzo^ Mag- 
>. di Mariotto dello Steccuto , per Santa diaria Novella ; Filippo di Francefeogto,eGin- 
> Calandri , e Vincenzio di Piero Puccini , per San Giovanni ; ed il loro No-gno i$ig. 

;r taio fii Ser Antonio di Ser Francefeo Albini da Prato. Aveva cominciato a 
1 rincrefcere la lunghezza dell’ alfedio alla maggior parte dell’ Vniverfale, e i Deficienti 

più prudenti conofcevano , che quanto più s’andava in là col tempo , tanto ie Fioten- 
' fi peggiorava maggiormente di condizione , perciocché con altro vantaggio filini di 
:: fanno le cole „ quando altri può nolle fare , che quando è collretto di fzrlecom^‘>Hf- 

a ogni modo , o voglia egli, o no , e tale aiuta uno , che fi regge in piè ,ve. 
j che vedutolo sdrucciolare , non folo nollo foltienc, ma gli da la pinta.Bi¬ 
li sbighava dunque tutto Firenze, e fi levo una voce tra ’l Popolo , che Mala¬ 

ttia non voleva vincere , perchè bifognava fare un ultimo sforzo , ed ufeir 
i fuora ad alfaltare i nimici, ì quali , effendofi partito 1’ Imperadore , e non 

avendo il Papa di che pagargli, erano parte feemati, e parte difcordi, e par¬ 
te (parli in quello contado , e in quello per faccheggiarlo , vivendo di ra¬ 
pina la maggior parte , e cercando tutti per tutte le vie di predare con si fatta 
occafione cialcuno quanto làpeva, e poteva il più , per tornatene a cala ric¬ 
co : folere i cattivi Medici lafciare alcuna fiata indebolire tanto un infermo, 
ch’egli poi, o non polla pigliar la medicina, o pigliandola non gli giovi, c 
molte volte gli noccia , ficchè ella fia non della fua falvezza , ma della fua 
morte cagione . Defideravano dunque univerfalmente, che fi combattelfe, al 
che fare fi offerivano i giovani della Milizia prontiffimi , e il Gonfaloniere 
colla Signoria, e i Signori Dieci fe ne farebbono contentati, non avendo al¬ 
tra fperanza » c quella oggimai molto debole , ed incerta , che in Francefeo 

Re di 
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Mdxxx. di Francia. La qual cofa venne fubito all’ orecchie di Malatefta, a cui e- 

rano d’ora in ora nferite , non pure da coloro , ch’elTo teneva in più luoghi 
per ciò , ma eziandio da de Fiorentini medefimi, tutte le novelle , che per 
tutto Firenze andavano attorno ; onde egli lappiendo quello , che di lui , e 
della fede fua , non folo fi mormorava in legreto , ma fi diceva pubblica¬ 
mente per le piazze con molta libertà , ma con pochiffima prudenza , prelà 
queft’occafione dille , ch’egli confentirebbe , ancoraché ciò dovefie edere 
con poco iuo onore , e con grandiifimo danno de’Soldati , e auto ( per 
quanto fi credette poi ) la parola dal Signore Stefano , il quale co¬ 
me fuo emulo , aveva caro , che fi portaife di maniera , che ì Fiorentini a- 
velfono a conofcere 1’ error loro d’avcrlo a lui preferito , che attenderebbe 
all’uficio fuo lènza trametterfi tra lui , e la Città, s’ufci dall’Orto de Scrrifto- 
n , e fe n’ andò ad abitare in fulla ftrada Maeftra di San Felice in Piazza , 
preffo a San Pier Gattolini nella cala di Bernardo Bini , nel qual luogo ( ol¬ 
tre che non aveva a ndofio il Signore Stefano ) fi poteva fortificare , come 
egli fece 3 e metterli in cala ( nufcendo l’orto dal cavaliere di San Giorgio) 
e mandar fuora quanta gente gli piaceva , lenzachè altri fe n’ accorgete ; e 
quello che importava più , era nella fua balia aprir la porta, e metter dentro, 
quando gli foife tornato comodo , tutti , o parte de’ nemici , avendo dife- 
gnato , come fi vedde poi chiaramente , di valerli all’ultimo partito delle lo¬ 
ro forze ; il che egli non poteva fare , fendo al Renaio rilpetto a’ baffoni, 
ì quali erano diligentilfimamente guardati dal Signore Stefano. Diffe dun¬ 
que in nome per contentate il Popolo, ma in fatto per sbigottirlo , e aver 
colorata cagione di non combattere, che voleva ufcir fuora , ma che bilògnava 
prima tentare come trovalfe i nimici 3 per poter poi con più ficurezza , c 
maggior vantaggio affaltargli. Pofe dunque ordine , che il giovedi vegnen- 

Crdineper tg ; cjle pu a clnque di Maggio , dovelfero ufar fuora a un’ ora medcfima 
ajjdtare ja tre ]atj ? aoè porta a San pnano , da San Pier Gattolino , e dal 

gl /mpe- jyjonrc di San Miniato , oltre due Colonnelli , più di trenta delle più forti 
r,a^• compagnie di Firenze. Da San Filano ufcirono colle loro bande tutte bemf- 

fimo fornite, il Signor Bartolommeo dal Monte , Ridolfo d’Afcelì , Fiorano 
da Iefi , e Michelagnolo da Parrano . Per San Piero ufci il Signore Ottavia¬ 
no colla maggior parte de Perugini , e Pafquin Corfo con tutto il fuo Colon¬ 
nello 3 dietro a quali feguivano venti Capitani colle bandiere fpiegate 3 e in 
ordine ne più ne meno , che fe fuflono iti per far giornata. Quelli furono ; 
il Signor Cecco cugino del Signor Ottaviano, Vincenzio Giubbonaio Fcrrarc- 
fe , Fantino da Vicenza , Mantovano da Mantova , Alefendro chiamato 
Sandro dalla Mirandola 3 Ferronc da Spelle , il Bello ,e Guidantonio da Ber- 
tona, Raffaello da Orvieto 3 Coccia Farnefe , Pier Ettore da Terni 3 Pier 
Anton da Sant’Arcangelo , Cefare , e Ieronimo da Cagli, Mariano, e Fe¬ 
derigo da Scefi , Filippo da Paleftnno , Mario dalla Badia , Afcamo Puelli, 
ed il Caccia degli Altuiti, e con elfi andarono , chi di foppiatto , e chi con 

Amico da licenza molti giovani della Milizia. Dal cavaliere di San Mimato doveva u- 
Venafro feire il Capitano Amico da Venafro con tutti ì fuoi fanti 3 ma egli la mattina 
ammutì medefima per fua, e altrui trifta forre fu dintorno alle diciaffette ore ammazzato 
sento da per quella cagione , e in quello modo dal Signore Stefano. Aveva il Signore 
Stefano Stefano, a cui facevano capo tutti coloro , i quali, o entravano, o ufcivano de’ 
Colonna, baffoni del Monte, dato licenza a una femmina , che potelfe andarfene con cer¬ 

ti fiioi arnefi, dovunque più le piacelfe ; ma Amico non ottante quello, la fva- 
ligio, e non voleva falciarla paffute, e domandato da lui, perchè egli ciò fatto avefi 

fe> ri- 
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le , rifpofe non folo con minor riverenza , ma con maggiore arroganza, che Ann* 
egli non doveva; fe aver così in commeffione da Tuoi Signori, e che non MD'XXS| 
couofreva altro fuperiore , che la Signoria di Firenze : e appunto tornava da 
favellare al Gonfaloniere per quello conto con un ferviaor folo a piedi , 
e fenza fpada , perchè avendo il braccio ritto al collo , non eiìèndo eoli 
ancor ben guanto di quell’archibufata, ch'io dilli ch’egli toccò, portava 
a canto una daghetta lolamentc . Ma quando egli fu dirimpetto alla Chie¬ 
da di San Francefilo , il Signore Stefano , fattogli!! incontra a cavallo , gli 
dille ; Sci tu quello, che tm "vuoi tor 1 onor mio è e con quelle parole tratta 
fuori la fpada , gli tirò una coltellata in fui nafo , e comandò alle fue 
lance fpazzate , che 1’ ammazzaflèro , il che eglino lèdono incontanen- 
te i dandogli , e mentrediè era a cavallo , e poi caduto che fu in terra, 
Ventilètte lente tutte di punta ; e così forni la lua vita un Capitano luperbo 
si, ma tanto ardito , e animofo , quanto alcuno altro che lè ne folle in Fi¬ 
renze . Dolie la fua morte infinitamente a tutta la Città , e le fu di non 
piccol danno . Egli fu lotterrato il giorno di poi onoratiflimamente nella 
Nunziata , e la fua compagnia li divife mezza a Mariotto da Modana fuo 
Luogotenente , e mezza a Girolamo d’AlelTàndria tuo Banderaio. Il fi¬ 
gliuolo fu levato dal Monte colla fua Compagnia , e alfegnatogli le ftanze 
nel Convento di Sartia Croce . Ma per tornare alla fazione delia quale io ff^10 ^‘1 

aveva cominciato a dire , ufd fuori quel giorno Malatefta avendo (eco , ol-Q,,nP° ni~. 

tre le lue lance ipezzate , il Signore Annibale fratello carnale del SignoremK0 * 
Ottaviano , il Conte Sforza da Sceli, il Capitano Ettore da Pordenone con 
alcuni altri , e fi frette fempre nel follò con Zanobi Bartolmi, con Tomma- 
lo Sodenni, c Antonio Giugni Commeflari, avendo comandato fèveramen- 
te a Capitani, non che alTalillèro , ma che pigliallèro il Convento di San 
Donato a Scopeto . Era alloggiato in quello Muniftero , così rovinato com’ 
égli era , e fomficatovifi dentro Baracone da Nava , uomo d’ardimento in- 

i comparabile, con tutto il fuo Colonnello de’foldati vecchi Spamiuoli , i 
quali riferbandolì al lacco , non s’erano curati infino a quel giorno di mo- 
flrare la loro virtù , ma con tutto quello , e col disavvantaggio che avevano 

i del luogo , i Capitani Italiani mefsifì a corfa , e volgendoli a mano diritta , 
cominciarono ,_non ottante l’archibufite , le quali in gran numero erano 
loro tratte , a falire il poggio , nel quale difendendoli gli Spagnuoli gaoliar- 

> didimamente appiccarono una fpaventosiffima mifchia,e tanto durarono, ca¬ 
dendone morti , ed elfendone feriti dall’una parte , e dall’altra , che quei 

I, Capitani, ì quali io difri effere ufeiti per la porta a San Friano , percoflero 
; alle Spalle degli Spapuoli , onde la zuffa fi rinforzò , inanimando Baraco- 
! ne i fuoi colle parole come buon Capitano , e ributtando i nimici co’ fatti 
i come oturno lòldato ; ma morto lui d’un’archibufata , gl’italiani , non 
' oftante che Federigo Ripalta , Maccicao , e Boccanera fiicceduti nel luo^o luc> 

combatterò egregiamente , fi fpmlero innanzi , e gridando ferra , ferra, a 
viva forza avendo già prefo il poggio , pigliarono ancora la Chiefa , e met¬ 
tevano gli Spagnuoli per la mala via ; fè non che il Principe corfo al romo- 
re ’ e veggendo gli Spagnuoli al di fotto , mandò loro in aiuto il Signore 
Andrea Caftaldo colle fanterie Italiane , e fece fcaricarc Partigliene del Gi- 
ramonte dal BarducCio , e dalle trincee nuove , ma con poco danno rilpet- 
to a quelle di dentro , che traevano di continuo , ora da quella parte, e ora 

: da quell’ altra ; e l’archibufo di Malatefta, cioè la colubrina grande fi fra¬ 
ncò il di dal Cavaliere di San Giorgio con grida > le quali pareva che an- 

S,or'Fm-Z z daffero 
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Ann° daffero fino alle ftelle,due volte. Combatteva!! afpramente in diverfi luoghi» 

mdxxx. Don Ferrante Gonzaga era comparii) di verfo MarignoIIe colla caval¬ 

leria , e una parte de Cavalli noftri con molti fanti » clic avevano occupato 

San Gaggio » s’erano diftelì chi verfo Boboli » chi a Bello Sguardo » chi al 

Palazzo"degli Anunori, e chi a quello de’Borgherim ; e perchè più bande 

di Spagnoli s’erano accodate alla colombaia de’ Battoli » Malatefta » che 

flava vm ilantiffimo , mando chi faceflè ufcir fuora da San Giorgio Giomet- 

to , Pacchienno » e Iacopo Tabuifi colle loro gente, e per San Pier Gat- 

tolim Bellantonio , Luciano , c Mariotto Colli con alcuni altri. Laonde 

vestendo il Viceré , fuori del folito , tanta gente fuora , dubitò non voleile- 

re=afialtare tutto il Campo , e comando a Tamifio lor Capitano » che con¬ 

ducete ì Tedefchi fubitamente , e gli fece ftare tuttavia in ordinanza : lo 

ftrepito , e ì fumi dell’artiglierie , c degli archibufi , facevano tanto remo¬ 

re , e cotale caligine , che non lafciavano , ne vedere , ne udire cofa nei- 

funa . Durò il fatto d’arme , che così fi può giuflamente chiamare , più di 

quattr’ore con varia fortuna; ma i Marzocchefchi tennono Tempre il pog- 

J10 , e la Chiefa , e furono tali le Arida de’Capitani mentre animavano cia- 

icuno i Tuoi » o gli avvertivano , e sì fatte l’innondazioni, mentre ora rin¬ 

cacciavano i ninna » ora rinculavano elfi , che Malatefta » il quale cavalcava 

un piccolo Mulettino , volle più volte , facendo ale delle braccia, le quali 

cofi poteva a gran pena muovere » e brigando di dare delle calcagna nel cor¬ 

po al muletto per ìlpignerlo oltra, meicolarfi co’ foldati, e per qualunque 

cagione ciò fi facete , bifognò , che i Commetari lo rimovetero da quel 

proponimento colle parole , e co’preghi , e non ballando quello lo ritenei- 

fero ,e lo raffrenatero colle mani. Era Malatefta di natura, e per efercita- 

zionc mentre fu Fano , animosilfimo , e quello forfè lo commoveva di den¬ 

tro , non gli lafciando ricordare quale egli foté di fuori . Vidderfi in que¬ 

llo conflitto di gran miracoli di fortuna , perchè Michelagnolo da Barrano 

ebbe tre archibulate fopra la perfona fua , c netuna non gli fece mal neliu- 

no , e uno de Tuoi fanti, a cui poi diede la fua infegna , ne toccò fette » e 

non gli ufci gocciola di Sangue ; alcuni avevano patato chi la celata > chi la 

corazza, e chi le maniche di maglia , e non per tanto ne ebbono male al¬ 

cuno . Un Lanzo de nemici , non folo non fi guardava dagli archibufi , 

ma andava loro incontro a bella polla , e comechè più foldati da diverfi luo¬ 

ghi <di traetero più volte di mira , mai netuno nollo colle ; ma Bino Man¬ 

cini^accoftatofigli a poco , a poco gli tiro a traverfo d’una labarda , e ucci- 

felo . Io non fo quello , che s’abbiano a penfare gli uomini intendenti di 

così fatte cofe , ne quello che a dire di me ; ma io fo bene , che avendole 

io non lènza eftrema fatica , e diligenza trovate fcritte da perfone degne di 

fede , non debbo , chiunque io me ne creda , e qualunque li fiano cotali 

accidenti , e dovunque fi vengano , non raccontargli , che che fi debbano 

dire , o penfare , o di me , o di loro le brigate . Era vicino all’ Ave Ma¬ 

ria quando Malatefta , combattendoli più forte che mai, fece dare il fegno 

a fuoi, che fi ritiralfono , e volle la disgrazia , che il Signore Ottaviano el- 

fendo ftracco, e fiacco dal lungo , e prode combattere che aveva fatto , men- 

tre condottoli in luogo , dove credeva elfer ficuro , faliva lungo il follo a 

Uwte d’ cavallo , ebbe un’ archibufata nella gola , della quale fra lo fpazio di quattro 

Ottaviano giorni , con infinito dispiacere di Malatefta, paffo della vita prefente . 11 
Sianirel/i. numero de’morn , e cosi quello de’feriti , fi diffe variamente , ma due co¬ 

le s’affermano per chiare ; l’una, die ’l giorno di polli trovarono manco 

) 



mSorPf’altrf Thf ? k,qua,i Cran0 ufdte fuora ’ dugento fanti de’ *“• mignon , 1 altra, che la mortalità fu maggiore apprelTo de nemici ■ & mdxxH, 
credettero qual, per certe ; la prima , che fe Amico non "offe feto 

la vittoria s aveva in quella parte dove fi combattè , compiutamente Palr * 
che fe quel giorno fi foffe fatto giornata , e mandate fiori tutte le senti ? ’ 

quellocne fi poteva , e da quelle parti, che fi doveva, fi làrebbe rortog dCam 
po del tutto, e confeguentemente vinto affatto la guerra • 5iYamr. 
coloro, i quali differo, e a un bel bifogno credettero che il mm ^ V fbbe dl 

farebbe feto .1 peggiore de’Fiorentini, conciolfiacofachè cosi facendoTarebboSo 
fatto sdegnare maggiormente il Papa, e irritato più implacabilmente 1W 

te aai oignor Malatdta , Fiorano da Iefi , Fantaccio Corèo au ■ „ • 
nelli , tutti fegnalatiffimi Capitani , Marnata da Urbino r’ Afcamo Icn' '7' 
Giometto , Federigo da Fano LuogotenentedfZI io 
nobili , Piero di Poldo de Pazzi Cacano 
Tu fcnto d un archi bufata fotto il ginocchio manco c T ■ i ^ 3 

co Machiavelli Bande,» di MiàS^bT??fill’T "i 
Niccolo , che fcriffe otto libri delle Storie di Firenze ,1 b dl <lucJ 

giorni fu dal fio Capitano tra’ corpi morti ritrovato , a qu orum fecero fm 
pochi giorni, lecondochè meritava il valore di ciafeuno, meftiZe e nom 
pofiffime effequie , e maffimamente a Piero de’Pazzi, al cui mortorio LT 
fono i quattro Commeffari , e i fedia Gonfaloni della Mffim iti 

gli altri loldati , padre, parenti, e amici. Fra 1 feriti furono MirinJ Yr 3 

fo , Adriano della Candia , Veltro Perugino , e Aleffindro ddla CandT 
la , tutti Capitani di chiara fama, con molti altri, , quali lungo fi eb,l 

non meno che fuperchio il raccontargli. Pochl g.orn^appreffo8 fi fece JL’ 
folennilTìma proceffione con tutte le compagnie , Frati Monaci ^ d ^ Soltrme 

di Firenze , con tutti i Magiftrat., e con tutte le Reliquie , dietro alle 

ando la Signoria molto umilmente veftita di panno nero , e ’l Confa onferJ « /««-« * 

pagonazzo buio , con molto bello, elaudevole ordine ; perciocché deUe fet^ ' 
te pone di Santa Maria del Fiore , le quattro da lati fletterò ferrate folo Ir 
tre dinanzi aperte; per quelle del mezzo ufciva d. mano in mano la Procef 
fione ; per quella dall’altro lato le donne fole ; e in Chiefi dopo 1’ «lame co 
lonne , erano porte per lo lungo , e a traverfo alcune panche coghappoT 
giatoi, le quali impedivano , non folo lo fpaffeggiare intorno il coroni 
ancora il potere gli uomini laddove erano le donne, e le donne dove erano 
gli uomini trapalare. E perchè le cofe andaffono per l’ordine loro , v’era 
no non folo oltra ì ramarri delle compagnie, i tavolaccio! , e i mazzieri del 
la Signoria , ma i famigli de’Signori Otto. La cagione d. quella Pmceffione 
eoa iolenne non mi pare da doverli tacere. Aveva quella parte, che fi eh,, 
mavano i Piagnoni, per fuggeftione de’ Frati di San Marco ( fen2a UCont 

g10 , o mamfefto , o fegreto de’ quali non fi faceva in pubblico , ne quali 
in privato cos alcuna di momento neffuno ) fparfa una voce , che Diogeni 
adirato colla Citta d» Firenze per la morte di Fra Girolamo , e che folo ner 
vendicarla mandava tante awerfità a quel Popolo , e che farebbe neccffeno di 
provvedere d alcun rimedio opportuno , mediante ,1 quale fi placate IW 
Iddio , la qual cofa era mirabilmente favorita dalle donne , follecitate a dà 

Z°. C i’ ° V7°glla de Mana • 0nde Gonfaloniere , 
22 il qua-; 
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Difcorfo 

del Car- 

il miale, o per debolezza d’ingegno , o per parere popolare , rimetteva o- 

J Cola alla Pratica , fece , o per mantenerfi quella parte , o per qualenche 

nlrra cagione , ragunare gli Ottanta infino del Mele del Aprile proflimamen- 

te pailato , e dopo un poco di proemia , tale quale egli il lapcva fare , pro¬ 

noie , che confulcaffono , fe foflc bene , che per 1 onor di Dio , e per fa¬ 

llite della Repubblica , s’eleggeflono alcune perfone Religiofe , e fi commet- 

telfc alla prudenza , e direzione loro , che vedeffono di trovare alcun mo¬ 

do per lo quale l’ira di Dio centra la Città , e Cittadini d’effa placare fi po¬ 

terle . Quella propofta , non penfando multo , che la dovete partorire d- 

tro che bene , fi vinfe favoririffimamente da tutu , e Melfer Lorenzo Ridol- 

e. Dottor di Leggi, il quale riferì per lo Quartiere di Santo Spinto , log¬ 

orale di più, che a loro pareva , che fi dovete levare dalla Camera un pro- 

ceffo vituperofo , che v’era contra Fra Girolamo , e n allego la ragione di¬ 

cendo , che tutto quello, ch’era (lato fatto dal Popolo Fiorentino contra I 

Frate , era (lato fitto contro a Dio. Eleterfi dunque piu Frati, e alcuni 

Sacerdoti, i quali riflrettifi infieme , dopo alquanti giorni, che fi furono tra 

loro configbati , mandarono al Gonfaloniere in (entrata una relazione , la 

quale molti , e divedi capi conteneva , con molte parole inette , e fafhdio- 

le , ma ì principali , ridotti in iuftanz? , furono quelli fei. Che fi dovejfe de¬ 

li fi ere deludere i Tieni Eulefiajlici . Cle fi dovefero deforre tutti gU od, , e lut¬ 

ti sii sdee,ni, tosi pubblici, come frivoli di tutti i Óttad,m,e rimettevi l uno all altro 

tutte le ingiurie, c tosi fi dotte fe fare per maggior corroboratone politamente ba¬ 

ca,M fu» l' altro tn alcun luògo [acro .intendendo di San Marco. Che fi dove fi 

fare un' umiliazione alla Santiffma Sedia Affofiolua , fer vedere d, mitigare lo ide¬ 

ino fio concetto contea Firenze , e t firn Cittadini. Che fi face fe gmfhya de 71 traZ- 

tj, , t fi calìioafro i fidati forefieri. Che fi facejjero Orazioni, dig-uni, e limo- 

fine a i uitti poveri, f [penalmente a Tvlumfte, t. che fi celebrale una fotemiffma 

tre,afone, alla elude doveffe andare enfiamo confefo, e contrito devotamente . Kat- 

facllo avendo avuto , e ietto quello rapporto , con tutto che non fune piu 

(peci dativo , che li bifognoffe , conobbe in qualche parte 1 errore , die ave¬ 

vi fato egli , a proporre fiumi confulta , e gli altri a vincerla. Onde dila¬ 

niato di nuovo la Pratica , fece leggere quella icnttura , poi diffc, che con- 

fìoLiffono, e nfolveffono quanto lor patelle da fare. Non e poflibile a cre¬ 

dere quanto giungeffe nuovo a aalcuno così fatta reloluzione , ne vi tu alcu¬ 

no che nel refenre non moflraffe d’efTer grandemente commofio, e che non 

s’moconafTe di rivolgetela femplicità,per non dire impmdenza degli Ottan¬ 

ta nella increzione , per non dire malvagità de’ Frati : folo il Carduccio , 

,1 quale riferì per li Dieci , fenza eflTerfi alterato , e moflrando voler temer 

la via del mezzo , punfe più addentro , e piu liberamente trafiffe i Fra¬ 

ti , che alcuno altro ; perchè egli (acciocché io inchiuda tutto quello, die 

da tutti Qi altri che riferirono ili detto , nella relazione fola del Carduc¬ 

cio , la quale nel vero il conteneva ) levatoli in piè fenza moflrare le¬ 

gno alcuno d’alterazione, difTe trapalando l’ordine, e Lu.anza del riferire , 

il che la materia della quale fi trattava, e lo sdegno de’Senaton gli concedevano. 

Che il domandare tonfiglio m tutti t tapi, non de in quegli, i quali importavano 

tanto , non folamente non meritava biafimo alluno , ma molta lode , e tanto pii, , che attuar- tanto, non jOtamcTuz --j.— ' ., ,, 
ducei con- cbi domanda cmfigko di ibi che fa , «o» per que/ìo 5 obbliga pm di quello 

. „■ ~r* . • 1 . _ il * binìt/irle, ; Pnt riioondcnclo 3 C3DO DCf C«: 
naa cmiivtw » — rw i ? 1 * 

tra i fra- piaccia . o de gli torni bene a pigliarlo ; Poi rifondendo a capo per capo fog¬ 

li. granfe ; n,una maraviglia e fere , anzi cofia ordinar,fima , che gl, uomini, fia¬ 

toni, efi filano , pii, penfino al fatto loro , che agli altrui, , mafmamente i Tfih- 
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sjfi, 1 quali non avendo ne mogli ne figliuoli , no» comfcono altr amore , che *££* 

A l0r° > «MS» ^ «&« che all’ ambizione , e affatili propria ■ 
ragione effere, che cifruno d anai , e viva dell’ arte fra niuno doveifi dolere 
d, loro che loro creda ma dififrfr . „on „ ^ che # &(W0 > J, , 

, t t°f , ‘Jfi hanno auto tempo a configiiarf, tra loro , 
* ndefr delle nofre [tacchete , e provvedere a comodi loro , pigliamo ancora 

noi tempo a confidare tra noe , e riderci delia loro ajlufra , , provvedere a co- 

mode nojln 'Benché eburnee non vorrà negare il vero , confhferà , che non 

1 ri- EccU!,aftm >ma 1 m/if trTÌ fi vendono , <L« (OT , s <&»„/,' </„/,- 
f*"™ n°ftn > terchì w«» ?«e& ^ »eil, loro pompe ne ne* 
foro JMMW , ^ .» «/? W«r. , 0 ^ 

immaginarji, non che trovarfi piu pia , che difendere la Libertà della Propria Va¬ 

ino fi defendere le mogli, , / figliuoli ? difendere fralmente non filo la roba e la 

veta, ma l onore fi Quanto al fecondo capo dilTe ; ^ ejfer buon rimedio 

anZe ottimo , e che il porre giu gl, odj , , gli [degni , , perdonare tutte fi ingenue a 

ciaf cuna , e ufficio , e debito d ogni buono , e [del Crifliam , ma che cedeva , fLe 
come egli, cosi tutti gli altriavejfero cofano , />erc^ quefìe cofi fi devono fare 

col cuore (igneamente , non colle parole , e dimofirazioni in pubblico , allegò li ba 
ciò di Giuda , il quale fu pubblico , e non perciò fu «curo , a cui elli & da- 
to . Al terzo i che tutto lMondo fapeva quante volte fi fide la Città , e in quan¬ 

ti modi umiliata al Tontefice e che egli era fempre ringrazino , femore peti duro di- 

mofiratoj, , e piu frperbo , fempre pii, inclemente divenuto , e più implacabile , e 

ultimamente aver detto , e fatto quello agli Oratori Fiore,,,,,, w -Bologna , d,e a’piiì 

■Vii, uomini , e più meccanici del Mando fatto , e deno non fi farebbe Al quar 

to ; che d far gmjtizia s apparteneva a Mag,firmi, , quali non avendo mancato per 

l addiet ro , non fi doveva credere , che mancherebbom per fi innanzi de/fi ufirio loro 

e quando mane affino , allora vi fi laverebbe rimedio , c i fidati infino a quel lem- 

po ejjereflati , e da loro Capitani3 e da Camme [fari Fiorentini 5 e così farehbono per 

l avvenire , quando frllajfmo , feverijfmamtme gaftigati ; ma quefii ejfer ricordi co¬ 

si comuni, e dozzinali , che qualfivoglia donnicciuola gli arebbe fiputì dar loro . 

Al quinto ; che fi orare , e il digiunare s affettava generalmente a tutti 1 Crfrani 

ma in frette a Frati , e a Treli , i quali fanno di ciò profetane particolare ! 
Circa il far delle Imofine , quella medefimamente effere opera pia , ma che pero s* 

apparteneva anch’ella a Rehgiofi , più che agli altri, i quali altroché Jn paga¬ 

no gravezze , ne fono loro impofli carichiJhaordinart, non hanno dove Ipendere le lo- 

ro grofsijfime entrate , ne piu piamente , ne con maggior lode , e utilità , che darne a 

fieligtofi medefimi alcuna parte . Al fello , e ultimo capo rifpofe ; il loro effere 

ottimo , e laudevol confi,fio , e nel quale uno fi comprendevano in [ufia/tga tutti fri 

altri, e pero doverfifola qurfio fen^a fallo alcuno > e quanto prima mandar fi con ogni 

findio , f reverenza a ejfecufrne . E come egli dilTe , così fu fatto . La mat- ‘ 

una, mentre s’apparecchiava la Procdftone arrivarono per la porta a San Soccorfo £ 

Fnano cinquantadue tra pecore , e caftroni, guidati da un artefice folo con viverive- 

un luo lavoratore : erano palTati la notte per il mezzo del campo fenza effere nuli m Fi- 

Itati lentia , e la mattina dinanzi erano entrati in Firenze centottanta caftroni, renze » 
tre buoi, cavretti, cacio , e altri camangiari condotti del Mugello da una 
frotta di Villani ; ma a quelli s’ erano mandati per ifeorta otto bande, e 
molti cavalli leggieri fuora della porta alla Croce due miglia , le quali cofe 
< fecondochè vollero i Frati , 1 quali dicevano , che Dio già aveva comincia¬ 
to a elaudirli ) andarono a procelfione per tutto Firenze top luoni graffi, e 

^ z ì quattro 

I 
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**”° t fandulletti veliti a ufo d’Agnoli innanzi . In que’dì medefirm il 
WDXXX Capitano Barbaroffa ufcito foori con quattrocento arclnbufien , Teorie ìnhno 

.1 Pob'oìo alle Croci, e conduce in Firenze gran quantità di vettovaglia d 
ogni ragione , e fu per pigiare Giannino da Raffina, il quale le guidava 

Xtf'gn* Per condurle in campo . Agli Tedici, fatta la raffegna generale dell Ordi¬ 
na Miti- nanza della Milizia Fiorentina , die furono da diciotto anni infino a quaran¬ 
ta Fio- „ , d’intorno a tremila , e da quaranta in cinquantacinque circa dumila , U 
riama. fece , cantata una folenne meffia dello Spinto Santo , giurare ciafcuno , toc¬ 

cando colla mano il libro aperto de’Vangeli , pubblicamente m full a piazza 
di San Giovanni, nel mezzo del quale s’ era fatto un altare a polla fopra un 
calco , con un baldacchino di fopra , fono il quale (lava la Signoria , ed il Si¬ 
gnore Stefano allato al Gonfaloniere , che non abbandonerebbonomai 1 un 
T altro e Tempre , mentre avelfono fpinto , la Liberta di quella Repubbli¬ 
ca oam mifera condizione , e qualunche ftrema miferia , eziandio la morte 
ftelfa pazientemente fofferendo , difenderebbono ; e Baccio Cavalcanti fece 
un’ Orazione fopra la Libertà , la quale fu dalla maggior parte grandiffima- 
mente lodata . Avevano i Fiorentini per far danari in tutti que modi,e per 

t J ■ nitri que’verfi che fapevano , e potevano , fatto un lotto de Beni de Rubel- 
, J quale fi metteva un ducato per polizza , e perche non v intervemffe- 

tcm dcRu- , come fpdpe volte ne’maneggi di cosi fatte cofe fuole accadere ) 

eletto Commeffari fopra i Lotti , Simone Ginori, e Criftofano Rimeri , co- 
mmdoffi a trarre pubblicamente ne modi folti agl diciotto , e fe ne cavaro¬ 
no Temila fecento fiorini d’oro ; e non molto di poi fi propofe , e s ottenne 
nel Confidilo Maggiore , ma dopo che fu ita a partito undici volte , una 
lenne , mediante la quale tutti gl argenti, e tutti gli on non coniati, che li 
trovarono per le cafe , e non folo de’Cittadini , ma di tutu gli abitanti in 
Firenze , eccetto i faldati, e medefimamente quell di tutti ì luoghi Sacri, la¬ 
rdati folamente i neceltarj al culto divino , fi mandarono , fattine prima cre¬ 
ditori ì padroni , in zecca, e fe ne batterono monete d argento, le quali 

pattina- ^ de )atl avevano il Giglio , e dall’altro la Croce con una corona di 

faine , e "fe non valevano , fi fpendevano per un mezzo ducato , effondo ito 
Chiefe fer J bando ^ chc nefTuno fatto pena di cinquanta fiorini porcile in modo alcu- 
iatter da-nQ rifiutar]e . Con quelli ori , e argenti fi tolfero ancora tutte le gioie , le 

quali erano d’intorno alla croce d’oro del Tempio di San Giovanni, e tutte 
quelle della Mitra , che donò Papa Leone , quando fa in Firenze al Capito¬ 
lo di Santa Maria del Fiore, per le quali fa mandato Lionardo Battolili, e 
Bernardo Baldini gioielliere , chiamato Bernardone Orafo , le fimo , il ri¬ 
tratto fra ogni cofa furono cinquantatremila ducati. In quello tempo anda¬ 
rono ad abitare nel Palazzo de’Saffetti cinque bande de’minici , le qual o- 

,eni giorno , anzi ogn’ora venivano con quele , che guardavano la porta a 
San Gallo , Pinti, e Faenza , alle mani , o affrontando elleno loro , o cl- 
fendo effe da loro affrontate ; e Raffaello di Giovambatifta Bettolini, giova¬ 
ne non folo nella mercatura , -nella quale egli governando il Banco , e tutte 
le faccende di Zanobi , e di Gherardo , s’era acquiflato buoniffimo credito, 
ma ancora amicato nell’armi, fa mandato per Commeffiano del Mugello , 
e a Marradi, ed in compagnia Tua andò Anton Corfo , chiamato Cardone, 
con tutta la Tua compagnia : perciocché ì Marradefi , e quelli de Fabbroni 
maffimamente , i quali s’erano prima ribellati, e avevano fatto contra la Re- 
pubblca molto male , e in difpregio , e denfione di Firenze avevano feppel- 
Lto un Marzocco a faono di campane, mandarono dicendo a a Signoria , 

che 

Cri, e ar- 

nari. 
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che fe fo(Te loro perdonato , to'rnerebbono a ubbidienza , e farebbono , a»™ 
fendo aiutati, dimolto bene per la Repubblica. Partirono di notte renino MDXXX 
e per la via furono affraliti da un’imbofcata di foldati , e d. contadini , i qua! 

Ii neHa ViHa di B.vigliano lotto Monte «Afinaio , s’e,-ano porti in annuito 
Negli ultimi di del mefe fi fotterro in Santo Spinto Melfer Iacopo Bichi da 

Siena con magmficentiffime elTequie , il quale alli diciannove era flato ferito Morte & 

cosi. Egli eflendo uicito fuori della Porticauola del Prato per affrontare iu- lac°P» 

nimia, come faceva quali ogni giorno, fu, perchè portava In capo uno focn ^ > » 
pacchio grandiflimo fatto di molti pennacchi bianclri , conofciuto da quei d/8e ?««*- 
Mont Olivete , i quali gli pofero la mira , e dato fuoco a un fimro lo col d • 
fero per la mala ventura nella cofcia dritta , e gliele sfragellarono di manie-' 
ra , ammazzatogli fono il cavallo , che bifogno la fi facelTe fegare Era 
quefto Gentiluomo di tanto iapere nelle lettere d’umanità , e di tal virtù del- 
la faenza dea armi 3 e di cosi alto 3 franco 5 e ardito coraggio 3 che e^li 
fe vivuto fofle, arebbe forfè avuto de pari, ma fuperiori che io creda no - 
e oltre quelle tante , e sì rare doti, era di cosi belle , e laudevoli, e così 
nobili , e colmmate maniere , che per quanto a me pareva , il quale di nar- 
lai pai volte , alloggiando egli vicino alla cafa grande de Lonzi, dove io in 
que tempi mi riparava ogni giorno , non fi poteva chiedere a lingua ne 
defiderare piu . Il foldo iuo , e ’1 numero de cavalli , ch’egli di rondoni 
aveva, 1 quali erano centodue , furono con laudevole gratitudine ria AMI 
fandro fuo figliuolo legittimo , e Muzio fuo figliuolo naturale , partiti mani 
mente , confermato Meflbr Primo fuo Banderaio , e dato loro per Luoaote 
nente Mefler Matteo fuo cugino . Avendo il Viceré intel'o , come il Ferruc¬ 
cio aveva ripigliato Volterra , e che egli non volendo lafciarla sfornita , non 
poteva ritornarfene a Empoli , come aveva peniato di voler fare , perchè di 
fuori era il Maramaldo con tutte le genti fue , fece penfiero di voler tentare 
la fpugnazione di quel cartello , il quale manteneva fi può dire 3 viva la Cit- 

tà di Firenze , e commifle il carico di queft’imprefa a‘Diego Sarmiento Ca- 0rmS> 

pitano de Bifogni , dandogli, oltra le lue nuove , parecchi delle Bande vec ProPmepi- 

chie di quelle del Marchefe del Guaito , Don Ferrante Gonzaga con tutti ii1'*" Em¬ 

ersili , e i! Maeftro dall’artiglierie , il quale fi chiamava il Signor Sampetro -PoI>- 

ferirti: ancora al Signore Aleflindro Vitelli, il quale fi trovava nel Piftolefe’ 
che fi trasferifle velocemente a Empoli colla fua gente , il quale a<di venti’ 
quattro s’accampò d’intorno alla Chiefa di San Francefco , e convennero di 
dover fare in un tempo medertmo due batterie : una da quella parte, che 
riguarda tramontana ; e l’altra da quella , la quale è volta verfo ponente 

Piantarono dunque tre cannoni alla Pordcciuola vicino ad Arno , e tre ap-" Emboli 

prefiò San Donnino , ed il làbaro , che fu a ventotto , traflero piu di tre-hattuto d*- 

cento colpi 1 un dietro all altro , perche parte fventato un puntone , eh’ era pii Sù 

verfo d’Arno , e parte gettato in terra una parte delle mura , e impedito con Loli l 

un’argine , che l’acqua non potete feendere ne forti , andarono gli Spa-LbJ 
gnuoli ìmpetuoiàmente a riconofcere la batteria , e cominciarono un feroce 
aflàko , ma con grandiilìmo difavvantaggio loro ; perchè oltra die i foldati 
di dentro , i quali erano fecento , e parte degli Empolefi effóndo gagliardif- 
fimamente aflaltari , gagliardiflìmamente , e con gran vantaggio dal°di fo- 
pra fi difendevano , erano dal fango , e dalla mota del foflò ineftricabil- 
mente inviluppati, e impediti, e non fellamente da farti, eh’ erano loro getta¬ 
ti, ma da cantoni , che rovinavano per fe ftdfi a otta , a otta dalla muraglia 
intronata , e feommefià per tana colpi, miferabilmente infranti, e opprefli. 

Durò 
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Durò la batta°lia buona pezza, morendone affai di que’di fuora , ma di que’ 
d' dentro pochiflìmi , e quelli quali tutti d’artiglieria, come intervenne al 
Capitano Tinto da Battifollc , mentrechè eglt valorofamente combattendo , 
e dando animo agli altri , che ciò faceffcro , fofpingeva in dietro, e ributta¬ 
va ne’forti, quando alcuno li fcuopriva de’ mmici. Laonde il Sarmiento 
conolauto con qual pencolo , e con quanto danno , tra per la ^agevolezza 
del fito e per la fortezza dc’difenditon , non profittavano 1 iuoi cola neilu- 
na comando che'fi ritiraffono , il che fu da loro di buona voglia , e ratuffi- 
mamente effeeuito. Il Vitello aveva anch’egli un buon pezzo di muro dal- 

jMtm la (ùa parte rovinato ; ma egli, non voglio dire meno ardito di Sarmiento, 

Empoli 

fi rende 

agl' Impi 

rtali. 

Trddi- 
tnento di 
due nobili0^ 

; ma egli , non voglio aire meno munì 

77 e, Erudente non volle, cheli delle l’affalto altramente. Avevano gli 
degli p - ma p P parte delle donne cominciato , mentre fi batteva , a 

*m°k KdS nuovi ripari, per abbondare , come fi dice, in cautele S con- 
c,flirnfarhè Empoli fuffe talmente fortificato, che fe non le donne co tuli, 

° colle rocche , come aveva ferino il Ferruccio , certo i foldati colle picche , 
C osti archibuli l’arebbono potuto agevoliffimamente da ogni grofliflimo e- 
fercito ìunnhiffimo tempo difendere. Ma la notte medefima i medefinu 
Pmnnlefi °o per la paura , o per altro , mandarono fuori , con infame , e 
infelice configgo , tre uomini, Ser Bacao lor Cancelliere, Niccolò di Quat¬ 
trino e Francefco di Tempo , t quali accordarono legretamente con Sarmi- 

to di dovergli dar la Terra , e runa la munizione della funna , la quale e- 
ra una copia incredibile , ed egli falvaffe loro la roba , e la vita , lènza fa¬ 
re inaratiffimamentc menzione alcuna de foldati , febbene (cnvono alcuni, 
che fi patteggiò , che fi doveffe fare con effo loro a buona guerra. Ma di 
mi Andrea Giugni, il quale v’era per Commeffano in luogo del Ferrucci , 
e Piero Orlandi ni , il quale governava una compagnia , erano flati corrotti 
da Niccolò Orlandini, chiamato il Pollo , e da Giovanni Bandi™,l’uno de’ 1 
mi era col Marcitele del Guaito , e l’altro con gliSpagnuoli, da quali c- 

euc nopw * favellare bemffimo la lingua loro , e per più altre fue para , amato > 
fiorentini.foròmamente , e onorato. Piero dunque , avendo la Domenica mattina in¬ 

vitati alcuni Capitani Spagnuoli venuti da Puntormo , fatto levare la guardie, 
e Partigliene dalle mura , fe n’andò a definire , e al luo Alfiere , il quale: 
gridando , e correndo di qua , e di là , l’avvertiva, che 1 minici cntrerrebbo- 
no dentro , e ammazzati loro faccheggerebbono la Terra, nlpofe , che non 
dubitaffe , ne fi deffe tanti affanni, perchè l’accordo era fatto , e fi bandi¬ 
rebbe fra mezz’ora in Piazza. Gli Spagnuoli veduto levato tutte l’offefe , 
corfero incontanente con grand’ ìmpeto alle mura, e con tutto che non vi 
trovaffono refiftenza neffuna , durarono delle finche a entrarvi , e bifognò 
che alzati da que’di fono , non avendo ficaie , e prefi per mano da que’ d 
fopra , foffero tirad fufio , e aiutati fa'ire. Aveva Sarmento fatto efpreffa<. 
mante comandare a tutti , che neffuno ardiffe far violenza , o danno alcun i 
no a foldati ; perchè eglino corfi alla Piazza , e gridando Sacco , Sacco , anni 
mazzarono alcuni Empoleli , e molti ne prefero , e in poco d’ora miferoa 
a facco , e a ruba tutto il Cartello , il quale era pieno , e pinzo di tutu i be-ij 
ni,onde la preda fu grande. Boccanera nella prima giunta, e fecondo-)': 
chè fi credette , avvertito innanzi , fe n’andò a dirittura alla cala , dov era I . 
allogamento di Piero , nella quale s’erano , per falvarfi , molte donne d : 
Empoli , e alcune di Firenze co’ loro meglion arnefi ricoverate , e calatofi 
dal tetto con non minore crudeltà , die avarizia , tolfe loro infino a Pateci 
note , e più oltre proceduto fi farebbe , fe non fuffe fiato Giovanni Barn! 

Empoli 

fccbcg- 

gitilo. 
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dini, il quale vi s’interpofe , e riparò. Il Giugni, e l’Orlandino , penan¬ 
do di potere a quel modo , o ncopnre , o fcufare , così brutto , e foderato 
tradimento, fi fecero pigliare m pruova, e fecondochè fcniTero alcuni,furo 
no taglieggiati , e tormentati, il che come farebbe flato degno dell lóro 

perfida, cosi non fu vero In quel mentre entrarono nella Terra ancÓra 
gl Ita.iam del Signore AlefTandro , e fe nulla v’era rimali,, tutto rapirono 
Ma Sarmento ( lopraggiunto tra quelle cofe il Marchefe del Guaito )PQ, C0‘ 
ftnnle a ufcirfene , .1 qual Marchefe, benché folTe arrivato tardi, fc e m' 
favore degl Empoleh , e fecalmente delle donne , tutto quel benó , ch’e 
gli eppe , e potè. La prefa d’Empoh , faputali per la feda , e allegrezza 
che ne fecero la mattina mede-lima . mmici con una lunga gazzarra , “S 
vere Icaricato tutte Partigliene verfo Firenze , n’arrecò minto , si dii pure 
re , e si danno S imperocché oltre l’altre molte , e grandiffime comodità ,k 

quali ogni giorno fe ne cavavano , s’era deliberato per vettovagliare la Cióà ■ 
la quale pativa d. tutti, ben, , che li condì,cefléro nuove genti , e quinti 

ne lace.fe la malia. Andrea Grugni, e Piero Orlandmi con indignatone 

e que moma d, tutto Firenze citati a giuftificarli ,non comparendotil’uno’ G‘V>’‘ 

beni "*Cdi h, n° P%S a°Idcl]a 0H-aranM > Po*’ nel fife, tuta 1 loró p^Or- 
bem , dichiara i rube li amendum , e dipinti per traditori , corrend“ 

ÓÓHrTn°P>0l° ’ e, maravigliatadoli ognuno d’Andrea , s, perehe^- 
nella uerra di Pifa s era tra loldati acquitìato buon nome , e sì perche s’era 

dimoftrato Tempre ftudiof,«imo della Liberta , e sì ancora perchè fi datori, 
pubblicamente , che come il migliore uomo della cafa deh’ Amelia eri il 
peggiore di Firenze , cosi ,1 peggiore della cala de’ Giugni era ,1 midmre 
e come vi furono molti 1 quali s’ingegnarono di fcufarlo , dicendo la ua effe 
re ftata dappocaggine , o trafeuratezza piuttofto , che tradig.one, così v’ebbe 
d, quegli che giudicarono che quello che a lui fare non li poteva , mafi 
doveva, li faceffe al figliuolo, il quale più che otto anni non aveva, «fi 
barbara invero e degna d, grand,filmo b,alimo ; concioffiacofachè in n erto 
ed in altri cafi fomighanu non ha luogo la regola de’contrari : perciocché fl 
può bene alcuna volta , e molte li dee onorare , e premiare alcuno 2 J 
altiui meriti, ma difonorare , e gali,gare per gli altrui dementi non già mai 
Quello che li penso , che aveffe indotto Andrea , il quale , e di ninno tÓi 
buona educazione de Puoi, aveva buona mente verfo h Repubblica, a comm« 
tere cosi fatta fcelleratezza, fu la pratica ch’egli teneva col Pollo, e col Carne 
e altri bravi di que tempi, 1 quali proftergata ogni civiltà, e bel coftume ’ 
avevano porto ,1 fotnmo bene nello iguazzare , e darli piacere , c bel tempo’ 
In Empoli nmafe Commi ffar.o Francefilo Valori , e Bacco dicendo d’aver 
comperato dagli Spagnuoli tutto quel ficco cinquemila ducati , mandò dopo 
1 attedio , offendo fi può dire padrone di Firenze , a pegnorare 1] Comune 
e fare loftencre degli EmpoJefi per riavere certi retti. Io non voglio tacere ’ 
eie il FerniLUO fu da molti1, e ancora e di due cofe accufato ; l’una , ch’eali 
con poco giudizio aveva laicato Empol, sfornito , c con minor guardia, che 
non b,fognava , come s’egli foffe flato prefo per forza , e non p'er tradimen¬ 
to , altra , eh egli tirato da troppa ambizione non s’era partito di Volterra 
e tornato in Empoli, come gli era flato commeffo : nella qual cofa mi fovvie’ 
ne , che potrebbe meritamente eh, voleffe , o dolerli , o riderli della natu¬ 
ra , e condizione delle cofe umane , pofciachè gli uomini vogliono tutte 
quelle virtù in altrui pienamente , delle quali eglino non hanno bene fpeifo 

ItzZm munopuò faie 5 a tanto benei die non abbia chi 10 «- 
A 3 a pren. 
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prenda, ne sì 'gran male , che non trovi chi lo difenda. Al pnnopio di 
Giugno terminò la Quarantia , che a Iacopo Corfi Commentano di 1 ila , 
a Francefco fuo figliuolo , i quali erano foftenuti nella Cittadella nuova, fi 
dovette tagliare il capo , e la cagione fu quella. Tornando F»n“fco da 
Napoli, dove era ito per incettar fete , in fur una di tre galee del nnap 

d’Oria , 

, UUVt eia H1V.UIU» *.. . - i l 

accadde , ch’elleno giunte a Livorno palparono via a di lungo : 
^ i. /o i t-\_ . 1^ ( a nuli ni 

fé a- 

za falutare , come è di coftume , il Porto ; per lo che Beco Capaffom , il 
ouale era Coneftabile della Fortezza , credendole nemiche , fatto lpararc con- 
na loro Partiglieria , ne sfondò una ; per la qual cofa, non ottante che ì Fio¬ 
rentini aveflono mandato perfone a polla per ìfcufarfi con Andrea , furono 
fatte dopo pochi giorni , non folamcnte molte prede di beftie graffe in Val- 
diferchio ; ma eziandio rapprefaglie in Genova , e in Lucca, c a Pietrafan a , 
traile quali rappreffaglie furono alcuni fardelli di Francefco , il quale pei m- 
verdiandò a Lucca , e a Pietrafanta più volte , de quali andamenti acco - 
f, il Capitano Cattivanza degli Strozzi, fcriffe a Dieci incaricando molto Iaco¬ 
po , eP’l Figliuolo , che teneffero pratiche fegrete co Ribelli della Citta. 
* ~ « r ■-nimiri . r ncr rnnfiplio •« COITie 11 dille 3 di VjlO- Quella lettera fu intraprefa da’ minici, e per coniglio , come fi diffe, di Gio¬ 
vanni Corfi, mandata a Palla Ruccllai Commettano per lo Pontefice di Pie¬ 
tra Santa , il quale la moftrò a Francefco , che gli ragionava delle lue lete, 
e in fu quella occafione gli ditte. Tu vedi in qual concetto hanno te , e tuo Pa¬ 

dre arte* [accenti , che governano lo Stato ; il tuo , « 'l fu» meglio farebbe , c he voi 

y accordali'<e con noi altri, e ci defte fegretamente una porta di Tifa , il qual bene¬ 

ficio mai dal Papa sdimenticato non fi farebbe. Era Iacopo uomo da bene , c 
buon Popolano , e quando il figliuolo gli referì corali pratiche , e gli diede 
la lettera del Cattivanza , lo grido dicendoli, eh egli era un ribaldo , nondi¬ 
meno , o moffo dall’ amor paterno , o accecato del defideno di ricuperai la 
feta , non folo non comunicò quello cafo col Podefta fuo collega, il quale 
era Francefco d. S.mone Zat., ma diede licenza , che alcune robe , le quali 
erano in Pifa di Palla, non ottante che lotte rubellc , per un \ «turale chia¬ 
mato il Tordo fegretamente gli fi mandaffero , non avendo avvertenza , ne 
di ftracciare , o ardere la lettera , ne di far caniare il figliuolo. Quelle co.e 
venute a notizia del Catuvanza , che lo vegliava , e conferite da lui col Za- 
ti, furono ferine da loro per modo di querela in Firenze a Signori Dieci. 
I Dieci lo notificarono al Gonfaloniere 5 il Gonfaloniere chiamo la 1 ranca 3 

la Pratica confultò , che vi fi mandaffe di fegreto un Commettano nuovo , 
,1 qual Commettano faceffe mettere incontanente le mani addotto al 1 adre, 
e al Figliuolo , e avutigli nelle fiie forze , per aflìcurarfi di loro gli renette 
con buona guardia allo ftretto . Fu eletto Commettano Pieradoardo Gia- 
chinotti, il quale tutto che fotte auftero , e burbero nel vitto , era nondime¬ 
no di dolce , e manfueta natura , e aveva il capo a ogn altra cola piu die a 
cosi fatti maneggi , effendo non folamcnte Filofofo , ma Dilcepolo del Diac- 
ceto , uomo , come nel libro fopra quello fi ditte , di fomma domina , e< 
virtù : Laonde con tutto che egli avefl'e la commeffione ampliffima di poter¬ 
gli , anzi dovergli efaminare con tortura infieme col Podefta, egli non volle 
tormentargli, ma gli diffamino a parole , e mando Mamma a Dicci, ondo 
bifo<mò , che la Pratica fi ragunaffe di nuovo , la quale dolendoli da lu , 
del Podefta , che procedeflino così rifpettofamente , quafi non voleffono ve-, 
derne la verità , perchè nell’efamina non fi confrontava il figliuolo col Padre , 
nfolvettono , che fe ne dovette toccare il fondo dilaniandogli di nuovo con 
martori, e tanto più effendovi il nfeontro del Tordo da Calcinala Vetturale 

' f e matH 
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e manco poco, che non vi mandatone un altro Commetoario ; furono dun- A””° 
que efammati a la corda , cd il proccto mandato immediatamente a fa! MDxxx- 
mediante il quale la Quaranta giudico , come io ho detto , Iacopo e ’l Fi* 
ghuolo a filler decapitati ;,1 Tordo fu impiccato! Neri Girali per lo effer e5ì 
intervenuto in quello maneggio fu condennato in fecento fiorini d’oro ne¬ 
gandone trecento fra otto di , e Piero Vaglienti Cittadino Pifano fu perla 

mede,ima cagione confinato fuori della Città, e del Contado di Fifa per die 

ci Anni. Agli dieci entrarono in Magiftrato i Dieci nuovi i n.,ilo' 
Lmgi di Paolantonio Sederini, Niccolo di Pierandrea da Verranno Cino r'T * 
d. Girolamo di Cino , Agnolo d’ Andrevuolo Sacchetti, Giovambanl 
Galeotto Ce, Francefco di Bartolommeo del Zacchena , Piero d"“om 

m ° ^P°lefehl ’ ^™rdo di Dante da Caft.glione , Luigi d° GiS 
ceico de Pazzi, e Francefco d’Antonio Girali. Il Sio, Je Stefano „ 

racquiftarfi la grazia de’Fiorentin, , la qual conofceva d?aver perton in gran , 
paitc per la morte d Amico , fappiendo quanto eglino perduto Empoli “de lnemu’ 

fideranno, che s’ apnto la via di Prato , e di Piftma , o ner ronrof ° ’ cut“ de 

Morella, c nftorarc ,1 danno nella fcaramuccia de cinque di Maggio nce-f°” 
uto , o per qualfivogha piu vera cagione , deliberato tri fe ileto di fare unA”/,, 

c incamiciata , e alìaltare il campo de’Tedefchi di San Donato in Poivero Tlicfcih 

£ 5 "el ^uale ln lu°§? de Contc Felix , era il Conte Lodovico di Lodrone 
fucceduto , uomo di iingolariffima fede , e virtù , comunico quello fuo pen 
lue al Gonfaloniere ; il qual Gonfaloniere parendogli colà d’importanza e 

che potato , o grandiffimo danno, o grandiifimo giovamento arrecare alla 
Citta , fere chiamare a configlio il Signor Malatefta , ì CommelTari, e al¬ 
cuni altri de principali, cosi Cittadini, come Soldati, ì quali tutti di un me 
deiimo parere , e volere , non iolo l’approvarono , ma commendarono fora 
inamente , perche non era dubbio, che non pur Prato , ma Pitoni ( la Z 

le s era levata in pane un’ altra volta , e avevano tumultuofamente voluto Tm 

mazzate il Commetoario , e fatto fuggire , ocadendone molti, alcune com 
pagme d. Spaglinoli, i quali non potendo per amore , a viva for^ s’ meT 
giravano d entrarvi ) farebbono , rotti i Lanzi, alla devozione ritornate de 

Fiorentini. Solo Malatefta s oppofe , e s’attraversò quanto feppe , e potette 
.1 più , neffun altra ragione allegando , fe non parergli quello elfere nonno 
gran rifico , e andarfi quafi a mamfefto pericolo , etondo i Tcdefclu tdi 
quali fono , e tanto fortificati quanto erano, e avendo un capo vigilami® 
mo di non minor prudenza , che ardire : ma veduto che tutti gli altri kin¬ 
tendevano al contrailo di lui , non folo v’acconfentì, ma dille , die voleva 
mtervenireanch’egl1. Ordinò dunque il Signore Stefano , che fi Zete™ 

fare da due pone , Prato , e Faenza , per l’una , c per l’altra delle qua¬ 
li s andava dirittamente a cozzare nelle trincee de’nemici,le quali erano dop¬ 
pie , c molto ben guarnite d’artiglierie ; e perchè il Monte non rimane®; 
sfornito , vi milfe per guardia de Baftioni , intorno i Giovani della Milizia, 
e n mezzo Fiancete) Tarugi , e BarbaroITa con forfè quattrocento fanù , af¬ 

finché efllmdo affatoti gli poteffono foccorrere ; e il medefimo fece in Fi 
raize , lafciandovi Giometto da Siena , e ’l Capitano Pacchierino. Vfcì il 

C tooC v r Pd ^ dUC °fe 1ManZ1 giorno ’ avcnd° ~n ef¬ fe feco , Virgilio Romano, Giovanni da Turino , Ivo Bilioni, Antonio Bor- 
gianm , Gigi Niccolmi , Zannone dal Borgo , Piero Bolzoni, Cnftofano , 
d,. Fano , Donnino , e Parigi da Fabbnano , Morgante da Vrbmo , e alcu 

111 Bor M MOnK ’ C C°At‘aUf tUtW h Banda dd G°nfaIol,c 
dal 
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del Vaio , la quale , effóndo Marco .Strozzi fuo Capitano a Volterra , guida¬ 
va il Luogotenente , il quale era Dante da Caftiglione , e ciafcuno , panan¬ 
do fra tum dumila , aveva in mano , o picca , o partigianonc. Per quella 
del Prato ufcì Pafquin Corfo col fuo Colonnello, Malatefta ufci per la Portic- 
ciuola delle Mulina , e s’attelo con forfè millecinquecento fanti lungo la riva 
d’Arno, acciocché fe i ninnici avellcmo voluto {occorrere 1 Tedcfchi, non po¬ 
terono varcare il fiume. Pafquino , a ciu era flato importo , che li termai- 
fe a mezza via , e non fi dovefi'e fcuoprire fc non quando appiccata la batta¬ 
la fendile il remore , e allora fi moveflfe a porgere aiuto in quella parte , 
dove conolceffe il bifogno maggiore , fece due paru della fua gente , una 
delle quali fece reftare a mezza la ftrada , e coll’ altra s’accorto , contea 1 01- 
dme dato, tanto pre{To a ripari de’mima , che due fentmclle , una delle 
quali fu morta , e 1’ altra ferita , fecero nfennre il campo ( il quale , 
effondo il caldo grande , e la quinta vigilia , era quafi nitro a dormire ) 
e dare in un fubito all’ arme , innanzichè il Signore Stefano forte ar¬ 
rivato , il quale udito il remore affienò il parto , e con tutto che tro- 
varte le trincee ben guardate , 1’ affrontò , e le prefe , e co medefimo 

• impeto aflaltò le feconde , le quali dopo una breve , ne molto gagliar¬ 
da refiftenza furono abbandonate da Tedelclu tuta ancora fonnacchioii , 
e pieni di confufione,avendo Giovanni daTurino molte trombe di fuoco, eh 
egli léco portate aveva , gettate fparfamente tra loro. Entrarono allora, come 
vincitori dentro gli alloggiamenti, dove ì foldaa con peflimo elempio , laica¬ 
to il combattere , cominciarono a focheggiare , ammazzando in quel buio 
chiunche fi forte , che innanzi loro fi pararti , o femmina , o malchio , e 
molti ì quali, o per infirmila , o per poltroneria trovarono ne’ letti . Que¬ 
llo difordine fu cagione, che il Conte Lodovico , il quale s’era bene ma- 
tavellato molto, ma non già punto fmarrito,ebbe tempo a mettere mlicmc 
uno fquadrone di più di dumila fanti, e fermarlo in ordinanza colle picche 
abbaffate , comandando , che non fi movertero di luogo , e attendeflero a 
difenderli ( dove fi potette conofcere'quanto vale nella milizia l’ordine , e 
l’efercitazione ) il quale fquadrone, il Signore Stefano , avendo mandato 
più meflì a follecitar Pasquino , die vcmffe tortamente , affronto con incom¬ 
parabile ardire , e avendo dintorno tanti , e tanto fperti, e valorofi Condot¬ 
tieri , faceva l’ufficio più torto del foldato menando le nani, che del Capi¬ 
tano operando la lingua ; e Ivo Bilioni , abballando la teda , fecondo il co¬ 
lpirne fuo , e dicendo a fuoi foldati, sii Falerni Uomini mef< oltana, faceva 
quello , eh’ egli era ufato di fare . Il fomigliante facevano tutù gli altri Ca¬ 
pitani con audacia meftimabilc , ne ì Giovani Fiorentini , quafi gareggiaffo- 
no co’foldaa vecchi , fi inoltravano , o meno ardua , o meno follecin di 
loro . Una parte de’ noftri, mentre ferocemente fi combatteva , non aven¬ 
do potuto sforzare la porta prinapale del Mumftero , dato una giravolta , en¬ 
trarono per l’orto,e così al barlume n’uccifero affai,non guardando, ne a 
feffo , ne a età , perchè in una camera fola , credendole per avventura uo¬ 
mini , tagliarono a pezzi dodici donne. Il Colonna non veggendo compa¬ 
rire il foccorlò , s’avvisò troppo bene quello che era , ma non per tanto , 
fpignendofi innanzi con tutti que’ Capitam , e con ì loro faldati , artron- 
tò di nuovo la battaglia de Lanzi con tanto valore , che ì nemici ftelii, 
i quali fi difendevano gagliardiffimamente , ebbero poi gran tempo die dir¬ 
ne . Rilevò il Signore Stefano,mentre primo di tutti brigava di rompere 
l’ordinanza nemica 5 due ferite a uà tempo 5 benché non molto gravi » una 
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di picca nella bocca , la quale gli cavò più denti, e l’altra d’una punta d’ 
alabarda per me la verga . Già fi faceva giorno , quando Malatefta, fenti- ^ 
to la tromba , e veduto venire la Cavalleria de nemici per guazzare il fiume , 
e foccorrere 1 Lanzi, in cambio d’opporli loro , e proibire , che non paf- 
faflono , fece richiamare Margutte Perugino , il quale aveva mandato cen- 
cinquanta archibufien al ponte alle Moife , e dare il fegno , che Pasquino 
e l’altra gente fi ntirafle , dubitando , fecondo diceva poi , non i cavalli lo 
ftnngeffiero di maniera , che non potendofi ritirare , nmaneiTe ferrato fuori 
della Porta ; cola che , chi fa dove egli fi ritrovava , e come ftavano i ba 
filoni, era quafi imponibile, che avvemiTe , oltreché l’ufficio fuo era non 
lolo prevedere cotale inconveniente , ma provvedervi : diceva ancora per 
ìfcolparfi , che temette non il Principe d’Orange fuffie per dovere affiatare i 
baftiom di San Mimato , avendo fentito una gazzarra , che facevano 1 gio 
vani per l’allegrezza della rotta de Lanzi, e per quc-fta cagione non fi fi¬ 
dando egli de’ Giovani, effierfi ritirato , quafi a quefto non fi fuffie , o pen- 
fato , o dovuto penfar prima , e come fe il Principe non avelie in quel tem¬ 
po avuto, non penderò d’affiatar altri, ma dubbio di non effere , come por 
tava la ragione, affiatato egli. Il Paleftrina effiendo di già chiaro,e dubitan¬ 
do del foccorfo , veggendo ritirarti gli altri, fi ritiro anch’egli con tutte le 
lue genti cariche di preda in battaglia , nella quale furon tratti da Montuliveto 
a.cum colpi , ma le palle andarono fopra le picche , e non fcciono nocu- 
mento nefiuno . Di quelli di dentro fi trovarono morti meno di trenta , ma 
feriti piu d ottanta. Tra morti fu Virgilio Romano di molta , e chiara vir¬ 
tù , e Morgante da Vrbino , il quale fi portò come tutti gli altri egregiamen¬ 
te , il che merita tanto maggior commendazione , quanto il combattere di 
notte , quando altri non è veduto , arguita gran fede , e gran cuore. Tra 
feriti fu patata una colcia al Capitano Zagone , non men grande d’ animo 
che di corpo. Di que’di fuora ne furono feriti oltre cento , e morti dintor¬ 
no a cinquecento , benché quello è dubbio , concioffiacofachè alcuni dica¬ 
no molti meno , e alcuni molti più : non è già dubbio , che fe Pafquino , o Cai‘on‘ 

non faceva dare all’ arme , o foffie ito a foccorrergli, o fe pure i foldati we{Jcrci,'e 

fono badato da principio a combattere , e non a predare , quel campo fi mn(1fece 

rompeva , e per confeguente fi levava 1’ affiedio , non fidamente nel di quà cof“ dln'~ 

d’Arno , ma ancora in qualche parte nel di là ; imperciocché bifognava , ehcfonanz* 

il Principe riftringeffe le genti, le quali erano Iparlé in diverfMuo°hi, e ^etu 

molto l’uno dall’altro lontani, come difeorreva poi prudentemente il Sicrio- dncmt- 

re Stefano dolendoli infino al Cielo , non di Pafquino , il quale era fiato 
ftrumento, e s’andava difendendo con una feufa , non men falfa , che da ride¬ 
re , dicendo s’era smarrito in que’ piani tra quelle vigne , e canneti, ma del 
Signor Malatefta. Malatefta conotando la disdetta, e diffidenza , nella qua¬ 
le egli era venuto, dicendofi pubblicamente, ch’egli aveva fatto ritirar le gen¬ 
ti per l’invidia, che portava al Signore Stefano , non faliva più alla Signoria , 
che egli non faceffe prima pigliare le porte , e le ficaie del Palazzo da molti 
de fuoi foldati più confidenti , dicendo dubitare anch’egli del talco (di Baldac- 
cio . Onde i Pallefchi, ì quali l’avevano trattenuto Tempre in fegreto,e loda¬ 
to in palel'e , prefero maggiore animo , e tanto più che Zanobi Bartolini, il 
quale ufava prima dire, che voleva egli mantenere tutto quell’ efercito del fuo 
proprio due mefi interi, cominciò a intenderti con Malatefta , o per farli 
qualche appoggio , dubitando non le cofe doveffono andare come elle anda¬ 
rono , o aggirato (come fu opinione d’alcum ) da lui, il quale gli propone- 
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, A“°° . va uno Stato riftretto : qualunque cagione il movefle , perchè fi dilTe ancora, 

* XXX' che quel governo gli pareva , come nel vero egli era , troppo parziale , e li- 
cenziofo , e da non poter durar lungo tempo , chiara cofa è , ch’egli fin’al- cenzioio , c * --- o 
lora aveva , fe non avuto , come io per me credo , certo dimoftrato d ave 

„ re prand’amore , e ottima intenzione verfo la Patria , e molti non piccoli 
Tt\taaiSan . - • . 

Giovanni 

n ,.r- . 
difagi 

fatta in 

altra ma¬ 

nina . 

e fatiche per lei difagiolàmente fofferto. La mattina di San Giovan¬ 
ni , giorno folenne , e Solennità principale della Città per lo elfere San 
Giovambatifta Avvocato , e Protettore de’ Fiorentini , in vece di ceri , e di 
palloni , e degli fpintelli , e d’altre felle , e badalucchi, che in tal giorno 
a buon tempi, parte per devozione , e parte per ìfpaffo de Popoli , fi lolcva- 
no fare , fi fece una bella , c molto divora Procclfione s conciolfiacoiàche 
tutti ì Signori vediti di bruno , con tutti ì Magidrati , e le Capitudini lì co¬ 
municarono infieme , e ciafcuno era fcalzo, e portava una falcola acceda in 
mano. Dinanzi era il Crocefidò di San Pier del Murone , la Tavola di San¬ 
ta Maria Impruneta , e quella di Santa Maria Premerana , la Teda di San Za- 
nobi, il Braccio di San Filippo , e altre reliquie ; e per bando efpreflo pub¬ 
blico fu proibito , che neflùna donna di qualunque dato , grado , o condi¬ 
zione fi fede , potedè andare qualla mattina in Santa Maria del Fiore , ne in 
San Giovanni , ne dietro alla Proceffione , lopra la quale erano futi depu¬ 
tati dalla Pratica nel Configlio degli Ottanta quedi fei Cittadini a ventuno di 
Giugno : Lutozzo di Pier Nafi , Domenico di Piero Borgherini , Badiano 
d’Antonio Canigiani, Piero di Matteo Beiti , Baccio d’ Andrea degli Albi- 
zi , e Lorenzo di Filippo Strozzi. La perdita d’Empoli , la mala mente di 
Malateda , e il faperfi , die Zanobi teneva dal fuo , come sbigottivano gran¬ 
demente quei del governo , così davano non piccolo animo a Pallefchi , i 
quali s’erano incominciati a nfentire , e farli più vivi del confueto , ancordiè 
non ardiflono di fcropririi, fe non cautiUìmamente , e di fegreto , onde av- 

Monaflcro venne quedo cafo. Erano le Monache delle Murate , Munidero di grandifi- 
dtìiiMu- fjma fama , e venerazione, nel quale era in ferbanza la Duchelfima , divilè in 
rate divi- due pard , perciocché alcune d’elfe feguendo , o la propria inclinazione , o 
fo in far- quella de padri , e parenti loro , favorivano i Medici , e alcune il Popolo , 
t‘ ■ facendo dafeuna orazione per la vittoria della fua parte ; ma quelle che favo¬ 

reggiavano i Mediò , divenute alquanto più baldanzofc , non fidamente man¬ 
darono a prefentare , come erano folite di fare qualche volta in nome della 
Badeda , o della Duchedina , una paniera di Berlingozzi a Sodenuti , ma vi 
fecero nel fondo , chi dice con fiori , e chi co’ Berlingozzi medefimi , un’ 
arme di Palle , la qual cofa rifaputafi dalla parte contraria , fu cagione , che 
fi cominciò prima a bisbigliare , e poi a romoreggiare , non pure tra fe 
fielTe nel Monaftero , ma fuora tra ì padri , c parenti loro , cui elle aveva¬ 
no ciò Lignificato , e d’una voce in un’altra la cofa fi condulfe alla Signoria, 
la quale per levare gli fcandoli, mandò Melfer Salveftro Aldobrandim fegre- 
tamente , il quale di piano , e di cheto ne la cavò , e la fece condurre one- 

aurina accompagnata nel Muniftero di Santa Lucia , piangendo ella femprc 

deMed'“ dirottamente , come quella, •- .~. 
levata 

unoiiuinenie , tum. , la quale non avendo più d’undici anni, e non 
* a .. fappiendo a quanta altezza , e felicita era da Dio 5 e da Cieli ri (erbata la vi- 

daue - u- ^ ^ ^ fi penlàva la traeflìno di quindi per farla crudelmente morire , non o- 

^"37°“ftantechè Meffer Antonio de’ Nerli V aiTicurafiTe , e s’ ingegnale per tutti i 
*j in * modi di confortarla. Ragionofll allora 5 ma non fi pa(so più oltre , che i 
• Softenuti fi doveteno tenere più nftretti , i quali , fecondochè mi raccontò 

poi Filippo de’ Nerli , (àoevano tutto quello , che fi faceva di giorno in gior¬ 
no. 
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no, cavandolo di bocca , fenzachè elfi fe n’accorgeflèro , a Frati di San Mar- Anno 
co, mentrechè a quefto effetto ora uno , e ora un altro fi confettavano da MDXXX> 
loro. E come io non nego, che potette effere, che qualche plebeo ( chiamo 
plebei ancoia ipatiizzj, i quali plebeamente, o favellano , o operano ) dicef- 

fc, o per ifciocchezza , o per tnftizia fu pe’cantoni , che della Ducheffina fi 
dovette far quello , che fenvono alcuni, il che io abbornfeo di nominare , 
che far fi dovette; cosi affermo , che mai da alcuno non fu propofto in pub¬ 
blico cosi inaudita , ed enorme fcelleratezza , come fcrivono non meno di- 
loneftamentc , che fattamente i medefimi ; e fe alcuno confetti, poi nell’ ef- 
fer rianimato dallo Stato nuovo d’aver ciò propoflo , egli per duolo di fune, 
o d altri martirj 3 difife d’aver fatto quello 5 ch’egli fatto non aveva . Fu 
bene chi ditti- , ma in privato , e non fenza efferne riprefo , che fe i "mini¬ 
ci davano la batteria alle mura, bifognava legar la Ducheffina a un merlo . 
In quefto tempo fi Icoperle nel campo la pefte , e fi Iparfè in un tratto per noi 

tutto , non lolo, che il morbo faceva gran danno agl’imperiali, ma che fi Camfolm* 

Vicere proprio ( effendoli egli per forte ammalato ) aveva il gavocciolo , efiride. 

di già s’erano preparate ftanze per Sua Eccellenza fuori delle Porte di Bolo¬ 
gna : onde 1 Fiorentini avendo maggior paura della peftilenza , che della fa¬ 
me , bandirono finitamente , che neffuno., fono pena di dover perdere la 
vita , ardi fife d’entrare eziandio con vettovaglie dentro alle Porte di Firenze; 
e fe la moria durava qualche Teramana , com’ella aveva incominciato , non 
e dubbio , che l’efèrcito 5 morendone quaranta , e cinquanta per giorno 3 
Infognava , che fi rifolveffe, o almeno fi ritirafTe nelle Terre circonvicine , 
il che dava vinta la guerra a Fiorentini ; ma come non s’intefe in che mo¬ 
do ella vi entrò, così non fi Teppe in che modo, avendo covato parecchi mor¬ 
ra, fè n’ ufcì, fe già la ftagione dell’ anno , effondo i caldi grandiffimi, non la 
fpenfe ella In quefto tempo medefimo fu di campo con grandiffima dilisen- Favola , 

za avvitato il Papa, che fi dovette aver cura ftraordinana , e fpecialmente inde ,Fior. 

circa la cola del vino , perchè i Fiorentini cercavano di farlo avvelenare per voleffero 

le mani di Mettere Stefano Crefcenzio Tuo Cameriere fegreto , il quale s’ fare ay 

era indettato collo fcalco , e col bottigliere di Sua Santità , e quefto aver Svelenare 

puto da un Soldato ufcito di Firenze , il quale prefo da loro con due ampol-ilPapa 

le d acqua ftillata , ed elaminato con tormenti aveva confettato quello etter 
veleno datogli da Fiorentini, acciò lo portatte a Roma nell’ ofteria della Le¬ 
pre a uno chiamato il Pavia . Il Papa fatto fubitamente difaminare o-fi accua 
iati diligentiflìmamente, fi feoperfe quella ettere una novella fenza fondamen¬ 
to neffuno , e vi ebbero di quegli, che pattavano ciò effere flato non con 
fapura , ma con ordine di Clemente , per avere cagione d’infamare appref- 
fo 1 Principi i Fiorentini ; la qual cofa come non fu allora verifimile , cosi 
non crediamo ora, che fotte vera . Il Papa , o non fi fidando del Viceré, o 
dubitando della fine della guerra , o piuttofto per intertencre i Fiorentini, 
fiippiendo quanto fofpettavano di Malatefta , e che avevano ftabilito di venire 
al cimento delle forze , fece per mezzo de’loro Ambafciadori muovere pra¬ 
tiche d’accordo , sì dal Re di Francia , e sì dal Doge di Vinegia , dando no¬ 
me , che manderebbe a Firenze il Vefcovo di Piftoia per fermare le condi- 
zioni. Aveva il Papa mortale fdegno , e immortale odio contra quali tutti 
i Cittadini di Firenze , parendogli, che gli amici della caia l’aveflono per- 
fidiofamente abbandonato , e ì ramici ingiuriofamente oltraggiato ; e con 
tutto'che fotte grandiffimo Umiliatore , non poteva tenerli, eh’alcuna volta 
non ìfputaffe alcun bottone , e tra!l’ altre cofe ufava dire : lo non fono così cu- 
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Lorenzo 

Carnefec■ 

chi . 

MDXXX. t,va , e crudele uomo , come mi tengono i Fiorentini ; io moflrero un dì a chi noi 

crede, che anch’ io amo la patria mia . Ne fi potrebbe dire quanto i felici fuc- 
cefii del Ferruccio 1’ affliggevano continuamente , ne meno quegli di Loren¬ 
zo di Zanobi Carnefecchi . Coftui effendo Commeifano Generale della Ro- 

ore ' magna Fiorentina , fece quello in quella guerra , il che non pareva , che ta¬ 
re fi potelfe ; perciocché egli con poca gente , e meno danari da pagarli, 
ma bene con molta induftria, e maggiore animofità , venne più volte alle 
mani colle genti del Signor Leonello da Carpi Prefidente della Romagna Ec- 
clefiaftica , e Tempre die loro delle buffe ; e quando Marradi fi ribello , egli 
vi corfe colle lue genti, e non folamentc fatto impiccare alcuni de’ capi prin¬ 
cipali , che gli diedero nelle mani , levò l’affedio dalla Rocca di Cattiglie¬ 
ne, la quale fi teneva pe’Fiorentini , ma nel tornarfene , laiciatovi Filippo 
Parenti , il quale travagliò molto > e molto diverfamente in tutto l’affedio , 
affrontò Melfer Balaffo di Naldo , ed il Capitano Cefare da Gravina , i qua¬ 
li andavano per foccorrerla , e gli mille in fuga con tutta la loro fanteria , e 
richiefto dal Prefidente , che fi dovette tra loro far pace , rilpofe , che (tante 
la guerra pubblica , non dovevano pacificarli i privati . E perchè Meffer 
Giorgio Ridolfi Priore di Capua , uomo fopra ogni credere arimoniofo , 1’ 
aveva polla a lui , fc alcuno l’ammazzarti;, o delfe prigione, egli ebbe ardi¬ 
mento, non io fe per beffe, o per da dovcro di porre la taglia per bando pub- 

„ blico a Papa Clemente, a chi lo faceffe prigione, o ammazzaffe, colà , che 
jjìracaìo — j^ppja) 0 creda, non udita mai più . Per le quali cole il Prefidente , avu- 

pj.tlta o tQ campo Cefare da Napoli col fuo Colonnello , e da Roma i proprj ca- 
aagutccle- va]jl cje|ja guardia del Papa , meffe infieme dalle quattro alle cinquemila 

'j er j Perf°ne ’ e con fe‘ Pczz> d’artiglieria s’accampò dintorno a Caftracaro , e 
etrjejo dal cq1C£je ]a batteria , e la battaglia più volte ; ma Lorenzo co’luoi foldari , 
Carnejic- £ con parte ,je terrazzani , fi difefe Tempre coraggiolàmente , cacciandoli d’ 

cn • in sù le mura , dove erano ialiti , e all’ultimo ulciti della Terra gli fugò con 
grand’uccifione , infino a i fini della Chielà , i quali teneva di continuo tan¬ 
to infettati , che il Prefidente lo mando un’altra volta a ricercare per Giam- 
pagolo Romei da Caftiglione Aretino fuo Segretario , fe non di pace , al¬ 
meno di tregua , tantoché fi vedeffe quello che la guerra principale partori¬ 
va i ed egli non avendo più danari, ne modo da iàrne , alla fine con one- 
fliflìme condizioni per la Città , e per fe gliele concedette . Cottili,per dir 
quello ch’io avrei volentieri taciuto , mandò il Capitano Piero Borghini all’ 
Ambafciadore Gualterotto , fcnvendogli , che fè a lui badava 1 animo di per¬ 
vadere i Mercatanti, e gli altri Fiorentini di Vin‘egia,a provvederlo di mille, 
o almeno di fecento ducati, a fe dava il cuore di fare in quel tempo un ri- 
ievatirtimo fervizio a beneficio della Patria comune , e per afficurargli gli 
avrebbe loro , oltra la Città , obbligato tutti i fuoi beni, e di più quegli di 
Giorgio Ugolini giovane amorevole della Patria , e di buone facilità , il qua¬ 
le fi trovava con etto lui in Caftracaro . Il Gualterotto, avendo lotto diverft 
colori tantato quand’ uno, e quand’un altro, gli rimandò Piero indietro, e ri- 
Ipose,che bifognava avere il Mandato valido, e autentico a potere ubbligare la 
Città ; perchè il Commettano, il quale nel vero fi ritrovava a ttrettiffimo parti¬ 
to , dopo alquanti giorni gli mando a porta Giovanni de’ Rotti con una fui 
lettera , e una de Signori Dieci, e un’altra ne mandò Melfer Galeotto 
Giugni in nome fuo , e della Comunità , le quali tutte pregavano caldif- 
fimamente , e con incredibile fommeflione , che fuftìno contenti di fov- 
veture , coll’ efemeio de Mercatanti di Lione , d’Inghilterra , e di Fian¬ 

dra , 

I 
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dra 5 in qualche parte la patria loro , la quale in tante , c tali calamità Aaa9 

quali , c quante ehi fapevano, fi ritrovava , e malfimamente effondo elfi fat- MDXXX 
ti cauti, e ficuri si dal Pubblico , e sì dal privato , obbligandoli tutti inde¬ 
nte , e datiamo di per fé , che non perderebbono. Melfcr Bartolommeo a- 
vendo cotali lettere, e così fatta commeffione ricevuto , ragunò un giorno in 
cafa lùa tutti i Fiorentini d’alcuna qualità , die fi trovavano allora in Vinema 
i capi de quali furono , Matteo Strozzi, Luigi Gherardi , Lodovico de No¬ 
bili i Filippo del Bene , Giovanni Borghenni , e Tommafo di Giunta , e 
lette loro tutte tre le lettere, e ricordando loro la necelfità , e la carità della 
Patria, gli pregò flrettillìmamente , che effondo-elfi tanti, e tali, e la foy- 
venzione così piccola , non dovefifono mancare di quello di che con tante 
preghiere , e cauzioni, erano da loro Signori in benefizio , anzi a falute del¬ 
la loro Patria ricercati. Io mi vergogno a fcrivere , che dopo un lungo Attriaà 

-ragionamento , avendo Matteo Strozzi detto , che fe tutti- gli altri s’accordaf- iiFiortn 

fono di pagare la rata loro , elfo non mancherebbe di sborfare la porzione timi thc~ 

fua , non fi conchiufe cofa neffuna , perchè ciafcuno degli altri pigliato apimo fonò in 

da quelle parole nfpofe nel medefimo modo , e a Caftracaro non fi manda- 
tono altri danari, che i cento ducati, i quali Piero Sodenni , ricercatone da 
Melfer Galeotto Giugni , mandò cortefemente , e fenza fàrfi pregare , da 
Vicenza : a tali ftrettezze , e ftremità fi conducono alcuna volta le Repub¬ 
bliche , ancoraché ncchilfimc ; e tanto filmano gli uomini più un particolare 
bene, quantunque mimmo , che un comune , ancoraché grandiffimo ; ben¬ 
ché io ( iippiendo quant’era qualunque di loro danarofo , e che il Bor<dieri- 
no folo , oltre l’eiTere amator delle lettere , e perfona molto gentile , e cor- 
refe , fe ne giocava le centinaia , e le migliaia per volta ) vo perniando , che 
Biffino ritenuti non tanto dall’ avarizia , quanto dalla tema di non difpiacere 
al Papa , il quale aveva feveriffimamente proibito, che nelFuno il quale , o 
aveflebeni di Chiefa , o ufizi di Roma , potelfe in modo alcuno loccorre- 
re di cofa neffuna i Fiorentini , fotto pena di dovergli perdere ìflòfatto , e 
fenz’ alcuna redenzione. Ne voglio non dire , che 1’ Ambafciadore fu da 
molti di poco giudizio riputato , dicendo , ch’egli non doveva chiamare in 
cotal nftretto , ne Matteo, il quale oltre I’effer di natura, fe non avaro , cer¬ 
to miferiifimo , aveva dimoftrato di tener maggior conto de’comodi privati, 
che de’pubblici ; ne Tommafo di Giunta, il quale non avendo che fare de 
fatti della Repubblica , fe ne flava , non meno avaro, che ricco , quafi Tem¬ 
pre a Vinegia , occupato ne’ groffi guadagni della fua , piuttofto utile , che 
onorevole Stamperia, fenza curarli , benché per altro foffe uomo di belle 
maniere , e di buon giudicio , come la Città di Firenze , o libera , o ferva 
fi viveife . Mentre fi facevano quefte cofe gli Aretini , difperatifi dopo 1' 
avere ufato tutte le forze , e ingegni loro di poterli infignonre della Cittadel¬ 
la , la quale flava loro non meno fui cuore , che in fu gli occhj, mandarono 
a pregare il Principe , che mandalfe loro nuove genti, e tante artiglierie, che 
fuifono ballanti a fpugnare la fortezza , altramente elfere impoffibile , che 
guardaffono la Città, e prowedeffino ogni giorno il campo come facevano 
Il Principe , il quale , come fi dille , aveva difegnato d’ impadronir- 
fi d’ Arezzo , nfpofe loro artatamente , che fe volevano difporfì a nol- 
la gettare a terra , come aveva intefo , che avevano in animo di fare , ma 
mettervi dentro una buona guardia per farne poi nella fine della guerra , 
quanto la Santità di Clemente , e Sua Maeftà difponelfero , manderebbe lo¬ 
ro tutto quello che domandalfono , altramente non s’afpettalfono da lui fuffi- 
dio nelfuno , e così elfere la mente del CommelTario Appoftelico. L’Ora- 

Slor. Far. Vanhi. JJ b b t0re 
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Anno torc Aretino rifpofe , che fcriverebbe a Priori della Città, e quanto da loro Si* 

MDXXX priorie commetto gli fotte flato, fenza alcun fello rifponderebbe a Tua Eccellenza 
Avitamente. Ma in quello mentre i Commettali della Cittadella , avendo 
loeoro gran parte delle munizioni , e confumato poco meno che tutte le vet¬ 
tovaglie^ e sforzati piuttofto che perfuafi da Provvigionati, i quali dicevano 
di non poter più , e di non volere sofferire tanti ftenti, e fatiche , manda¬ 
rono fuori alli ventidue di Maggio un loro Cappellano chiamato Ser Girola¬ 
mo di Pomo , il quale offerfe in lor nome a Priori, che lalcerebbono nella 
balia , e potetti loro la fortezza con tutte Partigliene , e munizioni , folo 
che eifi con tutti i foldati , e con tutte l’armi , e con tutte le robe , così lo¬ 
ro proprie , come quelle di chiunche fi fuffono , che v’ erano fiate nfiiggite 
dentro , le quali in luogo di danari avevano confcgnate per paghe a’ foldati, 
fe ne poteflono liberamente ufoire , e doveffono eifere iicuramente accompa¬ 
gnati , e condotti a falvamento nella Città del Borgo. Quefte condizioni fu¬ 
rono da fei uomini fopra ciò deputati, accettate , e la notte feguente furono 
fermati i capitoli, e dati gli Sfatichi per P offervanz3 dell’ mia parte , e dell’ 

traini ro- ebbero prima gli Aretini avuto il pofleflb della fortezza > eh’ e- 
vinano la ,mQ a pur;a popolo , con incredibile Audio , e letizia la rovinarono tutta, 
loroFur- “ ja jjsfecero infino dalle fondamenta, attendendo con ogni folleritudine a te¬ 
ttar*. ner fornlto il campo di vettovaglie , di guaftatori , e di tutto quello che po¬ 

tevano , e fapevano. Iacopo Attuiti , giunti che furono al Borgo tutti quel¬ 
li ch’erano nella Cittadella , fece impiccare da Bernardo Giachinotti, che v’e- 
ra Commeffario , tre di que’foldati, i quali erano flati cagione di renderla , e 
più n’arebbc fatti impiccare ; ma i Borghefi per tema di non andare a facco , 

Borro a S. fecero accordo fegrctamente cogli Spagnuoli, e a’ tre di Giugno fi rendero- 
Sepolcro fi no , e accettarono Commeffari in nome del Papa , tra quali v’andò Gugliel¬ 
mi al mo di Piero Martelli, il quale dal Governo di Scefi, eh’ egli ebbe poi da 
Papa. Papa Clemente , fu , ed è ancora chiamato per foprannome il Governatore : 

‘ ' pcr ]a qlial cefo Bernardo Giachinotti, e Domenico fuo figliuolo , con molt’ 
altri Fiorentini , che quivi fi ritrovavano , furono coftretti a fuggirli, e fi 
ritirarono a Cartel Sant’Agnolo : ma tutti fi partirono fra pochi giorni, per¬ 
chè il Duca d’Urbino , fatto domandare da loro fe vi potevano Ilare ficuri, a- 
veva rifpofto , che il Papa gli poteva comandare , e le n’andarono aVinegia. 
Isiccolaio d’Antonio da Fdicaia Capitano del Borgo fi rimale nella Rocca , la 
quale era munitiflìma. I Fiorentini veggendolì di tutto ’l contado, e diftret- 
to loro d’intorno intorno fpogliati , eccetto fidamente che di Pifa , e di Vol¬ 
terra ed effondo non meno dalle frodi degli amici , che dalle forze de ne¬ 
mici combattuti , e non venendo di Francia altro che promette , quando il 
Re riauto avelie i figliuoli , ne volendo cedere alla fortuna, fe prima non 
la (perimentavano coll’ arme , fi rifolvettero dopo lunghe pratiche > per non 
fi ridurre all’ultimo eftremo , mancando oggimai loro tutte le cofe > di man- 

* dare pel Ferruccio , il quale per le molte , e maravigliofe prodezze da lui 
fatte , le quali poco di lòtto fi racconteranno , s’aveva acquiftato per tutto 

Frane e! co nome non folamente d’ardito, e valorofo foldato , ma di prudentiflimo , e 
Ferrucci fortunatilfimo Capitano. Laonde avendolo di nuovo eletto a Commettano 
Commtjfi- Generale di Volterra , e di tutta la campagna del Dominio Fiorenuno , gli dir¬ 
ne Cene- dero la maggiore autorità , e balia , che averte mai Cittadino alcuno da Re- 
ralc con pubblica nefiimà > infino a poter donar le Città a chi bene gli veniflè , e 
amplitlìma fare accordo co’ nimici in quel modo > e con quelle condizioni , che più gli 
autorità. parefforo , e piaceffero. La commelfione era , eh’ egli lafciata guardata 
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Volterra fi trasferirti: a Pifa per la via di Livorno quanto potefle prima , e A""° 
quivi congiuntori col Signor Giovainpagolo Orlino t e fatto più fanti, e più MUXX* 
cavalli, che polfibile gli forte , lafciafle otto infegne per guardia , e fe ne ve- « 
nifle col reftante verfo Firenze , facendo la ftrada di Piftoia , e di Prato , e 
in cafo che gli venilfe fatto di pigliare per la via l’una , o l’altra , fi fermaflc 
quivi co’ Cancellieri, a’quali avevano dato ordine , e mandato danari, per¬ 
chè Faccompagnalfero , e con tutta 1’ altra gente ; quanto che no , fe n’an- 
dafle allj volta di Fiefole , donde fi penfa, che 1’ arebbono fatto entrare in 
Firenze per affiorarli di Malatefta , e tentare la battaglia , o almeno aprire 
l’alfedio , il che agevoliffimamente riufcito farebbe. Fu quefto partito giu¬ 
dicato da alcuni, forfè perchè fu infelice , temerario , o veramente non con¬ 
siderarono in che termini , e a che ftrettezza fi ritrovava quella Repubblica. 
Ma quefto è il luogo , dove m’è parato di dover raccontare feparatamentè 
tutte quelle cofe, le quali degne di Storia avvennero in que’ tempi, o den- . . 
tro , o fuori della Città , e territorio di Volterra. Dico dunque, che la Cit- 
ràdi Volterra è porta quali nel mezzo della Tofcana, alquanto più inverfo , f- 
mezzo giorno , fopra un monte affai alto , e fu una delle dodici Repubbliche °T “ 

antiche della Lega de’Tofcam , come i borghi, e le rovine fue dimoftrano m‘ina' 

di molto maggior circuito , ch’ella non è al prefente ; perciocché il cerchio 
delle mura , che noi vcggiamo oggi, fu rifatto da Deliderio Re de Longo¬ 
bardi , e moffra, che anticamente forte la Rocca della Città , che gli Anti¬ 
chi comunemente facevano nel mezzo delle Città loro. Di Volterra voglio¬ 
no alcuni, che ragioni Ariftotile nel libro delle cofe maravigliofe a udirli , 
quando dirti-, effere in Tofcana una Città molto potente porta fopra un monte, 
in fui quale è un colle pieno d’acque, e di legname d’ogni maniera , la qual 
Città egli chiama Inarca , i cui Cittadini, temendo che qualcheduno di loro 
non fi facefle Tiranno , davano ogn’ anno i Maeftrati della loro Repubblica 
agli Schiavi, ch’eglino avevano pel partito fatti liberi ; e credono , che ’l tefto 
fra feorretto , perchè in luogo d’Inarea , fi debba fenvere Volaterra ; concio- 
fiacofachè Strabone nel quinto libro della fua Geografia chiami la Città di 
fopr3 detta Volaterra , e la descrive quali nella medelìma maniera , che la de- 
fcrive Ariftotile , la quale deferizione è molto fomigliante al fito della Città 

* antica di Volterra ; ma che Ariftotile non avertè la vera notizia del nome di 
quella Città, e in cambio di Volaterra fcrivelfe Inarea. Volterra dunque 
venne la prima fiata fotto l’imperio de’Fiorentini l’anno MCCCLXXII. per¬ 
ciocché l’anno MCCCLXI. fu fidamente raccomandata per dieci anni al¬ 
la Signoria di Firenze , e virtù quietamente fotto l’imperio de’Fiorentini in¬ 
fino ali anno X1CCCCLXXU. eh ella da certi fuoi Cittadini per loro privati 
interefli fu fatta ribellare da’ Fiorentini, e fu riprefa da Lorenzo de’Medici il 
Vecchio , il quale andò in perfona a quell’ imprefa , e di nuovo ricondotta 
all’ obbedienza del Comune di Firenze ; e da quel tempo infino all’ anno 
MDXX1X. che la guerra venne a Firenze , fi portò fempre fedelmente , e a- 
morevolmente inverfo i Fiorentini ; di maniera che lèntendo i Volterrani cre- 
feere il romore della guerra contra i Fiorentini , innanzichè l’Efercito arrivaf- 
fe a Firenze mandarono Ambafciadori alla Signoria a offerire tutte le forze 
loro , per quanto elle valevano , a mantenere quel Reggimento , che allora 
governava la Città di Firenze , e continuamente gli tennero un Ambafciado- 
re , ài quale i Volterrani fenvevano giornalmente tutto quello , che accadeva 
quivi all’ intorno , acciocché egli , oltre.al rapprefentare tutta la Comuni¬ 
tà di Volterra , il che pareva neceffario per tutti que’ cafi, che poteflèro av- 
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a™ venire , r^euasliafle ancora 1 Dieci della Guerra di tutto quello, che ne luo- 

mdxxx. . Dr . r vpooendo creicere la guerra continova- 
i/pnìre ■* ragguagnanc autuia i w-7- . J 
ehi intorno a Volterra avvenite , e reggendo crefcere la guerra connnova- 
mcnte centra la Città di Firenze , ed inlieme con quella il pencolo loro , 
Perciocché l’cfercito Ecclefiaftico , ed Imperiale , poich’egli era giunto alle 
mura di Firenze j e quivi fermatofi , aveva mandato piu Colonnelli per Io Sta¬ 
rò di Firenze , i qui avevano ridotto quafi tutto il Dominio Fiorentino all’ 
obbedienza dell’ efercito di Copra detto. I Volterrani dunque veggendo , che 
U Duca di Malli, il quale interne col Signor Girolamo da 1 rombino Capita¬ 
no di quaranta cavalli, era flato mandato dall’ efercito Imperiale aU imprefa 
rii Vddelfa , dopo 1’ eterfi infignonto del Poggio Imperiale , di Code , di 
S T&fi di »« MS. Te™ di WhM, f apprefencava a Voi- 
erm, e andava predando, e fornendo tutto 1 Paeit al 'intorno , con licenza 

del Capitano di Volterra , .1 quale era Niccolo de’Nobili , fecero per dflen- 
Herfi da pericoli, che fojrraftavano loro , un Maeftrato di quattro Cittadini, f onala fi chiamavano . quattro della guerra , e dovevano aver feco cura della 
nnà! e «diar tutti que’ partiti, ch’ei giudicatelo etere a propol.ro per di¬ 
vezza della patria loro. Oltra di quello pur con licenza del medefimo Capi- 
tZ , armarono tutta la gioventù di Volterra , e la divifero in quattro corn¬ 
eale , facendo d’ ogni contrada della Citta una compagnia , a ciafcuna 
deUe'auali dettero per capitano uno de medefimi giovani della Terra, e ogni 
fera una di quefte compagnie faceva la guardia in piazza , e per tutta la Cit¬ 
tì ed a quelle quattro compagnie s’era aggiunta un’altra compagnia di circa 
tento foldati forzieri , pagati pure dalla Comunità di Volterra, ai qual, i 
nTeci della Guerra avevan dato per Capitano Giulio Oraziani dal Borgo a San 
Sepolcro. Facevano oltre di quello fare le fentmelle fu per le mura della Cit¬ 
tà a mola contadini del contado Volterrano , comandati da loro per quella 

liete cagione : fortificarono ancora tutta la Citta, e i Borghi di quella in quel 
Sor "modo ch’e. potettero , facendo fare folli, e baftiom in quei luoghi, 
donali pareva , che facete melliero il farli , ai quali per fornirli il piu pro¬ 
ni, che fote poflibile /lavorarono con grandiflima follecitudine rum i Citta- 
dmì Volterrani : condulTero dentro alla Città tutta quella maggior quantità di 
vettovaglie, c di legumi, ch’e. potettero. Era in quello tempo Podefta d. 
San Gimigniano Giovanni Covoni , e aveva in quel luogo quattro compa¬ 
gnie di Soldati, delle quali erano Capitani Tinto da Bamtolle , Paol Coi io . 
Coro da Montebenichi, ed Ercole da Brefighella , e vedendo tuttala Valde!- 

ribellate da Fiorentini, e darli al Duca di Ma fi , non gl. parendo potere 
S Acutamente in quel luogo, e temendo della nbelhone de Volterrani, 
s partì da San Gimigniano, e andotenea Volterra , dove fu da Cittadini 
Volterrani in apparenza ricevuto volentieri, ma non vollero già alloggia» 
nella Città ifuoi foldati , ma dettero loro gli alloggiamenti ne borghi fuor 
della Terra ; ne potette ma. Giovan Covoni ( che s era prefo da fe fleflb n- 
S d Commettano ) pervadere a Volterrani , che alloggiate») dentro alla 

Città le quattro compagnie d. foldati, ch’egli aveva menate feco , perche e- 
S sdegnato chiamò i quattro Capitani di fopra detti dette fue compagnie , e 
mmaÒdò loro fedamente , che la mattina feguente all’apnr delle porte fen- 
Soccar tamburo , e fenza ftrep.to, fi ritrovate») in ordinanza alla Porta 
dò San Giulio , ed entratero dentro , ed andatero atta volta della piazza de 
Priori1, e che dafeuno de Capitani pigliate un canto di queUa , c v. mettete 
la fua inferma Perchè il Capitan Goro prefe la bocca della ftrada della Via 

«oì, Xibo» in pia,.”« 1, porta lei Poi»,. ‘ 
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h banda di Soldati Volterrani', ch’era alia guarda della piazza cominciò a 
domandare r foldati del CommelTario Covoni, e dir loro ; che volte ? che rei- 

te? da 1 quali fu loro rifpoflo, ficcome era flato loro comandato dal Commef- 
fanodi fopra detto, che nfpondeflèro ; Vogliamo, come faldati della Stono eia 

di Firenze che noi [tanto , allocare in tjuejla Terra. Perchè quei Volterrani 

eh erano alla guardia della Piazza , veggendo , che i Soldati del Commelfa’ 
no avevano prefe tutte le bocche , e palli della piazza , bufarono della guar- 
dia di quella , ed alla sfilata fe n’andarono con furia , coll’ armi abbacate 
alla porta del Palazzo per entrargli dentro per forza ; perchè i faldati del Ca¬ 
pitan Gora cominciarono , per non perder quella porta , ch’eglino avevano 
prela, a combattere con i Volterrani,de’quali ne furono uccifi due dal Cap 

&n Goto con uno Ipadone a duo mani, i quali erano fratelli, e colle pic-Vom m‘ 

che bade innanzi agli altri cercavano di pigliar per forza la porta di fopra det Volterra 

K ; perchè gli altri Volterrani , i quali erano prima alla guardia della Piazza" 
h partirono di quivi fenz’altro ftrepito , e fon’andarono alle cafe loro e il 
Capitano della fortezza, il quale era Francefilo della Brocca 'Corfo , avendo 
lentico quello romore , fece trarre certi colpi d’artiglieria al Palagio de’Prio- 
n ; perchè eglino cominciarono dalle finiftre a raccomandarli alVommelfa 
rio , e al Capitano della Terra , e a Meflèr Bardo Altovid , il quale era in 
piazza con elio loro , pregandogli , che gli lafciaflèro ufeire ficuri di Paiamo 
a far parlamento con loro , il che ottennero . Dopo il qual parlamento il 
Commenano comando al Capitan Gore da Montebenichi , ed al Capitan 
Paoi0 Corfo , che s’uicifTcro di Volterra fubitamente colle loro compagnie 
e fi ritornaflèro a loro alloggiamenti ; perchè ì duoi Capitani proreftaro^no al 
Ccmmefiario di fopra detto , che quello fuo comandamento era in danno 
del e Signoria di Firenze , e di lui medefimo , a i quali il CommelTano ri, 
fpofa , che riceveva tutti i protefli fopra di fe. Onde i due Capitani s’avvia¬ 
rono colle loro compagnie verfo la Porta di San Giulio , e perchè nel loro 

■ partire non nafcelfe tumulto alcuno , andarono con loro il Capitano della 
Terra , e Meflèr Bardo Altoviti; e con tutto quello, mentrechè i detti due Ca¬ 
pitani fe n’andavano colle loro compagnie inverfo la Porta a San Giudo i 
Volterrani fi mefièro infieme per affrontargli, ma il Capitano della Terra ’e 
Meflèr Bardo Altovm di fopra detti ripararono a quello difordme , e i due 
Capitani di iopra detti fe n’andaroro ne’ borghi a i loro alloggiamenti Ma 
appena furono ulciti della Porta di San Giulio , ch’eglino fentirono dentro in 
Volterra un gran romore, perciocché i Volterrani s’erano metti in arme , e 
avevano affrontate le due compagnie di faldati, le quali erano rimale in Voi 
terra, eie arebbono meffè per la mala via, fe il Capitano di Volterra, e' 
Meflèr Bardo Altoviti non aveflèro riparato a quell’alfalto ; furono nondi¬ 
meno feriti alcuni di loro , e gli altri furono forzati a ritirarli inverfo la for¬ 
tezza , e ufcirii di Volterra per la Porta del Soccorfo. Quei due Capitani 
a ì quali era flato comandato dal CommelTario , che s’ufciflèro di Volterra’ 
c ritornaflìnfi ne borghi a loro alloggiamenti , fentendo il romore , che lì 
faceva in Volterra, ritornarono alla Porta di San Giulio per voler foccorrere 
quelle due compagnie, ch’erano rimafe nella Città, ed erano fiate aflàliteda 
Volterrani,ma non potettero dare a que’faldati aiuto nefliino, perciocché tro¬ 
varono la porta ferrata. Quei faldati, i quali noi dicemmo , che s’erano uficiti di 
Volterra per la Porta del Soccorfo , girarono le mura, e pieni di sdegno fe ne ri¬ 
tornarono anch’eglino aloro alloggiamenti vecchi, e la fora medefima tutte quat¬ 
tro le di fopra dette compagnie di faldati, fi partirono de’borghi di Volterra e 
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«■> inviarono verfo Empoli ; e la mattina di poi'circa l’apparir del giorno , fi», 
affrontata e rotta la compagnia del Capitano Ercole da Brelighella dal Co¬ 
lonnello del Signor Pirro da Calici San Piero , ilquale parecchi giorni innan- 

• svr’alloggiato colle Tue genti tra Peccioli, Montopoli, e 1 alaia , nella qual 
fotone fu uccifo il Capitano Ercole di l'opra detto , e 1 altre ue compagnie fl 
conduffero falve in Empoli. Giovanni Covoni ìnfieme con Niccolo de No 
bili j pieno di paura li nmafe in Volterra , e da’Volterrani gli fu fcmpre a- 
fit0 srandiffimo nfpetto. I Dica della Guerra avendo mtefo il cafo iegu.to 
rVokerra , e parendogli , che per l’errore di Giovanni Covoni del non a- 

fatto alloggiare tutte e quattro le compagnie fue in Volterra , ella fuffe 
auafi come ribellata , degnarono mandarvi con nuove forze un aluo Corn¬ 
ano , il quale fu Bartolo Tedaldi con due compagnie di foldati. Fu ri¬ 
avuto il Commeffario di fopra detto in Volterra quietamente perciocché 

• 3 vi era conofcmto affai , per effervi dato per i’ addietro Podefta s ma non 
vollero °ià i Volterrani accettar .dentro alla Citta le compagnie , eh egli ave¬ 
va menate feco , ma le fecero alloggiare ne borghi. Giovanni Covoni con 
oue’ cavalleggieri , e colle due compagnie di foldan , eh erano venute per 
.Teoria con Batolo Tedaldi, fe ne ritorno a Firenze. Arrivò poco di poi in 
fi Volterrano il Signore Aleffandro Vitelli colle fue genti, le quali erano 
dici compaome di foldau , delle quali era Commeffario Taddeo Guiducci fuo- 
fifeito Fiorentino , ed avevano ridotto alla devozione del Papa . Borgo a San 
Sepolcro , Anghian , Montepulciano , e tutte le Cartella del Valdaino di 
fourn , e di Valdichiana , e pofaronfi parecchi giorni a Sant Anaftalio , e in 
nuelle ville allo ’ntorno , facendo prede , ed altri danni affai al paefe ; per¬ 
chè fedirono traile genti del Signore Aleffandro Vitelli, el Volterrani alcu¬ 
ne fcammucce con poco danno dell’una , e dell’altra parte Finalmente a- 
vendo ridotto alla devozione del Papa tutto il Contado di Volterra , e meffi 
per tutte quelle Cartella Commcffan in nome del Papa . Taddeo Guiduca 
mando un trombetto in Volterra con lettere indinne al Configlio di quel a 

nCordando a i Volterrani i benefici , ch’eglino avevano ricevuti dalla 
à,ideVol-C de’Me dici , richiedendogli , che voleffero venire all’ubbidienza del Pa- 

come avevano fatto tutte l’altre Terre del lor Contado , .1 che non fac- 

r“ d ^ cendo , proiettava loro la guerra con tutti que danni , eh ella arreca feco. 
Fu rifpofto al trombetto , che per edere dirette le lettere , ch’egli aveva por¬ 
tate al Configlio della Città, non gli fi poteva rifondere mimo a tanto, che 
non fi radunava .1 Configli , .1 che fi farebbe l’altro giorno , e gli fi dareb¬ 
be rifpofta. Ragunolfi adunque l’altro di il Configlio , ed il 1 opolo fi mef- 
fe tutto in arme in Piazza. Furono nel Confetto duo pareri , una parte 
voleva accordarfi col Papa , e l’altra no ; quegl, che non volevano 1 accordo 
dicevano 5 che fe s’accordava colle genti del Papa , primieramente fi faceva 
"al coftume antico della Città, il quale era fempre flato di voler nco- 

nofeere per Signore quegli, che regge il Palagio di Firenze , c non fi fug¬ 
ava perquefto la guerra , ne il pencolo della Citta , conaolfiacoiache fi ta¬ 
ceva nuova mmiazia colla foltezza, la quale fi teneva per quello Stato, eh e- 
ra allora in Firenze ; quegli che volevano l’accordo dicevano, che la Citta eia 
di già fpogliata dalle gena del Papa di tutto il fuo contado , e di già di verfo 
San Miniato al Tederto fi moveva un altro Colonnello per venire a danni d 
Volterrani;onde fi correva pencolo del facco , e dell uluma rovina della Ci ¬ 
ta, la quale febbene era forte di fito , non aveva dentro tanu uomini, che la 
poteffero difendere, e quegli pochi mal’attt alle cofe della guerra, e peggio d ac- 
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cordo. Filialmente fi venne a quella deliberazione, che fi creaflero Dieci Citta- Anno 
dmi,i quali infieme col Commeflàrio, e col Capitano di Volterra, vedeflèro di 
provvedere alla falvezza della Città . Gli uomini adunque che furono eletti 
a trattar quelle cofe furono quelli ; MelTer Paolo Matfei , Melfer Lodovico 
Lauditi!, ber Agollino Falconani, Ser Giovanni Gotti, Lodovico Incon- 

P1 ’^'ovann' Mardii , Mariotto Lifci , Michelagnolo Fei , Ser Niccolò 
Laoftelh , e Niccolo Gherardi. Le due compagnie di foldari , le quali noi 
dicemmo di fopra , eh erano venute con Bartolo Tedaidi Commeflàrio a 
\ olterra , ed erano fiate alloggiate ne borghi, veggendo apprefiàrfi a VoL 
terra le genti del Papa , parendo loro di non elfer baftevoli a guardargli , e 
difendergli dalle genti di fopra dette , richiefero al Commeflàrio, che gli fi. 
cefle alloggiar dentro alla Citta ; perchè la compagnia di Sandnno Monaldi 
fu alloggiata in Volterra nella ftrada , alla quale i Volterrani dicono Firen¬ 
zuola , e quella di Francefco Corfo nel Convento di San Francefco. Il Ca¬ 
pitano Giulio Graziam , il quale non s’era mai impacciato di que’travagli , 
eh erano fiati tra 1 Commeflàrio Covoni , ed il Volterrani , fi flava alfog- 
giato co fuoi foldati nel Convento di Sant’Agoft.no ; ma non parendo» 
Francefco Corfo d eflere alloggiato ficuramente nel Convento di San Fran- 

r w’.l|temcndi° L £’,y° terram ’ volle fuo alloggiamento più preflò alla 
Cittadella, onde fu alloggiato intorno a San Pieroi ma ne per la partita del- 
le due compagnie de foldati furono abbandonati 1 borghi, perche "li abita¬ 
tori di.effi non fi partirono , ma gli facevano continuamente le guardie, fel¬ 
lamente fgomberarouo tutte le loro robe dentro alla Città . Quei dieci uo' 
mini , quali noi dicemmo di fopra , ch’orano flati eletti dalConfioflo di 
Volterra per aver cura mheme col Commeflàrio , e col Capitano della Ter¬ 
ra, di falvar la Citta , fi ragunarono il giorno medefimo , e mandarono un 
trombetto al Commeflàrio Gmducci a fargl’ intendere tutto quello che s’era 
fitto , e chieder tempo a rifolverfi , ed in quelli di mandarono più volte 
Ambaiaadon in campo per accordarli feco , ma non fi trovando modo di 
convenire 3 il qual folle con onore della Signoria di Firenze 3 il Com¬ 
mettano 5 ed il Capitano di Volterra > veggendo la inclinazione de’Volter- 
ram a nbeflarfi , e che eglino volevano accordare co’ninnò in ogni modo 
ne parendo loro aver tante forze da potervi rimediare , avendo le genti ni- 
miche luilc porte di Volterra 5 ritirarono tutti i fòldati inverfò la Cittadella i 
nella auale eghno fi rifuggirono . I Dieci uomini adunque vedendoli libe- 
ri della prefenza del Capitano , e del Commeflàrio , fecero tre Àmbafciado- 
ri a! Commeflàrio Gliiducd con autorità aflolura di comporre con lui in quel 
mighor modo ,ch’ei potevano , e del contratto di quell’autorità fu rogato 
MefTer Iacopo Polverini da Prato allora Cancelliere di detta Comunità /lot¬ 
to XXIII. di Febbraio MDXXIX. e gli Ambalciadori , che furono eletti fu- 
ron quelli . Ser Agoflino Falconcini , Giovanni di Francefco Marchi e 
Mariotto d’Ottaviano Lifd , i quali a XXIV. giorni di Febbraio del medefi¬ 
mo anno partirono di Volterra , e fe n’andarono a Villamagna , luo°o lon¬ 
tano dalla Città cinque miglia , laddove fi trovava Taddeo Guiducci, e capi- 
tohrono feco in quella maniera di fono ferina . Primieramente , che s mie»- re 

ieffe dover efrfaht il Commeffario defaldati, eh' erano in Volterra . Bartolo Te- ^ T"” 
daldi , ed il Captano di Volterra Niccolò de Nobili , f tutti i faldati , , altri Fio- 

rcntim, e fonffieri, che allora fuffero nella Cìtt'a , e contado Volterrano , con tutte7 
le loro armi, tnjegne , arnefi , t rote di palanche forte , e che befferò Bar Court '■ 

tn Volterra, e parttrfene , volendo , per andare , laddove ptìt loro piacejfe da Em¬ 

poli 
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poh in fuori io dei Volterrani non fiufiero tenuti a ricevere nella Città loro , « nel 

contado eh quella, folelati, « cenagli d’alcuna forte ai alloggiare a deiezione, ne an¬ 

co con pagamento. Che t Volterrani , « gli uomini del lor contado non fttjjcro tenuti 

andare ad alcuna faccione di guerra in ferfiorta, ma fedamente fojfero obbligati a man¬ 

dar marmi.noli, quando ne faceffe di m fieri all’ eferctto EccUJiafico , e Imperiale , 

e tutte quelle vettovaglie , che fofravanzavano alla Gita , per t prezzi , che cor- 

reffero , ed a giudeo del Commejfario , che tempo per tempo fife 

la Comunità di Volterra feguuafje di vendere il fate due finii da blandi la libbra infi 

„o a tantoché folle fina la guerra di Firenze , de qual, un folio appartcnejje aia Co¬ 

munità di Volterra , e l'altro al Commjfario Generale M1 eferctto del "Papa , il quale 

era Bartolommeo Valori, e per lui ricevere il falda di [opra dette il Commejjario ,che 

M tempo , in tempo fife in Volterra. Fofe tenuta ancora la Comunità da Jopra det¬ 

ta vendere afe ferale Btàefifico , ed Imperiale tutta quella quantità di file , che 

facefc di me/hero a quell' eferctto , ed, qnefto fiale dovefie aver la Comunità difipra 

detta un quattri» bianco per libbra , quando lo confettava, ma non poteffe vendere y 

ne dare in maniera alcuna file fienai poltra del CommejfarioGeneral del Campo . » 

di chi eoli deputale fipra ciò , intendendo],, t dichiarandoli quefio , che le paghe 

del faie* eie allora fi larvavano in Volterra confi fu , e pagate , fi Jì e fiero in que 

luogo, doV elle erano, infino che la guerra di Ferente fife terminata. Oltre di quello, 

che tutti i capitoli, privilegi , fpediztont , libertà , moie , e gabelle fate conujjc 

infio allora alla Comunità , e uomini di Volterra dalla Signona d, Firenze, s wten- 

de fiero confermate per fimpre con quelle dichiara fini , condizioni , e pam , che m 

que privilegi fi contenevano . Che al governo di Volterra , e firn contado, £ pendici, 

non fi poteffe mai per alcun tempo deputare altri che un Cittadino Fiorentino , e che al 

prefinte fi deputale per Cammefiar io Generale di quelle Terre , e fio contado , con 

piena autorità Riiberta Acclamali con il medefimo fatarlo , che adora avida il Capita- 

no di Volterra Niccolo de Nobili , t non alno , efiefie in Volterra ,1 Commejfario di 

fopra detto tanto tempo, quanto durafie la guerra di Firenze, o infra tanto non 

fofie altramente deliberato da chi ne avejfe P autorità. Oltra di qttefio , che i ere in 

d, coloro , di chi sera fervilo "Bartolo Tedaldi , i quali non fifiero acconci alle taf de 

Volterrani, fi finifiero Racconciare a conti della Comunità di Volterra , per fintare 

di mano in mano al tempo de pagamenti delle taf della Comunità di fipra detta-, e 

che quanto al governo di Volterra , e fio Contado , t pendici s intendefie ejjer rtjer- 

vato a Volterrani il poter capitolar col Papa , in ehi modo eglino dovefiero vivere . 

Che le chiavi delle porte della Città di Volterra fleffero in mano del Cammef no , che 

di tempo in tempo fofie al governo di quella Citta. Che tutte le perfine de Volterra- 

ni , e loro leftiami, e altre robe , le qu ii fifiero allora fuori dello Stato il Firenze , 

fulfero falve , e fteure delle genti del Papa , e dell' lmperadore. Che a tutu t Volter¬ 

rani fife lecito vendere infimo in tre paghe di fiale fuori dello Sialo Fiorentino , oltre 

a quello fofero tenuti dare al Reggimento di Firenze per quel Prezzo , che parejje 

loro , quando vendefero il fiale di fipra detto. I quali capitoli furono fottoicnt- 
ti ciarli Ambafciadori Volterrani , da Taddeo Guiducci, da Bartolommeo 
Valori, e ultimamente confermati da Papa Clemente per un [uo Breve. Fer¬ 
mati adunque i Capitoli dell’ accordo il medefimo giorno de XXIV. di Feb¬ 
braio , gli Ambafciadori fe ne tornarono in Volterra , la dove infiemc con 

loro andò Ruberto Acciaiuoli eletto , come s’ era detto di fopra > Com¬ 
mettano di Volterra , e feco erano otto cavalli, e alquanti toldan ; e Nicco¬ 
lò de Nobili, il quale prima era Capitano di Volterra , ed era dalla tortez¬ 
za ritornato nella Città , intefa la venuta di Ruberto di fopra detto , fi ntor- 
aò in Cittadella 9 e portò feco le chiavi delle porte della Città ^ Le tre com 
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pagnie ancora de’ foldati fbreftieri, le quali noi dicemmo di fopra , ch’erano ,A°”° 
fiate ritirate dal Commcflàno Tedaldi lotto la Cittadella , gli fi ritirarono 
dentro. L altro giorno poi che fu a venticinque di Febbraio la Fortezza 
comìncio a moftrarfi nimica della Città 3 e tirare contro di quella ceni colpi 
d artiglieria. Ruberto Acciaiuoli giunto che fu in Volterra per farli i Volter¬ 
rani amici 3 volle , che le chiavi delle porte della Città , le quali s’ erano ri- 

latte di nuovo 3 ftelfero in mano de’ Priori 5 ancoraché fecondo il tenore de’ 
capitoli 3 le doveflero fiate in mano fua 3 e attendeva quanto egli poteva , c 

! iapeva il più a concitare gli animi de’Volterrani contro della Cittadella , e a 
qucfto ubava per flrumenn Agno! Capponi , Giovanni de Rolli , Giuliano 
òalviati , e Lionardo Buondelmonti fuorufciti Fiorentini. Perchè 1 Voltcrra- 

1 ni mandaranci a chiedere aiuto al Signore Alefiàndro Vitelli, il quale dopo 
Ja ribellione di Volterra era venuto colle lue genti verfo 1’ Aiatico , e man- 

: darono per il contado Volterrano a far fanteria , e nella Città diedero danari 

" 3 clrcl trc“ta r°Idia ’ de’ quali fu fatto Capitano Gigi de Rolli, il quale del 
; continuo icce le guardie intorno alla Cittadella. Venne poco di poi in Vol- 
ì terra il Signore Alefiàndro con dieci Capitani, e feifanta foldati, col confi- 

I P° dc quah fi *««> Baffioni in più parte della Città , le quali fono inverfo 
1 la fortezza, e fra 1 altre fecero un cavaliere in quel luogo della Città , che 
1 fi chiama Caftelio : turarono le bocche di certe piccole ftrade , che riguarda- 

! van° 7. fortezza > e rimurarono tutti gli ufei , e le finefire , ch’erano volte 
j yci .0 di quella 3 e ne fecero archibuficre per poter quindi tirare a foldati deila 

Cittadella , quando volefTero ufeire nella Città : mefiTero una mofehetta in 
I iur un cavaliere , ch’eglino avevano fatto in una cafa fopra San Pier vecchio, 

1 e con quella tiravano nella fortezza , e duoi altri cavalieri fecero uno in ful- 
| la torre del Capitano , e un altro in bulla torre degli Scaltri 3 la quale è prefi. 

lo a San Piero nuovo , e fopra ciafcun di quelli cavalieri melfono una mo¬ 
fehetta per offènder con eflà quegli delia Cittadella. Nel mezzo di quelli 
travaglj ammalo Ruberto Acaaiuoli, di maniera ch’egli deliberò di partirli di 
Volterra , onde in iuo fcambio fu eletto Commefiàno di quella Città Taddeo 

Gin ciucci5 “ veggendo , che in Volterra bifògnava tener più guardia Ta™e<> 

di quella , che allora gli il trovava , per il fofpetto che s’aveva , che i Fiorcn- Gutduc" 

rini non cercaffcro per mezzo della Cittadella di ripigliar Volterra ; deliberò 
, ìnlieme col Signore Alefiàndro Vitelli di foldarc ancora dugento fanti 3 oltre a iiVolm 

I queSh ch’erano allora in Volterra , la metà de’ quali dovelTe pagare egli , c‘nraPel 

1 altra metà i Volterrani : e dato tutti queftì ordini 3 il Signor Alefiàndro' 

i fi parti di Volterra , e lafciò per capitano di quelle genti, che dovevano fia¬ 
le alla guai dia di quella Città 3 Giovambatifta Borghefi da Siena 3 il quale 

1 mcfcolò i detti dugento fanti, che li erano foldati inlieme con quegli, ch’e¬ 
rano prima nella Città , e gli divife in dua compagnie , all’ una delle quali 
dette per Capitano Carlo della Ceda , e all’altra Cammillo Borghefi ; e veg¬ 
gendo quindi a qualche giorno , che quefti non badavano alla guardia della 
Citta , lòldò altri cento fanti , a’ quali dette per Capitano Carlo Mannucci. 
Mandarono oltra di quedo i Volterrani Ambalciadori in Campo a chiedere 
polvere , e artiglieria , e furono loro dati cinque bariglioni di polvere, e pro- 
melfì certi fàgri , i quali erano in Siena , ognivolta che ne avefifero bifogno : 
onde e mandarono ancora di volontà del Commellàrio Generale del Campo > 
un Ambafciadore a Siena a chiedere Umilmente artiglieria , e munizioni , 
il quale tu udito benignamente dalla Balia , e offertogli quante artiglierie , e 
munizioni volevano i Volterrani, e non badando quella, ch’era in Siena gli 
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prometterò di fondere !e campane per farne artiglierie , per predarle a Vol¬ 
terrani , purché eglino gU allìcuraiTero di renderle loro , lervm che fe ne foi- 
fero. Mandarono ancora Ambafdadori a Papa Clemente , il quale in quell 
tempi fi trovava in Bologna, per confermare i capitoli dell accordo, eh 
eglino avevano fatto con Taddeo Guiducci, i quali furono quefti. Metter 
Mario Maffei Vefcovo di Cavagliene , che in quel tempo era in Bologna, 
Ser Aeoftmo Falcondni, c Giovanni Marchi, e con loro andarono dodici 
eiovaru Volterrani molto bene a ordine , 1 quali fhrono veduti dal Papa mol¬ 
to volentieri , e udin benignamente , e furono loro fottoicritti 1 Capitoli di 
fopra detti di fua propria mano , c dato loro un Breve , la copia del quale 

non mi è paruto fuora di propofito mettere in quello luogo. 

Clemem Papa VII. DiUSi Fili) Salutem , (5 Apoft'lktm Bene- 

dìBìonem. 

Oratori! vtfirì, cum s vobis Utenti reddidiffnt, plunbus Viriti vefiram apuli 

noi devotionem , & fidclitatem expofiuerunt , qua quamvis non mexfpelfata 

fiobis acciderit, gratifica tamen atque aceeptifima fini. Itaque, & tUeti benigmf- 

ftmt Vidimili, & omnia qua ad incolumitatem vefiram pernnent , quanium cum 

■Domino pollumui , din po/hctti fumili, dcvotmcmque vefram honamur , ut in fin¬ 

te»!,a Permanere Veliti! , a noi,[qui omnia froponatis , qua veftra oh fe, Vani,a .ma- 

xtmaque devono premerete. Datum Don,nix fiub Annui) Tifami, di XXVJ. Marti] 

MDXXX. Tonificatiti nofiri Anno Se pinna. 

11 qual Breve recato in volgar Fiorentino dice così; 

Diletti Figliuoli fulule, e Appofloltca Benedizione. 

GLi AmbafUdori voliti avendoci confignato le vojlre lettere , fon molte parole fi 

hanno efpofta la fede , e devozione vojlra verfo di noi , la quale ancoraché non 

fi fu fata mova , ci è fata nondimeno gran filma , e accttttffma. Ter tanto noi 

oli abbiamo veduti bentgmffimamcntc , e abbiamo loro promeffi per quanto noi pojfame 

coll’aiuto del Signore, nule quelle cofie , che s appartengono alla falve^a vojlra, 

e confortiamo la voftra devozione , che voglia far ferma in qneflo proposto , e ren¬ 

der certi di dovere ottenere da noi tutto quello , che merita la vojlra grandijfma de¬ 

vozione , e ofiervania Verfo di noi. Dato in "Bologna fiotto l’Aneli0 del Tcfcaiorc a 
dì XXVI. di Marzo MDXXX. CAnno Settimo del noflro Tonificato, 
In emetto mezzo i Volterrani, ch’erano alla guardia de baftiom , 1 quali noi : 
dicemmo di fopra , ch’erano fata intorno alla Cittadella , attendevano gior¬ 
no , e notte a ingiuriare con brutte parole , c difonefte Bartolo Tedaldi, e : 
Niccolò de’ Nobili , e quei foldati, eh’ erano con loro in Cittadella , da t l 
quali era loro , non meno difoneftamente nfpofto , che effi avellerò con pa- ■ 
rote ingiuriato altri, e fecefi nella Città , e fuori tràU una, e 1 : parte : 
qualche fearamueda con poco danno di ciafcuna delle parti. Tratti ancor» 1 
quafi ogni Giorno, e ogni notte la fortezza nella Citta dimoiti tiri d Ara- • 
elieria fi quali fecero poco danno , perciocché nella fortezza non era altra 1 
artiglieria , che un quarto cannone, e certi fagri, ed altri pezzi piccoli ; con- • 
cioffiacofaché tutta l’artiglieria buona, e d’importanza, eh era in quella for- ■ 
rezza n’ era Arata cavata per la guerra , che al tempo di I apa Lione s er» 
fatta a Vrbino , nc mai gli era fiata rimetta , di mamera che a Volterrani te- 
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e1000 più danno i faffi, die con i mortai erano tratti da i foldati della fottez uh°°e 
za nella Città , 1 quali danneggiavano affili le calè de’ Volterrani , che non 

fecero l’aragliene. Ma cominciandoli nella Cittadella a patire di vettova- 
§ 5 ’ Peic^occ^ quando Volterra fi ribellò gli iì rifuggirono moire bocche 
diffidi di Fiorentini, e altri, i quali erano prima nella Città , di maniera 
che nella fortezza erano in tutto circa cinquecento perfone , delle quali non 
ve 11’erano più che centotrenta in circa atti a combattere , perciocché la mag¬ 
gior parte de’ foldati , che noi dicemmo , che s’erano ritirati in Cittadella ic 
n’erano , per non patir difago , c correr pericolo , ulciti , fecondo il coftu- 
me corrotto , e non mai a baftanza biafimato , de’ foldati moderni , parte 
de' quali le n’erano venuti in Volterra a toccar danari in quella Città , e par¬ 
te in campo . Perchè quelli della fortezza cominciarono a muovere ragiona¬ 
menti d’accordo col Commcffario Guiducci, e co’Volterrani, e finalmente 
a fette di Marzo conchiufero mfieme una tregua per due mefi con quelle .-r 
condiztoni ; che l’uno non doveflè offender l’altro , e che i Volterrani dov-f ^Te¬ 

lerò pagare a Bartolo Tedaldi Commdlkrio della Cittadella feudi trecento, e 7/1 
darg)! tutte quelle vettovaglie , che giornalmente bifognafficro per quegli *,.*1*,. 
eh erano nella fortezza , 1 quali le doveffino pagare 1! gufilo prezzo , e che ?“* * 
m Volterra non porche venire per dette vettovaglie , le non lèi provvisiona- 
ti per volta, ma che 1 Fiorentini gli poteffiero venire a lor piacere . I quale 
capitoli furono fottofentti da turte^due le parti , le quali s’obbligarono d’of- 
lervargh lotto alcune pene , nel qual tempo ciafceduna delie parti attendeva a 
fortificarli ; perchè i Volterrani fecero 1 cavalieri, e badiloni di fopra detti, e 
tra gli altri quel di Cartello. Laonde il CommefTario Tedaldi fece inten¬ 
dere di Cittadella per un trombetto al Commeflario di Volterra 3 eh’ e- 
gli non oflervava i Capitoli della tregua , accendo fare i baftiom in Cartello, 
il quale negò d’aver fatto cos’ alcuna contro a Capitoli di fopra detti, e die 
fc egli le ne voleva certificare mandaffie uno de’ Cuoi uomini a vedere quel che 
s era fatto , la qual cofa il Commeffimo Tedaldi non volle fare altrimenti, 
ma comincio di nuovo a far tirare nella Città affili colpi d’ artiglieria , e dì 
mortai, e a fare fcaramucciare di nuovo con quegli di Volterra dentro, e fuo- 
n della Città. Della qual cofa i Volterrani dettero finitamente avvilo in Cam¬ 
po a Baitolommco Valori, e fimilmente a 1 loro Ambafdadori, che iì tro¬ 
vavano allora in Bologna, i quali fe ne dollcro col Papa, che moftrò d’aver¬ 
le molto per male , di maniera che diffe loro , die un giorno farebbe fpian- 
tar quella Cittadella a ogni modo , ma che per allora aveva ordinato a Barto- 
lommeo Valori Commeffiario del fuo Efercito , il quale in que’ giorni era 
venuto in porte da Bologna , quelche fi doveffie fare delle colè di Volterra ; 
laddove gli Ambaidadori Volterrani a tre giorni d’Aprile fi ritornarono tutti, 
e portarono con loro quel breve , il quale noi dicemmo di fopra, che il Pa¬ 
pa aveva fatto loro , fidamente il Vefcovo Maffei fi rimafe a San Gimignano 
con ampia autorità di Comrneffiario , la quale egli aveva avuta dal Papa , fo- 
pra tutto il Dominio Fiorentino. In Volterra in quello tempo fi feguitava di 
trarre affai colpi d’artiglieria l’un l’altro 5 e di icaramucdare infieme ; onde 1 
Volterrani per potere più ficuramentc affrontare i foldati della fortezza, quan¬ 
do urtavano fuori di quella , dalla parte eh’ è fuori della Città , fecero fare 
due poflierle alle mura , i’una in quella parte d’effe , eh’ è verfb Firenzuola, 
e 1 altra verfo i Ponti ; c quindi urtavano a Icaramucciare con i foldati di fò- 
pra detti, e in quelle , dove potevano effiere offerti dalla Fortezza, faceva¬ 
no certe trincee, dopo le quali ftavano ficuri da colpi d’ artiglieria, che la 
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Cittadella traeva loro , ed acciocché i foldati di quella non potettero , fenza 
effere fcopern ufcire di Cittadella , e venire in Volterra , tenevano conti¬ 
nuamente una guardia in folla torre del Capitano , la quale facette cenno col¬ 
li campana a i Volterrani, quando vedeva ufcir foldau della fortezza , e venire 
n Volterra , i quali molto più volentieri ufc.vano di Cittadella da quella ban- 
V htè fuon di Volterra , sì perchè meno potevano ettere ofiefi da Vol¬ 

terrani , sì ancora , perciocché bifognando loro , più comodamente poteva¬ 
no elTer forconi dalla fortezza. In quelle tante fcaramucce , che feguirono 

’ rnMin c duelli di Volterra 5 non fenili altro danno d importanza 5 le 
on eie a dueS d’ Aprile i foldati dèlia fortezza uièendo d, quella anda¬ 

rono verfo San Lazzero , e fecero un’ imbofeata predo a quella poftierla , la 
T dicemmo , che i Volterram avevan fatta verfo Firenzuola, di nu¬ 

mera che ufeendo i Volterram fùora della Città per la poftierla di fopra detta, 
ornare aue’ faldati , i quali erano ufcm della fortezza , e non erano 

medi in am.ato^ furono da quelli tirati nell’imbofcata di fopra detta , dove fu 
r ,1 r,ninno Cammillo , e fento ilCapitano Girolamo in una cofcia , e la 

compagina del Capitan Cammillo fu data a Fabbrizio Borghefi ; ed un’altra fiata 
fuori aue<di della fortezza , i Volterrani uicirono per la poftierla de 

U c ■ ,ffmnnr0li, dove fu da un tiro d’ artiglieria ucciib l’Alfiere del Ca- 
1 ^Carlo Mannucci. Taddeo Gmducci infieme co’ Volterrani defiderando 
di pigiar la fortezza, innanzichè ella folTe altramente foccorfa , mandarono di 
nuovo un Ambafciadore a Sienain nome de’ Volterrani a pregare . Sanefi , 
rhe volelfero dar loro quell’ artiglieria , eh’ eglino gli avevano prometta , i 

„ ,i j; nUovo differo , che la volevano preftar loro a ogni modo , ma per 
Xra non potevano , perciocché in que’ giorni era venuto nel lor contado 
Fabbrizio Maramaldo con circa quattromila foldau per andare in campo , ed 
eraft fermo colle fue genti preflb a Siena ^laddove faceva danno aliai , per- 

u infino a tanto , ch’egli non fi partiva del loro paefe , non potevano dare 

ikrimend’ Artìgli crii a’ Volterrani ” MI' rfapam Batolo TriM 
rande di ripigliar Volterra , mandò a Pifa a chiedere anquecento fanti, poi- 
?" V dove e°li aveva ancora mandato a chiedere aiuto, non era 

Sto £fo Fuglirifpofto da Fifa , che fe egli non mandava almeno tre¬ 
sco fiorini per poter foldare le fanterie , ch’egli chiedeva , non era poffibi- 
le mandargliele altamente ; e tornando quegl che portava quefta nfpofta da 
«a 0er la via di Vada fu prefo da Volterram. Mando ancora A Commef- 
fanoTedaldi lettere agli uomini delle Pomarance a confortargli, che volefléro 
to nare alla devozione della Signoria di Firenze , dalla quale firebbe ncono- 
tornare e ]oro ver)o ]a Citta di Firenze ; concioffiacofache quel¬ 

la Scoria fapelTe molto bene , che quel ch’eglino avevano fatto , era flato 
r A, loro ner forza. Gl uomini delle Pomarance ritennero coloro , che 
fe0 ^JZ^to dette kttere , i quali erano duo. , ed infieme colle lettere d. 
avevano p dettero neUe ma^ d’ Agoftmo Martelli, il quale v’ era flato 

fopra, d „er Commettario da Taddeo Guiducci, quando quel Cartello s’era 
mand iiro Veco e venuto alla devozione del Papa , il quale mando ì due uo- 
accordato feco , e venu ^ ^ lettere , d.’egl aveva avute da¬ 

mmi di fopra ’ nc£ a Xaddeo Guiduca Commeflàno di Volterra , il 

ÌkToichègl ebbe difam.nau diligentemente, gli fece tutti due impiccar 
quale, P cll | d in campo a Bartolommeo Valori, il quale ef- 

?endo i t™ da Bologna iS campo , e defiderando d’ atticurarfi 

di Volterra pigiando la fortezza , mando Luigi de’ Media a Genova a tirine- 
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dere a Genovefi per parte del Papa artiglieria , per battere la Cittadella di UA““ 
Volterra ; la quale gli fu iubitamente da loro conceduta , e fatta mettere XX- 
m acqua a Porto Venere , e a di didotto d’ Aprile arrivò alla ibiaggia C‘K°v'fi 

di Bibbona , e furono due cannoni, i quali buttavano fettanta libbre di pàìla 
per ciafcutio , due colubrine , un mezzo cannone, e un iàgro con trecento-'^”4 
vanti palle di ferro. Taddeo Guiducci , avendo intefo l’arrivo di quell’ ar- "-'ll £ccl,~ 

tiglieria a Bibbona , mando fubitamente là marraiuoli, bufoli , ingegneri , 
altre cofe necelTarie per condurla a Volterra , laddove ella arrivò in pochi 
giorni, e fu da Volterrani ricevuta con grandiflima feda, e allegrezza , ancor¬ 
ché in quel giorno quelli della fortezza tiralfero affai colpi d’artiglieria alla 
torre del Capitano , ma non fecero molto danno , e avendo intelò per un 
tante mandato da Volterrani a Colle con lettere , il quale era flato prefio , e 
menato in Cittadella , che in Volterra erano arrivate Partigliene di fopra det- 
te , attendevano a far ripari dentro alla fortezza , e non ufrivano più fuori di 
quella a Icaramucciare co Volterrani ; ma mandarono lubitamente a Firenze a 
farlo intendere a’ Dieci della Guerra , e a chiedere loro aiuto ; a’quali parve 
la cofa d’importanza , perciocché fe la fortezza di Volterra lì perdeva , rima¬ 
neva Pila in grandillìmo pencolo ; concioffiacofachè ella farebbe Hata accer¬ 
chiata da tutte le para , da quella d’ Empoli in fuora, da’nemici, efTendoft 
perduto tutto il reflo del Dominio Fiorentino. Deliberarono per tanto di 
mandale a (occorrer la Fortezza di Volterra Francefco Ferrucci Commettano Fiorentini 

d Empoli 3 il quale 5 come di (opra fi è detto 3 aveva difefo quella Terra va -mandano 

loroiamente , e fatto con fuo onore molte fazioni colle genti del Papa , e dell'afoccorrt- 

Imperadore ; la qual cofa acciocché egli potefTe più comodamente fare , gli« Ufir- 

mandarono di Firenze cinque compagnie di foldati con Andrea Giugni, il terra di 

quale avevano eletto Commelfiario in Empoli in luogo del Ferruccio , ed era-Polterr* 

no ì Capitani delle cinque compagnie fopraddette , Niccolò da SaiToferrato , 
Niccolò Strozzi, il Balordo , lo Sprone , e Giovanni Scuccola , tutti e 
tre dal Borgo a San Sepolcro. Partirono dunque quelle genti di Firenze a 
mezza notte, e ufeirono per la porta a San Pier Gattolini , e fi volfero alla 
prima flrada , che è a man dritta , e va fu per il colle delle Campora , e di 
Colombaia , dove nfeontrarono le fentinelle de’nimici, delle quali ne ucci- 
fero alcune , l’altre che rimafero vive levarono il romore , e fecero dare all’ 

: arme. Con tutto quello quelle genti follecitarono il palfo di maniera , che 
I lì condulfero fuori dell elercito de’ nemici, ma in più parti, perciocché certi 
: di loro avevano camminato più velocemente degli altri, e per diverfe vie, lìcco- 
i me Ipeffe fiate fuole avvenire la notte. Onde i Capitani, che all’ ufeir del- 
: Ja Porta di Firenze erano alla telìa di quelle fanterie , veggendofi rimafi con 

poca gente , chiamarono Girolamo Accorri d’Arezzo, cognominato il Bom- 
taglino , giovane allora di prima barba , ma prò della perfona, e di gran 

ì cuore, e gli dilTero , che s’ingegnalfe di ritrovare quei foldati, eh’erano Ipar- 
1 lì per quelle colline chi in qua, e chi in là , e lì sfòrzallè di rimettergli infie- 

me. Egli il quale era velociflìmo al correre , cominciò a camminare inver- 
lò una di quelle colline , dove e’ vedeva certe corde d’ archibufo accefe , e 
arrivato la, dove aveva veduto le corde di fopra dette , trovò parte di que’ 
foldati, i quali avevano camminato innanzi agli altri, e fattogli fermar quivi, lì 
diede a cercar degli altri, i quali avendo in breve tempo ritrovati, gli ragu- 
no infieme cogli altri , e gli riconduflè a loro Capitani , i quali con qudle 
poche genti, eh erano loro rimale, s’erano fatti a poco a poco innanzi, e così 
cominciarono a camminare tutti infieme, tantoché all’alba arrivarono fui Fiume 
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- 

Uzza di 

Voltcru. 

390 L I ^ % 0 
Anno cMla Greve , dove furono affrontaci dalla cavalleria , e fanteria dell’ efercitó 

mvxxix. n‘mico ^ che „i principe d’ Orange aveva lor mandate dietro , co’quah com¬ 

batterono valorofamente , di maniera che fcnza danno alcuno paffarono la 
Greve , e cominciarono allegramente a camminare fopra quelle colline mver- 
fo Empoli, awilandofi d’avere ormai paifati tutu i pericoli ; ma quando giun- 
fero fui Fiume della Pefa , furono di nuovo additati da 1 medefimi co’ quali 
durarono a combattere fin’ alla Torre de’ Frefcobaldi continuamente , nella 
auale Icaramuccia fu uccido il Capitano Niccolo da Saffoferrato, e fe 1 Ferruc¬ 
cio non avelie avuto 1J avvifo di quello adulto , e non ftifie ulcito d Empoli 
con buon numero di foldau a piè , c a cavallo a rifcontrargli, e foccorrergh, 
farebbono flati tuffi ucafi, e fatti prigioni da’ nemici, 1 quali veggendo ve¬ 
nire il foccorfo del Ferruccio, fi ritiraroncr, cd egli colle fue genti , e con 
Quelle ch’egli aveva foccorfe , fe ne ritornò in Empoli ; ed al Bombaghno , 
oer aver egli ( ficcome di fopra è detto ) rimeffe mlieme di notte valorofa- 
mcnte quali tutte quelle genti , eh’erano ufcite di Firenze , dono un cavallo , 
una collana d’oro , e una celata ; e flette di poi in Empoli due giorni, e la 
mattina de’ venzette d’Aprile quattT ore innanzi giorno , con fette compa- 

II r,v„u ome di fanteria, i quali erano arca millequattrocento , e con quattro com- 
;I1a<mie di cavalleggien , 1 quali erano circa dugento , si para d Empoli, e Ia- 

'7 Lodi alla guardia Andrea Giugni di fopra detto con quattro compagnie di 
a]ouone delle quali erano Capitani Tinto da Bautilolle 5 Piero Orlandmi ? il 
relafor- ^ anche da \m fatto Sergente Maggiore , Bacchino Corfo , ed il Con- 

te d>An°hiari. I Capitani delle compagnie , che ufeirono d’Empoh col Fer¬ 
ruccio furono , Niccolo Strozzi, Paolo Corfo , Sprone , Balordo , e Gio¬ 
vanni Scuccola dal Borgo a San Sepolcro , Goro da Monte Bemchi, e Torn¬ 
ine Siciliano. I quattro Capitani de’ Cavalleggien furono il Signore Amico 
d’Arfoli Orfino , Iacopo Bichi, il Conte Gherardo della Gherardefca, e Mu- 
facchino , ed mnanzichè’l Ferruccio partiffe d’Empoh per andare a Volterra, 
comandò a ciafchedun foldato , che portafiè feco del pane per due giorni ; 
conduffe oltra di quello con quelle genti, circa venticinque , o trenta marrai- 
uoli con picconi, e altri finimenti da (pugnar Terre , una loma di polvere fi¬ 
ne d’archibufi, due fomc di corda cotta , e tre fome di fcale ; e con quelli 
faldati, e con quelli provvedimenti arrivò a Volterra il giorno medefimo de 
venzette d’ Aprile a ventun’ora , non avendo per la firada ricev uto impedi¬ 
mento alcuno da nemici : e finitamente , ch’egli giunfe a Volterra , fece en¬ 
trare tutta la fua fanteria nella fortezza per la porta del Soccorto, e fece imon- 
tare da cavallo tutu 1 cavalleggien , e caver le felle a’ cavalli , cd in quefla 
maniera per la medefima porta gli melTe nella fortezza, e quivi dette ordine , 
che fi rintfefcaffcro alquanto , il che malagevolmente arebbe potuto fare , le 
non tuffa fato la provviiìone del pane , ch’egli aveva portata feco, perciocché 
nella fortezza non trovò più che fai barili di vino , e tanto pane che ne toc¬ 
cava a fatica un mezzo per uno. Ma poiché 1 faldati ebbero mangiato , c 
ripofatifi un poco , il Ferruccio gli fece mettere in ordinanza per combattere 
1 baffoni, che i Volterrani avevano fatto intorno alla foltezza, affamandogli 
valorofamente colle ficaie , e così in breve tempo gli prefe infiemc con unta 
Firenzuola , ancoraché ì faldati , che vi erano alla guardia gli difendeflero 
valorofamente , di maniera che di loro ne mori circa ieffanta , e tra gli altri 
,1 Capitano Cento fanti , ed il Capitano Fabbnzio Borghefi ambidue di Sie¬ 
na ; e di quegli del Ferruccio ne morì circa dodici, o quattordici, de quaUuno 
fu il Capitano Balordo dal Borgo a San Sepolcro ; ed m quella fazione il C.i- 
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pitano Goro da Montebenichi guadagnò P infegna del Capitano Fabbrizio di 
iopra detto , della quale era Alfiere Iacopo Mimati. Ed avendo prefi i luo¬ 
ghi di iopra detti arrivo alla piazza di Sant’A goffi ho, laddove! Volterrani ave- 
van fatto tutto il loro fondamento , perciocché avevano forate le calè di ma¬ 
niera che l’una entrava nell’altra , onde offendevano le genti del Ferruccio , 
fenza potere effere offefe da loro , e avevano meffo due pezzi d’ artiglieria;» 
ridoffo di quella trincea , la qual era folla piazza di fopra detta , e quindi ti¬ 
ravano alle genti del Ferruccio , di maniera che le cominciarono a temere , 
e non poco de’nimici, il che veggendo il Ferruccio imbraccio una rotella , e 
fecefi innanzi con una tefìa di cavalleggieri armati a piede con una picca per 
uno in mano , e con certe lance (pezzate , le quali egli aveva foco , e dando 
delle fedite a tura i fooi foldati, i quali ei vedeva ritirarli indietro , prefe fi¬ 
nalmente il badione di l'opra detto , ed in quella maniera effondo arrivato in 
teda della via nuova , cominciarono dall’una banda , e dall’altra di quella via 
a rompere i muri delle cafe , e così entrare dell’una nell’altra , tanto ch’ei s’ 
infignorì di tutta la Via nuova , ed effondo le cofe-in quello flato fopravvenne 
la notte , ficchè non fi potè andar più avanti , maifimamenre che le fue genti 
erano ftracche , che non fi reggevano quafi più in piè : Perchè egli fece tirare 
que’ duo pezzi d’artiglieria, che i Volterrani avevano meffo in tdla della Via 
nuova , fotto la fortezza , e mettere le fentinelle per tutto , dove faceva di 
bifogno , ed alla guardia delia piazza lafciò il Signore Catramilo da Piombi¬ 
no , il quale con certi Corfi , e altri foldati, e Capitani era venuto a Volter¬ 
ra in aiuto del Ferruccio, e con lui lafdò tre compagnie di foldati, e così bi¬ 
sognò dare tutta notte in arme. La mattina di poi, che furono ì ventotto d’ 
Aprile , il Ferruccio mede di nuovo in ordinanza tutte le fue genti in Firen¬ 
zuola , infieme con i fooi cavalleggieri, 1 quali egli aveva fatti tutti smontar 
da cavallo per combattere il redo della Città ; c fece mandare un bando , che 
dava Volterra a lacco a foldati, fe eglino la pigliavano per forza , e confor- 
togli oltra di quedo colle parole a portarli valorofamente. I Volterrani dall’ 
altra parte ancoraché ratta notte aveffero fatto badioni, e sbarrate le drade 
per le quali dovevano paffare 1 foldati del Ferruccio , e medigli certi pezzi d5 
artiglieria groffa ,ed i loro foldati alla guardia, 1 quali erano circa cinquecen¬ 
to , veggendo nondimeno , che il Ferruccio con 1 fooi foldati veniva alla vol¬ 
ta de’ loro ripari animofamente , e tanti de’ loro morti per le drade , e per¬ 
duta buona parte della Città ; c che quei Fiorentini, i quali noi dicevamo di 
fopra , che gli avevano medi al punto contra la fortezza, gli avevano abban. 
donati , fuggendoli di Volterra , invilirono ; del che accorgendoli il Com- 
meffario Guiducd , mandò un tamburino al Ferruccio a fargl’intendere , eh* 
eglideliderava di parlargli, ed a pregarlo , che infinochè egli non gli parla¬ 
va , l’una parte , e l’altra li ritcneifo dal combattere , di maniera che il Fer- 

; rucrio dette la fede a Taddeo Guiducci, al Capitano Giovambatida Borghefi, 
e a tutti que’Voiterrani, che veniffero con loro a parlargli, di non gli offen- 

i dere , de’quali ne venne quattro. Giunti che furono quedi fei alla prefenza 
del Ferruccio gli domandarono quello che voleva da loro , a cui egli rilpofc, 
che voleva la Città di Volterra per la Signoria di Firenze , e die i Volterrani 
fi nmetteflero in lui liberamele. Il che avendo udito i fei di fopra detti fi 
ridnnfero infieme , e di poi rifpofero al Ferruccio, che arebbono voluto due 
ore di tempo per ragunare il Configlio degli uomini della Terra , e farli da¬ 
re il mandato libero d’accordare. Il Ferruccio accorgendoli, ch’eglino Io 
volevano tenere a bada mimo a tantoché Fabbrizio Maramaldo , U quale era 

per 
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per via per foccorrere Volterra , companlTe , nfpofe loro , che fe fra una 
mezz’ora, non tornavano a lui colla r.fohizione d! far quello eh’egli aveva 

Z“mandato , s’tngegnarebbe d’acquiftare fl refto della Citta per forza, e 
coll’ armi in mano , lìccome egli aveva acquiftato tutta quella patte , eh egli 
allora ne polfedeva. Ritornaronfi i fei fopraddetn dentro alle loro .trincee > 

M'nm e poco di poi fe ne vennero di nuovo al Ferrucao , ditlvTla 
parendo, indui liberamente , il quale gli accetto , e dette loro la fede ua di &lvar 
m*difiu.v ita al CommeiTano Caducei, e a tutti i foldau , eh erano n Voltena,c 

i a 1-5(fiorali nartdre di quella Città in ordinanza con 1 loro tambuti > armi, e 

%zl, tSSKSis ■»*.. ■; »»«'< » trt 
noSfubito di Volterra nella maniera di fopra detta , e fe n andai ono alla vol¬ 
ta di San Gimignano , dove fi fermarono. Ma Taddeo Guidacci fii ritenu¬ 
to dal Ferrucao in Volterra benignamente , parendogli che folfe uomo d 
importanza ficcome egli era in fatto , e malfimamente in quel tempo , e Sal¬ 
vatogli la vita , ficcome gli era flato promeflo , ed a Voiterram tu jrlvaro la 
vita , e la roba , ed alle donne l’onore ; .1 che veggendo r foldau dJ Ferruc¬ 
cio , cominciarono a dolerfi pubblicamente di lui , dicendo , eh egli veniva 
meno della fua parola , avendo promelfo loro , che lancierebbe focheggiar 
loro Volterra : perchè il Ferruccio parlando loro modeflamente coll aiuto de 
Capitani fermò quello tumulto , e promeffe loro duo paglie, e piene fubrta- 
mente la piazza , e rncfle le guardie alle porte , ed a 1 cavalleggien dette in 
guardia l’artiglieria , ed alloggio tutu i fuoi foldau in Volterra , e mando un 
bando , che ciafchedun Volterrano , che foffe trovato coll armi s intendeva 
caduto in pena delle forche ; oltra di quello lece la deferitone di tutu lo¬ 
ro egli privò del tutto dell’ armi , ed il giorno medehmo comando , 
che gli Mero mandate le fame di tutto il grano , fanne , e grafo:, eh era¬ 
no in Volterra , delle quali ve n’era gran copia , per farle poi mficme con 
tutte Fattigliene mettere in Cittadella . Fece ritornare Bartolo TedaUi , e 
Niccolo de’Nobili nel Falazzo del Capitano , ed egli fe n andò ad alloggia¬ 
re nel Palazzo de’ Priori, 1 quali ne mandò alle cale loro , ne laico creare 
-dtornente 1 nuovi Priori ; ma richiefc a Volterrani, che gli deflero fannia fio¬ 
rini per dar le paghe a foldau : perchè eglino elelTero lei uomini, che ponel- 
fero una cavezza a’ Cittadini per pagar la fomma di fopra detta al Ferruccio, 
,1 che fu malagevole a fare , perciocché mola de piu ricchi, e nobili Citta¬ 
dini di Volterra s’erauo fuggiti della Citta. Perche il Commelfario uitim 
giorno d’Aprile fece mandare un Bando , die tutu que Volterrani, che s e- 
rino fug^iu di Volterra gli doveflero rirornare fono pena d incorrere in ban¬ 
do di Rubello , e della confilcazione de’ beni ; perche molti ne ritornarono , 
ld d Ferruccio comando a foldau , eh’ erano alle guardie delle Porte di 
Volterra , che non lafcialfero ufcite della Cina ninno Volterrano, e che ogn 
uomo , ch’era in Volterra portaflè la croce bianca , altramente folTe menato 
in prigione. Comandò ancora , che in Volterra non fi poteflero la no te 
fonare^ore , ne campane in modo alcuno , ne per alcuna cagione , e che alle 
fineftre delle cafe fi tendano tutta notte i lumi accefi : Di poi a fette giorni 
di Maggio Bartolo Tedaldi, e Niccolò de’ Nobili fecero ragunare nel Pala- 
rio def Capitano i principali Cittadini di Volterra , a’quali parlo nprendendo- 

, -Fli aframente , che lì fodero ribellati dalla Signoria di Firenze , e comando, 
^ScSno d. loro confelMe a viva voce la ribellione di fopra detta, !qua- 
tonftfM u tutd ]a confeflrarono liberamente da Cornelio Inghirarm, e Fdippo Landi- 

m in fuori >1 ^ p°co di po1’drcndo nunacciati da Commeirano 
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impiccate perla gola , anch’eglino la confettarono , della quaì confcffìonefc Anno 

ne fece contratto di mano di pubblico.Notaio, e fatto che fu il contratto del- MDXXJ£i 

la confeffione di fopra detta , il Commeflàrio Tedaldi di nuovo parlò a Vol¬ 

terrani , dicendo loro com’eglino avevano perduto tutti i privilegi, e tutte 1’ 

elenziom , ch’eglino avevano prima avud dalla Signoria di Firenze , perchè 

e brogliava, che e’ creattèro un Magiflrato di Cittadini Volterrani, i qUaU 

ioiieio ieco a convenire di nuovo infieme , e far nuovi capitoli : perchè i 

Volterrani crearono un Magiflrato di dodici Cittadini, a’ quali diedero pie¬ 

na , e ampia autorità di convenire infieme col Commeflàrio Tedaldi in nome 

di tutto 1 Popolo di Volterra , in quel miglior modo , ch’ei potettero , ed 

oltra di quefto aveflero autorità di provvedere i feimila fiorini , che il Com¬ 

mettano Ferrhcci aveva richicfli a Volterrani. I Cittadini adunque , die fu¬ 

rono eletti di quefto Maeftraro , furono ; Ser Giovacchino Incontri, Ser 

Giovanni Gotti, Giovanni Marchi , Giuliano del Bava , Niccolò Gherardi, 

Benedetto Falconcini, Zaccheria Contugi , Michele di Ser Francefco , Bar- 

tolommeo Fei, Spinello Guardavilli , Manotto Lifci, e Filippo Landini. Ma 

perchè i Volterrani indugiavano a pagare al Ferruccio 1’ intera fomma de 

lemila fiorini, ch’egli aveva loro richiefti, di maniera che ancora reftavano 

a dargli dumila cinquecento fiorini , e la neceflità lo ftnngeva di dare alle fue 

genti le paghe , eh elleno avevano ad avere ordinariamente , perdo egli deli¬ 

bero di rilquotergli a ogni modo , onde fece pigliare, e mettere nel fondo 

della torre di Rocca vecchia , Ottaviano , e Iacopo Incontri, Ser Giovanni 

Gotti j Lodovico del Bava , Niccolò del Fabbro , Antonio Marchi, Gabbri- fotti mtt- 
ello del Bava, Benedetto Falconcini, Mariotto Lifci , Ser Giuliano Gherar-/«-r in 
ducei, Luigi Mi nucci, Spinello guardavi! li , Manno Fanucci, Bartolom-/<W« di 
meo di Ser Agoftino Falconcim , c Francefco d’Ormanno , tutu nobili Voi- tont dal 
terrani , e fece loro intendere , ch’eglino non erano per ufeire di quel fon- Ferruccio. 
do , fe non gli pagavano ì dumilacinquecento fiorini di fopra detti , e fe egli¬ 

no indugiavano troppo a pagargli, gli farebbe tutti impiccare per la gola ; i 

quali veduto finalmente , che bifognava pagargli a ogni modo , divinarono 

tra loro , che ciafcuno d’etti ne pagaflè una certa parte , e così chi pacava 

la fua parte era cavato fubitamente di prigione ; perchè ciardieduno fi sforzò 

di pagare quanto più pretto poteva la parte fua per ufeir prefto di carcere , e 

e mnflìmamente , perciocché tutti avevano paura del capeftro , del quale erano 

minacciati a ogn’ ora da miniftri del Ferruccio per parte fua, per ifpaventargli, 

acciocché e’pagaflbno ì danari di fopra detti più pretto che fotte pottibilc : 

Perchè ì danari furono da loro pagati al Ferruccio in breve tempo , ed eglino 

ufcirono tutti di prigione da Bartolommeo Falconcini in fuori, il quale non 

ufcì mai, fe non fornita la guerra, per cagione del padre. E da quefto gior¬ 

no in là ì Volterrani per comandamento del Ferruccio , andavano per la 

Terra fenza cappe , o altra vefte di fopra , fotto pena d’eiTere fvaligiati. Fe¬ 

ce ancora in quefto tempo il Ferruccio mettere nel fondo della torre di fopra 

detta , tre Frati di Sant’ Andrea , perchè non volevano pagare dugento fiori¬ 

ni , ch’egli aveva richiefti loro, i quali fletterò in prigione circa due meli, e 

finalmente gli pagarono. Fabbrizio Maramaldo , il quale , come noi di¬ 

cemmo di fopra , fi trovava in quel di Siena , avendo intefo come il Ferruc¬ 

cio aveva riprefo Volterra , fe ne venne colle fue genti a Villa Magna , e qui¬ 

vi fi fermò , dove flette più giorni fenza dimoftrare quel che egh fi voleflè 

fine , dando il guado a ì grani, e le biade , eh’ erano fopra la terra ; ed ni 

quefto tempo fi fecero tra i foldati del Ferruccio , e quegli di pabbrizio cer¬ 

ami-. Far. Varchi. D d d K lcg. 

- 
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te k^eieri fcaramucce con poco danno dell’ una parte , e dell’ altra ; fina!, 

mente Fabbrizio fi rapprefentò a Volterra con tutte le fue genti alla pona di 

San Giulio , avvifandofi che i Volterrani dovefifero amoreggiare ; perche e- 

eli mandò in Volterra al Ferrucao un trombetto a chiedergli a Terra, al qua¬ 

li parlando egli troppo fuperbamente , il Ferruccio difie , che non gli tor- 

nafle più , perciocché s’ egli gl. tornaiTc , lo farebbe impiccare per la gola, e 

oPimpofe oltra d. quello , che d.celTe a Fabbrizio , che torto 1 anderebbe a 

vedere ; ma non fi levando in Volterra romore alcuno , perciocché pei ordi¬ 

ne del Ferrucao i Volterrani avevano giurato fedeltà alla Signoria di Firenze, 

ficcome noi dicemmo di Copra , il Ferruccio ufd fuor di Volterra in perfona 

con una parte de fuoi foldati a piè, e a cavallo , e appicco colk genti di Fab¬ 

brizio una groifa fcaramuccia appreflo alla pona di fopra detta , dove ne mo¬ 

rì alquanti dell’una parte , e dell’ altra ; nondimeno Fabbrizio fi rimo indie¬ 

tro nel borgo di San Giulio , e quivi fi fortifico con certe trincee, ed .1 Fer¬ 

ruccio fi ritiro in Volterra , dove poco innanzi, che .1 Ferruccio facelTe ap¬ 

piccar la fcaramuccia di fopra detta , Fabbrizio di nuovo aveva mandato quel 

medefimo trombetto , ch’egli gli aveva mandato prima , perche il Ferruccio 

adirato lo aveva fubitamente fatto impiccare per la go a , ficcome egli aveva 

minacciato la prima volta di fare : atto veramente , che non fi uso ma. tra 

faldati, e che allora fu reputato fuperbo 5 e crudele > e forfè finalmente ca¬ 

gione della morte del Ferruccio. Quindi a due giorni Fabbrizio ebbe in foc- 

corib dall’ efercito di’ era fopra Firenze , nuova gente con duoi mezzi canno¬ 

ni perchè egli di nuovo ritornò alla porta di San Giufto , e quivi li fortifi- 

co’con certe trincee , e cominciò a batterla muraglia di Volterra con que’ 

pezzi d’artiglieria , eh’ egli aveva avuti , con ì quali ancoraché facefle poco 

danno , nondimeno il Ferruccio fece baftionare la porta di San Giufto , e 

Fabbrizio dall’altra banda cominciò a fare una folfa a onde , la quale egli 

conduffe infino lòtto le mura di Volterra per fargli una mina. Il Ferruccio 

attendeva dentro in Volterra giorno , e notte a far ripari con grandirtima di¬ 

ligenza , e tra gli altri fece un cavaliere allato al Muniftero di San Dalmazio 

luneo le mura , dove Fabbrizio faceva far la mina , e in sù quello cavaliere 

mele que’ duo pezzi d’artiglieria , ch’egli aveva tolto a Volterrani, quando 

cali prefe la Via nuova , c di giorno gli aggiufto a quel luogo , donde ì tu¬ 

rnici dovevano palfare la notte per foccorrere la mina , che li faceva , le ella 

foflfe fiata aflalita; e circa due ore di notte comandò al Capitan Coro da Mon- 

tcbenichi > che ufcifiè per la porta Fiorentina > e che andaffe con parte della 

fua compagnia , e con cert’ altri foldati colle corde degli arch.bus. coperte , 

acciò non folTero veduti, e camminaiTelungo le mura di Volterra, tantoché a 

o<mi modo fi conducete a quella mina , e folfa , che inimici facevano , e 

ucadelfe chiunque le fi facelTe innanzi , e guaftafle quell imprefa. Ando .1 

Capitano di fopra detto , e quando fu pretfo alla folfa di fopra detta ì ninna 

dettero all’arme , ed il Capitano Goro fi condulfe alla mina , e cominao a 

combattere con que’ foldau , che vi erano alla guardia , de quali egli ne uc- 

dfe alcuni , ed egli fu ferito nel petto d’una picca , e cosi gli furono fediti 

certi de Tuoi foldau, nondimeno egli guafto tutta quell imprefa. Mcntrcche 

quei che erano alla guardia della mina combattevano col Capitan Goto , e 

con tutte le lue genti, ì ninna mandarono gente in lor foccorfo, le quali fen- 

tendo il Ferruccio eh’ erano arrivate a quel luogo , al quale egli aveva aggiu¬ 

nto que’ duo pezzi d’artiglieria , ch’egli aveva meffi m W cavaliere , che 

noi dicemmo 3 ch’egli aveva fatro poco innanzi, fece fparare quell araghe- 
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ria , e nc ammazzò alcuni di loro , ed il Capitan Goto con i fuoi foldati fe „£“* 
«c ritorno m Volterra cosi fedito. Quindi a pochi giorni Fabbrizio mandò *** 
due delle fue compagnie d. foldati ad alloggiare nel convento di Sant’An- 
diea,ch e predò alle mura di Volterra dalla parte di fuori, ed ordinò, ch’egli¬ 
no fi fortificalfero in qual convento perche un giorno il Signor Cammillo 
da Piombino ufci di Volterra con tutti i iuoi foldati , e andò per cavarne 
quelle due compagnie del Convento d, fopra detto , e combattè con loro af¬ 
fai , di maniera che da ogni banda morì adii foldati, ma non potè cavargli di Morte di 

ne .tornò mVolf' mame”.dK.ftdito d’ arci,.bufata in un ginocchio , 
ne ritorno in Volterra , c di quivi a tre , o quattro giorni fi mori di quella^piom 
fedita. In quello mentre il Marchefe del Guado , infieme con Don Diegobino 
Sanniento , dopo la prefa d’Empoli, fe ne vennero colle loro genti a Voi- ’ 
tena , dove giunterò a dodici di Giugno la mattina innanzi giorno , ed ac-Morchefe 
camparonfi appreflò alla Porta Fiorentina , dove per edere ftracchi, e per^ Gu4° 
tener poco conto de loro nimici, non fi fortificarono altramente ; perche il eD.Dievo 
Ferruccio mando la medefima mattina al levar del Sole ad afTalirgli il Capitan Sarmento 

lance co della Bocca Corfo , Cartellano della Fortezza di Volterra , ed il intorno 
capitano Goto da Montebenichi con circa trecento foldati , i quali nel prin-^/wa. 
«pio mifero in difordine , e fecero ritirare indietro le genti Spaglinole , e ne 
«celierò alcuni ; ma elfendo le genti del Marchefe foccorfe dalP'un de’ lati da 
quelle due compagnie , che no. dicemmo d. fopra , eh’ erano nel Convento 
di Sant Andrea, e dall altro dal redo de’Soldati di Fabbnzio , fu mozza da 
ogni parte la ftrada a foldati del Ferruccio , eh’ erano ufeiti di Volterra , fio¬ 
che tooro ne"maf™ tra prigioni, e morti circa venticinque, de’quali uno 
u il Capitano Francelco dalla Brocca di fopra detto , ed il Luogotenente del 

Capitano Goto da Montebenichi ; ficchè finalmente in quella fazione ricever- 
tero piu danno le genti del Ferruccio , le quali erano ufcite di Volterra , che 
quelle de ramici. Il giorno di poi che fu gli tredici di Giugno , il Marche- 
ie condurti: le fue artiglierie, le quali erano circa dieci cannoni , predò alla 
muraglia, eia notte di polle condtifTe fotto le mura in quel Iuoto , dove 
egh voleva far la batteria ; quivi il Ferruccio avviandoli , che il Marchefe do- 
velle battere Volterra da quella parte , aveva fatto molti ripari , e orato, gc_ 
come fono , ritirate , folli larghi, e cupi ; ne fondi de’qual, aveva fatto met¬ 
tere molte tavole, nelle quali erano confitti certi aguti colle punte allo ’nsù 
che avanzavano fopra le tavole. Ma , o forte per forte , o veramente che 
il Marche e'averte avuto avvifo , che quel luogo era molto fortificato , egli 

c°Tm 3 T e™ dc clllattprdici giorni di Giugno , a far la batteria prertorv,,,,,, 
il Monifteio di San Lino , dove il Ferruccio non aveva fatto fare riparo alcu-a 
no , non credendo , che il Marchefe doveflc barrar la Città da quel-7T, 
la banda, e anco perchè in quel luogo era careftia di terreno , di maniera?*1 , 
che malagevolmente gli fi poteva far ritirate , o altre fortificazioni, e la mu-‘ ' 
raglia in quella parte era anche cattiva , ficchè in pochi colpi gettarono in 
renala torre della Porta a Sant’Agnolo , e circa LX. braccia di muro ; onde 
* loldati del Ferruccio tolfero certe balle , e lacca piene di lana, e forzieri , 
e carte , e altre robe , che i Volterrani avevano sgomberate nel Monafieno 
di lopra detto , e con erte , e con quel poco di terra, che era in quel luo¬ 
go , cominciarono a fare un poco di riparo. In quello tempo fopraggiunlè 
il Feri uccio col nervo de’fuoi foldati a piede, e con i cavalleggieri armati col- 
le loro lance pure a piede , e con alcuni Volterrani, una parte de’quali atten¬ 
deva tortecitamente a fare il riparo di fopra detto , c l’altra a difendere la bat- 

Sur. Fior. Varchi. Ddda Kria. 
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Anno tcria ' nella quale fazione furono gettati per terra certi Alfieri di quelli del 

mdxxx. Ferruccio da]Je balle di lana , le quali erano percoffe daH’artiglierie decimi¬ 

ci ed il Capitano Goro da Montebenichi vi fu fedito d’un’ ardubufata nel 
• corpo , ed il Ferruccio ileffo vi fu fedito in duo luoghi, cioè in un ginocchio, 

ttrrmio ^ una , da i faffi s fpezzati dall’artiglierie demotici. Nou- 

Jer"0' dimeno quando i nimici vennero a darTaffalto alla batteria, il Ferruccio len¬ 
za farfi medicare altamente le fue fedite , le quali non erano di poca impor¬ 
tanza ,fi fece in fur una feggìola porre appreffo alla batteria, e quindi dava a- 
nimoa fuoi foldati, ed a Volterrani, e confortavagli a portarfi valorola- 
mente , di maniera eh’elfi difefero francamente la batteria , ed 1 nimici col¬ 
la morte , e colle fedite di molti di loro fi ritirarono indietro con poro ono- 
re perche il Marchefe deliberò di battere di nuovo la Città da un’ altra 
banda con maggiori forze , ch’egli non aveva fatto la prima volta , e perciò 
fece venir di nuovo quattro cannoni con affai polvere 3 e palle di terrò d ar- 
tnriieria , di maniera eh’ egli aveva in tutto circa quattordici cannoni, de qua- 
liDuna parte piantò lotto Sant’ Andrea per battere le mura di Docciuola , e 1 

altra parte alla porta di Sant’ Agnolo , laddove egli le aveva piantate anche 
la prima volta , il che egli fece per battere quel cantone della muraglia , eh 
è a mano dritta prefTo alla detta Porta. Di poi a didaffette giorni di Giu¬ 
gno in full’ apparir del giorno il Marchefe cominciò a batter la Città , e du» 
rò a batterla ìnlino di’era pollato mezzo giorno , e in detto tempo , tra tutte 
due le batterie , traile più di quattrocento cannonate , di maniera che a Doc- 
riuola “etto in terra più di cinquanta braccia di muro , e prelfo alla porta a 
Sant’Agnolo più di trenta ; ma i faldati del Ferruccio ripararono a quelle due 
batterie con coltrici , materaffi , ed altre cofe fimigliann a quelle , ficcomc 
calino avevan fatto la prima volta , e meifero aneli’allora ne folli affai tavole 
piene d'amiti colle punte allo’nsù , ficcome noi dicemmo di fopra , ch’egli¬ 
no avevano fatto prima in quel luogo , dove s’ erano avviliti , che il Mar¬ 
chefe dovelfe battere la Terra la prima fiata ; ed ancoraché il Ferruccio non 

Valore del p0[pe gUarito delle fue fedite , anzi oltre a quelle aveffe anche la febbre , lì 
Vernicelo fec(T portare in fur una feggiola a quelle batterie per effer prefente a tutto qucl- 
nel difen- j0 ; £he quivi fi faceva , c follecitare 1 faldati, ed 1 Volterrani , che infieme 
derFolter- c0„ eff0 loro facevano i ripari alle batterie , e dar loro animo a portarfi valo¬ 
re , benché rofamente. Fatte le batterie 1 foldati del Marchefe , e quegli di Fabbnzio 
ferito, e taluni, e Spagnuoli, dettero l’aflfalto valorofamente a rune due quelle bat- 
confebbre. tcne , ch’ eglino avevano fatte , di maniera che quattro de loro Alfieri falco¬ 

no colle bandiere in falla batteria, ì quali furono fastamente ributtati indietro, 
ed ucci fi da que di dentro. Durò 1’ affalto, che gl’ Italiani, e gli Spagnuoli die¬ 
dero alle batterie di Volterra, circa due ore, ma non potettero acquifere cola 
alcunadperciocchè quei di dentro non folamente facevano loro refiflenza coll' 
armi, ma ancora gettando loro addoffo olio bollito, e grandiffima copia di 
fallì ■ ne mi pare da tacere qui uno fcaltrimento militare , che il Ferruccio usò 
contrale genti Imperiali ; e quello fu,che dovendole genti di fuori feender giù 
nel follo, e poi falire per giugnere alla batteria , egli fece gettar loro 
addoffo dimolte botti piene di fafifi , le quali cadendo giù nel follo con 
grandi (lima furia , e fpezzandofi , e nello fpezzarfi ufeendone con gran for¬ 
za dimoiti di que’fafli, che gli erano dentro , meffero in difordine , e iba- 
ragliarono ì nimici, e ne ferirono , ed uccifcro affai, di maniera che il Mar- 
ehefe, e Fabbnzio veggendo i loro foldati effer malmenati , e non poter 
per il difawantaggio del fico , e per la gagliarda refiflenza , che que di den- 
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wo ficcano loro , acquiflar cofa alcuna , difperati ornai di poter più pigliar Ann* 

rimmi a 3 v .ntlrarono loro alloggiamenti , e la notte medefima fi £- MDXX!C 
tuono da Volterra , con tutte le loro genti con perdita di molti di loro / • >• 
con acquifto di vergogna non piccola . Partiti i mmid , il Ferrucao per ri 

conoicereMorgante da Ciglione, il quale nella prima bJJ£TJ3DorfT7’ 

celco dalia Brocca Corfo , e quella del Capitano Balordo dal Borgo diede 
per la medelima cagione a Pasquino da San Benedetto Romagnuolo e tro ' 

vandofi debitore de’ fuoi foidati'd. due paghe , le quali eglTafeva feo 

•off’ qUrando CSk Feccl acc°rdo co’Volterrani, per non dar loro la Città 
a fiacco , liccome egli aveva promeiTo di dover fare , e non avendo danari 
olle tutti gl, ori, egli argenti delle Cine,e , e degli altri luogtóp„,emr- 

e che e ì C 3r^etlt0 cke 1 Vo,terrani avevano privatamente nelle loro calè 
e che egli avevano fgomberati ne’ Monaften , e gli fece mettere in aecca è 
battere col Pegno della Signoria di Firenze doppioni , fiorini d’oro , e mo¬ 
nete d’argento di fiold, XX. l’una , e non ballando dette orerie , e arsente- m , 

ne per fornire di pagare . fioldati, tolfie tutti i migliori drappi, e paninosi u 

Lrii 3 come lan., i quali i Volterrani avevano meffi ne’ luoghi di Cadetti* T ■ 
c gl. fece vendere all’ incanto per quel prezzo, ch’egli ne potè avere • edm * * 
quella mamera olTervo la fede a , limi faldati di dar loro le paghe , ch’ejluTrT 

aveva promelTe loro , de i quali quegli eh’erano morti nelle fazioni , fece r ^7 
fotterrare, e queghch erano fediti, fece medicare con grandilfima diligenza P ^ ‘ 

In Firenze in quefto tempo entro col Gonfaloniere vecchio la Signoria nuo-"™' 

va per Luglio , e Agofto , la quale fu l’ultima , che facelTe il Popolo , e fu- ni • r 
rono quelli ; Tommafo di Lorenzo Battoli, e Andrea di Francefco Petrini ° 

h'/Cr T 5 A1fandr° dl Francefco dd C^' ’ e Simone di Giovam-f 
batiftaGondi, per Santa Crocei Mefler Niccolò di Giovanni Aeriamoli e / ? 
Marco di Giovanni Cambi, per Santa otaria Novella ; Agnolo d’ Ottavian 
della Calà , e Manno di Bernardo degli Alb.z., per San Gmanni; ed il Zo ja ’ * 
Not^o fu Set Domenico di Ser Francefco da Cangnano . Non mancavano g°P° 

» Fiorentini, mentre s afpcttava la venuta del Ferruccio , di fare con o<mi 
diligenza, e follecitudine tura i provvedimenti polfibili, perciò il giorno ifef- 
fo delle calende di Luglio , fi ragunò la Pratica nel Configli degli Ottanta , 

TrT a % ei U<Slim per Provvedere nuovi danari , i quali furono; 
Simone di Ruberto Zan , Domenico di Piero Borghini , Domenico di Gian- 
nozzo Stradi, Bartolommeo d. Neri Rinuccim , Francefco di Niccolò Carduc¬ 
ci, e I ìerfrancelco di Folco Portinan . Ho detto fei altri , perchè poco 
prima avevano nel medefimo Configlio deputati fopra la medefima cura di, 
trovar danari ; Antonfrancefco di Giuliano Davanzali , Girolamo di Giovan¬ 
ni gorelli,.Andrea di Tommafo Alamanni , Bernardo d’Antonio Gondi-, 
Andrea di Tommafo Sereni, e Cherubino di Tommafo Fortini , il quale fu 
in buon credito dell univerlàle , e molto adoperato da quel governo . Nel 
medefimo Configlio s era propofto più volte , ma non mai rifoluto , fe fi 
dovettero ( come ricordavano i foldati ) cavar di Firenze le bocche difutili, 
parendo a i piu inumana cofa il non aver compalfione alla miferia di tante 
povere genti , le quali correvano manifefto rifehio di dover effere , fe non 
m°ftc ’ cetto Spogliate , e ftraziate da que’ del campo , pure alla fine pro¬ 
mettendo ì foldati, chele condurrebbono falve , furono eletti fopra ciòtte 
Commeflari, Cherubino Fortini, Ruberto Bonfi , e Francefco Covoni, ed 
andò un bando fotto pena delle forche, che tutù 1 Contadini, e tutta la pò- 
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Anno ueraelia doverono con tutta la lor brigata sgombrar di Firenze , ma fàceva- 

n' nel partirli così gran cordoglio , ch’era una pietà ad udirgli : perche la 
Signoria motta a pietà rivocò il partito, e mando a dire, che chiunque vo- 
le& reftare redatte , eccetto pero le donne pubbliche , ma anco di quelle non 
partirono fe non trentafei , o quaranta le più vecchie , e fchife , le qual 
era"o rannate a Santa Caterina , e ufcirono tutte mette , e dolenti per la 
porta a S?an Gallo il fecondo di del mefe. Fu da mo ti quella pietà empia , 
eaudele riputata ; ma la ragione voleva , che ciò nel principio dell’afìedio 
fi face (Te , quando fi potevano mandare a Pifa nanamente , dove fi trovava 
coma erandilfima di frumento ; la qual cola fe fatta fi fotti , farebbe per av¬ 
ventura (lata cagione di falvar la Citta ; ma ella non fi fece forfè perche , ol¬ 
tre Federe in corali tempi bocche dilutili coloro , che eferutare arme , o 1 
MaUrati non poffono , e una Repubblica debole , e difumta va a rilento 
n-1 proporre più che nel vincere partiti cosi gagliardi, era invecchiata un o 
mmone , che le mura d. Firenze folfero que’monti , i quali quali d ogn in¬ 
torno la ferrano, e che un etterato piccolo non potefll-attediai la per ettcr pic- 
rolo , e un brande non potette dimorarvi per la difficolta , e cardila dette 
vettovaglie. 3 Adi quattro in Lunedi fu impiccato alle (indire del Bargello 
dintorno alle quattordici ore Lorenzo di Tommafo Soderini , condannato a 
còsi vituperofa morte dalla Signoria , da Dieci , e dagli Otto , con venule, 
fave nere , che un folo gliele diè bianca. Coftui quando fu rimoflo dal. a 
Potette™ di Prato per le cagioni , che furono dette di fopra , per jsdegno , 
o per altro fi lafcio corrompere da Bacao Valori , e li ditte poi , eh egli era 
irò a favellare al Papa nafeofamente in Bologna ; in qualunque modo egli te¬ 
neva ragguagliato Bacao di tutte le deliberazioni, che fi facevano in Firenze, 
c fu feoperto a catto , o pome affermavano i Frati, miracoloiamente^, per- 
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riocchè andando Danre a fparto con uno ftuolo de iuoi feguaci 
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bendiè altri 
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dìvèrfamente la raccontino', gli venne veduto nella Via larga un contadino 
mJto o rande della ceffona , e gli ditti-, fenza faperne cola alcuna , tu fa [fu, 
t-d ed?come colpevole , penando dittino iti a polla per pigliarlo , ;»im* 
ammutolì, poi minacciato da loro conferò , che portava lèttere di Lorenz» 
Sodenni a Baccio Valori , nnvolgendole , e naicondendofelc nelle pam di 
lòtto. Dante 5 conferito la cofa col Gonfaloniere 5 le n’ando con alcuni de 
fuoi a Catta Lorenzo , e facendo fembiante d'aver di che parlargli a falò a fo¬ 
lo lo fece ufeir fuori , e così ragionando s’invio verfo piazza , e finalmen¬ 
te 'ancoraché edi fteette refiftenza d’andarvi , lo condulfe in Palazzo^, dove 
fu 'menato al Bargello da Birri , e quivi efaminato con tortura tre dì, e tre 
notti innanzi ch’egli volelfe confettine , non ottante che vi fotti la riprova , 
c le lettere di fua mano ; e confettino di’ebbe, affermava d’aver aò fatto con 
buon zelo , ed in benefizio della Città , dubitando non ella , fe fotte fiata 
nrefa ner forza , andaffe a facco. Era a vedere cosi fatto fpettacolo tutta la 
Terra , e buona parte de’ faldati , e perchè torto che il manigoldo legatagli 
la «infama al collo gli ebbe data la fpinta, fu gridato da alcuni, ì quali erano 
alle fineftre di dietro del Palazzo vecchio de’ Gondi , ad alta voce, taglia , 
,avita, volendo , che tagliarti il capeflro , perchè foffe tafanato , fi levo 
un grandirtimo tumulto , dubitando i faldati del popolo , ed il popolo> de 

faldati di maniera che sforzandofi aafeuno d dfere il primo a fuggire, fi fe¬ 
ce sì gran calca , che cadendo addotto l’uno all’ altro , molti, oltre il per¬ 
dere , non che l’arme , . panni di dotti, vi farono venut.fi meno per af¬ 
fogare , e alcuni vi lcoppiarono , onde fu biafimato molto 1 averlo fatto 
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giuffiziare in quel luogo , e a quell’ora. Ma fi conobbe quanto vagirono 1’ 
arme bene ordinate in una Città , perchè tutti i Giovani della Milizia fi ri- ' 
duflono in un tratto fenz’ alcun romore ciafcuno al Tuo Gonfalone , il che 
fatto 5’ acquietò ogni cofa , e i foldati del Monte , benché folTe detto loro, 
il Popolo efiferfi levato in arme , e gridato Tulle , Tulle , non fi mollerò da 
luoghi loro. Egli è cofa certa, che in Firenze non fi diceva , non che fa- r al 

ceva colà nefluna d’ alcun momento , la quale i nimici non rilàpelfino in- *j 

contanente , non folo dalle fpie , che vi tenevano elfi bariate , ma eziandio " t- 
dagli avvili de’ Cittadini medefimi ; e tra gli altri MelTer Filippo MannegL^ T 
Canonico di Santa Maria del Fiore , uomo di più che pelfima vita , metteva "my'T 

le lettere in una baleniera lungo terra prelTo alla porta 3 San Gallo , e Baccw tMn*' 

Valori mandava a pigliarle fegretamente : e alcuni non potendo , o non vo¬ 
lendo fcrivere facevano diverfi cenni disù tetti il di con lenzuoli, o làr<?e , 
e la notte con lumi, e così fi rifapevano nel campo tutti i difegni della Città, 
non oliarne che la Pratica a riquifizione del Signor Malatella , e del Signore 
Stefano , avertè configliato , e vinto , concorrendovi ancora la volontà de’ 
Signori Dieci , a cui fi fcemava , anzi fi toglieva 1’ autorità , che le delibera¬ 
zioni de partiti da doverli prendere fopra le cofe della guerra, fi rirtringelfero 

: in poco numero , cioè nel Gonfaloniere , uno de’ Signori, uno de’ Dieci, 
1 uno de Commeflàri, e ne’ due Capitani. A fei configli© , e vinfe la mede- 
1 lima Prauca , che fi dovelfero dar l’armi a tutto il Popolo , da diciotto infii 
1 no a quarantanni, e fi mettelTero tra gli altri nelle bande della Milizia fono 
i i medefimi Capitani. E poco apprertò fi bandì , che tutti gli abitanti in Fi- 
1 renze da quindici anni in feflànta , eccettuato i Contadini , andartbno per 1’ 
il arme ciafcuno al fuo Gonfalone , e che muno potefle andar per la Terra nc 
I in mantello , ne in Iucco , ma o in cappa , o in giubbone , e coll’ arme , 
i altamente poteifero edere Ipogliati di tutti i loro panni, e doveflèro eflere 
i reputati nimici di quello Stato. Quelli foli furono quattromila , e volle- 

ro fare i Capitani da fe fteflì ; fu bandito ancora , che dalle diciartètte ore in 
;i là non fi teneflero le botteghe nc aperte , ne a fporteello , ma chiulè affat- 

: to'. Agli otto entrarono i nuovi Commcrtàri, e i nuovi Capitani della Mi- 
lizia per fei mefi. I Commeflàri furono ; Bernardo da Veirazzano , per Sari-ri’e CaP‘- 

to Spirito ; Lottier Gherardi, per Santa Croce , RortbBuondelmonti, per Sa»->an’^a 

ta "Maria Novella ; e Pierfrancefco Portinari , per San Giovarmi. I Capitani, 
nel Gonfalone della Scala , Tommafo di Meifer Giovan Vettorio Soderini ; 
in quello del Nicchio , Bernardo di Bindo de’Bardi ; nella Sferza , Salveftro' 
d’Aldobrando Aldobrandim ; nel Drago , Giovacchino di Raffaello Guara¬ 
ni ; nel Carro , Giovambatifta di Lionardo Giacomim ; nel Bue Andrea di 
Bernardo Rinieri, chiamato il Lepre ; nel Lion nero , Domenico d’Iacopo 

1 Attavanti detto Bechino ; nelle Ruote , Ruberto di Giovanni degli Albizf; 
: nella Vipera , Iacopo d’Iacopo Giocondi, appellato il Ridi ; nell' Unicorno, 
1 Vincenzio di .... Taddei ; nel Lion Roflo, Vincenzio di Piero Aldobran- 

: dini ; nel Lion d’oro , Carlo di Giuliano Mancini ; nel Drago , Filippo di 
1 Nero del Nero ; nelle Cluavi, Piero di Bernardo Galilei ; nel Vaio , Dante 
I di Guido da Caftiglione. Era in Firenze grandiflìmo mancamento di le- 
; gne , e s' erano per fare il falnitro disfatti tutti i tetti dell’Opera, e così °ran 

parte degli affiti delle botteghe ; onde perchè vi forte da ardere , eleflèro in 
! Commeflàrio Carlo da Caftiglionchio , per foprannome il Soccio ,'o Sozio, 

al quale diedero autorità di poter cavare per fervizio pubblico tutti i legnami 
morti ovunque , e di chiunque fi fuflòno , e nominatamente nella Chiclà di 

Sàia 
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'4d“\, San Lorenzo , eziandio quegli della Libreria , e di San Iaeopo in Campo 

M Corbolmi , e del Muniftero di Fuligno ; ed injuogo Popolefchi crea- 

Ftjle in. 

Firenze, 

percb’il Re tt1 

di Frati- 

eia <n>ei 4 
riauto i 

Figliuoli, 

rono Commettano fopra le grafee Girolamo di Napoleone Cambi : 

la cura della carne falata Bartolommeo Frefcobaldi. Agli quattordici Tuonaro¬ 

no le campane a gloria tutto ’I giorno quant’ egli fu lungo , e * —, eh. 

era Giovedì fi cantò devotamente nel Duomo , dov era la Signo a , 

quanti 1 Magiftrati, una (bienne MeflTa dello Spirito Santo , e fi fece per tutto 

fetta, e allelrezza incredibile ; ma la fera non s’arkro panegl. , non fi tratto- 

no razzi , ne s’accefero fuochi per difetto d’olio, di polvere , e di feopeila 

cagione fu , perchè s’ebbero novelle cemflime , dre il Re di Francia aveva fi¬ 

nalmente riauto dall’Imperadore i figliuoli, onde fi teneva per certo , eh eg 

fotte per mandare, fe non tutti , almeno parte di quegli aiuti, 1 qual’ 

tante volte , e tanto affezionatamente promettfo aveva : ma egli eh aveva pen- 

£divedi, non aitando ne di promeffe , ne di fede , andava mfieme co 

Re d’Inghilterra cercando tutte le vie, mediante le quali aveffe occafione di 

farlofi grato , per levarlo dalla devozione di Carlo. Laonde per ordin - 

«reto del Papa mandò in Italia Mettfer Francefilo da Pontremoli, perche fi 

traponeffe tra Clemente , c i Fiorentini, e vedette di trovar alcun modo 

accordargli, ed in fomma non fi curava il Re , che Firenze ritornarti! nette 

mani def Papa , ma voleva , ch’ella vi ritornaffe per mezzo fuo , acaocche 

egli di cosi gran benefizio gli dovetti; avere obbligo , e piu agevolmente con 

etto feco , e con Inghilterra collegarfi. Quefta nuova mandata dal Orator 

Carduccio , e avvifata con fomma diligenza , il qual Carduccio fenveva , il 

Re avergli fitto intendere fpontaneamente , che pure era venuto il tempo , 

ch’e°li potrebbe aiutare , e foccorrere Firenze , fu che molti penfando , che 

i Fiorentini dovettero alla fine tettar vincenti, cominciarono parte a pentirli 

d’avergli offefi , e parte a cercare d’ amicarfegli. E tra gli alm 1 Signori di 

Vernio dell’antichrflima famiglia de’Bardi, fecero fentire alla Signoria , eh 

calino , s’clla voleva perdonar loro , s’adopererebbono in pro zia Rcpub- 

LUca e farebbono ogni sforzo , che Prato fi racquiftafle ; ed 1 Marcheh Ia¬ 

copo , e Giovanni Malelpina fi profferirono di voler mandare , per riavere 

non fo che loro Cartella , cinquecento buoni fanti in foccorlo della Citta. A 

cuefte così vane ,e così incerte fperanze fen’aggiunfe un’altra di molto mag¬ 

giore incertezza, e vanità, la quale fu quefta. Vno Spagnuolo del campo Cela¬ 

lo , effendo in fulla riva d’Arno non lunge dalla porta a San Friano coll archi- 

hufo, veduto un’Aquila ferma , le tratti:, e la colfe per ventura in una dell ali, 

nerchè ella levatafia volo il meglio che poteva, fi rifuggi in Firenze Tempre Iun- 

so Tacque, onde fu prefa da un pefeatore , e prefer.tata al Capitano Ridotto d 

Afcefi, ch’era atta guardia di quella porta, ed egli non penfando piu oltre , le 

fece tirare il collo , e lquartare per mangiarlafi ; ma la Signoria mtefo quello 

fatto volle , poiché non poteva averla intera, vedere il capo , e a Gnttotano da 

Santa Maria in Bagno, che la portò, diede di mancia quattro ducati d oro, aven- 

FiVpr^H0 C1Ò per felicittimo augurio in favoredella Città, e tnftiff.mo in disfavore degl 

dono ho- S, portando l’Imperadore l’Aquila nello ftendardo 1 ne fi ncordava- 

nt> augurio aoydl quell’ altro , il quale fu , che una mattina innanzi vernile 1 clorato , 

fer un A- e|Tendo la Signoria alla mettii in San Giovanni, cadde dalle fineftre dinanzi 

nuda ve. ^ Palazzo uBtìa bandiera , nel mezzo della quale era a traverfo una ftnfca, 

nata in Fi- doyi era fentto a lettere grandi quefta parola , LIBERTAS , cd il vento a 

r<»V- trasportò prima in fui tetto di San Piero Scaraggio , poi in alcune corti vi¬ 

cine a Baldracca , intantoche s’ebbero dette fatiche , c fi peno un buon pez- 

< i 1 
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so innanziche ella rinvenire fi poteflè. I Fiorentini ancoraché fi trovaffèro 
-allo ftremo di tutti i beni , mancando loro quafi ogni cafa , e nel colmo di 
tutti 1 mah , coucioifiacofachè alla guerra , e alla fame , due delle maggiori 
difgrazie , e elamita che avere fi poiTano , s’era aggiunta per arroto la terza 
ancora , fe non lupenore , certamente eguale all’ una , e all’ altra di loro 
aoe la pelle , la quale apprefafi nel Mumitero di Sant’Agata , non fi fappien- „ „ • 
do come , cominciava a fare qualche danno per le pendici, e benché l’Im Pt‘ismfs~ 

peratore gli perfeguitafi'e più che mai, perchè aveva ferino di frefeo al Duca ^ 

di Ferrara , che fiotto pena della dtfgrazia fua , mandatiti via 1’ Oratore Fio 
rentino , il quale colla lettera del ben fiervito fie n’andò a Vmegia , e non o 
llame che aveflono perduto la fperanza del Re di Francia in tutto , e quella 
dei Commeflàrio Ferruccio in gran parte , efitindo venuto novelle , eh’ eoli 
non prima fu arrivato in Pifa , eh’ egli per le molte fatiche infermò , e con 

tutto che ne 1 Fabbro® , net Signori di Vermo , ne 1 Malefpim , ne alcun 
altro defle loro futiidio netiiino di veruna ragione , nondimeno eslino nel 
mezzo di tann , e cost grandi infortuni, fopraftando loro tante , e così gran 
di tempefte, feguitavano colla follia', o coftanza, o pertinacia di volere < co 
me aveva più volte deliberato la Pratica nel Configli degli Ottanta) ufeir fuo DMer*~ 

ri coll’armi a ogni modo , e tentare per eftremo rimedio l’ultima prova , o di Z!onede’ 

vincere valorofamcnte , o di onoratamente morire . E fra l’altre Pratiche ne horenltni 

fecero una , alla quale oltre 1 Magiftrati ordinari , s’ arrofero fedici Cittadinid'voler 

per ciatiun Quartiere , nella quale non fi propofe altro , ne fi confultò , fecomba,ler* 

non fe era bene , che il Magnifico Gonfaloniere dovefle tifar fuora coll’efer- co&1’ Imt*~ 

cito a combattere , e tutti unitamente configliarono , e rifolvettero di si, ed ru^’ 

egli, il quale era pur troppo ambiziofo , e vanaglonofo Faccettò grande 
mente volentieri. Coloro 1 quali in detta Pratica riferirono furono quelli ■ 
Mcffer Piero da Fihcaia , Meflèr Francefco Nelli , Metitir Lorenzo Ridolfi , 
Mefler Pagolo Bartoli , Meffer Bono Boni, Metitir Aleffandro Malegonnel- 
le , e Metitir Marco degli Afim tura e fette dottori di legge , Tommafo So- 
derim , Francefco Carducci, Pierfrancefco Pornnari, Girolamo di Tommafo 
Morelli, Domenico Borghini, Bernardo da Caftiglióne , Giovanni Spini 
Antontiancefco Davanzali , Giovambatifta Cei , Lionardo Dati , Lionardo 
Morelli , Luigi de Pazzi , Luigi Cappelli, Piero Miglioro®, Francefco Ser¬ 
ragli , Raffaello Lapaccmi, e Bartolommeo Amadon. Nafceva quefto defi- 
derio di combattere in uomini per la maggior parte pacifici , eflendo quafi 
tutti Dormiri, o Mercatanti , parte dall’ amore dell’ Umverfale verfo la Liber- 

parte dall’ odio de’particolari verfo la Cafa de’ Medici, parte dall’ utile, 
che traevano dalla Repubblica , perchè non fu bugia , che ritrovandoti un 
Cittadino di fìiora in ufizio , ferititi alla moglie in Firenze , che pregatiti, 
e faceflti pregare Dio , che quella guerra duraffe , perciocché ne caverebbe , 
e avanzerebbe tanto , che potrebbe maritare agiatamente la loro figliuola > 
ma per lo più nafceva dal timor proprio , che avevano molti di fe me^defimij- 
perciocché avendo eglino gravemente offefo , e in detti , e in fatti Papa Cle¬ 
mente , e conofcendolo crudele , e vendicativo , dubitavano di non etitire , 
come poi furono , acerbitiìmamente afflitti , e perfeguitati da lui > fenzachè 
non vi mancavano di quegli , 1 quali erano , o di sì gran bontà, o di sì 
poco intelletto , che dalle parole motii delle prediche di Fra Girolamo , le 
quali chiamavano profezie , quanto più 1 nimici flnngevano Firenze ; tanto fi 
raUegravano efli maggiormente , avendo per fermo , che quando la Città 
fotie in termine ridotta , eh’ ella più rimedio netiiino non avetiti , ne forza 
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mqxxx umana potere in vermi modo difenderla , allora finalmente , e non prima 

doveiTero c fière mandati dal Cielo in filile mura gli Angioli a liberarla miraco- 
lofamente colle fpade ; ne erano quelli , che aò credevano uomini di volgo 
{blamente , e idioti, ma eziandio nobiliflìmi , come Giuliano Capponi , e 

Perdiche letterati, come Girolamo Benivieni. A quelle cole s’aggiugnevano le predi- 
j, jut caziom di Macftro Benedetto di Santa Maria Novella , e di Fra Zacchera di 
Fruì Do- San Marco , nelle quali uno di certo altamente, e 1’ altro forfè per troppa 

enieani erudelitì , promettevano la Vittoria a Fiorennm cosi chiara , e così certa, co- 

m n“an ’ mc cofa la quale per nelfun modo non potelfe non elfere , e trovavano chi 
loro credeva . e anche gli Oracoli di Pieruccio facevano qualche colà, benché 

. .. Cgh , il quale pareva bene , ma non era mica lemplice , fappicndo quanto è 
J‘H0 ' ' più malagevole l’indovinare quando fi giuoca alle corna , che l’apporfi quan- 
Purucao. r ^ ^ ^ ^ pari ^ q ^ dava ; |u01 n|p0nfi generali , condizionati, e ficun, 

che così ( fecondochè egli a più intrinlìchi, e feguaci diceva ) gliele imboc¬ 
cava l’amico fuo , ed anco egli era creduto , non ottante die oppugnandolo 
i Frati di San Marco conunuamente , aveva affai di credito , e non poco di 
riputazione perduto. Stava in quello tempo Malatefta molto perplettò, e in 
grandittìmo travaglio di mente , perciocché egli aveva penfato fempre , che i 
Fiorentini veggendofi abbondonati per ogni verfo di tutti gli aiuti', e divini, e 
umani, e condotti in tante miferie-, e tali calamità , che non avevano oltre 
la pelle , ne da mangiare , ne da pagare i foldad , fe non per brevi (fimo fpa- 
zio , fi dovettero rimettere in lui, e pregarlo, che per la falvezza loro tentai- 
fe di fare alcuno accordo, quale fi potette il migliore , e così che non lolo il 
Papa , ma ancora i Fiorentini gli avelfono ad avere obbligazione : ma ora 
conofcendo quello fuo difegno etter vano per la deliberazione, eh’ aveva fatto 
la Pratica del volere che fi combattette a ogni modo , andava mulinando tra 
fe , come potette fare a ottener per forza , o con inganno quello , eh’ egli 
non aveva , ne con ifpaveno » ne per conforti ottener potuto , e volendo fa- 

QutUoche re il tradimento , ma non già etter tenuto traditore , fi rifolvette alla fine in 
pinftjfe quella maniera. Egli eflendo ficuro del Signore Stefano ( il quale folo areb- 
MoUttfìa be potuto impedirlo , ma o per vendicarli di lui, o per moftrare a’ Fiorenn- 
ptr tradire ni l’error loro , o piuttofto pet l’una colà , e per l’altra , non folo non vol- 
t Fiorimi- le farlo , ma l’ando fempre fecondando in tutte le cofe ) committe a un fuo 
ni. Capitano da Perugia chiamato , perchè aveva gli occhi biechi, e guardava a 

traverfo , Cencio Guercio , di cui egli in limili affari confidava molto, quan¬ 
to voleva ch’egli facefle. Era Cencio amico del Signor Pirro, ed il Signor 
Pirro era di que’ dì tornato da Roma , dove era ito per favellare al Papa , il 
quale riconciliatofi feco , anzi ricevutolo in grazia , comechè prima l’odiatte 
mortaliflimamente, gli aprì , conferendogli dimoln fegreti, tutta la mente , 
e intenzion fua circa i cali della guerra di Firenze. Fece adunque Cencio in¬ 
tendere al Signor Pirro per alcuni de’fuoi foldad , che gli piacelfe di venire 
a parlargli, perchè aveva da confenre con fua Signoria colè di grandillima im¬ 
portanza. Il Signor Pirro con licenza del Principe v’ andò , e mtefe come 
Malatefta defiderava, ch’egli a fuo nome trattaflè col Principe, che Sua Ec¬ 
cellenza mandaflè un uomo in Firenze , il quale nel Configlio Maggiore tut¬ 
te quelle colè Iponeflc , che da lui dette , e ordinate gli farebbono. Il Prin¬ 
cipe udito quella domanda , fece venire a lè Cencio , ed intelò da lui il mc- 
defimo , penfando , che quella foflè una motta de’ Fiorendni , che non po- 
teflòno più {ottenerli, nfpole , che lo manderebbe volentieri ogni volta , che 
fuflè ficuro , che ì Media li dovettero omettere in Firenze in quel modo , 
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ch’erano innanzi, che foflero cacciati nel venti fette. Quella rifpolla non piac Anno 
que punto, anzi difpiacque fuor di modo al Signor Malatefta, perchè oltreché MDXXX’ 
non poteva promettere in quello , nonché dilporre de’ Fiorentini, fi veniva a 
fcopnr troppo torto , e troppo mamfeftamente traditore, però gli rifpofe dicen 
do, che fi contentalfe fenz’altro dimandateli Signor Don Ferrante Gonzaea" 
perchè egli pubblicamente nel Gran Configlio minacciarti per pane di lui 1 

Fiorentini, che fe non facevano Afonamente accordo,non foeraflìno mai pi* 
ch'egli, o volerti, o poterti tenere 1 foldati, che non faccheggialfono , o non 
rovinarono la Cittì, e l’altre cofediccrti , che da lui dette gli farebbono 
aggiugnendo , che fe Sua Eccellenza faceva quello , ne feguirebbe l’accordo * 
e li rimetterebbono i Medici in quel modo, ch’ella chiedeva , ma non perciò 
s’obbligava ne con ifcritture , ne a parole. Onde il Principe per non ci met¬ 
tere d onore, ie la Pratica conchiulà non fi forti , gli mandò il Signor Pirro 
il quale flette fegretamente dui giorni in Firenze , e gli dirti , Orange eflié 
rifoluto di non voler mandare neifuno , fe prima non era certificato 
che le Palle farebbono rimedi. Malatefta s’ alterò forte nel fuo fecero 
di quella risoluzione , e veggendo , che non poteva fare il tradimento coper¬ 
to , e non lo volendo far paiefe , rifpofe , che non fe gli ragionarti più d’ac¬ 
cordo , che non ne voleva intender nulla. Quella diporta così precifa, e non 
a (pettata , fece die .1 Principe , il quale fi credeva , ch’egli tenerti quello ma¬ 
neggio per ordine della Signoria , fofpetto , che i Fiorentini afpettaflino foc- 
corlo di Francia , e fe ne toli giù in tutto , e per tutto non fenza difpiacere 
perche avendogli Corrado Eflio Capitano de’Tedefchi vinto al giuoco tutti i 
danari mandatigli da Papa Clemente per dar le paghe a’foldati, non fapeva in"**0" » 
che modo poterti più onoratamente , anzi con minor vergogna nufcirne J‘mxri 

che far 1’ accordo , eflindo quello flato un atto molto brutto , chi bene il 
confiderà, e degno in un Generale di perpetuo biafimo. Quefte cofe foro fi¬ 

no tramate dal principio fino a mezzo Luglio , delle quali eflindo avvilito/** 
fegretamente il Papa , non pareva , che fe ne difeoftarti, perchè la Cittànon 
andarti a lacco , del che dubitava forte , e dovendola avere egli non arebbe 
voluto per colà del mondo ; ed anco per quella via veniva ad alficurarfi del 
Principe , di cui temeva fenza fine , ma non già fenza ragione. Agli venti 
cinque Malatefta per rappiccare il filo , mando in Campo Bino SignSrelli fuò 

parente , e che gli era confidentiflìmo , il quale faccendo le villa di volerfe 
ne tornare a Perugia, fi lafciò ufeir parole di bocca , mediante le quali il 
Principe s’abbocco con Malatefta vicino alle mura fuori della Porta Romana 
Quello che fi trattartiro non fi feppe , ma fi pensò poi, che Malatefta lo 
confortarti a dovere ire contra ’l Ferruccio in perfona , e che allora gli defli 
quella polizza di fua mano , nella quale gli prometteva , che andarti ficura- 
mente con quanta gente voleva , che di Firenze per affrontare il Campo non 
ufeirebbe , ne egli , ne alcuno di fua gente : E perchè il Principe voleva eflir 
fi curato , che ì Fiorentini accetterebbono le Palle a ogni modo , e poi man 
dar Don Ferrante , e Malatefta fapeva , ch’eglino nolle volevano ricevere a 
patto neflùno , non fi conchiufe nulla dell’ accordo. Ma quefte fono tutte 
coghietture , le quali potendo eflère cosìfalfe, come vere , non fi debbono 
porre aflblutamente nelle Storie , ed in cafi di cotanto pregiudizio per certe 
Fu ben vero , che agli due d’Agofto Malatefta mandò di nuovo Cencio nei 
Campo a efortare il Principe , che volelfe mandare a ogni modo in Firenze 
Don Ferrante , perchè favellarti , come da lui gli farebbe ordinato nel Con¬ 
figli ; c non potendo promettergli al certo , che ì Fiorentini accetterebbon 
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Anno le Palle , gli promi* , che in cafo , che nolle accettafTono , fi partirebbe 
md\xx. ^ Firenze con tutte le fue genti di guerra , che sarebbono cinque mila. 

Orangc ifprindpe fu contento j e fubito mando a Roma Francefco Valori a fignifi- 
manda pelcarlo al Papa, ed in Firenze un trombetta con una lettera a chiedere falvocon- 
falvocon- dotto per Don Ferrante , il quale egli voleva mandare , perchè propone* 
dotto per ,n fuo nome alcune cofe nel Configlio per benefizio comune , credendo , 
D.Ferrati- ohe Malaterta ave* dilporto la Signoria , e che ciò ii tace* con participa- 
te per ac-UOne fe non del Popolo , de’Magiftrati , o almeno de’ Cittadini principali. 
cordare. Giunfe quella domanda tanto nuova , e sì fuora d’ogni arenazione in Firen¬ 

ze , che ognuno , fe non forfè Zanobi Bartolmi , fi maravigliò , e diede 
fofpezione non piccola ; perchè ragunato la Pratica conchiufero , che innanzi 
concede*ro il falvocondotto , volevano mandare un Cittadino a Sua Eccel¬ 
lenza per intendere che quello fo* , che proporre fi doveva , e vi mandaro¬ 
no Bernardo da Caftiglione , il quale torto che intefe , che s’aveva a fare ac¬ 
cordo , ma con rimettere 1 Medici, nfpofe ; ‘Ragionifi d'ogn altra cofa , perchè 

tutte , fuorché quefta , concederà il Popolo Fiorentino alla %/laeflà deli' Imperadorc : 

e così lenza conchiufione alcuna , e con molta maraviglia del Principe , fe ne 
ritornò con Francefco Marucelli , il quale aveva menato in fua compagnia, a 
Firenze. Ma tutte , e ciafcuna di quelle cofe fi conofeeraano ancora piu 
chiaramente , quando io 1’ ordine della Storia lèguitando , arò quelle detto , 
le quali parte in quel mentre , e parte di poi feguitarono. Dico dunque , 
che ì Fiorentini avendo di comune parere deliberato di volere , come s’ è 
<ni più volte detto , provare l’ultima fortuna loro , coll’ufcir fuora , e aflàl- 
tare il campo nimico , mandarono a figmficare per dua de Dieci quello loro 
proponimento al Signor Malaterta, il quale non gli potendo capire nella men¬ 
te /die ì Fiorentini , ì quali Hanno per lo più in fu ì vantaggi, e vogliono 
aiuocare al ficuro , avertono tant’animo , che ardiffìno arriichiare in un col¬ 
po così gran porta , e metterli a tanto dubbiofo nfchio , nfpofe ; che quanti¬ 

che volta la Signoria lo comandale loro, e il Gonfaloniere attendeJfe quanto fua Eccel¬ 

lenza promcjjo aveva , ejji ne potevano , ne volevano non ubbidire , quando bene 

fujjero flati certi di dovervi mettere la propria vita. Favellava il Signor Malate- 
fta in numero plurale , come fuffono più , e non un folo , non perchè così 
ufano di favellare oggi il più delle volte ì gran Maeftri, e Signori ; ma per¬ 
chè intendeva ancora del Signore Stefano , il quale fottofcriveva anch’ egli 
tutti i pareri, e protetti , che mandava Malaterta alla Signoria , o perchè 1’ 
intende* così, o perchè così gli tornava bene d’ intenderla per le cagioni 
dette di fopra ; alle quali s’ aggiugneva , ch’egli, badandogli di guardare il 
fuo Monte , non fi curava gran fatto qual fine dove* avere la guerra , sì 
perchè conofceva la cofa e*r ridotta in luogo, che la gloria della vittoria non 
doveva più attribuirli a lui, ma al Ferruccio , il quale egli non commendava 
più come faceva prima , e sì perchè avendo il Cnftianiflimo riavuto i 
Figliuoli , non occorreva più fare , o danno , o paura all’Imperadore , per¬ 
chè egli più torto , e con minor pregio gliele rende*. Quello che aveva 
promelfo il Gonfaloniere , era di provvedere a Malaterta , e a foldati molte, 
e diverlè cofe, le quali così in genere , come in fpecie , o abbifognava- 
no , o Malaterta diceva , che abbilògnavano per alfalire i nimici, le quali in 
una lillà da lui in fcrittura datagli fi contenevano tutte . La Signoria creden¬ 
do , che ta'e fo* l’animo di Malaterta , quali erano le parole , fece il gior¬ 
no He* dc'l’ augurio dell’ Aquila , che fu a ventitré , lagunare i Collegi, i 
Dica, ei Nove, poi mandato pel Signor Malaterta, pel Signore Stefano, 

, , e per 
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e per tura gli altri Capitani ftipendiati, andaronvi ancora i Commeffarj, e mdxxx 

Capitani della Milizia . Allora il Gonfaloniere , fatto prima breve feufa per 

cagione di Malatefta , che le lingue del volgo , ne anco quelle de Cittadini malati. "Difcorfo 

chi', c malcontenti , non fi pojfono in una Repubblica libera tenere a freno , ma che del Gonf 

e fife non aVefono molto bene la fede , e interceda loro conofciuto , non gli arehho- a Condot¬ 

to , ne così "Volentieri , ne con tanto favore al foldo loro condotti , iòggiunfè non ticrì,e Ca- 

tficr dubbio , anzi faperfi chiaro per tutto ’l Mondo la loro Virtù , ° la loro pa-pitoni per 

yenza ejjere fiata, ed efier quella , che aveva dfefo , e difendeva tuttavia dallefor- incitarli 

V dl d'.‘e potemifimt eferciti la Libertà , e la vita della bell,fiima , e nobilfima a combat- 

Città di Firenze , della qual cofa eglino tutti infume , e ciafcuno da per fe fommf-tere . 

fintamente ringraziavano tutti loro , così in univerfale tutti , come particolarmente 

ciafcuno , e che come ora conofccvano chiaramente il merito loro , e lo corife favano 

ingenuamente colle parole , così lofio che fe ne porgefe loro il potere , gratamente lo 

nconofcertbbono , e lo mofirerebbono largamente cofani, il che farebbe medefimamen- 

te la loro pofierità in eterno : ma che tutte le fpefe fatte , tutti 1 dfagi patiii, tutte 

le fatiche fopportate , e brevemente tutte le cofe adoperate infimo a quel giorno erano 

niente , an^t arebbono piuttofio nociuto a tutti loro , che giovato ad alcuno , fe il ri¬ 

manente non fi fornivai e però la Signoria , iMagiftrati, e tutti que’Cittadini nel¬ 

le cui mani , e pctefià era il governo , e la balla della Repubblica avere dopo molte 

confinile con maturo confi,glio unitamente deliberato , ,be fi dovefie combattere Jenza 

manco ncjjuno , e fipcnmer/tare le forge loro, e quelle degl, avverfarj , e che egli me¬ 

de fimo cori tutta la Gioventù , e Nobiltà Fiorentina voleva ufctr fuora in lor compa¬ 

gnia armato , e Vedere i nimici in vfio . Laonde m nome di quell’Eccelj a Signoria, 

c di tutto il ''Magnifico Topolo Fiorentino flretlifimamente gli pregava , e oeneral- 

mente tutti , e [pecialmente ciafcuno , che piacef loro di volere , fecondo il debito , 

e l ccjlume de valorofi, e fedeli Capitani , a qu Ila non meno glorio fa , che ncccfu¬ 

ria [petizione con tutti 1 loro faldati prefiijfimarnente prepara,fi, nella quale avendo 

per Capo Gian Cnfto loro ‘Re , non fi doveva de bit are , mediante il valore di loro, 

t l’equità della catfia , che non dove fono riportarne ficurifi,man. ente lieta , e me¬ 

morabile vittoria, e mafimamente non efendo i nimici a gran peq^a , ne tanti quan¬ 

ti ejfi dicevano di e fere , ne così fortificati , come volevano , che fi ere de fe. Co¬ 

me, voi gli avete ( diceva egli ) fugati , e vinti nelle piccole , e leggieri battaglie 

mille volte , così ora ne più , ne meno in quefia grande , e gravi firn a gli vincerne, 

fola che voi ( come [turno certi , che farete ) a volergli vincere vi dfponiate, facen¬ 

do infume colle no fi re medefime , le Vendette di tutta Italia, la quale quanto già 

Regina di tutti i Popoli alteramente imperò , tanto oggi ( 0 infinita mfieria , e ver¬ 

gogna di tutti gli uomini Italiani ) non mica virtù loro , ma peccato noftro , ferva 

di tutte le nazioni barbare umilmente ferve . Qual lode farà la voftra , Valero- 

fiffìmi , e Fedelfsimi Capitani I qual gloria prudentiffmi, e fortunatìfimi Condot¬ 

tieri ? che fi dirà di voi in tutti i tempi, invìttìfimn Caporali I quanto farete ce¬ 

lebrati in tutti luoghi, farnosiffimi Conefi abili ? fe quelle genti , le quali non meno ri¬ 

belli a Dio , che nemiche agli uomini , hanno crudelifmamente faccheggiato , e arfo 

Roma , vinta , e fogliata con perfidia , e con inganni tutta Italia faranno da Voi, 

grandmimi, cottimi Campioni, con fede, e con valore pietosiffimamente Vinte e 

fogliate I increfcavi , inditi, e ferocif mi Guerrieri , delle tante , e tanto ingiu- 

Jlamente , e indegnamente da noi [offerte , e tollerate m ferie , e tribolazioni-, pren¬ 

davi pietà , Jtrenui , e famofijfimi Combattitori, de’ noftri non meritati travagli ; 

abbiate compafwne , animi gencrofi , alle noflre af/afonì inaudite -, [ubatici, [piri¬ 

ti invitti, e cortefi, non la vita , la quale fi amo parati [pendere piu che Volentieri 
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Ann* -(r fatr'n , m.i /’ onore ; guardatici , aUiJJìtni cuori , no» la roba > ma la liber- 

MDXXX. ^ . ^fendenti , ingegni perfpicacijfimi , e /.mio manjuetì nella face , fieri 

nella guerra , fio» tanto quefia nojlra innocente Città , la quale noi fiamo per acca- 

mattarvi , quanto la ragione flefia ; follevate in un medefimo tempo petti non meno 

pietofi , che forti, e noi, i quali fiamo ad un tempo medefimo , e dalla fame , e dal¬ 

la guerra , e dalla pefie , mercè d'un irtele mentiamo Papa , e d un ingiuftijfimo Im¬ 

peratore immfericordiosijfimamente oppreffati, e la giuj/ifia medefimafia quale dal 

medefimo Tapa , e dal medefimo Imperatore a mille torti calcata , giace mferabilif- 

fimamente per terra : non vogliate finalmonle , Valentijfimi faldati > e Uomini di 

tutte le lodi degniffimi , comportare , che efifiendo voi nofiri difendimi, fi veggano , 

correndo l’slrno , e tutto Firenze Jangue , e andando le [irida , e gli urli così degli 

uomini , come delle donne , più sii che ’l Cielo , ardire i Tempi , abbruciar le Clne- 

fe , abbattere i Falazzi, rovinar le cafe , (profondare le botteghe , e ultimamente 

‘ con infinito danno , e vergogna nojlra , e con perpetua infamia , e biafimo vofiro, vio¬ 

lare le fiacre Vergini , fvergmare le c.ijle donzelle , forcare le maritate , corrompere 

le vedove , e quello che io non pojfo ne penfare fen^a orrore , ne preferire Jenza la¬ 

crime , [ìrupare t giovani , e uccidergli infiememente . Allora non parlando più 
tl Gonfaloniere , ma piangendo , e guardando il Cielo fidamente colle brac¬ 
cia aperte , non fi potrebbe dire , quanto fi commovelTero univerfalmentc 
gli animi, e s’accefero tutti incredibilmente di defiderio di combattere, aven¬ 
do il Signor Malatefta , e ’l Signore Stefano , e poi tutti gli altri Capitani ri- 
fpofto ad una voce , eh’ effi eran difpoftiflimi, anziché altro non deliberava¬ 
no , che venire alle mani con que’ di fuora , promettendo , che o vincereb- 
bono con onore , o morirebbono fenza vergogna . Il giorno di poi , che 
fu Domenica , fi ragunarono in filila Piazza de’ Signori tutti i Giovani dell» 
Milizia ordinaria , e dando la Signoria nella Loggia , fi fece con belliffimo 

Raffiegna fpettac0l0 una RaiTegna generale : furono dumila fecento , mille archibufieri, 
generale e ml|]e fecento picche, traile quali erano oltre a mille in arme bianche, cioè 

di tutte le c0) corfaletto . Il martedi feguente,guardando tutto il di dentro,e tutto il di 
Milizie fUora la Milizia Fiorentina, fi fece quella delle genti pagate: furono folto fet- 
Fiorentt- untadue Bandiere, chi ieri ve femilasinquecento , chi iettemila, e chi fettemila- 

• dugento, il qual divario potette venire così da chi gli annoverò, come dal mo- 
do°col quale gli annoverò, non contando per avventura fe non le file de’pic- 
chieri, e degli archibufieri, lafaando oltra gli ufiziah, come luogotenenti, ban¬ 
derai, e Tergenti, tutti coloro, che non portavano, o picca, o archibufo, ma ala¬ 
barde, o fpiedi,o partigianoni,o fpade a due mani,i quali ordinariamente non 
vanno in fila, ma danno d’intorno al banderaio . Ma quanti eglino fufiino, 
edino erano una cappata , e fiorita gente , e quello che importa più che tut¬ 
ti?!’altre cofe, efercitatiffime. Tra 1 foldati mercennarj,e quegli di tutte e 
tre l’Ordinanze Fiorentine , fi trovavano a quel tempo in Firenze dintorno 

. , , a fedicimila perfone da combattere . Il venerdì fi ragunò il Configlio Gran- 
parole del , £ j Gonfaloniere favello al Popolo , dicendo , Come il Commejfario Frati- 

Confai, al ferrimi era con buon numero di geme a piè , e a cavallo ufeito di Tifa per 

Popolo . vtnnc a Accorrergli j onde quello ejjere il tempo di dovere ufctr fuora a difender la 

vita , e la roba , e quello di che maggior conto dovevano tenere , la Tatria , e la 

Libertà , ne effer da dubitare , che sì ottima caufa non doveffe ottenere ottimo fine-, 

perchè [ebbene avevano contro fe un Tapa , e uno Imperadore, eglino avevano anco il 

I(e dei Cielo , e Ma Terra in favore . Se 1 Soldati per non più di tre fiorini il me- 

fe fi mettevano ogni giorno alla morte mille volte , che dovevano fare ejfi per gli li¬ 

mici , per gli parenti, per II mogli , per gli figliuoli , 1 brevemente per loro mede- 
fimi !, 
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firn . per le quali cofe egli gli confortava, e gli pregava quanto poteva , e fava H fma, 

piu, che e volt fono lofio e gagliardifmamente preparar/i, e quanto al corpo ar. *** 
maudofi tutti , t fornendofi di pubere , e di tutte i altre cofe lecef.me , f qUàn- 

to aU anima confefandofi , e comunicando fi dilatamene. Il che fu il dì* mew 

STl.C?Z^°,an7a PubbIlcamente per bando 3 e ,a Domenica , 
che fu I ultimo del rnefe , la Signoria, e tura 1 Magiftrati fi comunica¬ 
rono con grandiffima devozione in Santa Maria del Fiore , e pofcia anda ' 
rono a pr.ciffione colle medefime Reliquie , e per le medefime ftn.de di ouì 
la 3 che fu fatta il giorno di San Giovanni. Il dì primo d’Agofto , il quale 

™MrlrC C0ft‘ ’ ,e Pcr Sh Pencoh che fopraftavano urgentifli! 
mi, cosi al Pubblico , come al privato , non fi potette ferrare , com’ è ufan- 
za , tutti e quattro 1 Commeffan delle Bande andarono dafeuno al fuo Qnar- 
tiere , e ragunau infieme 1 fuoi quattro Gonfaloni gli confortarono a do^rfi 
mettere in affetto , e Ilare continuamente in punto , perchè d’ora in ora e(- 

fendo apprettate tutte le cofe , le quali per ufeir fuora aveva chiefte il loro Ge¬ 
nerale 1 appettavano 1 ordine d andare , o verfo il Ferruccio per (occorrerlo, 
0! centra il campo nimico per romperlo, e dato arme di tutte le forte a 
chiunque ne volle , gli pregarono a Ilare in pace tra fe , e ubbidire a fupeno- 
r. loro. Aveva Malatefta come conobbe , che i Fiorentini non folo diceva- 
no , ma tacevano da dovere, e volevano arrifdnare per ogni modo, comin¬ 

ciato a biahmare grandemente, e deteftare , epa in pubblico , come priva¬ 
tamente quella cosi oftinata , e così pertinace rifoluzione del volere in tutto j 
e per tutto ufeir fuora , e inoltrare il vifo a’ nimici , affermando ciò effer 
pazzia efpreffa , e rovina manjfefta della Città ; del qual mutamento d’animo 
rasi lubitamente fatto maravigliandoli affai, e dolendotene tutti coloro, i qua’- 
li la mente di lui non iàpevano , la Signoria andando Tempre colle buone , c 

1 infingendo di non credere quello , ch’ella credeva , mandò a pregarlo caldifi 
I limamente per due de Signori Dieci, che foffe contento a non indugiare più 
t ad affai tare 1 mmia , affineche non poteffono andare contra ’l Ferruccio , e 
» tagliargli la ftrada , raffermandogli, che tutta la Milizia de’Cittadini Fioren- 

1 ’ e‘‘ Gonfaloniere medefimo l’accompagnerebbe coll’arme , e lo feeui- 
1; rebbe dovunque egli andaffe , e P altre due Ordinanze rimarrebbono a guar- 

[ d‘a d™.CltJ5 ’ e df biaiom ’ e di più lo ricercarono umaniffimamente , 
> che g“ Piace“e di lignificar loro per qual Porta aveffe penfato di volere ufri- 

5 rf ’ e r 713™ ’ Ja I1131 fofl® ’ 0 Più ficura > o meno pericolofa dell’ 
1, altre. Malatefta udite quelle cofe fi turbò notabilmente , e trovandoli a 
il fuettiJfimo partito per le promeffe fatte a Clemente , e per le pratiche , che 

5 £nfva con .°ran§e > rilpofe , che nfponderebbe in ìfcrittura , e comporta 
. fra lui , e altri una lettera la mandò alla Signoria, fottoferitta ancora di ma- 

! Pr0Pna del Signore Stefano , la quale è quella fedelilfimamcnte traferitta 
1; da me di parola, a parola. 

ideile confa Ite piu Halle fatte circa l’animo, che tenete di voler combattere, aven- Lttttr*A* 

devoluto intendergli no fri pareri, avemo chiaramente detto , che in quel comi attere 

e la mantfejla rovina di quefla Città , confiderate le gagliarde for^e de nimici di gen-^a '%*«- 
te da piede , e da cavallo di nazione Alemanne , e Ifpane , non folamente a difenfar r“lter 

luoghi, ma all aperte campagne valor oft, e quefli fpecialmentt , che nel nimico e [ir- ”m com~ 

cito fi trovano , che oltre il molto più numero di noi , fono migliori genti , e fi tra ^Ucre. 

Vanompaefe fon fimo , da naturali fui gagliardo , * da gagliardifmi ripari ( come 

Ji vede) fortificati tf ogni ritorno ; ondt ptr non rcjlire apprejfo Dio in obbligo 3 e 

apprejfo qualjwoglta Trincee del Mondo , , uomini di guerra in gran calunnia , e di. 

fono- 
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fonerò, mofi encho UT"*"* V°P' Eccelfe %/”*’ 'M 
aneli* Città poniamo, avemo di nuovo voluto concludere , e dir quello , che Jempre 

L mo detto , e che femore diremo , cioè che qtiefto combattere non può fegtnre [ente,* 

li fprelf.i, e total rovina di quefla Città . E perchè Eoftre Eccelfe Signorie hanno 

ricercato, che vogliamo dire qualfojfo la m.n peneolofaJlrada che, avejfe a tene¬ 

re volendo ventre all’ atto del combattere, per foddtsfare a quelle duerno ;che aven¬ 

do ’dfeorfo tutto lo alloggiare del nimico efercito, troviamo, che a voler «far da Monti, 

non afono alerò , dedite /bade , che m battaglia »far fi pojfa fenza efere offeji, 

una per la via d, Enfiano , lafciando a man fin,fra Santa Margherita a Montici, e 

rinfuri all' alloggiamento del Trincipe , l’altra per la valle Verfo ilGallo i perche gli 

ripari , che gl’ inimici hanno a qucfti luoghi fono lì diftmti l uno dall altro , che noe 

clpotremo andare in battaglia fino apprejfo i dell, ripari , cofachir non fui-.cedeiebbi 

Volendo afeire dalla Torta a San Filano , alla quale ufo,ta farebbe due peyggt d arti¬ 

glieria da Mmtolivete , li quali battono fino alla detta Torta di maniera che no 

fi lafcerebbono porre in baccaglia , e di piu / arehhe alle fpalle gbTetkfth >hf 

San Venato inTolverofa , che in poco fpazio di tempo ci farebbono addojf qual voi 

ta che dell' ufeire ave fono notizia, come è ragionevole, che abbiano ave, e. Vfendo da 

l, •porta di San Ttergaitolini non fi può in battaglia u/cire , perche come fi ve e , 

filerò ripari fono a meno d'un tiro d’archihufo vicino ah Citta ,e la tanca Ì'°P'nlM' 

fi non ci hfcierebht mettere in battaglia , che dall loro archi «feria fi fare be ofjefi. 

Vi Sin Giorno fi vede parimente , che v è l’impedimento del cavaliere dii Carduc¬ 

cio con artiglieria gagliardijfimo , ben fortificato , e fiancheggiato , che ,» battala 

w» v è dfegno poterne ufeire . E qucjl, ripari ,rafeorrendo , fi viene fino a G ra¬ 

nante tal che tut,a quefia tela è fi propinqua alla Ctua , che mancamente vti.fi j 

che in battaglia porre non fi pub , ne con ordine andare a detti ripari , Je non per 

due firad, Jt fopra dette , che per efir pii. difianci gl, loro ripari fi può porre ,n bat¬ 

tala , e camminare infimo a detti loro ripari ; e ancoraché di certa ruma giudichia¬ 

mo voler combattere detti luoghi, nondimeno con piu ragione lo giudichiamo piu a pro¬ 

polito , che in qualfivoglia altro luogo per la nofira ordinata gente , che appreso Vi 

condurremo. Ma perfupponiamo , che dati ripari fi guadagnale ( cofa che non poj- 

f,amo ma,) fi pub chiaramente frefitmere , che gli tremila Tedefeh, , e tremila Spa¬ 

inoli abbiano tempo di metter fi in battaglia , che lafceremo poi dar giudizio alo- 

%e S,gnor,e co che feguìr potefe delle nofle d,fiordinaie geni,, che coi, fieno , avendo 

'combattuto 1 primi ripari, e penfare d’avere a trovar poi una battaglia di fimil le- 

defeh, , e Spagnoli , e quejlo è circa i Monti. Che Volendo ufiir per l altra via d 
Arno a noi mancherehbono le forze, e a’nemici accreficrebbono poiché efiendo ^ di 

necelfilà lafciare il Monte finito d, gente , e San Giorgio , e q iegh altri bafitom , che a 

quella tela fono , tante minor forqc farebbono le nejlrc , e de nimic, aurefeerebbom , 

lerchè tulle quelle, che alia detta parte fi trovano fparfe , farebbono ,n lor favori > 

cofa d,e forfè non farebbe ufeendo dall' altra parte. La cavalleria loro et farebbe piu 

dannofa per il paefe molto più agile , che non è ,1 poggio , * 4 noi non avendo cavaUt 

darebbe molto difiurbo ; fiochi d,fior rendo d'ogn intorno Uforqe , e alloga,amenti de 

nimiei , e le nofire forze quali filano , tenerne combattendo la certa , e man,jejta ro¬ 

vina de fa Città. Nondimeno qual volta per Polire Eccelfe Signorie ne fra comari a- 

,a , f 0 fervalo quello , che per l’ Eccellenza del Signor Gonfiature pm volte » e (la- 

tapjcfo, noi pronti fimi fumo difpofii , infume con Eofir. Signorie foner lafro- 

pria vita a qualfivoglia manifelle pencolo , come apertamente vedranno. Alle cut 

buone orarie ci raccomandiamo fempre. isjo. addi a. Agojto. 

Scrittore Malatefia Bagitone. Servitore Stefano Colonna. . 

} 
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VtìTolCESlMO -vi - 
IN quefta Scrittura non fi fa menzione alcuna ( per falciare indietro tant’ Mdxxx. 

altre obbligazioni , , e promcfle , così pubbliche , come private 
fatte in diverfe tempi da lui ) di quella promiflìone , fa quale fecero 
con tutti gli altri Capitani in Palazzo quel giorno , che il Gonfaloniere gli 
efortò i e gl’ inanimi pubblicamente a combattere. Nnn fi dice nulla delle 
pratiche tenute già tanti giorni da Malatefta col Principe , avendo mandato 
fiiora Cencio , e Bino , e ricevuto dentro il Signor Pirro fenza non dico con- 
fentimento, ma faputa de’Magiftrati, a cui ciò principalmente s’ afpetrava : 
Tacefi l’abboccamento , ch’aveva fatto egli fteffo fegretamente , e di nafeofo 
col Principe proprio fuori della Porta Romana : Promette alla fine largamen¬ 
te , c apertamente di voler far quello , cioè combattere , ogni voltachè la 
Signoria gliele comanderà , che egli poi comandato , e pregato da lei , e da¬ 
gli altri Magiftrati mai far non volle. La Signoria Ietta nella Pratica cotale 
rifpofta, e confutato quello fuffe da fare , mandò a lignificare la mattina per 

■ tempiffimo a Malatefta , die l’ultima volontà loro , c la finale refoluzione del¬ 
la Pratica fatta maturamente nel Configlio degli Ottanta , era che fi dmentat 

I fe > feguiffene quello che volefte , e potefle , il combattere , e che da quefta 
i confida , e determinazione non potevano, e non volevano rimuoverli mai 
i infinochè avertono fpirito , e fperanza di vincere. Malatefta più turbato nel- 
I là mente , che nelvifo , e nel favellare 3s’ingegnò di perfuadere il contrario; 
i ma veggendo , che faticava indarno , e volendo , che le parole fèrviflono in 
I luogo di fatti, fcrifle una lettera > o più torto potefto alla Signoria , il qual è 
t quello proprio. 

Magnìfici, ed Ecceljt Signori 

\ Vemo per uri altra nofira difìintamettte fatto intendi re a Voftrt Eccclfe Signorie Altra lei- 

» J~\ quanto fui la certa, e manifella rovina di qui fi a Città venendofi all’atto del ter a di 

; combattere , allegando particolarmente le gagliarde forqe de nimici, sì di ripari, co- Malattia 

« me di gemi, e le noftri deboli, e poche ; e ora tanto piìt ne certifica ejfit rovina manife-alla Signor 

i fi a venendo a tal atto , quanto che ieri, che furono dui del prefente mefe , come fio-ria. 

I fire Signorie fanno , furono convocati tutti gli Capitani di quefta Città per fentire da cia¬ 

ti furio qual foffe lo fuo parere nel detto combattere , e qual miglior partito pareria di 

i doverfipigliare venendo a tal atto ; e alle noftre propofte uniformi ( come in fcriptis ap¬ 

pare ) rifolvettero folamente manife(ìo pericolo , e acerba perdita , che del combattere 

fiftgntrebbc;ftccb'e quello conofcitttopericolo ne i Capitani , parimente tra le fanterie s ha 

da conofiexe , che con qual’ animo potejfono ufeire al detto combattere , e qual effetto fe- 

■, gttitare ne poteffe , a qitalftvoglia uomo di guerra ne lafcieremo il gfudicio, Se dunque 

. noi quefta giudicavamo , venendo a tal effetto , la certa mina di quefta Città , ora la 

si leniamo più che certiffma per gl' inteft animi di deni Capitani. %la non volendo Ve¬ 

ci firc Signorie alle manifelle , e sì evidenti ragioni preftar fede- , anzi di perfeverare di 

continuo in tal volontà di combattere, come quefta mattina , f del prefente da duoi de 

Signori Dieci ri avete fatto intendere , a quali medefimamente avemo il noftro ultime 

voler dato , di nuovo a noftra maggior foddìsfaqione per la prefente avemo deliberato 

di dirlo , acciocché per ogni tempo moftrar fi poffa gli noftri animi , e opere quali pa¬ 

no , ovvero in beneficio, e falute di quefta Città , e onore di Voftre Signorie , o pure per 

il noftro particolare interejfe mancando al proprio onore , che foddisfatto a Dio, e poi 

a quello , fegtta quello che piace a fica Bontà. Li quali animi, c voleri noftri fono, 

che qual volta , confiderai» ni termini, thè ora ti inviami > chiaramimi inunder e- 

Ster. Ber. Vanii, f f f ’ mt, 
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m , e toccheremo con rumo , che Patire Signorie trovino metfO d accordo , per lo 

mule ne [egre* la falvayo/ie di quefla Città , e ebe al vojho onore medejimamentt Jod- 

disfaccta , che detto accordo fi debba fare , lodando più tojlo il ragionevole accordo , 

che la certa , e manififla rovina i'ejfa Città , rendendoti certi, quando in altra oppi¬ 

none , e parere noi fi fimo , appreffo Dio ne refteremo tn obbligo eterno , ed m eter¬ 

na infamia a tutto ’l Mondo ; avvertendo però Vojlrc Signorie , che qualvolta a noi 

parerà , noi volemo mandare uno , o due de’ nojlri uomini al Signor Principe d Oran¬ 

te per intendere qual fta C animo fuo in detto accordo, e qual fta la fua mente, la 

quale Viene a noi riferita a un modo , e a Vofire Signorie a un altro. Ter toccare 

dunque la Verità, e a nojlra fioddtsfazione ci moverno a voler mandare detti nojìn uo¬ 

mini , e non per voler levare il maneggio di mano a l'cflre Signorie , il qual Volano 

che fia fuo , come è gtufio, e ragionevole per l'autorità che hanno , e perche "Padroni 

fono ; e cafo che Sua Eccellenza non volejfe accordo fcn^a la rovina di quefla Citta con 

volerla a defcrezjone , e farne il fuo piacere , a quejlo noi promettiamo , e volemo tn- 

fierne con Vojlre Signorie combattere , e porre le proprie vite , ptutiojlo che tal cofa ai- 

confentire , fin^a replica alcuna , come chiaramente Po [Ire Signorie vedranno . Quan¬ 

do anco all’unt verjale Popolo della Città non parefe , che fi doveffe tentar più accor¬ 

do alcuno , ma rifilil i di combattere ; noi confiderai, che feguendo tale ruma , la 

quale il fommo Dio avverta , ognuno d’ effa Città ne pari piperebbe , per tal lagone 

volendo noi mofirare , che ’l fuggire che fai damo, non è per timore delle noftre vite , 

ma felaenente per curare la propria falute della prefata Città , fiamo contenti di buona 

Voglia venire infume con tutti di detta Città a porre le vite proprie in tal benefizio , 

ma m quejlo a nojlro contento , e foddifazione volemo fenttre il girerai parere de¬ 

gli Uomini di detta Città , e eia fimo parimente intenda gli nojlri. Convocheranno a- 

dunque Po fi re Signorie il fililo loro Cenerai Configlto , nel quale propojlo tiafcun di mi 

quello , che in tal tafo proporre fi deve , e meffo tal combattere a partito , e vincendo¬ 

ci 4l fihto delle fave doverfi ejeguire , a ciajcuno di noi parerà acquijlar mille vite ,fe 

in quello le perderanno , rifilandone intieramente fiddisfitti a Dio, e al Mondo, e mo¬ 

leremo , e ora , e fiempre che occorrerà, ciò che per l’ addietro mojlrato abbiamo del 

buon animo nojlro al fervido di qutjìa Città. Ma perchè la rovina di effa, potrebbe, 

figutre con altri mezzi , che col combattere , che farebbe dilatandoft, o l una, o l 

altra r finzione ; Volemo dunque evi are ogn inconveniente , che occorrer potcjfe > giu- 

Jlo il poter nojlro interamente, rtfilvcmo , che Vofire Signorie fi rifilvano prejlo alt 

uno , ol' altro modo , aciiocchè p eflo ri/olver fi poffa quanto ad efjtguire fi debbia , 

t fuggire ogn altro pericolo , che nufeire ne potcjfe. E intefiper Vofire Signorie quejli 

nojlri ultimi refohti animi ,fi rifileranno in quello , che gli parerà, v>a prejlo i per¬ 

chè quando Volcjfir.o dilatare tal materia , ( cofa che non ptnfiamo ) noi faremo sfor¬ 

mati a farvi le debite prcrtvifimi, tutto per i onore di quelle , e falvazione di quefla 

Città J « per il nojlro onore , alle cui buone grazie ne raccomandiamo fcrnprt, che No- 

Jlro Signore Dio ad vita le prefervi. 

Mi 3. Jgofio 1530. 

Servitore Malate fi a B agitone. 

Servitore Stefano Colonna. 

IN quello proteflo il Signor Malatefta , ed il medefimo intendo del Signo¬ 
re Stefano , perchè anch’ egli lo fottofcnlTe , diventa di Generale , non 

pur Cittadino , ma Anziano , e Confultore , anzi piuttofto comandatore de 

Fiorentini > perciocché dove nella Condotta lùa s’era con folenne giurarne^ 
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K> obbligato a ubbidire i Signori, e i CommdTari Generali della Repubblica Ann" 
fiorentina , vuole ora in luogo di combattere confìghare , e in vece d’ub- MDXXX' 
bidire comandare, la qual cola conofcendo egli, e peniàndo , che gli altri 
ancora conofcer la doveffono , foggiunfe , che non faceva per levar di mano 
il maneggio alla Signoria , la quale era la Patrona , e cosi voleva , che fof- 
fe : ma quefta proteftazione fecondo 1 giureconfulri , è contra il fatto , e ap¬ 
preso i Filofofì implica contraddizione , cioè contiene in un medefìmo tem¬ 
po cofe contrarie tra fe , e imponibili ad elfere , perciocché dice di non 
far quello , che egli fa , negando colle parole , e affermando coll’opere ; e 
per certo chiunche delfe delle ferite a chi che fia, e in dandogli proteftaflc 
di non volergli dare , farebbe non meno malvagio , che ridicolo, e dovreb¬ 
be ciTere doppiamente gaftigato. Voleva Malatefta , poiché il Principe non 
aveva voluto mandar Don Ferrante a orare in Conliglio , aringarvi coli per 
Spaventare il Popolo , e proponendo , che faterebbe la Libertà, fargli con- 
defcendere a rimettere i Medici ; il qual fi crede , che fòlTe colpo maeftro 
di Zanobi, conciofììacofachè nel Conhglio Maggiore farebbe Rato agevoiifiì- 
ma cofa , che il partito di venire a giornata non il fuffe vinto , sì periamone 
della parte , la quale favoriva i Medici, e sì perche teftimoniando il Generale 
proprio , che i nimici erano tanti , e sì gagliardi , che non lì potevano af- 
falire non che vincere , neffuno arcbbe voluto approvar 1’ ufcir fuora a met¬ 
terli a così gran rifchio , fe non coloro i quali fapevano, o per la lezione del¬ 
le Storie , o per l’effempio del XII. che altra cofa è il promettere , e altra 
1’ attendere, e quelli quanto erano maggiori di prudenza , tanto erano minori 
di numero, perchè 1 Savj uomini furono (cmpre in ogni luogo pochifììmi : e 
per certo a me pare , che bifognaffe , che Malatefta awertifle così diluente- 
mente la Signoria di voler far quello per l’innanzi, qual volta gli parche , 
cioè mandare uno , o due uomini nel Campo , ch’egli aveva di già fatto per 
P addietro nafcofamente tante volte. A che ferviva quello protefto , e a 

> qual fine lo faceva , fe non per aver alcun pretcfto da poterli almeno colora¬ 
li temente ricoprire , fe le pratiche fue , e cotali andamenti feoperti fi foffero ? 
| perchè voler tentare più la volontà del Principe? non fapeva egli l’animo fuo j 
U il qual era di non voler mandare Don Ferrante , ne venire ad accordo nefe 
1; funo , fe prima non li fermava il punto di ricevere in Firenze le Palle , co¬ 
li me innanzi al venzette, cioè Signori ? Conofcevano ottimamente i Cittadini 

l’arti di Malatefta così mercatanti, e bottegai , come egli era ufato di chia- 
margli, ma più la difeordia , che la femplicità loro , e più la perfidia , che P 
aftuzia altrui gli aveva in luogo condotti, ch’era giuoco forza , non avendo 

: , elfi nel Pubblico , ne grano , ne danari , e avendo Malatefta le forze in ma- 3 no , diflìmulare di conofcerle , e di già s’era praticato negli Ottanta di raf¬ 
frenare la licenza di coloro , che fparlavano del Signor Malatefta : ma le Re- 

! pubbliche non polfono tutto quello , eh’ elle poflono , come i Principati, 
' ed arebbe avuto in quel tempo bifogno la Città di Firenze , o d’ un fatto, 
i il quale folfe Rato pazzo , o d’un pazzo , il quale folfe flato favio ; ma l’età 

noftra , o piuttofto la noftia educazione non produce più Scevoli. Mcntre- 
chè Firenze era in incredibile trambufto , e travaglio , s’ ebbe lingua , che 
’l Principe s’era partito dal campo la fera dinanzi con tutto ’l nerbo dell’ qJ*rUdtl 
fercito per venire a battaglia col Ferruccio , acciocché non palTalTe. Parie ACamt° . 
Signori, e agli altri del Governo , che fuflè venuto il tempo , o di vincere contra 
i nimici , o di convincere Malatefta , e perciò ritornarono di nuovo , e con Fcrr,,(c’t‘ 
tutte le dolci , ed umili parole a pregarlo , che in tanta occafione non volef- 

Sttr. Fior, Varchi. F f f a fc ab- 
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Ann° fe abbandonargli , avendo in mano la vittoria certa. Malatefta , il quale a- 

veva mantenuta la fede al Papa , e al Principe, e non a Fiorentini , nipote 

non efler vero , che Orange avelie sfornito il Campo, anzi aver menato con 

elfo pochilfima gente, tuttavia che voleva , poiché fe gli era aperto quello 

fpira^lio , vedere , fe potelfe alfaltare i nimici , e mettergli in rotta ; e ta¬ 

cendo le ville , per metter tempo in mezzo , ora di confortare , e ftruire ì 

Capitani, ora di fornire ì foldati di munizione , ora di mandare a riconosce¬ 

re il fito , e ì forti degl’ Imperiali , e baloccando quando intorno a,una cola, 

e quando a un7 altra , lafciò paffare quel giorno , dando la Milizia Fiorenti¬ 

na tuttavia in ordine , e il Gonfaloniere Hello per feguitarlo : ma venuta lariera 

tutti i Perugini , raccolte le loro bagaglio fecero fardello , e altrettanto fece¬ 

ro i Cori!,licenziando gli uni , e gli altri ì Soldati Fiorentini , i quali erano 

nelle loro compagnie , onde lì dubito non volclfcro la notte , o iacchegga- 

re la Città , o andarli con Dio , e per quello i Gioirmi flettono tutta notte 

vigilantilflmi alle loro Bande , e fecero la guardia alla piazza con Comma dili¬ 

genza. L’altro giorno mentrechè Malatefta s’andava intrattenendo d intorno 

a medefimi preparamenti per tenere a bada i Commelfari, e ì Capitani delle 

Bande , i quali ardentiflìmamente lo lbllecitavano , venne la nuova vera della 

rotta del Ferruccio ; dico vera , perchè poco prima s’ era lparfo per Firenze 

con incredibile letizia , che il Principe era flato morto , e l’efercito rotto , e 

feonfìtto dalle gena del Ferruccio. Per quella nuova i Pallefchi , ì quali era¬ 

no rifurti per la perdita d’Empoli, ma lavoravano fegretamente, cominciarono 

a inoltrarli vivi alla feoperta : e Malatefta alleggerito d’un graviflimo pelo , e 

giudicando d’aver vinta la pugna , mando tutto pieno di baldanza chi diedri 

ài Gonfaloniere , e alla Signoria , che la guerra rifolutamente era perduta , 

onde bifognava por giù l’oftinazione , e penfare non più al combattere , ma 

all’accordarli, e trovar modi , che la Città non andalfe a lacco. La Pratica 

ner non mancar di diligenza nelfuna, aveva mandato Melfer Donato Giannot- 

ti Segretario de’Signori Dieci , uomo non meno leale , che prudente, a ten¬ 

tare l’animo del Signore Stefano per veder d’indurlo a ufeir fuori, e far pro- 

f va della fortuna , e della virtù , ma egli che in vero era poco perfuafibile a- 

tef.tm rifpofto non efler più tempo , e molto fuor di tempo , e contra le leggi, 

C, Tr e confuetudini militari dimando licenza , tanto può l’emulazione , e lo sde- 

chledel,~ no ne’petti degli uomini, ancoraché nel redo eccellennflìmi, _e prudenti 

eenza j. molto. E per dire il vero , egli (qualunque cagione lo movefle ) manco 
pari,™ d, o ( come fi dice ) aI bifogno. Ne per tutte quelle difgrazie s’avvdiro- 

Hrcnie. rr > ^ dctrero d, an,mo , Governatori della Repubblica , come moftrer- 

ranno le cofe feguenti, raccontato ch’io avrò dove , e come fu vinto con lua 

lode , e morto con altrui biaiimo il Commcflario , e Capitano Generale Fran- 

cefeo Ferrucci. Dico dunque per ripigliar da capo quella materia , che tro¬ 

vandoci ì Fiorentini in eftrema necefìita di tutte le cofe , e avendo tutte 1 al- 

Tiorenum m c,eranze umane perduto , deliberarono di far venire con più gente , eh 

fannoye- eoli p0te(pe , ,[ Ferruccio , con intenzione d’aflicurarli di Malatefta , e di co¬ 

lute il f^-firingere il Viceré , fe non di levare il Campo , a decollarlo dalla Citta , o 

rncàoin ^mcno riftringerlo , e confeguentemente , o di tor via l’afledio , o d aprir- 

foccorfo a/]o_ £ qUando pure non avelfono trovato rimedio migliore, d uicir iuori col- 

Fircnzi. la Ml]iz‘a ^ e Soldan Fiorentini, e combattere inficine con eflo lui ì nimici, 

perche fe non avelfono racata con elfo loro la vittoria , come fperavano , I 

arebbono lafciata loro tanto fanguinofa , che di neceflìta dall un de lati li l'i- 

moveva 1’ aifedio , ed in qualifiche modo mai non larebbe mancato loro 
^ accor- 
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accordarli come fecero. Vinfero dunque di nuovo per CommelTario Gene- Anno„ 
raleil Ferruccio, e quello che mai più non fu fatto , con tanta autorità e MDXX*' 
poterti, quanta aveva la Signoria fteifa , e tutto ’] Popolo di Firenze , ed’in 
luo luogo crearono CommelTario di Volterra Marco di Giovanni Strozzi 
chiamato il Mammaccia , giovane anzi leggiere , che no , ma ammorto , e a- 
mante la Libertà , con facultà di poterli eleggere un compagno a Tua fcelta 
il quale fu Giovambatifta di Girolamo Gondi chiamato il Predicatore , della 
medefima natura , ma piu rirtervato , e più rtagace di lui. Coftoro partiti di 
Firenze di notte a piè , e travediti giunrtero in Volterra agli quattordici di Lu¬ 
glio pure a piede , e in abito lòldatelco. Il Ferruccio ricevuto , e letto il par¬ 
tito della Signoria , e conortciuto per la nuova ampilfima poteftà , e autorità 
che gli concedevano , la gran fede , che avevano in lui, e in quanta ftrettez¬ 
za > e pencolo li ritrovava Firenze, deliberò ( ancoraché cotale partito ah pa 
reflfe dubbiorto , e pericolorto molto ) di voler ubbidire , e rtoccorrere , che 
che feguire ne gli dove/Te , la Patria , e perchè lo {“congiuravano , a gravava¬ 
no 3 che non metteflè tempo in mezzo , parti il giorno di poi con °Bartolo 
Tedaldi, c Taddeo Calducci d. Volterra , e di venti infegne , ch’egli aveva Ferruccio 

di fanteria , ne dartelo fette per guardia della Città , i Capitan, delle quali.,,* di 

etano , Niccolo Stiozzi , AlelTandro chiamato Sandrino Monaldi, il Gobbo Jvolterr* 

e Francefco Scuccola dal Borgo a San Sepolcro , il Capitano Fortuna dal Bor¬ 
go a San Lorenzo , Palquino da San Benedetto , e Giovanmaria Pini da Sie¬ 
na , la cui banda ebbe poi Gualterotto Strozzi venuto dalla Cittadella d’A- 
rezzo , alle quali poco approdò fe ne aggiunfe un’altra , la qual fu quella del 
Conte Gherardo della Gherardefca ; e l’altre tredici meno ieco , i Capitani 
delle quali furono ; Gigi Machiavelli , Sprone , e Balordo dal Borgo /Pao¬ 
lo , Giuliano , e Grigione Corli, il Capitanino da Montebuom ° Vavices 
Francefe , Antonio da Piombino , Gigi Niccolmi.. b 

e Goto da Montebenichi. Menò feco ancora nove Cittadini Volterrani per 
ìftanchi , MelTer Giovambatifta Minucci , Giovambatifta di Bartolommeo 
Giuliano., e Gabbriello del Bava , Alerte. Lei, Giovanni Marchi detto Pa¬ 
lacelo , Benedetto Balconcini, Francefco Giovanni, e Antonio Gotti- Vo¬ 
leva anco menar Zaccheria Contugi, ma egli flette tutta la fera sfugaiafeo fen- 
za lafriarfi trovare , e perciò fu meflb la mattina da nuovi Commeflari in 
fondo di Torre , e gli Infognò per urtarne pagare cinquanta ducati. Con que¬ 
lle genti, le quali fra tutte erano millecinquecento fanti, oltre le Tue lance 
{pezzate , e con alcuni pochi cavarti, i quali gli erano rimali, avendo inviati ali 
altri a Pila , prerte il commino verfo la Cecina, dove fu affrontato da una ban- 
da d’Archibufieri del Maramaldo , i quali s’ingegnavano di tenerlo a bada, 
tantocnè compariffe Fabbrizro ; ma egli che s’ affrettava , attelè a camminar 
Tempre lungo il fiume , infinochè giunte a Vada , di poi a Roffignano , dove 
fecero i lòldati prova d entrare, ma non poterono : e di quindi per la via 
di Livorno fi conduile a Pila in tre alloggiamenti , fenzachè Fabbrizio , co- • 
me s’era vantato , e come gli aveva commeftò il Principe , potefle impedir- * 

lo. Giunto a Pila cominciò per le continove fatiche a fentirlì di mala voaIia, ^ 
ma perchè non celTava cosi indirtpofto di faticare il di, e la notte , gli prefe 
una buona febbre , cagione che egli non potè cosi tortamente partire , come 
aveva divirtato , ma gli convenne , malgrado fuo , fopraftare quivi con infini¬ 
to difpiacere d’animo tredici giorni, ne’quali torto che fu migliorato alquan¬ 
to , attelè , comunicando ogni cola col Signor Giampagolo , a fare tutti i 
■provvedimenti poifibili. Primieramente effendo venuto il tempo delle pa- 

F f f ì ghe. 
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Amo <?he , e cominciindo i Corfi a volcrfi ammottinare , egli non avendo danari 

mdxxx. 6 ,ie a clttajini, e Mercatanti , cosi forelheri , come Mani, e le ri- 

/trari^ia, feofle tanto rigidamente, che avendo detto uno di loro , che {farebbe prima 
toftìnt- a pam d’eflere impiccato , o di morirfi di fame, che pagare un fol quattrino, 
%ioni di un ee,\i comandò , che muno gli dette cofa neflìma da mangiare , e a'.la line non 
Pijano. pacando fotte impiccato , e come quel tale flava in fui fuo proponimento, 

così flava anch’ egli ; infinochè i parenti, e gli amici pagarono per lui ; e lt 
tenne per certiflimo , che fi farebbe lafciato morire, o ammazzare ancora¬ 
ché fotte danarofo : tanto può ne i mortali, o l’avarizia , o l’ottimazione > o 
piuttotto 1’ una e l’altra inlieme. Pofcia per aflicurarfi di Pila > parte fece u- 
icir della Città , e pane menò feco per ìftatichi tutti coloro , i quali pensò , 
che poteflono , o per l’amore della Libertà , o per l’antico , e giuftiffimo o- 
dio contra i Fiorentini, partito lui, far tumulto. Volle rivedere una Citta¬ 
della , e r altra , come Mono tenute , e fe vi mancaffero , o vettovaglie , 
o munizioni ; preparò gran numero di trombe artificiate , che gertattero fuo¬ 
co lavorato , e diftribui a aafcun Capitano le fua ; ordinò dodici mofehette da 
campagna, permetterle poi al bifogno fopra i loro cavalletti ; provvedde, ol- 
tra Faine vettovaglie, gran quantità di bifcotto , carico dimolta polvere , e 
d’o°m forte munizione, portò in su carriaggi delle fcale , e di tutte le ma¬ 
niere di ferramenti , menò de’ guaflatori, e de’ marraiuoli, e brevemente 
avendo non lenza gran difficoltà raccozzato infieme un elercito fotto venticin- 

Eftrctto que bandiere , nel torno di tremila pedoni, la maggior parte archibuheri, 
del Fcr- e di trecento , a cinquecento Cavalli , non volle , eflendo guarito del tutto, 
tuuto. indugiare la partita fua più •; perchè lafciato gli {fatichi Volterrani al Com¬ 

mettano Pieradoardo Giachinotti, e raccomandatali con efficacifiime parole , 
ed efficaci (fimi preghi la Città , gli lafciò per guardia il Signor Mattia da Va¬ 
rano di Camerino , il Capitano Michele da Montopoli, Betto Rmuccim , 

Ferruccio e Mufacchino da Mufacchio co’ fuoi cavalli , e la domenica fera ufcì di Fifa 
tartt di a tre ore di notte per la porta a Lucca , e nel ragionare che fece a toldau, 
riU. non negò il pericolo , al quale fi mettevano , eflere grandiffimo , ma gli 

empiè di fperanza di poterlo , o doverlo fuperare, e gli caricò di promette 
fuperato che l’aveflòno . Il giorno feguente , che fu il primo d’Agofto cam¬ 
minando per quello di Lucca , e valicato il ponte a Squarciabocconi, arrivò 
verfo la fera fotto Pefcia due miglia, e vicino a Collodi a Pefaatini mandò 
a chiedere pattò , e vettovaglia ; 1’ una , e 1’ altra colà gli fu ( fcu&ndofi cae 
non potevano far altro ) dinegata, onde fe n’ andò a Medicina Caftello de’ 
Lucchefi , e quivi alloggiò , donde partito a grandiflìm’ ora > e dileguando 
volerli condurre per la volta delle montagne al Montale , fece fembiante di 
prendere la ftrada , clic mena a Piftoia , e fi gettò al cammino di Calamec- 
ca ,dove fi fermo la notte,e la mattina , che fu il dì di Santo Stefano , e 1 
ultimo giorno della fua vita, giunto che fu fopra le lari del Monte , non 
pigliò la via buona , ma ingannato dalle guide per la cagione , che fi dira > 
{cele a fan Marcello , il quale perchè era della parte Panoanca , fu a riquifi- 
zione de’ Cancellieri , mortivi dentro alquanti uomini, ì quali non erano fiati 

Sa» Mar- a tempo a fuggirli, crudeiiffimamente arlò , e quafi disfatto . In quel luogo , 
cc/lo arfo, perche ì foldati , olera la Ifanchezza , erano per una grottiffima pioggia , eh 
i quafi dii-era repentinamente venuta , tura fracidi , fi riposo alquanto , e volle > che 
fatto. £ cibaflero per andarfene poi di filato a Gavinana Terra della fazione Can¬ 

cellerà affai quivi vicina , e da Piftoia meno di dieci miglia lontana , ancora- 
che fapette d’avere non folo il Maramaldo dalla lìnttira , il quale gli aveva 

tenuta 
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tenuto dietro ferapre , ma ancora il Vitello alla delira , e con erto gli Spa- AnM 
gnuoh ammottinad, e di più il Bracaolmo con mille de’fuoi Panciatichi Sla MDXXJ» 
coda , ì quali con tutto che avertono affai più gente , eh’ egli non aveva , 
non ardirono , o non venne loro in taglio d’ affiatarlo , afpettando per av¬ 
ventura il Principe . Il qual Principe avendo faputo da diverfe fpie , e per tlpparec- 

piu lettere mtraprefe molti giorni innanzi, qual fuffie il difegno de’ Fiorenti-chiodai' 

ni ’ e giudicandolo di quell’ importanza eh’ egli era , e follecitato per quan- Imperiali 

to fi credette da Malatefta , deliberò di volere andare egli in perfona a in- contra il 

contrarlo, e combatterlo ; laonde fenffe fubito a Fabbnzio Maramaldo, il Ferrucci» 

quale il ritrovava a San Gimignano , che quando il Ferruccio ufoiva di Vol¬ 
terra faceffe punta ( per ufar le proprie-parole ) di negargl’ il parto , acciò 
non potefle andare a Pifa , e congiugnerli colle genti del Signor Giampago- 
lo , e non gli riufcendo quello fleffe vigilante nell’ ufeir di Pifa , e dovun¬ 
que marciarti gli furti alle (palle , tantoché arrivarti egli; ed il medefimo 
lcrille al Signore Aleffimdro , il quale li trovava in Piftoia , avvertendo , che 
iàceife ogni sforzo d’aver feco gli Spagnuoli ammottinati , i quali allora s’m- 
trattenevano all’ Altopafcio. Erano quelli una grolfa banda, i quali caffi co¬ 
me duubbidienti, e fatti ribelli dall Imperadore andavano guidati da un Capi¬ 
tano chiamato Clavero , vivendo di ratto, focheggiando ora quello Calale., 
e ora quell altro , e mettendo a ruba , e fpeffo a fuoco tutto quello , che 
potevano . Due de’Capi di coftoro erano Ilari occultamente in Firenze per 
acconciarli al foldo de’ Fiorentini , e la Pratica aveva finalmente conchiufo , 
che s accettarono con cjuefto intefo pero , che non fi doverono mettere in 
Terre murate , non fi fidando interamente di loro ; ma poi conofciuto che 
andavano a malizia , e volevano ulàr fraude , ficero appiccare qu’ due Capi , 
e lènza procedere piu oltre tagliarono la Pratica. Ordinò ancora il Principe 
a nule le genti d arme , che andartono lènza indugio ad alloggiare in Prato, 
e fleflono preparati per poter mettere il Ferruccio in mezzo , e poco appref- 
io icelfe tutto 1 fiore dell’ efercito, e l’avviò verfo ’l Pirtolefe , cioè uno La¬ 
drone di cinque bande di Tedefihi veterani, i quali arrivavano , dicono alcu¬ 
ni, a tremila , ma non erano più di mille , e altrettanù, Spagnuoli, benatè de¬ 
gli Spagnuoli ne rimandò la notte , forfè vergognandoli d’ andar con tanta 
gente contra sì poca , la maggior parte ; e de’ Colonnelli Italiani il Signor 
Giovambatifla Savello , Piermaria Conte di San Secondo , il Signor Marzio 
Colonna , Monfignore Alcalino , e di piu Pompeo Farina con trecento archi- 
bulieri, ed egli lafoato Don Ferrante in fuo luogo , e awifato il Conte di 
Lodrone, che ftefle avvertito più per moftrare in apparenza di dubitare, che 
perchè in effetto dubitarti di que’ di dentro , partì del campo la lira del pri- Or unge ya 

mo d Agoilo , menando (èco tutti i cavallrleggieii , e tutti gli Stradiotti fin- coatta il 

za mancarne pur uno , i primi Capi de’ quali erano , Teodoro Bicherini, e Ferruccio. 

Zucchero , o Chiuncicro Albanefe , Francefco da Prato, Roffale, c Antonio 
da Herrera Spagnuoli, e guazzato Arno, cavalcando tutta notte , fi conduf. 
fono la manina a Lagone Villaggio tra Piftoia, e Gavinana , dove fi riposò, 
e mangio in quel tempo appunto, che il Ferruccio fi riportava , e mancava an¬ 
cora egli in San Marcello. Ma intefo da più fpie , dove fi ritrovava il nimi¬ 
co , e come voleva entrare in Gavinana, mandò rattamente innanzi gli Stra- 

e 1 Cavalli leggieri , tramettendo tra erti per loro difèfà i trecento ar- 
chibufieri del Farina , con ordine che lafdati guardati i palli raggiugneflèro la 
fanteria, c fi sforzaffero d’entrare nella Terra prima di lui, ed egli colla gen¬ 
te d arme gli feguirebbe. Il Ferruccio il quale fuipicava bene, che doverti- 
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ro venire genti nemiche' a rincontrarlo per proibirgl’ il pafTàre , ma non 

eia ne tante , ne il Principe medefimo , ne sì torto > ne cosi da lontano 1 

per non lafciare l’efercito di fopra a Firenze a difcrezione , e quali ai preda di 

ciuci di dentro , torto che fentì le campane di Gavinana fonare con gran luna 

3 martello , s’avvisò quello che era, che 1 turnici fufTero preferiti, ne perciò 

punto fmarrito , o sbigotuto , anzi moftrando col vilo quella lperanza , eh 

enh non aveva forfè nel cuore , mifle fpacciatamente tutte le gena in ordi¬ 

nanza , quanto potette il meglio dividendole in duo battaglie ; 1 Annguardia, 

ch’erano quattordici bandiere , guidava egli coperto tutto d'arme lopra un ca- 

vai bianco colla fpada ignuda in mano ; e la Retroguardia, eh erano quindici, 

d Signor Giampagolo , e melTe le bagaglie in mezzo fi volle a tutu con lieta 

cera , e tratto 1’ elmetto , dilfe ad alta voce quelle parole. CARISSIMI, e)or- 

tiflìmi Soldati compagni miei , il poco tempo , t il molto valor vojlrolaute tolte da 

me, e in tanti pericoli conojaulo , e commendato , * n comportano , eh io po/Ja dirti 

altro , 0 votila , fe non che , confida andò , che in voi (la , t nelle voftre mani e pollo, 

0 ,1 falvare'la Culi di Firenze , 0 il difr uggirla , e 1 gran memi che feomre ve ne 

debbono , [tg’titiate me dovunque vedrete che io Vada , e vi ricordiate , che gli animi 

tenerofi elicono più volentieri il morire onoratamente per vivere in eterno con ]omma 

gloria , cheti vivere difonorati per morire eternamente con molta ignominia , 0 alme¬ 

no fen-a lode alcuna. E nmelTofi l’elmetto s’affrettava di giugnere a Gavinana 
per occuparla egli , avantichè i minici , 1 quali erano trattenun mal.zioiamcnte 
alla porta da Gavmanefi , 1’ occupalfero elfi. I cavalli erano medefimamen- 
te divifi in due ordinanze fotto quattro fquadrom ; 1 primi guidava il Signore 
Amico d'Arfoli , e Niccolo Mali da Napoli di Romania chiamato Pulledro; 
e le feconde Carlo da Caftro , e Carlo Conte di Coltella. Poteva il Ferruc¬ 
cio fchivare il combattere , e ne fu , come dicono , avverato , pigliando la 
ftrada fu per la fchicna del Monte , e camm nindo per eli gioghi dell Appen¬ 
nino capitare nelle contrade di Vermo , e calare giù nel Mugello ; ma egli, o 
per non moftrare fegno alcuno di viltà , o per non perdere la bagaglie , le 
quali oh conveniva laiciare di neceflìtà , non meno ricca , che ficura preda, 
a mrwci, o per non ufare della commeffione de’fuoi Signori, dlendo quel¬ 
la ftrada lun^a , e malagevole molto , o piuttofto tirato da fatti , a quali 
efiendo incogniti, e potenulTìmi non fi può ne provvedere coll’ingegno , ne 
ricalcitrare colle fonie , feguitò il cammino prefo ; e avvenne per calo , che 
mentre egli entrava per la porta dinanzi, Fabbnzio avendo attraverlato, e ac¬ 
corciato il-commino per tragetti, entrava aneli’ egli da un’ altra parte , rotto 
un muro a fecco , per un’ dtra porta. Il che veduto il Ferruccio , lmontato 
a piè , e prefo una picca in mano appicò una piuttofto terribile , e fanguino- 
lenta battaglia , che groffiilima , e fpaventofa lcaramuccia , la quale durò gran 
pezza ,e(Tendone da ogni parte quafi egualmente morti, e ferra mola , si dalle 
picche, sì maftimamente dagli archibuh. Il Ferruccio ora inanimava 1 luoi col¬ 
le parole, chiamando quando quello, e quando quell’aluo per nome , e ricor¬ 
dando loro, che nelle loro mani era, o la falvezza, o la definizione di Firenze, 
e ora fpaventava i minici co’fatti ammazzandone, c ferendone molti, facendo 
l’ufido cosi d’animofo foldato , come di prudente Capitano. F_abbnzion®n 
fi flava anch’ egli avendo maggior r.fcontro trovato , eh egli non li penlava , « 
di già era entrato nuova gente nella Terra a foccorrerlo ; onde le bande Rollo 
colla quanutà del numero malTintamente, e le bianche colla qualità della virtù, 
facevano in guifa , che non fi poteva dilcernere da qual parte voleffe Ilare la 
fortuna , anzi pareva , che ora fuilmo vittoriofi i Ferrucciam ferrando , e cac 

r can- 
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dando i nimid , e ora i Maramaldefi puntando , c rincacciando eli avverfarj Auno 
e così ondeggiando ora da quella , e ora da quell’ altra parte , come fanno MDXXX- 
le cime degli arbori quando traggono due venti, che fieno contrarj. Men- 
trechè dentro il Cartello , e principalmente in filila piazza » e prelfo un aitia¬ 
mo caftagno fi combatteva ferocilfimamente per gli uni , e per gli altri, la 
cavalleria del Principe aveva aifaltato con grandilìimo ìmpeto 1 cavalli "del Fer¬ 
ruccio ; ma eglino non fidamente , quali fodero immobili, iòflennero 1’ ur¬ 
to , ma aiutati da buon numero d> arclubufieri , gli percoflero , e sbaradiaro- 
no di lorte , che il^ Principe che in quella era arrivato, veggendoglitutti rotti, 
e sparpagliati , più con impeto d’ira , che con difeorfo di ragione, non fo-.GjKal/wùs 
10 s avvento con tutta la gente d’arme a foccorrergli, ma ancora , anzi te-Jnpentde 

merario lo dato , che accorto Capitano , fpinfe innanzi a tutti il cavallo in un rotta. 

luogo npidolo , e dove fioccavano l’archibufate , onde quafi in un punto me¬ 
desimo ne toccò due , una dinanzi nel petto , e l’altra dietro nel collo , per 
le quali caduto interra morto , fu in un fubito fpogliato per cupidigia d’ a- ^artt ^ 

vere ì luoi panni, e l’armadura,la quale era ricchilfima , e ricopeito°, perchèPrinciPe 

riveduto , e nconofciuto non sbigottire i lòldati ; ma non sì che Antonio d’^ 0r*K&- 

Herrera uomo non meno perfido che codardo , vedutolo in terra , non fi cac 
cialle a fuggire a briglia fciolta , e dietro a lui Rofciale , i quali con mola al- 
tn , lenza iapere il perchè , diedero di (proni al cavallo, e fi fuggirono vitti- 
pcroliffimamente infino a Pillola , dando voce ch’il campo era rotto , di ma¬ 
niera che nel campo fopra Firenze, e dentro nella Città andò la novella, che 
11 Principe era morto , e Pefercito feonfitto. In quello medefimo tempo a- 
veva il Signore Aldfandro con incredibile furore urtato per fianco la retro- 
guardia , e tutto che il Signore Giampagolo non avelie mancato nc all’ufìzio 
di Capitano, ne al debito di Soldato , fu nondimeno dal molto numero > 
e virtù de faldati tortamente difordmato , e perdute le bandiere quafi rotto ; 
perche egli (cefo del cavallo , e rimettendo come poteva il meglio i fuoi Col- 

dati in fila , e aprendoli ìa via colla fpada , mentre i nimici erano più intenti 
a iaccheggiare le bagaglie , che a combattere, fi ritirò nella Terra pep foccor- 
rere il Ferruccio , il quale avendo combattuto prelfo a tre ore in fulla sforza 

,d“ quaIe era smiiuratamente grande , e cacciato i Lanzi, e i cava¬ 
gli della Terra , de’ quali erano flati abbruciati molti dalle trombe di fuoco , 
li ripofava un poco appoggiato alla picca , penfandofi d’effere ornai ficuro , è 
tanto piu che ì lòldati, ch’egli aveva falciato fuora, fentita la morte del Prin- 
cipe , e.veduta la vergognofa fuga della gente d’arme , avevano con liete, 
e altiflime voci gridato più volte , Vittoria , e coli farebbe fiato ; ma una ban¬ 
da di Lanzi, la quale era nella coda, e non s’era mai moifa , fece terta , ed 
entrò nella Terra , e dietro la quale non fidamente gli altri Lanzi , ma gran 
parte de’ Colonnelli Italiani, chi da una parte , e chi dall' altra diedero ad- 
doifo alla gente del Ferruccio ; onde sì rinnovellò il fatto d’ arme con tanto 
fracaifo di picche , e tale ftrepitod’ archibufi , ch’era colà orribile a fentire , 
e ombiliffima a vedere. Il Ferruccio, el’ Orlino fatta una fila tutta di Capi¬ 
tani non pure foftenevano gagliardamente l’impresone de’nimici, ma fi fa¬ 
gliavano dovunque vedevano il bifogno maggiore , ed il Ferruccio , ora av¬ 
vertendo , ora pregando , e talvolta gridando, e fèmpre menando le mani, 
era cagione che i faldati fuoi, prima che ritirarfi un parto a dietro , fi Iafcia- 
vano , o infilzare dalle picche , o fendere dall’ alabarde , o trapaffare da°li 
archibufi, e 1’Orlino , feguitando Tempre il Ferruccio con quel drappello 
di Capitani, non pareva , che fi poterti faziare di vendicarfi, Ma poiché 
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eaU viddc , che la piazza correva tutta di fangue, e che 1 corpi morti, che 
fatrovavano a monti, non lafaavano venire innanzi i fo dan , e che Tempre 
Sa ogni lato comparivano nuovi, e frefchi mmia , rivoltoli al Ferruccio dif- 

(e , effendo tutto trafelato, e tutto pieno di polvere, e di fudore - 
emmef no non ci volevo arciere f Ko , nfpofe il Ferruccio , e abbacando 
U capo, fi lanciò in un folto duolo , che veniva per offendergli, allora il 
Capitano Coro veduto il Commeffaiio , e Generale in un luogo troppo pen- 
colofo , volle parargli li dinanzi per fargli feudo di fe medefimo , ma egli bo - 
bottando lo tirò irofamente indieno , e sgridollo ; onde tutti gli altri Capita¬ 
ni , e valenti foldati corfero a gara per foccorrerlo , e fecero si grande sforzo , 
che data , e rilevata una grande ftragc, gl. ributtarono a «va forza fiaon della 
Terra , dove fi radunarono quafi tutti 1 fanti , e tutti 1 cavalli de nemici, eh 

■ • erano Iparfi in diverti luoghi , perchè circondati 1 Ferrucciani d ogn ìntor- 
Ftoreuwu P, furono moiri mora , e mola prefi, e mola fi miffero in 

ea il che veegendo il Ferruccio , e non volendo ancora cedere , e non po¬ 
tendorkornJe§ nella Terra , fi rinrò in un cafotto col Signor Giampagolo, 
vicino al Caftcllo , e quivi ancoraché fufTono tutti (tracchi , e trambaicia 
So gran pezzo. Ma veduto prefo la Terra , e tuta . foldati parte mor- 
Jfe pane feriti , parte prefi, e parte fuggiti, alla perfine effendo amendui, 
e malfimamente li Ferrruccio ferito di piu colpi mortali, anzi non avendo 

eli parte neffuna addoffo , la quale non fuffe , o ammaccata dalle P‘«he , ^ 
Forata dagli archibufi, non potendo più regger 1 armi , s arrenderono. U Fe 
ruccio fu prigione d’uno Spagnuolo , il quale per avere la taglia lo teneva na- 
feofo , ma Fabbrizio volle , che gli foffe condotto dinanzi , e fatto o òsa - 
mare in fulla piazza, e dicendoli tuttavia villane, e ingiunofc parole , alle 
quali il Ferruccio nfpofe Tempre animofamente , gli ficco , chi dice la fpada, 

Ferruccio ^?hl jlcc j pugnale , e chi una zagaglia, chi dice nel petto , e chi nella gola» 
Ulto am- c comando a fuoi ( avendo egli detto , tu ammali un uomo morto > chehittl- 
mazzare rer0 ammazzarlo , o non conofcendo , o non curando 1 infinita infàmia , 
barbara- che di così barbaro , e atroce misfàtto perpetuamente feguire eli doveva. U 
mente dal Slcmor Giampagolo gli pagò quattromila ducati di taglia , e fu liberato. USl- 
Maramal- 2Ifore Amico d’Arfoli, il quale aveva quel giorno con fenno fenile , e forze 
io- giovenili fatto prove maravigliofe , fu comprato dal Signor Marzio Colonna 
Marcio Lento ducau da coloro , che l’avevano prigione, e ammazzato di iua mano ; 
colonna att0 per mio giudico tale , che ì Romani anachi non ne fecero alcun mai in 
ammala runeSe guerre loro , ne sì bello , ne sì lodevole , che quello non fuffe più 
Amico d brutto , e più biafimevole ; e come la cagione , che allegava poi Fabbnzio 

in efculàzione deUa fua efferata inumanità , trovata piuttollo da alta che da 
lui, era più verifumle , che vera , così quella che s allegava in difefa del Si¬ 
gnor Marzio , che l’Arfoli aveva morto in battaglia Scipion Colonna fuo cu¬ 
lmo I, nollo fcagiona , ne gli toglie la macchia del ’ infamia , ne U^mzAct 

moderni Romani può fare , che quello die e crudele , e vituperofo, non fa 
vituperofo , e crudele. Il Poliedro effendo venuto nelle mani degli Stracot¬ 
ti della fua nazione medefima , fi rifatto a buona guerra . Bernardo Stroz¬ 
zi giovane animofiffimo, ma degno del fuo foprannome, cffendofento.nu- 

no (lineo d’archibufo, fu da Giovanni di Manotto CeUeli ( .1 qual^ra P£ 
troica tito a polla da Pillola per ammazzarlo ) rifattalo mille feudi , e tatto m 
di Giovati- care , Pnon come nimico fuo , ma come fuo annaffialo diligentemente ne 
iti Cellefi. foe proprie cafe : cortefia veramente da non dovere mai elfere , ne sàmen - 

cata da chi la ricevette , ne taauta da chi la intefe. Furono defideraa in 

Arfilt. 

Azioni 
troica 
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■fio conflitto 3 il quale durò da diciannove ore infino pallate le ventidue, mdxxx, 
tra dell’ima parte , e dell’altra d’intorno a dumila uomini. I feriti furono 
in grandilfimo numerò , de’ quali ne morirono affiti , perchè quali tutti ave¬ 
vano più ferite in divèlli luoghi,e tra quelli fu Giuliano Frefcobaldi molto lo¬ 
dato , e molto adoperato dal Ferruccio , il qual carico d’ archibulàte , e di 
piccate fu portato a Prato , e quivi contento di morire per fervigio della Pa¬ 
tria , Ipiro, il che fecero molti altri , i quali meritarono tutti egregia, c fom- 
miffima lode ; ma fopra tutti gli altri fu degno d’immortai gloria , e di fempi- 
terna memoria FRANCESCO DI NICCOLO' FERRUCCI, il quale di pri- Loh . 

vatiffimo Cittadino , e di baflillìmo flato , venne a tant’ alto, e pubblico ora- Ferm"°‘ 

do , ch’egli fece trailo fpazio di pochi meli tutte quelle prodezze in una guer¬ 
ra fola, che può trailo fpazio d’ affaiflimi anni fare un Generale efercitatifli- 
mo in molte ; e quello eh' è più , avendo avuto folo per le fue virtù la mag¬ 
giore autorità , e balia , che avelfe mai Cittadino alcuno da Repubblica neffu- 
na , P adoperò civiliflìmamente , e folo in prò della Patria fua , e a beneficio 
di coloro , i quali conceduta gliele avevano. Tra i morti fi trovarono il Ca¬ 
pitanino da Montebuoni , Paulp , e Francefco Corsi, Àlfonfo da Stipiccia- 
no , il Conte Carlo da Civitella. E l’oppinione de più prudenti fu , che fe 
Firenze avelfe un altro Ferruccio avuto , o quelli non fuffie flato morto , la bi¬ 
sógna farebbe andata a rovefeio di quello , eh’ ella andò ; e nulla dimeno , 
fecondo la natura degli uomini, i quali non veggono volentieri in altrui quel- Suc ^ 
le virtù , che eflì non hanno , fu, ed è riprefo in molte cofe da molti ; pri- r r ' 

mieramente l’accufano , o d’ignoranza , odifuperbia, poiché di viltà accu 
fare noi poflòno , perchè egli non combattè con Fabbrizio innanzi, che ’1 Si- ^ ^ 
gnore Aleffiandro arrivaffe , e di vero farebbe flato ben fatto , ch’egli fatto 1’ 
avelie , come ne fu coniìgliato ; ma di ciò lofculà il non aver egli voluto per¬ 
der tempo , fappiendo in quale flato fi ritrovava Firenze , e quant’ era defi- 
derata ,*e afpettata la perfona fua ; e per quella cagione fecondanamente lo ri¬ 
prendono , perchè egli quando fu in filile lari non doveva fcendere a San Mar¬ 
cello , ma'pigliare la ftrada diritta alle Panche , e al Poggio , onde i^poteva 
condurre Acutamente al Montale; ma di quello lo fcolpa così la diligenza fua, 
come l’altrui infedeltà ; conriflìacofachè egli, oltre il Capitan Guidotto Paz- 
xaglia , e altri Capitani della Parte Cancelliera , i quali lo fervivano per gui¬ 
de , e avevano promeffo a Signori Dieci, e a lui torto che foffe nelle Terre 
de’Piftolefi , grandiflìmi, e certiffimi aiuti d’uomini, e di vettovaglie , aveva 
mandato a Lucca per Baldaffiarri Melocchi chiamato il Bravetto , de quali bi- 
fognava , che fi fidalfe : ma eglino , o per vendicare le loro ingiurie , o per 
ingiuriare altrui , e sfogare dove , e come potevano la rabbia loro contra la 
parte Panciatica, lo condulfero a San Marcello , non peniàndo , che i nimici 
fodero cotanto vicini : e per certo chiunque fi fida nelle fperanze de’ Fuorufii- 
vi, o nelle ìmpromeflfe d’uomini parziali, rare volte la farà bene, perchè qua- 
fi fempre ne reitera derifo , o ingannato. Lo dannano ancora , die egli 
non rifuggì il combattere , potendofene andare per la via de’ Monti fu pel 
dolio dell’ Appennino , e calare nel Mugello , ma a quello fi rifpofe baftevol- 
mente poco fa. Lo biafimano finalmente , non offendo colà alcuna più age¬ 
vole , ne forfè più ufitata , che il non far nulla , e biafimare ogni colà, eh’ 
egli pofeia ch’aveva eletto anzi il combattere, che ’l fuggire non eleffe ancora 
piuttofto il morire , che l’arrenderli, quali non fappiano , che il medefimo 
errore è negli uomini forti il gettar via la vita , quando non è neceffario , che 
il nfparmiarla dove non bifogna , c che come la morte è l’ultima cofa, che 
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MDxXX non è difendere il Ferruccio , ma la verità , e però dovunque ella 
non appare mamfefta, può ciafcuno credere quello che più vero , o vc- 
rilimile gli fi dimoftra ; a me pare , che al Ferruccio non mancalfe ne pru¬ 
denza , ne ardire , ma la fortuna ; perciocché fe oltra la pioggia , l’aflalto 
sì repentino , e s’ improwifo non gli avertè vietato il potere adoperare le 
trombe di fuoco , e le mofehette , era agevol colà, che con quella poca gen¬ 
te rompeflè il fiore de’Tedefchi, degli Spagnuoli, e degl’italiani, pofaache 
con non più di quattro trombe arfe miferabilmente in pochiflìmo fpazio , chi 
fcrive cento , e dii trecento Tedefchi, e con meno di cinquecento cavalli ne 
fjjaò oltra millequattrocento . E di più fi può conofcere apertamente , che 
Malatefla quando negava ■> il Principe aver menato feco alfa! gente > nega\a 
il vero j c arguire quali dimoftrativamente, eh’ egli, fe quando giunfc in Fi¬ 
renze la novella del Viceré morto , e della giornata vinta , averte cavato fuo- 
ra le genti, n’arcbbe , fe non era qualche gran fatto , riportato la vittoria 
certa ; ma egli fe non voleva commettere tradigione doppia, noi poteva fare, 

Cedola di conciofiacofachè quando fu lpogliato il Principe , gli fi trovò una cedola m 
Malattia, petto di mano di Malatefta, per la quale l’aflicurava d’andar con quanta gente 
trovala volelle lènz’ alcun lbfpetto , perchè di Firenze non ufeirebbe neflimo a noia- 
a/r Ora»- re il campo , la qual corta fu accompagnata prima dalla ragione , perche come 
pc . altrimenti fi farebbe potuto giufiificare il Principe , fe nel campo folle accada- 
4 ’ to fimftro alcuno f poi dagli effetti fteffi , perchè Malatefta per diligenza , 

che vi fi mettefle fece benle villa di volere , ma non volle mai ufeir iuora . 
Ne voglio non dire , che alcuni di coloro , i quali, o penetrano , o fan¬ 
no profeflione di penetrare le corte più addentro , portarono oppinione, die 
il Principe fuflc ammazzato per ordine fegreto del Signor Pirro , a cui quan¬ 
do andò a Roma , avertè il Papa dato in arcams , come dicono , con più al¬ 
tre ? quella commertìone principale . Il corpo del FERRUCCIO fu fot- 
terrato in filila piazza lungo laChiefa di Gavinana, e quello del Principe por¬ 
tato fnenzolone in fu un mulo , e meftò in depofito nella Certofa . La no- 

Sbkotti- velia di così grande (confitta fi feppe in Firenze , come io dilli di fopra , il 
memo in quarto giorno d’Agoflo , e s’ella arrecò difpiacere , e fbigottimento umver- 
Inenzc fale non è da domandare . Niuno l’udiva, il quale incontanente , quarti gli 
ter Uno- foflè venuto meno la terra fotto i piedi, non allibbilfe , e a’Piagnoni i quali 
velia della avevano affermato > che ’l Ferruccio era Gedeone , e ch’egli doveva efler 

4 feftza fallo vittoriofo , e liberare Firenze , non era altra fperanza , che quel- 
r la de°li Agnoli rimala , i quali quanto ì nimici follecitaflèro d’accoftarfi alle 

niura°, e offenderle , tanto s’aflretterebbono erti di venire , e difenderle ; 
onde quanto credevano ì pencoli, tanto diventava maggiore l’oftinazione > 

■ ma noli per quello mancavano i più prudenti di peniàre a’rimedi umani. 
fiorentini Laomje j sIgnori per aflicurarfi degli animi de’foldau vinfero favorevolmente 
pometio- un 3 ncq quale con onoratiflìme parole confermarono a ciafcuno de’ 
no lo Jli- pettantaciue Capitani llipendiati la medefima condotta , e prowifione , eh’ 
pendio a g ^ aveyi a]|ora ^ er fempre durante la vita fua , eziandio a tempo di pace , 

rena a loro e ancora qUanci0 folfero al fervizio d’altri in fu le altre guene , folo che det- 
Cajntani. K guerre non fuffono COntra la Repubblica Fiorentina , ed elfi avertono ot¬ 

tenuta licenza d’andaivi. I Capitani chiamati 1’ altro giorno in Palazzo >. e 
dura- udito leggere cotal partito con incredibile allegrezza giurarono tutti (òpra i 

mento de’ Vangeli, e fi fottoferiflcro di lor mano di non elrter mai per riconofcere altro 
rabitani ' Padrone > che la Signoria di Firenze . Fu quella liberalità memorabile > ma 
‘r fatta 
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fatta , come fanno gli uomini il più delle volte , quando , o non pofTono 
non farle , o pare , che le facciano più a profitto di chi le fa , che per be¬ 
nefizio di chi le riceve : E chi può dubitare , eh’ ella , fe foffe fiata fatta in 
tempo , non aveffe maravigliofamente giovato / E perchè Zanobi Bartoli- 
m di Commeftàrio della Repubblica era diventato configliere di Malatefta , e 
Tommafo Soderini come pufillanimo lafciava paffare dimolte cofe , infingen¬ 
doli di non vederle , e Antonio Giugni in tanta tempefta andava navigando 
per perduto ; fi ragunò il giorno di poi il Configlio degli Ottanta colla Pra¬ 
tica > e disfecero con un partito folo tutù e quattro i Commellàri, ma An- 
drevuolo fu rifatto , e in luogo degli altri tre crearono Luigi Soderini, Fran¬ 
co di Bartolo Zati, e Francesco Carducci. Malatefta , il quale non dor¬ 
miva , veduto Zanobi caffo , non potette tenerli , ancoraché ibfiè anzi mu- 
fòrno che no , di non dolerfene , c conofciuto , che i Fiorentini erano fer¬ 
mati di venire al cimento dell’arme , mandò il giorno medelìmo Cencio, e 
un Segretario del Signore Stefano al Signor Don Ferrante , il quale dopo la F,r‘ 

morte del Principe, era perla fua virtù rimafo , eziandio con volontà de,rm!eGon~ 

Capitani, nel luogo di lui , e tanto più che in quel tempo il Marchefe del Go~ 

Guafto fi trovava malato in Napoli, dove era ito per condurre femila fanti yer”at<»'e 

nell’Ungheria a Ferdinando Fratello dell’Imperadore , de’quali aveva accet-^’Z/Jr- 
tato il titolo di Capitano Generale più che per altro per partirfi dal campo , “!: Gefa' 

concioffiacofàchè egli con Don Ferrante molto non s’intendcffe . Il qual’'fe' 
Don Ferrante avendo i due meffaggieri di Malatefta udito , mandò per Bac¬ 
cio Valori , e formarono una bozza di Capitoli, nella quale moftrava , che 
la Città aveffe a rimanere libera , ancoraché il Papa vi ritornalfe, e che lo 
Imperadore fra lo fpazio di quattro mefi doveffe'regolare , e riordinare il 
governo , ne però vollero conchiudere colà neffuna , allettando la rilpofta, 
e ’l confentimento di Clemente . Malatefta mandò Cencio a confortare la 
Signoria , che non dubitalfe , ne facelfe difficoltà di accettare il partito di 
rimettere i Medici , perchè opererebbe sì, che la condizione di confervare 
la Libertà farebbe offervata . Ma fu Cencio tanto arrogante, e usò parole 
così fuperbe , e infoienti , che i Signori ebbero voglia di fargli mettere le Perfidia 

mani addoffo , e gaftigarlo , la qual pena egli indugiò bene , come avvie- di Cencio 

ne molte volte, ma nolla fcampò , perciocché per quella cagione più che Guercio 

per altra fu poi per comandamento d’Ippolito Cardinale de’Mcdici fatto mo-punitadal 

rire , e tagliale in pezzi . I Signori fatto Ior configlio , e non volendo dai-Card di 

iène alle parole , e promeffe di Malatefta , tardi avvedutili dell’ error loro , Medici 

come pare ch’egli avvenga quali fempre , gli mandarono dicendo, che U 

Pratica per ispraticare ogoimai ^uefia tante volte propofla , e determinata confulta , Nuovo or- 

aveva di nuovo per ultima nfolufone deliberato , che onninamente , per ufàre le pa- dine aMa- 

role proprie , fi combattejfe ; il perchè ejfi come Signori gli comandavano , e come latefia di 

Cittadini lo pregavano per l’onor fuo , e per la falveop^a loro , che defifie ordine a ca- comballe¬ 

var fuor a i fitoi fotdati , perchè eglino dalla parte loro erano preparali, e avevano re. 
prefle , e in punto tutte le cofe da lui chiejle , e dimandate , e qualchuna di più . 
Malatefta , il quale aveva tirato dal fuo molti Cittadini di conto, e tra quelli 
Meffer Ormannozzo Deti, e molti erano ricorfi , e rifuggiti da lui Iponta- 
neamente per raccomandargli chi fe , e chi la Città , cominciò , quali foffe 
Giano della Bella, a fclamare pubblicamente , c dire ; ch’era venuto a Fi¬ 

renze per difenderla , non per dijiruggerla ; ma veduto , thè la perverfità , e perti¬ 

nacia de’ Cittadini, non gli Inficiava ciò fare , per non intervenire colla perfiona alla 

defilatone di così nobile , e ricea , e tanto da lui amata Città , era deliberato di 

G g g 3 chiedere 
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4^2 libro 
An™ chiedere buoni licenzi , e partirfene ; ma prima per far le cof‘ Iut gtujlfimamente, 

c'L eoli era Colite , e per effere [ufi,o appreso a D,o , e apprejfo gli uomm, , e m tt- 

ja7r fimomanza illa fede ,e dell' onjfro avena deliberato eh fare intendere per tferU- 

ebiedeh. fi fi hberijfmamente , c aperti^[imamente tutto l animo fio , tat o 

Zpf ".“l.7,1 W.i , e CO» le mandi ,1 .eoo Precedo , d quale e quello 

Protejlo. appunto. 

Magnifici, ed Ecce fi Signori. 

/V r<mo , come chiaramente fi vede , gii undici mefi pajfati difefa quefia Cittì 

A d 4 nimico e finito con quella fede , cura , d follecitudmc , chea par noie, fi rt~ 

Me , cd in quella fopportate tante e tante fatiche. , ultimamente fumo r,dotte ave 

vére con Pane filo , . in tal Vita , co™ fi Vede , finza flreptto far Vivere tutte‘fida¬ 

ti Volentieri con dejiderio di giugnere al difiato fine della cominciata tmireft , m 

dnnte il quale [penavamo £ riportar di unte fatiche , e ftent, ilghrtofo onore ; ma 

M i! nimico per sì lunga dimora non effere deU.fi. fij d,munito , anrt ge 

Zno quelle accreLte , vedendo, che per noi non fi [ente da parte alcunaferanza 

Ì fircor fi , per titillale poffi uno [penare la liberazione di taleojfidwn, , Vedendo anco > 

ibi il pie isti profmi al fine , che mancato quello di necefita nefegwfce la rovina 

Tq.2 Città Infera eterna infamta , c danno di Hfire Signorie , . nojiro -, averne 

Velie tà Volte perfuafi ali’ accordo , altifi che colle «fise forze , non e rimedio a 

tur liberare la Città dall ajfcdto , effenio il nimico prie d, noi gagliardo , si d, gente, 

Le d’ adornamenti, che volendo tentare conira ogni ragione umana il combattere , ne 

fruirebbe U cena , , manifijla rovina di quefa Città , come per due «~ 

{fvo a Vofirt Signorie [opra ab particolarmente d,fior fi e detto , non approdando gli 

Uderj , voler fuoi che firn re avut, hanno nel voler combattere . eoli, evidente 

ZJ mofJdol, la rovJdella Città , Venendo a quello. Ma no, come quegl,, 

efi qui veni, faamo per fervido Ma Città , . non per conjenttr. afa rovtna, confi,- 

derato molto bene in qua! termine ci troviamo , e che il nimico fia a no.<f penare , fen- 

ra ninna fperanza , avemo pefiuafo Fojlre Signorie , che volejfono rtfohcfi a piglia- . 

), qualche appuntamento pih conveniente , che trovar fi pojfa , per ,1quale ne feguijfe 

la prefervafione di quejl, Città , majfmamtnte non avendo altro rtmedto a tal!alute > 

, dopo molte ragionevoli perfuafiom fatte a Vojlrc S,gnor,e [opra tal ma, erta, quelle fi fi¬ 

no contentate , che per il mezzo nofiro s Mende]fi l animo dell Ulufirifimo Signor. 

Don Ferrante Gonzaga rmafo di poi la morte del Signor Trine,pe £ Grange , Capo 

,n detto Efircito. Ter intender, dunque l’animo di Sua Signoria lllujlrtfftma qual fia 

in detto mordo, e volere in effa Città , agl, fi, del prefente f, mandarono due nofiri 

uomini al prefato Signore per intendere tal animo, c volontà, al ritorno de quali, co¬ 

me Vojlrc Signorie fanno , Me ime fi la mente della Ma,fia Cefirea , e di fia Signoria 

l/lujlrijfma effere . che la Città fia preferva,a fiha , e in Liberta,, Venir, a ragione¬ 

voli accordi per fidi, sfar e all’ una , e /’ altra parte. Ma Vofhe Signorie volendo l in¬ 

tera fidd,sfazione fecondo gli animi fuoi , t1 che non pare , che fia ragionevole , tro¬ 

vando] l’inimico a no, fipenore , perciò non Voghon Jeguir, tl detto atto,do , anydt 

nuovoci hanno ricreato del combattere, che come per altre nofire abbiamo detto ,a 

replicato , dal detto combattere ne nafceiebbc la mamfefla rovina d, que/ta Citta, eht 

per tal cagione avemo fempre ricufito quello che da vojlrc Signorie m tale opp,mone pur 

■per[evirano. Noi come quelli che già tanti mefi avemo difenjata quefia Cina dalle ne¬ 

miche forre , e per tale dtfenjìone ci fiamo venuti , ne potendo levare a tmprejjc 

menu di Vofire Signorie eolie tantt (osi evidenti ragioni, eh. combattendo figuira la 
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manifefia rovina deUa Città, [opra la quale impresone più volte a bocca, et in fcriptis 

a nòfira foddisfafione , e per il nofiro onore ci fumo difcolpati apprejjo Dio, Pofre 

Signorie , e tutto 7 biondo , e apertamente detto , che dando effetto al combattere Po- 

[ire Signorie faranno cagione della rovina fopraddetta , e particolarmente Jùa , e veden¬ 

do , che le nojlre tante ragioni non porno nulla apprejfo Vojlre Signorie , per [oddisfa■ 

re adunque interamente al nojlro onore , e animi > accio fi pojfa in ogni tempo , e a 

qualfivoglia Trincipe, e uomini di guerra moflrare i nojìri pareri, e volontà, nelle pre- 

fenti protejliamo a Pofire Signorie , che perfeVerando in tale ojlinata oppenione, per la 

quale fi caverà la rovina efprejfa della Città , che ficcarne noi non avemo mai voluto 

concorrere nell opinione di Vofire Signorie nel detto combattere, cosi ancora non Volo¬ 

ntà prefenfialmente ritrovarne in quella , parendone più fiddisfafione apprejfo a Dio, 

ed al nofiro onore , e così portare il debito del detto onore ; per tanto le notifichiamo , 
che faremo cojlrctti ( perfeVerando in tal detto volere ) pigliare alle perfine m/lre 

conveniente partito , per non trovarne in detta rovina , offendo fiati con Polire Si¬ 

gnorie tutti gli debiti mettfi per la preftrvazàone di quefta Città per noi nfatì, che pof 

filile flato fia, ne avendo mai potuto farle capaci della ragione, ne potendo altro farne, 

jiamo cofiretti a que/lo, e poi Pofire Signorie fiegtiiranno ah che gli parrà di quefta Città. 

°Ma bene ne duole , che gli nojlri Darerì, e dfcorfi non gli potiamo fare inten¬ 

dere nel Pofiro Generai Configlio , il quale è Capo , e Signore delia Città , ne per noi j’ 
è mancato , come nelle noftre appare , defiderare , eh’ ejfo Configlio l’intendejfc, e fiecon- 

doche in ejfio fiuffe flato ottenuto , coti noi faremo fiati conformi , refi andò certijfimi , 

che a qualunque del ''Mondo, e a qualfivoglia uomo di guerra, o non di guerra, alle ma¬ 

ni delti quali perveniranno le prejenti noflre , e le pajfate , daranno intero giudizio , 
quali filano fiati gli animi, l’amore , e la fede verfo quefta Città -, e perche il tempo 

fugge, Polire Signorie faranno fubita refaluzione, acciocché pofiìamo parimente fubito 

rifolvere. Addi 8. d' Ago fio nel 30. 

Servitore Malate fi a Bagliine'. 

Servitore Stefano Colonna. 

LE tra non lenza grande indignazione una, e altra volta quello Protetto , 
furono i Signori certi adatto di quello , che ornai non dubitavano , o 

non dovevano dubitare punto ; e perchè gli animi generali vogliono andarne 
da fe 3 e non elfer menati da altri , e la dilperazione può molte volte negli 
uomini rifoluii quanto la fperanza , e più , ragunato il Configlio , e la Prati¬ 
ca , s’accordarono a dargli quella licenza 3 e rifoluzione 3 ch’egli con tanta 
fretta chiedeva bene , ma non già voleva 3 ne credeva d’ averla ; motti a ciò 
da due ragioni principaliflime molto più ratto ragionevoli 3 che verifimili ; 1’ 
una 3 perchè pentivano , che i Cittadini 3 licenziato Malatefta 3 non doveflb- 
no più concorrere e far capo a lui 3 come facevano già molti ancora de’ Po¬ 
polani ; 1’ altra , che avendo i foldati così di frefeo 3 e tanto folennemente 
giurato di non aver mai a riconofcere altro padrone, che i Fiorentini , non 
iùlfono per abbandonargli j eziandio fe Malatefta fi parulfe , anzi a dilporlì 
d'ufeir fuora con elfo loro 3 e menar le mani ; e per vero dire da i Corti , 
c Perugini in fuora , i quali facevano a vicenda di dì le guardie , e di notte 
le fentinelle d’intorno alla cafa di Malatefta 3 tutti gli altri ftavano a ubbidienza, 
e defideravano di far giornata , e maflìmamente Ivo , e gli altri Capitani Fio¬ 
rentini 3 i quali s’erano proifeiti più volte , che volevano dTere i primi a dar 

den- 

Anno 
MDXXX, 



424 L 1% %0 
dentro. Fatto dunque i Signori Dieci un folenniflìmo partito , ma pieno di 

MDXXX. ju(-inc7he ^ e dl bUgle 3 gliele mandarono per Andreuolo Niccoimi , e Fran- 

cefco Zati amendue Commeffari con due Mazzieri innanzi , e Ser Paolo da 
Fiorentini Catignano dietro 3 il quale ne facefle pubblica fede , e teftimomanza ; ma 
mandano eoli che fapeva di già quello che in eifo il conteneva 3 come Andreuolo co- 
Ia licenza rmncio ad aprire la bocca, cosi mede mano a un pugnale , e gli tirò predo 
a Malate- predo parecchi pugnalate con tanta collera, che fe non i colpi erano per la de- 
fla, il qua- bolezza iua lènza colpo 3 e non lo incarnavano bene 3 o fè pure le lue lande 
le fenfce ipezzate non gliele toglievano dinanzi cosi guado 3 e malconcio 3 egli ienz 
uno de* alcun dubbio arebbe fornito d7 ucciderlo. I! remore ii levò gl ande pei tutta 
GommeJJa- la caia 3 e la vicinanza 3 fulminando Malateda tuttavia 3 e a Francefco Zati 3 
ri. il qual veduto il cafo del Collega gittatofegli a piede gli chiedeva la vita per 

Dio 3 riipofe tutto sdegnofo i lo non voleva te , ma quel trifiaccìo del Carduccio: 

il qual Carduccio , non tanto perchè temeife d’una fcelleratezza cosi grande 3 
quanto perchè era aduto quanto lui 3 e Capeva d7 eflèrgl’ in urto infino quan¬ 
do era Gonfaloniere 3 non aveva voluto andarvi. Le parole formali del Par¬ 

tito furon quede. 
Addi 8- dd Agofio 1530. 

Parolefor- /~^OnJìderalo gli Spettabili Signori Dieci di Libertà, e Tace della Repubblica Fioren- 

malidel V_> una quanto virtnofamcnte, e prudentemente l* lUujlriJJìmo Signor ’bdalatefta Da- 

Partito gl'ioni Generale Capitano di quefia Eccclfo Dominio, fi [la adoperalo nelle dtfcfc della 

mandato a Città di Firenze , e quella fino al prefente dì abbia colla fua 'virtìt , e prudenza da 

Malatejìa. due potentijfimt eferctti dtfefa, e mantenuta,tantoché non filo la per fina di fia lllu/lrifi 

[ima Signoria , ma tutta quefia Cittì in ogni evento ne refta glonojijfima. Ed offen¬ 

do quefia ‘Repubblica rifilata al voler colle fort(e , e combattendo tentare l ultima fua 

fortuna, il che ejfendo con infinite ragioni fiato difjuafi da fua lllujlnjftma Signoria, alle¬ 

gando queflo con ragione di guerra non fi dovere , 0 poter fare , e che Sua Eccellenza 

per non elfere imputata apprejfi i Trincipi del Mondo , e gelofa dell' onor fio, coni è 

conveniente , non è mai per confinlirlo , anziché perfifìendo la Cittì nel medtfimo vo¬ 

lere, protefia di non volere intervenire colla perfona nella Città , e pero con buona gra¬ 

zia di quefia Signoria dimanda licenza di poterfi partire di quella 3 e conofcendo he- 

n/jfimo detti Signori Dieci, che volendo la Cittì rifolutamente combattere , ed ejfendo 

Sua Eccellenza nel grado fuo del Capitanato , quejlo non fi potrebbe fare finza gran 

carico di Sua Eccellenza , s’ella fife preferite nella òtti i però a caufa che non fia da 

quefia Cittì maculato /’ onor di quello, dal quale ha ricevuto per il pajfato infiniti bene¬ 

fit) , e [pera ancora averne a ricevere , ed a caufa che quefit prefenti abbiano ad ejjer 

fimpre verijfimo tefiimonio delle buone fie operazioni, e deila verità , però i detti Si¬ 

gnori Dieci col parere , e volontà de’ 'Magnifici, ed Eccelfi Signori , e de’ Venerabili 

Collegi , e del Configlio degli Ottanta,erratica, per il prefente partilo, e deliberazione 

dettano pienijfima , buona , e libera licenza ai prefato Signor Malate/la , e liberarono 

Sua Eccellenza dal pefo , e carico della Condotta del Capitanato della detta Eccelfi Re¬ 

pubblica Fiorentina , concedendo al pre fato Signor Malatejìa piena venuta , e falvoctm- 

dotto per virtù delle preferiti di poter flavamente parìirfi con tutte quelle perfine parti¬ 

colari , che piaccia a Sua Eccellenza , e quelle robe , che a Sua Eccellenza verrà bene » 
e di Inficiare mila Città tutte quelle perfine , che per negoziare file faccende gli tornaf- 

fe commodo. E perche la Cittì s’è trovata per il pajfato , e trtrvafi di preferite «1 
tant i travagli, che non s è potuto verfio Sua Eccellenza fave ne co fatti , ne colle di- 

mojlr afoni quello , che le fie buone opere hanno meritato 3 avendo fperanza , che la 

Citta abbia con felici fuccejfi a pof.irji, s ojfcra per la prefente a Sua Eccellenza rico- 

noficr- 
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: benefici da Sua Eccellenza ri- mfcerla pubblicamente come meritano , e ricercami i 

tevuti. 

Era Malatefta tanto commoifo d’animo , e tanto accecato dall’ira, che nin¬ 
no aidlva dlrSli cofa veruna , ed egli non vedeva , fi può dir , lume , e 
ragionando trofie proruppe in tanta (mania , ch’egli diiTe forte , che ognuno 
I ,udi. Faenze non e Jlalia da muli , io la faherò a ogni modo a dtfpetto de tradi¬ 

tore:volendo intende» non di fe , ma de’ Piagnoni, e degli Arrabbiati , ma 
molti lo ripigliano , come non degli Arrabbiati dicelfe , non de’ Piagnoni 
ma di fe proprio. In quel tumulto i fuoi foldati tollero non fidamente 1= 
mazze d argento a mazzieri, ma la mula , e la cappa del Niccolino, il quale 
piu morto , che vivo fu prefo , e fatto medicare da Alamanno de’Pazzi, ed 
altri giovani Fiorentini,iquali difperati di poter fialvar la Libertà,sforano dittati 
da quello di Malatefta per fialvare la vita , e la roba. Il Gonfaloniere , e 
la Signoiia > e per la Signoria intendo tutti > o la maggior parte di coloro 
i quali governavano , udito quello cafo non afpettato , e anco da non do- 
verfi a.'pettate , ne ancora nella Scitia , o nella Numida , s’altero, e malli- 
inamente 1 Gonfaloniere , quanto doveva , e poteva il più , e con mado¬ 
re animo , che giudicio comandò , che tutti i Gonfaloni foifono finitamen¬ 
te in piazza con tutte l’armi, e in battaglia , e flette per armarli aneli’ egli , 
e andare con elio loro a cavallo. Ma potendo oggi mai più la paura del per- 

? £ !S la‘Pcranza dd vincere , e non s’ ubbidendo dove non fi teme , 
di ledici Gonfa.om non ve ne comparfono più che otto , i quali s’inviarono 
con molt ardire , no fo già con quanta prudenza , per vendicare Andrevuo- 
10 , e uccidere , o cacciar Malatefta di Firenze. Ma egli ch’era Malatefta, 
consapevole dell animo fuo , e dubitando di tutto quello , che avvenire gli 

poteva , aveva già fitto entrare il Signor Pirro colle fue genti ne’ baffoni Perfidia dì 

prefentendo la piena , che gli veniva addolfo , mandò Margine da Perugia , MaZX 

che ruppe a gran furia, e (pezzo la porta a San Piergattolrm , comandando jJJ 
al Capitano Caccia Altum , che v’era a guardia , da parte del Generale ^ 
che fe ne partifle, e l’artiglierie, che erano volte verfo i ninna, rivolle con- 
tra Firenze , minacciando tuttavia Malatefta , che metterebbe dentro gl’ Im¬ 
periali , fe le bande della Milizia veniflero avanti. E qui è da fapere , che io 
trovo fermo da uomo degniffimo di fede, e quelli è Girolamo Benivieni, che 
Malatefta aveva ottenuto un falvocondotto da Don Ferrante di potere ufcire 
con tutte le lue genti, e con quei Cittadini , che voleflè, di Firenze , e a 
fuon di trombe , e colle bandiere fpiegate pallate (alvo , e ficuro per mezzo 
11 Campo , con patto però , ch’egli dovelTe lafciare l’adito libero , e la por- 
ta sbarrata all efercito Ceforeo 5 e già s’ erano mefll in ordinanza gli Spa- 
gnuoli , e 1 Tedefchi fiotto San Gaggio , allettando che Malatefta ufcilìè per 
entrare elfi. Era Firenze , sbandate che furono le bande , fottofopra tutta 
quanta , ognuno cosi gli uomini , come le donne , e tanto i grandi , ama-Firenzet» 

to i piccoli, sgomentato , e pieno di paura ; neffuno , o Cittadino , o Sol-grand l]l- 

dato fapeva più che farli , ne che dirli ; molti andavano , ne fapevano dove ; ma tonfa. 

alcuni beftemnnavano la crudeltà del Papa ; alcuni maladicevano la perfidia di fune. ' 
Malatefta ; chi cercava di fuggirti, chi di nafeonderfi ; altri fi ritiravano in Pa¬ 
lazzo ; altri fi ricoveravano nelle Chielè ; certi gridavano , che fi combatta ; 
certi , che fi fàccia accordo ; i più fattili del tutto fpacciati sforano rmje/fi in 

Dio,e allettavano d ora in ora , non una morte fola , e leirmlice , ma mille, 
e crudehlfime non pure a fe , ma alle mogli, a figliuoli, e a tutti i fuoi. 
Ne fia chi perni , che in alcuna Città fulTe mai > ne tanta confufione, ne co¬ 

ito, Fior. Farcii. H h h talc 

Jl 
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An™ , di{berazione , parendo loro di vedere tratto tratto entrare i nimM dentro , 

• mdxxx. tale dilpe a F .. . ■ j p e abbruciar la Citta, e con tutto 

di piurtoflo perdetela vita com- 

f°“do°chePla Libertà accordando : le quali cofe parte vedendo , e parte li- 
indoli Gonfaloniere, e la Signoria, e conofcendo mamfdhffimamente quel¬ 

lo effer l’ultimo fterminio della Città di Firenze , confortati ancora , e pre¬ 
cari da molti buoni Cittadini a non volere vedere 1 eftrema rovina loro , e di 
Firenze medeiìma , diedero agevolmente luogo all’ira, e all oftinazione , 
con miglior configlio , e più Tana deliberazione, che già i Sagunnni , .aven- 

do elfi voluto morire per la Patria non vollero , che la Patria con loro, 
V i ‘aonHe Dofto dall’ una delle parti il voler combattere, 

FrTr,m nvofero P animò alf accordaci ogni volta , che dSl* accordo doveffono fc- 
™‘analmente quelle due cofe ; l’una , che alla Citta fi confervaiTe la 

gotto aia- gu‘ ? P‘ ch’effi , c chiunque fi fofTe in qualunque modo , o per qua- 

Lane cagione Òdoperatò in quella guerra , fuffono f.curi d’ ogni offefa 
danno , così di roba , come di corpo , sdunenncandofi da tutte le pam u 
f30 „ Hi farri o di narole , e che Don Ferrante dovelfe obbligarli e 
gK blamente in ’nome 'pubblico del Papa , e del.’Imperadore ma ezuui- 
fio in fuo proprio , e privato. Perchè ragunato la sera medefima , che tu 
P antivigilia'd. San Lorenzo , il Configlio , e la Pratica , renderono per m - 

nor mafe il Ballone a Malatefta , e a Zanobi che Io configliava , ed eraagg 
rato da lui - l’autorità del Commiflariato , il qual Zanobi chiamato da loio 
in Palazzo con ficurtà v’andò , ma non fenza qualche pencolo , tumultuando¬ 
li ancora'in"Piazza, perchè una parte degl, oftnau , che cosi fi chiamavano 
quelli, i quali non volevano l’accordo , dubitava, o che la Signoria non a g 
raffe loro", o che no folfe aggirata ella da Zanobi, e da Malate . 
voolio lafciare indietro , che il Capitano de’ Guafcom , fentito il «.more , 
anurefentó di fatto con fede , e con grand’ animo con turn i fuoi fanti m or 
dinanza in filila piazza , e fece fentire alla Signoria , eh egli, s e a gliel 
mandaffe , sarebbe il primo a manomettere , e dare addoffo alle genu d 
Malatefta e nmafe quella notte con una banda della Milizia , la quale fu que - 
la di Dante, alla guardia del Palazzo. Il giorno feguente fi regimarono in 
folla piazza d. Santo Spinto, fprezzata la religione del ligiamente, tante ^ol , 
c in tanti modi fatto da loro , ferie quattrocento giovani de primi di F renze, 
e fecero tefta più quivi che altrove , per elfere vicini alle cife, e a ioldati di 
Malatefta , acciocché Infognando poteffero toftamente, e foccorrer lui, edef- 
rere da lui foccorfi , non clfendo ancor fermi gli animi, c dubitando ognu- 

* T nò d’oan Sfa. I capi principali furono , Alamanno de’ Pazzi, Piero chia- 
maro pfereccione Capponi, il Morticino degli Antinoti , e alcuni altri : an- 

tengono U j. e Fllipp0 di Niccolò , e AlelTandro d. Giuliano Cap- 

poni, Daniello degli Alberti, Giannozzo de’ Nerh , Giovanni Lanfredini , 
MdUtefU, P ; do Ginori , e molti altri tra quali furono Piero Vettori , Baccio Ca- 

e ’T t' Acanti ^Lorenzo Bemvien., Francefilo Guidetti, Filippo del Migliore, Pier¬ 
ini U Rt[. Francefco Pandolfini, Bartolommeo Bettim, il Bravo da Sommala , 

f Capecchio Scolin - Tra quelli giovani fi trovarono alcun, attempai, e 

f,SPv“Z. “1 Giuliano , e Ludovico Capponi . 
Lionardo Ridolfi , Lorenzo Segni, e Màinardo Cavalcanti Egl fi può c 
dere , anzi fi dee , che la maggior parte di coftoro , e forfè tutu fi m 

ro a ommo fine , {limando piu di non perdere inficine co ’ j’ 
e la vita , che la Libertà , e ’l fagramento. E nel vero la Citta era ( 
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pa più d’altri, che loro ) a tale (fremirà, e a tanta (Grettezza , esìmanifefto 
pericolo condotta , che le bifognava a viva forza , o fare quello , ch’ella fe» *** 
ce (cagione in buona parte di coftoro ) o eifere faccheggiata , e diftrutta. 
Ne per quefto impareranno le Repubbliche a non fidarli della perfidia , e a- 
varizia de’ Capitani, e de’ foldati fbreftieri, e mercennarj, i quali come non 
furono mai per la maggior parte , così non faranno mai fedeli. Come piac¬ 
que ftranamente quefto impenlàto ammottinamento , e fecellìone di tanti , e 
tanto qualificati giovani al Signor Malatefta , a Pallefchi , e a tutti quelli i 

quali filmavano più il vivere , che il viver libero ; così a tutti coloro , i quali, 
o amavano , o dicevano d’amare meglio il viver libero , che il vivere , ftra¬ 
namente difpiacque , echi non vuole ingannare, o fe medefimo, o altrui, 
crede , che pochiflìmi lìano coloro, i quali prepongano , o la Libertà alla 
vita, P onefto al profittevole. Bernardo da Verrazzano , il quale era Com- 
meflàrio della Milizia di quel Quartiere , vi corfe fubito , e s’ingegnò con 
umane , e amorevoli parole di pervadere loro , che dovelfono , per non di¬ 
videre , anzi (tracciare il corpo della Repubblica, ritornare dafcuno al fuo Gon¬ 
falone , perchè le membra , mentre (tanno unite fi polfono , benché lacere , ' 
molte volte nfanare, difgiunte non mai ; ma gli fu riipofto villanamente, e 
con mordaci, e mmaccevoli parole dattogli bruttiflimo comìato , e-’l Mortici¬ 
no aveva meflò la fune accefa fui draghetto per ammazzarlo ima fu da chi ave¬ 
va miglior cervello, e maggior modeftia di lui, non folo tenuto , ma riprefo. 
Ne per quefto redo la Signoria di mandarvi il Roflo Buondelmonti Commef- 
fario della Milizia di Santa Maria Novella , a pregargli piuttofto che coman¬ 
dargli , che per levare beandolo fi levaflero di quivi , perchè dove interi, e 
unanimi farebbono un accordo ficuro per fe , e onorevole per la Città , fe- 
condochè era flato promclfo loro , (pezzati, e difeordi nocerebbono infinita¬ 
mente a fe fteflì , c alla Città. Ma eglino , che predicavano di far ciò per 
lo ben pubblico , non gli diedero , ne migliori fatti, ne migliori parole , che 
al Verrazzano ; anzi gli diflono , che non conofcevano altra Signoria , ne al¬ 
tro Signore, die Malatefta ; perchè egli veduto , che non profittava cos’al¬ 
cuna , andatofene malcontento alla cafa di lui , lo pregò umiliflìmamente in 
nome della Signoria , che gli piacefle per falute , e benefizio comune fargli 
partire di Santo Spinto : ma egli, che aveva mandato a commendargli, e 
profferir loro tutto quanto poteva , rifpofe , che (lava con que’ giovani , e 
che non conofceva altra Signoria . E fubito mandò il Guercio nel Campo , 
,c operò sì , che quella (èra della venne Baccio Valori in Firenze in cafa fua 
( dove, di (Te poi egli fteflo , dolendoti dell’ingratitudine di Clemente , che 
era (lato più volte con gran pericolo , e dilàgio fegretamente ) e ordinaro¬ 
no , che la Signoria , la quale non effendo ubbidita ella , conveniva obbe¬ 
dire altri, ragunati gli Ottanta , creò quattro Ambafciadori per capitolare a 
Don Ferrante con piu vantaggio, che fi poteffe, dando Tempre ferme le due Amlafcia 

condizioni principali fopraddette, e quattro altri ne creò al Papa ; MelTer Bar- dori a Do ' 

do Adoriti , Iacopo Gianfigliazzi , Iacopo Morelli, e Lorenzo Strozzi : e FtnantT 

due all’Imperadore , Melfer Galeotto Giugni, e Pierfrancefco Portinari, eaiPap \ 

per loro giovane Batifta Nafi j ma di 'quelli lètte , mutato lo (lato , non fi ra- aU'impe-* 

gionò più , folo fu mandato a Roma con grandiflìma diligenza Baccio Cavai- r4(/or, ' 
canti per trattar della riforma del Governo. La mattina di poi, che fu il 
giorno di San Lorenzo, andarono i quattro Ambafciadori a Don Ferrante , e 
quello fteflo dì fu a un pelo per capitar male la Città di Firenze , conrioffia- Firenzi in 

cofachè una parte degli Oftinati , ancoraché Dante loro capo fi folle cantino gran piri~ 

Sur. Fior. Varchi. H h h a perni* = 
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Anno „r fofnetto , effendogli fiato referito , che Alamanno , e la parte cerca',«a- 

MDXXX- no di farlo ammazzare , s’era ragunata coll’arme m Piazza per guardare d 

Palazzo ; la oual cofa intefafi da’ Giovani di Santo Spinto vi mandarono, pri¬ 

ma il Maglietta de’ Rofpigliofì , poi v’ andò Alamanno con tutto il leguito » 

la maggior parte in arme bianche , e guardandoli a travedo r un altro 

mentre Tnalfeggiavano , furono più volte per attaccare la milchia . Ma gU 

Oftinati c(fendo alfu meno , e al difotto , fe n’ andarono alla sfilata ^quan¬ 

do uno , e quando un altro , da pochi in fuora , 1 quali fi nftrinlero fono la 

Ringhiera E li tiene per certo , che fe i Giovani s’ attaccavano , s attac¬ 

cavano ancora i foldan Fiorentini, e i Guafconi con i Perugini, eCorli. 

e per conlèguente andava a facco , e forfè a fuoco Firenze , perche Malatefta 

metteva dentro i mmici • Alamanno , e gli altri feguaci , i quali erano chia¬ 

mati la parte di Niccolò , fece fapere alla fignona , che volevano , che t 

foftemiri fuiTono rilafciati , e così fii fatto » e di più Domenico di Braccio 

Martelli, Iacopo Morelli , Baccio Arnoldi, e R'.ftoro Sernftori, i quali po¬ 

co innanzi erano fiati foftenuti anch’ eglino. Furono ancora cavati dalle 

Stinche più Cittadini , e tra quelli Ruberto del Beccuto » Piero Cocchi, e 

Iacopo Spini, i quali tutti andarono a cafa Malatefta a ringraziarlo dell aver¬ 

gli fatti dopo canto tempo liberare , perchè tutte le grazie fotto fuo nome , 

e non più della Signoria fi facevano . I quattro Ambafciadori dopo qual¬ 

che contrailo , e maffimamente in chi s’ aveva a rimettere la riforma del go¬ 

verno , o nel Papa , o nell’Imperadore , e quanti danari s’avevano a pagare» 

conchiufero l’accordo. Non volevano ancora , che vi fi ponelfe quelle pa¬ 

role , Intendcndofi fempre , che Jìa conffrvata la Libertà ; Ma Pierfrancefco > Lo¬ 

renzo , e Iacopo dilfero , che non potevano convenire altramente » e che 

quel Popolo eleggeva prima d’andare a fil di fpada ; e Pierfrancefco ebbe pa¬ 

role con Meffer Bardo , e lo sgrido , perchè egli feparatamente da loro anda¬ 

va favellando a folo , a folo,ora col Commeffario, e ora con Don Ferrante 

per acquiftarlì la grazia loro , non almmente ingerendofi, die le in lui fofle 

fiato il tutto. Tornarono la fera a fei ore di notte co’Capitoli, 1 quali furo- 

nd approvati agli undici, e a dodici fi ftipulòil contratto.il quale m’è paruto di 

porre tutto di parola a parola. " . 
L' Anno MDXXX. agli XII. del Mefe £ Agojlo nel feltiiffimo Campo Cefareo [opra 

Firenze ■> nel Topolo di Santa %larghe, ita a 'Montici, e in Caja dove njedeva 'Bacete 

Calori Commettano del Tapa , in preferiva di fette ttftimemj , i quali furono quep. il 

Conte ‘Piermaria de Baffi da San Secondo , il Signore Aleffandro Vitelli, il Signor Bir¬ 

ra Stipicciano da Caffi di Piero , il Signor Giovambatijla SaVeEo , il Signor Marzi» 

Colonna , il Signor Giovan Andrea Ca/ìaldo , tutti e fa Colonnelli, e Don Fedeng« 

£ Urici Maejlro del Campo Cefareo , fi celebro il Contratto dell’ Accordo tra Don Fer¬ 

rante Gonzaga Capitano Generale de Cavalli leggieri, c allora Governatore dell' E- 

fercito Cefareo » e Bartolommeo Valori Commeffario Generale del Tapa in detto efercit» 

da una parte , e dall’ altra Meffer Bardo di Giovanni Attuiti , Iacopo di Girolamo 

Moretti , Lorenzo di Filippo Strt>ni, Tierfrancefco di Folco Teninan, Cittadini Fio¬ 

rentini , e Ambaf udori eletti a detto Governatore, e Commeffario a conchiudere una 

concordia , ovvero capitolazione fatta i dì pdffaci tra dette parti, la copia della qua¬ 

le fi mandò a Firenze , e fu approvata da Signori , Collegi, e Ottanta, agli undici di 

detto , come appare per mano di Meffer Salvefro Adobrandmi, e Ser 'Niccolo Nelle 

fuo Coautore in prrfenza £ Iacopo Nardi Cancelliere delle Tratte de Signori , e di Ser 

Francesco da Caugnano loro Notaio , nel qual Contratto > ed Accordo Jì commgeno qtu- 

fii infraffi itti Caputili, fatti , * Accordi, cioè. 

Accordo 

conchwfe 

tra i Fio¬ 

rentini , e 

gl’ Impe¬ 

riali , 

Contratto, 

e Capitoli 

dell'Accor¬ 

do. 
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Che la forma del governo abbiada ordinar fi ,e ftabilirfi d.iìU Maefià Ceftrea fra 

quattro mefi proffimi avvenne , inlendendofi fempre, che fia cmftrvata la Libertà. 

Che tutti i Sojlenuti dentro di Firenze per fofpezione, o amicizia della Cafa de' Vie¬ 

tici s abbiano a liberare , e così tutti gli Fuorufctti, e Banditi per tal confa fieno fu- 

hto ijfofatto repuditi alla Patria , « beni loro , egli altri Sojlenuti per le medefiìme 

cagioni a Pifa , d’alt erra , e altri luoghi, abbiano a effere liberati , levato i'cfercm 
t ufeito del Dominio. 1 * 

Che la Òtta fio obbligata a palare V Efenìto inpio oda fomma d’ ottantamila feudi 

da quaranta a cinquanta contami di prefitte , ed il refante in tante promefife cosi della 

, Cltta > come di fuori , fra fei me fi, ac cionche fopra dette Tram effe fi polla trovare il 
contarne , e levare l’efercito. 

Che fra due giorni la Città fa obbligata confegnare in potere di Don Ferrante tutte 

quelle perfine ch’egli nominerà ,Cittadini pero , o della Città , in fino al numero di 

cinquanta , e quel manco che pia'ceffe a Nofiro Signore , le quali abbiano da fare in [ut 

potere infieno fieno adempiute tutte le prefenti convenzioni , e che Tifi , « Tolterra , , 

le 'Epoche , eie Fortezze loro ,e così le Foriere di Livorno, e altre Tore, e Fortetr- 

Ke che fino all ubbidienza del prefente Governo , pano ridotte in potere del Governo, 
che j’ ara a flabilire da Sua Vlaefià • 

Clic il Signor VUlatefia , e ’l Signore Stefano abbiano a rinunciare in mano de’ Ma¬ 

inali il giuramento per loro in qualfivoglia modo , e tempo prefiato di fer vere ella Cit¬ 

tà, e g’arare in mano di Vlonfignore Tatanfin Gentiluomo della Camera della Maefià 

Ciprea , di refi are con quelle geme , che a loro Signorie parranno nella Città , infio¬ 

chì fiano adempiute tu’ te le prefenti convenzioni, fino nel termine de quattro mefi fo¬ 

prafritti, « ogni volta che farà loro comandato in nome di Sua Vlaefià debbiano itfeire 

colle genti della Citta , fatta pero prima la dichiarazione , che fi contiene nel primo ca¬ 

pitolo -, volendo pero il Signore Stefano ,fiere libero d’ andare di detta Città ogni volta 

fifie necejfitato per alcuna fia occorrenza, rejlare il Signore a Malatefla in obbligo infi¬ 
tto all’ ultimo. * za 

Che qualunque Cittadino diche grado,o conditone fi fia, volendo, po/fa andare ada¬ 

ttare a Toma , e in qu jfiv glia luogo liberamente, e fenza ejfcr molejlato in conto alcu¬ 

no , ne in roba , ne in perfin i. 

Che tutto il Dominio , e Tene acquiate dal filici fimo Efercito abbiano a tornare in 
potere deli i Città di Firenze. 

Che F efercito pagato che fia > s’abbia a levare , e marciare fiora del Dominio , e 

dal canto di Nofiro Signore, e Sua Maefià fi farà ogni provvifione pofiibile di pagare 

eletto Efercito , e quando non fi poffa levare fra otto dt ,fi promette dar vettovaglie 

alla Cinà , dopo dati gli oftaggj , e feguito il detto giuramento. 

Che Nojlro Signore ,fuoi Tacenti, Amici, e Servitori fi filorderanno, e perdoneran¬ 

no , e rimetteranno tutte /’ ingiurie in qualunque modo , e uf ranno con loro come buoni 

Cittadini, c fategli, e Sua Santità moflrerà ( come fempre ha fatto ) ogn affezione , 

pietà , e demenza Verfi la fitta Tatria , e Cittadini , e per fìcurtà di quella , t dell'al¬ 

tra parte , promettono Sua Santità , e Sua Vlaejìà l’ ofifervanza del fioprafiritto , ed, 

libbligafi l Puf, ifiirno Signor Don Eerrando Gonzaga , e in fio proprio , e privato no¬ 

me di fare , e curare con effetto , che Sua Maefià ratificherà nel tempo di due mefi, U 

prefente capitolazione , e Tarcolommeo Falori promìfe anco in fio nome proprio , che 

Sua Santità ratificherebbe in detto tempo quanto ha promejfo. 

Che a tutti i Sudditi di Sua Vlaefià, e di Sua Santità fi farà generale remifione 

di tutte le pene in che fiffono incorfi per conto di dtfibbidienza dell' effere flati al fer- 

vizio della Città di Firenze nella prefente guerra , e si reflitniranno le Ernie loro , e 

i'Bini, H h I13 Fu 
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Fu rodato da Ser Martino di Metter Francetto Agrippa Cherico ^Cit¬ 

tadino Mrlanefe, e da Ser Bernardo di Metter G.ovambatiila Gamberelk No¬ 
tato , e Cittadino Fiorentino , e l’Illuftnttimo Signore Grov’aahino de R c 
Signor di Balanzone intervenne dopo Don Ferrando per Sua MaeftaCeiarea 
Df tutte quelle convenzioni non folo non ne fu ottervata nettuna per la pa e 
S Clemente ma di ciafcuna ( come apparirà di fotto ) & fatto .1 contrario 
L appena compito di rogarf, .1 contratto , quando Metter Giovanni di Mef- 
L Luigi della Stufa , mandato dal Papa con gran fretta arrivo , e intefo de¬ 
gli ottantamila feudi, cominciò fortemente a fcandalezzarfi , e gridare^ - 

la , che il Papa in iftarebbe contento .a dugentomila ; ne fi dubita , che le . 
e°li fotte munto un poco prima, 1’ accordo, ancoraché conchiufo, o nonan 
dava innanzi, o fi farebbe crefciuta la quantità del danaio . Qu^o g10rn0 
cominciarono a venire di que’ di fiiora dentro , ma piu di quìgli di^dentro 
fuora ; ma perchè quelli sfornivano la piazza di grafite , fU mandato un ban 
do nel Campo , che tra quattr* ore dovettero avere fgombrato tutu , fatto 

pena di potere cttere fvaligiati, e uccifi : ma era si grande in Firenze > car 
S d. tutte le cofe , che molti, eh. con un mezzo , e eh. con un altro , 

Cr.„ are fi mettevano a quel rifehio, alcuni per vivere , e alcuni per guadagnare. Il 
^ "i ft-chc affinechè meglio s’intenda, è da fapere ,che in Firenze erano cinque 
fé»-» Commettati foprala cura delle grafite ; Iacopo Morelli, Giovambatifta Cei, 

Beltramo Guafconi , Piero Popolefchi, e Cino Cini ; 1 quali fi forzarono 
con inferno , e s’ingegnavano con tutte le forze, che non mancatte, e maf- 
fimamente a’faldati di che vìvere, e per tutta la loro diligenza non fa ne 
trovavano fa non poche , e quelle poche fi vendevano attai. Del gì ano 

Prtzv fahietto gli primi nove mefi fa ne trovò per chiunche ne volle , e ne potette 
itile gru- comperare , i faldati non lo pagarono mai piu di tre lire, e cinque foldi , 
[te. Mi Stri prima cinque , e poi fatte ; i due ultimi mefi fi mefcolo con vane 

forti di biade , e alla fine non fa ne trovando più , s era cominciato a maci¬ 
nare del rifa , e altri legumi. Il vino fi dava a Soldati per cinque lire il ba¬ 
rile , c «li altri lo comperavano otto , nove , c dieci fiorini d oro ; 1 ace¬ 
to cinque ; l’olio un ducato il fiafeo ; la carne di vitella , quando ne veniva 
del campo , quaranta , e cinquanta foldi la libbra , la boccina venti, e ven¬ 
ticinque , quella del caftrone quattro carlini, quella del cavallo , quando n 
erano ammazzati nelle fcaramucce , due groffoni, e non era cattiva , quella 
dell’ afino un carlino. Un paio di capponi valevano fai , e quando erano , 
non che sfoggiati, gratti, fatte, e otto feudi ; le galline cinque, e i polh- 
(Iri tre ; i pmpioni una corona il paio ; le gatte fi vendevano quaranta foldi 
l’una , e ve ne rimafero poche ; i topi, fecondoche fenile a Vinegia il lo¬ 
ro Oratore , fi comperavano un giulio l’uno ; il pefee fretto un mezzo feu¬ 
do la libbra ; la libbra del cado cinque , fai , e fette carimi ; 1 uova diciot- 
to , e vena foldi la coppia ; una zucca fretta quattro grotti ; un popone lei, 
otto, e died Carlini ; le fufine collavano quattro , fai , e ta volta quindici 
quattrini l’una; un cedo di lattuga , tre , o quattro crazie ; la libbra dell 
uva otto foldi, e bene fpetto un barile ; il zucchero da quarantacinque in 
cinquanta foldi la libbra ; il pepe circa un mezzo fiorino ; le fogne grolle ot¬ 
to ducati la catafla ; e di tutte quelle cofe , fuon fidamente del grano , s in¬ 
tende quando fi trovava da comperarne , perche ì piu le volevano per loro , 
o barattarle con altre grafee 5 ma di nafeofto ; perocché negan o ognuno 
averne per tuo logorare , e non dando nelle ttritte le portate vere , il crea¬ 
rono otto Commettati, l’ufficio de’ quali era l’andare in perfona a ricercare 

in tut- 
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in. tutte le cale di tutte le grafce a le quali erano nafcole vanamente in vari 
luoghi, e farle portare in comune per darle a foldari , i quali fletterò Tem¬ 
pre pazientami. Io trovo , che in quell’afledio de’foldati di fuora furo- Numeri 

no uccifi dintorno a quattordicimila , e tra eifl dugento Capitani , e di que- n oni 

gli di dentro preffo a ottomila , e tra eifl ottanta Capitani, fenza la geme <#- 
bafla , e 1 contadini dell’un beffo , e dell’ altro , i quali in Firenze, e nel dto,edan- 

luo diftretto morirono in numero innumerabile di fame , di ferro , di pe- «idilli. 

’ Ir ^ ^e"t0 • Non è S1^ poflìbile di raccontare l’infinito danno , oltra m‘M0 Fl°‘ 
gl infiniti di (agi 3 che fonerfero per tutto il Dominio Fiorentino , così i po- notino. 

veri all avverante, come i ricchi , e tanto gli uomini, quanto le femmi¬ 
ne ; perche laiciando ftare quanto rovinarono i Fiorentini propri, e quanto 
fpefero per conto di quefta guerra , il che fu un teforo ìneflimabde , egli non 
fu , ne Cina , ne Cartello , ne Borgo , o Villaggio neffuno , ne cosi man- 
de , ne cosi piccolo , e povero , il quale non foffe , e bene fpeffo piu"vol¬ 
te , o Taccheggiato , o in altri diverfi modi crudeliflimamente dannifìcato , e 
a neflima cala , non che palagio rimafero , o ufci, o fìneftre , portandofe- 
ne via ora 1 minici , e quando gli amici , non che altro gli arp.oni , e le 
campanelle conlitte ne’muri , come infino a quello di prefente in molarti 
mi luoghi fi può vedere. Agli quattordici del mefe fpedì il Papa MefTer Ber" 
nardino Coccio al Signor Malatefta,perchè egli rinfocolarti; a bocca di tutto 
quello , che Sua Santità voleva ch’egli faceffe , con un Breve di credenza 
nel quale fenveva d’ avere intefo da Meffer Domenico Centurioni Tuo Ca¬ 
meriere , e prima da moltirtimi alto , con quant’ amore, e affezione egli 
forte proceduto , e procederti; tuttavia nella cóhfervazione della Città di Fi 
renze Tua patria , e a benefizio delle cofe di Sua Beatitudine , del qual bene' 
fizio non effer mai per ifeordarfi, come gli referirà più a pieno Meffer Ber¬ 
nardino iuddetto . E pochi giorni apprefTo gli mandò MefTer Martino A 
grippa con un altro Breve , col quale , nfpondendo ad una Tua lettera , lo 
confortava a dar fine pan al principio , alla bifogna incominciata . Q^fta 
lettera porto a Clemente il Signor Galeazzo Baghoni mandato da Malattia 
perchè il Fapa , e ratificarti;, e confermarti; tutte quelle cofe , che prima a 
Perugia , e poi da! Vefcovo di Faenza , e ultimamente dal Principe d’Oran¬ 
go gh erano fiate promeffe per nome di Sua Beatitudine , le quali erano tali 
e tante , che ’l Papa ebbe a dire quelle parole . Se Malattia m .ree[f, aia- P‘,rolc del 

io le mani riè caf egli , any m ma botte raabtufo, t i: tomi pel cocchiume , già Vaì' Per 

,10» marchile egli chiejto fili cofe , ne maggiori. E per verificare il proverbio ltd,ma,<i* 

tanto più vero quanto più vulgato , che i tradimenti piacciono, ma non i Ai Malate. 

traditori, non volle olfervargli fe non quello , che bene tornò , perchè gli/4 • 
perdonò bene tutte le fcelleratezze fatte da lui , e da tutti i Tuoi, eh’ egli 
fra lo fpazio d’ un mefe nominarti: , e reftitui lui, e loro all’onore, levan¬ 
do a tutti la macchia dell’infamia , e gli donò alcune Città , e Cartella, ma 
noi fece Duca , ne diè moglie al figliuolo , ne il Vefcovado al nipote , fecon- 
doche gli avevano promeffò ; e nondimeno con tutte quelle cofe fi trovato- l?e autori 

n° » e trovano di co'oro , i quali non folo colla voce , ma eziandio cogl' che ra fano 

inchiodi! non pure feufano Malatefta di quello fatto , ma lo commendano , l empio 

la ragione non fo . So ben quello , che a me non va per la memoria d’ tradirne»- 
aver mai , ne udito , ne letto tradimento alcuno , ne più grande , ne più iodiMaU- 

fcoperto ; anzi mi pare , che per fare un tradimento ne faceffe prima parec- te/la, 
chi, e poi fatto ch’egli l’ebbe,parecchi altri,e tutti non meno evidenti ,chc i 

. icerterati, come per le cofe dette s’è veduto, e per quelle che Ti diranno fi ve¬ 

drà ; 

J1 
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drà j e pure l’avcflc egli fatto nel principio, innanzichè (i fuflìno morti tanto a- 
Cerbamente tant’uomini, e Ipelò tanto inutilmente tanti danari ; e nientedimeno 
perchè ciafcuno poifa credere a fe mcdcfimo , e rifolverfi col fuo guidizio pro¬ 
prio non coll’altrui , ho parte pollo , e parte porrò con fomma fede , e di¬ 
ligenza tutte quelle fcntture , che danti alcun lume , o in prò , o incontra di 
quella materia , mi fono , mentrechè io cerco di ritrovarne la verità , capita¬ 
te alle mani, non mi dando noia , ne d’allungare il libro , ne di fare per av¬ 
ventura , le non contra le leggi , fuori dell’ ulanza , fe non della migliore , 
della maggior parte degli Storici. Il ventefimo giorno d’Agolto il Commel- 
fano Appoftolico Baccio Valori , il quale/apeva tutta la mente del Papa , co¬ 
municato prima con Malatella , fenza l’autorità del quale non lì faceva cola 
neffuna , tutto quello , che a fare s’aveva , mandò in piazza quattro bande di 
foldati Corti coll’ arme , e fece , prefo eh’ ebbero i canti , fonare la campana 
di Palazzo a Parlamento , al qual fuon concorfe chi fcrive innumerabil Popo¬ 
lo , e chi , il che fu più vero , che di quegli della Città non vi fi ritrovarono 
trecento uomini. La Signoria più per timore de’ foldati , che di lua propria 
volontà feele colCommelfario in Ringhiera , e Meffer Salvellro Aldobrandini 
propofe ad alta voce , e rivoltoti a que’ che v’ erano , domando tre volte ; Ji 

piativa loro , che fi creojjono dodici Uomini , i quali avejjono tant autorità , e Balia 

foli , quanta ri aveva il Popolo di Firenze tutto infeme ? alla qual domanda fu 
fubìtamente rifpolto , sì, sì, e fi cominciò a gridare Palle, Palle, Media, 

r»fun° Medio. Allora 1 più ftretti parenti, e partigiani della Cafa , i quali erano in 
lo •y,4/0,"pa]azzo chi coll’arme , e chi fenza , montati a cavallo andarono come trion- 
Firenze. ^ ja città} c BaccicPaccompagnato da molti Cittadini, fe n’ andò alla 

Nunziata , avendo dinanzi , e di dietro gran moltitudine di fanciulli, e di 
plebe, i quali non titillavano di gridare Palle , Palle , e Viva , piva , e qui¬ 
vi udito meffa fc ne torno a cafa Malatella. Non fi fece la mattina in piazza, 
come fi dubitava , grande ucafione d’ uomini , folo Iacopo Vecchietti ferì 
Piero Inghirlani, e Renato degli Alberti Cherubino Fiorarti buono , e lea¬ 
le Popolano , c Piero Girolann cugino del Gonfaloniere , che fu il primo a 
comparire , ne fu rimandato con una coltellata. I Dodici della Balia furono 

Tarla¬ 

meneo, e 

matafio¬ 

ne di Sta¬ 

lo in Fi¬ 

renze . 

Medici 

Dodici lovuit, comparile , ile iu imianuaiu una - 

della Ba- „ue[h ; Bartolommeo di Filippo Valori , Ottaviano di Lorenzo de’ Medici, 
|Z . L v' t 1 ' ~K a rT A ~ I . ..IL, Ct., C-% K A rt, l TA n A-,*,/, Tinti 4 
1/4. 

quelli ) DdllUlUiiuiiw Hi L 3 . 

Meffer Luigi di Meffer Agnolo della Stufa, Meiler Ormannozzo Dea , An- 
dica di Metifer Tammafo Minerbetti , Lionardo di Bernardo Ridotti , Filippo 
d’Aleflandro Machiavelli , Antonio di Piero Gualterotti , Raffaello di Fran- 
cefco Girolami , Zanobi di Bartolommeo Bartolini , Matteo Niccolini , e 

... Niccolo di Bartolommeo del Trofcia per la Minore. I quali il medefimo 
V,e" , giorno fi ragunarono in cafa Malatella, dove fi facevano tutte le pratiche, c 

tollero l’autorità alla Signoria facendola guardare , levarono i Signori Dieci, 
Pace tolti cafparono gh 0tto 5 ; qUali erano ; Buonaccorfo di Lorenzo Pitti , Ser Gian- 

nozzo di Piero Buoninfegni, Giuliano di Benedetto Bati, Girolamo di Fran- 
Otiojono Sominaia, Luigi di Lionardo dal Borgo , Niccolò di Stefano Fab- 

brini, Giovanni d’Iacopo del Caccia , e Luigi di Barone Cappegli. E crea- 
rifatti . _. : Ai D«inrTr\1fr\ f”V»rKi nitrii . 5w*r T.orf*n70 Hi 
dalla Ba¬ 

lia. 

Bandi 

mandati 

da Maia¬ 

lerà. 

rono i nuovi, ì quali furono ; Iacopo di Pandoìfo Corbmegli, Ser Lorenzo di 
Donato Acciaiuoli, Mafo di Bernardo de’ Nerli, Raffaello di Matteo Fedini , 
Francefco Antonio di Francefco Noti , Domenico di Baccio Mortegli, Dona¬ 
to di Meffer Antonio Cocchi, e Guido d’Iacopo del Cittadino. Il di me- 
defimo mando il Signor Malatella in fuo nome proprio per quattro de’ fuoi 
trombetti , due bandi ; 1’ uno , che tutti i Soldati di fùora di qualunque na¬ 
zione , o arado , innanzichè fonaffmo le venturi’ ora [, dovelfino effere ufciti 

3 della 
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della Caca di Firenze fatto pena d elTere fvaligiati, e che ne/Tuno dopo tal o- 
ra , rime chi fi volcffe, o foldato , o Cittadino ardilTe fenza fua efbrelTa li¬ 
cenza andare nel Campo Imperiale a pena della forche ; l’altro fu , die nef- 
iimo qualunque egli fi foife , dopo la prima ora di notte avelfe ardire d’an- 
dare per Firenze fotto pena di poter effere ammazzato, fenza pena alcuna dell’ Stlmr'A 

ucciditore. Tra quello la Balia creò i Signori nuovi per Settembre e per^r^r/m' 
Ottobre , i quali furono ; Donato di Vincenzio Ridolfi, e Lorenzo di Matteo bre °‘' 

Camgiam , per Santo Spirito ; Francefco di.Bonfi, e Raffaello dit0^recrea’ 

Miniato Miniati , per Santa Croce ; Giovanffancelco d’ Antonio de’ Nobili Ulda/,a 

e Lorenzo d’Antonio Cambi, per Santa ‘Maria novella; Andrea di Paolo Car-Balia- 

neieccìu , e Filippo di Niccolo Valori , per San Giovanni; c Giovanni di G3 
Bardo Corfi Gonfaloniere , il lor Notaio fu Ser Gherardo di Priore Gherar- r „ r 
dm* ’ E qui colla fine dell’allòdio , e col principio del nuovo Stato , termi- r° e 

nero il prefente Vndicefimo Libro , per cominciare ( poiché Dio ne con- °>’ 

cede ancor vita ) il Dodicefimo, pollo che aremo 3 per olfervare la promef- 
bone noflra , alcuna di quelle fcntture , delle quali fi ragionò poco fa. 

Copia de Capitoli portati a Roma dal Signor Galeazzo Je'TmL 

Bagliom per conto del Signor Malatefia Bagiioni , da ftrano ,1 

confermarji dalla Santità di Nojìro Signore, tradimen- 

te di Mala.- 

In prima, che urne , e ciafcuna Capitolazione fatta delle cofe i, Terugìa [xeno , t ^ 

■vxrtu delia prefentc d intendano reiintegrate,e plenariamente fi debbiano olfervare ,/ 

unto , f per tutto , come in effe fi contiene , faho, ed e tee: lochi Sforza, e ‘Braccio Ba- 

pitoni ,e fuot fegum , cempiici, t aderenti, per qualfivoglta cagione , e muffirne per non 

aver ofiervato detta capitolatone , non {offano in alcm modo godere /benefizio di 
detta capitolazione parlante w lor favore, ^ ^ 

hem , che tutu , Capitani , e [oliati tanto di pii , quanto di cavallo ielle Terre del- 

v fri mh‘m atiofl‘fendu d' SK'g*°ri Fiorentini nell’ off,diane dell 
Eccelfa Repubblica , e tutti , parenti , <■ Amici del Signor Malatefia citati, e ber 

quefto incorri in alcuna contumacia , c ribellione , fa nmcjfa a loro , e ciafeuno di loro 

ogni Mone , bando , c conjifiaztone di beni, e contumace, nelle quali/afferò incorri 

perdette cagioni, in qualunque modo, non afflante che alcuna cofi,turione in contri- 
rio atjponcjje. ’ 

Rem . che tutte U robe tolte , depredate , e tariffiate per detta cagione tanto dalla 

corte di dette Terre, quanto da altre private perfine , fano refluirne , e fatte redi- 

Mire a Varp padroni, ed a chi fuffono fiate tolte , o levate , fionda {pendio alcuno , 
e [libito Jegiata la confermazione delle prefetti capitolazioni, 

lttm , che’l Signor Malatefia Buglioni con qualfivoglia grado , e dignità , e con fio 

parenti, fieguaci , compite,, e aderenti poffa , e a qualfivoglia fa lecito a m bene¬ 

placito (uo Uberamente tornare in Terugta , e in detta Città fiare , e comprare con 
buona gratta di Sua Santità. 

hem , Off Braccio, e Sforza Buglioni, e tutti i fuorufeiti delle Terre , e Stato del 

Signor Malatefia non poffiano fiare nelle Terre della Chtefia , ne nel Dominio Fto 
remino. 

hem, clòfi al Signore Annibale degli Atti da Todi fratello del Signore Malatefia 

. fieno refluititi i henne robe a quello , e agli altri fimi mimfiri tolte f* kvate tan¬ 

to de benefici Ecclefafiici, quanto de' Beni patrimoniali plenariamente. 

Star. Fior. Varchi. I j ( , 
xerti% 
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A™o Ite* , £ poi gli *l‘ri òrfici , che riguardano t interef del Captano Trofpero della 

«■««■ Corni in 'virtù delia prefinte Capitolazione , al Capuano Trofpero , f firn figuaci gl, 

fia rimejjo il bando , nel qual' fife incorfi per la morte d Mommo degli Oddi , < 

Conte Sforma da Seat peto i intenda, '■ fia in virtù delle prefente capitola¬ 

zioni, con tutti t funi parenti, amici, e figuact riband,to , f refittttuo a tutti t loro 

beni,’ non aliante alcuna cofiituzione in contrario. 
ltern , chela enervato al Signor Malate fa quanto gl, fu promeffo m nome di M- 

Jro S,onore dal Fefiovo di Faenza , e da Mommo Menico* , e dal Trine,pe d 

orante oh fu pot promeffo di confermare , fare attendere , « offe,trare quanto 

darti foìr a feruti fife prontefo in nome di Sua Santità ; cioè Noterà colla vaUe 

riti lia J, TunigJa , Cfictiahono col molo de Mica , Tfirta Cajk- 

J e 'la mal di Chiufi libero , e un Mfcoiado con beneficj d ouo , o diete,mia 

fedi d’ entrata Canno per lo Nipote, e la figliuola del Duca di Corner,no per 

■Ridolfo fuo Mutolo, e a filare le differente degli Cafleh con gli Oritela*. 

Quelli Capitoli furono letti in molti luoghi pubblicamente , c tra gli altri 
in Vineaia nel Configlio de’ Pregati , non lenza maraviglia, e indegna- 

il J- zione di que’ Padri ; e Meffer Matteo Dandalo dimandato nell ufare da 
Ambafaadoredel Duca d’ Urbino , fe Malatefta aveva fatto tradimento, 

ceffeMat- parole. Egli ha tendi,to quel Topolo , e quella Otta , e il [angue 

diodi' di qui piM ciudi* a oncia , „ /. mejfofi un cappello del magg.or ,radi- 

Malatefta ‘ore 

Baglio*, 

del Mondo. 

Lettera deli llluftrifftmo Signor Don Ferrante Gon¬ 

zaga alC llluftrifftmo Signor Don Federigo Duca di 

Mantova fuo fratello , data dall efferato Cefareo fol¬ 

to Firenze alli Xff. di Luglio /$ 30, 

Per dar parte all Eccellenza Voftra dell' fiicceff delle eofe dì qua ; quell, giorni f affati 

nacque certo maneggio d'accordo, ,1 quale fin a quefiora i era nftrcuodi fori,, 

thè tendano per cofa certa , che ’l dovejfe fegutre ad effetto , del che c poi fucceffo il 

contrario , che pur oggi la pratica s è rotta tn tutto , dt forte che avemo perfo ogni 

fperanza di lenire più in futuro a parlamento alcuno d accordo ; la pratica ebbe 

principio in quefio modo. Un Capitano di quegli della Terra nominato Cencio Guer- 

ciò amico del Signor Tino , venendo a parlamento con alcuno de nofir, gli ricerco , 

che voteffe fare intendere da fua (arte al S,gnor Tino , che loleffe lenire a parlar¬ 

gli , che aveva da dirgli cofie importanza , ,1 quale Signor Tino effendolt andato 

con licenza del Stgnor Trinche , trovo ajlui aier commejfiont dal Signor Malate(la 

di procurare col me^o del Signor Tino , che 7 prefato Signor Trine,pevolefe 

mandare un uomo dentro, col qualepo,effe trattar d’accordo, che [pernia doiefelentre 

a qualche buona conclufione. Il Signor Trine,pe tntefo quefio , fece lenire afe que¬ 

llo Cencio Guercio , dal quale avendo intefo rl me defimo detto d,/opra , lo rimando 

dentro con ordine di rifpondere a Malatefta , che aria flato contento d, mandar 

dentro /’ uomo , che lui ricercala , ogni volta che da Sua Signoria li [offe dato pri¬ 

ma la fede , che il punto dt tor dentro le Talle fife accettato informa come fta. 

lana prima ; fu nfpofio dal Signor Malatefta , che Sua Eccellenza voleffe conten¬ 

tarli di mandar dentro la perfona mia con ordine di parlare a quel Popolo nella 

forma , che da lui mi fife dato , e con minacciarlo, che fi m quel punto non fi 
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fife ridono a concordia , che no» ifperajfe più rimedio alcuno alla fua rovina , af¬ 

fi0 che da T‘d tumo •»»*»*> ”»« fi™ Hata in potere di Sua Eccellenza il 
panarlo , ne « tenere tfaldati , che non [archeggi,afferò la Terra , con altre cofe 

penjate da lui al propofìto di ijuejlo , dando intenzione 3 che facendo Sua Eccel 

Icn^a quefio , faria per fedire l’ accordo nel modo , che da lui era ricerco fen~a 

pero -voler promettere la fede del punto , che dal Signor Trincine fu nel primofai, 

tolo add,mandato , ne dare altra chiarezza dell’ e/ito del maneggio , che quanto 

Vojìra Eccellenza intende. Ora confiderando il Signor Trincee di quanta pica ri 

putaztone farla a Sua Eccellenza , e a tutto /’ Efenito l’ avermi mandato pei qui 

fo maneggilo , quando poi non fojfe feguito V effetto , fi rifolvecte in quefio di ritor¬ 

nare a ridondagli con quefit argomenti. Che non era per farlo , fé prima Sua 

Signoria non gl, chiariva detto punto di torre dentro le Tulle , promettendo che 

poche di quefio fojfe certificato , m ogn’ altra cofa fi farla prefiato unto favorevole 

a quella Otta , quanto per lui fi fojfe potuto ; e co» quefia rifoluztone avendo 

mandato dentro il Signor Tnro prefato , dopo due giorni è ritornato difondufo in 

tutto , che di ciò il Signor Malatcjla non vuol far niente , ne intendere più coi’ al¬ 

cuna in maneggio d’ accordo. La qual rifpofìa così rifilata , r oagl,arda e di 

Preporne molto dall’ impresone , e indizio futa da noi dell’ melmafine di quel To 

polo a qnefi accordo per quello motivo fatto da e fio Signore Malatc/ta , e per quello 

che ci detta la ragione dell’ efirema neceffità , che 'dentro fi paté , la quale ni’ 

progredì di quefio maneggio aVerno /coperta per relazione di loro me de fimi \ l, qua 

li affermano ejfere intollerabile , ci fa molto maravigliare , f penfiare , che tal ri 

fpofia non po/Ja da altro procedere , che da qualche frefea fperanza , eh' egli aliti 

no per tranfito di Francia m Italia per loro foccorfo , il che e fendo così , £ aven 

done l’Eccellenza E offra notizia alcuna , come ragionevolmente delle avere , la fui 

plico per quanto gli è cara la mia ferviti,, a volermene dare avvifo. ’ 1 l" 

Lettera del Me de fimo al Medefimo del campo fiotto Fi¬ 

renze alli XXV, Luglio /530, 

1 Er mattina ufi fuori di Firenze un Tino Signore I/o parente del Signor falalella 

fi fitto prete,(lo di volere andare a Terugta , e per tranfito fi lafciò ufeir parole di 

bocca , che furono principio al maneggio d’ accordo , e di poi molle pratiche fatte 

offendo micrtemua la cofa fin a oggi, fi, comlufo , che ’l prefato Tino fernette al Si*' 

gnor Malate fi a avete operato col Trinape , che l’ uno , e L’ altro dì loro JaVelfero 

ad abboccare infieme ,n ceno luogo fuori delle mura poco lontano dall, Terra , itosi 

fi ffi0- fiera s affettava il trombetta fuori colla njpqfta del prefato Signor 

Malatefta , Je fi contentava di quefia conclufionc , osi , 0 no , il qual trombetta 

non e Venuto. Oggi averne avvifo da Napoli, che V Conte di Nugolara per grafia d, Dio 

e fuori dt pencolo , e che prefio egli è per ricuperare la finità. Del Signor Mar- 
chefe dicono 5 cht il mille fuo farà nn poco lungo. 

Lettera del Medefimo Don Ferrante al medefimo Du¬ 

ca , di campo fiotto Firenze a dì 4. d'Ago fio 1/30. 

IW quefio mezz» ì fucceffo , che avanti ieri fu al Signor Trinape d’ Orange quel 

Cencio Guercio mandalo dal Signor Malate fa Taglioni , il quale altre Volte bu¬ 

ffi far fuori per quefte pratiche d’ accordo > e fatto intendere a Sua Eccellenza, 
che il Signor Malatefia era tornato a ricercare quéoxht altre volle era fiato rncrcà- 

Stor. Fior. Far chic I 1 1 2 ' 
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u lui di mandare la perfino, mìa a parlare a quelli Eccelf, Signor, nella forma , 

che aurei mi folle flato ordinato , promettendo m luogo di quella condizione . che do 

mandava Sua Eccellenza , che a ejfo Signor !Principe preme,tejfe , ^ il punto di ter 

dentro le Falle nel modo , che /lavano prima , farebbe accettato , una dille due coje 

Irnienti 0 che elfi Signori di buona voglia aceelterebbono le Tulle . 0 che ejfo, «Jct- 

rebbe di’Firenze con tutta la gente di guerra , che farla il numero di cinquemila 

uomini e fu da quella rfipofio . che fi contentava di farlo . . ritornato dentro con tai 

condizione il prefato Cencio .mando Sua Eccedenza prefata un trombetta a do.mandare 

il falvocondotto a quelli Signori per la mia ficurta , li quali , come loro, eie a 

materia non avevano noi,zia nejfuna , rfpofero , che prema che concederò dato 

Calvocondotto , volevano mandar fuori un Ctuadmo loro per ,«tendere quello , che Sua 

Eccellenza intendeva far proporre a quella Città ; il che effindo fiato conceffi con 

confinila , e licenza del Signor %lalatefia , mandarono lert fuori detto Cittadino no¬ 

minato Bernardo da Cafi,filone , al fiale fatto intendere Sua Eccellenza , che la 

,menzione del volermi mandar la non era alno , che volere efortare quel Topol> 

a voler ridarf, all' accordo prima, che Vele fi veder rovinare m tutto : gl, fu tn que¬ 

lla [entenza, da lui rfipofio , f dichiaralo apertamente - che fi m quefio accordo do¬ 

veva intervenire condizione alcuna et accettar dentro le Balle, non ne parlajfeptu ol¬ 

tre , perchè quella Città era determinata non volere di ciò intendere parola . ma 

con altra cofa , che fi fojfi addmandaea , a fervido dell Imperai re fi dfiporreh- 

lono a concedere di buon,Jfima voglia - e fenz altra cene filone ritornato dentro , 

non s è d, poi intefo altro . Staffi affiatando in che fi nfolva fi prefato Stg,or %U- 

latefla , parendo già , chef, [,« legato,per quello che ho detto difopra di quanto e paf¬ 

fino per il detto Cencio . al Signor Tnncipe. 

a fimem TP. VII 

Dilette Fili Salutem , & Jpoftolicam Benedittìonem. Ex diletto Fitto Domi¬ 

nio Centurionio , Camerario nofiro , & anlea ex plurimis intelleximus 

nuo amore , * M» & P™#m , & fbì procedas ad ferva,mem finis 

Civ i Hit Talria no/lra carisma , fmulque ad noftrarum rerum benefiaum. (hiod 

eli nobis ita gratum , acque in corde , & in defideno fixum , ut hmus benefici) quei 

tn nos & in nofìram Tatriam cofiers , nunquam obbvifci poffumus : fiqutdem cum 

* ornai jolicitudine incolumi,a,em eiusdem Canta,is exoptemus meriti, fi, ut „bt cum 

in hoc adiulorem pracipuum hahemus , fimus maxime deh,tur, , fed hac . & alia 

a - -ili referet dilettili filmi Bernard,nus Coccius, quem ad te mittxmus , cutfi- 

dem^in omnibus indubiam hahehis. Datum %om* apud Santtum Tetri,m 

[uh anulo rifiatarli die XlU. Augufti MDXXX. Tom,fica,us nojln anno fepumo. 

Blofìi hus. 
A tergo 

Diletto Ftlio Malatefia Ballonìo Exercitùs llorent'u Capitaneo 

Generali. 
Qemem P P. VII. 

Dilette Fili Salutem . & Jpoftolicam Benedittìonem. Ex tuts huns tuum a- 

morem , dr fidem erga nos magts , , & certtus perfpeximus Nos , Fili-, 

te hartmur ut capta amantijfìma concludas , quo enim plures erunt tjficu ta 
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ptperatx , maìor erit tuorum ratio a pud noi; , qui pane hoc tuum in nojlram Patriam 

btnepcium , nunquam ohlivipi poterimus , fed /«t , tametft Galeatius tuus plenius 

ad te Pcnpferit , ut credimus , expltcabit etiam copiose dileBus Filiti! 

Martims Agrippa Famtliaris nofler prafentium exhtbitor , cui in 

omnibus , qua libi renderti pdcm habelis indubìam. 

"Datimi "Roma apud SanBnm Petrum pub amilo "Pi¬ 

patori! die xxmi. Augnfti MDXXX. Pon- 

tiptatiis "tdoftri Anno Septimo 

B lo pus. 
A tergo 

Diletto plio Malatejla Ballonio, 

Fine del Undicejìmo Libro, 

DELLA 
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Ra la Città di Firenze, pdrduta la Tua Liber¬ 
tà , piena di tanta meltizia, di tale ipavento , e 
di si fatta confufione , che a gran pena, non che 
fcrivere , immaginare fi potrebbe. I Vincitori 
fatti fuperbi guardavano a traverfo , e Maneg¬ 
giano 1 Vinti : I Vinti per lo contrario venuti di- 
meili fi rammaricavano tacitamente di Malatefta , 
e dubitando di quello che avvenne , non ardiva¬ 
no d’alzare gli occhj, non die di contraltare a’ 

____ Vincitori : I Giovani avvedutiti tardi dell’ errar lo¬ 

ro , non vi conofcendo riparo, davano di maliflima voglia : I Vecchi veg- 

gendofi in dubbio la vita , e T avere , e in vano delle loro difcordie , e paz¬ 
zie pentendofi , (lavano di peggiore : I Nobili fi sdegnavano tia se , e 1 ro¬ 
devano dentro d’avere ad edere fchernm , e vilipeli dalla piu infima I le- 
be : La Plebe in cftrema neceflità di tutte le cofe non voleva non ìsfo- 
garfi almeno colle parole centra la Nobiltà : I Ricchi penfavano contino- 
vamente qual via poteffono tenere per non perdere affano la roba ■ 1 
Poveri di e notte in die modo fare doveflono a non mourii in tutto , e 

per 
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per tutto della fame : I Cittadini erano grandemente sbigottiti , e diipe- A°"° 
rati, perchè avevano fpefo , e perduto affai : I Contadini molto più , perchè MDXXX' 
non era rimalo loro cofa neffuna : I Religiofi fi vergognavano d’ avere 
ingannato i Secolari :I Secolari fi dolevano d’aver credutto a’Religiofi : Gli Uo¬ 
mini erano diventati fuor di modo fofpettofi , e guardinghi: Le donne oltra 
mifura incredule, e sfiducciate : Ciafcuno finalmente col vifo baffo, e con 
gli occhi fpavcntati, pareva , che foffe ufcito fuori di se fteffo, e tutti univer- 
falmente pallidi, c fomentati temevano ognora di tutti i mali, e ciò non 
fenza grandiflore , e graviffime cagioni, come per le cofe , che fi diranno , 
fi farà di mano in mano a chiunche leggerà > manifefto. Dico dunque , ri¬ 
pigliando dove Iafciaì , che i Dodici della Balia , non ottante un Accatto , 
che s’era porto a cento Cittadini, che preftaffero mille feudi per uno , e a 
dugento che mancando i primi cento , ne preftaffono in loro cambio cinque¬ 
cento ciafcuno , i quali però fi nduffero poi i mille a fecento feffantafei , e i Nuovi. 

cinquecento a trecento trentatre , crearono quattro Uomini a porne un al- Acatti. 

tro , i quali furono , Ruberto Alamannefchi , Iacopo Spini , Piero Cocchi, 
e Simone del Cittadino per la Minore. Con quefle condizioni, che non a - 
vertero a porne a quegli dell’ultimo Accatto , ne a quegli, 1 quali erano fla¬ 
ti ribelli dello Stato del Popolo , ne a quelli i quali erano flati foftenuti per 
le Palle , e in fomma , che doveffono 3vere imponendolo riguardo a non 
ne porre agli Amici de Medici ; Non potevano porre ne meno d’ uno feu¬ 
do per tetta , ne più di cento : e poco di poi creo la medefima Balia tren- 
tadue Uomini otto per Quartiere , cioè due per Gonfalone , 1 quali andat¬ 
ici© per tutte le cafe , e ponelfino agli abitanti di quelle il meno un fiorino 
d’ oro , e il più dodici per ciaicuna perfona , fecondochè alle dilcrezioni 
loro pareffe , la quale fù piuttofto indifcrizione . E perchè la Città era più 
Arena , e attediata che prima , e maggiore, e più evidente pericolo portava, 
e maflìmamente dagli Spagnuoli, i quali Iperando , e per le difficoltà di tro¬ 
vare il danaro , e per le dilcordie de Cittadini , e de foldati doverla làccheg- 
giare a ogni modo , non permettevano , che alcuno vi portaffe cofà nei- 
luna ; furono eletti per mandare nel Campo a ciafcuna delle tre Nazioni i 
fuoi feffantaquattro Statichi, i nomi de’ quali m’ è paruto di porre ridotti 
per ordine dell’ A. B. C. e fono quefti : Agnolo Doni ; Aleffandro Se*ni ; r . . 
Aleffandro da Diacceto ; Aleffandro Biliotti ; Aleffandro Scarlattini ; Aleifan- stmcht . 
dro de Libri ; Andreuolo Zati ; Andrea Sertini ; Andrea Rinieri chiamato 
il Lepre; Anfione Lenzi ; Antonio Peruzzi ; Antonio Berardi per cognome E~ 

l’Imbarazza ; Baftiano Canigiani ; Bernardo da Caftiglione ; Bernardo da Ver- .’' 0/,w- 
•razzano ; Bernardo Ruftichi ; Berto da Filicaia ; Carlo di Giovanni Strozzi uo~^er,al1' 

mo affezionato alla Libertà , ma iàgaciffiino , e fognato , come diceva Mi- 
chclagnolo , cioè doppio , e da non fidarfene ; Carlo di Giovanni Federi¬ 
ghi ; Cherubino Fortini ; Cino di Domenico di Cino ; Domenico di Pieroz¬ 
zo ; Filippo Rucellai ; Filippo Baroncini ; Francefilo Carducci ; Francefilo d’ 

l Aleffandro Nafi ; Francefilo d’Uberto de Nobili ; Francefilo Serriftori ; Fran¬ 
cefilo di Meffer Luca Corfini ; Francefilo di Tommafo Tofinghi , il quale fi 

i diceva Ceccotto ; Francefilo di Giovambatifta Corbinegli ; Giannozzo di Pier- 
I Filippo Pandolfini ; Giovambatifta di Galeotto Cei ; Giovambatifta Pitti ; Gio¬ 
vanni di Simone Rinuccini ; Giovanni di Ruberto Canacci ; Giovanni Redditi; 
Girolamo di Giovambatifta Gondi , che fi chiamava il Campaio , uomo Ipi- 

; goliftro , arabico , e rincrefcevole fenza fine ; Girolamo di Napoleone Cam- 
: bi ; Giuliano di Lionardo Gondi j il quale per altro nome j perciocché era 

mol- 
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Ann® moito fpavaldo fi chiamava il Cavriuòlo. Coftui, il quale ancor vive , era 

MDXax. Knto q nimicQ de Mcdld } 0 amico dci p0p0io, che flette gran tempo , che 

per non vedere la Cafa de Medici non pafsò per la Via Larga ; Guido di 
Dante da Caftiglionc ; Iacopo Ghcrardi ; Iacopo d’ Iacopo del Giocondo per 
altro nome il Rìdi ; Lamberto del Nero Cambi ; Lionardo di Metter Antonio 
Malegonnellc ; Melfer Lorenzo di Giovanni Ridolfi Giureconlulto ; Loienzo 
di Tommafo Lapi uomo picciolo di perfona , ma grande ìpocrito , e avarii- 
fimo , c degno di peggio , clic non ebbe ; Luigi di Paolo Sodermi ; Luigi 
di Giovanfrancefco de Pazzi ; Niccolo di Braccio Guicciardini ; Niccolo di 
Lorenzo Benintendi ; Melfer Pagolo di Pandolfo de Libri ; Piero di Giovan¬ 
ni Acci aiuoli ; Piero Panciatichi ; Piero di Bartolommeo Popolefchi; Piera 
di Tommafo Giacomini , il cui foprannome era l’Orfo ; Ne si maravigli alcu¬ 
no, eh’io replichi più volte i lòprannomi , conciolfiacofachè in Firenze piu fi 
conofcelfono gli uomini le più volte da quegli, che da nomi proprj. Piero 
di Giovanni Ambrogi ; Pierfrancefco di Folco Pornnari uomo d ottime let¬ 
tere , e di ottimi coftumi ; Scoiaio Spini ; Simone di Giovambatifta Gondi, 
il quale così piccolo come è , e freddo come pare , moftro animo grandilli- 
mo , e caldi (fimo per la Libertà della Repubblica , e Patria fua ; Stefano 
Fabbrini ; Vgo di Francefco della Stufa ; e Vincenzio di Piero Taddei giova¬ 
ne belliflìmo di corpo , e di belliflìmo animo. Quelli furono foftenuti tutti 
in quella danza del Palazzo , nella quale erano flati foftenuti i Pallefchi t ma 
non già furono mandati tutti, perciocché alcuni per amiftà private ottenne¬ 
ro grazia di non andare , e i più fi ricuperarono da i Dodici con danari , c 
moki pur pagando danari parte al Pubblico , e parte a’ privati impetrarono , 
che in luogo loro lì mandafTe degli altri. Non andarono tutti , ne in un 
medefimo tempo , ne in un medelìmo luogo. Pagarono d’intorno a ven¬ 
timila fiorini , fecondo alcuni, e fecondo alcuni altri, molti più , e come che : 
potettero ficuramente andarfene tutti, ed alcuni doveffero , perchè avevano ' 
chi arebbe fatto loro {palle , e nondimeno o per poca prudenza , o per trop- ■ 
pa fidanza , quafi ftimalfero più la roba , che la vita , o piutoflo perchè quel- ■ 
le cofe , che devono elfere bifogna , che fieno , non ne fuggi neflimo, fuori i 
fidamente Francefco de Nobili, al quale per quella cagione fu dalla Balia fa- • 
to dar Bando della tefta ; e quello , che par degno di confiderazione è , che : 
d’una Città così efaufta , e munta per sì gran tempo ? fi cavarono in pochi i 
giorni dalle borfe de’ Cittadini tanti danari , che colla metà meno fi farebbe ,, 
fe fi foffe fatto un ultimo sforzo , potuto vincere la guerra. Ma quando i i 
danni fono > o certi, o particolari, e l’utilità , o incerte , o comuni , rare : 
volte hanno gli uomini tanto antivedere , che eglino , o fappiano , o voglia- • 
no altro partito , o compenfo prendere che il differire ; e l’indugio prolunga ; 
bene per lo più , ma non già toglie i mali fopraflanti, anzi bene fpeffo gli 1 

Bando affretta. Il giorno che la Balia disfece gli Otto , fu mandato un Bando per 
mandato parte di lei , che neffuno da quattordici anni in sù , o Cittadino , o contadi- 
dalla Ea- no che eoli foffe , non potette fotto pena del capo , e confifcazione di tutti t 
ti*. f fuof beni , ne andat e fuori coll’ armi dalle due ore in là, ne ufeire delle 

Porte , le quali ancora per quello effetto fi guardavano non folo da’ Soldati, 
i quali, o per amicizia, o per danari avrebbono chiufo gli occhi, e fatto le 
vifta di non vedere , ma ancora da Famigli degli Otto , e da Birri del Bar¬ 
gello diligcntiffimamente ; la qual cofa fu cagione , che molti non potendo. 

fuggirli, capitarono male , e tra quefli Fra Benedetto da Foiano , il quale I 

fappicndo > che Malatefta faceva ogn’ opera d’ aver lui > e fra Zacchera! 
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alcuni de’ fuoi Fra M£™xx. nelle mani, fi fidò , non potendo far di meno , d; 

ti 3 e convenne con un foldato Perugino , il quale ricevuto per prezzo certi 
danari,gli promiflè , che manderebbe fuori di Firenze, come fue robe , al¬ 
cuni forzieri delFoiano ; ma egli accordatoli con Frat’Aleflo Strozzici quale 
fapeva, e aveva fcoperta quella pratica, fi tolle per fe quelle robe , e lui con- 
dulTe con inganno , e con forza al Signor Malatefta, il quale lo mandò con 
grandi (lima diligenza a Roma , e Clemente comandò , che fofle melfo in u- 
na buia , e dilàgiolà prigione in Cartel Sant’Agnolo , dove , ancoraché il 
Cartellano , il quale era Meffer Guido de Medici Vefcovo di Civita , aven¬ 
done compaflione l’accarezzarti; da prima, e s’ingegnaflè di mitigare l’ira- 

■ condia del Papa , nondimeno dopo più, e più meli fìando in ultima inopia di 
tutte le cofe necertkrie , ed cffendoli ogni giorno per commiflìone di Cle¬ 
mente ftremato quel poco di pane , e di 3cqua , che gli eran concedua, non 

meno di fporcizia , e di difagio che di fame, e di fece miferabililfimamente Mor,e di¬ 
mori ; ne gli giovò , ch’egli aveva umilmente fatto fentire al Papa , lui effe-fidile di 

re uomo per dovere , quando a Sua Santità forte piaciuto di tenerlo in vita , F ^ri¬ 
comporre un’ Opera , nella quale , mediante i luoghi delia Scrittura Divina del!0 da 

confuterebbe mamfeftamente tutte l’Erefie Luterane ; e per vero dire egli fi, ioun». 

degno, o di maggiore, e miglior fortuna , o di minor dottrina , ed elo¬ 
quenza . Fra Zaccheria non iàppiendo in che modo fcamparfi dalla diligen¬ 
za di Malatefta , fi raccomandò all’Abate de Bartolini, ed egli, il quale non 
pur era gentile , ma la gentilezza ftefii , lo fece nafcondere lègretamente in 
cala di Giovanni fuo fratello , donde egli fra pochi giorni veflito a ufo di 
Villano con certi contadini, i quali andavano a far erba , s’ufci di Firenze , 
e fe n’andò prima a Ferrara , poi a Vinegia dove dimorò più tempo tratte¬ 
nendoli fempre co’Fuorufciti, e confortandogli colia fperanza del miracolo; 
pure alla fine piu a quello che era, che a quello che a eflère aveva, credendo, 
quando il Papa fu in Perugia , andò per mezzo d’alcuni amici a umiliarli, e 
inginocchiandoli a piedi di Sua Santità follandoli, e chiedendo perdonanza, 
dandoli a credere con tale umiliazione , non folo di riconciliarli co’fuoi Fra¬ 
ti , de quali per tal cagione era in difdetta , ma ancora placare Clemente ; M«rte di 

ma egli nel tornarfene morì per viaggio . Il Bogia del Bene fi partì anch’ e- Fr* Zac- 

gli veftito da Contadino , e nondimeno riconofciuto fuori della Porta da cer- detti. 

ti Villani ebbe la caccia dietro , ma rifuggitoli a San Donato , il Conte Lo- 
drone non folo cortefemente il ricettò , ma lo fece fieramente accompa¬ 
gnare . Cortili, o per quella paura , come avviene molte volte agli uomini 
idioti , o per altra cagione, datofi allo fpirito , fe n’andò in Gierufalemme 
a vicitare il Santo Sepolcro , ed in quel pcregrinaggio pafsò tutto compunto, Morti di 

e contrito , di quella all’altra vita . Dante da Caftiglione in abito di Fra-Gin.'Siti. 

te , e Cencio fuo fratello , e Cardinale Rucellai , e Giovacchino Guafcom Cifia dtl Be- 

fuggirono a Vinegia per mezzanità del Signore Stefano , il quale quattro nt. 

giorni dopo che fù fatto il Parlamento feufandofi , che più fopraftare in Fi¬ 
renze non poteva, prelè licenza , fecondochè gli concedevano il Capitoli 
dell’Accordo , e fe ne ritornò in Francia . Con erto lui fi partì Giovamba- 

■tifta Siciliano da Mcflìna Sergente Maggiore , chiamato il Sergentino , e le 
n’ andò, come quali tutti gli altri a Vinegia ricevitrice allora non d’ogni brut¬ 
tura , come dille il Boccaccio , ma d’ogni miferia . Il giorno de’ventotto 
d’Agollo i foldati del Signor Pirro ammazzarono alcuni Spagnuoli, che paf- 
favano da loro alloggiamenti , con dire che quegli delle loro Bande avevano 

■morti per rubargli, e gittati in un pozzo due Italiani ; per lo che levatoli il 
Stor■ iìct’ Vitfìii» K k k romore 
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romore fi 

altro 

LIBRO 
■ 11 diede all’ arme per tutto il Campo ; ma quel giorno non fi fece 
non tanto perchè 1 Capitani v’entrarono di mezzo , e gli (partirono, 

i- __lx Tf-oltom . fìiaatvnnn la 
altro ■> non uuu-u ' -- , ,, T T r 
quanto perchè gli Spagnuoli, ancoraché offefidagl Italiani, fuggivano la 
zuffa e non volevano venire alle mani con elfo loro , 1 piu per la voglia , 
e fperanza , la quale avevano di Taccheggiare Firenze , che per altra cagione . 
Il oiorno di poi, dando ciafcuno in lulle lua ,gl’Italiani ( avendo promel 
fot Tedefchi di doverli dar di mezzo lenza aiutare , o disaiutare piu quelta 
parte che quella ) fi molTero d’intorno alla nona-, e gridando lulu , Italia, 

affrontarono gli Spagnuoli con tanta bravura , che ferendone , e ammazzan- 
Zufa tra Jone molti , gli sforzarono non folo a ritirarli di buon palio , ma a fuggir- 
0!’Italia- fi a rotta , ne e dubbio , che gli arebbono fpacciati ; ma Don Ferrante veg- . 

e Sfa- gendo , che non valeva ne il pregare , ne il minacciare , fece intendere eoa 
qnuoli , f fallo , ma aduto , e venlimile configlio a Tanufio Capitano de Tedefchi, 
Tede felli che non indugiafre a dar foccorfo agli Spagnuoli, fe non voleva rovinar elio 
iti Ufo con tutti. fuoi , perciocché gl’italiani di fuor, s’ erano accordati con quei d 
Imperiale. dentro di voler, per i.berare una volta Italia da’Barbar. , moni gli SpagnuoU 

ammazzare ancora 1 Tedefchi, e appunto fece il calo , che fi viddero alcune 
Infesne , le quali, avendo udito il romore , aveva mandate fuori Malatelta 
con elprelfa commelfione di lafciarfi folamente vedere di luogo ficuro , e ri¬ 
ferire a lui tutto quello , che feguiffe . In quello mentre 1 Bifogm Spagnuò- 
h , 1 quali erano a San Donato , guadarono Arno , c vennero in ordinanza 
per foccorrere 1 loro ; laonde gl’ Italiani veggendo tanta gente incontro , e 
non avere aiuto neflimo di banda nelfuna, e perchè di Firenze non ulciva 
perdona , e il Signor Giovambatida Savello , e alcuni altri Colonnelli Italiani, 
come coloro , 1 quali non fapevano nulla della mente del Papa , non s era¬ 
no modi di luogo , dopo alcuna relìdenza effendone mora molti, e feriti 

Itaham non pochi , fi mifTero m rotta , e fi ritirarono tra Rufciano , e 1 ripari della 
„• Città , e quivi fecero teda, afpettando quello dovette feguire , mentreehc 

eli Spagnuoli attendevano con incredibile avidità a Taccheggiare , rubare , e 
ardere le trabacche , e padiglioni , e tutu gli alloggiamenti loro . Quella 
piuttodo battaglia che zuffa, nella quale trall’ una parte , e l’altra runatero 
morti da fecento uomini, e feriti da trecento , fu cagione della falvezza di 
Firenze , Perchè gli Spagnuoli dubitando di dover edere di nuovo affrontati 
dagl’Italiani coll’aiuto delle genti diMalatefta, fi ritralTero ne’ forti, e bada¬ 
rono a penfare più come potelfero difender se , che offendere altrui ; e gl 
Italiani temendo degli Spagnuoli, e de Lanzi dettero tutta notte in arme , 
e la mattina in full’apparir del giorno guazzato il fiume , prefero gli alloggia¬ 
menti fparfamente per tutte le ville più forti del poggio di Ficlole , e per el- 
fere , fe nulla venilfe , foccorfi da que’di dentro , lafaavano andare in Fi¬ 
renze , dove non era nmafa grafcia nelfuna , di tutte le ragioni vettovaglie,si 
per la via del Mugello , e della Romagna , e sì per quella di Prato , e di Pi¬ 
llola . A me fù detto da chi poteva làperlo , che il Signor Pirro , non per 
ordine de’Papidi , come fi dilfe , ma del Papa flclfo , il quale voleva la Cit¬ 
tà piena , e non Taccheggiata , fece nafeere a fommo dudio quefta quidio- 
ne , della qual cofa avendolo 10 fatto poi dimandare dal Capitano Francelco 
di Galeotto de Medici Tuo Cognato , egli fenza volerlo affermarlo , o negar¬ 
lo , fe ne pafsò leggiermente con un ghigno . Aveva Meffer Giovan Anto¬ 
nio Mulfettola , il quale era venuto da Roma con fegrete commemora , fat¬ 
to lapere più volte al Signore Malatella , che la mente di Sua Santità era, 
-eh’ egli con tutte le genti Tue , fgombralfe quanto prima la Città, la qual cofa 

( febbe- 
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( febbene moftrava in contrario ) gli pareva flranamente ottica , e ciò non A”no 
per tema , che Firenze partito lui Tettando difarmata non andaflèa Tacco, co- 
me egli diceva , nq per offèrvar 1’ obbligo , il quale egli aveva fatto di non 
dovere partirli di Firenze , prima che Cefare ave!Te fecondo la Capitolazione 
rifoimato il Governo \ ma faceva per ìffar più tempo in quella grandezza 5 e 
quali Signoria, e perchè delìderava grandiflimamente quello , eh' egli dove¬ 
va ( s avelie conolciuto , o ftimato l’onore ) grandittìmamente fuggire , e 
ciò era di trovarfi a confegnare Firenze nelle mani de’ Nipoti del Papa , non 
lapppiendo egli chi de duoi > Ippolito , o Aleflàndro , avelie dettinato 
Clemente per fucceflore della grandezza della Cafa de’ Medici : Rifpondeva 
dunque al MufFettola , che il partir fuo era pericololo per la Città , e da do¬ 
verli conliderare molto bene. Onde non mancò chi ditte poi, che il voler 
confegnare la Città di fua mano a Nipoti del Papa , e l’aver mandato il Foia- 
no legato a lùa Santità, erano flati di fovvallo , e per loprappiù del tradimento 
principale , aggiugnendo una mala giunta a una peflima derrata. So^giumie- 
va nondimeno Malatefta , ch’egli ogni volta che Baccio Valori, ifquaie la 
perfona del Papa rapprefenrava, gliene comandafle , era pronto , e para¬ 
to a partirli, anziché non deftderava cofa più , che andare a riposarli nella 
1Ù3 Patria > e riftorando tanti ftenti, e difagj tanto tempo foftenuti , e pati¬ 
ti fare ogni sforzo di rifanarli per poter meglio fervire Sua Santità : e in quel 
mezzo fcrilfe una lettera al Papa ; la qual lettera per più chiara certezza 
di moire colè , porrò qui da piè fidelillimamente di parola, a parola. 

SantiJfmo , e'Beatifjpmo Padre. 

DOpo gli taci dei SanBiffimì Tildi, no» ofiante che continovamente fi fila ricor- Lettera di 

dato con tutti que modi , che fi richiede, tanto a Mimfiri Imperiali, quan- Malaufi» 

to agli Agenti di Eoftra 'Beatitudine, a levar via qttefio Efercito , per metter fine HatPapa- 

tante danni, che quefta Città patifee , e levar via il pericolo in che è fiata , e in che 

ancora fi ritrova , fi da la colpa del non ejfier feguieo l’ effetto, al non aver fatto U 

provvigione del danaro 5 pure , per quanto mi due tl Signor Commeffario , pare, che 

fi troverà modo di contentar prima gli Spagnuoli, e gli Tedefcht , i quali tra duo 

giorni partiranno , avvengachè il cammino loto farà mollo lungo , e dannofo in quefio 

Territorio , e di qui a pochi giorni fi foddìffarà anco agl’ Italiani, e panni , che 7 
'Muffatola fi fia rifiuto , che due giorni dopo partito ì Efercito , ch’io ancora code 

mie genti debba Votare la Citta, al quale ho detto , che ogni volta , thè Bartslommeo 

Ealon , il quale reprefenta qui la perfona di Eojìra Beatitudine , me lo comanderà in 

tome di quella, che io immediate ubbidirò , che invero non mi trovo al mondo con 

maggior defiderio, che andare alla Patria mia con buona contentezza di Vofira Santità, * 
t recuperare ciò che m e fiato occupato da mie’ aVVerfitrj cantra la Voglia di Vofira 

Beatitudine , e di poi attendere a rifanarrni ( fe Dìo me lo concederà ) per poterla 

meglio fervire , e far mio debito fin alla fine di quefi’ opera. Ho fatto intendere al 

prefato Signor Commeffario , che avvertifea Eofira Beatitudine , e per maggior corro, 

horazione ho Voluto mandare a quella ilprefentt Carriera a pofia per fignificarle quello 

fttffo , che al prefato Signor Commeffario ho detto , e qttefio è , che fie dopo la partita 

mia occorrer a finifira , danno , 0 rovina della Città , c he non fia attribuita poi la 

colpa a me , ovvero al mio aver poco Veduto , perchè ogni volta che la Terra fia di¬ 

farmata , effendofi cosi poco allontanati gli Spagnuoli , efiendo di que/f avidità del fac¬ 

to che fimo , e di poca obbedienza a lor Capitani, e dt manco fede , potriam inafpetla- 

Stor. Far. Varchi, K k k * memi 
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Atmo menti ritornare a dietro , e trovando la Città fuora degli ordini fuoi , e Jlermara d 

«DX2X. ^ r ( polrjano far progredì eli cattiva qualità. E di più Ci è da confiderai e , 

che avendo gl’ Italiani a effiere gli ultimi pagati, e bifignando per eco fargli [correte 

qualche giorno , trovandojì[oli , che non voleffino poi di quelle cofe , che non fono o- 
nefle. E' anco da penfare , che le genti di Maramaldo , le quali fono la rovina de 

taefi onde paj/ano , non venijfe lor voglia di venire alla Città , e metter fi injìen.e con 

quegli altri Italiani, che hanno da fopraflare per il pagamento , che quando ciò fe- 

guilfe , la Città ritornerebbe ne’ medefimi pericoli, eh’ella è fiata, e ancora fi ritrova. 

Ho Voluto tutte quefie cofe , dopo averle Jìgnificate , come ho detto , al Signor Com- 

meffario , fare anch’ io intendere a Vbflra Beatitudine , la quale fé altramente no» 

mi proibirà , ad ogni comandamento d effo Commeffario fono parato a partire con affai^ 

allegrezza di me , e di tutti i miei, per ufare dello jlento , nel quale tanti mefi fa s e 

fenato. %h duole jolamcnte di due coje , l'una di non lafciare la Città del tutto li¬ 

bera d’ogni pericolo , 1 altra di non trovarmi a con/cgnarla nclle mani degl lllujìriffi- 

mi Nipoti di Top a Beatitudine . Ture a me piacerà quel tanto, che piacerà a quella, 
e non mi darà molefìta la prefazione d'alcuni , che per la fpectahtà loro vogliono de¬ 

trarre alla fede altrui , la quale l’opere mie hanno dimofirato in tutti i tempi, ma 

perchè tali perfine non hanno grado , eh’ abbia da] competere meco , non diro più , ri¬ 

mettendomi fempre nella buona mente di Voftra Beatitudine , la quale fempre mi fard 

intendere la fua volontà , ed io fempre le faro ubbtdientijfirno figliuolo. 

Di Firenze 111. di Settembre nel XXX. 

Umi li [fimo Sen>. Malatejla B agiioni. 

IL Papa, il quale o perchè ( come redimo ma il motto vulgato ) i tradi¬ 
menti piacciono , ma non i traditori, o per altra cagione > aveva in am¬ 

ino 3 non falò di non voler offervargli le convenzioni > dove potette far di 
manco con qualche feufa , fe non vera j apparente , ma di perfcguitarlo, 
pii fece , non odante le cagioni, e ragioni allegare nella fua lettera , replica¬ 
re di nuovo , che votatte la Città ; perchè egli fenza far pur menzione della 
promeffa , ed obbligazione fua di non dover partire prima , che Cefare fe¬ 
condo la Capitolazione aveffe riformato il governo , avuto una Patente da 
Don Ferrante , ch’egli, e tutte le genti fue foifero ricevute , e ben trattate con 

Malate/la joro danari per dovunque palfaffero , (ì partì agli dodici per la via di Siena » 
taglione £ ne menò fec0 affaldimi muli carichi di diverfe robe , molte fome di vetto- 
farte di vag]ja , cinque carrate di munizione, due lagri, e fei mezzi cannoni , mala¬ 
fitta» . dicendolo tacitamente tutto il Popolo Fiorentino , e buona, parte de fuoi fal¬ 

dati medefimi. Ne voglio lafciare indietro , che tre giorni avanti die Ma- 
'lateda parnife , effendofi partiti il giorno dinanzi gli Spagnuoli, e i Tedefchi 
verfo il Valdarno , i Cord con faputa , e confentimento fuo ( il quale voleva 
ridorar Pafquino della fua perfidia ) s’abbottinarono , o come fi dice oggi, 
s’ammottinarono , e corfi a furia in fulla piazza di Santa Croce , gridava¬ 
no Sacco , Sacco , e di già comindavano a voler manomettere le gen¬ 
ti , quando Malateda giunto a quel romore > e fpintofi innanzi col fuo 
Muletto , facendo fembiante colla mano di voler favellare a Pafquino , 
fu da loro fintamente fatto prigione , e poco di poi fatto veduta, che 
per effe rilafciato da loro, e falvare la Terra dal ficco s era così conve¬ 
nuto > bifogaò 3 che fi pagafTero loro di prelènte diecimila ducati in contanti. 

Con quedi indegni modi > e per tante , c fi fcellerate vie era non meno de- 
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Jufa, che afflitta quella povera , e infelice da fe fteffa , c dagli altri mifera- Am'° 
mente ingannata , e tradita Cittadinanza . Era di que’giorni fcefo di Val- 
damo 3 dove era flato più mefi col fuo Colonnello, e fattovi incredibili dan¬ 
ni , Celare da Napoli, e accozzatoli con alcuni Italiani nel piano di SanSal- 
vi, attendeva a rompere le Iliade , e rubare quante vettovaglie poteva di 
quelle eh erano portate, o nel Campo, o a Firenze . Coftoro , Tenute le 
grida di dentro , fi rapprefentarono in un momento alla Porta a San Gallo , 
e profferendoli largamente in tutto quello che motevano , chiefono d’effer 
Iafciati entrare in Firenze ; ma il Capitano Paolo da Spulerò , ,1 quale v’era 
per buona forte alla guardia , fedelmemente portandoli non eli volle accet¬ 
tare , e cominciando elfi ad abbacare gli archibufi , e volere sforzare la Por¬ 
ta , violamente gli ributtò. Alla coftui fede,e valore devono eilere gran¬ 
demente , e in perpetuo obbligati i Fiorentini, perciocché le egli foffe flato 
o men fedele , o men valorofo , la Città di Firenze correva mamfefto rifico 
di dovere andare a ruba , e a facco con infinito danno , e perpetua vergo¬ 
gna . Giunto Maiatefta m Perugia, e conoTcendo d’ elTer nel fegreto in di¬ 
sgrazia di Clemente , e Tappiendo , che per tutta Italia e fuora fi diceva lui 
aver venduto Firenze al Papa , e condotti i mifen Cittadini come agnelli al- 

la beccheria, mando Ser Vecchia, il quale era Tute liberato, in Vinegia alla 
Signoria, m Urbino a! Duca , in Francia al Criftianiflimo , e in altri luoghi ad 

altriPrinapi,e Signori,perche lo giuftificaflèi ne mancarono de’iuoi loldat , 
e iateJIm chiamati oggi cagnotti 3 i quali pubblicarono per tutte le Città Car- 
tegli, faccendogli fecondo l’ufanza d’oggi, appiccare ne’ luoghi pubblici, 
e piu frequentati, ne quali mentivano fidamente per la gola chiunche aveffe 
detto , o volefle dire Maiatefta avere ufato tradimento , e s’offerivano di vo¬ 
lerlo provare coll arme in mano ; cote che facevano effetto tutto contrario a 
qudlo , che o credeva egli, o arebbe voluto , che altri credeffe . Partito 
Maiatefta , entrarono Tuttamente alla guardia della Città, parte alle Porte, 
c parte al Monte di San Mimato, e parte alla Piazza, e Palazzo de Signori, 
ì Lanzi di San Donato , i quali furono circa diimilacmquecento lotto tredici 

Bandiere , Capitano il Conte Lodovico di Lodrone , uomo di ranflima fc- Conte r. 

de , e virtù . Agli Tedici cominciarono a partire gl’italiani, i quali non fo- jjLji 

lamette furono ghultmu a effer pagati, ma furono peggio degli altri ; per -Zie ‘ 

ciocche i Capi, e Colonnelli loro andandofene alla sfugsiafea! non fi ver- S 
gognavano a dire , o d. non aver avuto danari , o d. averne avuto minor FI] 

quantità , che non avevano avere ; e il Signor Giovambatifta Savello , per- „ 

che non s era parato dal/uo-alloggiamento di RuTcano , fù per cotale To- 
fpetto fatto prigione da’ luoi foldati. Andatofene tutto l’Efercito fi comin- 
CIO , quafi fofTe raffreddata Ja ferita 5 a fentire maggiormente il dolore > per- 
che non eflendofi ncolto, ne femmato non fi trovava in Firenze di neffun 
taverne bene , e bifognò, che folamente in comperar beftiami per rifornire 
le Poffeffiom , e fovvenire ì Contadini fi fpendeffe una quantità incredibile 
di moneta , perche ancora non fi peniàva di raffettare , non che di rifare di 
nuovo i Palazzi , e le cale disfatte , e rovinate per tutto ’l contado . La 
dolcezza , che Tenti il Papa piuttofto infinita , che grandiilìma dell' aver riau- 
to Firenze fu non poco amareggiata , inafprita , e fatta minore da tre non 
piccoli dilpiaceri : il primo , che i danari per pagare l’Efercito eli parvero 
pochi : il fecondo, che i Fiorentini aveffero eletto di rimettere la riforma del 
nuovo Stato piuttofto in Celare con condizione , che in lui liberamente ■ Il 
terzo , furono quelle parole del Capitolo primo dell'accordo . Inundcndoft 

^ k k 3 femtm 
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Tempre faha la Lileri'a . F. con tutto ciò eleggendo di voler piuttofto fervi re 

al fenfo , che ubbidire alla ragione , fi nfolvettc per vendicarli , e e 

re la natura fua, di non perdonare , ne aver rifpetto , o riguardo acofandl 

na , interpetrando i Capitoli a fenno fuo , e fecondoche bene gli 

c giudicando , che a un Papa , fecondo la Temenza di Metter Lorenzo, Puc 

chiamato il Cardinal Vecchio di Santi Quattro , .1 quale era ^pra > Pemten 

Lia, non fi disdicci cofa nelfuna , anziché tutte , ancoraché ingiuMi 

me eli fottero lecite . E di vero chiunque ha letto , e oifervato le S 

Lì antiche , come moderne, conofce , che de’Principi quegli e reputato 

più giu fio , e misliore , il quale è maggiore, e piu potente , perche n 

hfear torre ,1 fuo è , fecondoche dicono elfi , cofa da uomini privati, ma 

l’occupar l’altrui, o con forza , o con inganni, efTa opera e lode da - 

E. per certo quegli i quali fignoreggiano,hanno altri concetti, e fin , 

foro . qualiLno Aggreggiati : a fudditi par dovere di dovere godere Ho- 

ro e d’eflere ben trattati, fecondoche ordina, e difpone la ragione , a chi do¬ 

mina par ragionevole , che tutto quello ch’eflì impongono a fudditi , o > 

Ine , o attorto fi debbia fare non folo pazientemente , ™ volentieri, e 

che non fi pollino dolere di quello , eh’ è loro tolto , ma bene debbiane, 

ringraziargli d. quello , che lafciano loro . Donde fi conofce mancamen¬ 

te quanto fia grande la ditferenza da quello , che fi fa , a quello che , 

pure fecondo ì Teologi, ma eziandio fecondo ì Filo.ofi fare fi dovcreb . 

Ma lafdando quello il quale fi può per avventura bialimare , ma ammendare 

no , dico , che avendo Papa Clemente figmficato , benché a pochiffimi , e 

feoretifiimamente la fua volontà , fi cominciò in Firenze a perfeguitare .enza 

non pur pietà, ma rifpetto alcuno tutti coloro , ì quali s erano in quello Sta¬ 

to popolarmente fcoperti, o amici della Liberta,o rumici della Caia de Me¬ 

dici , e degli aderenti, c feguaci loro ; alcuni de quali furono decapitati , 

alcuni sbanditi , alcuni afflitti con varie , e diverte pene , e la maggior parte 

in vari , e divertì luoghi confinati , come potrà vedere chiunque vorrà leg- 

oere quello, che qui da pie particolarmente ne fenveremo . Raffaello Girofa- 

nu , poiché l’ebbero accurato col farlo uno de Dodici della Balia , fu una 

mattina foftenuto nella Camera del Capitano de Fanti, e per interceffione di 

Don Ferrante gli fu perdonato la vita , ma confinato per Tempre nella Rocca 

’ di Volterra, donde poi.a diciannove di Dicembre fu permutato nella Citta- 

i della di Pila , nella quale vide infino che il Papa andò a Bologna , nel qual 

'tempo avendo avuto non so che parole col Cartellano , fu trovato una mat¬ 

tina morto , attolficato ( fecondoche fi diffe ) per ordine di Clemente , i 

quale fapeva , che Don Ferrante gliele voleva addomandare per grazia, e 

così fi nuoce alcuna volta in volendo giovare. Diflefi ancora, che 1 Arci- 

vefcovo di Capova penfando di doverlo falvare , gli aveva , come fuo ami- 

cilfimo , fcritto infino quando fu creato della Balia , che dovette andare a 

Roma fubitamente a baciare ì piedi , c domandar perdono alla Santità di so¬ 

ffro Signore : ma egli, o che non temerti: rifpetto a’ Capitoli , o che non 

gli pareffe aver errato , o per non volere umiliarfi , o per altra qual ivoglia 

cagione non vi andò . A Zanobi Bartolim fu falvata la vita da Malatefta, 

oltra che nell’ultimo dell’ afledio s’era moftrato piu amico delle 1 alle , clic 

del Popolo , ed anco fu voce , ch’egli aveva molto prima ottenuto un Sal¬ 
vocondotto dall’Imperadore : in qualunche modo egli dubitando di quello, 

che per avventura avvenuto gli farebbe , pretto quattromila fiorini a oro a 

Baccio Valori > e facto Ambafciadore della Città al Papa > allettò le cole lue, 
e le 
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e fe ne tornò a Firenze , dove vide Tempre;, ancora forte uno de’ Quarantot- Mn°v« 
to , maliflìmo contento , e alla fine effendo egli mentre fonmfer^ tracol-JK 
lato della Uggiola, nella quale fedeva ,batte della memoria in terra , e moriZanobi 

nella fua belliffima Villa di Rovezzano. Baufta della Palla fu cavato di cafa Bambù. 

fua dalla Famiglia degli Otto , e dopo alcuni tormenti confinato a vita nella 
Fortezza nuova di Pila. Coftui, figliuolo di Marco Speziale della Palla, fu 
nella iua giovanezza amico fviicerato di Giuliano de Medici, ed effóndo fa -Banfia 

olitolo , e di buone Manze , lo convitò più volte magnificamente incarta della P^/U 

lua : viveva piu die da privato , era bel- parlatore , ma favellava collo lira-fi'iuafr 

loco , poi adiratoli per alcuni rtdegni fe n’ andò in Francia , dove fu ben ve- ti, emer¬ 

go , ed. ebbe gran ferviti! con Madama Madre del Re, e colla Regina di". 
Navarca donna di fingolanffima virtù. Spogliò Firenze di quante rtculture , 
pitture , medaglie , e altri ornamenti antichi, eh’ egli in qualunque modo 
avere potette , e le mando al Re -Francertco , il quale come di tutte 1’ altre 
virtù, e gentilezze, le ne dilettava maravigliortamente : Trovoflì anch’ egli una 
mattina morto nella prigione , dubitandoli , che non dovelTe effór chiedo di 
Francia. L occalione del fuo confino , e forfè morte , fu per 1’ avere e^li 
fatto levare alcune darne di marmo dell’ Orto de’ Ruceìlai ; la cagione , per¬ 
che egli era nimicò alla rtcoperta de’Medici, e aveva rtaputo la Congiura di 
Zanobi Buondelmonti, e di Luigi Alamanni, quando vollero dopo la mor¬ 
te di Leone ammazzare Monfignore MelTer Giulio Cardinal de' Medici , che 

ai?°Ù Pap,a C|emente ’ come ne* primo libro fi raccontò. Meffer Salveftro 
Aldobrandini leguitava d’ertercitare nello Stato nuovo il fuo Ufizio vecchio 
ma per odio particolare di Palla Ruceìlai , e di Giovanni Corfi fu prerto , e 
confinato per tre anni a Faenza con condizione , che doverti dar mallevado- ^:Sa ve- 

re per dumila ducati d olTervare il confino , e Baccio Valori , non oliarne Ì\lìr0^ld°- 

Sonetto fattogli contra, gli campò , favorendolo ancorala Ducheffina \3,hrandtm 

vita , e Tempre che fu grande , perchè Meffer Salveftro era povero , e cari “,nl,nat0- 

co di Famiglia , 1’ intertenne , e ajurò , non folo come uomo compaflio- 
nevole , ma come vero amico. E di vero Baccio era, fe non più pietofo , 
men crudele degli altri Pallefchi, e fece a chi per amicizia , e a chi per da 
nari ( perchè aveva poco , e voleva fpendere affili ) dimoiti, e rilevati fer- 
vigj, e ne poteva fare , perchè in quel tempo era come Padrone di Firenze 
e i primi Cittadini gli facevano codazzo dietro, accompagnandolo dalla Ca¬ 
fa , e alla Carta de Medici , dove egli s’era , o per urtar maggior modeftia , o 
per dare minor rtortpetto , rimato , ancoraché la Balia fi ragunaflè a far le 
1 raticne nel 1 alazzo de Signori ; e cosi flette infino a tanto che il Papa , il 

quale s era latto condurre a Roma na Ottaviano de Medici la Ducheffina, in¬ 
telo che ì Cittadini erano più divifi , e più difumti che mai, e l’invidia eh’ 
era portata alla grandezza di Baccio da MefTer Francefilo Guicciardini, e da 
altri, mando al governo dello Stato l’Arcivefcovo di Capua , e Baccio con 

molta loddisfazione lua fu fatto Prefidente della Romagna. Meffer Donato ^ 
Giannotti ftandofi tra paura , e fperanza fu prefo aneli’ egli, ma aiutato da G’an”ott'i 

favori degli amici, e dall’ innocenza fua icampò con gran fatica la vita , zcmfinato. 

fu confinato fuori di Firenze lei miglia , e dentro le venti con tal condizione, 
che non poterti- entrare in nefluna Terra murata , e doverti Lodare Poffervan- 
za per cinquecento ducati , il che fece per lui Meffer Niccolò di Piero Ar- 

nghegh , che fu poi Cardinale : ne fu mai vero , che Meffer Donato , 

oueÌlo° ^S,?rr° Signori Dieci , leggerti le lettere altramente di 
quello , eh elle ftavano , come gli appongono alcuni , i quali moftra male, 

che 
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che fappiano , che egli, quando bene avelTe voluto , e gli fofle (fato coman- 

dato da alcuni de Superiori , non pero , tali fono gli ordini delle Repubbli¬ 

che , e tale era il coftume di quel Magiftrato , arebbe potuto ciò fare , 

fenza elfere (lato (coperto , c gaftigato. Fu ben vero , che i Dieci alcun» 

volta tutti d’accordo quando volevano mandare alcuno de’ loro Cancellieri a 

leggere alcuna lettera pubblicamente nel Configlio , tifavano fare , che Met¬ 

ter Donato 3 dicifcrata 3 e letta 3 ch’ei 1’ aveva 3 interlinealfe alcuni verli 3 le- 

/ condodiè giudicavano a propofito 3 a fine , che cotali verfi cofi interlineati, 

fi doveffono fallare dal Cancelliere , fenza leggerli altramcnti in pubblico. 

Maeftrt Maeftro Guafparn d’Antonio Marifcotti da Marradi fu confinato a Bagnarea 3 

Guasparrt a jq£jì s e nci Patrimonio 3 e nella Marca dove meglio gli tornalfe per tre 

Marifcotti ^ 3 j quaii forniti non potelfe tornare fenza il Partito dell’ Otto fave nere 3 

confinato. e non offorvando pena del capo 3 e confifcazione de’ Beni. Era Macfiro 

Guafparri uno de quattro Macftri pubblici , i quali erano filai iati dal Comu¬ 

ne . La cagione del fuo confino fu 3 perchè egli nel principio della guerra 

aveva bonariamente fentto una lettera latin» all’ Imperadore , e una elegia 

fattagli da me al Papa , non folamente confortandoli 3 ma fgridandogli 3 e 

riprendendogli afpramente 3 die dovelfono levare 1 loro Efercin d’intorno a 

Firenze 3 perchè il tenervcgli era cofa ingiuftiflìma , e d’ un elemplo molto 

cattivo ; avvenne ( il che dimoftrerrà ancora 3 quanto egh folfe poffeditore di 

buona fede ) che i Dica avendo intefo alcuna cofa di quefto fatto 3 mandaro¬ 

no un Tavolaccino per lui, e lo interrogarono s’ egli avelTe mai ferino cola 

alcuna ,o al Papa , o all’Imperadore , e avendo rifpofto di si 3 gli ridoman- 

darono quello eh’ egli ferino ave(fe , allora egli rifpofe ; In quefto non vo¬ 

glio io 3 che Voftre Signorie entrino , lafta , che 10 ho pagato quel debito , 

che io doveva pagare. I Dieci conofcendo , che non v’ era malizia, lo licen¬ 

ziarono ridendo. Michelagnolo per lo effere (lato egli un de Nove della 

Michela- Mljlzia, per fo aver baftionato il Monte 3 e armato il Campanile di San^Mi¬ 

gnolo Buo-n^o 3 e quello che difpiaceva più , perchè di lui s’era detto ( benché fa la- 

narroti mente, come fi fcri(Te ne’ libri precedenti ) lui aver meffo innanzi, che lpian- 

per paura tato , e fpianato il Palazzo de’Medici, nel quale egli era fin da fanciullo Rato 

del Papa tanto onorato da Lorenzo Vecchio, e da Piero de’ Medici fuo figliuolo 3 infi- 

Jìanafeo- n0 alfa tavole loro , fi dovelfe fare dell’ Aia la Piazza de Muli , temendo 1 

fio. 

no alle tavole loro > a udvi-uc. “ .. r c ■ rn 
ira di Clemente, era fiato negli ultimi giorni dell aiTedio fempre sfuggialco_ 

e fatto l’accordo fi racchiufe nafcofamentc fenzadie altri il (apefle , in cala 

d’un fuo amiciffimo. Andò la Famiglia degli Otto , c quella del Bargefio , 

c cercarono tutte le danze della fua cafa minutiffimamente piu volte infimi 

a fu Pe’cammini , e giù per gli ag.amenti, e noll’avendo ritrovato fu gran bi¬ 

sbiglio. Dopo molti, e molti giorni Clemente , il quale intendeva , c (1 di¬ 

lettava maravigliofamente della Scultura, e della Pitmra , commifle, effendo- 

gli ufcita la (lizza , che fi ponelfe ogni Audio , e fi faceffe ogni dlhS=n?a P" 

rinvenirlo , e fe gli facefle affermare lui avergli perdonato , e volerfi lei vite 

dell’ opera fua. Perchè Michelagnolo pervenutogli ciò d una bocca m un 

altra all’orecchie, ufd fhori, e più per bella paura , che per voglia eh egh 

* , avelTe di lavorare, efTendo fiato piu e piu anni, eh’ egli non che adoperato, 

'vora U non aveva veduto ne mazzuolo , ne fcarpegli , fi poie giu , e in non gran 

Sta‘*\ tempo condufiè, e adornò la fagreftia nuova di San Lorenzo in nuova ,, e 

S j marav.gliofa foggia con tante sì belle , e si aruhaofe figure ( avvengadio- 

il eh è non fornite ) che la noftra età ( fe 1 più intendenti Artefici dicono ve- 

LQWi- io ) non ha mediarne cotale , e altre opere di Michelagnolo, che invidiate 

I 



44 9 DODICESIMO 
ali’ antica, ne Firenze a Roma. Laonde quanto farà lodato , e ammirato 

dal Mondo Michelagnolo, il quale la lavorò , tanto deve elTere commendato , 

e ringraziato Papa Clemente , il quale lavorare gliele fece. Il penultimo 

giorno d’Ottobre furono per partito de Signori Otto decapitati nel Bargello 

due ore innanzi giorno , Bernardo di Dante da Caftiglione, Francefco di cuu^m\ 

Niccolò Carducci, e Iacopo d’ Iacopo Gherardi, e circa tre fettimane do- 

po j Luigi di Pagolo Soderini, e Giovambatifta Cei, ciafcuno de quali, cP-come nj' 

ièndo da Francefco Antonio Nori , e da altri Cittadini Pallelchi più che rigo- 

rofamente martoriati, dille, e confefso,o vero , o falfo ch’egli fi folle, 

to quello che volevano che dicelle , e confelfalfe coloro j, i quali si afra¬ 

mente gli efaminavano , e tormentavano. Ora , che non P efamine, e con- 

felfione loro gli condannalfono a morte , ma l’elfere fiati elfi gran nemici de’ 

Medici, e odiati foprammodo da Papa Clemente, è più che manifelfilfimo ; 

conciofiachè innanzichè fulfino non che elàminati , prefi , era venuto da 

Roma l’ordine di tutto quello che fare , e in che modo far fi doveva , e co¬ 

loro i quali o non fapevano , o infingevano di non Papere quelle cofe , dove¬ 

vano , o faperle , fecondochè a me pare , o almeno nolle fcrivere tanto lon¬ 

tane dalla verità , e maflimamente che in Firenze vivono ancora , le non prù , 

diecimila perfone , le quali le làmio , come quelle che toccavano a loro , per 

lo lènno a mente , come s’ufa dire. Antonio degli Alberti, ì quale era Co¬ 

gnato del Carduccio , avendo il Carduccio una fua Sorella per moglie , gio¬ 

vane qualificato , e che era in oppenione , e alienazione ftraordmaria , non 

ne dilfe mai male , non che lo chiamaflc fallito , anzi lo lodo , e onorò tem¬ 

pre, e nell’ ultimo fe gli otferfe di metterli a rifchio della vita per trafugarlo, 

c campargli la morte ; ma Francefilo non volle : il qual Francefco non nchie- 

fc Filippo de Nerli, che gli facelfe avere un Urizio , come dicono , perchè 

non era si femplice , ma gli domandò configlio , come a colui che s’e- 

ra trattenuto feco , fc gli pareva , che egli elfendo flato eletto Commeflàno 

di Volterra dallo Stato Popolare , allora ch’era venuto il tempo d’ andarvi, 

doveffe ricercare la Balia , fe vi doveva andare, o nò ; e ciò faceva il poverac¬ 

cio , per ufare il vocabolo d’ oggi, neceifitato a marcia forza di cosi fare , 

come quegli il quale meritamente dubitava , o di cadere non andandovi in al¬ 

cun pregiudicio , donde ne feguiffe danno, e vergogna , o volendovi anda¬ 

re non elfer lafciato, e ne riufeifle pure vergogna, e danno. Ma fe io vo- 

leife , o feoprire , o riprendere , o gli errori , o le fallita di coloro , i quali 

hanno, o mentito , o detto le bugie in ìfcrivendo quelle colè , oltre che non 

ne verrei così tolto a capo , farei quello , che non è 1’ intendimento mio di 

fare , a cui batta, fenza biafimare alcuno nominatamente , raccontare lìnce- 

ramente tutto quello eh’ io giudico , o piutofto trovo elfer la verità , e la- 

feiare a ognuno , che creda quello , che più vero , e più verifimilc gli parrà, 

elfendo in cialcheduno un certo iftinto danatura di trovare , e conofcere la ve¬ 

rità , come primo , c principale obbietto dell’ anima noftra intellettiva. A 

Pieradoardo Giachinotti Commelfano di Pifa fu mandato lo fcambio Luigi 

Guicciardini, il quale fi trovava ancora a Lucca , ed egli ricevuto eh’ ebbe 

la Città, e la Fortezza ( lafciato andare il Zati, e licenziato il Signor Mattias 

da Camerino, il quale non ottante la patente fattagli fu ritenuto a Modana 

lo fece lòftenere , c imprigionare , e dopo molti, e terribili tormenti moz-^^ 

zargli la tetta . La cagione fi ditte , perchè egli aveva fatto tagliare il capo a^^. ' 

Iacopo Cori! , e al Fgìiuolo , la qual colà era falfa , perchè non egli, ma la jecapilm 

Quarantia , come fi ditte di fopra , lo condannò . Fu dunque la principale L 

Sm, Fur. Vtrfbi, L 1 1 cagio- 
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A»oo C3Cionc lo effer egli capitaliflimo nimico de’ Medici , ed avere > come gli 

MDXXX. ^ difendere la Libertà Pubblica , o per loro privati nfpetti coftanutti- 

mamente , e oftinatiflìmamente configliato , che piuttofto che ritornare fiotto 
la iervitù de Medici ogn’ eftremo rimedio , e ogn’ ultimo sforzo fare fi do¬ 
vette : A quello s’aggiunfie , che Luigi gli voleva privatamente mal di mor¬ 
te , il quale, oltra che di fiua natura era nel martoriare gli uomini , eziandio 
con nuovi tormenti ritrovati da lui piuttofto crudele , che leverò , fi moftra- 
va , per ifcancellare 1’ azioni fatte nel fiuo Gonfalonieratico contra i Medici , 
e racquiftarfi fede , afpriflìmo , e implacabile , parendo agli uomini, fic non 
ragionevole , fpediente di volgere loro colpe fiopra gli altri uomini > ancora¬ 
ché innocenti. Fu chi biafimò di poco animo , e di poco giudicio Pierador- 
do , perchè egli non lòppe , fe non tener Pifa , almeno falvar fé , come ave~ 
va fatto Lorenzo Carnefecchi nel confiegnare Caftracaro per lettere della Si¬ 
gnoria a Pierfrancefco Ridolfi, e Giovambatifta Gondi nel confiegnare Vol¬ 
terra a Giovan Vettori nuovo Commettano , e tanto più che al Giachinotto 
s’era (coperta occafione non piccola , non lòlo di potere , ma di dovere ciò 
fare. Perciocché il Signore Alettandro Vitelli , e ’1 Signor Fabbrizio Mara¬ 
maldo , e il Capitano Chiucchiero colle loro fanterie , e cavalli avevano do¬ 
po la rotta del Ferruccio , accomodati da Lucchetti d’artiglieria grotta, qua- 
fi attediato Pitta con due Campi uno di qua d’ Arno , e l’altro di la. Ma il 

Michele da . Q Michele da Montopoli , uficito loro addotto per la Porta di San 

MmoP°l', Marco , gli ruppe , e ributtò , il quale dopo 1’ aver lungamente , e valen- 
ribnttagl tcmentc combattuto fu con grandiflimo danno de’ nimici, e molta gloria di 
Imperiali ^ con - perite ammazzato , e P attedio fi converti in predare Beffami qua , 
da Pi fa,e £ erubare fe cotta alcuna in verun luogo era rimala, infinochè ricevuti 
rimane i danari fi partirono anch’ elfi tutti carichi di preda , e d’ oro. Erano di 
morto. - coj nuovo Gonfaloniere Metter Simone Tornabuom Senatore di Roma, 

M. Simone uomo di bella prefenza , e di buona mente , non rapace , non ambiziofo , 
Tornalmo- non crudele , ma fpenfierato , e gotidore , entrati i nuovi Signori, i nomi 

q f. de’ quali, perchè vi ftavano piuttofto per un fegno , e prò forma , come li 
M m dice , non porremo di qui innanzi, fe non quanto la chiarezza , e la necelfi- 

tà della Stòria ci parrà , che lo richieggia , c tanto più che il primo Se¬ 
gretario loro , il quale era Metter Francefco Campani da Colle , uomo che 
amava fommamente , e favoriva le lettere , e i Etterati, aveva con peflimo 

Priorifla cfemp10 cominciato a corrompere le Scritture delle Memorie Pubbliche, fcri- 
dt Palai- vencj0 ln fifi i,bro chiamato communemente il Priorifta di Palazzo , a piè 
io corrotto £jej|e signorie quello , che gli dettava non la verità , ma 1’ adulazione ; 
da Frante- ja qUai cotta affinechè da ciafcuno che vuole, chiaramente conofcere fi pof- 

feo Campa-fa * non Q p^ fatica fcriverne qui da piè un efiemplo folo , copian- 
ni da Col- j0 lutt0 quel]0 , che fi truova fcritto da lui fiotto la Signoria nel No¬ 

ie. vembre , e Dicembre 1’ Anno MDXXX. di parola , a parola , cioè. 
Summo hoc %lcgifiratu Fir omnium virtutum genere ornatiti, yeterisqueprofiapta Si- 

mon Tornahonui , qui Fpma Senatoris munerc fungebatur , clariffimii virtutibus futi 

domi , foriique a Summo Tontifice Clem. VII. eqteejlri dignitate donami , umrterfia 

7{eip. confenfu , ingcntique omnium Utitia Fexithfer procreatiti efl. Jiemaque Fio- 

rentiam Senatcr , d- Eque! prvfecfus mirifici Jolagijlratum iniit» tsque ( qua fua 

in omnes beneyolentia ex net’ ) permullos Crtei non folum yariis btmorilut affette , 

Jed edam publicts mane rihai condonati IIndetti . Dewque fiun&ur officio èa fcihcel ex- 

peBatione ,quam de fui yirtute apud plerosque homirutm concitaverat, oh J^empublicam 

bene pejlam , cri in unenti inerita qno exploramm font leene fibt a Pontifico locatine* 
demi 

1 
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rnmis off opto, magnumfibi, pqfierisqutfuis fplendorem adjunxit, fa,pubi orna- 

memum , ctvitatt vero tantum Utilia , tantum voluptatis , « jacundttatis eo fp,- 

Maculo attuili, « calamttatis memori,im , non felum lemme , cafnumqu, 

acerbtffimorum recordanme esbauferit , verùm ad fpern quamdam futura cujuJar» 

felicitati! ere xeni. Cioè, perchè ciafcuno pofTa meglio intendere il tutto 
In qnefio MagifiratO , d JBofe è ///*/>«,™ JeBa Cutk , Mejjcr Simon, Tornabmm , il 
qual era Senator di Poma, uomo ornato di tutte le maniere di yirtìt, e d’antica Chiat¬ 

ta, fatto per le fie cbiarijfime virtù, così in pace, come in guerra, Cavaliere da Rapa 

Cernente Settimo , col confentimemo di tutte, la ‘Repubblica , e con Pian piacere di 

lutti fu creato Gonf,'aiomere , ed ejfendo Venuto Senatore , e Cavalle, e a Firenze pre 

Je maraviglio/,.mente il Magtftrato . Quefli ejfendo benvolente di tuli,, come eoli 

era , non piamente diede varj onori a moltijfmi Cittadini, ma brigò , che Mero 

ancora di pubblici doni, e ttficj prefentati. Finalmente avendo egli con queX’afpet- 

tastone fornito Vufoio , la quale egli aveva dalla fra virtù apprtjfo la maggior parte 

degli uomini concitato , per lo ejferfi egli portato ottimamente nel governare la Repub- 

tlna, e per li benefrj fio, fatti verfo ciafcuno , accio fi cmqfceff, che quella di¬ 

gnità era fata bene mini impiegata dal Rapa , gli furono date tutte tinfreno di quel¬ 

la Cavalleria , la fpada , lo fi end ardo , la Ve/la di broccato , e la corona dell'adoro. 

Quejla pompa fi fece , come s'ufr , pubblicamente nella Ringhiera , efendovi quali 

tutto tl Rotolo di Firenze a Vedere . Dipoi montato a cavallo fe n'andò a c afa ac 

compagnandolo tutti coloro , i quali erano fiati froi Colleght , e avendo fatto un ab- 

londantijfimo ,e fplendidijfimo convito a cento de primi della Città, accrebbe a fe 

e alulti tfroi de fendenti fplendore non piccolo , grande ornamento alla Repubblica' 

, alla Citta arreco mediante quello fpettacolo tant allegrila , cosi fatto piacere è 
giocondità , eh ella non fedo mitigo la memoria delle preterite calamità , e fi sdimen- 

ttco di tutti gli accrbijjìmi cafi, eh’ ella fojferli aveva , ma ancora s’innalzò a una 

certa freranza di dover efr felice peri' avvenire. Io non credo, che alcuno, 
il quale abbia pure un poco cognizione della verità , e nolle fia del tutto ni¬ 
mico , polla leggere quelle cofe , o lenza rifo , o fenza naufea ; ma così fan¬ 
no , e forte cosi biiogna, che facciano per confeguìre il lor fine , fe non tut¬ 
ti , la maggior parte di coloro, i quali, o ambizioiì brigano di iàlire per qua- 
lunche grado , o avari fi fanno a credere , che per fuggire la povertà, della 
quale non limano miferia nefliina peggiore , fia lecito di fare in tutti i mo¬ 
di tutte le cofe . Fu vero , che il convito , che fece Meifer Simonc fu mol¬ 
to piu bello , e vie maggiore del folito , effendo ufanza , che tutti i Gonfa¬ 
lonieri , quando fornito il Magifìrato fe ne tornavano a caia , feceffero un 
patio alla Signoria ; fu vero , che il Popolazzo , che corre sfrenatamente , 
e in (pezic quello di Firenze a qualfivoglia novità , fi ragunò quali tutto in 
filila Piazza , e che elfendo fiato tanto in tante turbolenze , c in cosi fet¬ 
ta careftia fi rallegrane non poco ; ma che la Città fi fdimenticaffe le miferie 
panate , e le tribolazioni prefenti, e tant’ altre faccende , fono bugie , e a- 
dulazioni, non fellamente elprefiè , ma ridicole , perciocché mai più non fi 
trovò Firenze , ne in tanta povertà, e ftrettezza di danari quanri allora , ne iti 
maggiori , e più dannofi travagli, come dichiareranno pur troppo le cofe 
foglienti. Primieramente furono condannati nel capo , c nella confifeazione 
de beni per 1 efforfi , o fuggiti nafeofamente di Firenze, 0 partiti fenza licen- 

L 11 a 



45* libro 
za del Dominio < ancoraché il Papa avelie comandato, che in tutte le Terre 
della Chicli li metteiTe ordine, che tutti i Fiorentini iulfono arreflati ) Gio- 

Cittadmi vacchino di Raffaello Guafcom ; Giovambatifta di Girolamo Gondi ; Lionardo 
Fiorentini & Damiano Bartolini ; Niccolò di Giovanni Machiavelli ; e Piero di Tom- 
banditi mafo Giacomim. Nelle medefime pene furono condannau , e banditi per 
con pena aver arfo le due ville Careggi, e Salviati : Dante , e Lorenzo detto Ce"»0 
di iella. di Guido da Caftiglione ; Bartolommco chiamato Baccio di Lionardo Nali , 

Niccolò di Ridolfo del Bene nominato Mollami ; Banda di Tommaio del Be¬ 
ne nominato il Bogia ; Niccolò di Giovanni Machiavelli cognominato il Chi¬ 
urli ; Giovambatifta di Lionardo Giacomini per ioprannome Piattellmo , Gio¬ 
vanni di Donato Adimari foprannominato Zagone ; Giovanni di Lionardo 
Rienadori altramente Sorgnone ; Bartolommeo di Piero Popolefchi ; Cardina¬ 
le di Cardinale Rucellai ; Giovambatifta di Cofimo Strozzi ; Francefco di Gi¬ 
rolamo da Ficaia ; Piero di Lorenzo Bemntendi ; Giorgio di Nicolaio Da¬ 
ti giovane fpmtofo , e di buona fperanza. Di quelli alcuni andarono all 

„ j , arftone per far compagnia agli altri, e alcuni non Tapevano dove s andava- 
ntZ no ABenedettodiCGeriSC.ofi vocato il C.ofo , fù per elfer egli flato ca- 
Oofidca- n de- j 5 Q pìuttofto per non eflTerfi fhggitc>, mozzata la Telia. 

fUtt0' Lionardo di Filippo Sacchetn , giovane di buona prefenza , ma di cattivo 
Ltonardo cervello , ancoraché vi li folTe ritrovato and»’ egli, s’ era fuggito in Villa, 
Saccbeni ed a coloro ,. quali 1’ avvertivano , che fi dovete andare con Dio , nfpon- 
muori tri- deva , quafi avelTe buono in mano ; io fo ben io quello che mi j<> . onde prefo , 
Zn'IelU e confinato nella Fortezza di Pifa , dopo alcuni anni vi fi mori. E perche di 
? " cuelli , che v’erano intervenuti, alcuni erano morti , fu dannato la memo- 
fj 'r ria loro , e i beni pubblicati, e furono quelli ; Giovambatifta d Alelfandro 

Baldovinetti ; Francefco di Donato Adimari ; Marco di Giovanni Strozzi, e 
Memoria plero di Poldo de Pazzi. Giovambatifta di Salvcftro Aldobiandim fu per 
hn.ua di elufte cagioni, che così diceva il Partito della Condennag.one , bandito fiao- 
emque fi di Firenze per femprc ; Lionardo di Niccolo Malegonnelle confinato - nella 
cittadini. Rocca di Volterra per cinque anni, Cino di Cino nelle Snnche per cinque 
Banditi, ranni,il qual confino gli fu poi per mezzod’amico commutato per tutto 1 con- 
confinati. rado ; Piero Ambrogi nelle Snnche per cinque anni ; Bartolcmmmeo , ov- 

vero Baccio d’ Aleflandro Martelli difeofto alla Citta di Firenze otto miglia 
per cinque anni'; Benedetto di Piero Parenti fuor di Firenze per un anpo ; 
Zanobi ai Piero Signorini fuor di tutto’1 Dominio per fei anni;Simone di Gio¬ 
vambatifta Gondi , aiutato gagliardamente da Giovanfranccfco Ridolfi iuo 
Suocero , fu confinato per due anni fuori delle cinque miglia ; Domenico di 
Giovanni Simoni , avendo fcampato la vita coll’ aiuto , fi penso , e pel 
favore di Francefco di Raffaello de Medici giovane di grande , ed elegante 
letteratura , e di MefTer Agnolo di MeflTer Matteo Niccoli™ Dottore d ele¬ 
vato ingegno , e di rifoluto giudicio , oggi Card.naie , c Arcivescovo d. Pi- 
fa, a'quaìi egli era flato fanuliariilìmo 3 le n andò in Villa di Ridolfo de Rolli > 

j, e quivi , effendo flato confinato fuor di Firenze cinque miglia , e den- 
nZenL 'rodile trenta , meramente morì. Queffi , che fegmtano , furono confinati 
" per giufte cagioni in diverfi luoghi tutù per tre anni Torto pena del capo , ne 

poteva ritornare , o effere rimeflo alcuno , fe non col parato delle otto fa. 
Confina,, ve. Agnolo d’ Ottaviano della Cafa nel Vicariato di San Giovanni, difeofto 
per tre an- a Firenze cinque miglia ; Agnolo di Pierozzo del Roffo ne la o e eria e 
T. Ponte a Sieve ; Alelfandro di Bernardo da Diaccetto a Orvieto ; Alelfandro di 

Lionardo Bai ducei difeofto a Firenze cinque miglia, con quello che non potel- 
.... - le 
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fé ire nel Vicariato di Certaldo , ne fuori del Dominio ; Aleffandro d’Anrn 

fonfo^ F?1 nd ^1Canat0 d' Certa,d° dircofto 3 ^enze otto tLi All 
fonfo di Filippo Strozzi difcofto a Firenze tre miglia , c non§ufardel 

Domini0 , e non paffar miglia trenta ; Andrea di Criftofano Marfuppini fuori 
delle quattro miglia ; Andrevolo di Meffer Otto Niccolini, e Ottono fi/ 

nolo fuor d. Firenze miglia fei , e dentro alle venti ; Antonio db Mariotto 
Segni fuori del Dominio miglIa trenta ; Antonio di Francefco PeruzziaRaven 

mì, ;iSrdf*dr° 3 Piombino { Antoni/ 
® m Saldimevole , Antonio di Giovanni Berardi in Ancona • Anmn,v. a' 

“**«•*• * <•* «.e *»."» fc Si 
r Bi amme? Gm?n 3 Faenza ; Antonfrancefco di Giuliano Davanzali in 
Cicilia > Antonfrancefco di Luca desìi Albizi nel R^o-nn Ai i a j 
<TUI,„„ de Nob,l, &„» del DpaL d” 

Piero Niccoli,,,, eoe il Quadro nel medefimo modo, BaldalTarn d, Lionardl 
Gahle, a Ravenna ; Bautta d, Francefco Nell, il medefimo ; Bar,ih d’So 
r andolfini nel Contado. Bartolomraeo d’Antonio Pefcioni fuori di Firenze 
ne potette ufeir del Contado ; Bartolommeo d’ Antonio BeSfcfa w’ 
eia , Bartolommeo di Picrozzo del Rodò fuor del Dominio trenta midia ~ 

artolo di Lorenzo Tedaldi fuor di Firenze un miglio , e dentro le venti • 

l^ip° dl Giovanni Strozzi , cioè il Capitano Cattivanza a Rimini ; Berna/ 
do di rieiandrea da Verrazzano in Cicilia ; Bernardo d’ Àldobrando Aldo 
bi andini fuor de! Dominio trenta miglia ; Berto di Matteo Carnefecchi a 
Troia, Braccio di Niccolo Guicciardini fuor del Dominio miglia trenta ; Carlo 
d‘ </HV3n'!1 Strozzi nel Vicariato di San Giovanni difcofto a Firenze die/ 
miglia, Carlo di Raffaello Pieri difcofto del Dominio trenta miglia ; Carlo di Bar 
tolommeo Carducci .1 medefimo ; Carlo di Niccolo Fedenghf a Leccio nel Rea 
me di Napoli, Cherubino di Tommofo Fortini difcofto a Firenze un mi Aio e 

dCnn° ! trenta’:D,0"IS‘d‘ Francefco Giacomini nel Vicariato di San Gmva’n! 
r/ a rnV1m VlCn * Bernardo da Caftighone, erutti gli altri figliuoli ma’ 
fch, difcofto al Dominio trentamila ; Federigo di Giuliano Gond, difcofto aT 

renze quattromiglia, e dentro a venticinque con fodo di tremila fiorini ■ F,l,„ 
po di Batifta Pandolfini, cioè il Gobbo, lontano da Firenze cincwemielia -FTB" 
po d, Nero del Nero fuori delDominio trentamiglia ^S ^o t 
rent, per tutto ’l Contado, e Domimo, difcofto a Firenze cin/uemmLa 

cefco d, Tommafo Tófinghi , cioè Ceccotto difcofto quattromila, e’demrò 
alle venti FFrancefèo d, Bernardo da Caftiglione a Barletta ; Francefco * 
Tommafo del Bene difcofto miglia quattro , e dentro le venti ; Francefco Ì 

Meffer Luca Codini nel Reame di Napoli ; Francefco di Michelagnolo fi,0- 
ri delle fe i , e dentro le ventuniglia ; Francefco di Guglielmo Serriftori di 
feofto miglia otto , e dentro Inventi ; Francefco di Giovambanfta da Diac 

Cet° ’ 9ahl°, C1CC0 d3 un occhl° ’ e Fratello del D,accenno a cu £ 
mozza la Tetta per la congiura d, Luigi Alamanni, a Pavia ; Meffer GdeoS 
to * Luigi Giugni a Como ; Ghezzo d'AgnoIo della Cafa a Modana ; Gio¬ 
vanni d, Nero del Nero trenta miglia fuori del Dominio ; Giovanni di Baroncefc, 
Ba-onceU, ,1 medefimo; Giovanni d, Coro Sergrifi a Cervia ; Giovanni di FcZ° 
cefco Girolami fratello db Raffaello , a Turino ; Giovanni di Ruberto Canacd 
fuori delle quattro , e dentro le trenta Miglia ; Giovanni d’ Antonio Recidi* 
ti a Fungilo , Giovanni di Simone Rinucdni a Fermo ; Giovanni d’Iaconn V,l 
lam, cioè Modone , difcofto dalla Città miglia ottanta ; GmvaSa i' 

ernardo Bufim, aoe Gano , a Benevento ; Giovanfrancef<;o, c Giovamba- 

L,,3 olia 

Anno 
MDXXX. 



libro 
Anno 

MDXXX. 

454 

tifta della Stufa , cioè Bamnoce , e Battimandorle , fuori del Dominio tren. 
ta miglia ; Giovambatifta , e Girolamo di Pieradoardo Giachinom m Cicilia ; 
Giovambattfta d, Lorenzo Boni a Cornero ; Giovambatifta di Franco,co de 
Nobili fuori delle quattro, e dentro le venti miglia ; Giovambatifta d, Batta¬ 
no pini difeofto del Dominio trenta miglia ; Giovambatifta di Piero Corfint 
,1 medeiimo ; Girolamo di Franedio Betoni nel Dommio dilcofto a Firenze 
tre midia ; Girolamo , e Guglielmo d' Andrea Cambini fuori delle quattro , 
c dentro le trenta; Guglielmo diFrancelco Serrifton trenta miglia fuor delDo- 
tninio ; Guido di Dante da Cadigliene fuori delle tre , e dentro le venti , la- 
cono di Salveftro Nardi nel Contado difeofto tre migUa da Firenze ; Iacopo 
di Guglielmo Altoviti, cioè il Papa , fuor del Dominio ; Iacopo di Loren¬ 
zo Giacommi a Fermo ; Iacopo di Piero Brunetti a Rieti ; Iacopo di Ber¬ 
nardo Corfini difeofto dal Dominio trenta miglia ; Iacopo d Iacopo del 
Giocondo , cioè il Ridi , a Manfredonia < coftui , come diceva egli , eia 
flato confinato a credenza , perchè era amiciffimo dello Stato de Meda > 
Lamberto del Nero Cambi fuor di Firenze dentro le quattro miglia ; Lionai - 
do di Tommafo del Bene nel Dominio difeofto a Firenze tre miglia , e den¬ 
tro le trenta ; Lodovico cioè Vico di Giovanni de Libri chiamato 1 Odacelo, a 
Reagio ; Lorenzo di Zanobi Carnefecchi a Simiglia ; Lorenzo d Iacopo 
Aldobrandini fuor del,Dominio trenta miglia < che quello era il confino 
ordinano , quando non fapevanoro non erano d accordo, dove confinare) 
I orenzo di Niccolo Martegli nel Vicariato di Mugelio , e di San Giovan¬ 
ni, difeofto un mezzo miglio da Firenze; Lorenzo di Piero Dazzi nella 
Podefteria di Prato; Luca di Francclco Giacommi a Reggio ; Luigmdi Paolo 
Sederini con tutti r Figliuoli maggiori di dodici anni fuori del Domirno ; 
Linci di Meflfcr Piero Alamanni m Provenza; Migliore d Antonio Guidoni 
all’Aquila ; Martino di Franceiio Scarti, ajimito da Francefco Vettori, perche il 
figliuolo chiamato Francefco era fuo genero , fuor delle àcci miglia , e den¬ 
tro le venti ; Neri di Tommafo del Bene nel Dominio difeofto alia Citta ot- 
t0 miglia; Niccolo di Francefco Carducci a Vinegia ; Niccolò di Giovanni 
Rid illi dilcofto dal Dominio trenta miglia; Niccolo di Lorenzo Giacommi a 
Praiuti ; Niccolo di Braccio Guicciardini nel Vicariato di Certaldo difeofto 
ono m.olia ; Niccolo di Pieradovardo da Verrazzano a Terracini ; Niccolo 
d, Lorenzo Benintendi nella Città, c conudo di Vmegia ; Orlando di Do¬ 
ni'ni co Dei fuor del Dominio trenta miglia ; Paolantonio di Tommato Sode- 
rlll, a Verona ; Pigolo di Pandolfo de Libri a Camerino ; Pagolo di Nic¬ 
colo Amidei cinque miglia lontan di Firenze ; Piero di Raffaello Rucellai tuoi' 
del Dominio miglia trenta ; Piero di Lionardo Galilei a Fano ; Piero di Gio¬ 
vambatifta de Nobili fuori del Dominio miglia trenta ; Piero d’ Averano i’e- 
mni difeofto a Firenze cinque miglia, c dentro le verni ; Piero di Bartolom- 
m*o Popolefchi nel Vicariato di Mugello lontano tre miglia ; Pierozzo del 
Rotfo di Pierozzo nell’ Abruzzo a Sulmona ; Raffaello di Giovambatifta Bar- 
tolmi d.fcofto del Dominio miglia trenta ; Raffaello di Piero Baldovim nel 
Contado difeofto a Firenze quattro miglia ; Rinaldo di Filippo Corta difeofto 
al Dominio miglia trenta ; Salveftro d’Aldobrando Aldobrandm. in Afcoli ; 
Santi di Francelco Ambcuogt difeofto miglia quattro , e non patlaudo le ven¬ 
ti ; Sandro di Tommafo Monaldi a Piombino ; Simone di Ruberto Zati a 
Cefe.ua ; Tomaio di Paolantonio Soderim fuor di Firenze tre miglia, e non 
potale ufar delle vena ; Vincenzio di Pier Taddei fuor delle dieci migliale 
dentro le trenta. Fu ancora Filippo d’Antonio del Migliore «armato a Fi- 

ren- 
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renzuola, perfeguitandolo Meffer Giovanni della Stufa per loro differenze di 
dare,e d’avere ; ma egli, il quale uomo faccente era, ed è, fece tanto,e tanto 
diffe, che foto di tutti i Confinati ottenne d’elfere fcancellato, c levato di Ca¬ 
mera ; la cagione fu , fecondochè afferma egli, l’aver dato la caccia a’topi, e 
fpazzato di iua mano più volte laLibreria de’Medici inSanLorenzo ; altri cre¬ 
dono , che gli giovaffe più l’intercelìione del Protonotario de Carnefecchi, il 
quale era in grandiflima grazia di Papa Clemente . In quella cofa del confi- Francefci 

nare , nella quale fi vendevano , e comperavano gli uomini dagli altri uomini Guictur- 

( come le beffie fi fanno ) parte perchè come amici loro non fuffono , e par -ditti fra¬ 
te perchè fulfono come loro nimici confinari, nel che Meffer Francefilo Guic- dele itti 

ciardini fi fcoperfe più crudele, e più appaffionato degli altri, fi poifono con-confini' 

fiderar più cofe , e frali’altre , che il Papa artatamente non volle, che neffuno 
di cafa fua fi ritrovaffe , non che a confinare , in Firenze; e perciò aveva fatto 
chiamare a Roma la Ducheilina > dove era il Cardinale, e Aleffandro fi ritro¬ 
vava ancóra appreffo l’Imperadore nella Fiandra ; e ciò fi faceva , si perchè a- 
veffono cagione di temere maggiormente, e per confeguenza odiare lo Stato 
Popolare, e sì per potere faticare fe , e incaricare , come poi fece, i Cittadi¬ 
ni , molti de’ quali non folo lo confortavano a incrudelire , ma l’mitigavano , 
parte per defidcrio di vendicarli, parte per renderli più ficuri ; e Meffer Nic¬ 
colò di Giovanfrancefco de’Nobili Dottore nella fcienza delle Leggi riputatiffi- 
mo, e adoperato molto , ma nell’altre cofe non men vano, e arrogante , che 
fcipito , e di neffun giudicio , compofe , e mandò a Clemente alcuni Sonetti 
confortandolo, e pregandolo a gaftigare degli altri , e nettare la Città da Pia¬ 
gnoni,nemici del ben pubblico,e fuoi; ma con parole tanto laide, e plebcie, 
e concetti così goffi, e ferigni, ch’io mi fon vergognato a fcrivergli in quello 
luogo, come aveva penfato di dover fare. Puolfi ancóra confiderare, che i Con¬ 
finanti avvertiti per ordine del Papa, ebbero avvertenza di non confinare fuora 
del Territorio alcuna di quelle perfone , le quali, o per nobiltà ,o per ricchez¬ 
za, o per altra qualità rifplendelfero fòpra l’altre,come fi può conofcere in AI- 
fo'nfo Strozzi , ne’ due Tommali Soderini , in Federigo Gondi , in Vincenzio 
Taddei, in Iacopo Nardi, in Meffer Donato Giannotti, e in alcuni altri,benché 
il Papa non fu pienamente in quello ubbidito , avendo i Cittadini maggior ri¬ 
guardo alla rabbia, e ficurtà loro , che alla conlìderazione , e voglia del Papa ; 
del che egli prefe sdegno non piccolo ; perciocché egli voleva , che fi credcffc 
da’ forelhen , la guerra effere fiata non tra lui, e la Città , ma tra i Nobili, c 
la Plebe , intendendo per Plebe tutti coloro , i quali ancoraché nobililfimi , 
oppofìi fc gli erano . E' ancóra da fapere , che i Confinari fperando fe non 
ifcioccamenre , certo vanamente di dover effere rimedi , offervarono con 
incredibile dilàgio , e fpefa, e pazienza 1 confini : ma fornito il tempo furono 
riconfinati tutti , e quali tutti in luoghi più Urani., e più dilàgiofi die prima; 
per lo che da podiiflìmi in fuora, tutti 1 confinari caddero nelle pene, e alla 
fine diventarono ribelli, al che fare furono non meno sforzati, che invita¬ 
ti : la qual colà fi farà più chiara , dovendoli io fcriver qui da piè , fecon¬ 
dochè gli ho cavati da fentture private , non avendo avuto le pubbliche . A- 

leffandro Scarlatti™ a Caftelfranco di fono; Aleffandro daDiacceto aSantaFio- 
re in quel di Roma, Aleffandro Barducci a Ricanati ; Andrea Soderini fuor ddClUa^‘v* 

Italia ; Andrea Marzuppini a Caflelfocognano ; Andreuolo Niccolini a 
vitella ; Antonio Guidoni raffermo, dov’egli era ; Antonio Scarlattini bando n* 
del capo; Antonio Segni nel Contado di Terracina, Antonio Peruzzi a O- 
tranto ; Antonio Berardi a Segna di Schiavonia ; Antonfrancefco degli At¬ 

tizzi 

ì 
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bizzi a Spulerò ; Amonfranccfco Davanzati a Pontremoli ; Attilio de Nobili 
a Trento; Averardo de Nobili a Spulerò ; Baccio Martelli fuori d Italia , 
« Ira Pefcioni a Campidia di Maremma ; Bartolommeo Berlinghien 

fgSTSiwWi* . Gaf-ona , Ba.Ih * Ub„ nell. CU «tota. 
Lma Banda Nelli in Corfica ; Bernardo Aldobrapdini a Piacenza; Bernardo 
Strozzi Sei Comado d’Orvieto ; Berto Carnefecchi a Turino ; Bracao Guicciar¬ 
dini aTofcanella; Callo Federighi a Reggio di Calabria ; Carlo Pieri alle Spe- 
2“ Carlo Carducci a Taranto ; Carlo Strozzi a Roifignano di Maremma ; 
Ch rublo Fortini nell’Alpi aBrufcoli ; Cino d.C.no al Lago di B.entina;Dio- 
nié Sconi al Borgo a San Lorenzo ; Dietifeci da Caft.gl.one citato per non 
avere offervato; Meffer Donato Giannotu a Bibbiena ; Federigo Gondi aMon- 
tecafteUi di Volterra ; Filippo Pandolfini a Cennina nel Valdarno di (opra ; Fr 
S Parenti a Peccioli ; Francefco Corfini a Otranto ; Francefco Seriori al 
Lago di GrotTeto; Francefco Soderim a Spelle ; Francefco Bencini nel a fua Vil¬ 
la Francefco da D.acceto a Orvieto ; Francefco da Cadigliene nel contado 
di Camerino,- Francefco Giacommi nel Contado d Orvieto , Francefco Tofin- 
ohi in Calcata di Romagna ; Giovanni Rinuccim a Como ; Giovanni Corfini a 
rività Caftellana; GiovanniSoderini fuor d’Italia; Giovanni Villani aLignano, 
Giovanni del Fede in Cafentino, Giovanni Boni nell’Ifola del Lago di Perugia; 
ri : Raroncelli a Norcia ; Giovanni Sergnfi a Fano ; Giovanni Redditi a 
Montefiafconi ; Giovanni Girolami aBiagrafla ; Giovambatifta de Nobili al Mon- 
re a San Sovino ; Giovambatifta Pitti a Malta ; Giovanfrancefco, e Giovamba¬ 
tifta della Stufa alla Rocca alla Contrada ; Giovambatifta Bulini per non aver 
p efo, non che ofTervato il confino, fu fatto rubello ; Girolamo Camb.ni a Foia, 
™ Girolamo Bettim in Villa fua ; Girolamo, e Giovambatifta Giachinotu ci¬ 

tati Maeftro Gualparri Marifcotti in quel d’AnconaGuido da Caftiglione a 
Stia nel Cafentino ; Guglielmo Camb.n. alle Pomarance ; Guglielmo Sernfto- 
n ne" medefimo luogo! Iacopo Corfini a Spelle , Iacopo Nardi a Livorno , 
Iacopo Brunetti a Benevento ; Lamberto del Nero Cambi a Carnugnano, Lo¬ 
dovico del Bene a Seftmo; Lorenzo Martelli a Montefpertol. in Valdelfa, Lo- 
renzS Dazz. a Barber.no di Mugello ; Lorenzo del Roffo adAfcol. ; Lorenzo, 
e Iacono Aldobrandini a Cartello d. Sanguine nel Regno ; Lorenzo Carnefec- 
ch. a Cervia; Lottier Gherardi a Bergamo i.LucaGiacomn. citato per non ave¬ 
re olfervato ; Luigi Alamanni arato per efTerfi fatto beffe del confino , Marti¬ 
no Scarfi ... Firenzuola ; Miglior Guidoni nel Contado di Ravenna ; Neri del 
Bene a Lardano di Piftoia; Niccolo Bemntendi a Lecco in Lombardia, Nic¬ 
colò Guicciardini nel contado d.. Niccolo da Verrazzano a Otranto; 
Niccolò Carducci nel Contado di Gaeta; Beno N.ccolim a Raffina; Orlando 
Dei a Monaco ; Paolo Soderini arato per aver rotto 1 confini, Pagolo de Li¬ 

bri a Nepi ; Pagolo Amidci alla Matrice ; Paolantomo Soderini ad ; 
„ Pettini a Sughereto della Pieve ; Piero Popolefch. a Radda y Piero Ambro¬ 
si a Caftelnuovo d. Volterra ; Piero Rucellai arato per non effere no aconfi- 
^ d te n R-n-mlini a Città di Cartello ; Rinaldo Corfini a Vetralla; Sandio Mo- 

S’f “““1“ . Latrina; Mei» Stato, AHob™« 
n i u cì mnn 7 iti a Villafranca di Nizza ; Tommafino Soderini a Cartel 

WA°"nolo; Vieri da Caft.gl.one nell’Ifola dell’Elba; Vincenzio Taddei 
in Ciafia a Trapani; Zanobi Signorini a Narm Jo nonfoqueUo chea 
rolorn ì ciuali ouefte cofe leggeranno , fia per dovere avvenire , lo bene, 

che a me hlnno elleno tanto arrecato in .fervendole non pure di nnaefci- 
mento , e compaffione , ma d’indignazione , e sbigottimento , che io , le 
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le leggi della Storia , le quali io giufta mia polla , non intendo di trapalare, Anno 
ritenuto non m aveffino , arei in così larga occafiohe lungamente deplorato MDXXX' 
non meno la mifena , e infelicità della natura umana , che la perfidia desìi 
uomini ; conciofiacofachc quelle cofe fuflfono fette tutte quante dirittamente 
con™ a forma della capitulazione , nella quale fi perdonava liberamente a 
tura coloro , che in qualunche modo , e per qualunche cagione aveffono, o 
detto , o fatto , o contra la cafa de’Medici, o contra alcuni de parenti, è 
leguaci loro ; e con tutto quello sì ritrovano al prefente di coloro , i quali 
hanno , o 1 animo cosi efferato , o la lingua tanto adulatnce , o la mano co¬ 
tanto ingorda , che lontaniffimi così da ogni umanità , come da ogni verità, 
fcnffono nelle Storie loro , che Papa Clemente troppo temperato in tutte 
le fue azioni , parendoli , che foffe uficio di riputazione , e pietà fua,, man¬ 
tenere il nome , il quale s’ aveva prefo , ufando moderata vendetta , fu con¬ 
tento della pena di pochilfimi. Del che tanto più fi dovrà,o maravigliare , 
o ftomacare chiunchc ìapcrrà , che la volontà di Clemente era , che per 
piu tempo ad ogni mano d’Orto fi feguitaffe di confinarne degli altri ; ma 
le grida , che fi Pentivano per tutta Itala, e fuori , non fenza grandiffimo 
carico di Don Ferrante , granfierò all’ orecchie di Cefare , e quello cagionò , 
che in confinando non fi procedette più oltra ; che fie ciò fiato non foffc , fi 
tiene per cofe chiara , che quefta Proicrizione arebbe all’ avvenante , fe non 

* a.™lca KIomana de’ Tnunviri , certo avanzato la Fiorentina del 
ivu^C-C-AXÀiV. Io non truovo , che altri raccomandafife la Città al 
1 apa , ° a parole , o con ifcrirture , come pare verifimile , folo Giro- r\v / „ 
lamo Bemvieni, confidatofi, o nella vecchiezza , alla quale fi poflòno ben fe- p •* • 
re di gran mali, ma non lunghi , o nella bontà fua , alla quale fi può ben r‘?n‘ent 

far danno , ma non paura , o nella familiarità,eh’ebbe con fui affai domefti' JT 
ca, quando era Cardinale , fcriffe a Sua Santità una Junghiffima lettera , nellaT? " 

quale s ingegnava molto familiarmente, e alla libera pervaderle due cofe •'“*Patr,a 

una conveniente all’ amorevolezza d’ un buon Cittadino verfo la Patria fua Pata‘ 

e quefta era, che Sua Beatitudine , allóra che ne aVeva il potere , volcffe 
dare alla Citta una forma di reggimento laudabile , lecondochè gli aveva 
già ragionato in Firenze , e della lapienza , e clemenza di lei de^na ■ l’al- 
tra conveniente alla credulità d’ un fempliciftìmo Criftiano , e quefta' era 
eh ella teneffe per fermo il Frate effere flato uomo Sanriflìmo , e veraciffimo 
Profeta , conciofoffechè tutte le cofe da lui predette , s’ erano di ofe ln 
gran parte adempite , e 1’ altre s’ andrebbono verificando tolto di mano in 
mano. La prima delle quali cofe , come hanno fcritto, e pubblicato de fuoi 
Frati medefimi , era manfteftamente falla , e la feconda non folo per anco¬ 
ra non e avvenuta , ma è avvenuto tutto il contrario. Sebbene a me ferebbe 
piu magnifico ;, epiu orrevole , e agli altri più dilettevole, e più maravi- 
ghofo, che aveffi Tempre nella penna,o Papi , o Re , o Imperadon , o alni 
perlònagm grandi, e per confeguenza narraflì cofe più alte, e più de<me di 
dover effer lette , nondimeno ìcrivendo i fatti d’una Città particolare ,° è ra¬ 
gionevole , che io accomodi non la materia a me , ma me alla materia qua¬ 
lunque ella fi ha. Laonde non mi parendo fuori di propofito , non mi par- 

ra anco fatica di fcrivereauno,a uno, Quartiere per Quartiere, e fecondo l’or¬ 
dine dell Alfabeto inomi di tutti coloro ,i quali per infino agli otto d’Ottobre 
nirono aggiunti allaBalia dalla Balia medefima, perchè da quelli cento trentafei 
Arroti , i quali con quegli della prima fi chiamavano la Balia Maggiore , nac- 
que , come fi vedrà il Configlio de Dugento , il quale ancora oggi fiorifee. 

SttT. Fior. Fardi. M m m £ pr;_ 
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Anno E prima pel Quartiere di Santo Spirito. Agnolo di Piero Serragli 5 Angiolino 

di Guglielmo Angiolmi per la Minore ; Albercaccio d’ Andrea Corfirn ;Alef- 
ornu e j'an(^r0 tjj Niccolo Antinori ; Aleifandro di Gherardo Coriini ; Aleifandro di 

,t!a >n‘ Giovati Donato Barbadori ; Antonio di Piero di Meffer Luca Pitti ; Barto- 
arrottau lommco d> Andrea Capponi ; Bartolommeo , ovvero Baccio di Lanfredino 

BA,a’ Lanfredini ; Bernardo di Piero Bini ; Domenico d’ Andrea Alamanni ; Do¬ 
menico di Matteo Canigiani ; Filippo di Benedetto de’ Nerli ; Francefilo di 
Piero Vettori ; Franceico di Piero Pitti ; Franceico di Piero del Nero ; Gio¬ 
vanni di Piero Vettori ; Giovanni di Matteo Canigiani ; Giovanni di Corio 
delle Colombe per la Minore ; Giovanfranceico di Ridolfo Ridolfi ; Giuliano 
di Piero Capponi ; Girolamo di Niccolò Capponi ; Iacopo di Pandolfo Corbi- 
ne°li ; Lorenzo di Bernardo Segni ; Lorenzo d’Iacopo Mannucci per la Mi¬ 
nore ; Luigi di Piero Guicciardini ; Luigi di Piero Ridolfì ; Luca di Giorgio 
Ugolini ; Lutozzo di Francefco Nafi ,■ Mafo di Bernardo de Ncrli ; Migimto 
di' Bardo de Bardi ; Niccolò di Batifta di Dino per la Minore ; Pierfran- 
cefco di Giorgio RidolR ,• Raffaello di Francefco Corbinelli. Tel Quartiere di 

Santa Croce. Agoftmo di Francefco Dini ; Antonio di Lione Caftellani ; An¬ 
tonio di Bettino da Ricafoli ; Averardo d’Alamanno Salviati ; Bernardo di Fran- 
cefeo del Tovaglia per la Minore ; Carlo di Ruberto Lioni ,• Domenico di 
Francefco Riccialbam ; Donato di Meffer Anton Cocchi ; Federigo di Ruber¬ 
to de Ricci » Francefco d’ Averardo Serrifton ; Francefcantonio di Franceico 
Non ; Francefco di Benedetto Boni! per la Minore ; Gherardo di Franceico 
Gherardi ; Giovanni di Filippo dell’ Amelia ; Giovanni d Affettacelo degli 
Alberti ; Giovanni di Batifta Serrifton ; Iacopo di Giovanni Salviati ; Iacopo 
di Girolamo Morelli ; Iacopo di Bcrlinghien Berhnghieri ; Lapo di Bartolom¬ 
meo del Tovaglia per la Minore ; Lionardo di Lorenzo Morelli ; Lodovico 
d’Iacopo Morelli ; Lorenzo di Bernardo Cavalcanti ; Niccolò di Giovanni Bec¬ 
chi , Raffaello di Rinieri Giugni ; Raffaello di Miniato Miniati per la Minore i 
Scoiaio d’ Iacopo Ciacchi ; Zanobi d’ Andrea Giugni ; Tel Quartiere di Santa 

diaria "Nocella. Agnolo di Franceico della Luna ; Meffer Aleifandro di Mel- 
fer Antonio Malegonnelle ; Aleifandro di Francefco Guiducci ; Antonio di Di¬ 
no Canacci ; Benedetto di Meffer Filippo Buondelmonti ; Bernardo di Carlo 
Rucellai ; Bernardo di Carlo Gondi ; Bongianm di Gherardo Gianfìgliazzi i 
Cofimo di Cofimo Bartoli ; Cnftofano di Chimenti Sernigi ; Filippo di Filip¬ 
po Strozzi ; Francefco di Guglielmo Altoviti ; Francefco di Luigi Calderim per 
fa Minore ; Giovanni di Lorenzo Tornabuom ; Giovanni d’Ubertino Rucellai ; 
Giovanni di Girolamo Federighi ; Giovanni di Piero Francefchi ; Giovanfran- 
cefeo d’Antonio de Nobili ; Ippolito di GiovambatiftaBuondelmonti ; Lionardo 

d’Iacopo Vettori Lorenzo di Donato Aeriamoli ; Lorenzo d Antonio Cambi ; Lo¬ 
renzo di Filippo Strozzi ; Matteo di Lorenzo Strozzi ; Palla di Bernardo Ru- 
cellai ; Piero di Marco Bartolini ; Pierfrancefco di Salvi Borgherim ; Ruberto di 
Donato Acciaiuoli ; Raffaello di Matteo Fedini per la Minore ; Teodoro di 
Francefco Saffetti ; Taddeo di Francefco Guiducci ; Zanobi di Nofen Acciai- 
uoli. Ter San Giovanni. Andre3 di Paolo Carnefecchi ; Andrea di Donato A- 
dimari ; Aleifandro di Giovanni Rondinelli ; Aleflandro di Guglielmo de’ 
Pazzi ; Antonio di Gerì de Pazzi, Antonio da Rabatta ; Adovardo d’Aleflan¬ 
dro da Filicaja ; Banco d’ Andrea degli Albizzi ; Bernardo d’ Andrea Carne- 
fccchi ; Bivigliano d’ Alamanno de Medici ; Bernardo d’ Iacopo Ciai ; Ber¬ 
nardo di Giovanni de Rofli per la Minore ; Cnftofàno di Bernardo Rinieri » 
Domenico di Braccio Martelli > Domenico di Girolamo Martelli i Meffer Enea 
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di Giovenco della Stufa; Francefco, e Filippo di Niccolò Valori; MefTer Gio¬ 
vanni di Metter, Bernardo Buongirolami ; Giovanni di Stagio Barducci ; Gio¬ 
vanni di Baldo Tedaldi ; Giovambatifta di Marco Bracci per la Minore ; Iacopo di 
Chiarittimo de Medici ; Lorenzo d’Antonio degli Aleflaridri ; Mafo di Geri 
della Rena; Michele d’Antonio del Cittadino per la Minore; Niccolo d’Andrea 
degli Agli, Ponzi valle di Metter Luigi della Stufa; Raffaello di Francefco de Me¬ 
dia, Raffaello di Metter Alefllindro Pucci; Ruberto d’Antonio Pucci; Ruberto 
di Francefco Alamanncfchi ; Ruberto di Felice del Beccuto ; e Zanobi di Fran¬ 
cefco Carnefecchi. V Uficio di quelli Arroti, o Balia grande , o Senato , 
il quale lòddisfece bene all’ambizione di molti Cittadini minori , ma non ufficio ,e 
empie già l’ingordigia di pochi maggiori , è ragunarfi in Palazzo ogni volta, autorità 
elle la campana gli chiamaffe; e quivi con tanta autorità , quant’aveva prima de/la Uà- 
tutto 1 Coniìglio Maggiore , far leggi , paffare Prowifioni, e provvedere iUgran- 
all altre occorrenze dello Stato, fecondochè da chi aveva la mente del Papa de . 
fotte flato propoli» . Filippo Strozzi , febbene effendofene tornato a Firen¬ 
ze con gli altri, fu ben veduto , e accarezzato da Baccio Valori, e da molti 
Cittad1111 dello Stato , e fatto uno della Balia Grande , nientedimeno conob¬ 
be tortamente , che egli non effendo chiamato ne’a pratica , ne a confulta 
veruna particolare , non era in grazia di Clemente; perchè andatofene a Ro¬ 
ma s’ingegnò di giuftificarlì con lui, fecondo la natura , e ufanza degli uo¬ 
mini, o troppo femplici ,o troppo attuti, i quali molte volte li fanno a cre¬ 
dere di poter dare ad intendere ad altrui , e bene fpeflb a fe medefimi quel¬ 
le cole , le quali non folamente non fono , ma fono tutto il rovefeio . Il 
Papa , il quale in fegreto l’odiava , lafciatofi intendere , che bifognava, che 
la Profcrizione fotte gagliarda,lo fece, per metterlo in maggior disgrazia dell’ 
Umverfale, de fecondi Otto , ma non bifognò , ch’egli fiìcopriffe , effendo- 
fi,per la cagione detta di fopra,pollo fine al confinare . Rivendeva Filippo 
per la nobiltà fua , e per la ricchezza , ma più per l’affinità, e parentela o.,e 
della Cafa de Medici , fopra gli altri Cittadini ; trovava!! una numerali , e ' * ‘f- 
belliflìma famiglia di fette figliuoli mafehi , e tre femmine , quattro de qua- * 
li erano già di tal età , e di tanta Iperanza , quanta in ciafchcduno di loro 1! ‘ 
dimoiti» poi, e così domeftici con elfo feco , eh’ egli nel ragionare uliva 
dire d’avere non fette figliuoli , ma quattro fratelli, e tre figliuoli ; faceva 
profeffione non folo di lettere , ma di buone lettere , aveva tolto per im- 
prefa di volere , opera fopra le fue forze , correggere , dopo Ermolao Bar¬ 
baro uomo di fingolarillìme virtù , i Libri della Storia naturale di Plinio, fer¬ 
vendoli per compagno de’fuoi ftudj, di Metter Bernardo da Pifa , chiamato 
da chi il Pifano , e da chi il Pifanello , uomo d’acutittimo ingegno , ma piut- 
tofto eccellente nautico in que’tempi, che grande , e giudizioiò letterato . 
Viveva in cafa fua piuttofto da ftretto Cittadino , che da largo Gentiluomo ; 
era graziofo , affabile , e cortefe molto , arguto nel favellare, trattolo nel 
nfpondere , prudente nello fcrivere; non Sfoggiava nel veftire , non li mena¬ 
va dietro fervidore neflùno , non aveva ne capo alle Repubbliche , ne ambi¬ 
zione di regnare , ma folo d’eflere amico a chi reggeva di maniera, che non 
gli folfero polli Accatti, ne Balzegli , e potette non folamente portar l’ar¬ 
me , ma cavarli ( effendo uomo de fuoi piaceri ) le fue voglie , e maffima- 
mente ne’ cali d’Amore , ne’ quali era intemperatilfimo , non guardando ne 
a feffo , ne a età , ne ad altri nfpetti ; i quali efempi nocquero molto alla 
Gioventù Fiorentina , perciocché tutti coloro , i quali volevano effer nobili , 
o parere più d’affai degli altri , andavano imitando lui, e Giovanni Ban- 

Ftlippo 

Strizzi. 

Stor. Fwr. Vanhi. M m m 2 dini, 
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AnM dini, il quale era la Tua prima landa . Tutti gli fpadaccim, e ma A 
MDXXX che volevano fopraffare gli altri, facevano capo a lui (e malfimamente al 

tempo del Duca Lorenzo fuo Cognato, il quale 1 amava Angolarmente ) pe 

avere un appoggio , il quale o gli difendere da Magiftrau > o gli loc^.°”c T 
fe di danari , il che egli , tutto die foffe piuttofto avaro che fcarfo , tifava d, 

fare atei fpete , predandone ancora grolle forame a Cittadini grandii, ^ 
cendoeli però pacare per terze perfone , e obbligargli al libro del 
co, di maniera che fé ne poteffe valere a fua polla Quefte Tue -me vir¬ 

tù , e felicità, accompagnate da tanti vizzj, e capitali coftu i, g 
concitato appretfo molti , non minore invidia che odio , efuiono aUa ti 
cagione della fua rovina , e dell'altrui. Alle tante disgrazie, e mifene, quan¬ 
te m ho raccontate di fopra , fe n’ aggiugneva , come le teucro fiate» o po 
che , o piccole , un’altra di non poco , ne piccolo momento , e quefta 
che per una deliberazione fatta nel principio dalla Balia , tutti coloro , i qu 

avevano comperato Beni, o mobili , o immobili da alcuno Rlbc“? ’ 
rigidiflimamente coftrctti da cinque Uomini creati fopra ciò,a rendergl m 
fenza riavere pur un foldo d. quanto fpefo vi avevano , tutto che a vil.ff.mi 
prezzi comperati gli aveteno : fimilmente coloro , 1 quali compio avevano 

de’Beni dell’Arti, o degl. Spedai., o de’luoghi pubblici, blfofava’ 
eh reftituiffero incontinente fenzachè foffe renduto loro cofa alcuna , benché 
quanto all’Arti fu poi ordinato, che fra il termine di otto anni fi doverono 
rimborfare . Sopra i Beni Ecdeiìaftici era venuto da Roma con ampilhma 
autorità Meter Giovanni de Statis uomo intero , e intendente , e chelenen¬ 
do fiato altra volta lungo tempo con ottima fama Vicario dell Arcivefcovo , 
come conofceva , ed aliava in Firenze molti, così v’era da mota conofau 
to , e amato - Coftui gli fece rendere tum quanti, fenzache nefluno de 
comperatoti ne ricevete pur un picciolo ; onde avvenne , che molti avendo 
perduto in un punto folo tutto quello , che con grandiffima fatica , e rifpiar- 
mo avevano raggranellato , c raggruzzolato in molti anni , divennero pove¬ 
ri in canna . Onde con nuove confufioni fi Tenevano nuovi guai , e ramma¬ 
richi , e tanto più che coloro i quali fi trovavano accefi ne Libri del Fornii- 
ne , o per gabelle non pagate , o per altre cagioni erano (Letti feveriffima- 
mente tutti a dover pagare , e dall’ altro lato coloro, 1 quali, o per cafe rovi¬ 
nate , o per altre cagioni avevano avere dal Comune , non folo non erano 
pagati come Libertini, ma nprefi come Piagnoni , e proverbiati . Lrano 
Sià di due 1 quattro mefi paffati , e tutto che ’l Papa follecitate inftantiifima- 
mente , nondimeno l’Imperadore andando mettendo tempo in mezzo , len¬ 
za allegarne la cagione, non ifpediva il Duca Aletendro, dando quella ritor- 

Xdfi'U' ma allo Stato di Firenze , che ì Capitoli gli concedevano ; 0!ld=Pcr .^' 
A' Media qualfivoglia altra cagione agli diciatettc di Febbraio la Balia ini e- 

“Vcol Gonfaloniere, il quale era Raffaello di Francefco de Medici, perche 
mert • tutti quegli, i quali fedevano Gonfalonieri, s’arrogevano alla Balia , tcceio 

ir , una Provvifione per ordine di Papà Clemente , benché in ella futero fentte 

£d,a quefte parole ProPne ’ “ ic fUmmÌlne P°“P‘,S > ne'la *; 
, conofeere l’eccellente virtù , via , e coftum. dell’Illuftriffimo Duca Aleffan- 

cnatv tl- ledici figliuolo del Magnifico Lorenzo già Duca d’Urbino , e per 

tVnconofcere i tanti, e sì grand, b neficj così temporali, come fp.r.tuah nce- 
1 roP°ft vnrì rWIMlInftriiFms Cafri de M iici , lo creavano della Balia , e abilitavano 'in'tTdivuti dall’111ufinifimaCafa de M dici , lo creavano della Balia , e: Editavano 

n Sua Eccellenza, che ella potcìL m oftante qualunque inabilita, e era 
ri ra ti gli Uficj 3 eziandio il Supremo? cioè quello de’Signori? m un tempo^m_ 
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defimo j ed eflòre 3 ogni fuo piacimento Propofto , e in tutti non oftante ne 

legge , ne confuetudinc alcuna , rendere partito . Ditte!!, che in quefta de¬ 

liberazione d’ottantaquattro fave , che erano , fe ne trovarono dodici bian¬ 

che , tanto poteva ancora in alcuni, o l’amore della Libertà , o l’odio con- 

tra la Famiglia de Medici. Poco apprettò pur del mefe di Febbraio , fi po- 

fe un Accatto a perdita , cioè un Balzello a tutti i Cittadini, che erano a gra- 

vezza in Firenze , non ottante privilegio , o efenzione alcuna a coloro, i qua¬ 

li abitavano la Città , il qual Balzello gittava ottantamila ducati ; ma perchè 

s’aveva a pagare due volte, fe ne cavarono in tutto cenfettàntamila fiorini d’ 

oro . Mentrechè quelle cofe fi facevano in Firenze , gli Aretini avendo e- 

ftremo defiderio di non ritornare più fotto la Tirannide , come la chiamava¬ 

no elfi , de’Fiorentini, ma reggerli colle loro leggi nella loro Libertà fotto 

1’ ombra , e protezione dell’Imperadore , mandarono infino nel ventinove jretìnì 
quando era in Bologna, un Ambafciadore, il quale lènza far menzione alcu- 

na del Papa , gli efpole quello loro defiderio inoltrandolo giullilfimo coavlvere 
quelle ragioni, e quelle cagioni, che non mancano a coloro, che cercano di di- , 

fender la Libertà. L’Imperadore elfendo la guerra allora in colmo, e lappan¬ 

do di quante commodità fotte al !uo Eièrcito quella Città , diede loro , fe- 

condochè aveva ordinato Clemente , buone parole , perchè etti fegmtarono 

di reggerli a Repubblica , e mandar fiora i loro uficiali a governare le loro 

Caftella ; poi al principio di Maggio {pinti del medelimo defiderio gliene 

mandarono un altro in Augufta , il quale ritornato alla fine di Luglio riferì 

la volontà di Cefare e fière , che la Citta ritornafle come prima fotto l’ubbi¬ 

dienza di Papa Clemente . Quefta rifpofta riempi tutto quel Popolo di do¬ 

lore , di confittone , e di fpavento ineftimabile , pure come franchi uomini 

cominciarono a difcorrere l’uno coll’altro quello,che fare 1Ì dovette , ed ef¬ 

fondo i pareri, o pmttofto i difpareri molti, e molto varj, fi ragunarono 

in Pubblico , e fecero una confitta , nella quale dopo motte oppenioni , 

conchiufero alla fine , non che fi dovettero mandare Ambafciadori al Papa 

con autorità di capitolare , come configliavano i più prudenti, ina come vol¬ 

lero i più defiderofi della Libertà , miiurando , come fanno gli uomini per 

lo più , non il volere dal potere come ^fognerebbe , ma il potere dal vale¬ 

re , che s’indugiafle la riiòluzione tanto , che il Conte Rotto , il quale era al 

Campo , e gli Statichi, eh’erano in Firenze , fottèro tornati. Tornato il 

Conte , e «li Statichi, non folo non fi fece la detta rifoluzione , ma in fui 

bello del volerla fare, anzi più torto perchè non fi faceffe , fi levò il Popo¬ 

lo a romore , e gridando altamente Cnv.illo , e Lileni corfero col Conte a 

cafa il Signore Otto, il quale ntornandofene libero da Firenze , aveva dato 

Una pugnalata nel petto a uno di coloro , quali per mantenere la Libertà, 

andava gridando , che non voleva che fi ragionafTe d’accordo , e volendo , 

(lare con etto lui a tùper tù bifticciava feco , che era meglio afpettare l'Efer- j‘m> 
cito . Il Signor Otto fi ritirò in una camera terrena , e dopo lungo combat- ?i°ne *? 
timento fu menato collo ftendardo pubblico prigione in Palazzo,infieme col^" ' nn~. 
Fratello,e con Giovanfrancefco Camaiani : Ma udito ,clic Don Ferrante era"* > e f01 
di <nà arrivato coll’ Efercito a Quarata vicino a tre miglia ad Arezzo , fattolo °r0 CaP‘~ 
pacificare cogli avverfarj lo fecero loro Capitano . Già s’erano attendati gliUn0% 
Spagnuoli con alcuni pezzi d’artiglieria lungo le mura d’Arezzo , e a Don 

Ferrante fu morto il cavallo fotto da un fatto , quando intefa la volontà del spagnuoli 
Pontefice , e conofcendo , che non potevano tenerli, convennero di man- rotto 4_ 

dare a Firenze quattro Ambafciadori con autorità quanto tutto il Popolo , i § 

Mmm 3 quali vt 
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quali furono Meffer Giuntino da Montelucio , Meffer Bernardo Fiorio , Ia¬ 
copo Marfuppim , e Luca Paganelli. Quelli alla prefenza di Meffer Do¬ 
menico Capresi Commeffario del Papa, fecero una convenzione con 
Meffer Francefco Guicciardini , c con Ruberto Acciaiuoli , eglino in 
nome della Città d’ Arezzo , e quelli della Signoria di Firenze , nel¬ 
la quale lì contenevano più capi , ma i principali furono quelli . Che 

del rifare la Cittadella da loro disfatta non s avcfjc a ragionare fra un anno , e 

f.tifato /’ anno avejfe a dichiarare Tapa Clemente , fe la dovejjono riedificare, o nò , 

intendendo/! femore a fpefe de Fiorentini. Che tutte l’ artiglierie canate da loro di 

detta Fortezza , o d'altronde dtrteffono cfiere della Cuti di Areopgo. che tutte l'en¬ 

trate fufono del lor Comune, che al Papa fi effe il determinare , fe avevano a reg¬ 

gere le loro Terre co’loro Uficiali . Che pagajjono cgn anno per ricognizione , oltre al 

Colilo Tallo di San Giovanni , chi fcrtve due , chi trcmilaiinquecento ducati, e chi 

molti più. Che la Città d’Arezzo non foffe tenuta a dare Statichi per alcun luogo. 

Che tutte le ruberie, prede , omicidj , e qualunche altri delitti di qualunque forte tom- 

meffida loro dalli diciannove di Dicembre del ventinove per infir.o a quel prefente gior¬ 

no , eh' era il quarto d'Ottobre , fufjono perdonati a tutti , e non fe n avejfe a tenere , 

ne rivedere conto nejfuno a perfona nefuna. E Meffer Giovanni della Stufa Nun- 
Artìgf zio del Papa agli dieci d’ Ottobre in nome della Signoria di Firenze ne prefe 
torna fitto {biennemente il Poffeffo. Quella convenzione , ancoraché flipulata per pub- 
Puhbidicn- blico Contratto , fu poi rivocata da’ Signori Otto di Pratica lòtto di fette d’ 
era dM Apollo l’anno feguente con allegare ( come a chi più può non mancano mai 
signoria ne cagioni , ne ragioni ) eh’ ella era dubbiofa , e che quando fu fatta fi trao¬ 
diFirenze. vava Refe roto nimico fui Fiorentino , e in prefenza di Piero Bacci loro Ora¬ 

tóre , fu in alcune parti ritocca , e affettata ; il che fatto fu donata loro per 
rifioro la campana della Torre roffa d’ Arezzo , e liberato felice d’ Agnolo 
de’ Brizzi. Quello medefimo anno ne’ primi giorni d’ Ottobre elfcndo ito 
il Pontefice alla Città d’ Odia per fuo diporto , piovve tanto due giorni , c 
due notti alla fila , che il Tevere crefciuto fuori di mifura , c ufeito del letto 
fuo , sì per la grandiflima abbondanza dell’ acque , e sì per li venti avverfi , 
i quali non le lafciando sgorgare in mare , riponevano 1’ onde addietro, al- 

Tevere al , ò Roma dl man;era , che per tutto , fuori iolamente ne ì monti , e ne’ 

lagaRoma. ju“ più rilevati , non s’ andava fe non per barca , portando da vivere a 
coloro , i quali ritiratili ne’ Terrazzi , e fu per gli tetti afpettavano d’ora in 
ora miferabililfima morte. Il danno che fece quella innondazione , o piut- 
toflo diluvio , di tutte le grafee , come fono grano , vino , olio , e di tutti 
i beni mobili , come fono malferme , e altri arneft, oltra la rovina delle ca- 
fe , e la morte d’uomini , e di donne , e d’ altri animali , fu ìneitimabile ; 
ma maggiore ancora fenza comparazione fu la rovina, che ne’medcfimi gior- 

Imonda- ni, e per le medefime cagioni avvenne negli ultimi Paefi della Fiandra , e 
rione de’ fpecialmente in Ollanda , e Zelanda , dove il mare , rotti con incredibile ìm- 
Paeti baffi peto gli argini, balenando , e tonando tuttavia , innondò di maniera tutto 
detta Clan- quel Paefe , e tante Terre grolle inghiottì, che li temette d’ un altro diluvio 
dra,0llan- univerfalc , c tanto più che poco apprelfo accaddero le medelime difgrazie , 
da’cZc- e infelicità neceiTarie alla confervazione dell’ Univerfo , ma degmffime nondi- 
anda. meno d’ogni compaffione per tutto il Paefe di Portogallo. In quello tempo 

fi ritrovava'”Papa Clemente in incredibile anguftia d’ animo , ed era , piu che 
mai foffe , tribolato , e in maggior confulìone di mente , veggendo , che 
tutte le difgrazie 5 e infelicità che poffono accadere j erano al fuo tempo ac¬ 
cadute > e patendogli eiler venuto in pericolo di non dover perdere il Papa- 
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to : Perchè I’Imperadore , arrivato dopo la fua coronazione in Augufta , do- mdxxx. 
ve egli aveva , come fi dilTe di fopra, ordinato la Dieta , s’era porto in cuo¬ 
re di far eleggere Ferdinando fuo Fratello a Re de’ Romani > e per quello , e 
per poterli lervire de’ danari , e delle genti delle Città libere , pane delle 
quali s’erano collegate infieme a ditela comune ognivolta , che per conto del¬ 
la Religione fuflono moleftate , e parte ftavano per collegarlì , defiderava in¬ 
tentamente di pacificare l’Alamagna , eifendo già le forze dell’ Erefic Lute¬ 
rane tanto crefciute , e tanto tra loro divife , c difcordi, che davano da pen- 
fare a’più favj , e più potenti ; e perciò ricercava 1’ Imperatore iftantemente , 
e pregava il Papa , che volcffe acconfentire al Concilio , e gli prometteva pacarlo K 

articurarlo , che v’interverrebbe egli in perfona. Clemente non poteva femir'^'*^ d 

colà, la quale più Io affliggelfc di quello , dubitando di non dovere elfere di-PaPJli 

porto , sì perchè fapeva di non ertèr ligittimo , febbene innanzichè luffe prò Cernito. 

mollo al Cardinalato , s’era provato con falfe teftimonianze il contrario , e 
la comune opinione è , che chi non è nato leggittimamente non può elfere 
non che Papa , Cardinale , febbene ciò non fi truova ne vietato , ne conce¬ 
duto (prelfamente da’Canoni, e sì perchè era flato eletto Pontefice con ma- C' e>nenU 

mfefta fimonia ; e sì ancora perchè aveva fatto fpargere per tutto il Mondo , 
quando l’Eferdto Imperiale , ed Ecclefiaftico era fopra, e Lotto Firenze , che^*"” Fa" 

non aveva moflò guerra , ne combatteva la fua canflìma Patria ad altro fine 
che per volervi introdurre in luogo d’ uno fcandalofo , e Tirannico Stato 
un pacifico , e civiliflimo governo , Lenza avere riguardo alcuno ne a se , 
quale era in grado , che non aveva bifogno della Città di Firenze , ne a 
fuoi parenu , e Amici > i quali l’avevano nel maggior bifogno abbandonato 
perfidamente ; di poi veggendofi per gli effetti tutto il contrario , e avendo 
ufato sì grande immanità nel vendicarli , e nell’ afficurarfi contra la forma de’ 
Capitoli, e avendo contra tanti Fuorufciti, e Confinati , flava con non me¬ 
no grande , che ragionevole fofpetto di non dovere elTere , celebrandoli un 
legittimo , e libero Conalio , rimolfo dal Papato ; e nondimeno per non i- 
fcopnrfi fingeva fecondo la natura fua , non folo di volerlo concedere, ma 
di aver caro , che li facelfe. Ricordava bene , che ( offendo egli nel grado, 
ch’egli era ) gli bifognava aver riguardo , che 1’ autorità de’ Pontefici non fi 
diminuiffe troppo , pure che fe ne rimetterebbe al giudizio , e alla volontà 
di Sua Maeftà , la quale era prudentiflima , folo che fi dovelfe celebrare in 
Italia , e alla prefenza di lui : poi foggiugneva cofe , le quali erano fe non 
impoflibili, tanto difficultofe , che inoltravano la poca voglia , che aveva di 
farlo , anzi il molto defiderio , che aveva di non farlo. Perchè voleva , che 
i Proteftanti s’obbligalfono di dovere . Ilare alla determinazione del Concilio 
futuro , c che in quel mezzo vivelfono cattolicamente come Criftiani, e ri- 
metteflòno la Santa Sede Appoftolica nella polfeflione dell’ ubbidienza di pri¬ 
ma , e altre così fatte cole , le quali i Luterani, i quali avevano maggior vo¬ 
glia di moftrare di volere avere il Concilio, che d’ averlo , mai acconfenritc 
non arebbono ; anzi fi credeva dagli uomini prudenti , che erti chiedelfono 
il Concilio, folo perchè fapevano, che il Papa mai, per le cagioni fopraddette, 
fchiettamente non lo concederebbe. Egli non li potrebbe ne dire , ne cre¬ 
dere quanto l’Imperadore , e Ferdinando fuo Fratello , qualunque caufa a 
ciò fare gli moveffe , in tutti ì modi, e pubblicamente, e privatamente ora 
colle buone^, e quando colle cattive fi sforzaffero con ogni ingegno, e s’in¬ 
gegnartelo con tutte le forze di ridurre i Proteftanti in concordia co’ Cat¬ 
tolici, e cogli Eccleliaitici, e rimovendoli dalle loro fcandolofe oppimoni, 

ri- 
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riconciliargli colla Chiefa Romana, promettendo lo Imperadore, che ope¬ 

rerebbe col Papa di tal maniera , che Sua Santità intimerebbe il Concilio li¬ 

bero , e legittimo fra fei meli , e in termine ad un anno al più lungo 

lo comincerebbe , la qual promelfa era ( come s’ è detto ) all’ orecchie , 

e al cuore di Clemente una ferita mortalilììma . Ma 1 Protettomi, de 

quali erano Capi Giovanfedengo Duca di Salfonia uno degli Elettori, e 

■Filippo Lantgravio d’ EtTen , nimici capitali in pubblico, e in privato di 

Carlo , e di Ferdinando , e di tutta la Cala d’Aulirla , s’opponevano e in 

palefe , e in fegreto a tutti i difegni, e defiderj loro ; e fra Martino , il 

quale per ordine del Satfone Elettore s’era accollato ad Augufta , andava 

(barrendo e colla voce , e con gli ferita per tutte le Città circonvicine , il 

Pontificato di Roma non efifer altro , che il Regno d’Anticrifto , e di Sa- 

tanatfo , dove non folo non s’otfervava ne fede, ne Religione, mali ta¬ 

ceva centra ogni Religione , e contra ogni fede : dove ogni dì , anzi ogn 

ora fi fpedivano mou proprj , e nuove Leggi contra i Canoni vecchi, e fuo- 

ri d’ oCTm equità 3 e giuftizia : dove i Figliuoli ■> e Nipoti, e altri Parenti 5 c 

amia de’ Papi, quali fulfono fciolti da tutte le Leggi Divine , e Umane, 

mettevano il Papato a faccomanno , togliendo indifferentemente così l’ono¬ 

re, come la roba a chiunque metteva loro bene , non avendo riguardo nelfu- 

no a Dio , ne agli Uomini ; dove non s’attendeva ad altro , che a sforzare 

con inganni , o ingannare colle forze la credulità de’ poveri Popoli Cnltiani, 

ora coll’ autorità delle Indulgenze , ora colla conceffione de Perdoni , ora 

col perdonare tutte le fcelleraggim, e fatte, e fatte fare da chi che lì fuife,ora 

colle difpenfe de Matrimoni , oltra le decime , e l’annate , e tant’ altre fpe- 

fe ; le quali cole per empiere l’ingordigia del Papa , del Datario , e di tanti 

Ufiziali fi facevano nella fpedizione d’unbenefizio,folo l'otto pretefto,o della 

fabbrica di San Piero ,o della guerra contra gl'infedeli, l’una delle quali 

mai non lì comincerebbe , e l'altra mai non fi fornirebbe . Quivi non ef- 

fer cura , ne penderò alcuno , ne della falute dell’anime , ne del culto divi¬ 

no : quivi cfler tanto in pregio , ed in onore i vizzj, quanto fchernite , e 

vilipeìc le virtù ; quivi in far concedere a un folo molti Benefìci ancora , 

fecondo i Canoni de’ Lapilli medefimi , incompatibili , poter più la vo¬ 

glia d’ un Garzone folo , ed il favore d’ una pubblica Merari ce, che tutte 

le leggi, e tutti i meriti. I Cardinali, nuovo , e intollerabile grado intro¬ 

dotto ^da Papifli nella Chiefa , elfere ogn’ altra cofa , che Cardinali : i 

Velcovi fare tutti gli altri uficj da quei da Velcovo in fuori : I Sacerdoti, 

non avendo altro di Sacerdoti , che il nome , attendere folamente il di, 

c la notte a banchettare , e a giuocare , e a ogni altra fpeae di lulfu- 

ria , e di libidine . E dall’ altro lato colla folita arroganza , e vanagloria 

innalzava , e commendava fe flelfo, affermando con incomparabile fuperbia, 

che quanto la Dottrina de’Lapilli ( che così chiamava egli gli Ecclelìaitici ) 

era empia , e diabolica , tanto la fua elfer pia , e celefte , conforme a quella 

de’ Profeti , e degli Appotloli: : e non oliarne , che quella fua Dottrina folfe 

(lata difputata , convinta , e riprovata ne’ Concilj Umverlali, e come dicono 

elfi , Ecumenia , da dottilfimi, e fantiflìmi uomini, e avelfe partorito , e 

partorìIfe ogni giorno infiniti, e grandilfimi mali ; nondimeno trovava , e 

chi la credeva da dovero per delìderio di làlvar l’anima , tanto può la Sem¬ 

plicità , e l’ignoranza negli animi buoni , e chi per feryirlène afaziarl ava¬ 

rizia , e la libidine fua faceva le ville di crederla , così è grande la malizia, 

o la malvagità ne’ cattivi. Furono dunque , dopo molte vane , e inutili di* 
fputa- 
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fputazioni, eletti fette uomini dalla parte de’ Protettami, i Capi de’duali Am° 

erano 1 uno. Metter Iacopo Fabro , il quale per l’invidia , che ali portavano MDXXX- 

1 Dottori Parigini, s’era per ifchifare le loro perfezioni fuggito di Francia, Protehn- 

c andava cercando fua avanza, e gli avvenne di trovarla ; l’altro era il Dot-«, c Cai 

tote Ecchio : E fette dalla parte de’ Cattolici, de’quali erano Capi il Vefco- telici eh 

vo d Augnila , ed Enrigo di Branfuic . E quelli quattordici in molti Arti-gn* feL 

coli non concordando , li ridurtelo a fei , tre per parte, e a ogni modo\trpLea 

non poterono concordare Laonde l’Imperadore conofcendo, che non gi0- «JL 

vavano nei pneghi, ne le minacce , fece fare , e recitare nel Configli intra loro 

preienza fua un Decreto tutto in favore della Chiefa Romana , e della Sacro- 

lanta Sede Appoflolica , confermando le Tradizioni de’ Padri, e le Determi- •Dec''f/o 

nazioni de’Concili , e in fomma die in tutto , e per tutto fi vivelfe per p deU impe¬ 

rniami in quelle cofe, che appartenevano alla Religione, come s’era vivuto raiorc ™ 
pei 1 addietro , e comandò fono graviffime pene , che iurte quelle cofe, ef^ore de' 

ciaicuna d. elfe doverono elfere inviolabilmente oifervate da chiunque ama ■Cattici. 

va, o temeva la grazia, o la disgrazia fua, o del Papa . Dalle quali cofe 

1 può mamfeftamente conofcere non eflère (lato vero , anzi fàlsilfimo , quel¬ 

lo che credevano , o dicevano molti, che Carlo , e Ferdinando non lo¬ 

cavano di buono , ma favorivano fottomano , c mettevano al punto 1 Luterà 

ni per aver quel calcio in gola al Papa, e tenendoli in bocca quel morfo 

tarlo ilare a freno , e in cervello colla temenza di potergli a ogni lor polla 

convocargli .un Concilio addotto . Aveva di già in animo l’Imperadore di 

voler punire i nimici lùoi , e della cafa dia , e ridurre a ubbidienza ( come 

le ne gli porgeflè i’occafione ) quelle Città , le quali s’erano poco meno, 

che ribellate da lui; perciocché quanto gli promettevano amorevolmente 

colle parole , tanto gli toglievano villanamenre co’ fitti ; per le quali colè 

Carlo , non ottante che i Protettami avertono protettalo di nuovo , fece in¬ 

timare a Giovanfederigo , che devertè un di determinato ritrovarli in Colonia 

per faccende dell’Imperio imporrantiflime, il qual Giovanfederigo ebbe il me- 

defimo giorno lettere dal Veicovo di Magonza primo tra gli Elettori, nelle 

quali fi conteneva l’Imperadore averlo ricercato , ch’egli dovette far raduna¬ 

re gli Elettori, per cagione di creare il Re de Romani. La qual novellafcrit- 

ta da lui lubitamente a rutti gli Stati 5 e Principi dello ’mperio , e a tutte le 

Città della Lega , riempie di iòfpetto , c mife lottofopra tutta la Larnaca ; 

perciocché febbene il Re Ferdinando era degnilfimo da tutte le parti di fucce- 

dere in tanto Imperio a si grande Imperadore , nondimeno gli Alemanni, e 

mammamente 1 Proiettanti conofcendo , quantunche tardi, quello elfere un 

perpetuare l’Imperio nella Cala d’Auftria, facevano ogni refiftenza , che po¬ 

tevano . Le cagioni , che allegava Carlo di volere , die fi crearti; il Re de’ 

Romani erano quelle . Che avendo egli fotto di se molti Reami , e bifo- 

gnandoli aver cura di varj Popolinon poteva nfeder fempre nella Germa¬ 

nia > e tanto più poteva ciò men fare , quanto tutta la Crillianità , e Ipecial- 

mente l’Alanagna fi trovava in quel tempo in grandirtima combuftione -, e 

pericoli, sì per le difcordie della Religione , e sì per la potenza del Turco , 

il quale s’apprettava a venirle fopra con un Efercito innumerabile , e sì an¬ 

cora perchè pareva , che volelfe rifulgere di nuovo la guerra de’Contadini, 

nella quale pochi anni innanzi erano (lati infieme con Tommafo Monetano 

lor Capo , tagliati a pezzi in più volte oltra centomila perfone , ftandofèns 

Lutero a fgambettare , e a ridere , il quale co’ fuoi ferirti aveva fufeitato quel¬ 

la guerra , febbene , poiché e’ gli vide vinti, confortava i Principi a mettere 

Sttr. Fior. Varchi. N n n UR 

/ 



4óé L 1 ® %0 
Anno un piè , come fi dice , in Culla gola di chi affoga , bufandoli quello non ef- 

MDXXX. f Hftat0 mai,ne fuo motivo, ne fuo intendimento . Per quelle, e altre ca¬ 

coni , e ragioni giudicava l’Imperadore necelfario , che fi crcafle un Capo , 

11 quale in Ina vece ( quando non folTe profane egli ) ammimftraffe le b.fo- 

gnqe, e prowedelTe all’occorrenze dell’Imperio ; e qu^o Capo voler ef¬ 

fe-.. uomo , che non dormilfe al fuoco , ma vigilante , induftnofo , di grand 

anTmo , d’ eccellente ingegno , amatore della pace , efercitato nella guerra , 

pratico ne’maneggi delle cofe grandi , foggiugnendo di non conofcer deu¬ 

no , che più tutte quelle pam aveflc , che Ferdinando fuo fratello Re (fella 

Boemia , c dell’Ungheria , 1 quali Regni erano, come muri, e quafi baffo¬ 

ni oppoft. alla potenza, e alle forze de’Turchi , per lafalvezzaprima dela 

Germania , poi di tutta la Criftiamtà . E con tutto cne diceffc il vero , per¬ 

chè Ferdinando , nel quale era una Reale eccepiva bontà, amava grandiffrma- 

mente di Ilare in pace , e quando bifognava, non temeva punto di far la 

guerra , nondimeno i Proiettanti , e più degli altri il Saffone , e 1 Lantgra- 

vio , dicevano non efler ragionevole , che la Germania aveffe in un tempo 

medefimo due Signori. Quefto efler contra il giuramento fatto da Sua Mae- 

fta nella fua creazione , di dovere ofTervare Tempre la Bolla d Oro , e di mai 

non contravvenire alla Legge di Carlo Quarto ( che da quefto fi chiamava 

Carolina ) Elfere contra la ragione dell’Imperio , contra la liberta della La- 

magna , c fuori dell’ ufanza degl’Imperadon , che vivendone uno le ne crcal- 

fe un altro , la qual cofa ne eglino , ne i Popoli della Germania erano mai 

ner comportare . Ma Carlo , il quale conofceva le forze fue , e voleva tut¬ 

to quello che egli voleva , fidandofi in fu gli efempj degl Impcradon antichi, 

Pb&um- operò sì, che agli cinque d, Gennaio fi. Ferdinando eletto ^ pronunziatoRe 

io Re iella de’ Romani , e agli undici, non ottante la prorcftazione de Protettami, pre- 

Boemia, (fente Carlo , coronato in Aquisgrana , fecondo il coftumc antico con fo en 

U Un- mffima pompa. U Re Francefco , poiché finalmente ebbe riamo i figliuo¬ 

li,e,u e- U , e celebrato le Nozze colla Regina Leonora , Donna degna della grandez¬ 

za Re de za , e fplcndore de’fuoi Maggiori, con magnificenza piu che Reale , e con 

Romani, e incredibile allegrezza , e fetta di tutti i Tuoi Popoli , attendeva a far riforma- 

coron.no re le Città , e far rivedere! conti a Telorieri : Onde molti d. Mmiftn , 

Jam- quali avevano frodolentemente maneggiato i danari Reg), furono fevenflima- 

s?rJa. mente, ma giuftiffimamente puniti. La qual cofa come gli arreco utilità non 

1 plcCola , cosi gli apportò grandiflìma gloria l’aver egli introdotto con maia- 

vi<diofa liberalità , e diligenza nel (uo Regno oltra le buone lettere , cosl GnC 

Scienze in- che , come Laune , le Matematiche , e tutte l’altre Scienze , conducendo di 

trodottc tutti ì luoghi con groflìflìmi falarj tutti coloro , ì quali avevano nome d oliere, 

dal Re O dotti, o eloquenti, il qual efemplo fu a tanti, ed e ancora oggi di tanto 

Francefco bene cagione per gli uomini grandi, che ne fono ufciti, e n cleono tutto 

nellaTran-il giorno in tutte le facoltà , che non folo i Letterati , ma le Lettele g 1 o- 

cia. verranno rellare per mio avvifo perpetuamente obbligate , e tanto piu cne e- 

oli, il quale fenveva leggiadramente in verfi non pure Francefcamente , ma 

Tofcanamente , fu cagione , che la Lingua Franzefe molto fi ripulifle , e nn- 

gentililfe da quello che era , ed era tuttavia non meno pulita , e gentile , che 

breve, ed arguta, e che la Tofcana in luogo d’eflervi difpregtata, come 

prima , vi folfe in non poco pregio, e onore ; e nondimeno non manco 

chi fecondo la Temenza di Catone , il quale fcaccio ì Filofofi d Italia, lo bia- 

fimaffe, c riprendere dicendo, che i Popoli della Francia erano divenuti 

molli, ed dfemminati pur troppo . Era quefto Re di tanta capacita , e ve* 
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tacita d’ ingegno , che in quel tempo medefimo , nel quale ordinava , e 
faceva efleguire tutte quelle cofe , ancoraché non tralafciaflè i piaceri, ne 
della caccia, ne de’ balli , ne degli amori, ne’quali era più collo profon¬ 
dato, che immerfo, dava luogo nel fico cuore a’penfieri gravitimi, per¬ 
ciocché lo degno , e 1’ emulazione ch’egli aveva , oltra ogni credere , con 
Carlo Quinto , benché Io diffimulaffe , nollo lafciava dormire in pace , e 
troppo bene fi conofceva , che parendoli aver mal latto , afpettava tempo , 
e occalìone di rompere la Pace , la quale gli porgeva nafcolamente Enrigo 
Re d’Inghilterra sdegnato collo Imperadore , perchè egli difendendo la giu- 
ftiflìma caufa della Zia, impediva in tutti que’modi che poteva, il divorzio^, e Pratiche 

di conlèntimento del medefimo Re teneva pratiche continue non lòlamenre del Re di 

nella Germania cogli Stati, e Principi, parte nimici, e parte fofpetti a Ce- Francia 

lare , ma ancora in Roma con Papa Clemente , facendogli intonare da luoi contea V 

Oratori, che congiugnerebbe Madama Caterina fua Nipote a Enrico luo Se- Irnperado- 

condogenito per matrimonio ; e di più aveva incominciato ( tanto può la Cpe-re. 

ranza d’ acquilìare l’altrui, od il timore di non perdere il fuo ) a muover 
pratiche per mezzo de’ fuo Meffaggieri col Gran Turco , per infiammarlo ad 
alfaltare di nuovo 1’ Ungheria , e foggiogarfi la Germania , alle quali Pratiche 
volentieri preftava 1’ orecchie il Gran Signore , si per lo sdegno concepito 
contra Cefare nell’ultima fua vergognosiffima rifirata da Vienna, e sì perchè 
la potenza , e grandezza dell’ Imperadore cominciavano ad citargli foipette ; 
e tanto più che da uomini, o poco prudenti, o troppo fuperftiziofì , starano 
divulgate alcune profezie antiche , nelle quali , fecondo l’intcrpetrazione di 
colo» , i quali l’avevano fatte , o fe ne fervivano per riderli dell'altrui cre¬ 
dulità , fi conteneva , che al tempo d’ un Carlo Quinto s’ aveva a pigliare 
Goftandnopoli, e liberarfi la Grecia , le quali cofe il vulgo ( fecondo il co- 
fiume fuo ) andava lpargendo , e ampliando in infinito. Per quelle , e perlatrai 

altre cagioni la bifogna procedette a poco a poco tant’oltra , che tra France- 
fco Re di Francia , e Solimano Principe de’ Turchi nacque lega , e confede-clrc0 eS~ 

razione con infinito danno di tutti i Criftiani , e perpetua infamia della Coro-™!*,/' 

na di Francia . Quello configlio fù giudicato il più perniziofo partito, e pi^CrànTur 

bafimevolé che mai fi prendeffe , e per noilro giudizio fu il primo principio U'~ 

dell’ ultima rovina , e deiòlazione di quel Regno , e voglia Dio che non di °' 
tuttala Crifìianitàparimente . Tra quelle colè ebbe fine l’Anno Millecin- 
quecentotrenta . Nel principio dell’ Anno feguente Millecinquecento tren- mdxxxi. 
timo , cioè negli ultimi giorni di Marzo furono creati in Firenze dalla Balia, 
e Arroti ventiquattro Accoppiatori per un anno , con autorità in lor medelì- 
rni di poterli raffermare , ì nomi de’quali furono quelli ; Melfcr Luigi della ■'kcoppia- 

Stufa, MelTèr Ormanozzo Deti ; Meifer Matteo Niccolini ; Meffer France- tori detti 

fco Guicciardini ; Antonio di Piero Gualterotti ; Filippo d’Alelfandro Ma dalla ’Ba- 

chiavelli ; Girolamo di Niccolò Capponi ; Ruberto d’Antonio Pucci ; Ruber-fi<», 
to Acciaiuoli ; Andrea di Meifer Tommafo Minerbetti ; Palla di Bernardo 
Rucellai ; Giovanni di Bardo Corfi ; Francelco d’Averardo Serriftori ; Mat¬ 
teo di Lorenzo Strozzi ; Iacopo Gianfigliazzi ; Bartolommeo di Filippo Va¬ 
lori ; Ottaviano di Lorenzo de Medici ; Luigi di Piero Ridolfi ; Agoftino di 

Francefilo Dini ; Francefilo di Piero Vettori ; Gli Artefici per la Minore furo¬ 
no quattro i Michele d’Antonio del Cittadino ; Niccolò di Bartolommeo del 
Trolcia j Bernardo di Francefilo del Tovaglia ; Angiolino di Guglielmo An- 
giolini. Quello Nome , e Ufficio d’Accoppiatori fu trovato , dicono , e 
introdotto da Cofimo, poiché fu ritornato dall’cfilio ,per non correr più pc- 

Stor. Fior. Varchi. Nona ricolo j 
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A"°° rimlo , che una Signoria non fatta a mano , ma tratta a forte Io ptivaffe , o 

MDXXXI deUo Stato , o della -ita , e in fomma non facelfe a lui quello , che egli ad 
Sui fatto aveva : e nel vero la Signoria col Gonfaloniere , e maffimamen e 
fènza 1 appello , era Magnato Tannico , e per mezzo di le., oltram. e 
Sn fcandoli, e follevamSmi, f. fece Cofimo poco meno che Padrone.aflolu- 
fo di Firenze . A me fowiene d’aver trovato ne Libri pubblici quello no 
me d’Accoppiatori, chiamati da Notai Copulatores , rnfino dell anno mille 
nuattrocentoquindici , quando Cofimo non era flato ancora confina o . 
E perchè quelli ventiquattro Accoppiatori furono eletti prmaprimentepi 
|rPe lo Squ,trino Generale , è da fapere , che innanzi, che fi crea® > Coni - 
dio Ma«norc, i Magiftran non fi facevano per nominazione, ma tutti fi 
J nerforte, perche ogni tanti anni fi faceva lo Squillino Generale , e 
fi vincevano , e imborfavano tutti i Magiftrati , e tutti poi a loro tempi fi 
cavavano delle borfe ordinarie, le quali furono qualche volta fettanta , pe 
eh? nel Mazzocchio folo, ch’era il femmo partito, n’ erano fedia, e negli 
Uffici appiccati al Priorato , ch’era l’ultimo partito, fei, benché in tuffi g 
Squittinii variava , perchè a tutti, o s’aggiugneva , o fi levava ricuna co^ 

fecondochè pareva utile , o neceifano a chi era (opra ciò 
Sminino Squittino fi cominciò a’diciaifette d’Apnle, e perche ri petto a 
Generale Sto , non fi forni prima che a diciannove di Gennaio . Tmovamnfi a 

fquittinare , cioè a rendere la civaia , come dicevano eifi , cioè la fav , 
qfuffragio a coloro , 1 quali nominati andavano a partito , oltra la Bai , . 
Si-mona , i Sedici, i Dodici, e gli altri Magiftrati, ne dava noia , che a- 
vefiono fornito POffizio , perciocché quanto all’atto dei potere intervenire 
a rendere il partito nello Squittino , rimanevano Arroti alla Balia , la quale 
creava le Leggi, deliberava le Prowifioni, eleggeva gli Uffizi, e Magiftran , 
Ma fornito Fo Squittino gli Uficj fi traevano a forte , come s e detto, e 1 Ma- 
eiftrati s’rileggevano nella Balia , come innanzi al venzette E pnrna che 
fi de® principio allo Squillino, s’era per fei Uomini eleni dallaBaha, riforma¬ 
ta la Mercatanzia con nuova rimborfazione de’ Sei , c rinovata la boria de 
ncorfi • Il che fatto, fi riformarono ancora l’Arti per Uomini eleni pur 
dalla Balia, fei per ciafcuna dell’ Am . In quello tempo il Cardinale Ippo¬ 
lito avendo comprefo da fe , e mtefo per relazione d’ altri , Papa Clemente 
aver deliberato , che la ricchezza, e grandezza della Caia de Medici li con- 
tinuaife in Aleflandro figliuolo di Lorenzo , e non in lui figliuolo di Giulia¬ 
no , s’altero ftranamente , e ne prefe (degno , e difpiacere incredibile , pa- 

Al'fndrorendogli , che per lo effer egli, e maggiore di tempo , e piu ProP‘n®}° 
deMedici teaK ad Papa, e per l’altre qualità , s’afpetta® a lui, e non ad Aleffan- 
crtduto fi- firo cosi alta fucceifione , c tanto onorato maritaggio, non (appiendo per 
limolo di avventura ,o non credendo quello, che fegretamente fi bucinava , cioè Alel- 
Paba cfc-£andrò effer figliuolo d. Clemente . Configliato dunque (fe e vero quello 
monte. che fi diffe ) da Mrifcr Gabriello Cefano da Pifa Dottor di Leggi, ma che 

faceva profelfione di conofcere ognuno , e di fapere tutte le cole , e quello 
che è nifi , trovava chi gliele credeva , deliberò di voler far prova d occupare 

Cardinale lo di plrenzc lnnanzi , che Aleffandro fi parti® di Fiandra dall Impe- 

A Mtd,a radore , e montato in pofte fenza faputa del Papa , fe ne veniva a fpron bat- 
tentaoccu- ^ ^ voka dl Firenze , Ma prima , eh’ egli v. arriva® , aveva I■ Arave- 
parc loSta- fc0VQ di Ca a flputa ia fua venuta per un cavallaro fpacciatoli dal Papa con 

10 il Fl' grandi (lima fretta, il quale gli entro innanzi, mentreche egli (tracco del cor- 
rtn^e * fere je pofte ft ripofava dormendo in lull’ofteria 5 non li ricordando e prò 
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verbio , il quale è veriffimo : di "tuoi fare non dorma. Dopo il Corriere man¬ 
dò il Papa , che Pentiva di quello cafo noia infinita , Baccio Valori per iftaf- 
fetta a Firenze , perchè ne lo rimenalfe in dietro quanto prima col prometter¬ 
gli , che il Papa , tutto quello gli darebbe, che fapeife chiedere egli fte(To . 
Giunfe il Cardinale con non più che quattro Cavalli a venti d’ Aprile , ma 
conofciutofi fcoperto , e di non potere colorire il difegno fuo , fi lafciò per¬ 
vadere da Baccio , e a’ ventifette fe ne tornò a Roma con effb lui, il quale odi» dì 

già nel fuo fegreto aveva in odio Clemente , non gli parendo, che l’averlo Baccio Fa- 

egli fatto Prefidente della Romagna foflc premio decevole alle tante fatiche , e lori centra 

menti Puoi ; e tanto più , che ’I Papa avendogli promeffo di volerlo far Car- // Ptlpa _ 
dinaie , e non volendo attendergli la promefla , o per qualfivoglia altra ca¬ 
gione aveva cominciato a morderlo dove poteva, c andarlo sbattendo più 
tofto che altramente . Onde Baccio, per quanto fi credette, non pure non 
isconfigliò nafeofamente il Cardinale a tentare quella impreià , ma lo fece an¬ 
cora 3 perchè la potefle mandare ad effetto , Pervire di danari : onde fi co- 
nofee efler veriffìmo quello , che in alcuni affretti di Cittadini fi diceva , che 
ì Pallefchi volevano vendere , e non donare la Città di Firenze al Papa . Era 
Ippolito Cardinal de’Medici in Pul più bel fiore dell’età, non avendo più 
di venturi’ anno , era belliifimo, e grato d’aPpetto , era di felicifìimo inge¬ 
gno , era pieno di tutte le grazie , e virtù , era affatole , e alla mano con o- 
gnuno , era , come quegli che ritraeva alla magnificenza, e benignità di del Cardi. 

Leone, e non alla fcarlìtà , e parfimoma di Clemente , liberaliflìmo verfo tut- naie 

ti gli Uomini eccellenti, o in Arme, o in Lettere , o in qualfivoglia altra dell’ lm Mt_ 

Arti liberali, tanto che una mattina, elfendo venute novelle ( benché poi dla _ 
riufeirono falPe ) d’una vacanza di quattromila ducati di rendita l’anno , e- 
gli fpontaneamente la dono a FrancePco Maria Molza Nobile ModanePe, uo- Francesco 

ilio di piacevoliflimo ingegno , e di grandiffìma, e buona letteratura in tut- Maria 

tc e tre le lingue più belle , come dimoftrano i Puoi belliffimi, e dotti com- Molata. 

ponimenti, cosi in prolà, come in verfi, c tanto in latino, quanto in volgare . 
Quelle cofe,e maffimamente la fua incomparabile liberalità facevano amare il 
Cardinale fommiffìmamente da tutte le genti, e per tutti 1 luoghi, e da 
tutti gli Scrittori fommiffimamente celebrarlo , e tanto più , e più vera¬ 
mente , che egli intendeva molto bene la Lingua Latina, e nella Fiorenti¬ 
na componeva leggiadramente, così in verfi, come 111 profa , e aveva nella 
fua Corte 1 primi Bravi, e i primi Letterati di Roma , 1 quali teneva più to¬ 
lto per compagni , che per fervidori, ed era da loro ( cofa che rare volte 
fuole avvenire ) non meno Rimato , e temuto , che amato, e riverito . Ve- • 
ia cofa è , ch’egli era di natura leggiere , e incollante , e faceva molte cofe 
più per una cotale vanagloria , e per ambizione ( per non dire Pacccnteria ) 
e molto da altri , che per proprio giudizio, o da altra cagione grave , e 
commendabile; e per dire il tutto brevemente potevano più Ipcfle volte in lui 
i beni del corpo , e della fortuna , che quegli dell’ animo , e quando Papa 
Clemente,o l’ammoniva egli dafe, o lo faceva avvertire da altri, Ippolito , 
quafi non Pe ne curaffe, o non potefle far altro , alzava il capo , e faceva 
fpalluccc . Fra il Cardinale , e ’l Duca era rancore vecchio , e fegreta rug¬ 
gine , perchè tra loro , oltra le Polite emulazioni, e difeordie di così latti fra¬ 
telli , erano corfe infino quando erano fanciulli piccoli, non Polo di male 
parole , ma di cattiviffìmi fatti, infino al darfi delle buffe , e febbgne in ap¬ 
parenza s’ingegnavano di inoltrare d’ eflère amici, nondimeno il Papa , che 
iàpeva il vero , fe n’ affliggeva, e contriftava continovamente fopramodo ; e 
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per tener fermo Ippolito , dal quale era meno ubbidito , gli ordinò , fecon¬ 
dando più la larghezza di lui, che la Grettezza fua , una grolfuTima provvi- 
fione , la quale gli fece Tempre pagare , infin’ a tanto die morto del mefe 
di Giugno l’anno , che venne il Cardinal Colonna Viceré di Napoli , gli con¬ 
ferì la "Cancelleria, e l’Arcivefcovado di Monreale con altri Uficj , e Bene- 
fiq di grandilfime entrate ; ne a ogni modo potette fermarlo , perchè egli 
adirando a grandezza temporale , e avendo volto l’animo più alle colè della 
guerra, che a quelle della Chicli , e quali non rapendo egli quello, che fi 
volelfe , mai non fi contentò ; in modo tale che dopo la vita di Clemente, 
melfo fu da Filippo Strozzi, e accordatofi co’Fuorufciti Fiorentini, fu ca¬ 
gione di nuove divifioni, e garbugli, e alla fine della morte fua, e di quel¬ 
la d’altrui . Ne voglio lafciar di dire , ch’egli elTendo Legato di Perugia in 
tutto quello che poteva , e fapeva, contrariava al Signor Malatefta , e alla fua 
Parte , favorendo il Signor Braccio , e gli altri nimici Tuoi quanto disfavori¬ 
va Malatefta , al quale , quando fi doleva col Papa di quelle cofe , Clemen¬ 
te gli rifondeva , che non era atto a por freno , e fare Ilare a fegno un cer¬ 
vello eteroclito , e così balzano , come era quello del Cardinale. Il per¬ 
chè dando Malatefta in continuo folpetto , c timore de’ cafi Tuoi , quando 
fenti il movimento del Cardinale , che fi doveva far gente , dubitò , che lòt¬ 
to non vi forte- materia, e temendo di fe , comincio a prepararfi frettolofa- 
mente alla difelà , e ne fece Icrivere in un tratto con grandilfima celerità a 
Roma , e a Firenze , la qual colà non giovò punto all’ intendimento del Car¬ 
dinale ; per lo che portoli maggior odio lo tenne Tempre in penfieri , c tra¬ 
vagliato tanto, ch’egli mfallidito dall’importunità , e infolenza de’Perugini, 
i quali mai lo lafciavano ripolàre, fècondochè afferma Maellro Lucalberto Po- 
diano Perugino nella Vita , ch’egli fcnlfe in latino del Signor Malatefta, nel 
modo che gli parve , fi ritirò in una fua Villa , la quale più per palfare il do¬ 
lore , che il tempo , faceva fabbricare , e quivi mal difpofto del corpo , e 
peggio dell’animo , agli venufei di Dicembre , non avendo ancor forato il 
quarantefimo anno forni la vita , e lafcio in gran fegreto , e con leverirtìmo 
comandamento a Leon Ridolfo Tuo figliuolo ( che così ebbe nome al Batte- 
fimo ) che mai non dovelfe lèrvir Repubbliche . A molti , e non piccoli di- 
Ipiaccn di Clemente iè n’aggiunte in quello tempo uno grandilfimo , quali 
non volelfero i Cieli , ch’egli alcuna goderti? delle lue felicità , il quale fu 
quello. Aveva il Papa creduto lèmpre , che l’Imperadore dovelfe, o la- 
friare fpirare il Compromeffo fenza lodare , lìccome promelfo gli aveva , o 
lodando lodare in Tuo favore , e della Chiefa , e perciò lòllecitava il Velco- 
vo di Vafona Tuo Nunzio , che follecitalfe l’Imperadore a lèntenziare . L’ 
Imperadore aveva rimeffo la caufa al Configlio de’Tuoi Dottori . I Dottori, 
fecondo l'ufanza peflìma d’oggidi , mandavano la cofa in lungo , e atten¬ 
devano a far dilàminare ogni giorno mola teftimonj , e fcnvere lunghiflimi 
proceffi . E perchè il Duca di Ferrara aveva per ottener la fentenza prefenta- 
to , fècondochè affermava il Papa , innumerabile fomma di pecunia, davano 
ad intendere al Vefcovo , die la lèntenza , ogni volta che fi", giudicarti? ver¬ 
rebbe in favore del Papa , e do facevano maliziofamente , affinechè egli la- 
ceftè illanza a Celare , che delfe la fentenza , il qual Celare per poterli feu- 
làre col Papa, come poi fece , e rivolgere la colpa addolfo al Tuo Nunzio,, 
gli faceva intendere artatamente , che voleva lafdare fpirare il Compromeffo 
lènza giudicare . Ma finalmente (limolandolo il Vafona per le cagioni det¬ 
te , ogni giorno più, Celare lodo , e fecondo la relazione de’Dottori aggiu¬ 

dicò 
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dico Modana , c Reggio'con tutte le loro appartenenze al Duca di Ferrara , MDx"xxr 
e fece che il Papa , ricevuto da lui centomila ducati, benché alcuni ferivo- Loj0 

no cencinquantamila , e ridotto il cenfo fecondo l’ufanza antica a diecimila lmperac[a^ 

fiorini d’oro l’anno , dovclfe rinvenirlo della giurisdizione di Ferrara . Perrepercen- 

quefta novella , la quale giunfe in Roma in di ricordevole , cioè a fei di Mag- tQ^ Ma_ 

gio , veggendo Clemente sbeffato , ed ingannato fe, e il fuo Nunzio dall’ jaKa ( 

Imperadore , e dal fuo Configlio , ne prefe fdegno , e dolore ineftimabile ,R 

e mentre fecondo la natura, e ufanza fua cercava di ricoprirlo , l’andava feo-rfijon ^ 

prendo più , non folo non volle omologare il lodo , e pigliare ì danari Buca fa 

lora , ma ne anco poi per la feftività di San Piero accettare il cenfo , come^^^ 
è ufanza , nella qual cofa moftrò con maraviglia di molti, che più poteva lo 
fdegno dentro il fuo petto, che l’avarizia,il quale fdegno, e odio occulto egli 
ferbò non folo contra ’lDuca , col quale penfava di poterli valere, o con gl’ 
inganni, o colle forze , ma ancora contra Carlo , il quale, o perchè gli pa Modana, 

rene d’averielo guadagnato in perpetuo per le cofe di Firenze , o per altree R'gg‘° 

cagioni , lafciando ftrigare tra loro il reftante , confegnò Modona, e Reggio,tonfignate 

ch’egli teneva in depofito , al Duca . Erafi l’Efercito Spagnuolo , partitoalDuca di 

che fu di lotto Arezzo , accampato d’intorno a Siena a contemplazione del Forarti. 

Papa , il quale per poterli valere di quello Stato , voleva , dfeudo morto Fa-Efercito 

bio Petrucci , rimettere gli Ufciti del Monte de’Nove , e dopo lunga prati-Spagmolo 

ca fi convenne finalmente , che ognuno , fenza alterarfi però la forma del go- intorno 

verno , potelfc godere liberamente la Patria , e la roba fua , e per ficurtà Siena. 

degli Ufciti vi fi melfe una guardia di trecento fanti Spagnuoli , de’ quali era 
il Capo il Duca di Malfì, il quale più rollo per dappocaggine , che per al¬ 
tra magagna , fi lafcio a poco a poco fopraffare di maniera , eh’ egli non che 
a mantenere in Stato gli altri , non era badante a difender fe ; onde gli Ef¬ 
fetti dubitando non eller cacciati da altri , fe n’ andarono da lor medeiimi , 
e conobbero non fenza lor danno , e vergogna , quanto è debole , e da 
dovere rodo mancare quella potenza, la quale in fu altri trefpoli fi regge, che 
in fu fuoi proprj . Creolfi di quello tempo un Magillrato nuovo di cinque 
inficiali (opra la fortificazione della Città , e di tutto il Dominio Fiorentino 
per un anno , i quali fi chiamavano Proccuratori della Fortificazione , ovve- Procura¬ 

to Rel]e Fortezze , con grandilfima autorità ; e del mefe di Settembre fi vin- tondelli 

fe un’ Impofizione d’una mezza talfa alle Cafe , con autorità ne’ Proccura- Fortifica¬ 

tori medeiimi di poter gravare , e (gravare , fecondoche a loro pareffe , eyoni. 

la dovelfono aver rifcolfa fra tre meli , per ifpendcre quei danari ne’ bifogni 
occorrenti di detta fortificazione , i quali furono , Bartolommeo di Filippo 
Valori; Ottaviano di Lorenzo de’Medici ; Prinzivalle di Meffer Luigi della 
Stufa ; Alellàndro di Gherardo Corfini ; e Lapo di Bartolommeo del Tova¬ 
glia . Creolfi ancora una mano d’Uriziali per graziare coloro , i quali ave- 

i vano debito in Comune, perciocché ì Cittadini, i quali erano, o tanto gran¬ 
di, che non temevano d’elfer pegnorati da Birri , o tanto poveri, che non 
avertono il modo , non pagavano l’intero delle gravezze , c non folo erano 
comportati de’refidui, ma ogni tanto tempo graziati, cioè fcancellavano con 
una piccola quantità tutta quanta la fornma , la quale ulànza quanto era buo¬ 
na, e commendabile ne’poveri, tanto meritava biafimo , c gaftigo ne’ricchi. Sa„^0j-C. 

Traile prime, e più neceflirie cofe , che giudicò Papa Clemente , riavutovnjrr;m0 

ch’egli ebbe Firenze , fu di fpogliarla di tutte l’armi , così difenfive , corner uatme 

offenfive , e però mandarono ì Signori Otto un feverirtimo Bando , che chi-V;j^ar_ 

unche fi foffe , non eccettuando pedona alcuna di neflùna ragione , dovertè-^ 
aver 
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J*nao aver portato in Palazzo fra tanto tempo tutte I’ armi di tutte le forti , tanto 
Mt>iXXI' da difendere quanto da offendere , e cosi coll’ afta , come fenza , cavatone 

follmente fpade , pugnali, brocchieri, rotelle , targe , e targoni , l'otto 
pena di cento fiorini d’oro larghi, e d’effer melfo la cafa a ruba a qualunche 
contraffaceffe. Il numero dell’ armi, che furono portate di tutte le maniere, 
fu innumerabile ; ma perchè parte fi pensava, c parte fu rapportato dalle lpie, 
le quali erano fenza novero , parte fegreti , e parte palefi , die molti avevano 
nafcofo ne’luoghi occultiflìmi ì migliori giachi , e le più care armadure, anda 
•rono poi in diverfi tempi Bandi fevcrifiìmi lotto graviffimc pene , eziandio 
della vita , con proteftazione , che fi cercherebbono diligentiffimamente tut¬ 
te le cale fenza nlpetto veruno di neffuua perfona , e chi fi trovalfe aver 
fallato , ed effere in colpa , farebbe punito con il dovuto gaftigo. Per la 
paura di quello Bando durò piu giorni , che ogni notte erano gettate 
dell’ armi in Arno , e ogni mattina fe ne trovavano Iparlàmente qua , e 
là per le piazze , e ’n fu muricciòli, c tanto era grande il terrore , eh’ era 
entrato addoffo alle brigate , che nelfuno aveva ardire pur di guardarle , 
non che toccarle , o portarle via ; anzi le perfone che andavano fuori la mat¬ 
tina a buon’ otta , quando ne vedevano , fi volgevano in là , e ftudiavano il 
palio per non effer veduti quivi da’ Famigli d’ Otto , i quali ogni mattina per 
tempilfimo andavano attorno , e le ritoglievano. Coftoro , i quali ordina¬ 
riamente fono la fchiuma de’ ribaldi, non folo entravano in qualunche cala 
veniva lor bene , e maflimamente de’ Piagnoni, cioè de’ Cittadini lòfpetti al¬ 
le Palle , e allo Stato , per involare qualche cofa fott’ ombra di cercare d’ar¬ 
me ; ma fi dilfe, che alcuna volta udirono di pollarne efli copertamente da 
loro , e facendo le villa d’averle trovate , ne menavano prefo il padrone del¬ 
la caia , o non vi trovando lui , fcritte tutte le robe , e [addandovi alcuno di 

Str M.iu- loro , che guardaffero la cafa, facevano il rapporto a Ser Maurizio Cancelliere 
rt^io dj io nome dc’Signori Otto , ma in fatti guardiano , c padrone. Era colini da 
Milano Milano , e tifava tant’afprezza di parole , e sì fatta crudeltà di fatti nell’ efa- 
Cance^he- minare, e nel dare i martorj, e così brufea cera aveva, e tanto fi diettava di 
re degli tormentare gli uomini, che folo il vederlo metteva fpavento alla brigata , ne 
Otto «omo aveva quel giorno bene chiunche la mattina per lua trilla forte lo rifcontrava ; 
crudcltjfi- certa cofa è , che ad alcuni , o per ordine fuo , o d’ altri furono gettate la 
>/.o. notte arme in cafa per le buche delle fineftre delle Volte , e poi il giorno ac¬ 

culati , e fi fecero clfecuzioni tanto terribili , che gli uomini non ardivano di 
tenere in cala non che gorbie , o tozzi, o capaguti , o altri ferri fomiglianti ; 
ma ne ancora baffoni , o mazze appuntate , per tema che non foffero giudi¬ 
cate per picche , c s’aveva cura mfino alle fècchie de Pozzi , che non lutici o 
di forma flraordinaria , acciò non foffero prefe per celatoni : Ne fia alcuno , 
il quale penfi , che io accrefca quelle cofc a ufo d’ Oratore , perchè , oltra 
che la Storia ciò non comporta, io non ifcrivo cofe tanto vecchie , che non 
fiano in Firenze le migliaia non folo d’uomini, ma di donne , i quali, e le 
quali, come quegli, e quelle che a loro toccava , non fe ne ricordino otti- 

Peflt in rèamente. A quelle tante così fatte miferie s’ aggiugneva la Pefte ; ìrnpero- 
Ftrenze. che ì Lanzi di San Donato in Palverofa , avana che diloggiaffero per entrare 

alla guardia di Firenze , mandarono un bando , che chiunche voleffe , poteffe 
fi diramente andar nel campo loro a comperare bagaglie , e loro arnefi che 
volevano vendere , e perchè mantenevano leanza a chi v’andafle, folo che non 
fi feiorinaffono , e traviaflèro dalla firada macftra , vi andò quafi tutto Firen¬ 
ze , onde nacque , che la Pefte , della quale in loro , che noi) ne fanno mol- 
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to cafo , è Tempre qualche fprazzo , s’appiccò in Firenze , e andò covando, , 
morendone Tempre qualcuno , tutto l’Autunno , e tutta l’Invernata dell’An¬ 
no trenta; ma nel principio della Primavera dell’Anno trentuno fi fcoperfe,e 
agumentò di tal maniera , che 1 Viniziani, i quali come prudentiflrmi ne 
tengono diligentiffima cura , sbandirono Firenze con bandi pubblici , e in 
Firenze dove Te ne Ta grandifTìma guardia , fi crearono per non lafciarla pi¬ 
gliar piede , gli uficiali della Sanità , i quali furono Iacopo di Piero Guicciar¬ 
dini ; Giovanni di Bernardo Covoni ; GiovanFranccTco d’Antonio de’Nobi¬ 
li ; Domenico di Girolamo Martelli , e Bernardo di Francelco del Tovaglia. 
Il Papa in quefto tempo , o per l’andata del Cardinale Ippolito a Firenze, 

o per altra fofpezione, cominciò a follecitare , e a far Tolleatare più dell ' onori fatti 

ordinario l’Imperadore , il quale lènzachè Te ne fiipeftè la cagione vera , lrp r 

Tebbene le ne dicevano molte delle falle , andava prolungando la dichiara- 
zione della forma dello Stato di Firenze, pure all’ultimo diede licenza ad A -Medici 

leflandro, c lo prelenrò riccamente come Tuo Genero di gioie , d’armi, e j “ 

di giannetti, tenendogli nel partirli per al quanto di ipazio compagnia. Egli \ 

con ordine di Clemente parti alli diciotto di Maggio, e gli Otto di Pratica fan-™ °T‘ " 
piendo la venuta Tua crearono a’ diciaflette di Giugno duoi Oratori ad incon- dmhafocia- 

trar Tua Eccellenza in Tu confini , Ruberto Acciaiuoli , e Luigi Ridolfi , i qua- d° 1 ^ 

li non avevano a fare 1’ uno coll’ altro , Te non che amenduni erano Uomini, Fiorentini 

e Fiorentini . Agli ventiquattro eflendo già arrivato il Duca , e gitofene per mandati 

foTpetto della Pelle nella Prepofitura del Cardinal Ridolfi , l'a Signoria elefifc “dAejfoan- 

quattro Oratori, che l’andaflfono incontanente a vicitare , il ReverendoMcfTer drodeMc- 

Guido de Medici ArciveTcovo di Civita , e Cartellano di Cartel Sant'Agno- diti ■ 
lo ; il Reverendo Mefler FranceTco Minerbetti ArciveTcovo Turritano ; Mat-Arrivo del 

teo Strozzi , e Palla Rucellai. A tre di Luglio gitinTc in Firenze Mefler Gio- Muffatola 

vanantonio Muflettola Ambalciadorc , e Commèftàrio Imperiale colla Bolla col decreto 

del Decreto, e Dichiarazione di Cefare , la quale era fatta nella Città d’ del’ lmpe- 

Augufta a ventuno d’Ottobre l’anno millecinquecentotrenta , TottoTcritta di raderecir. 

mano propria dell’Imperadore , e flagellata col Tuo Tuggello d’oro , e Tubi- Cll ,i er¬ 
tamente lenza punto badare fi trasferì a Prato , dove andò il giorno feguente verno di 

ancora l’ArciveTcovo di Capova , ma tornò la fera medefìma . Il di di poi faenze 

entrò il Duca in Firenze per la Porta di Faenza a ventitré ore , con non mol- „ 
ta gente Teco , ma bene con gran numero di Cittadini, i quali con un drap- 
pello di Giovani riccamente addobbati erano iti a rincontrarlo . Egli Te n’ <’e M,KÌ 

andò di filo alla Ciucia della Nunziata de’Servi, e quindi a! Tuo Palazzo de’cn!ra ’n 

Medici, dove fu da tutti i primi vicirato . La mattina feguente, che fu il F,rtnXe' 

giorno di San Romolo a Tei di Luglio , egli , il Muflettola , e il Nunzio Ap- 
poftolico con gran codazzo di Cittadini , e moltitudine di Popolo gridante, 
fecondo l’ufanza della Plebe , Tulle , %ledici, %ledui , e lenti , Viva , le n’ 
andò a Palazzo , dove la Signoria , la quale iniieme con tutti i Magiftrati 1’ 
affrettava nella prima fida vecchia , dove fi ragunano oggi i Dugento , andò 
loro incontra fino alla Scala . Era nel mezzo di detta fòla lungo il muro di¬ 
rimpetto alla porta , fatta una refidenza alquanto rilevata con alcuni gradi da 
piè per li Magiftrati, fopra la qual refidenza Ialiti , il Muflettola , che aveva a Di forfè 

mano diritta il Duca , e dalla Infiltra il Gonfaloniere con quattro Signori da o- delMuffet. 
gni banda, drizzatoli in piè colla Bolla (piegata in mano , comincio a favellare tota nel 

in quella maniera . Che effondo il Sereniamo , e Inviitiffimo Imperadore Carlo preferitale 

.Quinto 'tenuto in Italia per doverla pacificare , ajfinechì fenduto la pace a Lei poteffo il Decreto 

rivolgere (ternamente l’armi fotte contro ilTrincipe de’Turchi, e avendo pacificata lìrica a Maqi- 

Ster Fior, Varchi, Ooo ‘ gja , (irati. 
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Vn. aia e r altri Cittì £ Italia , trovi , che filo t Fiorentini non filam.nte ave vano ofato 

MDXXXI. & ' c UHMrrlmt Famiglia divedici, onde avevano, e pubblicamen¬ 

te c privatamente tanti onori, e benefici ricevuto di cafa fila fienz alcuna cagione , 

ma eziandio muovere guerra a Sua Maeftà nel fino filarne dt Napoli, e non o/l ani e, 

ch'ella aveva come benigna , e manfiueta tentato piu volte con dolci, f onefte condi¬ 

li d, r,metterla , eglino però , o per la qualità de tempi, o per loro pertinacia pro¬ 

pria , o per privata autorità d'alcuni particolari, malvoluto non avevano ; laon¬ 

de Sua Maeftà fu cantra fiua Vagita ( non altramente che fanno , Padri, quando a 

oaftigarei figliuoli fi conducono) sfiorata a muover lor guerra , e affidiate Jlrettif- 

fimJmtnic la Cuti , avendo effi avuto ardire d, chiudere le porte a fino, efercnt , e 

con tutto che avefie per ragione d, guerra potuto far morir, dt fame tutto l Popolo 

Fiorentino,, e dar Firenze a ficco , ed in preda a\fio, falda,, ardentifimi di dargli 

l'affilio per fileggiarla , infino a unto che t Fiorentini rtconofauto 1 error loro, e 

dindin,perdono , s arrenderono , efecero F accoro Onde Cefiare 

la fua dignità, e potefià Imperiale , ed. in virtù della Capitolatone fatta tra il S- 

Jor Fonando Gonzaga , <• la Re,Pubblica Fiorentina , l aveva per fia propria ele- 

ìenza , e a'caldiLi preghi della Santità dt Papa Clemente ricevuta ,n grazia di 

nuovo , e renda,ole larghijfimamente tutte le ragioni , preminente , immunità , pri¬ 

vilegi , e grazie Imperiai, di prima , donde era per le cagioni , e ragion, fi raddette 

meritamente , e fecondo la d:fpofiVon delle leggi caduta , cordonato che l IIIufir e Fa¬ 

miglia de' Medici, e confeguentemente l llluflre Signor Aefiandro Duca d, Civita 

d, Penna fio dilettiamo Genero , dovefino efir ricevuti> < accettati nella Tanta , 

, cafa loro , con quella fìefii autorità , e maggioranza , la quale ,man~ 

Zi che cacciati ne fifiero, e riformando/! lo Stato , e creandofi , Magifiat, come 

innanzi al mille cijquec,wvenmte fi faceva , il dettoDuca Aefiandro fife Capo , e 
- . . _ ‘ rrCn , %lagiJ1rati , come era fiuto detibera- 

Propollo di tal Reggimento in tutti gh Ufii, . , 
tali legge municipale agli diciafiette di Febbraio , men,reche durava la vita fua, 

, dopo la fia morte tu,,, i fio, leggi,timi figliuoli , ed eredi , c fuccefior, mafiehi d - 

fcJdenti del corpo fio -, intendendo/!fempre , che la preroga,rVa 

n dovette aver lucro , e mancando la linea legittima di detto Aefiandro , in tal 

cxfo ,1 più propinquo^ data Cafa de’Mei,ci della linea di Cq/imo.ed, Ler,nz‘° F"Z 
!.. 'AL. i,tr ai . cioè chi fotti maooior di tempo , dovi e tetti, iulmcdcfima prerogative dell'età , eoe eh, fifie maggior d, tempo dovefi 

efier faccetti'vomente ,n infinito primo Capo del governo, Stato , e ■Reggimento didei- 

fi Repubblica , e fitto la atra , e protesone d, lui avefie a efiere detta Citta di Fi 

ronfi, la quale fé mai per tempo alcuno , o per qmlunche cagione facefie contea la 

ddfbc anione, ed,otturazione del prefen,e Decreto , t intenda fibitamcn,e efier ca- 

jluZttele grazie , prtvtleg, , cd effendi fipr addette, ed in olirà efier devo¬ 

luta all’ Imperio , feto pena a cluunche contraffacefie d, cento marche d oro . 11 
Mulfettola , pollo die ebbe fine al fuo ragionamento > moflro a ciafcuno de 

Maeiftrati il Privilegio , poi lo diede nelle mani a Metter Franccfco Campa¬ 

na primo Cancelliere , e Segretario della Signoria , il quale lo lette ad alta 

voce così, come egli flava , e l’intimò pubblicamente colle Polite alimonie, 

Rtfpofixdix\ che fatt0 Metter Benedetto Buondelmonti, il quale ufcito fatto 1 atte 

Benedetto JdU To“e di Volterra , era flato eletto Gonfaloniere, fi rizzo m piedi 

tuonici- e coti volontà degli altri , e in nome di tutta la Repubblica . nvotofi:al 

monti Muffettok e avendo la Bolla Imperiale in mano , ditte cotah ,o fomr- 

ConfiUn. pllanti parole . Che ringraziava fimmamente , e con tutto tl cuore la Mae/la d, 

£ eTn nome fuo , e di tutto il Popolo Fiorentino 
Carlo /fumo Jpcradore infinite grafie , ,1 qual Popolo Fiorentino era fimpre ttm , 

quando era fato di fua potefià , divo,fimo atta Cefirea Ma,fi.a , , fempr, farebbe 
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f ciche gran lenta , e mercè di lei , era fuco non pur liberato dalla fame , e dal fac- Al£® 
ce 3 fahata agli uomini la letta , e la roba > e alle dotine l’ onore j ma aveva anele- 

ta nauta la fua cara , e doicijfima Libertà , e il fuo dominio , e quello che era tl tut¬ 

te, Sua Mae/là aver dato loro un Capo , del quale tutte le membra , non foto ne re- 

jterebhono contente , ma f ne rifarebbono , e così fatto Medico , che non folo faneri 

P antiche malattie , e le nuove piaghe di quella Repubblica , ma proccurerà > che non 

V xe »afatto piu . Onde la memoria di quel forno , nel quale s'tra dato principio a 

unfelicijjimo , e perpetuo Stato , doverrà ejfer perpetua , e felìcijfma ftapre , e pera 

Ctb rimanere tutti non meno foditsfatti della buona -volontà di Cefart, che obbligati iter- 

nalmente al fuo divino, e perfetto giudifo ; t che egli ne’nomi fpraddetti riceveva, 

i accettava volentieri, e con allegriamo cuore l'lUufrifimo , ed Ecce/lenttjfimo Si¬ 

gnor "Duca rrlejfimdro quivi prefente , udente , ed accettante a tutto quello , che Sua 

Molto Magnifica , ed Eccellente Signoria aveva in nome deir Imperadore ietto, e ce* 

mandato conforme a quanto nella Eolia , e Trivilegio Imperiate fi conteneva , e per 

tale prometteva/interamente alt uno , e all’altro di loro , che terreibom fmpre Sua 

Eccellenza Alufirt/fima , e lutti i legittimi Figliuoli , ed Eredi, e Suct efori finsi , e 

mai non comrawerrebbeno a cofa nejfima, thè in detta Eolia,e Decreto fi contenejft, 

*nV l'ojfcrverebbono inviolabilmente tutti, rinunciando a qualunque legale , o fiata¬ 

to , che in qualunche modo , t per qualunche cagione , o direttamente , o indiretta¬ 

mente difponefe altrimente. Quelle parole dette, i Proporti di ciafcun Magiftra- 
to fi rizzarono da loro gradi a uno , a uno > ed invece di tutto l’Uficio anda¬ 
rono ad accettare , e prometter l’oflèmnza, toccando inchinevolmente colla Marifirati 

tono deftra la Bolla , e colla finiftra alzando in fegno di riverenza il Cap- fiorentini 

puccio > con quell’ ordine . Giovanni di Benedetto Covoni per gli Pedici fiutano l’ 

Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo ! Francefco di Pierfrancefco To-ofTerVan- 

finghi per h dodici Buonuomini ; Filippo di Niccolò Valori per li Capitani della 

di Parte ì Meflèr Matteo di MelTer Agnolo Niccolini per gli Otto di Prati- eolia di 

ea ; Domenico di Soldo del Gesia per gli Otto di Balia ; Giovan Maria di CaTU y. 

Lorenzo Benintendi per gli Conìervadori ; Matteo di Lorenzo Strozzi per gli 
Uficiali del Monte ; Matteo di Bernardo Niccolini pe’ Malfai di Camera ; Di- 
nozzo di Simone Lippi per li lèi della Mercatanzia ; Prinzivalle di MelTer 
Luigi della Stufa per gli Proccuratori delle Fortificazioni ; MelTer Enea di 
Giovenco della Stufa Dottore di Legge, chiamato MelTer NecelTità, per tutu 
quanta la Balia. E' da noure , che nella Bolla , o Decreto , o Dichiara¬ 
zione dell’ Imperadore non fi faceva menzione alcuna dell’ ultime parole del 
primo Capitolo , cioè , che fi dovertè falvare , e mantenere la Libertà, e dò 
avvenne , perchè detta Bolla fu comporta fecondo l’inftruzione , che aveva 
mandato il Papa ; onde febbene tutti i Proporti inoltravano di fare tutto quel¬ 
lo che facevano allegramente , e con lieto vifo , fi conofceva nientedimeno , 
che alcuni ricordandoli per avventura , che fecondo la capitolazione deveva 
eflèr mantenuta la Libertà, approvavano quello che approvavano piuttofto 
colla bocca , che col cuore. Di tutte quelle cofe per comandamento del 
Mulfettola , del Duca Aleflàndro , e del Gonfaloniere fi fece iolenne con¬ 
tratto rogato alla prefenza di molto Popolo, perchè fi tennero le porte aper¬ 
te , e in fpecie di MelTer Albizzo d’Anton de Nobili Canonico , e di Mef- 
fer Giovanni di Meflèr Luigi della Stufa Teftimonj, per mano di Ser Gio¬ 
vanni di Ser Giuliano Durazzini . Fornita quella cerimonia , che fu dell’ 
importanza, che ella fu , e licenziato dafeuno , il Duca folo accompagnò 
la Signoria fin di fopra , e fedendo tra ì Signori nella folira Refidenza miiè » 
partito come Propofto , che fi faceffero alcune Lmoiìne a’luoghi pi;, i qua- 

Stor, Fior. Varchi. O o o a li 3 p 
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k, e fpecialmènte moki Monafterj di Monache, n’avevano non Infogno , ma 

X ' neceffità ; di poi infieme cogli altri fe ne torno a Cafa fua , e la fera fi fece- 
Fejh dito- ro con incredibile allegrezza , e con incredibile dolore i fuochi per la Citta- 
rofe per il tU[ta, s’aperlero ancóra le Stinche , e furono lafdati tutti i Prigioni , eccet- 
nuovo Go-to che otto , o dieci, parte per debito , c parte per malefìcj, e tre giorni ap- 
yerno. prelfo fi celebrò la Melfa folenne in Santa Reputata. Il giorno feguente an¬ 

darono il Gonfaloniere , e tutta la Signoria di piano , e di cheto al Palazzo 
de’ Medici a vidtare il Duca come lor Capo , ma innanzichè poteffero en¬ 
trare in camera , non che avere udienza, bifognò che fpaffeggiaffero ( ri- 
dendofene i Cortigiani ) un gran pezzo per laiala , a tale ftrazio vanno co¬ 
loro , che prepongono l’utile fperato all’ onore certo . Non è già vero 
quello , che ì medefimi Storici, de’quali s’ è parlato più volte , fcnvono fe¬ 
condo l’ufanza loro inconfideratamente , che quello giorno , che fu il fello 
di Luglio , foflè levato il nome del Gonfaloniere , e della Signoria, e com¬ 
mutata l’ufanza, e gli Uficj de Magiftrati . Il giorno di poi il Duca fe ne tor¬ 
nò a Prato , e di quindi fe n’ando a Roma a trovare il Papa , che l’afpettava 

Morti de. cQn defiderio incredibile ; onde non torno fe non alla fine d’Ottobre , e fi 
Cardinal pcrvlva dell’ Arcivefcovo di Capova per Configliere , e di MefTer Giovanni 
Lorenzo 5tans pCr Auditore , perche così aveva ordinato il Papa . Negli ultimi 
Pucci, t ' jornj di Luglio vennero nuove il Cardinal Santi Quattro dTer paffato all’ al- 
creazmne “a vjta ; e q papa avel- cIetto ne] luogo fuo , e pubblicato Cardinale a’venti¬ 

li Caldina. qUattro Melfer Antonio di MefTer AlciTandro Pucci Vefcovo di Piftoia fuo ni¬ 
fe del Ve- ptìre . Dagli lei infino agli ventitré d’Agofto apparve in Cielo una Cometa» 
(covo di e pcrchè le apparizioni delle Comete fignificano , fecondo la vulgata , e in- 
Pijlaia/«Svecchiata oppenione, le morti de’Principi, o le mutazioni degli Stati, s an¬ 
nuir . dava a rilento in Firenze a dire , che fuffe apparita una Cometa, e inoltrar¬ 

la , come s’ufa , 1’ uno all’ altro , tanta era grande la paura , che s’ aveva 
Cometa ragionevolmcnte delle fpie , ancóra nelle cofe ciliare , e che fi vedevano ma- 

nifeflamente da dafeheduno : Ma perchè del mefe d’ Ottobre morì Mada- 
Mr ledei- ma Luifa , o Lodovica Madre del Re Francelco diFranaa, e fu fòtterrata con 
/1'Madre folenniffima pompa, fi credette volgarmente la Cometa elTere apparfa per an- 
dd Re dì nunziate la fua morte. Di quello mele fi fece una legge fopra le Monete, per 
Piarla, la quale fi difponèva , die un Ducato Fiorentino di Zecca , cioè nuovo , va- 

IclTe lire fette , e mezzo , e uno Scudo di Sole, Genovefe , Vmiziano , o 
legge per Fiorentino che fi folTe , fi cambiaffe per fette; che i gabellotti, ovvero ba- 
l: Monete. rili gì ulti , fi fpendeffero per un giulio , cioè per tredici foldi, e quattro da¬ 

nari , die fon quaranta quattrini ; che un graffo , o groffone Fiorentino buo¬ 
no ccrreffe per fette folcii , c fei danari , cioè per ventidue quattrini e mez¬ 
zo ; che tre quattrini bianchi crefceffero un danaio più , cioè faceffero la 
fomma di quattrini quattro neri . In quello medefimo tempo fi raffermò la 
medefima Balia colla medefima autorità per un anno , o per tanto più quanto 
fi penaffe , o a deliberare in connario , o a provvedere altramente . Forni- 

Magidratom ^ ■ Qj]egj # C10è i lèdici Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo, 

de Sed.ct ehher0 l’ufizio , che fii agli otto di Settembre di quell’anno millecinquecen- 
Gonfiilo- tQ trentuno s (ì pcce che non h faceffero mai più , ( e fermamente die que- 

mcn delle Alagiflrato era disutile , c tirannico , come gli altri di Firenze ) e ordma- 
Comp-gme rono ^ c|ie tlltto qUCU0 che facevano effi colla Signoria , lo poteffero fare gli 
del Popola a|tn (Collegi, cioè ì Dodici Buonuomini, il qual Magiftrato non era men 
tolto via. CatnV0 , e men tirannico che i Sedici; con quello conveniente però , che 

agli ftanziamenti , alle lettere de’ Principi, alle rafferme delle approvazioni 
delle 



Z> 0 D 1 C E S I M 0 477 
delle vendite degli Ufiziali della Torre , dovette intervenire ancóra il Magi- Anns 
Arato de i.Dodid Proccuratori, In queft’anno fi vinfe a i diciannove di Di- MDXXXL 
cembre nella Balia una Decima, e un Arbitrio , che gittarono in tutto cin¬ 
quantamila fiorini d’oro ; fu polla da cinque Cittadini ; Lodovico d'Iacopo Decime, e 
Morent ; Francefco di Daniello Camgiam ; Battila di Francefco Dini ; Rubcr-^Wt. 
to di Franceico Alamannefchi, e Vincenzio di Batifta di Dino E di Feb- 
braio fi vinfe un’ altra Decima , e un altro Arbitrio per l’anno futuro , de’ 
quali fi cavò cinquantacinque migliaia di fiorini. Infimo del Mele d'Ottobre 0raorl 

erano partiti due Oratori alla Maeltà dell’ Imperadore, Palla Rucellai, e Fran- Imfc- 

cefco Valori ; la cagione del mandargli fu , perchè gli riferiffino , come la >d^s,c • 
Citta di Firenze , e tutta la Cittadinanza della Repubblica Fiorentina non le 
battendoi d aver ringraziato per lettere Sua Maeftà , volevano ancóra ringra¬ 
ziarla a bocca del grandilfimo beneficio conceduto loro da lei nel dare per 
Capo alla Repubblica Fiorentina così fegnalata perfiona ; e con quella occa- 
fione entrarono nelle lode del Duca Aleflkndro , e moftraffono quanto fi 
loddistacevano del fiuo buon governo, e come l’arebbono fiempre, sì per 
gli ottimi portamenti fuoi, e sì per cagione di Sua Cefiarea Maeftà , in <?ran- 
diffima oliervanza , e venerazione , e di quivi fialtaflino a biafimare , e avvi- 
lire lo Stato Popolare , come quello il quale aveva odiato fiempre , e tenuto 
a lolpetto la grandezza, ed datazione degl’Imperadori in Italia , e lodaflò- 
no , ed elàltaffono quello de’Medici, il quale per lo contrario aveva aggra¬ 
dito jempre , ed aggrandito tutti gli accrefcimenti dell’Imperio ; e fiebbene I oo - -D iuipuiu 

elìi lapevaao , che Celare fapeva ciò non efler vero, e che e<di non era uo- 
mo da doverfegli gettare la polvere negli occhj, nondimeno a loro ballava 
( lecondo il coftume di chi governa gli Stati ) trarre in arcata , e cercare e- 
ziandio con bugie mamfefte di pervenire allo 'mento loro . Tre giorni di 
poi fu fatto dagli Otto di Pratica per ordine del Papa ( lènza il quale in Fi- Bw'detto 

renze non fi faceva cola nefluna ) Oratore a Sua Santità Benedetto Buon- Buondtl- 

delmonte . Era Benedetto perlona inquieta , ma fàgace , e tutto della Ca- ?r0^!I o- 

fa de’Medici ; onde il Papa avendo nell’ animo quello ch’egli aveva delle co- ™<>re 

fe di Firenze, faceva penfiero di volerfene , come di perfiona confidenti/fi-^ • 
ma5 fervire. Alla fine di Febbraio la Tavola dell’Imprimerà5 la quale s*era 
riportata a diciotto d’ Ottobre , fi fece venire in Firenze , non perchè non Tll'voIa 

piovettc , come lùole il più delle volte, ma perche pioveflè , c la mattina /*• 
ch’ella entrò , traifie in lui far del giorno un grandilfimo Tremoto , ed il pra/stta 

giorno , di poi ch’ella fu partita , ne venne dintorno alle ventitré ore un al-p*rUta *» 
tro . Di quello medefimo mefie fi vinfe per la Balia , che non ottante con- 
fuctudine , o legge alcuna , qualunche Magiftrato ( fuori fittamente la Signo¬ 
ria ) porcile per innanzi ettèrc richiefto , citato , e tocco , ma non <TÌàr'"**0“* 
prefio , e che chi folTe con alcuno di Collegio , o d’altri Magiftrati, non fof- 
fe ficuro di non poter eflere prefio da Birri, e menato in prigione Tra 
quelle colè venne a fine l’Anno MDXXXI. nel quale in Firenze ceffate le Guer¬ 
re di fuora , cominciarono quelle di dentro. Fu quell’ Anno per arroto all’ 
altre disgrazie fteriliffimo , perchè la ricolta del grano , non effendo per più 
meli piovuto , fu cattiviffima , e quella del vino peggiore . Ebbe ancora 
in Firenze dimolte malattie , le quali però , come non è alcun male fenz’ 
alcun bene , furono potilfima cagione , che fpenta la pelle ceffaflè la moria 
Nel cominctamento dell’Anno MDXXXII. partorì Papa Clemente quello che MDXXXÙ. 
egli aveva conceputo buon tempo innanzi ; la qual colà atfincchè meglio in¬ 
tendere fi patta, è necelìino , che ci facciamo alquanto dalla lunga. Aveva 

° 0 ° i dchbe- 
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Anno deliberato Papa Clemente, veggendo, che l’Imperadore gli comportava ogni 

mdxxxil r r tema non $’ accordato col Re di Francia , e conofcendo , che 1 Citta- 

dim di Firenze erano condotti a termine , che non potevano piu ( vo cn o 
mantenerli in iftato ) dinegargli cofa alcuna , di far Principe attoluto il Duca 

di Aleffandro ; ma arebbq voluto fecondo il cottume fuo , il quale era di gitta- 
LL CU- re il falfo , come fi dice > e nafcondere la mano , che un altro aveife , e non 

^ fn rcrli levato quello dado , e in fomma che da Cittadini fulfe venuto, e non 
t dflm rProporre che così fàre f. dovelfe ; ma perchè volendo egli evare 

la Signoria Magiftrato tanto anneo , e di tanta riputazione , dubitava , che al- 
f rr, enno^dc’ Maggiori non fe gli contrapponeffe, o almeno non aaonfentillè 

Tdi*n<n-i diffuadendolo da ciò, come aveva di già fatto Iacopo Salviau, firiffe aFiren- 
4/ il ,/ zc a più Cittadini, per vedere dove gli trovava , che penfattero , e nfol- 
Hii lzffero tra loro , e gli figmficattero qua! modo di governo giudicalo buo- 
cU Mtdut. ^ affettare , e riordinare la Citta , e gli fiirono mandate alcune forme , 

e modeeli d’introdurre nuovo reggimento, delle quali non fi foddisfacendo 
chiamò, quafi voleiTe recuperare alcune gioie , e far rivedere i fuoiconti, 
Filippo Strozzi a Roma, dove , oltra Iacopo Salviati, il quale vi flava , o 
piuttofto v’era fatto (tare per l’ordinano, e oltre 1 Oratore nuovo Benedet¬ 
to Buondelmonu, fi trovavano per iftraordinano Ruberto Pucci, Bartolom- 
meo Lanfredini , e alcuni altri affezionati della Cafa de Medici, ì quali qua¬ 
fi 0°ni fera erano chiamari a nftretto in camera del Papa , dove interveniva¬ 
no ancóra i due Cardinali Salvian , e Ridolft, e quivi non fi ragionava d al¬ 
tro , che della Riforma dello Stato di Firenze . Era flato avvertito Filippo 
da Benedetto Buondelmonri fuo grandiflìmo amico , ma piu della Cala de 
Medici , della mente del Papa , moftrandogli con efficacilfime ragioni quello 
e (fere il tempo , nel quale bifognava , o che egli acconfcntifle a tutte le co- 
fe , che propofte gli futtero , e così verrebbe a Cancellare ì folpem pattati > 
o che contraddicelfe non folo invano, ma con fuo pencolo mamfefto . On¬ 
de Filippo tra per quello , e perchè egli poco di Repubbliche fi curava , ri- 
fpole C ancoraché alcuni dicono ciò eflerali paruto Arano ) che farebbe a 
puntino , fenza preterire un’iota tutto quello , che ordinato , e comandato 
gli folfe ; e pochi giorni apprelfo , perchè fendofi Concia una gamba non 
poteva andare ne a pie , ne a cavallo , e’fi fbee portare in fur una feggiola 
a Palazzo , dove nftrettofi col Papa a fegreto configlio quelli cinque foli > 
Saiviari , Ridolfi , Iacopo, Ruberto , e Filippo, conchiufero , fecondoche 
al Papa piaceva , che non iftando bene due capi a un butto , fi dovette leva¬ 
re la Signoria , e ’l Gonfaloniere , e fare il Signore Aleflandro Duca atto- 
luto di Firenze . A quefta così grande , e così importante refoluzione non 
s'oppofe , ne contraddifTe nefliino de’cinque , fe non fittamente Iacopo Sal- 

UcofoSal- quaie non potendo fentir ricordare, ne che fi creafie Principe ai- 
yiati con- foluto n‘ che f, edificale in Firenze alcuna fortezza, come di già fi ragio- 
trarw alla nava die farc fi dovette , ditte ; che a lui, il quale era affezionatiffimo, e 

Msì ftrctto pjrente alla Cafa de’Medici , pareva , che il governo della Citta di 

■ Firenze dovette bene ettere nelle mani, e nella balia di con nobile, e bene¬ 
merita famiglia , ma in quel modo però, e con quella maggioranza, di e- 
ali era flato tanf anm . Ricordò , che alla morte di Leone ì Cittadini fletti, 
rutto che il Popolo fotte armato , confervarono lo Stato a Medici , nel qual 
tempo, non che fortezza , non vi fi trovava guardia nettuna , affermo , che 
le migliori fortezze , e più ficure , che potevano ettere in una Citta , era !» 
bcruvolenza de’ Cittadini ; difputò , che ogni volta che 1 Umverfale fi tene- 
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va contento , il che agevolmente fare fi poteva col mantenere la piazza ab¬ 
bondante , e coll’amminiftrare indifferentemente ragione , non s’aveva a te¬ 
mere di cofa neifuna , e non Infognavano, ne guardie, ne fortezze , le qua¬ 
li erano ritrovate non per fignoreggiare i Popoli, ma per tiranneggiargli, e 
lèrvivano più ad offendere altri, che a difender fe , ed il fofpecto ch’elle 
mettevano a’fudditi era maggiore, che la ficurtà , ch’elle arrecavano a’Prin¬ 
cipi . E perchè Filippo allegando altre fue ragioni fe gli opponeva , Iaco¬ 
po rivoltoli a lui gli diffe ; Filippo tu non la dj come tu la incendi, e fe tu la in¬ 

tendi , come tu la dj , tu la intendi male . E fu veriflìmo, di’egli quafi profe¬ 
tando ebbe a dir poi ì 'Voglia Dio , che Filippo nel mettere innanzi il difegno della 

Fortezza, non dijtgni la fojja, nella quale abbia a Jotterrare egli jìejjo , Per le qua¬ 
li parole il Papa non lo chiamava più alle pratiche , ed i Cittadini, i quali 
prima l’arebbono portato in palma di mano, fi riguardavano da lui, ne con¬ 
ferivano feco cofa alcuna di quelle, che fi praticavano,e quegli Aedi , i quali 
innanzi dependevano da lui, e da lui favoriti erano , quando lo vedevano da 
difeofto fi fcantonavano,e lo fuggivano. Il Papa ftando faldo in fu la fua op- 
pinione, fcriveva a Baccio Valori in Romagna, e aMederFrancelco Guicciardi¬ 
ni a Bologna , della qual Città l’aveva fatto Governatore , con non piccola 
indignazione , e querimonia de’ Bologne!!, tifati ad aver per Capo , e Su¬ 
periore loro non un laico , ma un Prelato , e a Firenze faceva fenvere a Mat- 
teo Strozzi , a Francefilo Vettori, e ad altri Cittadini, dando , come s’ufa 
di dire intorno alle buche , per fargli ufeire ; ma effi , che conofcevano be~ 
nifiimo la volontà del Papa , fingendo di non faperla , rifondevano ; che 
non potevano , ne volevano mancare d’ubbidire in tutte le cofe a Sua Santi¬ 
tà , la quale fapeva , che effi fenza l’appoggio di Cafa fua , non che godere 
la Patria , e i beni loro , non potevano ftar ficuri in Firenze, e però la pre¬ 
gavano , che le piaccffe di lafciarfi intendere a ciafcuno di loro : per non fi 
far capo egli di cotale riforma , e fuggir l’odio univerfale , e ’l biafimo, che 
gli poteva nafeere eternamente d’ aver fottopofto , e mefib in fervitù la Pa¬ 
tria , guardandoti ciafcheduno intorno , afpettava , che moveffe chi che fia, 
o altri , o il Papa fteffo ; il quale conofciuto alla fine , che i cenni non <di 
giovavano , fatti venire a Firenze M. Francefco , e Baccio , impofe a Filippo 
de’Nerli, il quale fe ne tornava a Firenze , die diceffe liberamente a quei 
Cittadini , che più gli parevano a propofito , eh’ egli oramai era condotto 
Col tempo alle ventitré ore , e che intendeva di lafciare dopo di fe lo fiato 
della Cala de’Medici di tal maniera in Firenze, che dovefie reftar ficuro, che 
non potefie più avvenire , come nel novantaquattro , c nel venzette avvenu¬ 
to era , quando le Palle furono sbalzate di Firenze , e fatte ribelle , e gli a- 
mici delle Palle vi rimafero Fani , e Calvi. Onde diceva , ch’era fermato 
di far sì, che in calo , che i Medici fodero cacciati, gli amici , c fèguaci de’ 
Medici dovefiono anch’edi andare infieme con loro di compagnia'. Nell’ 
altre cofe effer contento , che ciafcheduno aveffe dello Stato , e quella por¬ 
zione ne participaffe , la quale gli fi conveniva . Filippo , il quale ancora¬ 
ché non fodè intervenuto in quelle pratiche, fapeva ottimamente la voglia 
del Papa , e per cui più fi faceva il Principato , che la Repubblica , fece 1’ 
uficio gagliardamente , moftrando , che il ciò tare era non folamente utile , 
ma neceffario ; i Cittadini gli rifpofero nel medefimo modo , offerendoli 
pronti, e parati a ubbidire qualunche volta gli folfe comandato : laonde il 
Papa chiamandoli Cornacchie di Campanile, fi rifolvette a lafciarfi intendere 
chiaramente , e mandò prima Antonio Guiducci all’Arcivelcovo di Capova 
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An"° colla rifoluzione della mente fua , e poco appreso Ruberto Pucci, il quale 

mdxxxii ancja|pe ^fponendo la materia, e all’ultimo Filippo Strozzi, il quale v’in¬ 

troducete la forma . Perchè dopo alcuni ragionamenti , e pratiche , riftret- 
ti interne, vinfero nella Balia il quarto giorno d’Aprile una Provvifionc, per 
la quale fu dato autorità alla Signoria , e Gonfaloniere di potere , anzi ilo- 
vere eleggere dodici Cittadini , 1 quali poteffero , c doveffero fra ’) termine 
d’un mele aver riformato , riordinato , ricorretto , e inabilito Io Stato » il 
governo , c ’l reggimento della Citta di Firenze , con tutte 1’ altre cofe an 

7W,v; k,-nette , dependenti, e pertinenti alle faccende del Comune , con tanta po- 

formaliri tefti ’ e balla ’ R1130” 11 Poteflr£: magSioie ’ e con automa di poterli proro- 
Ij T ‘ care per un altro mefe . I Dodici Riformatori furon quelli . Meflbr Mat- 

,e 0. “ °feo Niccolini, Melfer Francefco Guicciardini , Agoftino Dini, Ruberto Puc- 
r‘n' ci , Iacopo Gianfighazzi, Ruberto Acciaiuoli, Bartolommeo Valori, Gio- 

Kr' vanffancefco Ridotti , Matteo Strozzi , Francefco Vettori, Palla Rucellai, e 
Giuliano Capponi ; a quali s’aggiunfe per cagione dell’ elici- egli Gontalonx- 

frnrfl°r re Giovanfrancefco de’Nobili. I Signori, . quali federano per Marzo , c 
dc . Aprile con elfo lui, i quali furono gli ultimi Signori della Citta di Firenze , 

ul”mo erano Luigi di Piero Guicciardini , e Bongianni Antinon per Santo Sfavo ; 
“r1' Iacopo di Berlinghieri Berlinghieri, e Antonio di Bettino da Ricaioli per Sm* 

mere detta . Guasparri d’ Antonio dal Borgo , c Domenico di Soldo del Cegia 
Kcp. Fior. s'm* mf-u Noveìll . Giuliano di Melfer Bartolommeo Scala , e Raffici- 

Io d’Alelfandro Pucci per San Giovanni ; e il lor Notaio fu Sei Giovamba* 
Riforma ^ Michelagn0l0 Vivaldi. I Tredici Riformatori ragunatifi agli venzette 

delloStaio neUa Camera del Gonfaloniere fecero per partito , fecondoche e- 
e governo ^ _ e pordme di Papa Clemente , che fornita quella Signoria che 

d‘ l"en' fed'-va , cotal Magiftrato , dopo ch’egli era durato dugencinquant’anni m- 
V ' f!cmc col Gonfalonerati co , s’intendelTe in tutto , e per tutto efler vacato , 
Maoiftrat0 c (■ Q ; ne mal pld per l’innanzi fi doveflono , c poteffono rifare ne Si- 

dell*' si- gnorj 3 ne Gonfalonieri ; e per creare, e dar forma al nuovo Stato arroterò 
gtioria 3 e J]ja Italia ottantacinquc Cittadini 5 c ordinarono > che da tutti infieme 5 *eva'* 
Gonf. tol-m q nome di Balia , s’aveflero a chiamare , non ottante che foifero più , il 
io via. Confi alio de’ Dugento . Elettelo un Configlio , ovvero Senato di quaran- 
Aefindro totto Cittadini (celti , i quali fi chiamaffero gli Ottimati. Dichiararono il 
de’ Medui p)UCa Aleflandro Capo , e Principe di tutto lo Stato , e governo , con tito- 
iiebiarato ]0 di Doge della Repubblica Fiorentina , durante la vita fua , e dopo lui i 
'Principe fUoi ligittmu figliuoli -> e fucceffori in perpetuo 5 devendo iempie avei ljl0go 
Mli Rep. d privilegio della Primogenitura , e non avendo figliuoli legittimi , il piu 
Fior. propinquo della Cafa in infinito , non derogando per quella alla Provvihone 

Maggiore 

€ Minore 

tolta yja. 

delh diciaflètte di Febbraio . Levarono la diftinzione dell’ Arti Maggiori , 
e Minori, e la precedenza d’ette nel federe ne’Magiftrati, mcfcolando , e e IVlUlOll 3 C la —-- o 
confondendo la Maggiore colla Minore , e facendo di amendune un corpo> 

c un membro fblo 3 di maniera che tutti i Cittadini foffero3 com òiagionc- 

vole, egualmente Cittadini . E di vero cotal tittlinzione aveva fenza frutto 

neffuno”arrecato dimoia danni,e perchè in ella erano pochi, o buoni, o^va¬ 

lenti , fi batteva per lo più ne’ medefimi, e quefti il più delle volte, o le n an¬ 

davano prefi alle grida, o s’ accomodavano al parere,e al volere di quegli del¬ 

la Maggiore , e in fomma non facevano altro , che (tare , come fi dice , a ve¬ 

dere il giuoco , o tenere il lume. Tolfero via ne! diftribuire gli Ufiq 1 ordi¬ 

ne de’ Quartieri, di maniera che quello di Santo Spirito nell andare a pam- 

to non tulle più il uritno 3 ne quello di San Giovanni ilf^zzo > e anco que- 
r 1 fìo non 
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fio non fu lè non ben fatto, perciocché la virtù in un governo ben ordinato fi Mdx!Ìxii 
debbe andare a trovare, dovunque ella fia. Aveva dunque quello nuovo Stato * 
tre membri principali, il Doge, i Quarantotto, e i Dugento, e tutti e tre quelli * 
gradi, e dignità, o Uficj, oMagiftrati duravano a vita. L’autorità de’Dugento 
era (pedirc le petizioni private, e particolari, ma bilògnava prima, ch’elle fòf- 
fero palfate nelMagillrato de’Proccuratori tra loro aggiuntovi iCollegi, cioè i 
Dodici Buonuomini ; s’avevano a lquittinare gli Uficj chiamati de’Quattordici, 
degli Undici, e degli Otto, e tutti que’Provveditorati, i quali non folfero rifer- 
bati, o al Doge, o a’Quarantotto . Nell’eleggere gli Uficj lì traevano per cia- 
fcuno d’effi delle borfe ordinate a ciò più polizze,e quegli, che avelfono vinto 
il partito per la metà delle fave,e una più, s’imborlàvano. I Segretarj erano 
quattro, uno de’Configlieri, uno de’ColIegi, uno de’Conlèrvadori, e il Can¬ 
celliere delle Tratte,i tre primi s’avevano a trarre per forte . Ne’Quarantotto 
era rilìretta tutta l’autorità della Balia, e nelfuno per lo tempo avvenire poteva 
elfer eletto Quarantotto, il quale non fulTe de’Dugento, e avelfe trentafei anni 
forniti; era l’elezione del Duca, ne poteva eleggerne più che due d’una fami¬ 
glia , e calato medefimo, e non avevano falario nefluno. Quelli Quarantotto 
erano divifi in due parti, in dodici, i quali fi chiamavano Accoppiatori, e in 
quattro, che fi chiamavano Configlien ; gli Accoppiatori fi traevano a forte di 
quattro borie, in cialcuna delle quali era la quarta parte di loro, e porcile Da¬ 
vano tre meli in officio, ogn’ anno toccava a ciafcuno la fua volta, ed era Ac¬ 
coppiatore per detti tre meli. I quattro Configlieri fìavano anch’effi tre meli 
in Magillrato, e s’eleggevano dagli Accoppiatori tempo per tempo . Quelli c- 
rano in luogo della Signoria, però dovevano precedere a tutti i Magiftrati, 
Cavalieri, e Dottori, c durante il Magillrato loro non potevano ne citare al¬ 
tri, ne efièr citati loro ; l’abito di quelli quattro Conlìglieri era ordinariamen¬ 
te un lucco foderato . In luogo del Gonfaloniere,anzi in luogo del tutto e- 
ra il Doge , perchè fenza lui , o fuo Luogotenente , o foftituto non fi poteva 
non che vincere cos’alcuna, proporre partito nelfuno, ed egli folo poteva pro¬ 
porgli tutti, e fi vincevano1 per tre fave nere. Ne’Quarantotto fi deliberavano 
le leggi, fi vincevano le Provvifioni, fi ponevano le Impofizioni de’danari, ne¬ 
ll ricercava altro, lè non che tolTfro propelle dal Duca, o Ilio Luogotenente; fi 
creavano i Magiftrati di più importanza , come gli Otto di Pratica, gli Otto di 
Guardia , i Dodici Collegi, i Cenfervadori ; s’eleggevano i CommelTari, e gli 
Ambafciadori , e anco gli Uficj di fliora di maggiore importanza ; era uccella¬ 
rlo, che in tutti i Magiftrati della Città folfero alcuni, o alcuno de’Quarantotto. 
Tra 1 Dodici Collegi bilògnava foffe almeno un Quarantotto, quattro de’Du¬ 
gento, e gli altri per tutta la Città. IProccuratoribilògnava,che fùlfcro tutti de’ 
Dugento, ma quattro de’Quarantotti ; de cinque Capitani di Parte tre de’Qua- 
rantotto,e dua de’Dugento; gli Otto di Pratica almeno cinque de’Quarantotto, 
e gli altfrde’Dugento ; gli Otto di Balia per tutta la Città, e il refto de’ Dugento. 
Gli Uficj, 1 quali tiravano falario, erano quelli; Collegi cinque feudi per uno il 
mefe. Otto di Pratica fette, Confervadori cinque, Proccuratori fei. Otto di Balia 
fèi ; e chiunque avelfe più d’un Uficio, oMagillrato di quelli, la cui creazione 
fofte riferbata a’Quarantotto, non potclfe nfquotere il falario lè non da un Iò¬ 
ta ; ma di quegli, che fi davano per tratta, fi poteva rifquotere il falario da tutù. 
Le faccende , che faceva la Signoria così civili, come dello Stato fumo diftri- 
buite, e applicate a più Magiftrati in quello modo. Le caufe delle Comuni¬ 
tà con altre Comunità , ovvero fra Comunità , e perfone private , agli Otto 
di Pratica ; le caufe dove intervenilfe forza , o ffaude , agli Otto di Guardia , 

Star. Fior. Vanhi. P p p e gj. 
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4gr LIBRO 
R v.. V r,„fe civili, di quegli però 1 quali per povertà non avellerò il mo¬ 

do a piatire all’Ordinario , a’Confervadon di Leggi ; le caufe de’Pillolcii » in- 

fieme con tutte le caufe ftraordmarie, che aveffero di bifogno della Sprema au¬ 
torità che aveva la Signoria, a Signori Configlieli. Riformo® ancora la Ruo- 

£0 quelle coi? li fece pure da Riformatori d’ordine del Papa un parti¬ 
lo mediante ,1 quale fi concedeva a tutu i Confinati dal trenta , che poteffero 
fornhe i loro confini dovunque piacerti, e tomaffe loro meglio, di collape- 

J.na rlttil di Firenze trenta miglia, ed eccettuandone quella quattio C , 
Roma, Vinegia! Genova, ed Ancona, nc predo dette Citta a trenta miglia , e 
noia offervancio, bando d. Rubello, e conlifcaz.one de beni, e dopo tre anni, 
fe avelfono oflervato, e mandato la fede autentica d efferfi tramutati a nuov 
confini, non poteflero tornare fe non vinto il partito per tutte otto le fave ne . 
I nomi degli ottantacinqueCittadini, 1 quali furono Arroti alla Balia pei adc i- 
Cire fi numero de’Dugento, furono quelli. Ter Sarto Sfiruo, Andrea d’Iacopo 

Mannucci ; Antonio di Luca Ugolini, Bongianm di Gmo Capponi .Banda di 
Bracco Gt icaardini s Bernardo di Giovanni Lanfredmi ; Bong.anm d, Lodovico 
Anrinorii Francefco di Daniello Camgian. ; Giovanni di Bartolommeo Ubertm , 
Guglielmo di Vincenzio Ridolfi, Lodovico di Cartello Corfmi, Lorenzo di Bar 
marameo Gualterotti ; Luigi di Francefco Pieri, Meffer Niccolo d, Tommafo 
Soderini; Paiolo di Giovanni Machiavelli ; Piero di Ser Antonio Bartolommei, 
Piero eh Giovanni Bini ; P.erfrancefco d. Carlo del Benino .Raffaello d. Piero Vel- 
lun - Raffiello di Luca Torrigiam ; Rolfo di Giorgio Ridolfi i Vincenzio di Batifta 
£notI SantaCroce; Angiolo d’AndrevuoloSacchetti; Andrea diPagoloN.c- 

, ' \ nrnnio Hi Maffeo daBarberino ; Antonio di Bernardo Mimati ; Bartolom- 
Cm° o' ? Bacciò d. L^igi A, n<)ld. i Banfta di Francefco Dim ;Bett.no dettino da 
Rcafoli -Carlo di TinoroBellacci; Francefco di Pier Antonio Bandini; Francefco 
^7° Bulini ■ Francefco d’Agnolo Miniati ; Giovanni di Benedetto Covo¬ 
ni Girolamo di Giovanni Morelli ; Girolamo di NoferiMartini; Guido di Bc.e 
Magalotti ; Giuliano di Francefco del Zacchera ; Iacopo di Bernardo Cartellarti, 
S'zo d’Iacopo Saiviari, Lorenzo eh Bernardo Iacopi; Niccolo di Giovanni 
Orlandini; Piero diLionardo Salviati ; Piero di Meffer Antonio Cocchi, ici- 

francefco di Ruberto dc’Ricci; Pierpagolo di Carlo Bilioni ; Ruberto.®L‘a"L 
feo Lio ni . Ter Sarta Mari.: Novella : Bernardo di Giovanni Rucellai, Berna 1- 
do di No fri Acciainoli > B.ndo d’Antonio Altovm; Carlodi Tommafo.Saffa- 

TN ri; del Ce^ia ì Filippo di Francclco della Luna > iran- 
u ; Domenico’ . Fra=ccfco dUSiovanni Baldovinetti ; Francefco dt 

Giovanni Stefani s Gherardo di Bartolommeo Barcolini ; Giovanni di Ruber- 

,c“,pS d’Antonio 1.1 Borgo , I» «fVa-g, ?» 
Giovanni Davanzali ; Ter Sa,, Giovane* . Alamanno di Bernardo Ughi, An- 

ÌSS-4- Softegni r Barrolommeo di 

Tofoghi^s'^ieKndo'd^Frimcefc^Taddei i Giovanni di Carlo Buonromet; 

Giovanni di Benedetto degli Aleffandn ,■ Giovanni di Pandolfo Pandolfini # 

Girolamo) di Luca degli Albizzi ; Girolamo di Ser Pagolo Ben.v.eni,; Gismon- snfaiss u **. <*»*»*>, 
Meffer Bartolommeo Scala i Iacopo di Lorenzo den^‘’^Xlommco 

de’Medici ; Lorenzo d. Ser Niccolo “lozzl’°r“°, £_ 
Orland ni ? Niccolaio di Girolamo Lapi i Piero di Renato de l azzi , Derma 

n«lL Food t Radàcllo di RteJd. 
Giudotu . I primi Quarantotti furono quelli • tr * t 
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dro Alitinoti ; Aleilàndro Corfini ; Antonio Gualterotti ; Bartolommeo Lan- Anno 
ftedini ; Meffer Francefco Guicciardini ; Franceico Vettori ; Filippo de’ Ncr- MDXXXI1' 
li ; Filippo Machiavelli ; Giovanfrancefco Ridolfi ; Giovanni Canigiani ; Giro¬ 
lamo Capponi / Giuliano Capponi ; Luigi Guicciardini ; Luigi Ridolfi ; Raf¬ 
faello Corbinelli ; Ter Santa Croce. Agallino Dini ; Antonio da Ricafoli ; Fe¬ 
derigo de’ Ricci ; Francefco Antonio Nori ; Giovanni degli Alberti ; Giovan¬ 
ni Cord ; Giovanni dell’Amelia ; Lodovico Morelli ; Lorenzo Salviati ; Lumi 
Gherardi ; Meller Matteo Niccolini , Ter Santa %/laria Jdoyella, Andrea Mi- 
nerbetti ; Benedetto Buondclmonti ; Bernardo di Carlo Gondi ; Filippo Stroz¬ 
zi ; Giovanfrancefco de Nobili ; Iacopo Gianfigliazzi/ Matteo Strozzi ; Palla 
Rucellai ; Ruberto Acciaiuoli; MelTer Simone Tornabuoni ; Taddeo Guiducci ; 
Zanobi Bartolini ; Zanobi Acciaiuoli 1 Ter San Giovanni ; Andrea Carnelècchi; 
Bartolommeo Valori; Franceico Valori/ Meilèr Giovanni Buongirolami/ Gi¬ 
rolamo degli Albizi / Ottaviano de’ Medici ; Prinzivalle della Stufa ; Raffaello 
de’ Medici ; e Ruberto Pucci. Le Calè , e Famiglie , che ebbero due Qua¬ 
rantotto , furono quelle. Medici, Strozzi, Guicciardini , Capponi, Valo¬ 
ri, Ridolfi, e Acciaiuoli . I primi quattro Configlieri furono ; Ruberto Acca-Primi 

iuoli, Prinzivalle della Stuli , Filippo Strozzi , e Luigi Ridolfi : I quali il quattro 

primo di Maggio ( effendofene ita la Signoria vecchia a buon ora a cafa, fuo- Cmfigieri. 

ra de’ modi vecchi, e delle cirimonie antiche ) udita una Melfa piana in San Alejfandr« 
Giovanni, fc n’andarono infieme coll’ Duca in Palazzo nell’ Audienza dagli Media con 

Otto di Pratica , e quivi prefa per contratto 1’ autorità , e tutto l’Imperio ,iConfitte¬ 

la prima colà che fecero , diedero la Balia agli Otto di Guardia , e Ipcdironori entrain 

tutte quelle faccende con tutte quelle cirimonie , le quali foleva , tornata eh' vojfeffo 

era di San Giovanni dalla Mella cantata , fpedire , e fare la Signoria. InCi-Ml fmpe* 

no a qui, come io dilli nel principio di quella Storia , era l’intendimento rio ddU 

mio di volere fcrivere particolarmente le cofe pubbliche della Città di Firen-ÀW,; fior. 

ze , e col principio dello Stato nuovo , e fine di quello Dodecimo Libro 1 
penfava io , e delìderava , che doveffe effe re il fine delle mie fatiche , e il 
principio in quell’ ultima vecchiezza, non già di ripofarmi , non effendo 
cofa più contraria alla feLcità , e beatitudine umana che Io llarli, ma bene di 
ritornare a’ dilettevoli ftudj tanto tempo da me tralafciati della fandllìma Fi- 
lofofia . Ma poiché Noltro Signore Dio per fua infinita bontà, e benigni¬ 
tà mi concede ancor vita, e lamtà , e 1’ Eccellentiflìmo Duca Cofimo non 
pure vuole, che io lèguiti , ma mi lòllecita , e promette di dovermi dare 
nuovi libri , e nuove Icritture cosi pubbliche , come private, onde io, e pof- 
fa , e debba trarre , e l’ordito , e il ripieno di quella lunga , e non agevo- 
Itlfima tela , io non recuièrò per tellèrla in quel modo che faperrò , e potrò 
migliore , di mettermi con nuova incredibile diligenza a nuova incredibile 

fatica, la quale , per quanto avvilo , non doverrà effer difutile, percio- 
chè lì conoscerà manifellamente ne’ libri , che lèguiranno , 

quanto Ha diverlò un Reggimento licenziofo , e con- 
fufo , ed un tirranmeo, e violento, da quel¬ 

lo d’un giulìo, e legittimo Principe. 
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DELLA 

FIORENTINA 
STORIA 

DI MESS. 

BENEDETTO VARCHI 
LIBRO TB^EDIC ESIMO. 

-wss»- 
□ Reato il Duca Aleflandro nel modo che s’ è 

detto , Signore alfoluto di Firenze -, era in tutto 1’ 
univerfàle una tacita medizia , e {contentezza . La 
Plebe , e la maggior parte del Popolo minuto 3 e 
degli Artigiani , ì quali vivono delle braccia , per¬ 
chè non lì lavorando non fi guadagnava , ed ef- 
fendo tutte le grafce candirne , davano incredibil¬ 
mente trilli, e dolenti tutti. I Cittadini Popo¬ 
lani veggendofi sbattuti, e avendo chi il padre , 
chi il figliuolo > e chi il fratello , o confinati, o 

sbandai , e dubitando ognora di nuovi Accatti, e Balzegli > non ardivano 
fcopnrfi , e non che far faccende , e aprire traffichi nuovi, ferravano gli a- 
perti, e fi ritiravano nelle Ville > o per le Chiefe > parte effendo , e parte 
infingendo d’elfere non che poveri , mefchini . I Pallefchi conofciuto 3 ma 
fuor di tempo > copie avviene le più volte 3 quanto fi fodero ingannati, guar¬ 
davano in vifo l’un l’altro fenza far motto ; perciocché s’erano perfuafi di 
dover edere piuttodo compagni che fervi > e che Aledandro badandogli il 
titolo di Duca 5 dovclfe > riconofcendo così fatta fupenorità da loro > laiciar- 

gli 
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gli trelcare a ior modo , e non ricercare , come fi dice per proverbio , dn- A,ini 

que piè al Montone . Ma egli contuttoché non palfiifle ventidue anni , cf- MEXxm 
iendo defto , e perfpicace di Tua natura , inftrutto da Papa Clemente , e con¬ 
figliato dall’Arcivefcovo di Capova uomo iàgaciflimo , aveva l’occhio , e po¬ 
neva mente a ogni cola , e voleva , che tutte fi referiffino a lui folo Di¬ 
spiaceva ancora univerfalmente il vedere, che non il Palazzo Pubblico de’Si- 
gnori, ma la Cafa de’ Medici fola fi FrequentalTe , e folTe a tutte l’ore pie¬ 
na di Cittadini : dava terrore a tutto ’l Popolo la Guardia ( cofa non ufitata 
di vederli a Firenze ) che menava feco continuamente il Duca , con una ma¬ 
niera nuova d’arme in afte , le quali avevano in cima due braccia di lar«o , 
e toglientiffimo ferro ; e s’avvertiva medefimamente , che avendo Baccio Va¬ 
lori , mentre era Commeffario del Campo , dato alatamente intenzione a 
ciafcuno de’Colonnelli Italiani feparatamente , che il Papa eleggerebbe lui , 
e non gli altri per rimanere col Duca a guardia della Città , era flato poi e- 
letto per Capitano della Guardia con circa mille fanti il Signore AlelTandro Alt IT A 

Vitelli, come colui il quale per la morte del Signor Paolo fuo padre fi pen- Tulìi r 

lava , che avelTe, e odio Scoperto , e ruggine fegreta contra 1 Cittadini Popo- ‘ jì 

lam . I coftui Soldati con licenza , e infolenza intollerabile , pareva , che / °Ael~ 

non avelfono faccenda maggiore , o altro intento , che ingegnarli per qua- 
lunche modo di corrompere , non pure i figliuoli , ma le fantefche de Cit- f‘~ 

tadini , quafi non aveflèro tanto di paga, che poteffero vivere Senza trarre da”***' 
loro , e far fare, o per amore , o per forza il terzo , ed il quarto, fecondo 
r ufanza più tofto di ruffiani poltroni , che di bravi foldati. Tra le prime Gì v 

cofe che fece il Duca , o per dare Spavento col far pigliare , o per moftrar- baMa T* 

fi clemente col far lafaare , o piuttofto , come fi credette , per voler moftra- r II V 

re al Magiftrato degli Otto , e a tutti gli altri, che 1] Padrone era , e voleva T‘ 

eiTer egli, fu che avendo Ser Maurizio , il quale non faceva, e non diceva ■ ° r 

cofa Senza la parola Sua , fatto pigliare una notte in gran furia con una sman 
nata di Birri, e di Famigli d’Otto , e menarne prefo dalla Sua Pieve di Ccr- 
cma Melfer Giovambatifta da Caftiglione : egli, quando s’afpettava , che per rtU°' 

l’arfione di Careggi gli dovefle eiTer tagliata la tefta , lo fece Senza Sapertene 
altra cagione, e maravigliandofene ognuno , Subitamente liberare . Aveva Filmo 

Filippo Strozzi col Sottometterli , e coll’ andare a’verfi molto più che all’ al- Strazi 1 ' 

tezza non fi conveniva del grado fuo , guadagnato in apparenza la grazia d’ r0iC!t ** 
Aleifandro , il quale di fiora gli moftrava buona cera , e l’accarezzava"molto, D ° 

ma dentro considerando la nobiltà , le ricchezze, la famiglia , c tant’ altre Ai /j #“ 
qualità Sue , l’aveva, come troppo grande , a fofpetto , e volentieri , Se non A 

foife flato il nfpeuo del Papa , fe Farebbe levato dinanzi. Piero il quale ’° ' 

come maggiore era il cucco di Filippo , febbene corteggiava il Duca del con-Qualità di 

tinuo , non però il faceva di buon cuore ; non potendo arrecarti nell’ animo Turo 

fuo , ne iàpendo accomodarsi d’avere ad ubbidire colui, al quale egli aveva Strofi. 

più volte , mentre era piccolo fanciullo, quafi come a un fuo paggio , o piut¬ 
tofto ragazzo , impenofamente comandato . Era Piero di gentile, egra¬ 
ziole) alpetto , e non paflàndo aneli’ egli , anzi non arrivando a ventidue an¬ 
ni , perchè era della medefima età del Duca , intendeva comodamente la 
lingua latina, e faticava più che non fogliono fare i fuoi pari, Sotto Ser Fran¬ 
cefilo Zeffi fuo precettore nella Greca , ma difprezzava , come licevano in 
quel tempo 1 più de’ Fiorentini,la Tofana ; era d’animo grande, arrificato, 
e appetente la gloria , ma boriofo , teftereccio , e Superbo fuor di mifura . 
Aveva gran parte della Gioventù Fiorentina tanto non pure affezionata , ma 

P P P 3 par- 
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A°no partigiana, ch’ella gli arebbe no» folo portato acqua per gli orecchi , ma mettali 

mdxxxii. r ^ua|unche j-ua nchicfta a ogni rifdiio, e npentaglio. Vincenzio tuttochéfof- 

le di cervello capnccioio, e molto fantaftico, e Metter Lione, il quale era Prió¬ 
re di Capova, e Ruberto iuoi fr itegli, quali non conofceflino altro Dio, l’ado¬ 
ravano . Non potevaPiero ne (dimenticarli, ne fgozzare, ch’egli l'otto le prò 
mefle latte da Clemente più volte al Padre di doverlo far Cardinale , s’era 
veftito da Prete , e andato fuora per Firenze in abito di Sacerdote ; ed in 
fomma eflèndo nato di Madonna Clarice de’Media legittimamente , e non 
avendo tante parte, quante aveva egli, gli pareva dovere d’andare almeno di 
pari con Aleflandro illegittimamente nato,ed in tutto quel che poteva, anda¬ 
va competendo , e mallìmamente ne’cafi d’amore , fc non alla fcoperta , ta¬ 
ntamente con lui : le quali cofe , febbene le diilimulava , erano al Duca di 
grandi (lima noia , ne altro afpettava per farlo tornare a fegno , e (lare a ftec- 
chetto, che una qualche occalione , o cagione di potere con qualche colore , 
fe non ragionevole, apparente,abballarlo , e tenerlo lotto, la quale cagione, 
e occafione ( come i mali vengono prettamente Tempre ) non peno molto a 

Dox Pie- fjj.fcgli innanzi, come poco appretto fi vedrà . A mezzo il mefe d’Agotto 
frodiTol- paps0 per Firenze il Signor Don Pietro di Tolledo Marchefe di Villafranca, 
ledo Fui-jj aig anaava , dopo la morte del Cardinal Colonna fuo Anteceflore , Vi- 
rìdi Na- cerc ^ Napoli ; e perchè egli era uomo d’altillimo lignaggio , e di grande 
foli. affare , e di molta autorità appretto l’Imperadore, fu onoratiflìmamente in¬ 

contrato , e con gran dimoftrazione di benevolenza ricevuto , e accarezzato. 
dimon* Dl quefto medefimo mefe pigliò Papa Clemente , e fottomifle alla Sedia Ap¬ 

ro» innari- oftgilca ]3 Città d’Ancona con quello inganno . Egli per lettere , e per 
no fono- ambafciate confortò , e fece confortare coloro , i quali avevano in mano il 
me fa al erno della Città, che dovettono nlpetto all’armata de’Turchi fortificare 
Puf a. h Terra, ed eglino per tali perfuafioni penfando , che Sua Sanntà fi muo- 

vette a buon fine , fecero edificare un fortiflimo baftione , il quale fignoreg- 
giava tutta la Città., il che fatto Clemente mandò loro figmtìcando con gran 
fretta , che aveva avvifo certittimo , che l’Armata Turchefca era in ordine 
per doverfi indirizzare a quella volta , e fotto quello prefetto vi mandò per 
loro difcl'a il Signor Luigi Gonzaga chiamato Rodomonte con trecento buo¬ 
ni fanti , il quale ìmpadronitofi dei baftione mife una notte , fecondochò a- 
veva ordine di dover fare , alcuni Capitani, e foldati dentro nafeofamente , 
e la mattina dipoi fatto pigliare i Governatori;, e alcuni altri Cittadini, s’in- 
fìgnoiì della Città fenzachè alcuno, o ofatte , o potette contrattargli ; e con 
quella frode fu prefa , e foggiogata , e fatta fuddita alla Chiefa la Città d’ 
Ancona . Ne’ primi giorni del mefe di Settembre partì di Firenze l’Arcive- 
feovo di Capova , e fe ne tornò a Roma per ordine di Papa Clemente , il 
quale , o per altra più fegreta cagione , o perchè voleva moftrare , che Alef- 
ìandro fapeva far da fe , e non aveva più bifogno ne di balia , ne di piloto , 
l’aveva richiamato : e nel vero il Duca Aleflandro ( come tuta i Padri fono 
ingannati dall'amore de’figliuoli ) foddisfaccva tanto nel fuo governarfi a Pa¬ 
pa Clemente , ch’egli, come ebbe a dir poi fecondo le parole della Scrit¬ 
tura Santa , aveva trovato un uomo fecondo il cuor fuo . Nel mezzo di 

Prcceffme Settembre andò per ordine di Clemente in Firenze una belliflìma , e devota 
fatta in Proceflione colle Compagnie de Fanciugli, con quelle degli Uomini, colle 
Firenze. Regole de’Frati, con tutto il Clero , col Duca fletto , e con ì fuo quattro 

Configlieli , e con tutti gli altri Magiftrati . Alla fine del mefe di Settembre 
corfero con gran fùria genti a Firenze , le quali affermavano di veduta ( die 
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nell’alpi fopra il Cartello di Gagliano erano partite per l’aria molte genti a Ann® 
pie , e a cavallo con verte bianche , e tra loro eflfere un uomo grande mag MDXXXtt 
giore che gli altri, veftito pur di bianco * di maniera che mola, o vestendo, Cernì 
c parendo oro di vedere cosi nuovo , e maravigliofo prodigio , fi ciociaro- mare ve. 
no fenz altra confiderazione piem di paura a fuggire, quanto potevano le ehm per 
gambe , gridando ad alta voce guarda , guarda , » l,e<va , lina , c ciafcuno aria. 
cercava di dileguarfi da loro ; e ciò effere avvenuto appunto in fui meriggio • 
le quali alla fine s erano arruffate in una valle fenza più effere fiate vedute 
Da ventinove di Settembre fin’a venti di Novembre fi vide nelle parti d’O- 
nente , la mattina innanzi la levata del Sole una Cometa con Wa , e ri Omei*'. 
fplendente coda : ma perchè di quel tempo , ne innanzi, ne dopo non mo¬ 
ri perfonaggio alcuno , fi diffe dal Popolo , ch’ella era apparita a credenza. 
Il di delle calende d Ottobre fu per comandamento del Duca rotta , e di¬ 
sfatta la campana groffa di Palazzo , la quale era non men buona che bella , Campana 
e peso ventidue migliaia di libbre ; chi diffe per farne moneta , giudicando- Ma di 
fi , che ella avertè tanto anento dentro , che foffe a lega di Grazie , .1 che 
non nufa ; e chi perche con ella fi fonava a Configli , e chiamava il Po- d,sfar,a. 
polo a Pauamento . Agli tredici d’Ottobre vennero le novelle ,'che Meffer 
Andrea di Giovambatifta Buondelmonti Canonico di Santa Maria del Fiore „ , 
era flato fatto Arcivefcovo di Firenze ; per le quali novelle il Campanile di 
San Giovanni fono a feda tutto ’l giorno , e la fera allaCafa di lui, e de’ B"°r 
fuoi parenti s’accefero i fuochi. Agli ventiquattro del mefe vegnente fcctmmfaU 
rentrata egli per la Porta a San Fnano giù pel Fondaccio , e accompagnato'/ *“1"' 
da piu Cittadini, e Magiftrati, da’Giudici di Ruota col Podeftà , e dalh/wW‘ 
Proceffiom de Frati, che l’avevano incontrato , lè n’andò dal Ponte a San-ftre”Se‘ 
ta Trinità , per Porta Roffa , Mercato Nuovo , e Vacchereccia ; fu afpettato 
in Ringhiera dal Luogotenente, e Configlieli del Duca , e quindi femore (òt¬ 
to il Baldacchino , fonando fempre le campane di Palazzo, come tutte Pai 
tre ancora , a gloria , alla Chiefa di San Pier Maggiore , dove fatte f* anti¬ 
che Polite cirimonie , fposò la Badeffa del luogo , dandole l’anello E 
perchè fi fapeva dualmente da ognuno, che egli con grand’infamia dell’uno, 
e dell’altro aveva comperato cotale dignità dal Cardinal de’Ridolfi, fi ramo- 
nò per tutta la Città d’amenduni finiftramente, e tanto più , che di quei 
giorni erano flati caldi così grandi, che farebbono flati difonefti di Giugno , 
poi piovve tre mefi ; e quello che diede più larga materia fu , che la mag¬ 
gior parte dell’Arcivefcovado verfo San Giovanni arfe un Mercoledì notte in- 
fino da fondamenti. Era quell’uomo veramente meccanico , d'animo tan- Sordidez 
to più torto gretto , e mefehino , che avaro , e di tale più torto fordidezza , 
e gaglioffe™ , che mifena , che tutto il fatto fuo non era altro , che una non aZZa 
mai piu udita pidocchieria. Le miferie , e mefchinità , che di lui fi raccon-171 
tano fono tante , e così fatte , che farebbono ftoria da commuovere parte a„ ‘ 
rifo , e parte a indegnazione chiunque l’udiffe ; ma ne a me s’appartiene il ***' 
recitarle , ne fi troverrebbe di leggiero, riputandole ciafcuno, o facezie , o 
favole da vegghia , chi le poteffe , o voleffe credere . Non mi par già di 
dover tacere un motto , il quale fi diffe , che gli fu detto non meno arguto, 
s’io non m’inganno , che mordace , il quale fu quello . Avendo quell’ Ar- 
civefcovo una Settimana Santa ordinato per mezzo del fuo , e di lui degno 
Vicario , che chiunque non avertè fatto la quarefima, e fi voleffe confortare, 
ed effere affoluto , doveffe pagare un gtoffone d’ariento , fu avvertito, o per 
carità, o per burla da un Cittadino fuo conofcente , perchè amici non avea, 

e non 
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Anno 

MDXXXII 

morti . 

'Relìquie 

di Santi 

mandate 

dal Papa 

e non ne voìea , quelle effer cofe fcandolofe , c dare alla brigata che dire 
*U M • e avendo egli nipofto , che era Pallore , e che voleva aver buo¬ 
na e diligente cura delle fue pecore ; ora sì yeggh io molto bene , foggili»/' 

f. the yòflra Reverenda Signorìa ha mille migliata di ragioni , perche ji ja in¬ 

cardinali t che quelle vojlre pecore le furono vendute care . Di quelli giorni vennero 
Egidio da nuoVe ,il Cardinale Egidio da Viterbo , uomo di chianffima fama nel pre- 
Pìttrbo.tfcare, e d’ incomparabile facondia, effer morto , e poco appiedo giu 

Accolti £o quelle della mone del Cardinale degli Accolti . Il giorno di Sa, a 
Lucia arrivarono in Firenze da cinquantacmque vafi molto ricchi, c be » 
dentro 1 quali erano varie Reliquie di divedi Santi , mandate eia 1 apa Cle¬ 
mente , perchè fi dovelfero mettere nella Chiedi di San Lorenzo , dove fu - 
no condotte folennemente , e con grandilfima divozione , e (Ietterò in fu 
Altare grande indino agli quindici , nel qual giorno fi inoltrarono divotamen- 

* te a tutto il Popolo , poi per tenerle in luogo degno , e onorato , fi lece un 
a Brenne • crCTam0 di pietra dentro la porta del mezzo , dal quale fi inoltrano ogn an¬ 

no con molta riverenza il giorno della Pasqua della Refurrezione diGiesuCri- 
fto Noltro Signore . Due giorni dopo crebbe Arno tanto per le continui 
piogge , ch’egli entrò in Firenze per le fogne , e prelfo alla Volta degli Sp 

Provvifio- ni a'izo l’acqua vicino a un braccio . In quello medefimo Mele Pr°P°(®° , 
ni vinte e vinfero i Quarantotto due Prowifìoni ( benché da qui innanzi ballerà dir 

, / f ofpf.0 fenz’ altro 3 perchè tutto quello fi proponeva li vinceva ) 1 una > 

‘di’ Qua ° elic ne in Firenze , ne per tutto il Dominio fi potelfero macellare ne Vitelle, 
ne Buoi, affinechè il Bclhame , il quale era canifimo , rinviliate . L altra 
che nelfuno ( fulfe che fi volelfe , e avelTe nome come gli patelle ) non po- 
reflè ne murare Sporti di nuovo , ne racconciare i vecchi , o 1 rovinati, ac¬ 
ciocché la Città in procedo di tempo diventalfe più bella : e di vero la Citta 
n è divenuta più bella, ma, fecondochè li crede , men fana , perche s c 
fatto del ben bellezza. E a ventriere giorni di Dicembre li vinfe pur nel me¬ 
defimo Gonfidio una Prowifione , per la quale fi modero alquanto 1 ingor¬ 
digia delle tabelle delle Dogane ili Pifa , e di Livorno , e ordinaronfi mol¬ 
te °cofe in benefìzio de’ Mercatanti, che conducelfero mercatanzic in quelle 
Terre ; e perchè per la Pelle , e per la Guerra paffute la Citta di Pila era si 
d’abitatori, e fpecialmente di Mercatanti Fiorentini rimala Iberna , che quan¬ 
do tra quegli uomini, che allóra fi ritrovavano , nasceva qualche differenza » 
ner la quale bifognaffe trarre il Ricorfo de’ Mercatanti , fecondo 1 ordine dt 
quel luo^o , per giudicarla , non pareva , che le caufe Mèro intefe, ne e- 
faminate0, come fi conviene , per non elTere in que’Ricorfi uomini pratichi, 
e intendenti a baftanza, peraò i Quarantotto fecero una Prowifione , che 

ner l’avvenire fi doveflè fempre ritrovare ne 1 giudicj di iopra dem il Com- 
melfano , che allóra folTe al governo di Pifa . Era in quello tempo venuto 
Clemente a Bologna , dov’ era entrato a quindici di Dicembre , eflendoli 
partito da Roma a diciotto di Novembre nel medefimo anno , per alpettare , 
ficcome eran prima convenuti di dover fare , Cefare in que la Citta , il qua¬ 
le venendo d’Alemagna , dove s’ era in poco tempo finita la guerra tra lui. 

rantotto. 

il Papa a 

Bologna. 

Pratìch PJJZ‘ e Sohmanno Principe de’ Turchi , era a fei giorni arrivato, a 
€IC tu'TU- , i_i Pinrpnrini .. eh C 

felli per 

travagli 

re lo Slato 

di Firen- 

Mantova 
e òolimanno principe uc “ *“ e>*r- 
Quando l’Imperadore s’appreffava , ì Fuorufcm Fiorentini, eh erano lparli 

in Pelerò , Modana , Vinegia , e per altri luoghi dello Stato d Urbino , di 
Vinegia , e di Ferrara , cominciarono tra loro a penlare , le pei mezzo ai 
Celare fi fotte potuto , quando ei giugneva a Mantova , travagliare in qual- 

■ ■ - ■■ — e così ragionaron tra loro , che quando egli 
fotte 

che modo lo Stato di Firenze 
ze . 
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folTe arrivato a Mantova , di mandargli Ambafciadori Melfer Galeotto Giu¬ 
gni , e Francefco Codini, o Lorenzo Carnefecchi, i quali per mezzo di Don 
Ferrante Gonzaga richiedeiTero a Celare , che faceffe olfervare a i Fiorenti¬ 
ni quei capitoli dell’Accordo, che s’eran fatti con Don Ferrante di fopra 
detto l’anno MDXXX. quando egli era Luogotenente dell’ Imperadore nell’ 
efercito Cefareo , molti de’ quali non erano loro flati oflervati. Promefi- 
fero 1 predetti Fuorufciti d’ andare tutti e tre, o due di loro almeno , a 
Mantova in nome di tutti gli altri Fuorufciti, e di richiedere allo Imperado- 
re l’olfervanza de i Capitoli di fopra detti, e per poter far quello più age¬ 
volmente , diifero di voler portare con loro i Capitoli dell’ accordo . Mol¬ 
ti di que’Fuorufciti , eh’erano in VinegÌ3 , e tutti quegli , eh’erano in Mo- 
dona contraddiifero quella pratica quant’ ei potettero il più , dicendo che da 
quell’ Ambafceria non lì caverebbe che il fare infofpcttire , e forfè anche fde- 
gnare ìhRe di Francia , il quale per mezzo di Luigi Alamanni prometteva co¬ 
le grandi in benefizio della Libertà de’Fiorentini, e che Cefare era sforzato 
per le forze , le quali il Papa aveva allóra in Italia , elfendolì iniìgnorito del¬ 
lo Stato di Firenze , ad avergli tanto nfpetto , acciocché egli con quelle for¬ 
ze non fi gettaffe del tutto dalla parte de’Franzefi, ch’ei non era mai per 
voler rinnovare cos’alcuna contra ’l Pontefice : ficchi quella Pratica non eb¬ 
be effetto alcuno . Ma ben fi tennero in quello tempo medefimo certe al¬ 
tre pratiche per travagliare lo Stato al Duca Alefiandro , e a Papa Clemente 
ancóra , e quelle furono, di’ ei fi ritrovava tra Fuorulciti Fiorentini un certo 
Aretino, che fi chiamava Francefco Aldobrandini ; ma da tutti gli altri detto 
il Conte Rollo perciocché egli era di pel rolfo , e 1 fuoi antichi erano fla¬ 
ti già Conti di Bevignano , eh’ è un Caftelletto del contado d’Arezzo , c 
aveva avuto per l’alfedio di Firenze in Arezzo , e in Piftoia autorità grandif 
lima , di maniera che egli aveva cerco a fuo potere di far volgere quelle due 
Città alla devozione del Principe d'Orango Capitano Generale dell’Efercito 
Cefareo , il quale era allóra fopra Firenze , e per quel che fi potette in quel 
tempo conghietturare, e fecondochè ancóra fi dille pubblicamente , cerca¬ 
va d’acquiftare lo Stato di Firenze per iè , e non per Papa Clemente . Que¬ 
llo Conte Rolfo adunque prometteva a Fuorufciti di far ribellare Arezzo dal 
Dufa , tanti amici, e partigiani diceva d’avere in quella Città , benché nel¬ 
lo (crivere , ancoraché in edera , e nel maneggiare quello trattato ci fi dicefi- 
fe di voler fare ribellare dal Duca Piftoia , e non Arezzo . Effluii oltre a 
ciò partiti di Bologna per l’odio , eh’e’portavano al Guicciardino allóra Vi¬ 
celegato di Bologna per Papa Clemente , Mclfer Galeazzo Caflelli, il Conte. 
Girolamo de’Peppoli, e Melfer Bernardino Manicotti , ed c-rafi l’ un di lo¬ 
ro ritirato in Padova , e gli altri duoi in Modana , e di già s’erano per pro¬ 
caccio di Giovambatiila Bufimi Fuorufcito Fiorentino , a cui per foprannome 
fi diceva Gano riconciliati infieme , e di poi avevan cominciato a ragionare 1’ 
un coll’altro d’entrare una notte in Bologna fegretamente, e uccidere Melfer 
Francefoo Guicciardini di fopra detto , e far qualche tumulto in quella Città, 
e cosi travagliare in quella maniera lo Stato del Papa . Di tutte quelle pra¬ 
tiche niuna fe ne condulfe al fine i la prima , perciocché ella fu contraddetta 
quali da tutti 1 Fuorufciti ; la terza , perciocché ne Melfer Galeazzo Caftegli, 
ne Melfer Bernardin Manicotti non fi vollono fidare del Conte Rolfo, il qua¬ 
le doveva guidare quell'ìmprelà ; e la feconda infieme coll’altre due ancóra 
non ebbe effetto per il mancamento de’danari. Quelle così fatte pratiche , 
e certe altre fomiglianti a quelle , che i Fuorufciti, c i Confinati fuor del Do- 
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Anno minio Fiorentino avevano tenuto infieme , eflendo fiate intefe da Papa Cle- 

mdxxxii. iK 5 furon cagione , eh’ egli fi crucciò fieramente con loro ; onde ei fece 

di poi confinar di nuovo per altri tre anni, e in molti Urani, e peftilenzio- 
fi luoghi, che non erano quegli, dov’egli erano fiati confinati la prima vol¬ 
ta , la maggior parte di quegli, eh’erano fiati confinati l’anno MDXXX. C 
fece oltre a°ciò corrompere un certo Prete Vincenzio da Lucca , che andava 
in compagnia del Conte Roffo , e aveva le fpefe da lui, e mangiava alla ta¬ 
vola fua , acciocché egli lo conduccffc in fullo Stato della Chiefa , e quivi per 
valore d’una patente , ch’egli gli aveva fatta fare , e eh’ei portava iempre 
nafeofamente feco , lo faceilé pigliare . Era il milero Conte imbarcatoli a 
Ravenna , e di già s’era ufeito del porto per andare per mare alla Corte dell 
Impcradore , ma la fortuna del mare lo ributtò indietro , onde egli fmonto 
in terra , per andare alla Corte di fopra detta per terra ; ma quel Prete Vin¬ 
cenzio innanzichè egli fi poteife partire di Ravenna , fe n’ando al Prefidente, 

^ e moftrò la patente , eh’ egli aveva , perché il Conte fu prefo , e menato in 
Conte Roffo ■ ione ne]]a Rocca di Furli, e quindi dopo non molti meli tu condotto a 
£ Arezzo £lrenzc 5 laddove egli fu una mattina dinanzi aila Porta del Bargello ìmpie- 
impìccato. cat0 [a ]a _ Andò a incontrare Sua Maefti il Duca Aleffandro a Man- 

v /w, tòva, c pani di Firenze a venti due giorni di Novembre, eflendo fiato fet- 
Al'tUndro » innanzi, cioè agli otto dì del mefe di fopra detto, dalConfiglio de Qua- 

» , rantotto Proccuratore della Città , al governo della quale aveva laicato , co- 
T me fuo Luogotenente , il Cardinal Cibo , che a venti giorni di Novembre 

* * , cra per quella cagione venuto a Firenze , ed entrò il Duca in Mantova a 
mptrciao Novembre : e quindi fi parti coll’ Impcradore , e lo accompagnò 

" ' a Bologna , dove egli entrò a fedici dì di Dicembre , e fu dal Papa nella iua 
alili <i entrata"onorato quanto fi potette il più 5 e finite le cirimonie , e le acco- 
■Bolorti.i. crlienze , le quali in apparenza furono grandi, e liete , cominciarono il 1 on- 

* tefice , e lo Imperadorc a ragionare infieme per dar ordine a molte cole ap¬ 
partenenti all’uno, e all’altro di loro; delle quali una fu il Concilio Generale 

, chiefto da Celare per fermare 1 tumulti, e le difcordic che per conto della Reli- 
iman e . £ erano in Alemagna grandiflìmi; l’altra fu, che defiderando l’Imperadore 

/ per iIcemarfì fpefa licenziare gli eferem, ch’egli aveva infieme, e con tutto que- 
tlFAfi. ja{.ciar Italia ficura dagi! art-aip del Re di Francia,perciocché egli era conla- 

pevole dell’acerbo animo di quel Re mverfo di lui, e del gran defiderio,ch egii 
aveva di racquiftar lo Stato di Milano , per quella cagione richiedeva al Ponte¬ 
fice,che fi rinnovarle la Lega, ches’era fatta tra loro mBolognal’Anno MDXXX. 
di maniera che ci vi fi comprendefle dentro ognuno, e che ciaicheduno de i 
Confederati fapefle chiaramente con che condizione ei foflfe in quella Lega, e 
con quanta fpefa ei dovefle concorrere alla difefa comune degli Stati d’Italia, fe 
il bifogno lo richiedefle; e per maggior ficurtà di quella Provmaa, e maflima- 
mente dello Stato di Milano , e per interrompere la prauca,che il Papa te¬ 
neva col Re di Francia d’ imparentarli feco , dando per moglie a Enrico 
Duca d’Orlicns fuo fecondo figliuolo la Caterina fua nipote , e figliuola di 
Lorenzo de Medici il giovane già Duca d’Urbino , la quale è oggi Reina di 
Francia , defiderava lo"lmperadore, che egli la deffe a Francefilo Sforza allo¬ 
ra Duca di Milano. Ma (ebbene tra ’l Pontefice, e Celare s’ erano nell ab¬ 
boccarli infieme moftri di fuora grandiffimi legni d’amore dell uno verbo 1 al¬ 
tro , nondimeno , o che la qualità di que’ tempi ciò producefle , o che 1 a- 
nimo del Papa fòfTe nel (egreto fuo infìno allora alquanto alienato da Cela¬ 
re, © che l’ima? e l’altra di quelle cole infieme folle di ciò cagione 5 egli tro- 
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vava nel Papa non piccola difficoltà a conchiudere le cofe di lòpra dette in mqxxxii 
quella maniera » eh’ egli arebbe voluto , e la maggior parte di effe non po¬ 
tette ottenere dal Pontefice in modo alcuno, ficcome fu il Concilio Generale, 
e ’l parentado della nipote del Papa col Duca di Milano. Diputaronfi per A Papa, e 
tanto tre uomini perla parte del Pontefice ; il Cardinal de’Medici fuo nipote, VImp-.e- 
e figliuolo naturale di Giuliano de’ Medici il Giovane già Duca di Nemors, leggono tre 
Meffer Francefilo Guicciardini , e Iacopo Salviati ; e per la parte di Celare tre per parte 
altri, Cavos Commendato!- Maggiore di Lìon di Spagna, Granuela, c Piata, per far 
per trattar delle condizioni della Lega , che fi doveva rinnovare tra quelli duc»»wfe- 
Principi. Mentrechè in Bologna fi trattavano quelli accordi tra ’l Pontefice ,ga. 
e lo Imperadore , e che il Duca Aleffandro fi tratteneva in quella Città a que¬ 
lli due Signori fuddctti appreffo , feguì in Firenze un accidente , il quale (a r r r • 
principio di molti mali, e gravi a quella Città, c dimoftrò a tutti i Cittadini , tg° fi' 
e maflìmamente a quegli, 1 quali contrala maggior parte degli altri avevan °W r 
tanto favorito , e aiutato Papa Clemente a rimettere la Cala de’Medici in Fi- ""L'3 
renze , che quell’ ombra di Libertà , che ancor celiava alla Patria loro , do-'aP°lc,a~ 
veva tortamente del tutto mancare , e che la fperanza , eh’ eglino avevano 3_i,tontdl 
vuta infin allóra d’avere a effere compagni, e non fervidori del Duca Aleffan- m‘u 
dro , nufeiva loro del tutto falla , e vana , e ch’ei conveniva loro ubbidire 
al Duca come a lor padrone , e vivere con quelle modelline condizioni, che 
vivevano tutti gli altri Cittadini , il che accrebbe sdegno infinito negli animi 
di loro , e al Duca Aleflàndro ìlfolpetco , ed J defidorio d’afficurarli, la qual 
colà partorì la rovina di Filippo Strozzi , e de i Figliuoli , e di molti loro pa¬ 
renti , amici, e partigiani, e finalmente la miferabil morte del Duca Alef¬ 
làndro , e poco di poi quella di Filippo lopraddetto. Era anticamente ulàn- 
za in Firenze quando gli uomini d’ogni grado , e d’ ogni età erano mmeoufanza 
oziofi , che non fono oggidì, anzi erano tutti dediti alle lettere , all’ armi, de Fioren- 
e alle faccende mercantili, o altre arti manuali ,che l’anno ne’giorni del Car- tini nel 
nevale per interrompere i continui ragionamenti delle faccende mercantili, e Carnovale 
l’affidilo lavorar degli Artefici, e dare agli uomini qualche riporta, acciocché 
in quei giorni e’poteffero rallegrarli infieme alquanto, e folleggiare un poco, 
che 1 Giovani, e maflimamentc nobili, ulciffero fuori travediti con un gran 
pallone gonfiato innanzi, c veniffero in Mercato vecchio , ed in tutti que’ 
luoglii dove fono le botteghe , e traffichi de’Mcrcatanti, e degli Artefici , e 
quivi dando a quel pallone , e melcolandofi con gli aln i Cittadini, e traendo 
loro addoffo il pallone , e cercando di metterlo per le botteghe le fàceffero 
ferrare , e finire in quella maniera le fàccendeper que’pochi giorni. Quella 
ulànza, de’ Fiorentini, la quale fe non era da lodare, non era perciò dei tut¬ 
to anche da bialìmare , cominciò ( ficcome la natura è di tutte 1’ altre cofe 
del Mondo di rovinare Tempre nel male ) a peggiorare , e dove quelli trave- 
ftiri non facevano altro , che dare col pallone a chiunche eglino trovavano 
per le vie, e per le piazze , e mefcolarfi cogli altri fenza fare oltraggio alcuno 
a perdona , ed in Mercato nuovo far talora un cerchio di loro , e (partirli, e 
far quivi una partita al calcio , cominciarono di poi a urtar fuori quando pio¬ 
veva , e che i rigagnoli correvano , e le vie erano piene di fango , e di mo¬ 
ta , gittandofi per l’acqua , e per la broda , non fellamente dar col pallone a 
a cui eglino trovavano , ma ancóra con ìfìracci , e panni tuffati nell’ acqua » 
nel fango , e in ogn’ altra bruttura , dar nel vifo, o in quella parte della per- 
lona , ch’eglino potevano , a chiunque eglino trovavano per le vie, e man¬ 
dar lòttofopra , e guadare tutte quelle robe delle botteghe , eh’ ei trovavano 

Star. Fior. Vanhi. q q ì fuo- 
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Anno fuon c maflimamente erbaggi ,• e altre robe degli Ortolani. Onde ancor 

MC.XXX1I. . dura quc(b ufanza, p anno per Carnovale , e maflimamente il gior- 

nìfdopo definare , perciocché il più delle volte il pallone efee fuori intorno 
alle ventidue ore , le botteghe non s aprono fé non a fportello > c acciocché 
sii uomini Piano a tempo a ferrarle del tutto , poco innanzi che ’l pallone 
eica fuori, vanno i trombetti fonando le trombe per Piazza , per Mercato 
nuovo , per Mercato vecchio , e per tutti que’ luoghi dove fono le botteghe, 
ed i Mercati , perciocché quivi il pallone farebbe più danno che altrove , le 
le trovafle aperte i e in tanto crebbe quella veramente barbara , e (porca u- 
fanza , che non folamente quelli travediti imbrattavano qualunche eglino tro¬ 
vavano per le vie, e per le piazze , ma cominciarono ancora a perfeguitarc, e 
imbrattare infin per le Chiefe , e appreflb gli altari coloro , che gli erano 
foggiti per ifeampare da quel bcflial furore del pallone. Ragunaronfi adunque 
nel Palazzo degli Strozzi la vigilia della Pafqua di Natale una brigata di gio¬ 
vani , come gli li ragunava generalmente , e quivi dopo qualche altro ragio¬ 
namento da giovani, deliberarono quella della manina mandar fuori il pal¬ 
lone , e perciò ufcra del Palazzo di fopra detto , guidati da Vincenzio , e 
Ruberto Strozzi, figliuoli di Filippo , fenza fonar trombe , o far altro cen¬ 
no , perchè i Mercatanti , e g'i Artefici aveflfono tempo a raflettare , e ri¬ 
porre le robe loro , delle quali in quel giorno quelli uomini cavan fuora 
gran fomma , acciò nel moflrarle eglino allettino gli uomini a comperarne , 
furono fubitamente in Mercato nuovo , in Calimara , in Mercato vecchio , 

r, e per tutti que’luoghi , dove erano più botteghe , e più robe , c comincia- 
H°UnV > r0n0 con grandiflimo danno de i Padroni a mandar foffopra, rompere, ftrac- 
e/uhtr,‘ ciare, e imbrattare ogni cofa , ed ebbevi d. que’travediti, che copertamen- 
f*“eco1, te fi cacciarono anche fotto delle colè per portamele a cala. Diipiacque 
PaUone d* quell’atto a ognuno, e parve brutto , e difu fato , ficcome egli era tui fatto , 
pugm», ^ |a fortuna vaaa fempre di dare occalìonc alle difcordie , efediziom de Fio- 
ninotili reMmi 3 fece che perfeguitando quegli del pallone chimiche eglino trovavano 

ni. i ■ j_i; . (* imhmtmrlo con aue’ cenci * eh eglino Fiorentini. per le vie , per dargli col pallone , e imbrattarlo con que’ cenci » eh eglino 
avevano in mano , li nfeontrarono in Francefcanton.o Non antico , ed orre¬ 
vole Cittadino della nodra età , il quale allóra federa de Configlien, che e- 
ra in quel tempo , ficcome egli è ancóra oggi, i librarne» Magi drato della 
Città di Firenze , e di più era ancóra degli Otto , al quale era quefla ìniolen- 
za difpiaciuta affai, e cominciarono a mandargli addoflb il pallone , e im¬ 
brattarlo come gli altri ; perchè elfo turbatoli fieramente , raguno fubitamen- 
te il Maedrato degli Otto , e dilfe che quéda così fubita ragunanza di giova- 
m fuora di tempo, avrebbe potuto caufare qualche remore nella Citta , mai- 
fimamente non elTendo allóra il Duca in Firenze , e eh ella era cofa di trop¬ 
po danno alla Città non folamente impedire quel giorno le faccende,ma man¬ 
dare a facco le robe dei poveri bottegai ; perche quel Maedrato fece un par¬ 
tito , che tutti quelli, eh’ erano travediti al pallone folforo fubitamcnte mena¬ 
ti al Bargello per dar loro quel gaffigo , eh’ ei mentalTero . Onde i famigli 
d’Otto , e il Bargello ufeiron fuon , e cominciarono a pigliare tutti que tra¬ 
vediti eh’erano col pallone, dovunque eglino gli trovavano , e a menargli in 
prigione , e così mola ne furono prefi , e mola ne fuggirono chi in qua , e 
chi in la , e cavaronfi di dolfo gli abiti, e le mafehere , e con i loro panni 
n’ andavano per la Città , per dimodrare a quella maniera di non ede¬ 
re dati al pallone , e tra-quegli che furono prefi f urono Ru?crt0 ’ e vincen- 
zio Strozzi di fopra detti * i quali penfondo > eh egli avefle a elfere auto o- 
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ro più ri (petto che agli altri, non s’eran partiti di piazza, e mentrechè gli fa- Anno 
migli d’Otto ne gli menavano, rifcontrarono dalla Dogana Metter Lione Stroz- MDXXM- 

zi lor fratello,Priore di Capuani qual gettata la cappa in terra, volle fargli fa¬ 
lciare a famigli d’Otto per forza, ma elfi tirandolo da parte gli dittero , eh’ 
ei guardafle quello ch’ei facefle , perciocché eglino avevan commeflìone di 
menargli al Bargello a ogni modo ; onde etto riprefa la fua cappa fi partì 
di quivi, fclafciò non fenza manifefio fdegno menarei fratelli in prigione 
Filippo lor padre , il quale era in quel tempo fuora della Città , Fe ne tor¬ 
no iubitamente a Firenze per giuftificare , che quella cofa era fiata fatta a ca¬ 
lo , e femplicemente , e non a cattivo fine , anzi era fiato un furore giove- 
mle, e fi doleva per tutto , che le azioni de’figliuoli folTero così mafi<ma- 
mente confiderate , e riebbe 1 figliuoli, fenzachè eglino furtero puniti, o con¬ 
dannati in maniera alcuna , ficcome ancora furon lafciati tutti quegli , ch’e- 
rano fiati prefi infieme con loro per quel conto , ma folamente furono ob¬ 
bligati a rifare i danni, ch’eglino averter fatti a tutti coloro , che fe n’anda¬ 
vano a richiamare agli Otto , a i quali non andò alcuno a dolerli ; e Filippo 
per moftrare , che 3 cafo era ancor più leggiero quanto al danno de’ botte¬ 
gai , che egli non era fiato metto , innanzichè i figliuoli uiciflcro di prigio- 
nc > mandò de Tuoi Miniftri alle botteghe a intendere , che danno era fiato 
fatto loro dal pallone , e foddisfargli chetamente , acciocché eglino non a- 
vettono a ire a dolerli ; ed ebbevi di quegli, i quali ancoraché avertono ri¬ 
cevuto danno , e non poco , dittero a i mandati di Filippo, che non ave¬ 
vano patito danno alcuno , e che non volevan nulla , tant’ era il rifpetto , 
che s’aveva da ognuno allóra a Filippo , e a’figliuoli. Quella efTecuzione 
fatta contra quefti giovani , ficcome ella riempiè gli animUoro di Ideano, 
e d’odio , e fece lor conofcere , ma tardi, il giogo , eh’ ei s’erano da&loro 
fletti metti fui collo , così piacque tanto al Papa , ch’egli ditte pubblicamente j 
Vedi che quefta Volta il “Duca ha [apulo far da fe , fenzachè l'Arcivefovo di Capita 
gl’ infoili ? Quelli fei uomini , i quali io ditti di fòpra , eh’erano fiati dipu- 
tati dal Papa , e da Cefare a trattare delle condizioni della nuova Lega tra 
quefti due Principi, conchiufero finalmente, e pubblicarono in Bologna il gior¬ 
no di San Marno dell’ anno MDXXXII. un accordo , al quale fi] trovaron 
prefenti gli Ambafdadori di tutti i Potentati d’Italia , chiamativi dal Papa, e Lega trai 
da Celare , dall’Ambafciador de’Veneziani in fuori , i quali dittero di non pafa e q. 
voler entrare in nuova Lega , ne obbligarli ad altro , che a quello , eh’ egli - fare'e altri 
no erano obbligati per virtù dell’ Accordo fatto coll’ Imperadore 1’ Annoprincipi /- 
MDXXX. di che Cefare fi turbò fieramente. Le condizioni della Lega fu- 
rono , che in elfa fi comprendettèro il Papa , lo Imperadore , il Re de’Ro- 
mani fuo Fratello , e tutti i Potentati d’Italia da i Viniziani in fuori, i quali 
come di fopra s’ è detto , non vi vollero entrare , ne anchè i Fiorentini vi fu¬ 
ron dentro comprefi nominatamente per non guadare le faccende loro , ed 
i traffichi , eh’ eglino facevano nel Regno di Francia ; ma efiendo il Duca 
AlclTandro Principe della Città , e Proccuratore di quella , Nipote del Papa, 
ed egli Cittadino Fiorentino , perciò col confentimcnto di tutti gli altri con¬ 
federati , trattò in nome loro delle condizioni, colle quali i Fiorentini do¬ 
vevano entrare nella Lega , e volle ch’eglino foflero riputati una medefima 
cofa feco , e eh’ eglino godettero il benefizio delta Lega , come gli altri, 
che vi erano comprefi dentro nominatamente , e promette , ch’eglino ofler- 
verebbono tutto quello, a che egli gli obbligarti . Dichiararono ancóra con 
quanti danari il mefe dovette concorrere ciafcuno de’ confederati alla difefa d’ 

Q.qq 3 Italia, 
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Anno T„lia s> ella folle da alcuno alfalita , e per difenderfi da ogni repentino affal- 

moV Evennero , eh’et fi faceife in mano di duoi Mercatanti, de’ quali uno 
t0, ^ .(f. ,i Pontefice , c l’altro l’Imperadore , un dipolito di danari, che 
nonTporfe Sere in alcun altra coPfa , fe non quando Italia folle fprov- 

VCdanompa-arf m“ì mefcSi' Co^Sl^meTp^done ciafcuno 

lEE5maytr #= 

ferma e «pub» ULeg . 

U Lega. 2'ae ^oB^§ ’ , e ntornolfcne in Spagna 11 Pontefice ancora pochi 

Carlo r- .nidlpoi fi patti da Bologna, e per la via della Romagna fe ne torno a Ro- 
torna in § acc0mpaS tra gli altri dal Cardinale Tornone , e dal Cardinale diTar- 

Spagna , bes’Franzefi,e di grandilfima autorità apprcifo alRe di Franale mandangli da 
li il Papa \ polouna innanzichè Cefare gli arnvalfe, per trattar feco di molte cole ap- 

nato che^i Sedici Gonfalonieri di Compagnie, 1 quali erano una parte deCol- 
Innova- . ’ a,la Ie era commeira la guardia della Citta , non fi laccherò piu , 
V»/n ài S ’^ ,j faC£(Tero 1 Dodici Buonuomim, eh eran 1 altra pai tc deCol- 

vUi , SS era commeira la guardia del Palagio Pubblico , e fenza i Collegi 
nuovi Ma- Maeftrato non deliberava cofa alcuna d importanza , ed elfen o 
girali. ‘ trentafette perfone , cioè XVI. Gonfalonieri di Compagnie, 501. 

n omini Vili Priori , ed il Gonfaloniere di Giuftizia , bifognava, che 
Bu0mZ r S !imene per trentadue fave nere, perciò, eflendofi or¬ 
inato di- in'fcambio de XVI. Gonfalonieri di fopra detu , fi faceflero Do¬ 
ck'1110 , che , q numero de Collegi di ventotto era diventa- d^SSo e i sommo Macfimto di otto Priori , c .1 Gonfaloniere di 
SK StaSque , cioè quattro Configli , ed .1 Luogote- 
G 1 , ,n.lfa chc in tutto facevano il numero di ventinove perfone , pe- 

x “»"»» ** f*» > *= bifo8" ? 
parato , potagioni* 

L«r» ogrn «oh. dove,, 

d. veoooo,. pedo»—ne , d,e 

oem voff: che ’l Sommo Medicato .vev. . deliberare colà alcuna inhemc 

co’ Collegi, baftalfero a vincerla i duo terzi delle lave nere . Deliberarono 
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oltre di qnefto i Quarantotto in quefto medefimo giorno , che i piati , che fi Anno 
movevano al Palagio del Poterti di Firenze , ne quali non era dichiarata no*. *U>XJU£B- 
minatamente la quantità de’danari, che l’attore domandava al reo , febbe- 
ne era giudicato prima dal Proconfolo , che quantità di diritto ei doveftè pa- 
gare al Comune , fe poi era per la fentenza giudicato creditore di maggior 
iomma , che non era quella, della quale egli aveva pagato il diritto , Pat- 
tore folle obbligato fra dieci giorni pagare anche il diritto di quella font¬ 
ina , di che egli era flato chiarito creditore di più , e nollo pagando fra det¬ 
to tempo non poteffe risquotere fe non quella quantità, della quale egli 
aveva pagato il diritto , acciocché il Comune averti quel che li fi appartenevi CWW 
E in Firenze il Maeftrato de Confervadori delle Leggi, il quale ha cura , dori di 

j 'r C 0ir^nam^nu ^clla Città s’ortfervino , e correggere i coftumi Licei. 
difonefli de Cittadini, ed e in quefto fomigliantc agli antichi Cenfori della 
Kepubblica Romana , ma è diverfo poi in quefto da loro , ch’egh non è fo- 
pra le gravezze , che pagano i Cittadini ogn’anno al Comune , ne ha cura 
alcuna dell entrate pubbliche , come avevano i Cenfori Romani. Quefto 
Maeftrato era allóra comporto di dieci Cittadini, onde avverava IpertoTche 
qualcuno di loro credendo , che nell’ uficio flirterò l agunari tanti de’ compa¬ 
gni , che baftalfero a terminar le liti, che pendevano dinanzi al Maeftrato , 
il che tavolta non era, perche le caule andavano più in lungo , e duravan 
più di quello , che ragionevolmente elleno arebbono dovuto durare ; per 
quella cagione adunque , c per rifparmiar ancóra al Comune il falario , che 
fi dava a duoi de Conlervadori, a ventiquattro giorni di Gennaio fi vinfe nel 
Configlio de Quarantotto una Prowifìone, che per l’avvenire fi faceflei] 
Maeftrato di fopra detto folamente d’otto Cittadini , e che a vincere i lor 
partiti, e le loro deliberazioni bifognaflèro almeno i due terzi delle fave ne- 
re . E perche per la pelle, e per la guerra , e per Ja malvagità de tempi 
tutte quelle cole j che s adoperavano alle muraglie non folamente erano di- 
venute candirne , ma non il dava ancora da coloro , che attendevano a fi¬ 
eni meftiero , il giufto pefo , ne la giufta mifura delle cofe di fopra dette a 
coloro , che facevan murare ; perciò in quefto medefimo giorno i Quaran¬ 
totto deliberarono , che il Duca , o veramente il fuo Luogotenente ìnlìeme Mwìftrtto 
con ì Coniiglieri eleggeflero otto uomini dell’arte de i Maeftri, la quale è „„0L j, 
un Collegio , e un’Umverfità di uomini , che ha cura delle cofe appartener r0„r 

' ti al murare , i quali otto fi chiamalfero Confervadori di quell’arte , e avef- j 'jj' 
: fero autorità di riformare , e raflertare tutti que’ membri di quell’ Umverfità, j ‘j 
i che pareCe a loro , che averterò mancamento alcuno . Erano ancóra per M ‘ 
! le medefime ragioni in Firenze mancati in gran parte i manifattori, e artefi- ' 
! ci, che lavoravano la icta ; onde i Mcrcaranri, che incettavano le fere per 
i condurle, e farne drappi di varie maniere, non fi trovando dii lavorafle le fe- 
i te , non potevano condurre ì drappi alla perfezione loro , il che era di gran- 

dirtimo danno alla Città ; per quella cagione fi deliberò nel Configlio de’ 
Quarantotto a trentuno di Gennaio , che poiché in Firenze non era artefid a 
balhnza per lavorar le fere , le quali i Mercatanti gli conducevano , le po¬ 
tè®1™ mandare a lavorare fuori della Città in que’luogln, dove deliberalfino, 
che le fi doveflcro mandare per i Confoli di Por Santa Maria , eh’è il fom- 
mo Maeftrato di quel Collegio , eh’è fopra i drappi d’ogm maniera , e giu¬ 
dica le liti, che nafeono tra gli uomini, che fono di quel Collegio , e tra 
gli ahri ancóra , quando tali liti fono per conto de’ drappi, e delle fete , o 
di gioie , oro , o argento , e non flirterò i Mercatanti, quando riconduce- 

vano 
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„ „_i,a Città le rete , di’celino avevan mandate a lavorar fuori , obbli- 

~ 
gat p g & , i r re :n p.renze la prima volta . Ma perche 1 Oc- 

s^rT-z» P“ ìo“» .ss» i «*. p« <* 6»» rtt* 
beftiami c le ricolte , ed effendo loro fiate arfe , o almeno guadate le 
fe deTòr poderi ne avendo potuto undici meli , o piu mercantare, o &- 

Pnvvifiì- Ctnailmi , per dimoftrare d’aver compaffione nelle Ior mifer , Q^- 
« yim* tol fecero d medefimo dì una Provvrfrone , che tuta coloro , che mimo 

d* fi"4' a quel giorno non avellerò pagato le lor gravezze ^n^le a °paCTando per 
rMiotto tn eglino fodero caduti nelle pene de ì due Ioidi per' > F’ o ; J 

g js&isì as 
f“ofeS£" JOT^»™drtìS"r.lo,<2iD,cddclh|™ 

££Scto S ?>r“iLpie Ambafciadoii, o Con.eton n, luogo alcu- 

S“»°’ pipato', f«4“Sfó Ì& mini» r ™n *1 lerupo , 
SSSVE di»»». fofle ordinilo . Fecefi quoto Provvidono , por- 

ciocche elfendo tratto qualche Cittadino per andar fuora della Una in uhc » 
1 cra talvolta ritenuto il fuo ruotolo , peraocche egli appariva debito c 

fù libri dd Comun e non fi vedeva in quel ciré egli aveva (pelo i danari, 
Ìedi aveva avuti; dall’altro lato .Cittadini quando erano ritenuti loro i 
So o1 ^dolevano dicendo , eh’ era fatto lor torto , e che avevano m que- 

eUutìzi, dov’ erano andati, fpefo tanto, eh’erano più pretto creditori del Co- 
§ v 4/»kirnn ■ mi acciocché ognuno aveffe il dover luo 5 e per con 

fesuente" non li pollile ragionevolmente dolere , fi fece la Provvifionedi 
or» ti £1 dieta Erano cri gf Orto di Pratica , inumi a godi avevano a com- 

Prafir.i.SSif'Slidi» ‘ JJL « negli UfiC, d, fopi» M , K 

,zr t*i%£ %£* ps sì*. » »»° « » 
tsi- 2rV"n„fccf-£“dfs ?£ csU'.TiS nafeono trai un Comune , e i alno ai queg , QU-Jche privata 

pe'rfona'^purdìè'nonfoffe P«” ^“gravezze , eh’ effi.debbono paga¬ 
re oun’anno al Comune di Firenze , perciocché quefte corali differenze , e 

altreBlom.glianti a quefte , le ha fempregiudicate un ateo Magnato ^ qua¬ 
le fi chiamava i cinque del Contado, da angue Cittadini de quali cgh e» 
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fatto j ma perchè lpeffe fiate , quando un Comune piativa coll’ altro, o vera- Ann0 
mente un privato con un Comune , nafceva differenze tra loro,chi fofTe giu- MDXXXIL 
dice competente di quella caufa , e 1’ un di loro diceva , che la doveva etfer 
giudicata dagli Otto di Pratica , e 1’ altro da i Cinque del Contado , fecon¬ 
do^. pareva loro aver più favore nell’ uno , e nell’ altro di quelli due Ma- 
giftrati ; onde i piati andavano più in lungo, ch’eglino non dovevan ragione¬ 
volmente andare ; perciò il Duca Cofano per tor via quefto inconveniente, 
e internarli lpefa , demando il numero degli Ufìdali , e de minidri loro , 
fece poi 1 anno MDLDC. di quelli duoi un Maellrato fòlo , il quale fi chia 
mò Nove Confervadori del Dominio , da nove Cittadini de’ quali egli cITmcm. 
compoflo , ed ordinò , eh’ egli giudicalTe mttele caufe , che fi apparteneva- fan «lori 
no agli Otto di Praoca , e a i Cinque del Contado , e avefTe cura di tutte'del Do»A- 
queUe cole , delle quali avevan cura i duoi Magidrati fopraddetti, ch’egli tol- moDoren- 
fe via. Ultimamente a ventuno di Marzo di quell’ anno fi riformarono la„ro 
Decima, e 1 Monte perV anno avvenire MDXXXItf. ficcome è ufanza in ùti dal 
Firenze di riformare ogn anno 1 uno , e 1’ altro : e quanto alle Decima fi Duca Coli. 
delibero , che tuta i Cittadini pagaiTero per 1’ anno avvenire MDXXXUI. mia J 
Decima , e un Arbitrio in dodia regiflri, come fi fogliano pagare gli altri 

Pcamc > e gh Arbitrj : ed in quanto al Monte s’ ordinò , che gli 
Uficiah di Monte pagafTero tutti ifàlatj , dipofia , penfiom di foreftieri, ga¬ 
belle , e limoline di luoghi pij , che fi fogliono pagare gli altri anni, e che 
le paghe , e le doti delle fanciulle guadagnate fi mandaffero , fecondo 1’ u- 
fanza, a tre per cento , ed il quarto de’ capitali delle doù guadagnate di 
quelle fanciulle , che fi foffer morte, o rendute Monache, fi pagafTero nella 

unYrarmJ“ej ’ c*lc,fi era ornata per la aforma del Monte dell’ anno 
MDXXXIL mandaffinfi da tre per cento a quattro , e da quattro a fette ven¬ 
timila fiorini per ciafcuna di quelle fòmme di quegli, ch’erano flati prima gua¬ 
dagnati. Mutaronfi molti alfegnamenti a più Cittadini fopra diverfe entrate 
del Comune, per danari predati in diverfi tempi alla Città , e per interelfi 
di detti danari ; calTaronfi per ifeemare fpefa di molò uficiali, della cui opera 
non faceva piu bifogno al Comune , e conceffefi autorità agli Ufiaali di Mon¬ 
te di levare dalla Decima di coloro, alla cui gravezza fodero dati medi quei 
beni, eh eglino avclTcr comperi da luoghi pij , dalla Parte Guelfa , o dalle 
ventun Arti, e poi gli aveffero avuti a rendere a primi padroni , ficcome 
furori condrem d. fare l’anno MDXXX. quando fi mutò lo Stato ; e cosi tutte 
le cale, botteghe , odene , mulini, e alme muraglie , che per cagione del¬ 
la guerra fodero date rovinate , di maniera che le non fi poteffero più ufare 

v, aklm° da ‘ ?ri? ProPrJ Padroni • E per edere lo Spedale di Santa 
Maria Nuova in grandiffimo difordine , per averperfo nel tempo della guer¬ 
ra affai , e fpefo molto più che negli altri tempi, fe gli accrebbe , oltre a 
quel che eglidoleva avere ogn’ anno di varie entrate del Comune , circa a 
quattromila ducaa di limofina per quattr’ anni continui avvenire. Ma accioc- Decimi 
che meglio * ‘"tenda tutto quello, che s’ è detto fin qui della decima, e dell’ Mimo 
Arbitrio , c del Monte ; diciamo, che dall’anno MCCCCXXVn. indietro Cu Monte ' 
ponevano le gravezze ordinarie , e ftraordinarie ancóra alle perfone de i dii-che corA 
tadmi, onde avveniva, che la maggior parte di quelle erano pode agli 

mini di mediocre forte, ed a i poveri, perciocché i grandi erano riguardati, Firenze 
e non ne pagavano niuna , o poche : perchè romoreggiando il Popolo, quei ^ ’ 
Cittadini, eh erano più degli altri amatori del giudo , e dell’ onedo , e per 
conseguente della quiete della Città , ordinarono , che le gravezze , le quali 

Sfr.t'm.rardn. R r r or^na. 
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ordinariamente dovevano pagarei Cittadini ogn’ anno , fi doveffer porre , 
non più alle perfone de i Cittadini, ma a beni, e foftanze loro , le qual fi 
dovettero filmare , e pagare al Comune di tutto quel che le rendevano anno 
d’entrata diece per centinaio di gravezza ogn’anno , e perche nel far quello 
ordinamento di pagare le gravezze , fi fcivevano , e mettevano infieme iu fi- 
bri del Comune tutta ben. «abili de’Cittadim ( la qual cofa . Fiorentini chia¬ 
mavano accataftare ) perciò fi chiamò quell ordine di fopra detto il Catafto , 
e per etter quello , che fi pagava dieci per centinaio di quel che rendeva L 
anno d’entrata le foftanze loro , quella gravezza fu chiamata la Decima , e 
durò quello modo del pagarla dall’ anno MCCCCXXVH. infino all anno 
MCCCCLXXXXlV. nel qual tempo cacciato via Piero di Lorenzo de Medi¬ 
ci Capo del Governo della Città , ella fi nduffe in Libertà , e ordino , che 
da quivi innanzi non folamente fi fcnvefiero a i libri del Comune le foftanze 
de’ Cittadini, ma ancóra quel che elle rendevano d’entrata 1 anno » ed 1 ca¬ 
richi , e le fpefe , che v’aveva fu il Signore di quel e , ed avuto rifpetto a i 
carichi che 1 Cittadini avevano in fu i lor beni, dell entrate , che reftavano 
loro libere da quei carichi, fi pagalTe poi di gravezza a ragione di dieci per 
centinaio in quello modo. Che ogni tre anni il tacettero di nuovo 1 libri 
della Decima , ech’ei le ne pagafle ogni quattro mefi la terza parte, ed ol¬ 
tre alla Decima fi pagafle di più quattro quatmn per regiftro , chemon e al¬ 
tro , che quello , che fi paga di Decima in un mele , e tutti quegli Cittadini, 
clic non pagattero ogni quattro mefi i lor regiftri, svendettero caduti in pe¬ 
na di due iòidi per lira di più di quel, che eglino dovevan pagare di Decima, 
e follerò notan in fur un libro , che fi chiama lo Specchio , e non potettero 
godere Maeftrato alcuno , ne della Città, ne del Dominio di quella., e per¬ 
chè fpelfe volte avviene , che per varie bifogne una Decima non rende tanto, 
che balli alle fpefe della Città ; ma bifogna pagare qual cofa piu, per quelto 
s’ordinò , che febbene i libri della Decima duravan tre anni, die ogn anno 
nondimeno fi facette una nuova riforma della Decima , per veder quello , 
che dovevan pagare di Decima i Cittadini quell’ anno , che veniva. L Ar¬ 
bitrio era una gravezza , che fi pofe la prima volta 1 anno MDVIII. per le 
fpefe , che s’ eran fatte , e fi facevano continuamente nella guerra di 1 ila , 
e perchè la non fi pofe in fu beni (labili, ma in fu gli efercizzj, ed in Me fac¬ 
cende , che facevano i Cittadini , e per coniettura di quel che eglino pote¬ 
vano guadagnare l’anno coll’ indulto loro, fu chiamata quella gravezza 1 
Arbitrio , e durolfi a pagare infino all’anno MDLXI , nel qual tempo ei fù 
tolto via dal Duca Coiimo , come gravezza non molto uule , ed ingiulta f 
perciocché la invidia, e le n.micizie di coloro , che la ponevano , v avevan 
troppo luogo , e fi potevano anche agevolmente ingannare , avendo a pro¬ 
cedere per coniettura. Il Monte cominciò la prima volta gli anni milledugen- 
ventidue, miliedugenventiquattro, e milledugenvenzei, perciocché la Citta per 
varie bifogne avendo accattato in più volte dafuoi Cittadini una grotta (omnia 
di danari, ordinò, infin a tantoché i danari, i quali i Cittadini avevanpreltati alla 

Città , non erano loro renduti, che ciafcuno di loro aveffe ogn anno di me¬ 
rito dal Comune a ragione di venticinque per centinaio di quel che egli ave¬ 
va ad avere dalla Città , e chiamofli il libro , dove fi teneva conto di quelli 
crediti, il Libro de fette Milioni , e durò quello Monte quarant anni , e in 
capo a detto tempo ì Cittadini furono rimborfau del lor credito , e fini il 
Monte di fopra detto . Di poi gli anni milletrecenventiquattro , e rmlletre- 
conventi cinque > avendo la Città per le medefime cagioni dette oprale 
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cattato da molti Cittadini affai danari , flanziò , che infintantochè i Cittadi- ^nn8 
ni j i quali avevan predato danari al Comune , non erano interamente paga- 
ti , eglino aveflino ad avere ogn’anno d’interefle de i lor danari a ragione 
di diciotto per centinaio : onde fi fece un libro,in fui quale fiicriffèi^tutti 
coloro , che avevano aver dal Comune, e quel che ciafcuno di lóro aveva 
avere , sì di capitali, come d’intereffi ; e chiamoifi quefto libro il Monte de 
quattro Milioni, e durò mfino all’anno MCCCXXXVI. nel qual tempo di 
tutto quel debito ? che la Citta aveva con i Cittadini 3 così per conto d’in- 
terefiì, come di capitali , fi fece un altro Monte , il quale fi chiamò il Mon¬ 
te Comune , in fui quale ciafcuno fu fatto creditore di tutto quel, eh’ e‘>li 
aveva avere dal Comune, e gli fi pagavano di contanti gl’intereffi a ramone 
di diciotto per cento ogn’anno , come s’ è detto di fopra , e durò quefto 
Monte fino all’anno MDCCCXXXXIIL che la Città avendo fpefo , e Spen¬ 
dendo continuamente affli nella guerra , elle fi aveva allóra con i Pifani per 
conto della Città di Lucca , ella ordinò di tutti i crediti vecchi, e nuovi, 
che i Cittadini avevano col Comune , un altro Monte , in fui quale fi fece 
creditore ciafcuno di tutto quello , ch’egli aveva aver dalla Città , e <ffi fi pa¬ 
gava ogn’anno di contanti a ragione di cinque per cento d’interciTe de Tuoi 
danari , e duraronfi a pagare quelli intereffi di contanti infino all’ anno 
MCCCCvXIV. e in qudì’anno s’ordinò per iipegnerc il Monte de quattro 
Milioni, che i crediti Tuoi fi diftribuilfero nelle Doti de i figliuoli de i Citta¬ 
dini legittimi , e naturali, cosi malchi , come femmine in quefta maniera , 
Quando un Padre voleva fare una dote a un fuo figliolo, femmina, o mafchió UoStxomt 
ch’egli fi foife , la quale ordinariamente s’intendeva di fiorini mille di fu<*- frenato 
gello nuovo , che ridotti alla moneta Fiorentina , che fi fpende oggi, fon'0 le doti Me 
fiorini novecencinquantadue di lire fette piccioli per fiorino , egli fi faceva far figliuole ì 
debitoie in fu libri del Monte al conto fuo di centoquattro fiorini , e di que- Cittadini 
fli il Comune non gliene pagava più intérertè alcuno , ma paffuti quindici an- Fiorentini-. 
ni s’intendeva , ch’egli aveffe guadagnata la dote di fopra detta in fui Mon¬ 
te , ed erangli allóra pagati di contanti detti fiorini novecencinquantadue , o 
poca cofa meno per lo oggio de fiorini d’oro ; e fe quegli di cui era la dote 
non voleva risquotcre 1 iuoi danari , ma voleva lafciargli fai Monte , pote¬ 
va , cd erangli pagati gl’intereffi ; e (lavano così quelle fatte dote lafciate in 
fui Monte da 1 lor Padroni per fodo l’una dell’altra , cioè fe un garzone , eh’ 
aveffe aura una dote guadagnata fui Monte , aveffe prefo moglie una fanciul¬ 
la , la quale aveffe anch’ella una dote guadagnata , la dote della fanciulla fo- 
dava quella del Garzone , e cosi dall’altro lato quella del garzone lodava 
quella della fanciulla : e fe un garzone , o una fanciulla , in nome di cui a- 
veffe il Padre fitta la dota in fu ’i Monte , fi foffero morti , o rendati Reli - 
_giofi , gli eredi loro riavevano la metà di quello , ch’eglino avevano fpefo 
in far la dota di fopra detta , o n’ andavano creditori, s’eglino volevano , e 
riiquotevano l’intereffe , e l’altra metà perdevano ; e potevanfi , come an¬ 
cor fi può far oggi, far quelle doti in modo , che le faffero guadagnate non 
folamente partati i quindici anni, ma partati folamente dodici » dieci, e fette 
e mezzo ; ma quanto più è lungo il tempo , che la dote pena a effier guada¬ 
gnata, tanto men bilogna (pendere per farla ; e quanto più breve è il tem¬ 
po , che la dote pena a effer guadagnata, tanto più fi fpende a farla , E 
in quella maniera fi durarono a pagare i crediti di Monte infino all’anno 
MCCCCLXVIII. che riformandofi il Monte,s’ordinò ( oltre a che ci non 
fi porcile far più dote in fui Monte a Mafchi ) che chiunque era creditore in 
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fui Monte per conto di dote , o d’altri capitali foffe fcritto in fur un libro fe- 
oreto , che fi chiamò il Libro non ito de ì fette per cento , per pagarne 
Qgn’ auno il mento a coloro , che vi fodero fermi i'u a ragione di fette per 
cento , e fi chiamò quello Libro non ito per la ragione , che di^ fotto 
fi. dirà ; e quello modo di pagare ì crediti di Monte durò mtìn’ all’ anno 
MCCCCLXXXV. nel qual tempo fi comincio a rendere a Mariti di contan¬ 
ti folamente il quinto de capita'i delle dote guadagnate , e del reftante 
fi delibero , ch’eglino folfero fatti creditori in fu quel Libro non ito de 
i fette per cento detto di fopra , e durò quell’ ord.ne infino a tutto 1’ anno 
MCCCCLXXXXI. ed allóra fi fece un Monte di tre per cento , e in quello 
Monte fi fece creditore ciafchedun > del capitale della fua dote , e potevali 
quello Monte , come fi può ancóra oggi , vendere con licenza del Padre del¬ 
la Fanciulla di cui è la dote , o non avendo Padre , del Zio , o del Fra¬ 
tello , fe il credito di Monte è per conto di dote ; e tante dote quante fi 
faceva l’anno in fu quello Monte, tanti di quelli crediti de i più vecchi fi man¬ 
davano al Monte de quattro per cento, il quale s’era creato ìnlieme col 
Monte de tre per cento detto di fopra , e tanti quanti crediti di Monte de i 
tre per cento fi mandavano al Monte de quattro , tanti di quelli del Monte 
de quattro pure de più antichi, fi mandavano al Monte de i lette per cento . 
E perchè la prima volta , che fi fece il Monte de i lette per cento , quei cre¬ 
diti, che furono ferini in fu quel Libro fegreto de ì fette per cento, non era¬ 
no andati da i tre a i quattro , ne da quattro a fette , perciò fi chiamò quel 
Libro , il Monte non ito de i fette per cento ; e quell’ ordine di Monte è 
quello che s’ufa òggi * Onde chi vuol fare una dote a una fua figliuola , 
o una dota e mezzo, che più non fi può farne , compera una certa quantità 
determinata di fiorini tre , quattro , o fette per cento , s’egli non ha de fuoi 
proprj, e avendo de fuoi proprj toglie la quantità di fopra detta di quegli, 
la quale vale quando più , e quando meno , iécondo la diverfità delle rifor¬ 
me del Monte , che fi fon fatte , e fecondo la lunghezza del tempo , nel 
quale quegli che fa la dota , vuole che la fia guadagnata , e di quella quanti¬ 
tà di fiorini di fopra detta , ne fa fare creditore al Camarlingo del Monte il 
Comune di Firenze , e poi creditore del Comune la Fanciulla in cui dice la 
dote per dovergliene pagare dopo quel tempo , ne! quale la dote farà guada¬ 
gnata , come s’ è detto , e pafiàto quel tempo lè la Fanciulla in chi dice la 
dote è maritata , il marito va al Camarlingo del Monte , e gli da un Malle¬ 
vadore , il che noi diciamo fodare , ed il Camarlingo lo fa creditore di mil¬ 
le fiorini , fe è una dote loia , o di millecinquecento fe è una dote e mezzo, 
e de i danari di fopra detti gliene paga la quarta parte di danari contanti, e 
dell’altre tre parti , che rellano , lo fa creditore i fu libri de tre per cento , 
e aliene paga ogn’ anno i fuo interelfi , i quali noi chiamiamo paghe in tre 
volte , ogni volta la terza parte di quel , che egli ha d’avere d’interdire , e 
quelle paghe fono maggiori , e quando minori , fecondo la diverfità della 
riforma del Monte, cheli fa ogn’anno , e fecondochè la Città ha abbon¬ 
danza , o carellia di danari contanti ; perciocché quando Firenze abbonda di 
danari, il che avviene per lo più in tempo di pace , che i Mercatanti fanno 
delle faccende , il Monte allóra acquifta riputazione , e vale il centinaio di 
que’ crediti affai ronde le paghe che fi rifquotono, divengono minori , con- 
ciofiacofachè il lor capitale vaglia molto ; ma quando in Firenze è carellia di 
danari, il che avviene quando la Città è travagliata dà guerre , fedizioni, 0 
da qualche altro affiamo , perciocché i Cittadini allóra riltringono ì danari, 

e ì Mer- 
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t i Mercanti ferrano le ior faccende , ,1 Monte fcema di riputazione, ed i Anno 
fuoi credin vaghon poco , onde le paghe divengono maggiori, perciocché MDXXX1L 
.1 loro capitale non coda molto: ne fi pofTono moftrare . Òrfdiri del Monte ' 
che hanno 1 Cittadini , fe egli non e la perdona propria , che n’e Padrone * 
o veramente fuo procuratore, o findaco, fe il Padrone folTe Ialino oZl 

? Cn° UM ? ernCreudlTÌn ful Monte 5 ° condizionario , cioè che il credi 
to di Monte, di che il principale è creditore, fofiè con qualche condir 
ne, che s apparteneva colui, che voleffe vedere il credito d fopra£ò 
Ed e da fapere , che febbene un Monte fi chiama de , tre per cento ! Errò 
d. quattro, e l'altro d. fette per cento, fono nominatfcori peraocchè 
quando primieiamente quelli Monti furono fatti , l’un di loro rendeva H’in 
torello a ragione di tre, l’altro di quattro, e ’l terzo di fette per cento J 

pciafcheduno d, quelli Monti rende a ragione d, fei per cento, erne^'aZn\ 
iebbene i crediti fi mandano da i tre per cento a i auarrm pA^ ^ 3 

iene, il padrone d’effi va creditore d, tanto più captale a i quattro «°nto‘ 
eh egh non era a i tre, e di tanto più a i fettefch’ei,non era a i quattro chS 

a- ? *"* > r4" ^ 
Pi'? qotvia§hefÌCÌttddl]nMne Pagan° ^ima’> della qudeSmo di fo- 

tutta fi chiama rTforma3 del Monte, e iq'udle1 paghe ^he^^*^ c*cPa.*')c<ìlma’e 
ta la Decima , fe ne vagliono JcZTn^etXn.e 

SS£S qtihi a«2“K JSÈTi m he 
no debitamente , e a ’chi llle ÌpTnenZò e heP g dtó'dfW 
dano , e comperino , e mandinf, da unMonte aU’ almo r* ^ontf fi “*1‘ * 
di quel luogo Oltre di quefio, 

rerrfe° ’ ' Che 1 i da P'Share i( mallevadore non lo voldTe ac- 
cettare , opponendo , ch’egli non è bafievole a quella fomma r»r I, l 

d debitore lo vuol dire al fuo creditore , gl, Ufficiai, di Monte ffiudiclno fe 
quegl, e mallevadore buono per quella fomma , che ,1 debitore lo vùo date 
o no ; e quando g), Uffiziali, che maneggiano l’entrate del Comune LeV 
ro qualche fiaude , o altro errore nel ufizio loro , gli Ufficiali di Monte gli 
giudicano E perche talora mancano , danari al Comune per pagare Te P! 
ghe del Monte a, creditori, perciò fi fa fempre di quello Maeftrato i più 
orrevoli , e piu ricchi Cittadini della Città, acaocchè bagnando riSoffiano 
con quell mtei effio , che allora par ragionevole , predare al Corning quella 
quanuta eh danari, d, die facete d, medierò , ed affegnafi loro per rimbo - 
fargli qualcuna dell’entrate pubbliche , quand’una, ? ouand’un’dtT fe 
condoche pare al 1 nncipe . E anticamente fi faceva quello Maeftrato di’cin¬ 
que Cittadini, e ledevano un anno , e preftavano in quell’anno al Comune 
duniila fiorini per uno nel modo detto d, fopra ; ma ora fe ne fanno qua" 
do più , e quando meno , fecondochè la Città ha più , o meno b,Tonno di 
danari, e feggono in quel Maeftrato tanto tempo /quanto pare al PrfncL 
c predano alComune dalli tre all. cinquemila fiorini per unof e pe che quan¬ 
do e fe ne fa un buon numero , farebbe malagevole il ragunaH, perire i 
partiti, che occorron fare in quel Maeftrato , perciò s’ è ordinate che 
quantunque fiano gli Ufficiali di Monte aflài, quattro di loro d’ accordò ba- 
feno_a vincere qualunche parato, ficcome ballavano anticamente? quando 
non fe ne faceva piu, che cinque . Riformato ,1 Monte , come di /opra? det- 

Rrr? to. 

Monte , 
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il i i 

to 
fi vinte una Provvifione addì ventuno di Marzo MDXXXH. che tutte quel 

’ . J-- che fulfero date fatte da Rettori, e Maedrau > 
Anno ^ ^ 

mdxxxu " condennagioni in danari, ^ —-— -- --- - - , „ 

Dinerfe che lì mandano al governo delle Terre fuddite al Comune di Firenze , e eh 
Prowifto- s’afpettaffono a ì Capitani di Parte Guelfa , e fuffono fiate concede agli uo- 
niyimeda mini di quelle Terre , e luoghi dove elleno erano fiate fatte per rifare le m - 
fìu <ran- ra o altri edifici pubblici di quei luoghi, fi doveffono , non fi effendo fpe- 
^t0 fe per il Pubblico , pagarfi al Camarlingo de’Capitani di fopra deca , per 

Spendergli in quel che parefTe al lor Maeftrato ; e perche fpefTo avviene, che 
le condennagioni fatte in danari non fi poffono pagare tutte a un tratto , on¬ 
de e’bifogna fpefTe fiate compor con coloro , che l’hanno a pagare , per¬ 
ciò fi delibero per quella medefima Provvifione , che ogni volta , eh egl 

,s’ aveva a compor con qualcuno di quelli condennati, la compofizione fi do- 
' vede fare da i Capitani di Parte , e non più dagli uomini di quel luogo , do¬ 
ve eli’ erano fatte , come s’era ufato infin’allóra ; il che fi fece , perciocché 
elfendo deoofìtari di quelle condennagioni, eh’ erano adegnate a ì Comuni, 
al, uominifteffi di quella Terra , egli le convertivano fpeffe fiate ni loro ulo 
privato , e non nel pubblico di quel luogo , e le compofiziom , eh clli ta¬ 
cevano , erano fpeffe volte con troppo vantaggio de’ condensati. Feceii 
ancóra nel medeiìmo Configlio il giorno di fopra detto un altra I rowifione, 
per la quale fi dette autorità a i Capitani di Parte Guelfa di far grazia di tutte 
ciuelle'mavezze di qualunchc maniera elle fi fodero , le quali fodero date po¬ 
li- a’Cittadini l’anno MDXXX. e da quel tempo indietro , e di tutte quelle 
pale ancóra , nelle quali eglino fodero incordi per non le aver pagate , pa¬ 
gandone nondimeno quella parte , che parefTe ragionevole a i Capitani di 
Parte Guelfa , per tutto il mefe d’Agodo , che allóra doveva venire , e tut- 

■to quello che fi nfcotelTe di quede gravezze cosi graziate , fi dovede conlc- 
cnare a ì Minidn de’ Capitani di Parte detta , per Spendergli ne ripari , che 
fi fanno in que’luoghi , dove giornalmente fi vede , che la danno il fiume 
d’Arno . E perchè in Firenze per cagione della Pede , che gli fu gli anni 
MDXXVII. e XXVUI. e per la guerra , che 1’ ebbe gli anni MDXXIX. e XXX. 
era caredia di molte metcatanzic utili . e necedarie , acciocché egli ne yenif- 
fe più agevolmente , e così la Città n’avede più copia , il Conftgho de Qua- 
rantottoVr un’ altra Provvifione Tua latta quedo medefimo giorno , allegge- 
tì a tutte quede mercatanzie le gabelle , e a quelle che allóra fi trovavano 
nelle Dogane di Livorno , di Fifa , e di Firenze , prorogò per un altro an¬ 
no certi ipeciali privilegi , che le fogliono avere in quelle Dogane fidamente 
per un anno . Óltre di quedo per Federe l’Arte della Lana uno de principali 
membri della Città, il medeiìmo Configlio ordinò quedo giorno di iopra 
d’tto in benefizio fuo , che in Firenze non potette venire maniera alcuna di 
panni fini per vendergli, c di quegli che fi fanno in Firenze non ne potel- 
fe tener bottega altri che ì lanaiuoli, ritagliatoti , calzaiuoli , e manifatto¬ 
ri dell’Arte d-lla Lana , a ì quali fodero dati dati da i lanaiuoli panni fini 
in pagamento delle loro mamlàtture , e quedi gli potettero tenere a vendere 
fidamente con licenza de i Confidi dell’Arte di fopra detta . Eranfi dall 
anno MDXXVII. infino a tutto 1’ anno MDXXXU. per quelle cagioni , che 
io ho detto di fopra perduti molti protocolli de’Notai , il che impediva adai 
le faccende d’ogm maniera, ed era cagione di molti piati ; e d aliai gabelle, 
che s’erano pacate , non s’era tenuto così diligente conto, come fi conve¬ 
niva , onde molte fe n’ erano pagate da non pochi Cittadini due volte , c di 
malte fe n’ era pagato più di quello , che fi doveva ragionevolmente paga- 

c j! 4 
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re ; il che dava giuda cagione a moiri d’andarli dolendo ; perciò , Quaran_ Anno 
rotto vmfero una Provvifione , per la quale fi deliberò , che tutti coloFo i MDma 
quah fodero «editori di qualcuno per contratto , cosi per conto di dote 
come per qualunche altra cagione , die 1] protocollo del Notaio , che aveva 
rogato il contratto d. quel credito, fo(Te perduto , ,1 che s'affermala 
qualcuno con giramento, fe il creditore produceva una fede di mano d5 
un de Notai della Gabella de Contratti, che di quel contratto ne fiilfe flato SP®0 alla Gabclladl detta , ch’ei fi dovelfe in ogni Corte del- 

tato di Firenze predar tanta fede a quella fcritmra da un de Notai di fonra 
detti, quanta fi prederebbe allo fleffo contratto , s’ egli fi folTe ritroso 
c quanto alle gabelle , che fi fulTer pagate due volte , o veramente ch’Tfe 
ne fuiTe pagato piu di quello , ch’era convenevole , ordinarono , che chiun¬ 
que 1 avelie pagate ,giuftiriCando i Maeflri di Dogana , o quegli de’ Con- 

tratti , che cosi fofiè la venta , poteiTero domarle in altre gabelle , che 
doveiTero pagare egkno , o altri con chi eglino foffero convenuti 

di cosi tare. hd in quella maniera s’andò queft’anno ripa¬ 
rando a quei danni, che Ja pallata guerra ? ed 

il nuovo governo avevano reca¬ 
to alla Città . 

Fine del Tredicennio Libro. 

k\>- 
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E1T umane miferie non è la minima quella , 
ne che men dell’ altre affligga > e tormenti 1 ani¬ 
mo de’ Mortali, che poiché eglino hanno confe- 
guito qualche cola deliderata da loio » e che egli¬ 
no la potteggono , fubitamente fono alfaliti da un 
grandiflimo timore di non dover perderla torta¬ 
mente , e da un ardenuffìmo dertderio di trovar 
qualche via > e modo di polfederla Tempre ficura- 
mente , il che forfè da loro tormento maggiore , 

-- ■ die non è il diletto, eh’ erti prendono del godere 

quel che eglino hanno innanzi così ardentiflimamente defideraro di confegur- 
re Da quelle tali partiom d’animo era in quello tempo travagliato Papa Cle¬ 
mente , perciocché avendo egli defiderato ardentiflimamente non folo di ri¬ 
mettere la Cafa de Medici in Firenze ; ma di farne ancora Pnnqpe affloluto 
il Duca Aleflandro , e avendo con fuo eterno biafimo conferito 1 uro » e 
l’altro di quelli fuoi defiderj , non reftava mai di ricercare in che marne» 
egli potette aflicurar lo Stato al Duca Alettandro ; il che gli pareva , ficcome 
egli era in fatto , molto malagevole a fare » non folamente per elfer quel go- 
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verno , ch’egli aveva me fio in Firenze , del tutto nuovo , e violento à quella AnBO 

Città, ma ancóra per la natura de’Cittadini, i quali fono naturalmente ledi- “DXXHI1’ 
ziofi , e vaghi di nuovi governi ; il die conoicendo beniffimo, non dubitava rj 'Tr 

punto , che la prima occafione, che fi porgere loro , eglino non folTero pcr ‘fr 

ingegnarli con ogni induftria, e per ufare ogni forza per levarli da dolio * “ 
quel giogo , eh’ egli con tanta fua fatica , e fpefa, e biafimo aveva loro 
melfo fui collo. Faceva ancor temere il Papa affai la gran quantità de’nemici ’“HW‘ 
(coperti, ch’egli vedeva avere ’l Duca AlelTandro , e credendo ( ficcome e- Soffitti 

ra venlimile ) che mola più , e di maggiore importanza fe ne follerò per dei Ponte* 

ifeoprire contro al Duca alla morte fua, e che quegli, i quali erano iaCin’frpcrd 

allora Tuoi mmia feopem , folTero per macchinare in quel tempo contro al Duca 4ltf- 

Duca più licuramente , e con maggiore animo , ch’eglino non facevano tHó-fandro. 

ra , impediti dalla grandezza fua , e dalla riputazione in die egli era l'alito 
per elfergli fucceduto felicemente la imprefa di Firenze , e perchè Ccfare non 
gli negava cofa alcuna per il gran fofpetto , ch’egli aveva , che il Papa non 
s’accordaffe col Re di Francia > ficcome gli pareva, ch’ei foflTe volto a fare.' 
Quelle difficoltà adunque, le quali noi abbiamo detto di fopra , che fi rap- 
prefentavano innanzi al Pontefice , di vero eran grandi, e atte a far temere 
ogn’uomo per ficuro , e di grand’animo , ch’egli folTe flato , non che Pa¬ 
pa Clemente , il quale era di natura di povero cuore, e paurofo ; perchè e- 
gli non gli parendo baltevole alla ficurtà , e fermezza dello Stato del Duca 
AlelTandro , 1’ avere acconfentito a i confini , agli efilj , alle prigioni alle 
morti, e finalmente alle rovine di tanti Cittadini , e di tante famiglie , di 
quante egli aveva vedute l’ultime miferie , ne l’aver anche fatto del tutto di- 
farmare la Città, pensò di fortificare , e confermar lo Stato al Duca in due 
altre maniere, delle quali una fu, che in Firenze fi facefTe un3 grande , c 
bella Fortezza , la quale non folamente delfe riputazione alle cofe del Duca i 
ma ancóra folfe un fuo refugio in qualche tumulto repentino , e in qualche 
furor di popolo , che foprawenilfè : 1’ altra fu di veder, s’egli poteva dar Pratiche 

per moglie al Duca AlelTandro la Margherita d’Auftria , figliuola naturale di del Papa 

Cefare , ficcome più volte s’era tra loro ragionato di dover fare , e la Ca- di far dare 

ferina fua nipote di fopra detta a Enrico fecondo figliolo del Re di Francia , e al Ducala 

allora Duca d Orhens , della qual cofa egli aveva cominciato a trattare con infarda 

que’ due Cardinali, che noi dicemmo di fopra , che gli erano flati manda- dell'!mpe- 

ti di Francia a Bologna per ragionar feco di molte cofe appartenenti al Re di radon,, 
Francia , e al Re d’Inghilterra ; ed ancoraché egli per molte conietturc dubi- UNipote 

rafie , che fe egli faccia il parentado col Re di Francia , che lo Imperedore dime ai' 

non fulfe per dare la figliuola al Duca AlelTandro , pure fi deliberò con tut- Orltent 

to quello di tirare innanzi il parenrado col Re di Francia , credendo poi con 
quel medefimo fofpetto , il quale ei conofceva , che Cefare aveva , di’ e"li 
non fi gettafle del tutto dalla parte de Francefi ( perchè l’Imperadore gli a- 
veva concedute , e comportate molt’ altre cofe , le quali fe non folfe fiato 
quello timore, ei non gli arebbe concedute , ne comportate giammai ) far¬ 
lo anche acconfentire a quella d’imparentarli ficco , ancorché egli avelTe dato 
la fua nipote al Duca d’Orliens ; perchè egli nella partita fua di Bologna , e 
per tutto il viaggio ancóra cercò con ogni induftria di perfuadere a que’ due 
Cardinali Franzefi, che l’accordo fatto in Bologna coll’Imperadore era mol¬ 
to più in benefizio del Re di Francia, che di Cefare, perciocché egli febbe- 
ne s’era obbligato alla difefa degli Stati , che l’Imperadore aveva in Italia , 
nondimeno molto più utile era al Re di Franda per ogni rifpetto , che Cefa- 

St»r. Fur. Varchi. S f f re h- 
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re licenzialLe eli eferriti, eh’ egli aveva in Italia , che non potevano dlèrc 
unii allo Itnperadore i foccoriì , e gli aiuti , che gli dovevano effer mandati 
rh Collegati, fe Italia folle da alcuno alfalita , conciofliacofache quegli elcrci- 
ti erano indente , e da potergli inviare futuramente doid egli avelTe voluto , ed 
eran fatti tutti di foldati vecchi, ed efercitattllimi ; laddove 1 foccorfi de Col¬ 
legati s’accozzerebbono infteme malagevolmente,e farebbouo di gente nuo- 
va=,‘ e non pratica alle cofe della guerra , e fpefle fiate avviene per negligenza, 
e talora anche per volontà di chi gli ha da mandare, eh gitilo non iono a 
tempo ad aiutar coloro , che n’ hanno di bifogno ; e finalmente conte uo¬ 
mo famicilfimo , e grandilfimo Umiliatore , fi dimoftro con que due Cardina¬ 
li di boni (fimo animo verfo il He di Francia , per poterlo più agevolmente ti¬ 
rare alle voglie fue , ed a imparentarfi feco ; e cosi durarono in Roma le pi¬ 
tiche de^li accordi, e del parentado tra ’l Pontefice, e Re di Francia qual» 
tutta la State dell’ anno MDXXXIII. di maniera che effondo finalmente con- 
chiufo l’accordo tra ’l Papa , e ’i Re di Francia , e ’l parentado della nipote 
del Papa col Duca d’Orliens , fecondo figliuolo di quel Re , come s e. detto 
di fopra , Papa Clemente a . . . . d’ Agofto dell’anno di fopradetto te- 
ce partir di Firenze la nipote , e per mare inviarla a Nizza , dov cgh aveva 
convenuto di ritrovarli poi col Re di Francia , c col Duca d Orhens manto 
della nipote , e quivi celebrare le loro nozze , c convenire mtieme d. tutto 
quello , che volevan fare eglino da quivi innanzi. Parti dunque la Ducheila 
Caterina , che oegi è Regina di Francia , il giorno di {opra detto in com¬ 
pagnia di Madonna Maria Salviati de’Media , e di Filippo Strozzi, con mot¬ 
ta pompa , e arrivò a Nizza a.d’Agofto , ed il Settembre poi 
che venne , partì di Roma Papa Clemente , e per a via diritta fe ne venite 

a Montepulciano , e quindi per la Valdelfa , e per il Vakiarno di fotto 11 an¬ 
dò a Pifa, e a Livorno , fenza paffare per Firenze , dicendo non voler dare 
colla venuta fila fpefa alla Città ; ma di vero et non gli venne per 1 odio , e 
per il gran rancore , ch’egli aveva con quella per la cacciata de nipoti, e 
perla mima , che gli era fiata fetta l’anno MDXXX. ed al principio d Ot¬ 
tobre partì da Livorno , c per mare fe n’andò a Nizza , dove arrivo a ■ • - 
d’ Ottobre , c gli trovo il Re di Francia , il quale lo raccolie con grandiflinu 
femu di' benevolenza , e amicizia , e furono tra loro grandi amorevolezze > 
nel mezzo delle quali fi fecero le nozze del Figliuolo del Re , e della Nipo¬ 
te del Papa , e finite le nozze , e ’1 folleggiare , cominciarono a ragionar tra 
loro di cofe di più importanza , delle quali una fu , che il Papa , come pedo¬ 
na accorta , ed avveduta che egli era , quando il timore non lo impediva , 
moftrò al Re , che la maniera del guerreggiare , eh’ egli aveva tenuta mimo 
allora coll’ Imneradore , era Hata cagione di tutti quei danni, eh egli aveva 
ricevuti in Lombardia ; perciocché egli infino allóra aveva pallate I alpi, ed 
era fcefo in quella Provincia con groiMìmi efercin , ed aveva corla tutta la 
campagna lenza trovar rifeontro nelfuno , perche gl’ Imperiali veggendo dL 
non poter refiftere a quelle forze, ch’egli aveva , fi ritirarono a 1 luoghi torti, 
cercando di mandar la guerra in lungo, acciò ei vemlTe lor latto una di quelle 
due cole , o che 1 Franzefi fi ftraccalforo , e mancando loro le vettovaglie , c 
i danari fodero coftrem da quelle necelfità ritornarfene in Francia , cd eglino 
allóra potelTero tifare in campagna, e nacquiftare tutto quel , che 1 empito , 
e la furia de’Franzefi aveva tolto loro , o veramente che mentreche 1 Franzefi 
troppo arditamente (correvano la campagna, fi porgefle loro qualche occa- 
{ione di poter fare' dalie lor fortezze qualche fazione con tutti i loro vantaggi, 
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ficcome era avvenuto loro l’anno ventuno alla Bicocca , e l’anno ventiquat-mdxxxiu 
tro a Pavia ; onde s’egli mutalfe maniera di guerreggiare, e andaìfe a poco, 
a poco acquiftando la campagna , *fenza lafciare cofa alcuna nemica indietro, 
o il meno che egli potelfe ; e fortificando di quelle cole che egli pigliava , 
quelle che gli pareflfero a propofito , non verrebbe nel correr la campagna 
così alla fcapeftrata , come egli aveva fatto miìno allóra , e nel metterfi ar¬ 
ditamente nel mezzo delle Terre de nimici , a dar loro occafione di tentar¬ 
gli contra fcaltrimento alcuno con loro vantaggio , ficcome eglino avevano 
fitto per U paflàto , anzi potrebbe difendere agevolmente tutto quello , che 
egli avefle prefo , non fi effendo lafciato indieti'o cofi nefluna nemica, e 
mandare anch’egli la guerra in lungo , e foftenerla ; non bifognando a que¬ 
llo modo di guerreggiare tanti danari , ne tante vettovaglie , quante bifo- 
gnavano al modo , eh’ egli aveva tenuto infin’ allóra ; onde egli poteva fpe- 
rare , che giornalmente gli fi doveìfe porgere occafione d’acquiftar qual co- 
fa di nuovo per le fedizioni, e divifioni che fono tra gl’ Italiani, e per le 
ftranezze , che gl’imperiali avevan fatto a 1 Lombardi. Parve l’oppenione 
del Pap3 vera al Re di Francia , ficcome ella era in fatto , onde ei volle 1’ 
animo all’ Imprefa d’Italia, alla quale il Pontefice lo confortò affai , paren- ConfolU 

dogli, che fe 1 Franzefi racquiftafièro lo Stato di Milano , il che egli credeva, ,i ge fa 

che potelfe agevolmente avvenire col favore , ch’egli difegnava far loro , digrancU a 

dover conchiuder più facilmente il parentado del Duca Aleffandro con Cefi- venjrc 

re , e che lo Stato del Duca folfe per edere molto piu Scuro in quella ma- iuiM 

niera > che fe Italia folle tutta, com’ ella era allóra , a devozione dell’Impera- 
dore ; perciocché poffedendo il Re di Francia lo Stato di Milano, e Cefire il 
Regno di Napoli, ciafchedun di quelli due Principi era per aver nlpetto gran- 
diifimo al Duca Aleffandro, acciocché egli non lì gettalfe del tutto in grem¬ 
bo all’ altro ; onde ei pareva verifimile , che Cefire , non fidamente non 
fofife per ricufare , ma per defiderare ancóra d’averlo per genero , e che tut¬ 
ta Italia ancóra folfe per iftar molto meglio in quella maniera , che fe lo Im- 
peradore folamente gli avelfe che fare ; perciocché , poiché quella Provincia 
già donna dell’ altre , per le fue divifioni, e per efiferfi partita da quei mo¬ 
di di vivere , che avevan tenuti già i fuoi antichi, era ridotta a si cattivo ter¬ 
mine , eh’ ei bifognava , eh’ ei gli fteifero Oltramontani , meglio era, che 
ve ne fteifero due , che uno , perciocché l’uno per la gelofia dell’ altro , co¬ 
me s’è detto di fopra , gli arebbe molto più rifpetto , che s’egli vi folfe fla¬ 
to folo . Conchiufero adunque, che il Re di Francia faceffe la guerra in Ita¬ 
lia , ed-il modo come dovefle farla , e convennero inficine di tutte l’altrc 
cofe , che appartenevano all’uno di loro; e dopo quelli ragionamenti, eh'era¬ 
no flati tra loro , Papa Clemente addì.d’Ottobre partì di Nizza, ed 
ai.pur d’Ottobre per mare arrivò a Livorno , e non ismontò in ter- jj p * 

ra ; onde il Duca Aleffandro, che di Firenze era venuto a Livorno a incon- /^lvJrm 

trarlo , lo andò a trovare alla galea , e quivi ragionò feco infino a mezza 
notte , ed allóra effendofi levato vento a propofito dell’ armata , egli fi par¬ 
tì di Livorno , ed a .... di Novembre giunìè a Roma . Dove fi noto in 
lui , che egli con gran follecitudine , e diligenza , fece fare tutti quei abiti , 
ed adornamenti, die fi mettono a Pontefici, quando eglino fon morti, il 
che ei fece , perchè egli aveva tenuto grandiflìma amicizia con un Santo Mo¬ 
naco della Riviera di Genova , il quale oltre al Papato , gli aveva profetato 
molte cofe , le quali tutte gli erano avvenute , ficcome il Monaco gli aveva 
detto prima, e trall’ altre avendogli detto , ch’egli morrebbe il medefimo an- 

Stor. Fior, l'archi, S f f a no , 
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Arino morrebb’ e<ffi, c nel tornarfene da Nizza , avendolo trovato mor- 

mdxxxiii.£o ’ CTiud,co di avcr° 3 monre anch’ egii infra poco tempo , perchè et fece 

fare Scoine s’è detto di fopra , tutte quelle cofe , che fi mettono ai Pon¬ 
tefici , quando eglino fon morti. In Firenze in quello tempo-fi viveva uni- 
verfalmente di mata voglia , sì per la novità del governo non ufato giammai 
in quella Città , sì ancóra per la violenza l'ila , veggendofi fpeìfe fiate ^per o- 
oni minima cagione capitar male ora quello Cittadino 5 ed ora quell’altro , 
sì ancóra per i cattivi portamenti della famiglia del Duca , e di quei foldati, 

Difone/là eh’ erano alla guardia , i quali veramente erano fcellerati ; al che sogghigne¬ 
rei Duca va ancóra , che il Duca Aleffandro inverfo le donne era diloncftiflimo , e 
Alejjan- non perdonava 5 per isfogar la libidine fua , ne alle iacre vergini , ne ad . - 
dro.cfeel- cun’altra forte , o grado di donna ; la qual cofa era cagione , conofccndo 
Uragg’ni e<di quanto ella è odiofa a ognuno , d’accrefcergli quel fofpetto , che la no- 
dt tuoi fol- vita del governo , e la natura della Città gli arrecavano , ìàpendo egli mo - 
dati. to bene , che la Nobiltà , la quale era in quei tempi in Firenze, non era 

mai per contentarli d’ubbidirgli ; conciofliacolàchè ancor v avelie di quegli > 
di cui poco fa innanzi egli era (lato poco meno che fervidore , ne per fop- 
portare quelle ingiurie , che da lui nell’onore , e dagli uomini luoi in varie 
maniere eran fatte ora a quello , ed ora a quell’ altro Cittadino s pure egli 
andava fimulando il più da’ egli poteva , afpettando i occafione d alficurarli , 
ed era configliato d’ogni cofa dal Papa , fenza la cui faputa egli non mo¬ 
veva un paifo , e per fuo configlio cercava con ogni ddigcnza di torre l’au¬ 
torità a 1 Cittadini , e ridurla tutta in fe 3 e rendevafi nell’ audienze più age¬ 
vole , e nelle rifpofte più benigno ch’ei poteva 3 e talora fi ragunava co’luoi 
ConlDlieri per dimollrarfi d’animo civile, e umano 3 e faceva far qualche 

Grafia prowifione , che apparile, ed anche folTe in fatto in benefizio della Cit- 
fatta al/ofà : dc]|c qUali una fu , che lo Spedale di Santa Maria Nuova 3 il quale è 
Spedale di uno gli ornamenti della noftra Città , dove fono raccertati tutti gl infer- 
SantaM.t-ml 0<?ai maniera, da i lebbrofi in fuori 3 e quivi date loro le fpeffe , e mc- 
naNucna. dicati delle lor malattìe da 1 Medici 3 Filici 3 e Cerulìci 3 che medicano in 

detto Spedale 3 i quali fon fempre de’ primi della Città 3 elTendo in dilòrdi- 
ne per la guerra paffuta 3 e avendo debiti affai, fi fece a XXXI. di Marzo 
MDXXXIIL una Prowifione , che Santa Maria Nuova non poteffe effer co- 
ftretta a pagare niun debito, ch’ella aveffe , fe non tra quattri anni, ogn' 
anno la quarta parte , e eh’ ella non foffe obbligata in quello tempo a pagare 
intereffe alcuno a i fuoi creditori de’danari , ch’ella aveva di loro in mano , 
e fe gli proibi ancóra per la Prowifione di fopra detta , ch'ella non poteffe 
obbligarli a niuno , o far promeffa alcuna a perfona , fe non per conto fuo 
propino ; oltre di quello fe gli proibì, ch’ella non poteffe pigliar più Com- 
melfi ; perciocché a i tempi paffuti molti, che non avevan figliuoli, davano 
dio Spedale di Santa Maria Nuova una fomma di danari , e convenivano col¬ 
lo Spedale, ch’egli doveffe dar loro ogn anno , mentrechè eglino viveva¬ 
no , tanto grano , vino , olio , ed altre cofe neceffaric alla vita loro , quan¬ 
to pareva , che doveffe aver di merito quella fomma di danari, che lo Spe¬ 
dale riceveva da quelli tali , il che era con gran dannose fpefa fua . Deli- 
beroili ancóra per quella Prowifione , che de i crediti , che Santa Maria 
Nuova avelie con alcuno , gli loffe fatta ragion lommaria , e che a i libri 
fuoi fi prellaffe intera , e indubitata fede in ogni Corte dello Stato di Firenze 
fenza altra giullificazione , ne approvazione d’elfi libri ; e per maggior fov- 
venzione del luogo detto fi fece a cinque giorni d’Aprile di quell anno una 
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Provvisorie 5 per la quale fi deliberò , che d’ogni traino di legname, che fi „An”° 
conduceffc alla Città, o appreffo la Città quindici miglia , fi pagaifo una 
tatdTa allo Spedale di Santa Maria Nuova , acciocché egli potdfo Ilare aper- 

di 3mÌ:T° amma f’C Pagare 1 fuo1 deblti • Ed 3 verizette giorni Principi, 
dai^-nn5^ if anno ?fi comi"cl° a cavar la terra , per gettar poi 1 fon -Ma Lo- 

amena della fortezza, eh e oggi dove anneamente era la porta a Faenza, la1»* Fur- 
quale , come s e detto di fopra, Papa Clemente aveva deliberato , che fi fa-tei,* in 

StrozS 5TV * nPuta^one dello Stato del Duca Aleffandro s e Filippo fLz, . 
D ica ed l On V-,C|°mC °PoaS ?,dc:K0 » « dimoftrava affez.onarilfimo al 
Duca , ed il Duca a lui, acciocché ella fi poteflé murare, gli preftò una erof- 

chl“ G-enManan d‘ 1U‘ fi PUÒ ?Uafi dlK *' proverbio, 
n°ide Tar ° ’ Cloe ch e3 ‘ fi genera la morte da Se (foffo , 

conciofiacofache egli quattro anni di poi , o poco più Sniffo in quella mifora- 

plta lua; Feceh dl P01 3 n-enta giorni di quello mefo medefimo per 

per qudche0fuVlfire ’ * nU°V° 3 <>ua!uncluc ftat° condannato 
per qualche fuo errore in danari, o in pena afflittiva del corpo , e a tutti co- 

l noi f ’ * ^ aVCirer° prefa Ia grazla’ che s'era fatta l’anno MDXXX. 
bro gli" traicuraSSlnc > o per altra cagione non foffo flato notato al li- 

tófoSlT • n V d‘ea S10™ s’ordinò » dle 11 Monte di Pietà pò- 
£ “ da aafchcd“no 3 chc S icne voleffo predare , danari a intereffo 
a cinque per cennnaio 1 anno per poter col medefimo intereffo Sovvenire al- 

fcUw? ?°Ver‘j Cd obbllS°® 3 quegli, che mettevano lor danari in 
Monte di Sopra detto , non folamente tutte l’entrate della Città , ma i 

cura À e 3o etf?ne anco£.a dl qncg'1 nfic'afi j che tempo per tempo aveffer 
ewa di quello Monte. E perchè quafi per tutte le Zecche della Cnflianità s’< * 

fon H°m‘ntlat0 3 aJaar d‘barterc 1 fi°nnl d’oro > e a battere feudi, . qualifi*ÙtOro 
lon d oro manco fine , che non e il fiorino , conciofiachè quello Ila di ca-Fiorenti- 
ran vernare , e fott ottavi di finezza , e qualche cofa meglio, e lo feudo , »>■ 
die fi comincio a battere allora , e oggi ancóra fi batte fia di venddue cara- 
ti, di qui nafeeva , che i fiorini, chc fi battono nella Zecca di Firenze , era¬ 
no Subitamente poma foora della Città , e disfatti dell’ altre Zecche vicine , 
e battutone Ioidi con grande utilità di chi gli faceva battere , ma con gran- 
diflimo danno della Citta , la quale in quella maniera fi votava d’oro ; per 
quella cagione a 1 lette di Novembre di quell’anno , fi vinfe una Prowifio- 
ne , che nella Zecca di Firenze fi cominciaffe a battere feudi alla le^a di Co¬ 
pra detta , acciocché quella moneta nmaneffe in Firenze , non vi effondo u- 

, aIcunoI.a d,sfar,a > e per conseguente nella Città foffo più dovizia d’oro, 
che non gli era . Solevafi da quello tempo indietro mandare a Pifa osn’an¬ 
no tra gli altri un Maeitrato di quattro orrevoli Cittadini, i quali fi chiama- , 
vano Confoh di Mare , ed avevan cura dell’entrate delle Dogane di Pifa e Confoli dt 
di Livorno, e fàcevan le fpefe, ch’era di mellieri fiirc in quei luoghi, ed erano M"‘4 Pt~ 
oltre a di quello giudici delle differenze civili, che nafeevano fra 1 Mercatanti, /* • 

rTJ"V1U , Terr,c i e quando lo Studio di Pifa era aperto , uno de i 
Confoh di fopra detti gli aveva cura, e dava awifo agli ufici^i di Studio, chc 
allora fi facevano in Firenze,dell’effere, e delle bifogne dello Studio, e del¬ 
ie qualità , e del modo di procedere de’Dottori, e degli Scolari . Il Duca 
dunque,e per ifcemarfi parte di quel Salario, che fi dava a quel Magiflrato de 
1 Lonloli, e per levar più autorità a i Cittadini, eh’ egH poteva , e ridurla 

u C*i xCe ”rc una Prowifione addi fette di Novembre dell’anno MDXXXIII 
che il Maritato de’ Confoli di Mare > non fi fecriTe più > ma in fuo feambiò 

spf3 fifa- 
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fi facete un Provveditore di Pifa, il quale avete quella medefima autorità 
che avevano i Confoli di Mare , ed oltre a di quella di poter vendere all’in¬ 
canto , con più utilità ch’egli poteva , tutte le gabelle di Pifa , e di Livorno 
a qualunche gli diccte fu , ed ordinò , che in Firenze fi create di nuovo il 
Maeftrato degli ufìciali di Studio , il quale folfe di quattro Cittadini 5 ciafcun 
de’ quali fute almeno d’età di trentacinque anni , ed a quello Maeftrato il 
Provveditore di fopra detto avete a riferire tutte le faccende fue 5 e da elfo 
avete aver l’ordine di tutto quello , eh’ egli dovete fare , il qual Magiftrato 
non fi fece poi altrimenti ; onde tutta l’autorità de’ Confoli di Mare fi nma- 
fe nel Provveditore di fopra detto . Vcddefi poi in procedo di tempo , che 
il dare tant’ autorità a un uomo folo 5 quanta ebbe allora il Provveditore di 
Pila 3 non era bene ; perchè il Duca Colìmo di poi 1 anno MDLI. addi pri¬ 
mo di Novembre ritornò all’ ordine antico , e rifece 1 Confoli di Mare , ma 
dove egli erano anticamente quattro , egli ordino , che le ne: facete folamen- 
te due , come ancor oggi fi feguita di fare . E perche tra gli altri ordini cat¬ 
tivi antichi , che fono (lati , e fono ancóra oggi in Firenze, ne e uno , (eb¬ 
bene egli è in buona parte corretto , il quale è flato fempre biaiimato , e 
fuggito , e meritamente da chiunque ha ferino delle Repubbliche , 0 ordina¬ 
tole3, cioè chei Maeftrati fi traggano per forte ; ed etendo in Firenze un 
Maeftrato di non poca importanza di quattro Cittadini, il quale ha cuia , che 
i beni, e fuftanze de Pupilli fian ben governate, e con più utilità loro , e me¬ 
no fpefa che fia poifibile ; onde a quello Maeftrato li dice gli Uficiali de Pu¬ 
pilli , e fi traeva anticamente per forte , perchè talora avveniva , eh egli eran 
tratti di quell’ uficio quattro uomini deboli , 1 quali ne per autorità, ne per 
intelligenza , o pratica delle colè del Mondo , erano atti a far le faccende de 
Pupilli con quella diligenza , e conlìderazione , che bifognava loro , perciò 
fi deliberò in quello medefimo giorno , clic per l’avvenire degli Uhciali de 
Pupilli due fe ne facelfero a mano , e due fe ne traetero per iòne , accioc¬ 
ché in quel Maeftrato fotero fempre inai due uomini, 1 quaa per prudenza, 
e per ogn'altra qualità fotero atti a fare , che le cofe de’Pupilli s ammmi- 
ftratero fedelmente , e con diligenza . L’ anno MDXXX. di poi che fu 
fatto l’accordo col Pontefice , e coll’ Imperadore era fiato confinato in varj 
luoghi d’Italia, e fuori d’Italia ancóra, un gran numero di Cittadini per tre 
ama continui con quella condizione , eh’ eglino non poteffono tornare te 
quei confini in Firenze, s’ei non avevan licenza dagli Otto di Guardia , c Balia 
per un lor partito con tutte le fave nere, perciò eflèndo di già pafiati 1 tre 
anni, fu dato autorità al Magiftrato di fopra detto di rivedere tutti quei con¬ 
finati , c a quegli, che fotero vivi di confermare , o di rimutar loro 1 con¬ 
fini , o veramente di liberarnegli ; perchè gli Otto fappiendo l’odio , che Pa¬ 
pa Clemente , ed il Duca Aleflandro portavano a quei Cittadini , e che 
fa intenzion loro era di perfeguitargli tanto,ch’eglino a poco, a poco gli fpe- 
gnetero tutti fe poifibile era,niuno ne liberarono da i confinila pochi con¬ 
fermarono il confino medefimo , ch’eglino avevano avuto prima , e a mol¬ 
ti lo rimutarono, egli nconfinarono di nuovo, per lo più in luoghi mol- 

: to più afpri, e molto più fcomodi , che non eran quegli , dov eglino era- 
" no futi confinati la prima volta ; il che eflì fecero , oltre le ragioni di fopra 

dette , perciocché molti di quei confinati colla loro indulto avevano co¬ 
minciato a far delle faccende , e mercatantare in quelle Terre , nelle qual» 
egli erano fiati confinati ; laonde per tor loro quegli avviamenti, eh et s erano 
acquiftati colle loro fatiche > ei furono di nuovo riconfinati dagli Otto in quei 

k 
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luoghi, dove, non folamence ei non avevano avviamento alcuno , ma dove ci A,™° 
non poteilero anche in maniera alcuna lame , e per confeguente fodero quali MDXXXIii 
coftretd a morirli di fame , e di dento ; per la qual cofa molti di loro li ri ma¬ 
fero in quei luoghi, dove egli erano flati confinati la prima volta , e furono 
fatti Ribegli. Era durato molti anni, e durava ancóra nella Città di Firenze 
un Maeftrato di due Cittadini, il quale fi chiamava Malfai di Camera , che 
tenevan conto di tutte le condennagiom vecchie , eh’ erano fiate fitte a chi a- 
veva fatto qualche errore, e avevano autorità di comporre quelle così fatte 
condannagioni con coloro , a cui eli’ erano fiate fatte, in tanto l’anno , e 
di sgravare ancóra 1 eondennati di qualche parte della loro condennagione , 
fecondoche pareva loro ragionevele , ed avevano oltre a di quefto cura di tut¬ 
te le fcritture pubbliche d’ogni maniera , purché fulfero vecchie, ed era Mae¬ 
ftrato orrevole , che teneva grado nella Città. Quefto Maeftrato inficine con 
1 fuoi Miniftn fu a fei giorni di Marzo di quell’anno levato via del tutto , e 1’ Camerale- 

ufizio loro fu dato a 1 Capitani di Parte Guelfa , da quello che fàccia il lor "Jm 

Camarlingo in fuora , una parte del quale fu ordinato , che faceffe il Camar¬ 
lingo delle Graticole , e l’altra il Camarlingo degli Uficiali di Torre , ch’era 
un Maeftrato nella noftra Città , il quale anticamente giudicava le differenze, 
che nafeevano tra gli uomini per conto delle cale , e delle vie , ed avevano 
cura , che le ftrade fi racconciaffero , quando l’eran guafte , c rotte , e che 
i fiumi non fàceffero danno a quei paefi , per 1 quaU ei corrono , cd oltra di 
quefto tenevano conto di que’ beni , e di quelle iiiftanze de’Rubelli , di’ era¬ 
no incorporate per il Comune ; il qual Maeftrato fu poi l’anno MDIL. tolto 

■via dal Duca Colìmo , e 1’ ufizio loro dato a i Capitani di Parte Guelfa , e 
aggiunto a lor Maeftrato due Cittadini, i quali fi chiamano Ufiziali de’Fiumi, 
perciocché eglino hanno particolar cura di quegli, e ragunanfi infieme con 1 
Capitani di fopra detti, e concorrono a tutte le loro deliberazioni, ed a tut¬ 
te le fentenze , eh’ e’danno ; ficchè il Maeftrato de’ Capitani di parte Guel. 
fa , dove.egli era fatto, d’ otto Cittadini, divenne comporto , ficcome e^li è 
ancóra oggi, di dieci.. Attefefi in quella Vernata a felleggiare affai, e met¬ 
ter tavola alle Gentildonne per compiacere al Duca Aleflàndro , il quale fi 
ritrovata volentieri, dove erano brigate di donne , per avere comoditad’a- 
dempire con loro in qualche modo le voglie Tue ; e da quelle felle nacque oc- 
calìone di feoprir finalmente del tutto il malvagio animo di Filippo Strozzi , eCa£^ 

de’figìiuoli inverici il Duca , e del Duca inverfo di loro. Era la Luifà figlmo-del!a d'(u‘ 

la di Filippo Strozzi, e moglie di Luigi Capponi, allóra non meno per virtù, 
e per coftiimi , die .per nobiltà di lingue , e per ricchezze chiaro , cd i\\\x-D,<cncon 

flre nella noftra Città :- quefta non meno onefla , e virruofa , che bella , no-ì!i 

bile , e di leggiadre- maniere , era invitata a tutte quelle fede che fi~‘- 
facevano , onde avvenne , che avendo Guglielmo Martelli , giovane no¬ 
bile , e molto familiare del Duca Aleffandro , tolto per donna la Manetta 
figliuola-di Niccolò Nafi , fu richiedo dal Duca di fare, nella Cafa de i Na- 
fi una cena , e una veglia , il che egli fece preflamente , ’ e ordinò , ch’ci gli Sfaccia. 

fofTe invitata la Luifa di fopra detta , la quale v’andò cortefementc. 11 Du- tacine , 

ca Aleffandro v’andò anch’egli a quella feda in mafehera vellico a ufo di mo-cattiva 

naca , c tra gli altri, ch’ei menò l'eco veftiti del medefimo abito , ch’egli e-wfe, e di¬ 
ra , fu Giuliano Salviati, uomo di cattiva vita, e di biafimevole flato. Que-fmcjìàdi 

fti avendo moglie di non molta buona fama , e defiderando , che tutte l’al -Giuliano 

tre avellerò il medefìmo-nome , che aveva laTua , fi melfe in fella veglia allaSalviàti,e 

Luifa appretto, e gli uso qualche parola , e fecegli qualche atto degno di lui Jifia Mo. 
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Annt> ma non già di lei ; perchè ella , come oneftiflìma , e di glande animo , con 

mdxxxiii je a]ticrc e piene di sdegno lo ripinfe indietro > ma egli come slacciato, 

e fenza vergogna , la mattina che e (Tendo finita la fefta , la quale era dui aia 
infino al giorno , la Linfa voleva montare a cavallo per montartene a cafa ,gli 
fi fece incontro per aiutarla cavalcare , e gli diffie delle medefìmc parole , e 
gli usò di quei medefimi atti, ch’egli aveva oliti a notte in fulla fefta , dalla 
quale gli fu con grand.flimo sdegno rifpofto quello , ch’ei meritava : pure la 
cofa lì pafsò, e non ne farebbe forfè feguito altro , fc a Giuliano fofle bada¬ 
to lo avere ufato difcortefia a una Gentildonna , cotti’ era quella, c non le ne 
folte poi anche ito vantando , ficcome egli fece in quella maniera, b ogn 
anno nitri i Venerdì di Marzo conceduto dalla Santa Chiefa Romana perdono 
di colpa, c di pena di tutti ifuoi peccati a qualunche perfona, che vifita il tem¬ 
pio di San Miniato , il quale fu fatto dalla ContefTa Matelda , e in quel tem¬ 
po era abitato da i Monaci di Montoliveto , ed il tempio di San Salvatore , 
che ancóra oggi è tenuto da i Frati di San Francefco Offervanti , e già fu e i- 
ficato dalla nobiliffima famiglia de i Quaratefi, i quali templi ambidue fono 
podi in lui monte , cognominato da San Miniato Martire , il Foggio di San 
Mimato. A quelle due Cluefe dunque concorre in quelli giorni di fopra det¬ 
ti , e malTimamente la mattina innanzi definare, quafi tutta la nobiltà di Fi¬ 
renze d’uomini, c di donne ; onde molti artefici gli vanno, e gli rizzano del¬ 
le botteghe , come fi fa a una fiera , e gli portano delle Mercatanzie , per¬ 
chè molte Gentildonne, quando tornano da quelle Chiefe,fi fermano a vedere 
le robe , che gli artefici gli hanno portate , e talora a comperare anche qual 
cofa , e per le lor ferve , o famigli fe le mandano a Cafa ; onde intorno a 
quelle botteghe fi fermano de i Gennluomini per veder tornare le brigate del¬ 
le donne dal perdono , e vederle comperar delle cote , e per motteggiar ta- 
fora oneftamente qualche lor parente , o vicina. Effendo dunque innanzi a 
una di quefte botteghe un cerchio di Gentiluomini > dove erano Metter Lione 
Strozzi Cavaliere Ierolòlimitano Prior di Capua, fratello della Luiia di fopia 
detta, e Giuliano Salviati, ella pafso in compagnia di ceri’altre Gentildonne , 
chtwornavatio tutte inficine da pigliare il perdono, e veggendo Giuliano Sal¬ 
ma la Luil'a , come uomo leggieri, e di poco cervello , fi vanto quivi pub¬ 
blicamente di quelle difcortefie , ch’egli aveva fatte , e dette il carnovale pal¬ 

pale tra fat0 alla Luifain cafa Niccolo Nafi , e forte di molto più , eh egli non ave- 
Oiuliano va fano , e detto , ed oltre di quefto difte , che voleva giacer fero a ogni modo. 

Salviati, Udì d Priore , e diffe i Giuliano io non fi , je tu fu , ch’ella è mia /creila ; rifpoie 
t Leone alfor Giuliano , che molto bene Lo fapeva , ma thè le dome tutte cran fatte per gia¬ 

cerli cogli uomini , e pereto [t voleva giacer fico a ogni modo. Turboffi fieramen¬ 
te il Priore, e non nipote altamente ; ma la notte che fegut t tredici giorni 
di Marzo , avvenne , che circa a tre ore di notte tornandotene Giuliano Sate 
viad dal Palazzo de Medici a cafa a cavallo, quando fu in quella via , che dal¬ 
la piazza delle pallottole sbocca nella via de Baleflrieri, fu affidilo da tre ico- 
nofciuti, e datogli una fedita in fui vifo , e una in una gamba , della quale e- 
gli rimate poi per .tempre florpiato , e così fu lalciato da foro in terra abbat¬ 
tuto come una pecora, e da certi vicini fu portato in una cafa quivi vicina a 
Santa Maria in Campo . Intefe il cafo il Duca Aleffiandro , e dimoftro, eh 
egli gh difpiaceffie fieramente , e partiffi dal Palazzo de’Medici, e in pedo¬ 
na venne a vifitarlo , ed a ragionar feco in quella cafa , dov egli era flato 
portato , e parlò leco un pezzo , di poi fi partì , e di nuovo ntorno di qui¬ 
vi a poco a favellar feco nella medefima caia , dove gli aveva parlato la pnm* 

Strofi. 

Giuliano 

Salviati 

ferito. 
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voka , e dirteli allóra pubblicamente , che Giuliano Salviati gli aveva detto, 
che non aveva conofciuto chi l’averte fedito , ma che aveva ben veduto , eh’ 
egli eran tre , de quali ve n’eran due grandi , e un piccolo . Usò il Duca 
Aleflandro ogni diligenza per ritrovare chi aveiTc fedito Giuliano , e fece la 
mattina de i quattordici di Marzo mandare dagli Otto un bando lotto gravifli- 
me pene , contro a chi avertè dato a Giuliano , o veramente fapeffe chi 1’ 
aveiTe fedito ; e non li trovando chi gli avertè dato, o chi ne fapeflè cos’ al¬ 
cuna , furon prefi per conghiettura , e medi in prigione , Tommafo Strozzi 
cognominato Mafaccio , il quale divenne poi per mezzo di Meflèr Lione 
Strozzi, Cavaliere Jerolòlimitano , e Francefco de Pazzi , perciocché que¬ 
gli era piccolo di perfona , febbene fermo , e gagliardo , e quelli era gran¬ 
de , c aiutante della perfonae ambidue amicilfimi di tutti i figliuoli di Fi¬ 
lippo Strozzi. Furono coftoro eliminati dagli Otto diligentilfimamente , ne 
mai per diligenza , che quel Maeftrato ulàilè nell’efaminargli , fi potette ri¬ 
trovare , ch’eglino fodero flati quegli, che avellerò fedito Giuliano : per¬ 
ciocché Francefco de’ Pazzi provava manifeftamente , che a quella medefima 
ora, che Giuliano era flato fedito , egli era in cafa Lorenzo de’ Medici , 
che uccilè poi il Duca Aleflandro , e quivi aveva cenato , e trattenutoli gran 
parte di quella notte in compagnia di certi altri Gentiluomini, i quali tutti fa-» 
cevan fede , che cosi era la verità : e Tommafo Strozzi provava , che a 
quell’ ora medefima era flato dietro a fuoi piaceri amorofi in luogo molto 
lontano da quello , dove Giuliano era flato ferito . Per la Città fi credeva, 
che quegli , che avevan fedito Giuliano , foflero flati i due grandi , Piero 
Strozzi, e Francefco de Pazzi, e il piccolo Tommafo Strozzi , e così fi di¬ 
ceva anche pubblicamente . Il Duca Aleflandro , il quale arebbe voluto , 
che Piero Strozzi forte flato preio , e meflò in prigione come gli altri due , 
di cui dicevafi , e credevafi pubblicamente, eh’ eglino averterò fatto quell’ 
effetto , e che gli Otto averterò in quello calò ufàto tutta quella fèverità, die 
ufar lì poteflè , per non eflere infailidito con i preghi dagli amici degli Stroz¬ 
zi, e da fuoi , e per dimoftrare , ch’egli voleva lafciar quella caufa del tutto 
in poteflà del Magiftrato , fe n’ andò a Pila , e agli Otto mandò a dire, che 
cercaflèro con ogni diligenza di ritrovare chi avertè fedito Giuliano , e che 
fe eglino lo voleflero ritrovare, eh’ eglino lo ritròverebbono in ogni modo , 
e fcco andò Piero Strozzi ; e non fi trovando, mentrechè il Duca era a Pi¬ 
la , chi avertè dato a Giuliano , e crefcendo ogni giorno più il rumore , che 
Piero Strozzi con quei due altri giovani, eh’ erano in prigione , erano flati 
quegli, che avevan commelfo quell’errore ; Piero Strozzi andò a trovare il 
Duca , e gli dille , ch’aveva intelò d’eflere infamato d’aver dato a Giuliano, 
la qual colà non era vera , ficchè egli voleva ritornarfene a Firenze per rap- 
prefentarli dinanzi agli Otto , e giuftificarfi . Il Duca gli rilpofe , che andaf- 
fe , e giuftificaflèfi , perciocché s’ei fi trovava chi lo avertè fedito , lo fareb¬ 
be gaftigare feveriflìmamente , qualunque egli fi folfe . Compari Piero 
Strozzi innanzi agli Otto, e lècondochè fi difle allóra , non tanto per giufli- 
fìcarfi di non aver dato a Giuliano, quanto per aiutar Franceico de Pazzi, e 
Tommafo Strozzi, di cui egli dubitava , che non foflèro tormentati dagli 
Otto per la pubblica voce , e fama, eh’ eglino avevano addoflò d’aver fatto 
quell’ eccelfo ; onde fe egli compariva innanzi a quel Magiftrato , e fi mette¬ 
va in carcere avendo il medefimo grido addoflò , che avevano quegli altri 
due , e potendo forfè meno giuftifìcarfi di loro , non eflèndo mellò egli al 
tormento , il che ci teneva per certo > per quel rilpetto , ch’ei credeva, che 

Sur. Ftor. Vmhi, T11 gli 
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Anno g[j f0ffe per elfere avuto , ficcome fu , pareva anche ragionevole > die que- 
MDXXXM a|.n du£ 5 j quaK fi giuffificavano molto bene , non dovefl'ero anch’ eglino 

pino elfer tormentati. Fu adunque Piero Strozzi foftenuto dagli Otto , e meffo 

Strozzi fo- nella camera del Capitano de fanti, e quivi poco di poi mandato a dami- 
lienutopri• narlo Ser Maurizio da Milano allóra cancelliere degli Otto , uomo crudeliffi- 

•’ tBnc mo , e di malvagi coftumi , di cui nondimeno il Duca Alcllàndro lì fidava 

^U Otto molto . Quelli cominciò da prima, contro alla fua natura , molto benigna- 
^ " mente > e con buone parole , a veder s’ei poteva cavar di bocca a Piero 

Strozzi, s’egli aveva dato a Giuliano, o s’egli era fiato fedito da altri per 
ordine fuo ; ne potendo trarne cofa alcuna gli lalciò da fcrivere , acciocché 
egli fcrivelTe tutto quello , che fapeva di quello fatto ( lìccome è ulanza di 
fare in Firenze , quando s’ha dammare qualche uomo nobile , e di gran ri¬ 
putazione , fopra a qualche cafo di Stato ) e partiffi . Piero Strozzi in cam¬ 
bio di fcrivere il cafo di Giuliano Salviati , fcrifle un fonetto > nel quale egli 
diceva una grandifiima villania a Ser Maurizio , e mandollo agli Otto , i quali 
difputaron tra loro quel che eglino dovefl'ero fare in quel cafo , ed ebbevi 
di quegli, i quali volevano collare Piero Strozzi per ritrovare la verità di 
quello fatto , come fi vedeva , ch’era il voler del Duca , al quale fi doveva 

«ver molto più nfpetto , che a Piero Strozzi ; alni confiderando l’amicizia , 
i parentadi, e l’altre grandi, e rare qualità di Piero Strozzi , dicevano, che 
quello era un metter fottofopra Firenze , e maffimamente ch’ei non avevano 
indizzj tali , eh’ egli fi foffe ritrovato a fedir Giuliano , che foffero bafievoli 
a tormentarlo , e non importava anche tanto il cafo , eh’ ei mentaffe , che 
un uomo fomigliante a Piero Strozzi con si piccoli indizzj , e si dubbj, come 
eran quegli, eh’ egli avevano , eh’ ei fi foffe trovato a dare a Giuliano , fi 
doveffe tormentare i perciocché finalmente quello non era altro , che lo oliè¬ 
re fiato fedito un privato Cittadino come gli altri > e in luogo ordinario > e 
non in un Tempio > ne in Piazza > o in Mercato Nuovo , ficchè affai era 1’ 
aver tenuto per quello in prigione un uomo di quella qualità , eh’ eia Piero 
Strozzi tanti giorni, quanti eglino l’avevano tenuto , c tcnerlovi ancóra : ed 
in quelle dilpute conlùmaron più giorni lènza pigliare deliberazione alcuna di 
lui ; pur finalmente deliberarono , che Bartolommeo del Trofcia uno degli 
Otto , che s’era offerto d’andare a efaminarlo , gli andalfe , e vedeflè quel¬ 
lo j che poteva ritrai' da lui . Coftui adunque andò , e cominciò a volerlo 
efaminare fopra quello cafo pure a parole ; per la qual cofa fdegnatofi Piero 
gli nfpofe fuperbamente, ed egli per l’autorità del Maeftraro , ch’egli aveva 
gli cominciò a parlare con manco rifpetto , eh’egli non gli aveva ragionato 
prima , di maniera ch’ei non ritraile colà alcuna da lui ; anzi Piero Strozzi 
gli diffe al da lezzo quafi bravandolo, che come ei foffe fuora di quell’ufìcio , 
ci farebbe Bartolommeo del Trofcia , ed egli farebbe Piero Strozzi . Perchè 
egli le ne tornò a compagni, e riferì loro , ch’ei fi faceva beffe dell’ufizio, 
onde il Maeftrato rimale nelle medefime confufioni, e differenze, eh’ egli 
era innanzi , che Bartolommeo andalfe a elàminarlo , e non pigliava partito 
alcuno di quella caufa, di maniera che Piero Strozzi fdegnato , e lpinto da 
quella lua alterezza , quafi difprezzando quel Maeftrato , gli fcrifle un Sonet¬ 
to pregandolo , che lo fpediffe, perocché egli non era però nato della fec¬ 
cia del popolazzo di Firenze, onde egli avelfe a elfere biflrattato in quella 

maniera , ficchè 1’ ultimo verlo del Sonetto diceva , 

Ch'io non fon però quel, eh' ha in guardia gli orti, 
Venne finalmente da Roma una lettera di Papa Clemente , a cui era fiato fcrit- 

to co- 
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ro come quefto cafo era fucceflò , per la quale egli faceva intendere MDxxxnr 
al Duca, che ordinaffe agli Otto , che gli cavalfero tutti di prigione , e gli la- 
fciaflero andare fenza cercar più oltre, c però addì trenta di Marzo del 
XXXIV. fu cavato di prigione Piero Strozzi, dove li trovò fcritto di fuama-MDXXXIV 
no nel muro della prigione quefto terzetto , Piero 

£>ui Piero Strozzi a mattana fonò , strobili. 
Percb’ ei volevan, cb' ei dicejfe si, Inaio di 
Et no Ilo diffe , percb' egli era nò. Prigione. 

E per confeguente furono nel medefimo tempo lafciati Francefilo de’Paz¬ 
zi , e Tommafo Strozzi , e certi altri uomini di poco conto fervitori 
degli Strozzi, 1 quali erano flati preft infieme con quegli tre detti di fopra , 
per intendere da loro , le eglino fapevano cos’alcuna di Quefto cafo. Cre¬ 
derteli nondimeno allóra per ognuno , che quei primi tre fii/Iono flati quei » 
che aveifero dato a Giuliano : pure in proceffo di tempo fi chiarì, che Fran- 
celco de’ Pazzi non gli aveva colpa alcuna , Acche fi credette allóra, come an¬ 
cor oggi fi crede, che quei tre, i quali avevan fedito Giuliano foffero flati 
Piero Strozzi , il Prior luo fratello , e Tommafo Strozzi, ancorché nulla le 
ne iìa iaputo di certo giammai, e Piero , mentrech’ egli vilfe , negò fèmpre 
d’ offerii ritrovato , e Giuliano Salviati come uomo leggieri, e vano, dopo la 
morte del Duca Alelfandro diceva pubblicamente , che il Duca era flato que¬ 
gli , che 1’ aveva fedito , e dimcfticoffi cogli Strozzi di maniera , che i'pefTe 
nate dormiva nella medefima camera , nella quale dormiva il Priore di Ca- 
pua , di che egli ne fu dagli amici fuoi più volte riprefo. Stavanfi Piero 
Strozzi , e Franccfco de Pazzi, poiché furono ufeiti di prigione , per Firen¬ 
ze , e per coprir lo sdegno , ch’egli avevan prefo col Duca Alelfandro , per 
effere fiati fatti da lui mettere in prigione , lo corteggiavano pure in lucco , 
ficcome faceva ancóra Filippo Strozzi. Quando Giuliano Salviati era di già 
guarito delle fue fedite , ufcì di cala coll’ arme , ficcome egli andava anche 
innanzi, eh’ egli folfe fedito , perchè Piero Strozzi, e Filippo fuo Padre , e 
Franceico de Pazzi infieme con loro veggendo i favori , che ’l Duca 
aveva ratti , e continovamente faceva a Giuliano Salviati , cominciarono 
ad aver fòipetto , ch’egli non voleffe per mezzo fuo afficurarfi di loro , ficco- 
me egli voleva fare , e temendo , die ’l Duca non fi voleffe fervire a queft’ 
effetto dell’ opera d’Alamanno Salviati, giovane allóra di grandiffima ripu¬ 
tazione , e parente di Giuliano , deliberarono , che Piero Strozzi parlaffe ad 
Alamanno , e fi giuftmcaffe feco , ch’egli non aveva fedito Giuliano , e non 
lapeva cos’ alcuna di chi fe gli aveffe dato ; laonde e’ gli fece intendere per 
Pandolfo Martegli giovane allóra di grand’ animo , che dell’ armi fi conofce- 
va affai, ed era , ficcome è ancor oggi, amico grande d’ Alamanno , che 
arebbe defìderato di parlargli in qualche luogo fegreto , di maniera che il 
Duca Aleffandro non fàpelfe colà alcuna di quefto lor ragionamento. Bluffe¬ 
rò adunque d’effere una fera di notte infieme da fondamenti di Santa Maria 
del Fiore , dove fletterò a ragionare foli circa due ore , e partitoli Piero 
Strozzi, Alamanno ritrovando poi Pandolfo fi lodò feco affai della cortefia di Pie¬ 
ro , e gli diffe s che rimaneva giudicato di lui, e che credeva certo, che e- 
gli non aveffe che fare nel cafo di Giuliano , e dimoftrò ancóra nel ragiona¬ 
re , che i modi di Giuliano Salviati gli difpiaceffero fieramente , e che perciò 
non teneva conto di dui. Pochi giorni dopo , che Piero Strozzi ebbe avuti 
quelli ragionamenti con Alamanno , e che Giuiian Salviati era ufeito di cala 

Stor. Pior. Vanki. T t t a . guari- 
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i/no 
e’dilfe una mattina al Duca Alef- guarito , febbene ftorpiato d’una gamba 

fandro , che per giuftificarfi dell’imputazione , che gli era fiata data dell’a- 
degli Otto , e fiato iti 

che Giulia- 

Tarten^a 

degli 

Strozzi 

da Firen- 

V- 

Pratiche 

in Roma 

ver fedito Giuliano Salviati, s’era rimeflo nelle mani 
carcere quanto quel Magiftrato aveva voluto , ora che vedeva : 
no aveva collera feco , e non fi teneva giufiificato , per tanto , che pregava 
Sua Eccellenza , che volelfe in qualche modo provvedere alla ficurezza fua , o 
concedendogli licenza di portar 1’ armi, ficcome aveva Giuliano , o almeno 
dargli licenza , che egli fe n’andaffe, dove più gli piacefie. Il Duca Alef- 
fandro gli dilfe , che fe egli fe ne voleva andare , che fe n’andalfe , creden¬ 
do forfè , eh’ egli flelfe dopo che egli aveva avuto la licenza di par¬ 
tirli 5 qualche giorno in Firenze , e in quel tempo aver comodità di 
farlo uccidere a Galiano Salviati, o a qualcun altro fotto nome fuo. Ma 
egli 5 poiché ebbe avuto la licenza dal Duca , finitamente fe n’andò a cafa, c 
tolfe le cavalle delle polle , e inficine con Francefco de’ Pazzi fe n’ andò in 
Romagna , laddove era Prefidente Bartolommeo Valori amico grande del 
Padre , il quale poco di poi fi trasferì cogli altri fuoi figliuoli anch’ egli in Ro¬ 
magna 3 e quindi fe n’andò a Roma, dove fletterò infimo alla morte di Papa 
Clemente ; ed in quella maniera nel fine dell’ anno MDXXXIII. e nel prin¬ 
cipio del MDXXXIV. fi feoperfero manifeftamente quelle ire , e quegli sde¬ 
gni, che di poi quell’ anno medefimo per la morte di Papa Clemente , co¬ 
minciarono a produrre quei dolorali effetti, che di fotto fi racconteranno. 
In quello tempo Papa Clemente aveva cominciato in Roma a rappiccare la 
Pratica del Parentado del Duca Aleflàndrocon Cefare, il quale temendo, come 
di fopra s’è detto , che il Pontefice non lf gettalfe dalla parte de’Franzefi, vi 

del pare»-porgeva orecchie , e delle condizioni ch’egli aveva accettate, una era , che 
taiotral egli prometteva di (pendere dugento migliaia di fiorini in un’entrata di diciot- 
Vuca Alcf- tornila fiorini l’anno per Madama Margherita lùa figliuola naturale , la quale 
fandro,e doveva elfer moglie del Duca Aleflàndro , e dell’altre condizioni s’andava 
la figlino- trattando , e farebbe!! forfè conchiufo quello parentado con più utile , e 
la di Ce fa-con più onore del Duca , e più predo ancóra , che egli non fi conchiufc di 
re. poi, e farebbe!! anco afficurato molto più lo Stato lùo , ch’egli non s’aflicu- 

rò , fe non fopravveniva la morte del Papa , perciocché quella era la maggior 
cura , e maggior penftero, che egli avelie ; perchè avendo lungo tempo cer¬ 
co Alfonlò da Elle Duca di Ferrara di convenir feco delle differenze , che e- 
rano intra loro per conto di Modona , e di Reggio , delle quali eglino ave- 
van fatto compromelfo in Carlo Quinto Imperadore , il quale aveva lodato 
in favore del Duca di Ferrara , al quale accordo il Papa non aveva mai voluto 
ratificare , parendogli che folfe, ficcome egli era in fatto , molto contro all3 
dignità fua ; onde l’accordo flava così fofpelo , ed il Papa , ed il Duca s’an¬ 
davano trattenendo l’un l’altro , cercando il Duca d’addolcire , e mitigare!’ 
acerbo animo del Papa quanto egli poteva il più , acciocché per qualche oc- 
cafione , che folfe venuta , gli avelfe ratificato all’ accordo di fopra detto ; ed 
il Papa coprendo lo sdegno, eh’ egli aveva col Duca, acciocché fe qualche oc- 
cofione gli fi folfe porta , egli avefle potuto alfalirlo più (provvedutamente , 
che folfe fiato poflibile, per torgli quelle due Città , e renderle alla Chiefa. 
In quelle fofpczioni d’ animo adunque, e in quelle fimulaziom di benevolen¬ 
za Papa Clemente , il quale come s’è detto, non penfava a colà alcuna più 
che ad ailicurare lo Stato al Duca Aleflàndro , ed a Ipegnare , e confumare in 
qualche modo i nimici fuoi, pensò di valerli a quello fuo dilegno dell’opera 
del Duca di Ferrara ; per là qual cofa veggendo egli, che per tutto lo Stato 

di 
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di quel Signore, e fpecialmentc in Modana, ed in Ferrara s’ erano "ridotti' . Anno 
e avviati d,molti Fiorentini, parte confinati, e parte ribelli, avendo col mu’ ^ 

RibellT C0Ondet0e-°fela l9oaEam’ PenSÒ dl Ievare d‘ quello Stato anche 1 Corte». 
ìvfedf ' ^ c' £ccc Jfarc 11'w convenzione tra il Duca AlefTandro , elioni trai 

TwS Francef™ Guicciardini , il quale era allóra Vicelegato di Bologna , ehini/lri 

EUica dip'errara^dSl’ altra da Una P™? ed TJZa, 
Rnlntnii L ^ chc "mno Confinato , o Fuorufcito Fiorentino , e il Duca 

olognefe , o Romagnuolo potefFe ilare fullo Stato del Duca di Ferrara n. j, r 
alcun Fuorufcito Ferrarefe poteiTe ilare in fullo 7 

MDXXXrrlFÌlenZen 7 fi co“ PaPa 
XXXII. a tutti 1,Confinati Fiorentini lo abitare in Roma , Vinema Geno L Ili d11“ 

ya; tlucffa™° di far cavare dello Stato di Ferrara tura i RM t ' ff 
1 del Duca Aleifandro , ie e’ non gl, faceva anche infamare Se aueUe7’v , 

maniere di cattività , delle quali fi poflóno infamare gli uomml.-ondee’fcce " 
cire nei bando , il quale mandò il Duca di Ferrara , per notificar loro che 

nTbWti'dff Statof7 5 Eccome perla convenzione di fopra detta egli e- IF«°™fv- 
rI : D.‘ . Paie 3 Pl d,ce^e > che tutti 1 Fiorentini iuorufciti, ladri, affaf- « fi<r»n- 

Statò fuo ■ 7r h VltV e vrrupcroià ii doveifono partire fra dieci giorni dello tinifinfit- 

in Ferrara 7 a 7 C0 a.Pmrentini Ribelli, che ii ritrovavano allóra » bandir t 

C £ u o d, lo h 0 lnfi7e’ ede7rar°no andar tutti inficine al Duca , dal Duca 

cefa Gano ™ * 7° G‘°Vambat7a » » cui per foprannome ii di- d‘Ferrara 

ch’erario ftnri l Pf ^ r lì n"Sraziaffe °lueI SlSnore de’ buoni trattamenti, con info. 

guiMcaife e!” non r f“° 7"° 2 Sio™ , ed anche lo ™ dal 

sf r « te szzrzz- s&avtf»* 
7“ ’ ^ffimo Signore , effer meritamente infamati / £««uA* DÌM<““ 

fZ° r;; ^7 ^ 7fr7 * 7^- > « «*#-***« 
°F d> ammrl Ma L,lerU ’ l‘ccmc noi, /e „//4 ,4r_ batiftaBu- 

' 7 il Ferrara ml non fcmffimo a ringraziare l’Eccellenza Polirà de i Llt/”“al Dh‘ 
benefi^zj , e grandi , che noi abbiamo ricevuti da lei, e da fui minili nelle Terre cad,F»- 

fue pereto quefli miei Compagni, ed io infume con loro gii Cittadini , { non vili d’ tu f4r4* 
«a delle prime Citta d Europa , ®«r ogg» [cacciati dalla Patria noftra , pWri 

7'" ’ £"«™G ma filamenti per aver voli¬ 
to con ogni noflro. potere difendere la Libertà della Patria noftra , come pare , che 

fia richiedo a ogni buon Cittadino , vegnamo umilmente a piedi di quella pe/riconofeer- 

ct fio debitori dell aver tanto benignamente ricevuto nello Stato fuo , e dell’averne sì 

amorevolmente trattati com’ eUa ha fatto infinattantoché quell’ odio, e quella 

crudeltà che et ferra fuor della Città noftra glien’ha conceduto ] ed offerirle lem, 

<; poiché l efelio che »ot_[opponiamo a torto , ciba tolto ogn altra cofa da noi più cara 

mente diletta') d, pregare Vio Ottimo , e grandiffimo per la fua feliciti , e gride?! 

fililim luyue.lZ°zhi’dr P 7^ "»>- w 
»« ,7 , la gw/hzta , e la pietà fua ; ora , per non mancare a noi 

m defim,, „ alla gtufttya della tanfi noftra , che le ficcamo intendere ( che che [e le 

abbia datoci nm quegli , che ha praticato [eco quefta convenzione , che ella ha fatto 

col Duca Aejfandro , il Prefedente di Romagna , e il Vìe,legato di Eoloana ) che 

7ammai T C ^Jlam0/U°r* dl “f* «oftra , non facemmo tofa brutta 

fzz ; 7 r&m omJhKcmc> ° , JM cht u 
{fono far fede dimoiti Gentiluomini , che ci conofiono qui m Ferrara ,edìn 

Tit3 3*. 
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A“° 'Uolana mcira ; UUm U maggior fan. di nei ha fuggitoceli tra , e scila mal. 

JJDXXXIV.. volontà, cb'finse* alcum iiuP > 0 r^,ouevo1 coSone cl h* HeZu,ta 0 &u 
Jattr’ anni, e continuamente m perfigutta. Buda afta, lllufinfftmo Signore, doler 

partir, dolio Stato di Volita Eccellenza , » lo mfuttamo un «offro fecondo efilto o - 

L, £ primo , non Jolamntt ftr dosa noi mancare di quelli aiuti , e di quelle con - 

Gt che avella , ed i [additi futa ci hanno forti , e forgiano conunolamente , t q.«. 

li dt sera ter Uro fteffi erano grandmimi ; ma a noi tanto maggiori, quanto ce ne fa- 

„va p.il d, h,fogno ,cb. ad alcun alno , ficco** a quegli che [amo ~ 

mente tritati di tutu i ndiri fu cari intereffft ; ancora perche m. crediamo , che mole 

altri signori Italiani, <■ Oltramontani ancóra Reggendo , che un Principetanto f io , 

tl, cottele , efrudente , cm' 'e l’ Eccellenza Vojlra , fermarci odio, che il 

Pipa ed il Duca Acjfandrò ne fonano , ci manda fuori deh Stati firn , fig« " 

l'esempio fio non ci vorranno anch’eglino nelle Terre loro, laqualcefi cifata cagio¬ 

ne ii mol i affanni, ficcarne ella f f radentemente 'immaginarli. Noni,meno in un- 

u no/lre ni,fine , e sì gravi , e in uni, noftn travagli c è di «o* qnccolo conforto ,1 

conofeere , che noi fumo pcrfegwtatt a tono , e non per alcun noffro cnor , 

„Jb, che per il grado , eh’egli tiene in terra, doverteli. aver compitone a, 

lolite miferie, , trarci d, quell, affanni, ne’quali noi fiamo, ancoraché no, fi fijfi™ ta¬ 

ci fi per noftra colpa ; coni,off,acofachì noi fiamo filo, figliuoli, effondo Chrtftiam ugno noi 

fami, e nati pure nella rnedefima Città, eh’ì nato egli: rna differiamo, che 

i guardarne dell’operazioni degli uomini, rivolgerà , quando che fin, gli occhj del a f 

infinita pietà inverfola giujìfu, delUcaufa noflra,ed mverfi la nofir a innocenza, e forra 

fin, a tanti noftn mali,, atta dura finità,che si agramente affligge la noflragia libera 

Patria,, che in qualche modo dimoftrerra quanto la crudeltà, e la violenza,eh ejjt uj 

IZa f .nuocenti , d,[piace,ano a Sua VUeffà , e che per fio Vtvtno giudici, e 

r„orneranno finalmente in danno , r rovina di eh, l’ha «fate. Intanto no, fregila, 

r Eccedenza Vofira , che ci tenga in fra buona grazia , e per fio, fedeUffimt ama, 

td olhligatifftmi Solidari, ficcarne noi le fiamo. Il Duca Altonlo nfpo e am¬ 
enamente dicendo , che non bifognava , che erti fi giuftficaffero aPPrc([°J 
L di cofa alcuna , perchè gli aveva avuti femprc per Gentiluomini , e per 
uomini da bene , e che mai non gli era flato parlato di oro altrimenti, c 
che gli farebbe flato gratiflimo , ch’eglino follerò flati nelle Terre fue pu o- 
norareli, c per far loro tutte quelle cortefie , eh egli avertè potuto fare , 

Sifpoft* .nmn perche egli, e gli amici fuoi ne traevano molte comodità » ma quello 
del Duca chc c„l,Paveva foto , era flato sforzato , perciocché egli era fuddito al Papa, 

di Ferrara dejp imperadore, ne poteva negar loro cos alcuna , delle quali eglin - 
- F"«- chiedeflono, e che eglino arebbono voluto da lui ancora piu di quello , cn 

pp ino avevano ottenuto , c che gli uncrefceva d. loro affai, ma che non a- 
vet Potuto , e non poteva far altro. Replicò .1 Bufino , che aveva laputo 
molto bene da Melfe Aleffandro Guarino , come Sua Eccellenzaavewi fa 

,i. auello , eh’ eglino meritavano ; per non li recare a far loro 
aueUorch’elk aveva fimo , ? che Dio foffe quegli, che la confervaffe lana, 

e felice ,e a loro deffe pazienza in tanti loro affanni. E poiché eglino eb e- 

J- iSo fiZ uficio col Duca li — »« <U Fe,«. 
ch’era flato loro affegnato dal Duca , e la maggior parte di loro fcn andò a 
Vinecri'i E perchè per la mutazione de’ confini 5 eh era ltata • 

MDXXXÌIL i Confinati per lo più , avendo avuto j.1» “jjemnofod 
molto fconci, e molto più Urani, che non erano qiiegU, dove egli erano 
confinati la prima volta, molti di loro avendo del.beutodirompereic fi 

e conokendo aver per coofeguente a divenire ribelli del Duca , tcicaval’°d 

a Fuoru- 

fcniFio- 

renfini. 
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IndS,no0,n rfmgnare fintameT 3 tluaIcuno Ie ,oro Manze , acciocché non *» 
ftoaiuto ?’ ^ J rr queJfto Pcr tor ]oro anche quella comodità, e que- MDXXX1¥ 

3 ■ °rdino addi quindici di Maggio di queft’ anno MDXWTV AMagiflrato 

*■» w 
daflfc rivp j d ^ f “ d 3 ^meno di trentacinque anni, che an contra ’ 

roaer eilI !lf? tUm|COntratnt fatti, ^ 1 Rebelli , e «^quelli * die ftflL'R,MU ’ 
lore; oltra di nuefto^ & nuovo R‘beg!i, e gli giudicherò vanire di nullo va- 

tato dal Magiftrato degli Ottoni nfP’^ aqua!c d Vlet° 3 quaJunche era ci¬ 
to alcuno de Seni P Z’’ mentK‘he eg>‘ era arato, far conrrat- 
matuna a „ , “ a ' Ed ln queft anno addi XV- di Luglio in Mercoledì 
tezza eh’ è ocra' ’ C minutl venticinque fi pofe la prima pietra della For- • ■ . 

Doria i n T?antlcamente era la Porta a Faenza , e oh fi trovo p™ctp,o 

leu e S r S con tutta Ja ^ Corte , e v. fi celebrò una meffe fo-^ ^ 

no Bu^namKfdaXtflmmZr Ato0,°ffl’ ‘f qUa,e ftce Maeftro CiuL^4* 
mr» a r I rate del Carmine ? Aftrologo in quei temoi Deritiffì- 

Viterbo allóra'Archi?r C ^ ^ d‘ qUefta mura§La Pierfranchco da', 
i.. • ■ Architettore di grandiifima riputazione , e comincioifi a tirar 

iteifo ghandavfm ne ratUdln^’ C d‘'1§enza ’ Perclocchè 11 Duca Alelfandro 
lavorafóno Far?0"' aVndCrecgmgl0rn° ’ ^ follecitar l’opere , che 
Maggiori 1 - la Citta noftra , ficcome e co fa notiffima , divifa in Arti 

Minori rh» quefte|r°no P1U onorevoli , che l’altre, e fon fette , ed in Arti 

il comrf que tCmr eran,° <FMttordid > e non erano tanto onorevo¬ 
le “uomin,PnheÌ Clue^e Per a malignità de’tempi erano nmafte sièftre- 

clle ,e n°n Potevano fare l’ufizio loro con quella Maeftà , che 
L ’ d conv“iflè loro , ne pagare ì loro Miniftri ; laonde per que- 

’ f<r er r^drU7è r §overno dl tutta la Città a minor numero d’uomini 

una p° C Pr 1 1 e’^ 3 §'orni d‘ Luglio di quei!’anno MDXXXIV 

fini T C’ ^ h qUa'e ^ ddlberÒ’ cbc ]c qu^dici MinoriArti 
fi fi r£eV qUattr° i" qUr f3 mamera ’ Che 1 bcccal ’ fornai, e oliando- Am Mi- 

Cancellare ^,n p™ ^ ^ ’ 6 C°A‘ aVe(rero fo,amente un Confolato , un mnndot- 

Donzì che JS°re,’An CamarIinS° 5 uno Scrivano , e quadro 
n 5 n ^ l ^rvi^ero » laddove erano prima tre Conlòlati , tre Can-numero 

cclhcri j tre 1 rovvediton , tre Camarlinghi, tre Scrivani , e dodici Donzel- 

!, C a a v’ §allSai> ecoreggiai, foife un’Arte fola nella ma- 

te S^'Afred de, nSattle"’ vinacrieri, e albergatori foife un’Ar- 
Ln^n ìi ^ n d fa^bn 5 cdlavaiuo11 ’ tnaeftri di murare , corazzai , e le¬ 
gnaiuoli , foiTe un altra , ed in quefta maniera i quattordici corpi dell’Arti 
Minori divennero quattro fidamente . E'ufanza in Firenze quando la Città 
per guena , o per qualunche altra cagione ha bifogno di danari di porre una 

E a’Sr ■ ,a quale fl chlama Accatto r perciocché s’altra da! 
C ttadini quella quantità di moneta , di che fa di meftiero alla Citta , e dalli 

loro un affinamento fopra qualchuna dell’entrare pubbliche, ond’eglino 
abbiano a efler nmborfati infra quel tempo , che pare a chi pon la gravezza, 

córa dé!men> de ’ ChC eFhn° hann° prcftad d Coraune , ma an- 
r° dd mer‘to > che fi promette oro della moneta , eh’ eglino hanno sbor- - , 
m ne' Avendo dunque , come s’ è detto di fopra , il Duca AleiTandro co-^T* 
minciato la fortezza , la quale muraglia era di grandiffima fpefa , per poterla 
finire, fece porre a ventinove giorni di Luglio di quell’anno , un Accatto ^ 
fotto nome , che fopraltando non folamente alla Città di Firenze , ma m-ferU1*rt 

cora a tutta Ja Cnfliamtà non piccoli pericoli, era bene provvedere di danari’mmna U 

* pe/0™^* • 
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„r noter poi agevolmente riparare a tutti quegli accidenti, che foprawemf- 

Fero e dene per aiTegnamento di render quello Accatto , ^Camarlingo dei 
? 5 daJ quaPlc averterò infra certo tempo a nfquotere ì Cittadini, che lo 

ISSASSE i—-g 

Ae(To * ma ancóra perciocché molto bene fi conofceva , che que danari non 
-wevanoT fervere ad alcuna grandezza , o comodo della Città, ma per con- 

q rortefi e hanno molto bene (aputo riconofcere quegli, che gli han- 
m r’ 1 fir bene adi amici loro . Venuta la nuova a Firenze della mor- 

dinano , ma il 1 h? f bene foldare certe fanterie , e cos! 

^a*òntCdi?lccometltotrt ^ted^ndo e’fon mor- 

g^SSSSStìS^: 
?r?5SSSSat ssffiS'i 
SSfdi Giulivo de’Media ,1 B.o««n=, 

didima arte dentro a fe medelimo 1 vizzj fuoi , appa 
li coftum. ; era oltre a ciò tenuto per la bi-djg. 

flato Cardi, de , ch'egli fi conofcefle molto ‘ X mede- 
a„\l-, Pnrrp Hi Roma . ficcome egli fi conofceva di fatto . q _ 
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fimo tempo la maggior parte de’Fuorufciti Fiorentini, i anali erano fnarfi A™“ 
quaf. per tutta la Cr.ftianità , fé ne vennero a Roma , e cominciamoli atra 'MDXXSIV- 

ten«x inueme con Filippo Strozzi, e co’Tuoi maggiori figliuoli nella Corte !Fuoru[ci- 

eta ? lrn de Medr • ^e,a 4™ J,i 
, ? ’ , am3t0‘ dei,f lettere , ficcome per lo più fono Rati quei della famiglia Roma. 

de Medici,onde nella Corte fua erano molt’uomini litterati , e dotti in omii 
maniera d arie , e di faenza ; dilettava!! ancóra dell'anni , perchè egli ave- 

TT CapÌta,m 3 C Colonne§!l d> Italia , ficchè fi vedeva 
mamfeftamente , eh egli era molto piu atto ai foldato , che al facerdore e 
non poteva comportare in modo alcuno , che il Duca AleiTandro gli foffe Ra-Odio irti 

to merto innanzi da Papa Clemente nelle cofe di Firenze , eifendo e<di di DucaAleC 

MD^VR ftaCm n°n "* ^ ° daI1’ MDXXIV. infino all’annofindro.il 

il aa° dC ?°VeT° d‘ quelIa Ctó ; Perciocché febbeneOrdm.de 

noH P A ^ d a3 ftat° a‘1Ch C§1 'n qUefto medefim° tempo al govcr- de Medi- 
no di Firenze , nondimeno ogni cola fi riferiva a Ippolito , al quale in quel ri 
tempo fi dava .1 Magnifico , ficcome a quegli , eh’ era d. più tempo ,die 
non era AleiTandro , del quale non fi faceva menzione alcuna , o pool, fic¬ 
come di quegli, eh era di manco età , che non era Ippolito , febbene e<di 
erano allóra tutu due giovanetti ; onde Papa Clemente aveva dato loro per 
guida , e configliene il Cardinal PafTerim da Cortona . Per quefto sdemio 
adunque il Cardinal de’Medici cominciò dopo la morte di Papa Clemente a 
trattenere in cafa fua la maggiore , e la più nobd parte de’Fuorafciri Fioren¬ 
tini , ficcome nimict del Duca AleiTandro , per fervidi dell’opera loro con¬ 
tro d, lui in tutte quelle occafiom, che fe gl. foifero porte , ed eglino per 
mantenere la difcordia tra lui, ed ,1 Duca , cercavano con ogn’arra , e in- 
duftna d accrelcere il piu ch’e. potevano l’odio , ch’egli portava al Duca 
Aleflandro , ciedendofi , come pareva venfimile, che doveiTe avvenire, die 
quella inimicizia doveiTe parronre la rovina di tutti e due loro , ficcome av 
venne poi, ma non in quella maniera, eh’elfi credevano , che doveiTe av 
venire , e per confeguente la grandezza loro , e la ritornata nella Patria; e Tc 
pure ,1 Cai dinale folle ili qualche modo limalo vincitore del Duca AlclTàn- 
dro , s avvitavano , che per non dovere avvenire quefto Renza l’opera loro 
poter poi piu agevolmente opprimerlo , ficcome giovane , c nuovo nello Sta¬ 
to e naturalmente più feroce , e ammofo , che cauto , e prudente • Ac 

; credevano con ogni lor potere quefto mal talento del Cardinale vede, il Di.-Cardici 

: ìr'7°| r^r dC lp“.0rufo“ ’ d Cardlnal diviati, il Cardinal Ri- Fiorami 
: dolfi ’ 11 G-aidmal Gaddi , e Filippo Strozzi inficine con i quattro maggiori)Wi/h,- 

fco. figliuoli : queftj per effere sdegnato col Duca AleiTandro per la prefurai ìfL 

: di Piero feo figliuolo , non gli parendo , che gli foffe flato avuto in queftor./ìtó. 
: calò dal Duca quel riipetto , che a lui pareva , che gl. foiTe dovuto avere, ne 
: che il Duca 1 avelie mantenuto apprettò di Te in quello flato , ch’egli fi cre- 
I deva di meritare ; onde egli teneva pratica fegreta contra il Duca con Barto- 

lommeo Valori, il quale , avendo Papa Paolo Terzo dato l’ufizio di Prefi¬ 
dente della Romagna a un altro , fe n’era tornato a Firenze , e non fi con¬ 
tentava molto del governo del Duca AleiTandro , non gli parendo Torto di luiSdemvk- 

1 tener quel grado nella Citta , che gl. pareva d. meritare per i pericoli, calori disSu- 

egli aveva corfi , e le gran fatiche , ch’egli aveva durate per rimettere la ca-yiato del 

: Città feci1" ,renZr 3nn,° C5uando e-h Pcr Pa,Iedio dl «pellaio. Citta fu CommeiTano Generale dell’cfercito del Papa , ed effendo uomo na¬ 
turalmente inquieto , prodigo , e rapace, non poteva , fenza avere autorità 
; 'Sfou ftor. Parchi. U u u 

gran- 
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Ano° prande nella Città , colle facilità fua folamente , non effendo il piu agiato uo- 

Momiv. S«™\ Mondo , viver da Gentiluomo , e faziar tutti g l appetiti fuoi, i qua¬ 

li erano infiniti , il che accrefceva oltra modo la fua mala contentezza, <fi ma¬ 
niera che dolendoli un giorno con Bernardo Baldini fuo amico grandinio , 
del poco conto, che’l Duca Alellandro teneva della Nobiltà, foggiunfe nel 

fine del fuo ragionamento ; »« al nome di Dio noi vedremo eh, potrà far meglio 

l'uw Cenza l’altro , o il Ducafenzagli uomini da bene , o gl, nomini da bene fez? 

Cagioni iui . Il Cardinal Saiviari , c il Cardinal Ridolfi eranfi mfefi ad acerete 
dell’odio odlo , che .1 Cardinal de Medici po.tava al Duca AleiTandro , e a favorii 

del Cardi- le cofe de’Fuorufciti , o da un ardentiflimo defideno , eh ei moftravanda- 

nal Sai- vere , che la Patria loro vivelTe in Liberta , il che da mola Fuorufcm f* 
viatt.eRi- duro , o almeno finto di credere per valerfi contro al Duca deUe ncche^ze , 
dolfverfi c della nputazion loro , la quale di vero era allora grandilfima neHa Corte eh 

,1 DuJ. Roma , e per tutta la Cnftianita , per poter ritornare in quella camera pm 
agevolmente , c più prete nella lor Patria , o forfè fi movevano. Ca d mah 
di fopra detn a macchinar conno al Duca , come par piu credibile , ftngnen- 
do molto piu ciafcheduno degli uomini 1 mterelTe proprio , che d pubblico, 
perciocché ei pareva loro , che eglino , ed i loro fratelli dovete edere ra¬ 
gionevolmente eredi di tutta la riputazione, e di tutte le ricchezze di qu 
Ramo della Cafa de Medici, che difecndeva da Cofimo il Vecchio , le quali 

Difcen- vedevano con grandiflimo loro sdegno pofifedere al Duca Aletendr , 
dentea d, concioifiacofachè cìafchedun di loro fulTe nato d’una figliuola di Lorenzo de 
Cofimo il Medici il Vecchio , nipote di Cofimo , la cui linea era mancata in apa 
vecchio. Leone fratello delle lor Madri, di maniera che di ouel Ramo non era nmafa 

altri, che la Caterina oggi Regina di Francia , e figliuola di mrenzo de Me- 
dici .1 giovane , che fu Duca d’ Urb.no , e Capitano Generale della Signoria 

di Firenze ; perciocché il Cardinale Ippolito de Medici, ed il 
dro erano naturah , e non ligitnmi , e tra quegli della Cafa de Medici, che 
difendono da Lorenzo de Medici fratello di Cofimo il Vecchio , e figliuolo 
di Giovanni di Bice, de Medici, de i quali è Cofimo de Medici il giovane, 
os°i Duca di Firenze, e quelli che difendono da Cofimo al Vecchio , del 
qual Ramo erano le Madri loro , non è parentado alcuno , perciocché lono 
in fello grado colla Regina di Francia, la quale, quando andò m Francia a ma¬ 
rito , aveva per ordine di Papa Clemente rinunziato legittimamente a tutte 
le ragioni ch’ella avete, o potete mai avere in fililo Stato di Firenze , e in 
filile facoltà d’ogm maniera , che fodero allóra , o per 1 addietro follerò Ra¬ 
te della Cafa de’ Medici. A queflc così fatte cagioni dell acerbo odio , clic 
quelli due Cardinali portavano al Duca AlelTandro , s’aggiugneva , che egi 
dubitando infino quando Papa Clemente era vivo , di quella loro an.mofita. 

Mah tor- fi portava con elfi molto villanamente , perche avendo allora i Salvian , fic- 
'^i,; come eglino hanno ancóra oggi, nel contado di Pila molte potelfiom, e gran- 
Mvùa * con alTai belliami, ed .1 Duca AlelTandro altresì, al governo delle qua. 

lelr i egli teneva Chianlfimo della Cafa de’Medie. , ma nato a Fucecchio , Caftel- 
CarLah lo poflo nel Valdarno di fono , lontano a Firenze venticinque miglia , avven- 

’ ne , che da Chiariflìmo di fopra detto, a torto , o a ragione che egli h fofi¬ 
fe , fu fatto non Co che flranczze a i mimfln , die attendevano a 1 latti de 1 
Salviau , de i quali oltraggi rammancandofi i minifln di fopra detti co loro 
padroni, e tra gli altri con Madonna Lucrezia Madre del Cardinal Salvian , 
che allóra fi flava per .danza a Roma , ella fi dolfe per lettere col Duca A ef- 

fandro di quelle ingiurie fatte da Chiaritene a i mimftri Tuoi , alla qual ^et^ 



i 

QV vf'TTO'R'DICESlMO vs 

Anno 

MDXXXIV. 

ir re r • r • w'-'vv.nuuu ìaicj uccne 11 v_>ardinaJe non 
potertela fera a cena effe mai fervito da niuno de Tuoi fervidori; oltre a dique 
ito, mentreche ei fi cenava, il Duca andò Tempre in una maniera, ed in un’altra 
fchernendo il Cardinale, ora dicendo,quefli Signori Cariinaliveramente fon orari 

Sonori , pure noi altri ftamo anche pai cofa ; e eoa in varj modi 1* andò quella 
fera lempre beffando , il che fieramente difpiacque al Cardinale Aveva an 
che in maniere fomighanti a quelle offefo il Cardinal Ridolfi ; perciocché ri¬ 
tornandocene a Firenze Meffer Antonio Petreo antico fuo fervidore per fer 
marglifi , e vivere quietamente in quella Città , che è la patria Ina /andò a 
far riverenza al Duca, e gli porto una lettera di Madonna Lucrezia de’ Salvia- 
li , ed una del Cardinal Ridolfi ; ma gli furono del Duca ufatc parole tali, che 
Meffer Antonio fpaventato fc ne torno acafa , e montato Cubito in fur un ca¬ 
vallo Turco fe ne fuggi di Firenze , fenza fermarli mai , fe non quando fu 
alle porte di Siena , il che non s’avvifando il Duca Aleffandro , mandò la 

.notte Tegnente per pigliarlo , la famiglia del Bargello a una Villa de’ Ridolfì 
in Valdelfa , che fi chiama Monti, laddove egli s’avvifava , eh’ ei fi foffe fer¬ 
mato , ed avendo la famiglia di fopra detta circondato tutta la cafa , veduto 
ch’egli non v’ era , fe ne ritornò a Firenze , c Lorenzo Ridolfi giovane allóra 
per nobiltà di fangue , e per ricchezze chiaro, ed illuftre nella Città di Firen¬ 
ze , e fratello del Cardinale, temendo che il Duca Aleffandro non fuffe di 
mal animo verfo di lui, ficcome egli era in fitto , s’era nafeofamente fuggito 
di Firenze. A quelli sdegni , che .1 Cardinale Ridolfi aveva col Duca , Tag-Filippo 

giugnevano i continui itimeli di Filippo Strozzi , con i quali egli come Tuo Strofi 

parente ( avendo Lorenzo di fopra detto per moglie una lua figliuola ) bai -pervade al 

danzo amente , e con molta maggior prontezza , che alcun altro de Fuorufei- cW. Ri- 

ti, follecitava il Cardinale a far procaccio di rendere alla patria 1’ antica Tua dolfidt 

Liberta , dimoftrandogli con apparenti , e forti ragioni, la gloria, l’onore,procurare 

e la riputazione , che gli era per arrecare lo ipegnere una Tirannide , che s ila libertà 

acerbamente affliggeva , e tribolava la patria Tua,e in luogo di quella ordina-dtFiren- 

re uno Stato libero , e legittimo, redimendole oltre a ciò liberi tanti , e sìze. 

nobili Cittadini, come erano quegli, che fenza lor colpa, n’ erano dati poch’ 
anni innanzi (cacciati , e allóra andavano miièramente tapinando per lo Mon¬ 
do ; le quali parole effóndo dette efficacemente , e da perdona ben parlante , 
ficcome era Filippo Strozzi, arebbon moffo ogni piacevole , fermo,e duro a- 
nimo, non che quello del Cardinale Ridolfi , il quale era sdegnato col Duca, 

C//1V Ainv TT .. . 
U u u a e feb- 
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, rebben(; da fe fteffo era afTai quieto , nondimeno agevolmente fi volgevi 
per eli altrui conforti a pigliare con grand’ ardore qualuncne imprela , 
perchè agevol cofa fu a Filippo .1 perfuadere il Cardinale , che faceffe pro¬ 
caccio di rendere la Libertà alla patria fua , ricoprendo con quello onefto no. 
me della Libertà , fe ambizione , o odio , eh’ eglino portaffero al Duca A- 
lellàndro , o altro proprio intereife, gli fpingeflè a procacciare la. rovina de 
Duca. Il Cardinal Caddi in quelle pratiche feguitava 1 automa di quegl, al¬ 
tri due Cardinali, tra’ quali non è dubbio alcuno , che non folle una ta¬ 
cita emulazione , e che l’uno di loro non dil.deralTe di fopraftare all atro, e 
focalmente in quelle cofe d. Firenze , ed elfer quegli da cui principalmente 
deoendeffe la mutazione dello Stato di Firenze , la rovina del Duca Aleflan 
dro , e 1’ ordine d. quel governo, ch’eglino degnavano introdurgli, a qua¬ 
le emulazione fi farebbe forfè fcopcrta , quando tufferò riuicm loro i lor di- 
fegm , come elfi defideravano ; ma pure allóra li flava coperta , e nafcofa , e 
traevan tutti e due infieme col Cardinale de’ Medici , il Cardinale de Caddi, 
e Filippo Strozzi a un medefimo fine di mutar lo Stato , e di disfare il Duca 
Alelfandro ? al che fare gli confortava afTai Papa Paolo , il quale , come fi 
vedde poi dal proceffo della vita fua , non avando alcun altro maggior defide- 
rio, che far grande la cafa fua, e la prima d’Italia, s’egli aveffe potuto, ne gli 
parendo aver maggiore impedimento a confeguirc quella fua intenzione , che 
la grandezza della Cafa de’Medici, perchè egli defiderava con grandiffimo ar¬ 
dore d’abbaffarla quanto fi poteffe il più,ne s’avviliva di potere in piu onefto 
modo, ne più agevolmente confeguirc quello luo fine , che dimoiando di 
procacciare la Libertà di Firenze , una delle prime Citta della Cr.ftian.ta , e 
la reftituzione alla patria loro di tanti Cittadini, e in quella maniera accreicer 
la dtfcordia tra ’1 Duca Aleflindro , e ’l Cardinal de’Media , lodando , or 
la grandezza dell’ animo Tuo , or la gran pietà , che egli, e gli altri Cardi¬ 
nali di fopradetti dimoftravano inverlo la loro patria, e facendo loro ofteitc 
grandi Ifime per quella imprefa, alla quale egli gli confortava grandemente, 
non folo per la ragione di fopra detta ; ma per 1’ acerbo odio , eh egli por-^ 
tava ancóra alla memoria di Papa Clemente , parendogli, ficcome egli pub¬ 
blicamente diceva , che Papa Clemente gli aveffe tolto tutti quei dieci anni 
del Papato , ch’egli era vivuto , e non avendo potuto sfogare ! ira lua conno 
a Papa Clemente , cercava per quelli mezzi sfogarla contro al Duca iUefian- 

dro, il quale conofcendo quella catuva difpofizione del Papa vedo di le, non 
cercava d’addolcire in qualche maniera l’animo Tuo , come farebbe (lato for¬ 
fè il meglio fuo , ma ora in un modo , e ora in un altro l’andava fempre a- 
fpre^iando , perchè egli non lafciava , che il Papa deffe alcun benefizio in 
follo Stato di Firenze, il che gli difpiaceva fieramente ; onde egli con mag¬ 
ri,or follecitudine eh’ ei poteva , favoriva i difegm de i Cardinali, e di Filippo 
Strozza , per vendicai in quella maniera di quell’ onte , che gli pareva, che 
il Duca Alelfandro gli faceffe. Quegli , che dall’ anno MDXXX. infino all 
anno MDXXXIV. per aver rotti i confini, eh’ erano flati affegnau loro , o 
per altre cagioni fomiglianti a quella , erano flati fatti ribelli pur per cali di 
Stato , e che avevano buona intenzione , c veramente defideravan la Liberta 
della Città , ed un modo di vivere , come fu quello , che duro dall anno 
MDÌI. all’ anno MDXII. nel quale i Cittadini grandi, e potenti , non pote¬ 
vano oppreffare quegli, che erano in più baffo flato , e avevano manco for¬ 
za di loro , anzi erano fottopolli aneli' eglino alle leggi, e a Maeflrad , feb- 
bene s’avvifavano , che ì quattro Cardinali, Filippo Strozzi, e gli altri ami¬ 

ci » 
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a , e parenti loro , s'affaticando più per gl’interdir loro propri, e per la lo- A""° 
ro grandezza, che per la Libertà della Città, e che dii in maniera alcuna non MDXXXIV' 
voleffero in Firenze efler pan agli altri , ma di gran lunga Cnon avenT 

vedut0 gla dll° volte per elperienza con quanta gran violenza 
quanm danno della Città, e del paefe d, quella^ fidamente per quelli L“- 
nc Filippo Strozzi, febbene Fauno MDXII. era giovane , ed 1 narenr, ^ r 

Ji ’ c dl™.ol“ aj.trl di c°l01:0 5 che facevano allóra profeffione di ni- 
mici del Duca Aleffandro , e molti ancóra di quegli fteffi , eh’erano allóra 
Rioiulciti, avevano cerco gli anni MDXII. e MDXXX. di guadare quei eZ 

terni , con , quali in quei tempi la Città li governava liberamente ,\ ouaì 
colà cogli aiuti, e colle iorze della Cafa de’Medici, era tutte e due le volli 
riunita loro 5 nondimeno per effer poveri non avendo molto credito , o fa 
vote approdo 1 Principi, e le Repubbliche d. Cnftianità , ed effondo quali 

óm! °S11| T"? aiUC° ’ diraoftravano dl credere fermamente, che i Car- 
dina!., egl, altri loro parenti, c amici defideraffono veramente ja Libertà 
dJIa Citta , e s accomodavano il meglio, che potevano alle voglie, e alle 
oppimoni loro , per ritornare , ficcome è detto d. fopra , coll’abito, e fa 
vote di quegli, e fpecialmente del Cardinal de’Medici, nella loro patria 

merondd e ^ q “ i8’1 f0*1"0 ricornati’ Per molto maggior nu- 
mao , che non erari quegli altri, poter , fe non altamente, almeno coll’ 
uni , introdurgli il governo , che noi dicemmo di fopra , che efìi defidera 

vano ; lolo Antonfrancefco degli Albizi uno de’Fuorufciti, uomo altiero , 
fuperbo , e inquieto , il quale faceva gran profeffione d’Imperiale , e cer 

cava con ogni diligenza d’acquisirli credito appreffo all'Imperatore , e al 
pi elio a luoi Mmiftri, bialimava pubblicamente l’aderire , che gli altri tre 
Cardinali Fiorentini tacevano co’ Fuorufciti al Cardinale de’Medici, dicendo 
che quello eia un dimoftrar mamfeftamente,non di voler laLibertà della Cit¬ 
ta , ma di voler mutar Signore , e ficcome effo diceva , di voler mutar fia- 
fca , e non vino , foggiugnendo , che il Cardinale de’Medici era in concet¬ 
to di Celare di leggieri, e poco accorto , per cagion di quello ammottina- 
memo , che le fanterie Italiane avevano fatto in Ungheria fanno MDXXXII 
1 quale I Imperadore credeva, che fuffe fiato fatto , o con fuo ordine ò il ' .tim. Iiaw lauu 3 o con lue 
almeno per iuo mancamento , e negligenza . Ma cert’ altri ■ , -• coi altri , 1 quali 0 
pei omicidj , o altri piu brutti errori commeffi da loro , effendo di perduta 
fperanza , erano fiati sbanditi di Firenze , febbene fi veffivano il mantello de’ 
Fuorufciti, per ricoprire in quella maniera 1 vizzj loro , e la lor perduta vi¬ 
ta , perche effi erano fiati cacciaci di Firenze da i Magiftrati, e dalie Leem 

nondimeno ieguitavano que’primi ninna del Duca Aleffandro , ficcome più 
potenti degli altri, e che gli potevan nutrire , e meglio la lor malizia fofle- 

”erc ‘Ai^rCnfe ln?oma il facevano da Fuorufciti quelle pratiche contro al 
Duca Aleffandro 5 il quale con gran diligenza le andava vegliando 3 e ofTer- 
vando quanto egli poteva il piu , m Firenze s’attendeva a riordinare molte 
di quelle cofe nefia Citta , che pareva neceffario di racconciare ; laonde cf-p „ v 
fendo all Uhzio de Confcrvadon delle Leggi affegnate le differenze civili 
che nafeono tra 1 uno , e 1 altro parente , e le caufe delle povere perfone * PfT W* 
che non poffono piatire alle corti ordinarie , per le fpefe che in quelle biffi- Tdu"‘ 

gna fare , avveniva fpeffe fiate , die molte caufe di perfone non povere , cUcMfeat 

aitili a piatire ordinariamente, erano per favore accettate da i Confervadori di - 
fopra detti, come di perfone povere, il che faceva difordine in più modi J,n 

e maffimamente quando nella caufa fi comprendeva trall’Attore, e il Reo un^' ’ 

Uuu3 terzo 
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An"° terzo pofTelfore di beni comperati per P addietro da un di loro , o da tuta 

MDXXX1V !fne o da qualcun altro , che gli avelTe comperati da loro , perche bagna¬ 
va Vquel terzo notificare il piato a quegli, da cui egli aveva già comperati 1 
beni ? che egli allóra pofTedeva , acciocché potefTe riavere .1 prezzo , eh egli 
Leva perfo in comperargli, s’ei foffe avvenuto, che quei beni gli foffero 
ftad convinti in quella lite. E quello atto del notificare il piato da altri, che 
quegli, che fi contenevano nominatamente nella lite molla dinanzi a Confer¬ 
ir non fi poteva per gli ordini di quel Maeftrato fare , perciò a fedici 
giorni d’Ottobre di quelto anno fi vinle nel Configlio de’Quarantotto una 

f rovvifione , per la quale f. deliberò, che quando una caufa civile > che ap- 
pàrtenelfe alle Corti ordinane , la quale non Me tra perfone congiunte per 
parentado , era meffa innanzi a Confervadon delle leggi , che il Cancellie¬ 
re di quel Maeftrato , citate le parti, deATe il giuramento a quegli, che met¬ 
teva heaufa a Confervadori, acciocché egli giuralfe d’efTere povero uomo , 
e inabile per le fpefe , che gli correvano a piatire alle corti ordinane , c di 
poi i Confervadon , avendo prima efaminato bene la qualità della Per 
che aveva prefo il giurameuto detto di fopra , dovettero per lor paitito \ 
per li duo terzi delle fave nere , dichiarare , che quegli , che moveva il pia¬ 
to dinanzi al Maeftrato loro , era povero , e non poteva piatire alle corti or¬ 
inarie, ed in quella maniera folamente accettar le caule appartenenti alle cor¬ 
ti di fopra dette , le quali erano meffe loro innanzi , e di poi intra un mele 
foedirle ; e quanto a terzi poffelfori , che interveniffcro in quella caua per 
cagione di beni comperati allóra , o per il palfato ^ s ordino , che quando 
ee?i erano citati da 1 Confervadori delle Leggi, eh' ci potettero per via del 
medefimo Maeftrato fra cinque giorni dal dì, eh egli erano (lati citati, notifi¬ 
car la lite a qualunche piacerti loro. E perchè in certe maniere d Ufici, eie 
fi traggono per forte , come fono i Provveditori , Camarlinghi, ed altri lo- 
miolianti a quelli , febbene alcuni d. quelli s’eleggono , avveniva , che mol¬ 
ti °che «li avevano, non gli elercitavano , ma gli facevan fare ad altri, 1 
quali fpeffe volte eran uomini di men prudenza , e di minor fentimento , che 
non richiedeva!! le faccende di quegli Ufici ; perciò s’ordino dal Configli» 
de’ Quarantotto una Provvifione addì tredici di Novembre di quell anno , 
per la quale fi proibì del tutto a coloro , che avevano quelli cotah Ufici ,il 
ootersli fare efercitare ad altri, che a loro ftelfi. E perchè le faccende mer¬ 
cantili erano quafi cadute , e diftòlute tutte , per efTere fiate con gran danno 
d'-lla Città portate da molti fuori di Firenze affai di quell’ Ara , le quali per 
il palfato fi facevano in Firenze folamente , perciò per rimediare a quello in¬ 
conveniente , o provvedere almeno , che egli non crefcefte piu , e che le 
faccende non s’mdebolilfero più di quello , che le fi folTero indebolite infi- 
no allóra , addì XXIII. di Dicembre di quell’anno , fi vmfe una Provvifione 
dal Confidilo de’Quarantotto , per la quale fi deliberò,che s’deggelTero do¬ 
dici Cittadini , i quali vedeffero le cagioni di quelli difordim, ed 1 nmedj 
che di erano , e gli fcnvelTero al Duca , e a i iuoi Configlieli , ed eglino 
poi dehbererebbono in che modo s’avelie a tor via quello inconveniente . E 
perche il Contado era anco aggravato affai più del dovere di molte Ipeie, di 
maniera die i contadini non le potevano più foftenere , perciò a XIX. di Feb¬ 
braio fi vinfe nel Configlio de’Quarantotto una Provvifione , per la quale (1 
deliberò , che s’eleggeiièro cinque Cittadini per riformatori del Contado di 
Firenze , 1 quali modcralfero l’ingordigia , c la quantità delle ipeie , che bi- 
fognava tare in danno a 1 poveri contadini. In quello medeiimo tempo le- 
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gui in Firenze un cafo degno di grandiflima compadrone , e fossetto baftevo- 

t I M,fifiThC| faoSp jn°fa ’c* fPavenrofl tragedia, e quello fu", che eiTendo 
a Linfa figliuola di Fihppo Strozzi, e donna di Luigi Capponi fanciulla bel¬ 

la, di maniere lodevoli , e di grand animo , ficcome noi dicemmo nel prin¬ 
cipio di quello libro , ed effendo un giorno ita a darli colla Maria l'uà forel- 
la, e moglie di Loienzo Ridolfi di cui s’è detto di fopra, la notte dei quat- 
tro giorni di Dicembre ella cominciò a dolerli fieramente dello ltomaco, • 
crebbe quello dolore di maniera , eh’ ella in poch’ ore miferabilmente fe n 
mori, ancorché da media ,i qual, furon fubitamente chiamati, fi prowe-( r 
delTe a ogni argomento per lo Campo fuo , tutto fu nulla , perciocché trop- ^ • 
po grande , e troppo malvegia era la cagione della fua infirmiti. Morta che ■ 

ella fu , divenne il corpo tutto infagonato , perchè avendola i parenti f u?"’’* 

fparare , le trovarono rofo dello llomaco quanto un barile con una llianza ne- “ ^' 
ra fopra quel rofo ; aonde fi vide man.fellamente , che la cagione delia mor-^”’' 
te lua era (tara un veleno corrofivo 5 che quefta fventurata giovane aveva prefo 
la mattina a delirare , o veramente la fera a cena in qualche vivanda, e dubi- o 
toflì al loia afTai del modo, come il veleno gli foiTe fiato mandato, e dii glie¬ 
ne aveife potuto dare , ma della maniera del veleno non fi dubitò già punto, 
perciocché . Medici conobbero diramente, e diifero, di’ egli era luto ilBu- 
peftre L univerfale allora diceva , che la donna di Giuliano Salvati per ven¬ 
detta delie fedite , le qual. , fecondochè s’era detto pubblicamente,i fratelli 
di lei avevan date a Giuliano fuo manto , era fiata quella , che 1' aveva fatta 
avvelenare con faputa , e ordine ancóra del Duca Aleffandro , e che ella ali 
aveva mandato, e fitto dare .1 veleno da un certo fervidore , al quale per 
guiderdone di quello ferv.zio fattogli, ella aveva poi fatto dare un Donzello 
ddl Arte de Mercatante Ma quello fi conobbe poi manifeftamente in più 
modi elTer falfo , ne il Duca ebbe notizia aicuna d. quello fatto , confiderà 
maflimamente la natura di Giuliano Salvati, e della donna fua, la quale non 
era tale , cne avefife avuto ardire d. metter le man. in tanto gran colà , ma 
eran piuttofto volt, tutti e due ad attendere a tutti , lor piaceri d. qualunche 
maniera eglino fi folTqno. Ma dopo non molto tempo fi credette per ognu¬ 
no , e fe n ebbe ancora chianffime congh.etture , che i parenti fuo propri 1’ 
avevan fatta avvelenare, fofpettando , che il Duca AlelTandro cui eglino ave¬ 
vano per nimico , per far loro onta, e difpetto in tutti que’modi , ch’egli 
avefTe potuto , non voleffe nella perfona della Luifi con qualche inganno , o 
con qualche Laude imporre alcuna macchia all’ oneftà , e alla chiarezza del 
(angue loro , perciocché quella mifera, ed infelice giovane era di grand’ani¬ 
mo , ficcome s e detto di fopra, e andava , quando era invitata , come 
anche andavano tutte 1 altre gentildonne , a quei conviti, che fi facevano a 
piacer del Duca Alellandro j atto veramente barbaro , e crudele, folo per un 
fofpetto vano , e non confermato da indizio alcuno , correr funofamente a 
bruttarli le mani del proprio fuo lingue , mallìmamente che la palfata vita di 
quella povera , e Iventurata fanciulla era fiata fempre tale , da non cenerate 
ragionevolmente di fe in alcuna perfona una minima fofpezione , non che in 
coloro , che gli erano tanto congiunti di fangue , quanto eran quegli, che 
crudelmente 1 uccifero a torto ; ma fpelTe fiate avviene oggidì per la malva- 
gitade prefetti tempi, o piuttofto per quella degli uomini, che ci vivono, 
che onella , e 1 innocenza , la quaìe non ha altro aiuto , che le fteflà , cade 
agevolmente in ultima miferia, laddove ella non è feguitata,fe non d* una va¬ 
na, e tarda mifericordia. Le lunghe pratiche, che noi dicemmo di lòpra, chei 
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Fuorufciti, c gli altri nimid del Duca AlefTandro continuamente facevano m 
Roma , deliberarono finalmente , che fi facefTerc> Tei Proccuraton ,o DePma- 

n che noi ali voglian chiamare , 1 quali attendefTero alle coie.de uoru ■> 

e queftì furono ,Metter Galeotto Giugni, Metter Salveftro Aldobrandim , 
ambedue Dottori di leggi, Iacopo Nardi , Paolantomo Sederini, Lorenzo 
Cirnefecchi , e Luigi Alamanni ; ma perche Luigi era in Francia, fu I&ttoeia 
i Proccuratori, o Deputati de 1 Fuorufdti in fuo, (cambio Dante da Caft: gl io¬ 
ne , e dopo non molti giorni in luogo di MelTer Galeotto Filippo Paté • 
Coftoro fi raggiavano in cafa Filippo Strozzi, e quivi deliberavano tra lo 
quel che pareva loro , che fotte a propofito di fate ,• e nfer.van di poi al 
Cardinale de’ Medici i loro pareri, 1 qual, per lo piu rapportava Anton fi.m- 
cefco degli Albizi, uomo Rimato afTai tra 1 Fuorufciti, ed il Cardinale 
Medici di poi fi nflringeva con gli altri tre Cardinali Fiorentini , con Frap¬ 
po Strozzi, e con qualcun altro de’più principali ramici del Duca , per ap¬ 
provare , o riprovare del tutto , o mutare , e ricorreggere ir.qualche parte 
quei pareri, che i Deputati avevan Lignificato al Cardinale de Medie . Ce¬ 
ffi finalmente tura in confentimento concorde deliberarono di mandare un 
Ambafceria in Barzallona , laddove era l’Imperadore , per parte de Fuonnci- 
u , oer la quale furono eletti MeiTer Galeotto Giugni, Paolantomo Soderim, 
e Antonio<Berardi , e fu loro data un’inflruzione da 1 Proccuraton de Fuo- 
ruidti Fiorentini di tutto quello , ch’eglino avevano a fare , quando fodero 
munti alla Corte di Celare , la quale in lemma conteneva; eh eglino li do- 

feifero apertamente coll’Imperadore , che i Capitoli dell Accordo filtro con 
lui l’anno MDXXX. non erano flati oifervati loro , ma erano flati rom in 
molte para ( ficcome in fatto era la verità) e che a quefto aggragnelfono 
fcnZa nfpetto alcuno molt’ altre querele contro al Duca AlefTandro de fuoi 
coftumi cattivi , e della famiglia iua , la maggior parte della quale di vero 
era infolentiffima , e difonefta molto ; e che diceiTero oltre di ciò a Sua Mae- 
fìi chiaramente gli (cellerati coftumi, ch’egli introduceva , elafciava credere 
nella Città , ficcome fono beftemmie , giuochi, e luttune d ogni maniera , 
nm ne facendo tener conto néifuno a’ Maeftrati ; e dall altra parte fe qualcu¬ 
na diceva una minima parola contro a lui, o contro al governo tuo , o veia- 
mmtc contro alla memoria di Papa Clemente , era fenza rimedio alcpno iu- 
bitamente punirò di pena capitale ; e che eglino raccontaffcro ancora a Ce- 
fire molte crudeltà , che il Duca AlefTandro aveva ufate contro a molti Citta- 
d ni particolari, delle quali cofe eglino avevano nell’iftruzione notati un la 
e empi . Ma perchè al Cardinale Ippolito per etter de Medici , e agli alta 
due principali Cardinali Fiorentini per efTer congiunti parenti del Duca Alei- 
findro , ed al Cardinale de’Gaddi per edere flato infieme cogli altri tre Car- 
d aali d. fopra detti appreflb di Papa Clemente , mentreche ei faceva la guer- 
ra di Firenze , ed a Filippo Strozzi per aver perfuafo quanto egli aveva potu¬ 
to Papa Clemente a far Principe alToluto di Firenze il Duca AlefTandro , an¬ 
corché il Pontefice ne fufTe nfoluto da fe fteffo , lo infamare il Duca di que¬ 
ll; viliffime cattività , e dolerfi , che alla Citta di Firenze tota tolta la 
L berrà , ne gli fofTero flati ofTervati 1 Capitoli dell Accordo fatto con Ce- 
fire l’anno MDXXX. non pareva convenevole , maflimamente non fi eifendo 
niffun di loro trovato prefente , quando quell’Accordo fi fece ;, perciò 1 De¬ 
putati , e eli altri detti di fopra ftanziarono, che ciafcuno de Cardinali , e 
Filippo Strozzi , mandaffe alla Corte dell’ Imperadore qualcuno de Tuoi uo¬ 
mini da per fe , a dolerfi modeftamente del Duca AlefTandro , e moftmie a 
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Sua Maeilà , che la Cafa de’ Medici era (olita pel partito ad avere i Cittadini Anno 
e maflimamente i Nobili, e parenti loro , ficcome erti erano , per amici ’ MDSJauv‘ 
e compagni nel governo , e non per ìfchiavi, e ftrvidori , come gli voleva 
tenere il Duca, non avendo lor rifpetto alcuno . Ma del non edere flati of 
fervati 1 Capitoli fatti l’anno MDXXX. ne dell’altre fcelleratezze , delle quali 
i Fuorufiiti acculavano il Duca Aleflàndro , non ragionaflono per colà del 
Mondo , acciocché quefte parefièro due Ambafcerie divcrfe , e mandate da 
più , e diverli uomini , e per diverfe cagioni ancóra . Il Cardinal Salviati 

adunque mandò alla Corte colie commirtiom di fopra dette Meffer Giovan ' F’jrene' 

maria Stratigopolo Cavaliere Jerofolimitano, ed il Prior di Roma fuo fratello m,'fdano4 
che fù poi Cardinale. Il Cardinal Ridolfi mandò Lorenzo Ridolfi fuo fratello, c?fnr * 
Filippo Strozzi il Signor Piero fuo figliuolo , che fu poi un de’Malifcakhi deP^ M 

Re di Francia, e feco andò in compagnia Francefilo de’Pazzi. 11 Cardinale de’ AUt~ 

Medici firiife alCefano, cui egli'aveva mandato prima per altre fue bifomie al 
la Corte dell’Imperadore, che fuffeinfieme cogli Ambafciadori de’Fuorufiiti, 
e con quelli mandati degli altri Cardinali, e di Filippo Strozzi,e tutti indente 
d accordo metteffero ad effetto le commilitoni di fopra dette, ch’erano Hate 
date loro in Roma , ingegnandoli nondimeno a lor potere di moftrare a Cc- 
fare , che molto diverfe eran le cagioni, che muovevano i Cardinali , e gli 
altri congiunti per parentado al Duca , a dolerli di lui , che quelle che muo¬ 
vevano 1 Fuorufiiti a querelarli appreffo a Sua Maeftà . Quando quelli Am. 
bafiiadori partirono di Roma per andare in Spagna per le cagioni di iòpra det¬ 
te, pur ciafcun da per fi in diverfi giorni , ma tutti dai dodici a i vena d’ 

Aprile dell’anno MDXXXV. ancorché quella deliberazione foffe trattata fc-MDXXXr 
gretamente, nondimeno il Duca n’aveva qualche notizia ; la qual cofa , an¬ 
corché il Priore di Roma s’àvvifaffe, pure palsò per Firenze , e andò a far 
riverenza a! Duca Aleflàndro , il quale in apparenza lo ricevette benmnamen- 
td, e ragionò feco affai delle pratiche de’Fuorufiiti, e degli altri nimici Puoi, 
a che il Priore rifpofe lempre , che non fi ne impacciava ; perchè vestendo 
il Duca di non poter ntrar cofa alcuna da lui , gli mandò a parlare Giovanni 
Bandini , per vedere fi egli poteva intendere da lui alcuna cofa di quelle , 
che 1 fuoi nimici trattavano contro di lui. Giovanni adunque andò a trova¬ 
re il Priore , come amico fuo , ed entrò fico in var; ragionamenti, tanto¬ 
ché erti vennero a ragionar del Duca Aleflàndro , del quale Giovanni Bandi¬ 
ni cominciò a dolerli affai , e a dirne male ; ma veduto che con tutto quello 
il Priore non s’allargava punto, mutò modo di ragionare, e cominciò a par¬ 
lare contro a i Cardinali , ed a i Fuorufiiti, e dire , che il Duca Aleflàndro 
terrebbe a ogni modo lo Stato di Firenze a difpetto loro , e altre cofe affai 
fomighanti a quelle , alle quali il Priore non rifpofe mai altro , fi non che 
non s’impacciava de i cafi de i Fuorufiiti, ne dello Stato di Firenze , donde 
egli fi parti pienamente , fenzachè il Duca da fi fteffo , o per mezzo di Gio¬ 
vanni Bandi ni poteffe aver da lui lume delle pratiche , le quali i nimici fuoi 
gli tacevano contra, e ritornando poi il Priore di Spagna dalla fua Ambafce- 
ria pafsò per Ferrara , e ragionando con Giovambatifta Bulini di quel che gli 
era avvenuto in Firenze diffe ; al corpo di [anta gallina ( che così ufava giura-^^r ■ 
re) feto non era accorto , Giovan 71andini mi faceva mal capitare. Giunfero d7ri 

adunque quelli Ambafciadori in Barzalona a 1 quindici giorni di Maggio dell’ Carip ‘ 

anno MDXXXV. ed ebbero tutti audienza, ma in diverfi tempi ; perciocché v ' ’/■ • 
quegli che .eran mandati da i Cardinali , e da Filippo Strozzi , furono udui p-T- 

dall’Imperadore a diaotto giorni di Maggio , e poco di poi ebbero udienza 
Star. Fior. Mi. Xu . ^ aCeJare’ 
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A"”° pii Ambafciadori de Fuorufciti , e bemffimo fu conofciuta da Sua Maefta , 

SaU Agenti fuoi la cagione di quelle due Ambafcene , e della diverfita d. 

Se; onde Cavos uno de’Mimlìri primi iuoi, dille in lingua Spagnuola, 

X i „„ cmr,erto ; nondimeno Cefare gli udì benignamente, e li moftro aliai 

j r i 1 i-,nr»fn del bene e della liberta della Otta , e mafTimamcn 

• re perchè il Principe ’d’Oria favoriva allóra affai le cofe de’Fuorujciti > per- 

f'TuEfveJano del mantello della libertà, della quale egli era flato 

i 0rl;fa: r„, ed era ancóra più che mai amatore , f.ccome i. vide manife tamen- 

™'f“ . f!mp ;ndo panno MDXXVIII. elfendo in poter fuo , per lo accordo fatto 

Fuorufciti ^n-^jjjpgfjdore , lo infignonrfi di Genova , egli nollo volle fare , amila 

“ppr'fo f fdò , bP.a nene mani de fuoi Cittadini, i quali vi ordinarono quella torma 

<**■ StìSatoT*—»»» « *» ■ '» rlc •* ferap™drs?v 
vilTc ,P s’ingegnò a fuo potere non iolamente di mantenere , ma di m 0 
re ancóra Quell. offeriva a Cefare , che fe egli rendeva la Liberta alla Ot¬ 
ti di Firenze ,che adopererebbe di maniera , clic tra Firenze , Genova, Sie¬ 
na e Lucca fi farebbe una Lega a devozione dell’Imperadore , e a ditc-a 
comune degli Stati loro, della quale elfo farebbe Capitano , il che fin-, - 
una ficurta grande delle cofe d’ Italia per Sua Maefta lènza fuo pefa . 
per efler deliberato allóra Cefare di fare l’impreia di Tumfi , nipofe a tutu 
gli Ambafciadori per un fuo refentto in lingua Spagnuola in quella_ma™cJ,? 
d S refentto recato in volgare Fiorentino vuol dir cosi . Che Sm Maefta 

Riftojhdi fi anim0 che U co„ affetto moftro alla coma» pane della Calli amia , fegnalatamen- 

Ccftrc tigli u f Mderando la face , t tranquilliti £ ltalta , { maggiormente £ federando dt 

Ambascia- A■ J u v pubblica Fior emina in buona untone , e che fuffe retta con buon governo, 

don. m(ltM ^ rip0f0 , e benefizio comune , e convenevole J,curia , « ragionevole con¬ 

tento de i Nobili di detta Città , coti di quelli, che in quella abitano , come de Fuo- 

rubiti, e cosi è comìnovamente della medefema -colonia , e affezione di fratturare co» 

bino animo in tutto quello , che per lui fe potrà d.feddtsfarea tute, 

re Sua Mae fi à in fall'imbarcare con intenzione d e fere coll muto di Noftro S.g 

dopo non molto tempo in Napoli, gli è parato per ti meglto r,metter la cofa a quel 

tempo , ed attira fi ^rà tutto a far quello , che farà convenevole per l effetto diso¬ 

pra detto , «r pero vederi da qui irmanqx, ed in quejlo tempo ancora d ejfere tnj or¬ 

mato , e certificalo così di quello , che hanno efpofio , < di che fi fon doluti t fopr ad¬ 

detti , come £ ogni altra cofa ; e così farà tener U mano a Ttetro Ciabatta che fa in 

Firenze , t afa altri Cuoi Mimferi in balta , che facciano lutti il debito , e tifino ogni 

folleciiudine per il buono , e paefio go-cerno del detto Stato di faenze , levando , c 

falciando via tutte le violenze , e eccafiom di querela a t Fuorufciti , e agli altri del- 
la detta Città , e Repubblica di Firenze , f così medefmameme tutti t movimenti cosi 

per quello , thè importa alla delta tranquillità , come per evitare ancora tutti gl in¬ 

tornienti , che potrebber nafeere in tutta baita contro alla Lega dtfenfeva di quella, 

e rompamento della cornine pace , la quale Sua%Ufea per il debito, che tiene del Sa¬ 

cro Imperio , e per la f.ngolare affezione , che porta alla detta balta , e fognala 

mente alla detta Firenze \ non [apporterebbe , che foffe rotta . Ricerca dunque , t 

comanda atti detti Fuor,,fati, che fi contentino di dettafaa volontà. Gli Amba- 
fciadon derFuon.fc.ti, e degli alto ninnei del Duca AleiTandro , veduto! 
rimettere a Napoli alla tornata dell’Imperadore da Tumfi , lafciato Mefler 
Giovanmana Stratigopolo di fopra detto alla Corte dell Imperadoie , fe ne 
ritornarono per divede vie in Italia, e ciafchcduno di loro riferì a quegli, che 
lo aveva mandato , la deliberazione , che Celare aveva fatta delle cole loro, 

tra’ quali tornando il Signore Piero Suozzi , e avendo ieco in comP 
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Francefilo de Pazzi, e Antonio Berard,, trovò che per la Lombardia erano A""° 
venuti nove uomini mandati dal Duca Aleffandro pei ammazzargli j il che ef MDXXXV' 
fendo venuto agli orecchi di Banda degli Strozzi di Ferrara Governator i7 Hd.ua. 

• p"d“ 

Capitano W» Ho.ennn?, figliò, „„ f.Zi A ”*X 'S'fZL 

favor del Governatore fecer pigliare dalla famiglia della SmiJrri J c 

minarlo fopra ciò , eh’ egli era venuto a fare a Modana , e trovata la verità' ArT* ' 
feciono autenticare quel ’efamina legitdmamente , e fattafene dare una con a ’SlL 
la fe ne portarono con lorol a Roma, laddove eglino fe ne rito™ ,™P » 

Petruccio falciarono andare dove più gli piacque . Mentrechè gli Ambafcia Mde 

don de ì Fuorufciti, e degli altri mmici del Duca Aleflàndro penavano a l^delpa. 

fere fpediti da Celare , e a ritornare a «orna , ,1 Papa fece meuer perone lf—r™ 
Conte Ottaviano della Ghienga , ,1 quale era uno de’primi uomini, “che a*' Orii„. 

vefife ,1 Cardinale de Medici . per effer egli flato infamato artatamente d’o-^ ri; 
miad,, e d a tri errori lomiglianu a quell, , e nella medelima mattina emen¬ 
do 1 cavalcato il Cardinal de’Medici al Palagio d, San Pietro , gli fe da’ pala¬ 
frenieri del Papa tolto la mula, fotto fpece del non aver egli pagato loro c r- 
te rigaglie , eh eglino dicevano appartenevi loro, di che il Cardinale sdeena- 
to fieramente , fi parti ferito di Roma con tutta la Corte fea . e fe n’andò a 
Caftcl Sant Agnolo , pulendogli , che il Papa cercale di trovare qualche oc- 
cafione contro a d, lui per nuocergli, ficcome egli cercava in fatto , il che lo 
affliggeva affiti , noumeno peni pencolo , che gl, pareva portare pe, le iro 
fiche .che il Pontefice gli tendeva , delle quali Igh temeva poco ‘difendo 
naturalmente fiero , e animoio quanto per la ingratitudine , la quale " i na! 

?Va; ^ S f‘CCOmC 8'1 ^«veramente, effiendo flato d 
Cardinale de Medici pnncpal cagione , che egli foffie flato cosi preftoVecori 
agevolmente fatto Pontefice, perchè egli flette parecchi giorni fior d. Roma! 
ma parendo al Papa portar gran biadino di quei che centra fatto li aveva e ™ 
gendo la bemvolenza grande, ch’egli aveva quali d, tutta la Nobiltà Romania 
doperò per mezzo d, Gian di VegaSpagnuolo allóra Ambafc,udore deh W 
radere inRoma, che il Cardinal deMedici tornaffeda Caftel Santa<molo X 
ma,d che dopo non molto tempo feguì; perciocché l’Ambafc,adoro d. Cciaro 
promeffie fopra la fede fea, che al Cardinale non farebbe fatto violenza alcuna 
ed il Conte Ottaviano ,n quello mezzo era feto liberato con tutti. feci onon 
Ed era tanto grande l’affezione, ed il rifpetto , che tutta la Nobiltà Rimana' 
portava al Cardinale de Medici, che .1 giorno ,che egli-ritorno a Roma no! 
fu gentiluomo alcuno d, qualunche grado egli fi folfe ,&che non gl, andaffe m’ 
contro mfin.fuora della Citta per accompagnarlo al Palagio del Papa, e ™i 
aUa cafa tua. La deliberazione, che lo Imperadore aveva fatta a Baizalomfdi 
voler udire i Fuorufem fiorentini,e gli altri nemici delDuca Aleffiandro aNa 
poli alla tornata fea d, Tunfe,quando fp intefa da quegli,che erano mRoma 
,1 dre fu di Giugno , turbo fieramente gli animi loro ,° perchè i feretri! mfìe-’ 
me cominciarono a praticare di mandare ,1 Cardinal de’Medici in compagina 
d, lèiFuorufem all Imperadore, che già fi ritrovava in Tun.fi con commef 
fione di lignificare ai Sua Maefta , che i Fuorufem Fiorentini, e tutti Si **JW 

ancora, che s’ eran doluti del Duca Aleflàndro appreffo di quella in Barfellona f™**» 

per , loro Ambafc,adori , fi rimettevano liberamente in Sua Madia, e a pre «'“• 
gavano ftremflimamente , che gli piaceffe d’ordinare ,n Firenze quello Stato 

A «fS 
x x 2 Duca 



« 

fóri, a chiamargli a Roma per tratta R uelfaPSta:e clrCa a ottanta Fuo- 
Fiorentina . Ragunaronfi per tan ^ j s’ ei lì doveva man¬ 

ieri Fiorentini, e “T-TTumfi colla^vedetta commeff.one , o no , e 
dare il Cardinal de Medie . ‘ P p n coll’altro , lìccome è la na- 
lìibitamcnte cominciarono ad aver differenza 1 un g ch> e„l,no.ab- 

Ftorentim wra de’Fiorentini d’effer rare volte d accord _ & erchè Gio- 
fon rar' biano a faret mf.eme , ed .1 principio^ di cjueftal fc racc0,ti 'tutti quegli 

volte d ac- vambatifta Gondi , il quale flava in ^ 5 venuti in quella Gt- 
tordo tra Ambafciadon Fiorentini, ,che queMa medecofe , di che taceva 
loro . tà , e provvedutogli d alloggiamenti, ch’celino avevan tratta- 

vano richiefto a Sua Maefta, che 'e cardmale de Medici, la 

ìlESaReftroATdXandim per ima 

bafciadon , ch® d‘ R° Nardl fpargendo quefta nuova tra tutti i Fuorulcijl 

KX “rdi *?'irt^ass 
Anton Berardi , il qual era uno di q g ’ cradore ; perché egli mo¬ 

te» 7and3t0Nt KTftrazimm cLe gl. Ambafaador. de . Fuorulc.ti aveva, 
ftrò a Iacopo Nardi la «razione , u g di mano prò* 

“ ...» , V»"* ,n KU“„«n™ , t “olendo nltnmcn- 

*1 Cardinale Ippotoo . <f« * »? W» . *' «- 

'V.is,SfSSSS?S 
4 •fexsrs: Cefart. 



QVsAlTO'R'DlCESlMO sn 
meflione libera di richiedere a Sua Maeftà quello Stato , che più le piacerte > 
hanno da proporre un miglior modo di vivere per quella Città, che non eran 
quegli , che noi dicemmo di fopra , propongalo , e allóra fi potrà manda, e 
il Cardinale Ippolito all’Imperadore con commeflione di chiedere a Sua Mae¬ 
ftà quel tal governo, il che farebbe molto meglio , che mandare il Cardinale 
con libera commeifione di domandare qualuncne Stato più piacerti all' Imoe- 
radore ; perciocché in quella maniera venivano a dimoftrare a Celare di con- 
tentarfi anche d’ un altro Signore, fe a Sua Maeftà fulTe piaciuto di farlo , e 
per confegucnte di non elfer tanto grandi amici della Libertà , quanto ei 
dicevano, e nemici della fuperiorità , ma del Duca Alertandro folamen- 
te , e defiderofi della grandezza , e potenza lor propria. Propófonfi per 
tanto tra loro , e difputaronfi molte cofe , e niuna fe ne conchiufe ; laonde 
i Cardinali Salviati , Ridolfi, Gaddi , e Filippo Strozzi infieme con loro 
veggendo quella confufione , e quella tanto gran diverfità di pareri , pre¬ 
fero fopra di loro tutta l’autorità di fare intorno a ciò , che s’era trattato tra i 
Fuorufciti, tutto quello, che fulfe utile, e orrevole a tutti loro , e acco¬ 
miatati tutti i Fuorufciti, eh’ eglino avevano fatto venire a Roma , e dato a 
quegli a cui ne faceva bifogno otto feudi per uno , gli lafciarono andare lad¬ 
dove più piacque a ciafcheduno di loro di ritornarfene , e riftrettifi di poi in¬ 
ficine con quei Fuorufciti, ch’eran rimafi in Roma , e ch’erano del medefimo 
parere , ch’eglino erano , deliberarono da loro fteifi di mandare il Cardina¬ 
le de’ Medici a Tunfi con commeifione di raccomandare la Città allo Impera- 
dore , quanto fi poteife il più , e rimettere liberamente nell’ arbitrio di Sua 
Maeftà d’ ordinare in Firenze quel governo , che più le piacelfe , folo che 
egli ne levarti il Duca Alertandro. In quello medefimo tempo , che i rumi¬ 
ci del Duca facevan quelle lor pratiche , il Cardinal de’ Medici s’ era partito 
di Roma, e itofene a Itri per andarfene a Tunifi , e ricominciare egli fteffo in 
quel luogo a trattare con Cefare quella pratica d' accomodar le colè fua col 
Duca Aleifandro , perchè egli aveva poco innanzi mandato il Celano fuo Se¬ 
gretario in Barzellona , per il quale egli voleva far richiedere all’Imperadore, 
che gli piacerte d’adoperare, che il Duca gli derte ogn’anno almeno la metà 
dell’entrate de 1 poderi, e degli altri beni (labili della cafa de’ Medici, e 
quella parte nello Stato di Firenze , che a Sua Maeftà parerte convenevole : il 
qual maneggio era (lato poi interrotto dall’ Ambafcerie , che i nimici del Du¬ 
ca A'effandro avevan mandare a Cefare , e dalle commeffioni, che il Cardi¬ 
nale perfiuafo daimedefimi nimici del Duca Alertandro, e da Papa Paolo 
Terzo , per le cagioni di fopra dette, aveva di nuovo per fue lettere date al 
Cefano di convenir cogli Ambafciadori predetti a far quelle dimande alla Ce- 
farea Maeftà , e porgli quelle querele contro al Duca , che noi dicemmo di 
fopra ; ma avendogli il procedere de’ nimici del Duca Alertandro , e le lor 
difeordie , e varj pareri, e forfè anche gli amorevoli ricordi, e fedeli confi¬ 
gli di qualche fuo amico , e fervidore dimoftro finalmente a quanti, e a quan¬ 
to gran pericoli lo facerte foggiacere la nimicizia , ch’egli aveva col Duca, s’ 
era al fine deliberato per mezzo di Cefare di far pace feco con quelle condi¬ 
zioni , che parefllro giufte , e ragionevoli alla Cefarea Maeftà ; della qual 
cofa dubitando i nimici del Duca Alertandro , mandarono il Signor Piero 
Strozzi a trovarlo a Itri, acciocché egli gli dimoftraflè con quelle ragioni 
più vive, che egli poterti, quanto lo (lare unito con i Fuorufciti Fiorentini, 
e cogli altri nimici del Duca Alertandro gli doveffe effere utile , e onore- 

■ vole 5 conciofiacofachè s’ egli infieme con loro fignificava a Cefare 1’ acer- 
X x x 3 bo 
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bo odio , e mortale , che tutta la Città di Firenze portava imiverfalmente al 
Duca 5 cd i cattivi Tuoi portamenti '5 neceflTariamente ci larcbbe rimono dal 
governo di quella , e da quefto ne feguirebbe , eh’ egli ne diverrebbe Signo¬ 
re per la grazia, e benevolenza, eh’ egli aveva di tutti 1 Cittadini Fiorenti¬ 
ni così di quelli di dentro , come di quelli di fuori, ci fendo maifì marne ir¬ 
te ’dt più età , che non era il Duca Alcffandro , e avendo avuto per il tem¬ 
po paffato il governo della Città. Andò il Signor Piero a trovare il Cardi¬ 
nale a Itri , e ingegnosi a fuo potere di pervadergli con ogni diligenza que- 

'perfiuadetl fta intenzione de’mmici del Duca, ma non gli parve già, cheli Cardinale 
Card-, d’ deffe molta fede alle fue parole , ne alle ragioni fue , e tornandofene a Roma 
Medici a rifeontrò a Sulmonetta Meffer Giovambatifta da Ricafoli , il quale e oggi Ve- 
flart urtilo feovo di Piftoia , e allóra flava a 1 fervigi del Cardinale de’ Medici, e quan- 
co Fuoru- do egli era partito di Roma , gli era nmafo , perciocché egli era infermo , 

iti. ma e (Tendo di poi guarito fe n’ andava a Itn a trovare il Cardinale . Onde il 
Signor Piero lì fermò quivi con lui, e gli raccontò i ragionamenti delle cole 
di Firenze , eh’ egli aveva auti feco , e lo pregò ftetuflimamente, che quan¬ 
do ei giugneva alla prefenza del Cardinale , s’ ingegnali di perfuadergli il 
medefimo , eh’ egli aveva cerco di perfuadergli , e partironfi tutu e due , 
quindi il Signor Piero per la volta di Roma, c Meffer Giovambatifta per la 
volta d’Itri, laddove poiché Meffer Giovambatifta fu giunto, riferì al Cardinale 
quello , che il Signor Piero gli aveva detto , alle cui parole ei rifpofe. lo non 

•voglio jhr pili a fperan^a di lor nocelle , t di lor baie. I nimici del Duca Aleffan- 
dro , che erano in Roma , veggendo , che il Cardinale de’ Medici aveva de¬ 
liberato d’andare a Tunifi a trovare 1’ Imperadore , ftanziarono aneli’ eglino 
di valerli dell'opera fua appreffo quella Maeftà, o almeno feoprire del tutto, 
s’ ei potevano, 1’ animo fuo quale egli foffe , perchè ei lo fecero avvocato , c 
proccuratore di tutti loro innanzi a Celare , e gliene mandarono lettere di 

credenza fcritte in quella forma. 

Lettere di Col Nome dell' Onnipotente Dio, e a ricuperazione della Liberti 

credenza, pejja n0Jlra Patria. 

‘d‘noiFuo ^01 ‘Proccw attiri de’ Fuorufatì Fiorentini in fiufficiente numero ragunatl, e JÌmilmente 

f t t il m0^‘ a^trl l'mr“fi(ltt preferite in "Roma eftfilenti , informati pienamente per molte Tti1 

c“d de ^4 buona mente , e carità deli lllufiìrifi/imo , e Reverendififitmo Monftgnore il Cardi- 

naie de’Medici verfo la fua dolce patri£, non fiolo gratamente accettiamo l amorevo. 

i bri tra k °fferte fattene , mediante gli agenti di Sua Signoria ReVerendijfìma , ma quella con 

j ‘ ‘ ogni riverenza fpontancamente preghiamo , e fiupplichiamo , che fi degni pigliar la noe 

(ha trote fone , e riceverne nel numero de fuoì devotifipmi fenidort, e gli piaccia »■ 
ria volta Voler diventare padre per i affezione , e menti di quella Città , della quale 

efifo per natura è figliuolo, e prender cura , e fare ogn opera gmjìa fua poJ]a , di libe¬ 

rar quella dalla prefeme fuperiorità , e rcjlicuirla alla prifiina Libertà , promettendoli 

di noi > circa a tale effetto , ogn opera , infimo ali efiporre della propria vita : a confer¬ 

matone della qual cofa noi in detti modi, e nomi , ed in quel modo , che meglio pofifia• 

mo , in nome di tutto 7 Popolo Fiorentino , il quale oppreffo da coti grave giogo di fer¬ 

viti! , altrimenti di fe non può deliberare , lo eleggiamo , nominiamo , e dichiariamo 

nofiro "Padre , e Protettore , e principale Autore della recuperatone della nei/lra Liber¬ 

tà , e confidando nella bontà , e umanità di Sua ReverendiJJima Signoria gli fupplichia- 

tno , che andando , come s’ intende, in Affrica per altri fuoi negozici a far riverenza 

a Cefiare , fi degna introdurre a quella Mafia , e pre/lare ogni fuo pojjìbil favore a no- 

Jlri Oratori delìwati allo ’mperadore per domandargli la Libertà ; anff più tofihi li de- 
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gni farfi autore frimif alt di così giufi a , e gloriofa imprefa , acciocchì dopo la beai. AnM 
gmta Ce fare , i/t fua Signoria "Reyerendiffima abbiamo a riconofcere tanto dono , MDXXXV* 
pianto è quello della deaerata Libertà. E accio Sua Rcterendijfma Signoria cono', 

fca quanto confidiamo nella fina bontà , noi umilmente la preghiamo , che gli piaccia 

che tutti gli negozi, e arcioni , che per l’ avvenire sfaranno da fare a fine della libe¬ 

razione della nojlra "Patria , fi facciano fpecialmente in nome di Sua Signoria Jfiye- 

rendijfima , t degli altri amatori detta Libertà detta nojlra Città , fienai p,à fare in no¬ 

me , o in fatto alcuna differenza, o dijlinofionc , acciocchì fi mofiri chiaramente ejfer 

fatto un cuore # ed un anima in apparenza di tutti gli animi di coloro , che amano 

la Patria , come fimo eT una mente medefima con effetto , e in tenta , feeondochè Sua 

Signoria 7{everendijfima Vedrà mancamente net difporre come Signore , e padre , 

della Jertttu, de ì cuori, e dette perfine nojìre ogni tolta , che Sua Signoria fteve- 

rendijfima n ara per fue lettere confolati , degnandofi dt efaudire ì preghi no/lri, ac¬ 

cettando , e confermando benignamente quanto per noi di [opra s’ efpone umil¬ 

mente in fede della nojlrafede Uff. ma Jervttà terfi Sua "Reycrcndijftma Signoria. 

Alla qual lettera il Cardinale nipofè benignamente per un’tdtra lettera di que¬ 
lla lua maniera. ^ 

Magnifici Signori. 

Il Cavaliere fra Giotanmaria Straiigofolo m ha riferito , ficcome confiio dell'animo 

c volontà mia terfi il pubblico bene , c libero vivere delle nojlra Patria, eh’ aveva ‘ .Urat' 

e privatamente , e pubblicamente a ciafijina dell Signorie Vojb e dichiarato , quanto T ‘ ■■ 
io de filler affi , ed all’ utile , ed al ben pubblico convenne , che tutte , o pane di i’UOrulC“'' 

qu: ttejì trasferiffero con effe meco atta "Mae[là Ce/area , acciocchì avendo a trattar della 

liberazione , c quiete della nojlra Città fojfero veri te/lmonj appo Dio , ed il Mondo 

dell’ uficio , ed opera mia terfi la Patria , ed io mediarne la lor tejhmoniahza ne 

raccogliefft quei frutti , quali di fimili opere , e ufici da i grati, e buon Cittadini fi 

figliano debitamente defiderare ; e vifio quanto in quefta parte dalle Signorie Fojlre in 

fcriptisfu rifpojlo al prefato Cavaliere, m' ìfuta gratinimi la deliberatone,fpe- * 
randa , che d'ima si [anta unione terfi la liberazione della patria , non ne poffa nafte- 

refe non il pubblico bene , e univerfal contentezza di tutti i buoni cittadini , e amore¬ 

voli di quella Patria , e fodiìsfazione . lo mai non mancherò di tutti quegli ufici , 

che per natura , legge , e volontà le debbo , efirtando , e pregando quelli a mettere 

in effetto quanto da effe ifiato deliberato, ed accelerare perla brevità del tempo la 

fpedizione di quegli, che doverranno ventre. - "Me altro m occorre fe non offerirmi 
paratijfimo a tutti i lor comandi. 

I Fuorufciti viddero , che il Cardinale per le fue lettere dimolìrava d'accettar 
quel carico volentieri, e prometteva loro di far tutto quello , eh’ egli pote¬ 
va per tacqui dar la libertà alla patria fua , eia ritornata loro in quella0, e che F‘nJlera 

gli pregava , che mandaffero l'eco il maggior numero dL loro , eh’ ei poteife- dllCartl\ 

ro , il che ei moftrava di fare per impetrare in compagnia loro più a°evolAtol'u“li 

mente dall’Imperadore la liberti della Città, e la ritornata de i Fuorufciti in lr‘“1,r‘ ‘ 
quella ; ma in fatto ei lo faceva per comparire più orrevole innanzi alla Cefa- Fut,ufci,i- 

rea Maeftà , che egli poteva , e per valerfi ancóra dell’opera loro , mortran-Fuorufciti 

do di favorirgli appreifo Cef3re , a far venire più facilmente il Duca Aleflan- mandano 

dro a quelle condizioni dell’ accordo, eh’ egli defiderava ; ed in quella tea-fitte di loro 

niera Ichernire la fraude colla fraude ; perchè i Fuorufciti deliberarono di man- in compa- 

dire in compagnia fua fette di loro , i quali furon quelli. Francefco Corlini ,gniadel 

Niccolo Machiavelli cognominato il Chiurli, Antonio Berardi, Dante da Card-.do’ 

Caftiglione , Bartolommeo Nafi, il Capitano Baccio Popolefchi, ed il Ca- Medici a 

pira- Cefalo. 
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pitano -Giovacchino Guafconi , ed a quelli feciono una lettera dì credenza di 

quefta maniera. ,, „ , . > 
Xon fallendo , come farebbe il de fiderio , e debito nofiro , rapprefintarct mttmjieive 

davanti a t piedi di Fofira MaefU , mandiamo al ccfpetto di Rutila i nofin dilein(Ji- 

ml Cr MtUi Francefilo Cor fini , Niccolo Machiavelli , Antonio ®erafri , Dante da Ca¬ 

linone , Dartolommeo fiafi , il Capitano faccio Topolefchi, * il Capitano Gtovac. 

càno Guafconi , t mali in nome nofiro gli efporanno i noftri gufili defideq, /forando, 

che mediante la fra bontà faranno umanamente efiaudtti , fecendocke la fra benignità 

»e dette buona intenzione adì nofin mandati a Sua Maefià in ‘Barzelkna , per tanta 

umilmente frpplichiamo , che fi degni prefiar loro piena , e indubitata fide,e noi tutte 

in buona grafia di Foflra Maeflà ofarea, con ogni merenda gli ginocchi baciandole, 

cordialmente ti raccomandiamo. r c, , , 
I Fuorufciti , che dubitavano della mente del Cardinale , ne » fidavano de! 
tutto di lui, impofero a quefti fette, cui eglino avevano ordinato di dover man¬ 
dare col Cardinale a Tumfi,che ofTervafTero con ogni diligenza 1 modi del iuo 
procedere, e vestendo, eh’ egli proccuralfe la Libertà della Citta, c la re- 
ìbtuzione de’ Fuorufciti alla Patria loro , l’onoraffero , e f ubbidiflero m tut¬ 
to quel, eh’ ei diceile come lor maggiore . Ma parendo loro , che il Car¬ 
dinale cercafle la propria grandezza fua , ed’ accomodare per mezzo dell 
Imperadore le cole fue coi Duca Alclfandro , fi fcopnffero liberamente a Sua 
Maeftà , e gli moftrafTero , ch’eglino non erano innanzi a quella col Cardi¬ 
nale a quel fine ; ma perciocché egli aveva prometto a’ Fuorufciti , e a tutu 
gli altri, che s’erano doluti a quella del Duca Aleffandro > d’ diete avvoca¬ 
to , e proccuratore dinanzi a Sua Maefia della Libertà della Citta di Firen¬ 
ze , e della reilituzione loro alla patria ; la qual colà poiché egli non faceva , 
diceffero all’ Imperadore , che eglino da loro fteflì volevano trattare con lui 
della Libertà della Patria loro, e della reilituzione loro a quella , ficcome e- 
ra fiato loro importo, quando s' erano partiti da Roma , da i Proccuratori de 
Fuorufciti, che doveifer fare. Partironfi ancóra di Roma oltra a quefti fette 
detti di fopra, molti altri Fuorufciti più orrevoli eh’ ei potettero, e andarono 
a ritrovare il Cardinale a Ieri per accompagnarlo di poi a Tuniii, 1 quali tutti 
infieme colla maggior parte della fua famiglia egli avviò innanzi a Gaeta , cd 
a Napoli, imponendo loro , che provvedeffero i legni , e gli appreftalìero 
per poter poi, quando folto tempo , imbarcarli per andare a Tuniii, a trova¬ 
re l’Imperadore , c fcco riferòò pochi uomini della iiia Corte. Mcnticchè i 
Fuorufciti avevan quelli maneggi col Cardinal dc’Medici, Antonfrancefco de¬ 
gli Albizzi, il quale, ficcome di fopra se detto, era uomo di natura aluera, e 
luperba, e malvolentieri conveniva cogli altri, biaiimava pubblicamente , che 
per riavere la Libertà della Città s’ ufaife da 1 Fuorufciti il mezzo del Cardinale 
per le ragioni di fopra dette ; laonde per vedere fe poteva per qualche altra via 
chiarirli della mente dell’ Imperadore inverfo i Fuorufau , mandò in Barberi* 
Glorino Dati, e Francefco Corfini grandmimi amici fuoi, i quali anche delidera- 
vano affai di travagliarli di così fette cofe, al Principe d’Oria, di cui egli fi tene-’ 
va molto amico , d quale aveva molto fempre , ficcome noi fopra dicemmo, 
di favorire la dimanda ? che i Fuorulciti facevano della Liberta della Otta di 
Firenze , a raccomandargli la caufe de i Fiorentini , per veder fe egli foto fen- 
za l’aiuto degli altri, poteva nuocere al Duca Aleffandro , e aiutai la caufa de 
i Fuorufciti -, e ritirar cofa alcuna della mente di Sua Maeftà intorno a 1, fatti 
de i Fuorufciti Fiorentini. Andaron per tanto quefti due con lettere d An¬ 
tonfrancefco degli Albizzi al Principe d’Oria, c gliene coafegnaroao, ed a 

bocca 
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bocca ancóra gli raccomandarono ftrettiflìmamente quelle medefime cole Ann» 
che Antonfrancelco raccomandava a Sua Signoria per fue lettere , cercando MD3UUV' 
deliramente d intender dal Principe, s’egli fapeva cofa alcuna dell’ animo - 
che lo Imperatore avefTe circa alla caufa de’Fuorufciti Fiorentini; perche ei 
nipote loro , eh era flato Tempre , ed era ancóra più che mai amico , e fauto¬ 
re della Liberta de Fiorentini, ma che eflèndo fervidore di Celare non pote¬ 
va voler di quefto , ne d’alcun altra cofa, Te non quello , che ne voleva l’Im- 
peradore. Dalle quali parole potettero prudentemente immaginari! que’due 
la deliberazione di Celare delle cofe di Firenze , e darne avvilo ad Anton- 
franLefco predetto ; per la qual, cofa egli di poi in Napoli non fi volle mai 
impacciare troppo delle co Te de i Fuorufciti ; ma ftandofi in cafa d’Anton da 
Gagliano in compagnia di Mefler Pagol del RolTo Cavaliere Jerofolimitano , 
quando era domandato diceva il parer lùo liberamente lènza andai' più innan¬ 
zi1 , e cercava con ogni diligenza, ficcomc ei s’era ingegnato Tempre, di 
dimoftrarfi il piu eh egli poteva fenza paffione alcuna, e molto amico degl’ 
Imperiali, ed in quella maniera acquiftarfi credito , e riputazione apprelfo di 

j01jp ' xÌaJKL“nfum*to ln quelli maneggi la maggior parte della State 
dell anno MDXXXV. quando-il Cardinale a due giorni d’Agofto di quell’an¬ 
no per andare fpeife fiate da Itri a Fondi a vedere la Signora Giulia Gonzaga, Giulia 

la quale era da lui amata , e ad altri Tuoi diporti, fi cominciò a fentir di ma- Gònraaa 

la voglia , e in quella maniera fi flette fino a dì cinque del mefe predetto , amata dal 

nel qual giorno ftandofi in letto , e portandogli Giovati Andrea dal Borgo a Carditi, di 

San Sepolcro , ma nato in Città di Cartello , il quale era Tuo finifcalco , una Medici 

mineftrina bollita in pevcrada di pollo per definare, mangiata che l’ebbe, fu- 
bitamente lacrimando la rimandò, e cominciolfi a ièntir tutto travagliato . 
Per la qual cofa quivi a poco fi fece ei chiamare Melfer Bernardino Salviati 
Cavartele Jeiofolimitano , e Priore di Roma , il quale fu poi Cardinale, fic- 
come noi dicemmo di fopra 5 e gli dille . lo fono fiato avvelenato , ed attimi 

avvelenato Giovan Andrea . Melfer Bernardino trillo , e dolente s’ ufcì di 
camera , e confeii quel che ’l Cardinale gli aveva detto con i primi, e più 
cari iervidori , che 1 Cardinale avertè quivi, i quali infieme feco fecero pi¬ 
gliale il finifcalco , e metterlo al tormento , dove egli confelsò apcrtiflìma- 
mente d aveie avvelenato il Cardinale in quella pappa , ed aver pefto il vclc- 

n0.tra. ,^ue ’ * TR'1 egli aveva poi gittati via , ed infegnò il luogo dove 
egli gli aveva gettati ; ed elTendoli portate da i lèrvidori del Cardinale cert’ 
alti e pietre raccolte da loro a calo d’altri luoghi, quando le vidde diflè , che 
le non cran quelle , eh egli aveva adoperate a peftare il veleno , ch’egli a- 
veva dato al Cardinale , perchè andando i lèrvidori del Cardinale in quel 
luogo , nel quale egli aveva detto d'aver gettati i laflì di lòpra detti, gli tro¬ 
varono , e gliele moftrarono , e fubitamente eh’ egli gli ebbe veduti, dille 
che quei erano quei iàifi , de i quali egli s’ era fervito a far l’effetto di fopra 
detto. Il Cardinale in quefto tempo peggiorava fenza modo , e s’ andava 
confumando a poco a poco , e avendo continovamente una piccioliflima fèb¬ 
bre , e lenta , di maniera che a dieci giorni d’Agofto dell’ anno MDXXXV. 
a quattordici ore egli fi mori miferabilmente , e lafciò di fe grandiflìmo defi- 
derio.j non fidamente a tutti i Tuoi lèrvidori, ma ancóra a tutta Italia , e mal- ^ Carditi. 

fitnamente a Romani , perciocché egli era cortelè, di grand’ animo, ama- Mediti 

tor grandiflìmo d ogni maniera di virtù , e di maniere lodevoli, e di bella muor,av- 
prefenza , ma altiero , e fuperbo a maraviglia . E non è dubbio alcuno, eh’ 
ei non morilfe di veleno , perciocché egli era giovane , c gagliardo , e mo- 

St(r. Fior. Fardi. y y y n 1Q 
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Anno ri in quattro giorni con pochiflima febbre -, e lenta , e morto ch’egli fu , di- 

MDmv> venne a corpo tutto infagotto , che facendolo 1 liioi fervido» fpararc , fi 
eli trovò la rete tutta roià ; ma in che mamera , e da chi gli folle dato il ve¬ 
leno , varie furono l’oppiniom, nondimeno i più credettero , che il fuo li- 
mfcalco l’avvelenali in quella mineltnna per le ragioni di fopra dette , ol¬ 
tracciò menandolo ì lervidori del Cardinale già morto a Roma per darlo nelle 
mani della corte , ed elTendo fermati per la flrada a definare , lo millero con 
i ferri a piedi , e colle manette alle mani in una ftanza , laddove MelferGio- 
vambatifta da Ricafoli, uno de’ fervidon del Cardinale , di cui noi dicemmo 
di fopra , l’andò a trovare a quella ilanza , e gli difle piacevolmente ; è egli 

pero pojfibtle , o Giovati Andrea , che ti fui bajlaio l’animo a ejfer cagione, che unte 

Signori, e tanti Gentiluomini vadano per la morte del Cardinale , tapinando per lo 

%londo , i quali onoratamente vivevano in Corte di qitcjìo Signore , e majfmamente 

avendoti egli fatto tanti, e sì gran benefizi, quanti tu fteffo fai C Allóra quello fcel- 
lerato alzati gli occhj al Ciclo fofpirando difle. Egli è fatto. Ma da chi quello 
trillo avelfe il velenosa cui egli foli corrotto , furono diverfe 1’ oppimom , 
pure la maggior parte di quelli variamente opinanti credette , die il Duca A- 

ll Tinca A- leflandro lo facefle avvelenare per il fofpetto grande , ch’egli aveva prefo di 
leffandro lui, e che egli per il mezzo del Signore Alelfandro Vitelli , per efler quello 
creduto Giovan Andrea nato in Città di Cartello , ed avere in quella Città alTai arm- 
autore del- ci , e parenti, e del Signore Otto da Montauto , che allóra flava in Corte 
la morte del Cardinale , corrompefle il finifcalco , e che il veleno lo portali da Fi- 
'del Card, renze un certo Capitan Pignatta nato pure in Firenze , ma vilmente , e non 
de Mediti. molto valorofo foldato . E della verità di quella oppemone ce ne fono mol¬ 

te condiietture , ed apparenti, delle quali una fu ; che qualcuno de più ca¬ 
ri , e intrinfìchi fervido» del Duca Alelfandro s’andò quafi vantando di que¬ 
llo fatto dicendo ; Noi cifappiamo levare le mofebe dintorno al nafo , ed altre pa¬ 
role fomiglianti a quelle : oltracciò , quando Giovan Andrea fu liberato 
dalla Corte di Roma , egli fe ne venne fubitamente in Firenze , e riparoffi 
qual die giorno nella Corte del Duca Aleilàndro , e poi fc n’andò a ilare al 
Borgo a°San Sepolcro , dove vili parecchi meli , e di poi fu un giorno a 
furia di popolo uccifo vilmente , c non pareva però ragionevole , fe il Duca 
Aleilàndro non foli flato autore, o almeno confapevole della morte del 
Cardinale , ch’egli aveii avuto a comportare , che uno il quale era infama¬ 
to della morte d’un fuo cugino , avelie non fidamente ad abitar nello Stato 
fuo , ma praticargli ancóra in cafa . La terza coniettura era, che Pandolfo 
Martegli, il quale era molto amico in quei tèmpi del Signor Aleifandro Vi- 

' telli, eflendo un giorno entrato col Signor Aleilàndro di fopra detto in ca¬ 
mera del Duca Aleflàndro, fentì il Duca , il quale s’era ritirato appreflò un 
letto col Signore Aleflàndro di fopra detto , e s’avviava , che in camera non 

Jl Papa foli altri che egli, che fi rallegrava feco , che il fatto della morte del Cardi- 
ancóra è naie fofle fucceflo fecondo il deiìderio loro . Non mancò ancóra Papa Pao- 
creduto lo Terzo d’ eflere incolpato d’ aver tenuto le mani a quella mone , il die 
autore fece credere l’aver egli cerco , mentrechè il Cardmale era vivo , qualche oc- 
della mor- cafione contro di lui per nuocergli, iiccome è detto di iopra > oltracciò ià- 
te delCar- peudofi , e veggendofi ancóra pubblicamente il gran defiderio , che ’1 Papa 
din de' avcva di far grande la caia iùa , non folamente di ricchezze , e di Stati tempo- 
’Mediti, ral‘ > ma ancóra di benefizzj , e ufici Ecclefiaftici, e veggendo , che il Car¬ 

dinale de’Medici aveva i primi , ed ì migliori ufici di Roma , e benefia gran- 
diflìmi, fi credette quafi da ognuno , che egli proccurafle la morte fua per 

dare 
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dare a fuoi nipoti que’ benefìzzj , e quegli uffici , che aveva il Cardinale , 
ed in quella maniera fargli grandi nella Corte di Roma. Conferma ancóra MDX“V‘ 
quella comun credenza, che effiendo manifefto,che il Cardinale era ammalato 
di veleno,o almeno dubitandofene , e avendo i fuoi fervidori mandato a Roma 
al Papa,acciò mandaffie loro un poco di quell’olio di cara vita, ch’egli aveva, 
il quale è rimedio cfficaciffimo contro a ogni maniera di veleno , mai non 
lì potette trovare quegli, che l’avea , ne per confeguente averlo ; oltracciò 
quegli fletto , che avea dato il veleno al Cardinale , fece credere a molti, 
ch’egli folfe concorfo alla morte fua , perciocché fubitamente, ch’egli fu 
condotto a Roma dal Bargello , a cui i fervidori del Cardinale l’avevan con- 
fegnato , e che da Ieri l’avevan menato infino a’confini della Chiefà, la do¬ 
ve per quella cagione egli era ito loro incontra, negò tutto quello , ch’egli 
avea confeffato a Itri, e dilfe averlo detto per paura di non edere ucdfo da’ 
Servidori del Cardinale , e fu menato in Cartel Santagnolo , e quivi tenuto 
parecchi giorni, ne mai lì Teppe in che modo, ne da chi egli folfe efamina- 
to , ne fi viddero mai i fuoi proceffi , ne le fue damine, come pareva ragio¬ 
nevole , che fi dovelfe vedere in un accidente di tanta importanza , quant’era 
la mone d’un de primi Cardinali di Corte di Roma, fe il Papa non gli forte fla¬ 
to interelfato ; ma quello che dette più carico al Pontefice, che alcun altra co- 
fa , furono la parole del Sgnore Buofo Sforza , il quale veggendo , che il Pa¬ 
pa dava tutti i migliori , e maggiori benefìzzj del Cardinal de Medici al Car¬ 
dinal Farnefe , dilfe pubblicamente, che aveva durato fatica, e corfo perico¬ 
lo , ma l’utile tutto tutto era del Cardinal Farnefe. Quegli, che fi credeva, 
che averte dato il veleno al Cardinal de’Medici, fu dopo non molti giorni 

tratto di Cartel Sant’Agnolo come innocente, e lafciato andare liberamente 1 
dove più gli piacque d’andare , il quale fe ne torno fubitamente in Firenze, 
dove flette qualche giorno , e quindi fe ne tornò a dare al Borgo a San Sepol¬ 
cro , ficcome è detto di fopra . I Servidori del Cardinale avendo con poca 
pompa foctcrrato il corpo del Cardinale a Itri , trilli, e dolenti a maraviglia 
fe ne ritornarono inverfo Roma , e ciafcheduno di loro fe ne andò la dove 
la fortuna l’andò guidando ; ed in quello medefimo tempo molti de’fervido- 
ri del Cardinale de’ Medici, e Fuorufciti Fiorentini, i quali , ficcome noi 
dicemmo di fopra , egli aveva avviati a Napoli, e a Gaeta per apprettare le¬ 
gni d’ogni folte per pattare in Barberia, furono foftenuri dal Viceré di Na¬ 
poli , perciocché i fervidori, i quali erano rimali a Itri col Cardinale quando 
egli morì, avevano tenuto in carcere , e tormentato , e menato prigione per 
forza a Roma quel Giovai! Andrea , il quale eglino dicevano , che aveva av¬ 
velenato il Cardinale de’Medici , la qual cofa era contra gli ordini del Regno MoJ,e di 

di Napoli ; ma eflendo dopo non molti giorni liberati dalle carceri, e lafoia-f^Fuoru- 

ti andare , e ntornandofene verfo Roma ,la maggior parte de i Fuorufciti Fio le‘t'ì ‘ di 

renani morirono di febbri maligne, e pellilenti , e dirteli allóra pubblica-Danle da 

mente , ch’eglino morirono tutti di quel medefimo veleno , di che era 
to il Cardinale de’Medici, e che il Capitano Pignatta l’aveva portato di Fi-Bf ■ 
renze mandato dal Duca Aleflandro per farlo dare a loro , e al Cardinale ; eT 
tra quelli Fuorufciti che mordono allóra , morì quel Dante da Caftiglione, j f * * 

che l’anno MDXXIX. avea in ifteccato vinto , e uccifo valorofamentc Bettino °r “j- 

Aldobrandi fuo avverlàrio . Di quello medefimo mefe fi fcclperfe in Firenze w /"/W 
un trattato , che Giovambatifta Cibo Arcivefoovo di Marfilia , e fratello del td * .. 
Signor Lorenzo Cibo Marchette di Malfa , teneva per uccidere il Duca Alef- “m ,n * 
landra , il quale ulava molto la catta della Marchefana moglie del Signor Lo- ?'£* 1*" 

Sm. Fior. Vanti. Yyya reiuo^"’ 
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renzo predetto , ch’era allóra in Firenze fenza il fuo marito , c alloggiava nel 
Palazzo de’Pazzi, e fpefTe fiate , quando ei giugneva in quel Palagio, fi po¬ 
neva a federe in fur un forziere, o fcrigno ch’egli fi fofl'e , il quale era in ca¬ 
mera della Marcheiàna affai vicino al letto , nella quale ella dormiva . Aveva 
penfìto coftui d’empire un altro fcrigno fomiglianre a quello di polvere d’ ar- 
chibufo , e metterlo nel luogo dov’era quello, in fui quale federa fpeilo il 
Duca , e far lo fcrigno di l'opra detto in maniera , eh’ egli poteffe comoda¬ 
mente dar fuoco a quella polvere , che gli era dentro , quando il Duca gli 
era ili a federe , il che egli voleva fare , parendogli, che la ftretta amicizia j 
e familiarità , che il Duca teneva continovamente colla Marcheiàna, non tol- 
fe fenza fuo gran biafimo , e vergogna. Ma mentre egli andava procaccian¬ 
do quelle cofe , delle quali gli faceva meftieri per fornire il fuo mal talento, 
cali fu feoperto , e meffo in prigione , laddove egli flette mlmatantochè lo 
’mperadore venne a Firenze , e allóra fu lafciato andare , dove più gli piac¬ 
que . L’acerba morte del Cardinal de’Medici finì del tutto quel maneggio , 
che i Fuorufciti avevano auto di mandare in Barbena a Cefarc a domandargli 
per mezzo fuo la Libertà della Città di Firenze , e la reftituzione loro alla 
Patria , perchè quei Fuorufciti , i quali erano rimali in Roma infieme con 1 

tre Cardinali Fiorentini, e Filippo Strozzi, avendo intefo , che l’Impcra- 
dore , poiché aveva prefo Tunifi, era vittoriofo arrivato a Napoli, delibe¬ 
rarono di mandargli Meffcr Salveflro Aldobrandini a tentare 1’ animo fuo , 
per vedere come Sua Maeftà era volta invaiò 1 Fuorufciti . Ando Meffer 

IVuorufct- , e parlo a Celare , e lo trovo di prima molto mal difpofto inverfo 
ti manda-^ puorllfcltl, del che egli dette loro avvifo ; ma di poi ragionando più volte 
no Salve- con $ua Maeftà delle cofe di Firenze , gli parve , che quella con più piace¬ 
lo Aldo■ voje an;m0 1» afcoltaffe , e intendeffe le ragioni de Fuorufciti , che ella non 
brandirli a ayea afc0]tat0 , e intefo prima , di maniera che egli fenile a tre Cardinali, ed 
Cefarc. a pjjppo Strozzi, che veniffero a Napoli con maggior numero di Fuorufciti 

ch’a potevano, perciocché Cefarc pareva di buon animo verfo di loro , 
I tar in. ^ benignamente gl' udirebbe . Onde effi montarono a cavallo , e in gran 
Fiorentini num£ro pe n, an(jarono a Napoli, laddove lo Imperadore aveva fitto chia- 
eo Ttioru- q j-,uca Aieffanciro 3 e gli avea promeffo fopra la fede fua di rimet- 
fauvanno in pirenze a 0gnl modo . Aveva il Duca Aleffandro fempre , e 

aNapoh 4 mafl-imamente dopo la morte del Cardinal de’Media, tegliate con gran- 
trovare diligenza le pratiche de’Fuorufciti, e offervate Fazioni loro , e an- 

c‘Jare • dava procacciando più favore appreffo lo Imperadore , eh’ egli poteva , c 
II DucaA- avendo intefo , eh’ egli era arrivato di già a Napoli , e voleva , eh’ egli fi 
leffandr o trasfenffe la, fi patti di Firenze a ventuno di Dicembre dell’anno MDXXXV. 

... _11., ìm o Kmnr» npr In mnrrp rii Prmn ("'IpmentC ■» C 
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N4. colla fua Corte tutta veftita a bruno per la morte di Papa Clemente , e 
del Cardinal de’ Medici, ed oltre a’ fuoi Cortigiani, e loldati menò feco 
Meffer Noferi Bartolim Arcivefcovo di Pifa , il Signor Cofimo de Medici 
oggi Duca di Firenze, Meffer Giovambatifta da Ricafoli oggi Vefcovo di 
Phfoia , Meffer Alfonfo Tornabuoni allóra Veicovo di Saluzzo , Meffer Fran¬ 
cefilo Guicciardini, Francefilo Vettori , Rubato Acciaiuoli , Matteo Stroz¬ 
zi , Lorenzo di Pierfrancefco de’ Medici , il quale dopo non molto tempo F 
uccife , Bartolommeo Valori, Alamanno Salviati , Pandolfo Pucci, c molti 

Chi era la altri Gentiluomini Fiorentini ; e quando egli fu giunto in Roma , quei Fuo- 
Madrc del rufeid , che gli erano rimali, o lor partigiani, fecero ficrivere fu per le mura 
Truca A- dell’alloggiamento fuo, Pna Alefjandro da Collenecchio, per rimproverargli in 
leffandro. quella maniera la viltà della Madre , la quale era una povera contadina nata 

” in fine! 
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in quel luogo, del che egli (1 rife dicendo ; eh Me* grand’obbligo a coloro ,cheaveva- ^nno 
no fenice quelle parole ,perciocché eglino gli avevano mftgnato donde egli era, ciche puma MDXXXV’ 

ti non fapeva. Aveva oltracciò Filippo Strozzi ordinato, che un Curfore lo andaflc 
a citare m perfora nello alloggiamento fuo, per conto di quei danari, ch’egli gli 
aveva non molto tempo innanzi preftati per fare la fortezza di Firenze, il che il 
Curiore efitegui prontamente. Pure alla fine giunte in Napoli, la dove quando egli 
fu arrivato, iFuorufcm andarono finitamente a ritrovare quei Gentiluomini Fio¬ 
rentini , eh’ erano feco , e s ingegnarono a lor potere di perfuadere loro , che 
non voleltero elfere ftrumento del Duca AldTandro a mantenere la patria loro 
m quella terviru , nella quale era Hata melTa non molto tempo innanzi , di¬ 
cendo loro , che s ei lì afifaticalTero per far Principe di Firenze uno , che 
folle veramente della cafa de’ Medici , eh’ ei meriterebbono , le non lo- 

, ’ :“1llcno ‘cu& ’ ma c,1> ei non era già cofa in maniera alcuna lode¬ 
vole il favorire uno , eh’ ei non fapevano chi egli fi folte , ne di cui na¬ 
to , a tiranneggiare la patria loro , e a tenere fuori tanti Gentiluomini , la 
maggior parte de quali era loro nettamente congiunta di parentado. 
Alle quali parole quei Gentiluomini, eh’erano venuti in compagnia de] Du¬ 
ca Alenandro ,• nfpotero benignamente , e fi dimoftrarono di buon animo 
vedo di loro , ancorché eglino aveflono l’intenzione loro molto contraria a 
quel , ch’ei nfpolero , ficcome fi vide poi per quel ch’eglino adoperarono 
contro di loro in favor del Duca. Avevano ancóra i Fuorufciti prima che il 
Duca arr.vafite , per tutta quella Corte ragionato de’ cafi loro , e raccoman- Pnuttori 

dato aliai la lor caufa , ed eran molto favoriti dal Signore Afcanio Colonna d‘ FuorW‘' 

a cui in que’tempi lo Imperadore preflava gran tede intorno alle cofe d’Italia ’ fatt*lU 

e da Altonfo d’ Avolos Marcirete del Vallo , il quale nella guerra di Firenze^”* à 

era flato Generale , ed era ancóra della fanteria Spaglinola. Queili due fa Cef*rt' 

vonvano ì Fuorufciti, parendo loro atto pio , e generofo il cerare di render 
la Libertà a una delle prime Città d’Italia, e la patria a tanti poveri Gentiluo 
mini, che andavano difperfi per lo Mondo ; e di già erano flati uditi due vol¬ 
te i tre Cardinali Fiorentini, e Mefifer Giuliano Soderini Vefcovo di Xantes 
e la feconda volta che Sua Maellà gli udì, fu inficine con quelli quattro Filini 
po Strozzi , ì quali ragionarono anche afitei con Cavos, e con Granuela e 
altri principali agenti di Cefare : ma i ragionamenti, che quelli cinque ebbe¬ 
ro coll’Imperadore , e cogli altri agenti fuoi , e di quel che eglino lì trattafite- 
ro , non lì teppe mai dagli altri Fuoruteiti, ma dicevanfi tra loro varie cote 
contamente chi una, e chi un’ altra : Onde nacque anche tra loro qualche 
fofpetto , che quei cinque di fopra detti, non cercaltero la loro propria gran¬ 
dezza , e non la Libertà della Città , ne il comun bene di tutti i Fuorufciti j 
il che conofcendo quei cinque per levar via dall’animo di quegli uomini il QI 
more, ch’ei dimoftravano d’avere di loro , richiefero a Sua Maeftà, che fa- 
cefife lor grazia d’ udire uno de ì Fuoruteiti Fiorentini in nome di tutti °li al¬ 
tri , la qual cofa eglino ottennero agevolmente , perchè i Fuorufciti ordinaro¬ 
no uno di loro che parlaffe ( ficcome noi abbian detto ) in nome di tutti all’ 
Imperadore , e di poi i Cardinali, e Filippo Strozzi trattalTero la comun cau¬ 
fa con Cavos, e cogli altri principali agenti della Cefarea Maeftà; ed era flato e- 
letto da tutti per parlare allo Imperadore Antonfrancefco degli Albizzi, il qua¬ 
le aveva rilpofto di non potere attendere altrimenti a favellare a Sua Maellà 
perciocché egli fi fentiva male, e per far credere che così folte, com’egli aveva 
detto, (i flette colte gola fafciata in cafa infinattantoché Iacopo Nardi, a cui fu poi 

datala commeffione di far l’orazione a Cefare, ebbe ragionato feco; perchè An- 

^ y y 3 ton- 



J4* L l 2? K 0 
Ad“° tonfrancefco 3 il quale non cercava altro , fe non d’acqui (lare credito -quanto 

MDXXXV. en|i ,a ^ cogl’Imperiali, e di moiìrarfi amatore del ben comune di tut¬ 

tala Città , e lènza paffione alcuna 3 o del Duca 3 o de’ Fuorufciti 3 il gi0r~ 
no che Iacopo Nardi parlo all’ Imperadore 3 s’andò per tutto Napoli a Ipal- 
fo 3 per dimoltrare 3 eh’ egli non aveva "voluto ragionare contro al Duca A- 
leflandro. Eranfi ancor ragunati ì Fuorulciti , e avevan fatto una pratica in 
San Domenico 3 nella quale avevano parlato aliai Melfer Galeotto Giugni 3 
e MelTer Salveflro Aldobrandini contendendo P uno coll’ altro 3 perciocché 
uno di loro voleva 3 che le colè de i Fuorulciti fi govemalfero in una manie¬ 
ra 3 e P altro in altra 3 ma non importava molto la diverfità de lor pareti ala 
lèmma delle cole de’ Fuorulciti 3 perchè Antonfrancefco degli Albizzi li mil¬ 
le di mezzo tra loro , e fermò le lor contefe 3 e di poi dille 3 clic ì Fuoruici- 
ti avevan poca fede in quelle perfone 3 che làpevan maneggiar le cole 3 e 
che amavano il comun bene di tutti , volendo modeftamente per quelle paro¬ 
le lignificar fe Hello. Parlo ancóra Giovambatilla Giacommi , cognomi¬ 
nato0 Piattellino 3 il quale conforto affai > che cofa alcuna non li Sedie de 
i cali loro 3 lènza Sputa de i Cardinali. Finalmente ufeendo una mat¬ 
tina 1’ Imperadore dell’ udienza per andare alla melfa 3 il Nardi fe gli lece 
incontro, perchè Sua Maeftà fi fermò dritta per afcoltarlo; onde egli dille cosi. 
DUE COSE , le quali figliano drrecar timore a chi ha a ragionare di qual cofad impor- 

tantea, fiume io debbo ragionare, tutu due al prefitte, hvitttjjimo Ùfare , concor- 

tono a perturbarmi 3 delle quali F una è la Vlaejlà della gloria tua, per la grandma 

i tuoi gran fatti ; l’ altra iil dubitare , che 1ameno tuo non fia adirato ve,fi di noi 

° A ! poveri Fiorentini, perciocché già duevolte per il pafito abbiamo prefi cantra laTvlaeJfa tua 

! \ l'armi, in quelle due per noi mifire , ed infelici guerre terminate da te con tanta tua 

“ ' <r gloria l’anno MDXXVIII. e MDXXX. di maniera che quanto d’ardire , e di fperanza 

fella nojlra giufifflma caufa mi danno la clemenza , la bontà , la gutflirta , la genera¬ 

lità dell’animo tuo 3 tanto dall’ altra parte me nc toglie il timore. ‘Ma innanzi,e io 

ratconti, o Cefare 3 alla Mae/là tua le gittfte querele della nojlra ingiuflamente afflitta, 

e tribolata patria , diro brevemente a quella , che tutta la fperanza del Duca yllcfm- 
dro non confijle m altro , che in quello , che io ho già detto di [opra , coi eh’ egli s 

avvi fa , che tu ftij adir.no con ejfo noi, perchè noi pigliammo già due volte l armi, 

benché infelicemente contro a tua Mae fa. Mttpongm tt prego, o Cefare , per la 

benignità tua , e per le tante, e tanto grandi felicita , che t ha concedute ,e concede 

canora meritamente lddto ottimo , e grandmino , ogni sdegno , e ogn ira dell’ animo 

tuo contro a noi , ne impedifea quefìo tuo , fibben ghfflo sdegno gli orecchi tuoi , fic¬ 

chi non afiohino cimo le giujle querele nofire , e ne fatila , che la gufitela tua non 

punifia agramente le [ceder atezze del Duca Alcjfandro , ftecome le meritano^ > c la non 

lìberi una delle prime Città d’Italia dal giogo di sì cruda[ipertonia , cornee queUo che 

l’aggrava , ed affligge , ed in breve tempo è per confumar la , e dijlruggerla del tutto 

mifèramente , fe la bontà tua non gli provvede. E {ebbene no, piotammo l arme 

contro alla MaeJlà tua nella guerra, che l’amo MDXXFIII. i Franteji fecero nel dfi- 

gno di Napoli, la necefflta , alla quale ognuno foggiace da Iddio Ottimo , e Jfandijfi- 

mo in fuori , ne cojlrinfe a farlo i peràoccbi e fendaci noi l’anno MDXXF1T. fctoltidal¬ 

le catene di quella fuperior ita , nelle quali noi eravamo quindici ama continui flati an¬ 

nodali , ; ridottici in libertà > tnnanfchi noi ave fimo potuto fermar lo Stato, e af¬ 

ferrare la Libertà nojlra con quelle provvifoni , e con quelle difife , che gli etano 

necefarie , giunfe fibiumente a i noflri confini 1 tfircito di Monfgnore di Lutrtc , 
frefeo } e intero , e di quella forzati > e gagliardia , che fa tutto l biondo 3 fere e a 

•noi biforno 3 0 accordare feeo con quelle condizioni 3 eh eoli flejfo yolle 3 il che noi fa- 
J * cemmo 
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ctmmo per non tirarci addojfo quella guerra , la quale noi non potevamo in maniera 

alcuna jojlenere , ejfendo tanto nuovi nello Stalo, quanto noi eravamo,è majflmamen- 

te avendo ancóra le noftie private facoltà molto ajfotfigliate per la rovina di ’Rpma % 

nella quale noi avevamo perduto la maggior parte dell’ aver nojlro , e avendo oltrac¬ 

ciò contra "Papa Clemente , attentijjimo a pigliare ogni occajìone , che gli Ji progejfe di 

terne la Liberta noflra , il quale, fe noi non ave fimo appuntato con quell' eferetto , era 

per dargli ogni aiuto , e favore per ridurre col mezzo fuo allóra la propria fua patria 

in quell i fervuti , nella quale egli poco di poi la riduffe, Demmo adunque le nofire 

genti a Ivlonfignore di Lauree , non per pigliare l’ armi contro alla °Maefi'à tua , ne 

per odio , o rancore alcuno , che noi avejfmo con quella , ma coflrettì da un ultima 

necejjita , e per levarci da dojfo quella guerra, la quale , ficcarne io ho di fopra moflro, 
noi non potevamo foli, e nuovi nello Stato in maniera altana Joftcnere, avendoci oltrac¬ 

ciò a guardare da un nojlro capitai nimico di tanta pojfanza , quanta era allóra Pa¬ 

pa clemente , acciocché egli non conventjfe con quell’ cftrcito , il che non poteva fegui- 

re fenili noftra manifejla rovina , ne fenza la perdita di quella Libertà , la piale 

noi avevamo di nuovo racquifiata , e a era cotanto cara . Avendo dunque veduto 

Papa Clemente di non potere per cagion dell’accordo, che noi avevamo fatto contylen- 

Jìgnore di Lv.trec , fpagliarne per mezzo fuo dilla Libertà noftra , e fapcndo quanto 

la lolle fi a tua , per la fua pietà , e religione , era fiala , ed era ancóra malcontenta , 

che Doma foffe fiata mandata a facco da Ivlotijìonore di 'Borbone , e quanto ella defi- 
derava di moflrare al Papa, che quejlo accidente era feguito fenza [apula fua , e con¬ 

tro a pia voglia , pentii di valerfi di quejla bontà dell’animo tuo a confeguire sì mal¬ 

vagio fine , ed a far così fceUcrata imprefa , quanto fu quella di private la propria 

patria della fua Libertà , e fottoporla a una crudclijjìma fuperiorrtà ; e per quefio t‘ 

ingegno di perfuadcre a tua %laejlà , che non cercava , e non voleva altro da i Fio¬ 

rentini , che ritornare infieme con tutti i firn parenti , come privato Cittadino , e u- 

guale agli altri in quella Citta , della quale egli era fiato poco innanzi ingirjlamentt , 
fiecome egli diceva , cacciato , e riavere i fuoi beni, i quali per forza gli erano fati 

occupati , e fapeva bene , che quefto non gli era mai per cjfer negato dalla Città , fe 

egli avejfe Voluto affamare i fuoi Cittadini, che [otto quefto colore , e con quefia oc- 

cafime , ei non Volcjfe torle la Libertà , ficcarne fotta quefli medefimi colori, e con 

quefte medefime occafioni egli gli era fiata tolta l’anno "M.DX1I. Fu adunque agevol 

tofa il perfuadcre a tua IvLefià defiderofa per la cagione di fopra detta di foddisfargli, 
a pigliar Carmi contro di noi, parendo quello , eh’ egli diceva oneflo , e ragionevole , 

perciocché egli s’ingegnava , quanto egli poteva il più , di ricoprire il veleno , ch’era 

fitto alla dimanda fua , ed il rancore , e mortale odio , eh’ egli aveva contro a noi , 
* la voglia , ed il defiderio grande, eh’ egli aveva di rendere la fua patria ferva , 

il che era agevoliamo a fare , ejfendo egli naturalmente grandijfimo Jimulalore , Man¬ 

daci adunque , o Cefire , gli eferciti tuoi a i danni nojlri, il che noi vergendo, man¬ 

dammo Ambafciadori infine in Spagna a tua "Maeftà , quattro de i più cntvoli, e pru¬ 

denti Cittadini della ncjlra Città , acciocché eglino mojìraffino a quella la giufiizia del¬ 

la eaufa noftra , e quanto empiamente , e contra 1‘ ufi fio del buon Cittadino , e del Die¬ 

dre univerfale di tutta la Criflianità Taf a Clemente cercava di tome la Libertà 5 ma 

Veggendo la Ivlaefià tua già perfuafa dalle [alfe , ma pero apparenti ragioni del Papa, 

e il defiderio eh’ ella aveva di perfuadergli, chi l’oltraggio fattogli da °Monflgnore di 

"Borbone, non era flato fatto con tuo confentimemo , e veggendo gli eferciti tuoi, eh’ 

or ano nel Degno di Napoli , e netto Stato di °Mtlano , congiugnerfi con quegli del Ta- 

pa per venire a nojlri danni, pigliammo l’armi, t cercammo favori , ed aiuti dal De 

di Francia , t da i Vituziani, con i quali eravamo in lega , non già centra la "Mae- 

Jlà 

« 

Anno 

MDXXXV, 
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Anaa fa ,ua ma per difendere la nojìra olièra Ubera patria , e per confi,varie U fua Uber- 

MDXXXV. f ' Ejp dl qluiu ) accmcye U non cadejje in quelle mifient , nelle 

muli noi fapevamo , eh'ella era per cadere , ft noi aveffimo acconfienttto alle doman¬ 

de del Tapa , riccycndolo dentro armato [enfi alcuna ficurtà , ficcarne egh voleva. E 

de la Città non pigliajfe mai l’armi lontra la Maejlà tua , ma contro a Tapa Cle¬ 

mente , e per difefa della fra Libertà , ne danno manifeflo indico tutte le nojlreAm¬ 

ba feerie , le quali noi mandammo, mentre 1» guerra durò , le quali fremo Jcmprc 

dirette a tua Uaefià , ficiome a quegli la cui bontà non et era nafcofla , c contro alla 

mule non avemmo mi odio , ne rancore alcuno , ne anche cagione alcuna d averne : 

ma quello che piu chiaro , ohe il Sole dimofira , che la nofra Città ha avuto Jempre 

divozione , e riverenza grandtjf.ma alla ‘Uaefià tua , o Cefare , 'e , ehe quando noi , 

volgendoli abbandonati da ognuno , fenica danari, e affimi più che da ogn altra coja, 

' dada fame, ne poter più cola guerra difendere la Libertà nojìra , ricorremmo a quella, 

t rimettemmo in poter fuo la roba, t figliuoli, lo 'mon to della nojìra Città, U vita, e fi¬ 

nalmente quello che mi filmavamo, e .filmiamo ancóra più che tutte quefle cofe infume, U 

Libertà della patria noflra, ed a tua Uaefià richiedemmo le condtfioni della pace , U 

quali noi avemmo da lei giujle ,fante , e buone ,fe le ci fojfero di poi fiale ofervale. 

Ua partito che tu ti fofii d'Italia , e ritornatone in Spagna , come le a fojfero offer- 

yatelo dimofira , che avendone la Uaefla tua promejfi , che a etafeheduno farebbe, 

perdonati tutti gli errori, 1ch’egli avefife fatti infin allóra , e che tutte l’ingiurie , ol¬ 

traggi , e offe]e , che fojfero fegutte tra i Cittadini, di’ erano di dentro nella Città, t 

quegli , eh’ eran di fuori di quella nell’ efercito del “Papa , e di tua Uaefia , fi nmet- 

terchhono l’uno all’ altro-, fintamente che il Pontefice ebbe prefo la tenuta della Citta, 

furono chianti Kffiegli un gran numero di Cittadini , e eonjìfcatt i loro beni, e molte 

altri confinati ne più frani , « pejltlenti luoghi d’Europa ; molti incarcerati nelle pm 

feure , e orribili prigioni, ehe ritrovar fi pofiano , le quali, effendovi eglino dopo non 

'molto tempo morti miferamente , rimafero fepollura de t corpi loro / e alcuni altri do¬ 

po crudelijfimi , ed infiniti tormenti, furori crudelmente uccifi . E' celebrata , e bia- 

fimata per tutto la crudeltà di Falirt Tiranno degli Agrigentini , pure quefia era con¬ 

tenta d’tifare un fol tormento , e contro a coloro filamento , che cercavano di torgU 

la Tirannide , poiché egli l’aveva occupata ; ma la crudeltà d’ Alejfandro non fi fa- 

zia d’ infiniti tormenti contro a quegli poveri Cittadini, i quali non gli hanno mae 

macchinato cantra , ne cerco di fargli oltraggio alcuno ; ma hanno folamente difefo la 

libertà della patria loro , quante eglino hanno potuto , ficcome debbe fan ogni pietofo , 

e buon Cittadino . E non folamente procede la crudeltà fa contro a quejh m/feri, e 

innocenti, anzi buoni , e leali Cittadini , e degni di mento , e di lode ; ma fi di¬ 

fende ancóra contro a figliuoli, e parenti loro , onde molti fe ne viggtono andar di- 

fper fi per lutto V Mondo privi della patria , de parenti, e delle fifian^e loro , Jen- 

‘{achè di tante , e sì gravi loro mi ferie fi pojfa dare altra ragione , che /’ ejjer nati dl 

coloro , e congiunti per fanguinità a quegli, che hanno voluto difender la patria lori 

dalla Superiorità , e confervaria, in Liberta . Tifijlrato Tiranno degli Ateniefi p>ejc 

la Tirannide nella Città d’alene non molto tempo dopo , che Salone ebbe ordinate quel¬ 

le fanttffime leggi, e quel bel modo di viver libero ; ma lafctò pure almeno^ la forma 

de’Uagifirjti , non dijfolvé la reverenda autorità delle leggi dì Solone, e usò egliftefs 

gli antichi abiti civili di quella Città, fu religiofo , e benigno di maniera , che e fenda 

pubblicamente nella via fatto a una fua figliuola un atto men che onefio da un giovani 

Ateniefe, non folamente non fenc cruccio, ancorché ammejfo fieramente dalla fua donna, 

ma chiamato a fe quel giovane gliele diede per moglie i ed avendo un fuo figliuolo , il 

qu.de gli pareva un poco troppo juperho , e rtlrofo , t che non fi portajjè cogli altri gio- 
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vani Ateniefi così umanamente come egli defiderava , lo riprefi agramente dicendoli , 

che quei non erano quei portamenti , eh’ egli ayea fatti in ftta gioventù ; e rifponden- 

dogl il figliuolo , eh’ egli in fila giovanezza non ayea auto il padre Tiranno , come 

ayeya egli, dijfegli ; e fe tu ti porterai a corcfto modo, tu non arai già tu Tiranno un 

tuo figliuolo. Ma quefla fiera crudclijfima ha non fidamente levato via del tutto 

contro a quello che tua Muefià ci ha prornefifio nel MDXXX. il Maejlrato de'Triori * 

ed il Gonfaloniere di Giuftizia , che più di trecent anni era flato il Sommo Maefira- 

lo della nofilra Repubblica , ed i fidici Gonfalonieri di compagnia, che fempre mai e- 

rano flati alla guardia della Liberta della patria noflra , il che non fece mai Gttal- 

tier Duca d’ Atene , il quale con inganni occupo l’anno MCCCXXXXU. la Libertà 

della Citta di Firenze , ejjendo flato eletto da quella Capitano di Guflizìa ; ma ha tol¬ 

to yia ancóra a tutti que Maeflrati, che gli fono rimafi, airi autorità , ed ha ordi¬ 

natofipr a di loro,fiottofpeqie di mimftri , certifuoi fervi dori, uomini crude lijflmi, e 

nimicadi quella povera Citta , acciocché ne anche a quell’ ombra di Maeflrati, che gli 

fono rimafi, fia lecito dir pure una parola , non che fare qualche azione Uberamen¬ 

te : ha levati yia gli antichi abiti dt quella città ciyih , per ifpegnere a fuo potere la 

memoria d'ogni viver civile , e oneflo di quella patria ; e tanto fi la fa a accecare dall’ 

odio , che egli le porta , che ayendo in Firenze il più bel parlare , che oggi fi troyi 

in Italia , e forfè in tutta Europa , fi sforma di parlar Lombardo , o Romagnuolo , 

per no» parer Fiorentino , fiaome egli forfè non è . Ma certo non merita d'clfer 

chiamato Fiorentino , avendo co fumi tanto barbari , e tanto difonefli , quanto eoli 

ha , dì maniera che ì poyeri Cittadini non poffono , non folamente difender la pudici¬ 

zia delle donne loro , e delle lor figliuole dalla libidine fua , e de Jttot fcrvidort -, ma 

ancóra non perdona alla fantilà , e riverenza de Mum/ìeri , dove fimo racchiufe le fia¬ 

cre Vergini , le quali hanno promcjfo a Dìo ottimo , e grandi fimo di confinagli in¬ 

violata la lor virginità . Ed è tanto il furore , e la crudeltà fia , eh' egli „fa dire 

pubblicamente , che la fua famiglia ha ayer fempre ragione , e yuol che ìe fia lecito 

ufire ogni crudeltà , e ogni fhperchieria contro a i mifieri Cittadini ; ficcarne fi yide 

nella morte di Giorgio Rodolfi gloriane nohiltjfimo , il quale fienza cagione alcuna fu da 

i fuoi firvtdori una notte uccifi crudelmente in fittile falce di Santo Spirito ; ed calino 

mede fimifi y.intano la notte d’andare a caccia a Fiorentini, che per lor faccende Mer¬ 

cantili firn forzati ad andare la notte per la Città ; ed in tanto è cre/ciuto l’orgoglio di 

que fi fuoi federati , che non folamente la notte , ma il giorno ancóra hanno ardire d’ 

uccidere fienai pena alcuna pubblicamente i poveri Cittadini innocenti ,Jìccome fece un 

fuo cameriere , il quale andando in mafihera uccife in Mercato nuovo un poyero fan¬ 

ciullo , che gli gridaya dietro , ficcome e antica ufmza in Firenze di gridare dietro 

a tutte le tnafihere , che yanno per la Città . Èd in queftì modi , ed in quefta ma¬ 

niera , o Cefi,ire , ne fino fiate offervate le promeffe , che duo yolte ci fono fate fatte 

da i tua Agenti per parte tua , cioè l’anno MDXXX. da Don Ferrante Gonzaga tuo 

Luogotenente neU'efircito , ch’era fiora Firenze , e l’anno MDXXXl. quando per il 

Muffatola tuo Segretario ne face fi intendere , che noi doyefftmo yivere in quella dia. 

mera , che noi yrnyamo dad’ anno MDXXVI1. indietro , ficcome noi [appunto , che 

qiteda fi ricorda heniffimo , perciocché la benignità , t prudenza fua è tale, che la 

non fi sdimentica fe non dell’ ingiurie, che le fin fatte, e pereto fa molto bene, che elfen- 

do meritamente Capo della Repubblica Criftiana, a lei s appartiene fpegnere le Tiran¬ 

nidi , e proyyedere , che a ninno fia fatta ingiuria , e che ninno , o per forza , o per 

inganni occupi quello , che è d’altri, o ufi violenza ad alcuno , perché ciafeheduno 

poffa vivere fmtramemc, e quietamente godere le cofe fine; e per la grandezza , e fe¬ 

licità in che Dio l’ha meritamente pofia, a lei s’appartiene fodeyar gli affitti, ’eaue- 

Stor, Fior. Vaniti. Z z Z 2 ^ 
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Anno i: cje vorliono viveri civilmente , e fecondo le leggi, efpegnere i violenti , e fi 

y. £> y -t -r ■ MDXXXV. "perbi , t quali con unto donno de i Popoli , e delle Otti vogliono regnare contro al 

dovere , ed alla gtujlizia . 'Ma fe ninna Città , o Cifre , fu mai afflitta , e offref 

fa ingiujlamente ", e crudelmente , è la Città di Firenze , jìccome tua Maeftà ha in- 

tefo , delle cui miferic io non ho raccontato una menoma parte , perciocché s io le vo- 

leffl raccontar tutte , prima mi mancherebbe il giorno , eh’ io te le poieffi narrare , ei 

anche non farebbe a propofflo il dirle , perciocché la pietà , e mifricordia tua è tale, 

che da fe fleffa , ferrea ejjèrc altramente provocata , fi muove benignamente a [occorre¬ 

re oli afflati, e tribolati > che ricorrono a lei. P. <ponti pure , o Cefare , nell ani¬ 

mo’, poiché cogli occhj veder non puoi, una Città , t cut Cittadini mejli , e lagrima- 

fi non abbiano ardire , ne anche di dolerft delle loro miferie uno coll’altro , ma abbia¬ 

no tutti oh occhi volti Vtrfo la giulltfia , e la gronderà dell’ animo tuo , dalle quali 

fio dopo'Dio eglino fperano £ efier tratti delle loro tante , e sì gravi calamita , e che 

la fèntewra , la quale tua Ivlaejla dava di quella Citta 

orato a G efu Cnllo dt tante 

meritamente fatto. 

e come vecchio-j 
o che egli > fecondo il coftume di chi ha 

abbia a recarle , o un ultima > 

ede/lrema rovina , il che Dio foglia , o liberandola dal giogo di sì afp. a fervila, che 

la defirugge , una vera fallite , e a te un eterna fama apprejjo gli uomini lutti , e ora- 

zia immortale apprejfo Dio ottimo , e g' andifflmo , dicendo la Divina Ivlaeftà , che di. 

coloro è il Reuno del Cielo , t quali han .0 fete , e defiderio della giu/lizia > e che quei 

benefici, che’fi conferifcono a i mefehint, e agli afflitti , gli reputa conferiti afe flef¬ 

fa ; perche non può l’ animo tuo pio , e Crijhano defidcrar più bella , ne maggiore 

occaftone di quella per dimoflrarfi , almeno in parte , g 

grazie , e sì grandi, quanto fono quelle, che egli li ha mftno a <gfi 
L’Imperadòre , o che egli non intendeffe Iacopo , il quale 
e umorofo , aveva parlato piano , o che egli , fecondo il c 
da giudicar le caufe , non fi voi effe lafciare intendere , rifpofe brevemente * 
ed in univerfale • Ferà il Duca-, e faremo quello farà di giufìifa . Quivi a 

Rifpofta non molto tempo giuniè il Duca a Napoli , ed andò a far riverenza a Sua 
dell’ Impe- Maeftà , e poco di poi fu fatto intendere a 1 Fuorufciti , che deifero in fcritto 
radure al all’Imperadòre tutto quello , ch'eglino pretendevano contro al Duca Aleffan- 
Nardt. dro , e quelche eglino volevano .dalla Cefarea Maeftà , de’ quali^ ferirti fe ne 

facefte copia al Duca , acciocché egli poteffe rifondere all’ accufe , che gli e- 
rano polle, e che di quelle rifpofte fi facefte copia ai Fuorufciti, acciocché e- 
ghno potettero replicare alle rifpofte del Duca Àleffandro tutto quel ,chc pia¬ 
ceva loro di rifpondere . Ed acciocché le differenze , eh’ erano tra i Fuoru- 
fciti , e ’1 Duca , fi terminaffero quietamente , e di ragione , fecondochè la 
gìuftizia richiedeva , e non feguiffe tumulto , o difordme alcuno tra i Fuoru- 
fciri , e gli uomini del Duca , ne in fatti , ne in parole , i tre Cardinali Fio- 
rentini per ordine dell’ Imperadòre promiffero a Sua Maeftà per ciafcuno de’ 
Fuorufciti, ch’eglino non- offenderebbono alcuno degli uomini del Duca, ne 
in fatti , ne in parole ; e dall’ altra parte il Duca promeffe anch’ egli alla Ce¬ 
farea Maeftà il medefimo per tutti quegli , ch’eran feco , perchè le cofe paf- 
faron di poi tempre quietamente dall’ una parte , e dall’altra , ne feguirono 
altri cali che quelli . Era flato mandato non molto tempo innanzi a Napoli 

Sutceffo dal Duca Àleffandro ad intendere i fatti fuoi Giovan Bandini : coftui adun- 
tra Gio. que , oltre all’ effer diligente , e follecito a procacciar tutte quelle cofe , le 
’Bandini, quali ei s’avvilava , che tufferò in fèrvizio del luo Signore , andava anche per 
e Gio. Bu- Napoli innalzando la virtù, e accrefcendo la grandezza , e le forze del. Duca 
fini. quanto egli poteva il più , c per certe differenze , benché di non molta im¬ 

portanza , ch’egli avea avuto in Firenze col Signor Piero , non era molto a- 
nuco degli Strozzi ; perchè eglino perciò fi deliberarono , s’ei potevano con 

{fan- 
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fraude , o con forza, d’imporre alcuna macchia all’onorfuo; laonde per 
mezzo d alcuni amici loro perfuafero a un certo Giovanni Bulini die da al- " 1 

culli era cognominato Firro , e da alcuni altri il Cofenza , il quale era Fuo- 
rufeito , e faceva profèffione di foldato , ma era tenutp da tutti uomo lec- 
gien , e vano , che dovunque ei ritrovarti; Giovan Bandini , 1’ aflàlifle , e 
taccile quiftione feco , avviiandoii, die iurte per eflèr recato a gran vergo¬ 
gna a Giovan Bandini, s’ei foife per forte avvenuto , che Giovan Bufino , il 
quaL era di molto men riputazione , die non era egli, il quale allóra era pu- 
re Agente dei Duca 9 1 avelie in qualche parte del corpo fedito 5 c le ciò non 
avveniva, pareva loro almeno diminuire alquanto la dignità del Duca , e of- 
endere in qualche parte P onore di Giovan Bandini, fe Giovan Bufini averte 

avuto ai dire d affrontarlo . Coftui dunque , cflendofi primieramente molto 
bene armato d’armi da difènder le fteflo , e da offendere altri, fi miife affai 
vicino alla cala, nella quale alloggiava Giovan Bandini ad allettarlo . Era 
venuto a notizia a Giovan Bandini, che Giovan Bufini l'alpettava, ed eragli 
ancóra flato lignificato il luogo , dove egli l’attendeva , perchè ci monto a 
cavallo , ne lafciò, che 1 (ùoi ièrvidori gli metteffero gli fproni , e annoili 
verfo quel luogo , dove egli aveva mtefo , clic Giovan Bandini P attendeva , 
0 giunto che fu dove egli era , il Bufino lo chiamò per nome , a cui Gio¬ 
vanni rifpofe, dj ut a me ? rifpoiè il Bufino , a te dieh’ io , smonta , eh’ iu "co¬ 

gito far qnijhon teco. Giovanni allóra diife . 'Bufino tu hai [celio mal luogo , per¬ 

ciocché quinci pajfia tanta gente , che non ci Inficieranno combattere ; l'ifpofe allóra il 
Buiino fuperbamente ; lo dico, che voglio far quifiion teco qui ora in orni modo ; 
perchè Giovanni smontò iubitamente da cavallo , c tirò fuori la (bada , e co¬ 
si cominciarono a cercare d offendere l’uno l’altro, nel qual combattimento 
farebbe flato fenza dubbio alcuno vincitore Giovan Bandini, (è il Signore Alar- 
cone .Spaglinolo con certi altri, die a cavallo partivano di quivi in compagnia 
fua, non gli avertè divifi , perdocchè il Bufino era molto sbigottito , e fi an¬ 
dava ritirando a poco a poco . Fece la Corte di Napoli di quefto calò , eh’ 
era lèguito , qualche remore, per eifer Giovanni Bandini, ficcome s’è det¬ 
to di (opra , Agente del Duca apprefiò alla Macftà Cclàrea , si ancóra perle 
promeflè di non fi offendere , ne in fatti , ne in parole , che dalPuna , e 
dall’ altra parte erano fiate fatte alPlmperadore , nondiméno non eifendo ri¬ 
marti fedito niuno di loro due , e Giovanni Bufini eifendo flato nafcofo al¬ 
quanti giorni , la giuftizia non ricercò più oltra . Il Signore Piero Strozzi 
quando era in Firenze al tempo del Duca Aleflàndro , aveva tenuto ftretta a- Cafotra 

micizia con Lorenzo de’Medici, il quale non molto tempo di poi uccife il Piero 

Duca Aleflàndro , e quando tra ’l Duca , e gli Strozzi cominciarono gli sde-Strozzi, e 

gni, e 1’ odio , il Signor Piero s’era più volte doluto con Lorenzo de’Medi-Lorenzo 

ci del Duca Alcifaudro , e dettogliene male: Lorenzo, il quale con ogni de Medici. 

diligenza cercava a fuo potere d’adoperarti , che il Duca gli credeflè, e fi 
fidaflc di lui, acciocché egli fteflo più agevolmente gli porgeflè la comodità 
d’ ucciderlo riferiva tutti quelli rammarichi), che il Signor Piero gli faceva, 
al Duca Aleflàndro , e tutti que’ mali, che gli diceva di lui, il che avendo 
fatto Lorenzo piu volte , il Signor Piero finalmente fe ne accorte , e l’ami¬ 
cizia , ch’egli aveva con Lorenzo , in acerbo , e-mortale odio rivolfe , ne 
potendi^per il poco tempo , di’egli flette in Firenze di poi ch’egli s’era 
accorto , che Lorenzo aveva lignificato al Duca i lor ragionamenti, e per il 
gran favore , che il Duca faceva a Lorenzo , vendicarli dell’ onta , che gli 
era parata, ricevere , reggendolo in Napoli , deliberò , poiché altamente 

Sur. Fior. Pardi. Zzz z non 
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non avea potuto , ne ancóra poteva , almeno colle parole vendicacene , dì 

che un giorno offendo in un cerchio molti Gentiluomini Fiorentini 

delfa parte del Duca , e di quella de’Fuorufati, perciocché eglino praticava¬ 
no in pubblico infieme affai1, tra quali erano .1 Signor Piero, e Lorenzo di 
Copra detti, il Signore Piero fi rivolfe a Lorenzo, e gli difle , che li mara¬ 
vigliava , che quei Gentiluomini lo voleffero in compagnia loro, c che 1 - 
ca^Aleflandro li fidaffe di lui , conciofoffecofache egli foffe fiato tradito , e 

affalfinato da lui ; e quivi replico tutti que'ragionamenti , eh 
avuti ìnficme in Firenze , ed i modi ancóra , eh eglino avevan divilati tra lo¬ 
ro di dover tenere per uccidere il Duca Aleffandro , 1 quali Lorenzo gli av 
va di poi lignificati. Stette Lorenzo attento , e termo a udirlo tanto quan¬ 
to egli duro a favellare , d. poi gli riipofe brevemente in quella maniera . 
■uJcr Fiero ( che così gli fi diceva allóra) to non vo rifondere altrimenti a 

cofa alcuna , che -voi abbiale adefto delta , ma io foro bene di farvi confort mant- 

tdiamente , e anche affai f,refio , che io fono uomo da bene . Ed avvifandofi , che 
quel che «fi aveva detto il Signore Piero, e la nfpofta, eh egli g l aveva lat¬ 
ta , farebber torto riferite al Duca Aleffandro , fi pam quindi fastamente, 
e andò da fe fteffo a Lignificargli il tutto , d. maniera che quando Pandolto 
Pucci , il quale aveva ìntelì queftt ragionamenti, andò a dirgli al Duca, egli 
di già «li Capeva da Lorenzo . Avea oltracciò il Duca Aleffandro un gia- 

lorenro co”dl n^g],a di rara bellezza , c bontà , il quale egli teneva molto caro , lic- 
ie Medici chè lo portava continuamente indoffo , e più volte aveva detto ; je juejto gia- 

lema un c0 mi Me tanto bene mdojfo , quanto egli mi Ila , perche et non mi da nota ai- 

fioco al c,ma , io non andrei armalo , perciocché io non ne ho molto bifignoi le qual paroK 
Duca Alef- Lorenzo avea udite ; laonde effendofi un giorno il Duca Aleffandro lpogliato 
[andrò perpet metterli cert’ altri panni , e avendo falciato in camera tua in lui letto U 
poterlo CTiaco di fopra detto , e itoCene in un’ altra camera , nella quale s entrava del- 

Fa faa, Lorenzo ch’era rimalo Colo in camera, tolle quel giaco, es utcl 
con effo del Palagio del Duca, e lo getto nel pozzo del Seggio Capovano , 
ch’era quivi vicino , mollo da quella cagione , fecondoche egli medelimo 
diffe in Vinegia , di poi ch'egli ebbeuccito il Duca Aleffandro , a Meller 
Braccio Marti-gli allora VeCcovo di FieCole; che avendo egli dato ad intende¬ 
re al Duca di volerli) menare a giacerli nell’alloggiamento ino con una gen¬ 
tildonna , che gli era , s’ avviso , che agevolmente porcile avvenire , che 
non avendo egli quel giaco , eh’ ei teneva tanto caro , ei il metteffe indotto 
un pelliccione , e cosi n’ andaffe Ceco la dove ella alloggiava , e quivi eilen- 
do disarmato agevolmente ucciderlo; e quando pure quello non gli avvenit- 
fc , fitcome ei non avvenne , potere almeno avvenire , eh egli andaile per 
tutto disarmato , ficcome egli aveva di già detto di voler gire , e cosi potere 
avere più agevolmente comodità d’adempire il fao malvagio dehdeno a uc¬ 
ciderlo ; ma perchè quando niuna di quelle due cofe gli fuccedefie , iperavs 
almeno di commetter tra quegli, che ufavano in camera del Duca, qualche 
mala nimicizia , o fcandolo , in clic egli avea Tempre forte ftudiato , avvi an 

Domande dofi di potere in quella maniera aver più agevolmente comodità di poter n- 

de’ Fuoru- nire il fao mal talento contro al Duca . I Fuorufciti adunque dettero in i cnt" 

fati fatte aio a Sua Maeftà le domande di fatto ferine , e prima. 
Olare con- Che la Capitolatone fatta tra ’l/eltciffimo efereito Cefareo , e la Citta di Ftregge an¬ 

te a il Du- 'MDXX-ìfia loro ofermata , al che fare dicono e fere obbligata non folamente laCa-^ 

ta /ticfan-f* de Medici, ma ancóra Sua Maeftà , ancorché Don Ferrante Gonzaga Capitano Ge- 

iro. strale M Efereito di fora detto , e ’Bariolommco Falò» Ctmmefam Appojhhco , £ 

dmma% 
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hr privato nome promettcffero , che, il Tapa , e lo Imperadoro, ratifuJterebboqo a ?ot^’mDXXxV 
accordo j eh’ ejfi faceffero , perciocché Taf a clemente in tur] modi con ifatti, tacita- ' ' * 
mente , e apertamente per un faci Dreve le ratifico ; ed oltre a quefio “Bartolommeo di 

fofra detto come feto Commeffario avea “Mandato ampifimo di accordare colla Città con 

quelle condizioni , che gli piaceva , come ne appar fie pubblico ftrumento rogato per 

Martino Strippa . . Onde et dicono primieramente , che Sua Maefià è tenuta come 

giudice traila Citta , e ’l Duca Alejjandro a fare offirvare alla Cafa de’ Medici.epuri¬ 

la capitolazione , la quale in nome di Clemente fu prorneffa alla Città Fiorentina . 

Dicono ancora , che lo lmpcradorc è obbligato all’ ojferyanza detta di fopra , per cioè, 

che quella fu promeffa da Don Ferrame di fopra detto , il quale almanco , fecondo 

le dtfpofiziom delle,Leggi, ejfendo Generale Amminifiratore di quella irnprefa , avea 

legittimo , e generai mandato con libera podefià di fare circa detta irnprefa , e pro- 

fnettere tutto quello che poteva promettere , e fare Sua Maefià j e fchhene promejfe 

tn ftto nome proprio , cioè la Maefià Cefirea per più ficurtà ratificherebbe , non è per 

tquefìo , che ayendo legittimo mandato , tutto quello che da Ini è flato promeffo , non 

debba effere cjfervato , ancoraché Sita Maefià non ayeffe ratificato . Ma dicono oltrac¬ 

ciò , che Cejare ha di poi apertamente rattfeato a quella capitolazione , non fola- 

mente per lettere fritte al predetto Don Ferrante , come infimi allóra s ìntefe , ma 

più apertamente ancóra appartfee quejla ratificazione nel privilegio conceduto al Du¬ 

ca Aleffindro , e nella dichiarazione fatta dal Mujfettola , la quale fu fondata fopra 

la detta capitolazione ; e fe la Città non ricercò , e non interpello infra il termine di 

due mefi il predetto Don Ferrante , dal quale Ji doycva fare la fpectale ratificazione 

di Sua Ma-Ila , ne fu cagione , che il libero Stato di quella fu per forza variato , e 

coll’ armi co fretto la Signoria , che allóra reggeva -, a fare un Tarlarne/ito ( che così 

fi chiama nella Città di Firenze quella delìberafone , la quale é [olita farfi dalle due 

terze parti degli abitatori di quella Città , per qualunque cagione , ancoraché forefiie- 

ri, e plebei , ma ordinariamente i “Nobili fino fopra l'amminifirazione delle tofe pub¬ 

bliche ) il qual modo di riformar la Città è proibito dalle leigi Fiorentine fitto pena 

della vita , non jolamente if efeguire , ma di configliare ancóra , o ragionare in ma¬ 

niera alcuna , ficcarne quello eh’ è yiolento , tumultuario -, e ne gli è ordine alcuno , o 
modo civile, fi da quejlo Tarlamene fu ridotta , e ritirata tutta l’autorità del Pe¬ 

palo Fiorentino, la quale confifleva in più di quattromila uomini, in dodici Cittadini fi¬ 

larne me , amici > e partigiani della Cafa de Medici, d i i quali, e da i Magifirat i 

creati da loro, furo» di maniera perfeguitan i Cittadini colle guardie grandi, eh’ eglino 

fecion fare , acciocché nejfuno potejfe u/cire di Firenze, colle prigioni , morti, e confluì 

loro , eh'eoi’impedirono , che la.città , la quale ayeya già mutata forma di goyerm ■, 
non potei]e far quelle richiede , le quali , non offendo variato il governo fuo , ella a- 

rebbe fatto ; la qual cofa è atta non fittamente a trovare feufa apprefjo ogni giufio giu¬ 

dice , ma a fare ancóra , che contro alla predetta Città non corra tempo alcuno , o cor¬ 

rendo , ch’ella meriti d’ejfer rimeffi nel buon dì, a poter fare ogni ricbiejla, e doman¬ 

da , che gli foffi mefìier di fare . Dicono oltracciò ,che avendo l’efercito di Ceftre > 
ch'era allóra fopra Firenze, ricevuti allóra i danari, i quali per la capitolazione fatta 

la Città era tenuta a pagargli, e avendo quella adempiuto tutto^ quel, che ella doveya 

fare per Virtù della capitolazione predetta , era anche dall’ altra parte obbligata la Ce- 

farea Maefià d’offerVar tutto quello , che dagli Agenti fuoi era fiato promeffo alla Cit¬ 

tà >offendo così di ragione-,c meritandolo molto più quell’equità,e bontà, che nelle con¬ 

venzioni , le quali fi fanno co Trinclpi, fi fuole ojjervare > perché altramenti la Città 

di Firenze rimarrebbe con fuo grandi fimo danno ingannata fitto la fede dell’ Impera- 

dorè , e farebbe convenevole alla giufiizia fua , non volendo approvar quello, che da i 

Zzz j Mini- 
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Minifirifroìè finto piomefo, di rimetter la Città in quel temine, ch’ella fi ritróVaVa 

allóra , quando fi fecero t Capitoli dell' accordo tra/la Città , e t Minifln di Ce fare , e 

di rendergli non folamente t danari , ch'eglino avevano ricevuto da lei, ma di rifarla 

ancóra di tutti i danni, ch’ella aveva patiti per non f e (fere fiati offertati i capitoti 

dell’ accordo , il quale la Città ave a fatto cogli algenti dell’Imperadore . Efelide dun¬ 

que che la Cefarca Maefià fecondo Dio , e fecondo le leggi fia tenuta d'oJferVar quello, 

che in quella capitolazione era fiato premefo a quella Città dagli Agenti firn ; domanda¬ 

no i Fuorufiiri Fiorentini iofjervan^a di quel primo capitolo, il tener del quale è’ quello. 

Primieramente che la forma del Governo della Città s'abbia da ordinare , c (Tabilirc dal¬ 

la Cefarca Macftà infra quattro meli proffimi avvenire , intendendofi iempre , che alla 

Città fia confervata la Sua Libertà. Ricbtedefi adunque Sua Maeftà,ehe poiché ella ara 

udite, e tntefe le ragioni di tutti, ordini, e fiahtltfca nella Città nojira un governo, ed un 

modo di vivere , nel quale fia confervata la Libertà del Topolo Fiorentino, liberandolo 

da quello, che al prefente regge la Citi à, nella quale non limane pure un mimmo fegnodt 

Libertà , il che è tanto chiaro , e wamfeflo al ìvlondo tutto, in modo che noi confiamo 

afertiffimamente non farci di bifogno di provare altrimenti,che la Città di Firenze non è 

oggi Ubera, ma tiranneggiata : nondimeno molte ragioni ftpofono addurre, le quali dtrno- 

jlr.ano apcnifimamenie la fuperiontà del fico governo. E prima l’cjfer del tutto jpentoli 

Sommo Maejlrato della Città, nel quale confifievano le dtfeft,c l’ infegne della Liber¬ 

tà , e per qttefia cagione era il tuoi fuo Ertoci di Libertà , acciocché infime col no¬ 

me , e coll’ in/igne di quel Maejlrato ji fpegnefe ancora del tutto la forma , e l tfen- 

•qa della Libertà . Oltracciò V efer mutalo la forma delle monete , e l’effer levato 

via da quelle il feg»o pubblico , e me fogli in luogo di quello da una parie l’arme della 

Cafa de’ Medici , e dall’altra , dove fi foleva Jlampare l’immagine di San Giovam- 

latifia Trotettore della Città di Firenze , efcrgli fatto fiunipare l’ immagine di Sari 

Cofimo , e San Damiano particolari avvocati della Cafa de’Medici , acciocché non 

rimanga piu memoria alcuna dell’antica (Repubblica, e Libertà . Dimofira ancó¬ 

ra qttefia fupcnorità medefima , perciocché il Duca impedifee i Tarentadi , che fi fan¬ 

no tra i Cittadini Fiorentini fcnqa la Volontà , e faputa fila , e quelli che firn già 

fatti ritarda , c non Vuole , che abbiano la loro perfezione , come oltre a meli’ altri 

egli ha fatto particolarmente nel parentado di Filippo Strozzi , e Bartolotnmeo Fainei, 

che Filippo uvea dato per donna una fua figliuola a Taolantomo Calori figliuolo di Bar- 

tolommee , e già era pagata buona parte della dota , nondimeno il Duca non Vuole , 

che tal parentado abbia il debito fine fuo , perché la povera fanciulla é cofirctta a filar- 

fi in un monafierio , ancoraché il parentado di fipra dello fofje fatto da principio a 

fi anta , e richiefia fua . Significa ancóra quefio me defimo , che gli onori, c gli utili 

della Città non fi dtfiribuifcono più per tratte , o per isquiltmi , come erano tonfai 

diftnbiwfi i Maefirati in Firenze , quando ella era libera , ed in tutte l’ altre Città 

libere ancóra , ma fecondo i arbitrio , e volontà del Duca . Fedefi ancóra manifefia- 

mente la Tirannide del Duca, perciocché egli fenza merito fuo alcuno verfo la Città , 

i attribuifee ventimila feudi l'anno per il fio piatto , c di quello che rimane difpone li¬ 

beramente come più gli piace . Manda ancóra Ambafiiidort per la Città , ed or¬ 

dina ufifiali fiopra quelle cofe , che giornalmente occorrono , perfine Ecclcfiafitche , e 

forefiiere , e quando egli non fi vuol trovare prefente alle de liberazioni, che fi fan¬ 

no , fillituifc in luogo fuo colla fiamma autorità , eh’ egli ha nella Città , uomini me- 

defimamente Ecclcfiaìtui, e forefieri , e molte caufe civili fa udire , e terminare da 

firn particolari Auditori, come più gli piace , t quali fino eziandio uomini Ecctefia- 

Jlici , e fore/lieri , le quali cofe fono tutte conira l' antiche leggi de’ Fiorentini, e 

contro al cofiume ancóra di tutte te città libere . E non folamente le caufe civili non 

fono udite * ne terminate da quei Maefirati , e Guidici, da i quali eli’ erane udite , 

e ter- 

> 
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€ ttYmiììAte anticamente 3 quando la Citta era Ubera 3 ma le criminali ancora di qual- 

che importanza cantra i rmferi Cittadini fona tutte trattate dal Vefcovo di Sceji , e da 

un Cancelliere 'bAilanefe , i quali quando hanno deliberato di dare in quella quel giu¬ 

dizio , che piu lor piace , la fatino intendere al ‘Duca , e di poi per parte fitta co¬ 

mandano a quel Maejlrato , che vogliono per parte del Duca , che dia , ed efpguifia 

quella fentenza , eh’ eglino hanno prima da loro flejfi deliberata , che fi dovejfe dare. 

°Ma quel che più chiaro che’lSole dimoftra la violenza di quel governo, che etnFiren- 

tze, e quanto egli e tir unnico, fi e l aver egli non filamento vietato l’ufo, non fedamente 

dogni maniera d’armi da offendere,e da difendere in fino a quello de i piccoli coltegli, ma 

l averle ancora cavate tutte delle cafe private de t Cittadini, e de t luoghi facri » la dove 

eli erano fiate per Voto appiccate, ed il tenere ancóra una guardia nel Lalagio pubblico 

dilla Citta , e per la perfonapia tutta di faldati forejheri , epnalmentc l’avergli 

fatto una fortezza , le quali cofe fono tutte alienijfme da ogni cojlitme delle Ciità li¬ 

bere , ficcome fi dimojlra per l' ejempio di Vmegta , Genova , Siena , e Lucca , li 

quali tutte fon Città libere , ne fi Vede pure un minimo fegno di ninna delle fopraddet- 

te cofe, le quali tutte fi veggiono al preferite nella mi fera , e ferva Città di Firenze. 

'Molte effecuziom ancóra fatte violentemente contra molti poveri Cittadini Fiorentini 

pojfin far conofere a tutto l 'Mondo , e a Sua M.aefia Cefarea la crudeltà del Duca 

Aleffandrò , e la fua acerbijfima fupertorita , delle quali noi ne racconteremo pia¬ 

mente qualcuna , c mafiìmamente di quelle , che fono fiate fatte contro a quegli, che 

fono ancora vivi, onde Sua Maejlà ne potrà , volendo agevolmente ritrovar la veri¬ 

tà , ftecome furon quelle , che furon fatte contro a J^jJfael Girolami, Luigi Soderini, 

Giovambatifia Cei, Lieradoardo Giachinotti, Fernardo da Cafitglione , Iacopo Ghe- 

rardi, ‘Batfia della Falla , Lionardo Sacchetti, Lionardo Malcgonnelle , Francepg 

Carducci, futa poco innanzi Gonfaloniere di Giuflizia , Giovanni de Lofi, Orlan¬ 

do Fonarli, Antonio Fufini, Tommafo della Badejfa , Vincenzio Martelli , Lan- 

dolfo da Lfiapli, giovane di diciotto ami, Girolamo Giugni , due Cittadini uno de’ 

Bardi, e l’ altro de Carucci, Francefco Fenei , Giovanni Ciantellini , Giuliano Sal- 

vetti , Girolamo Cocchi, 7fjffiui del Lolita , Simon Dolciati , Ormanno Stiatteji t 

giovane d’età di diciajjètte ami , Girolamo "Pepi, due poveri librai, che avevano 

Vendute certe rime di Luigi Alamanni , non proibite , ne in Firenze , ne in alcun 

altro luogo , e Tommafo Strozzi , i quali tutti fenza caufa alcuna , o per qualche pa¬ 

rola di non molta importanza , o per qualche altra leggieriffìma cagione fono fiati, o 

ucciji , 0 tormentati crudelmente , o mandati in galea , fenza aver rifpetto alcuno al¬ 

la lor Nobiltà 5 0 togliate loro le mani , o confinati per fiempre in qualche puro fon¬ 

do di torre , o vituptrofamente frufiatt per tutta la Città , o condannati m grojfijfi- 

nie fonane di danari, o non gli potendo aver nelle mani, chianti ribegli, e per confi- 

guente tolto loro la roba, e la patria. Laonde ei pregano SuaMaefià, che faccia veni¬ 

re in poter de fuoi Man fin tutti, o qualche parte di quegli, che noi abbiamo detto di 

Jopra , che fono fiati così maltrattati, e vedrà con quanta crudeltà , e in che violen¬ 

ti modi li proceda contro alla roba , e al [angue de t poveri Cittadini Fiorentini, de i 

quali molti, oltre a quefli di fipra detti, fono fiati fatti ribegli, e tolto loro la roba, 

e la patria , per aver fidamente fialvato qualcuno de i Fuoruficiti , il thè è fiato fatto 

ancóra dopo che Sua Maeftà , e per fue lettere , e per Don Ltetro Zappada ebbe co¬ 

mandato al "Duca Aleffandro , che non potejfi innovar cofia alcuna contro a citta¬ 

dini Fiorentini , i quali [afferò dentro , o fuori della Città , nondimeno dopo quefio 

lai comandamento di Cefiare , fono fiati fatti ribegli, e confipati i lor heni, fin- 

za efierfene mai fapnto pur la cagione , Francefco de’ Lazzi, e il Capitano Niccolò 

Strozzi i onde il Duca Aleffandro merita d’ejfert non piamente gajiigato come Tiran¬ 

no , 
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no eie abbia commefe tante , e sì gravi fcedetaiczze , ma ancora come uomo , che 

abbia difubbtdito a i comandamenti di Cefare . Ne può il "Duca Alejjandro mofihare 

in modo alcuno , che il governo fio fia legittimamente fondato , perciocché , o egli 

dice d’aver l'autorià fia dall’ Imperadore , o dal Vopolo . Non può dire d averla 

dall’ Imperadore , perciocché Sua Nlaefià non ha mai ferma , ne /labilità alcuna forma 

di governo in Firenze ; ma ha filamence , fecondatili dicono i partigiani del Duca 

Ale filandro , concedutogli un ceno privilegio d’ejfer Capo del Reggimento della Citta: 

ma quando l'Imperadore avejfe pure f abilita , c firma qualche forma di governo nel¬ 

la Città di Firenze , il che fi niega , diamo, che quel governo, che fi potrebbe for¬ 

fè dire da qualcuno, che fife fiato ordinato da Cefare , non e quello , eh e oggi m 

Firenze , perciocché il modo di vivere , che per parte della Cefarea Nlaefila ordino il 

Nlufetlola , quando egli venne tn Firenze , fu dopo la partita fia lutto mutato , e 

mallo , e introdotto fin quella Città un reggimento , ed un modo di vivere nuovo , e 

tutto contrarlo a quel che uvea ordinato il Nlufetida . E da quefio fegue , che t 

Duca alle fiandra , e quel governo è ragionevolmente caduto da ogni privilegio , eh egli 

avefie avuto da Cefare , perciocché meritamente è privato della fitta autorità colui , che 

tifa male la podeftà , che gli è fiata data , ed è co fa convenevole , ficcarne dicono le 

fanti finte leggi Imperiali, che colui perda quello, eh’ egli ha , il quale con quelet 

autorità , eh’ egli non avea , ha tolto quel che non gli fi apparteneva . Sarebbe ol¬ 

tracciò vana ogni dichiarazione di governo , clic la Cefirea Nlaefilà avefe ordina¬ 

ta in Firenze fi perciocché farebbe fiato fitto fenqacbé la Città libera fife Jlata udi¬ 

ta dall' Imperadore , conciofiacofaché fu 1 accordo troll’ cfercito Imperiale da una 

parte , e la Città di Firenze dall'altra . I Cittadini che ancóra eran liberi finta¬ 

mente'fecero più Ambafciadori a Sua Nlaeftà de i primi , e più orrevoli di loro , ac¬ 

ciocché eglino prefenzialmeme difendefero innanzi a quella la caufi pubblica , e proc- 

curafero, che Cefare dichiarajfe una forma di governo per la Città di Firenze , la 

quale fife veramente Ubera , ficeome per i capitoli dell’ accordo fatto con Don Fer¬ 

rante , egli era tenuto di fare 5 ma perché la Città dopo dieci giorni, che l accordo 

predetto fu fatto , venne per mezzo di quel violento Variamento di che noi dicemmo 

di fopra, in podeftà di quei dodici Cittadini di fopra detti , e per conferente nella 

Cafi de’Nicchici , e fendo quei dodici tutti amici , e partigiani di quella , fi da loro 

/libicamente tolto l’ ttfizio a tutti que’ poveri Cittadini, eh’ erano filati dalla Citta » 

quando ella era ancor libera , eletti Ambafciadori alla Nlaefià Cefarea , e gli altri col 

le morti > e colle prigioni , e con i confini di moki di loro , e col vietare per pubblici, 

bandi a tutti l’nfeir della Città , di maniera sbigottiti , che ninno mai più fu di poi 

ardito di dire una parola in favore , ed aiuto della libertà di quella povera , ed in¬ 

felice Città ; mafimamentc e fendo filate tolte l’armi di ogni forte a tutti, i Cittadini , 

e avendo in Firenze una grofa guardia per difefa di quella fupenorita , che allori 

la difilruggeva , e al pr e finte continuamente la dfiftruggc , perché ci vennero all’ lm- 

peradoro due Ambafciadori non della Citta libera , ma di Vapa clemente , e della Ca¬ 

fi de Nlcdici , non per proccurare la libertà della città di Firenze innanzi a Sua 

Rlaefilà , e contrapporfi al voler di Vapa Clemente, fi di ciò fife filato mefilieri , ma 

per proccurare il compimento della volontà , e dtfiderio fio . Onde eft dicono , che 

non e fendo fiata la Città in quefia fia caufi udita da Cefare , multa dichiaratone , 

che fife filala futa contro a di lei da Sua Nlacftà , può in mamera alcuna progiu- 

dicarle , e [e quando il Nlufcttola venne in Firenze a portare il privilegio al Duca 

Alefandrò , c che il privilegio fi lefc pubblicamente non fu da alcuno contraddetto 

alla forma di quel privilegio , ciò feguì, perciocché la Città era tutta in podefilà della 

Cafi de Nlcdici, e per le gran crudeltà, eh' erano fiate fate contro a ehi era fiat» 
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ardilo di dir pure una parola , che non fife piaciuta loro, non gli tra più alcun Cit¬ 

tadino , (he ave fi avuto ardiri di nominar pur la lilertà, non che di contraddire puh- 

Ultamente a quelle cofi, che erano a onor dei Duca , marinamente Vergendo quanti 

grande^a , e riputazione dava a Papa Clemente l’(fere amico di Cefare , e collegati) 

con lui. Oltracciò per tur via a i poveri cittadini ogni occafione di potere almeno fé. 

grecamente impedire la confermazione di quel privilegio , non fu richitjlo a i °Magi- 

ftrati , che lo confermafero per i loro figreti partiti a fave bianche , e fave nere , 

ficcome fimpre enfino a quel giorno s era ufato di fare le pubbliche deliberazioni ; ma 

vollero , che di ciafcun Magi fato s’elegge fe imo , il quale pubblicamente referife il 

parer di tutti i compagni, eh' egli avea nel Vlaefirato fuo , e perciò qttefio tal con- 

finumento , e quefo tacer de i Cittadini non debbo dare agli aVVerftrj nofiri al¬ 

cun ragtonevolfondamento delprefente Stato di Firenze', perciocché egli è naturale a 

tutti gli nomini temer quegli dal cui giudizio , o volere , uno è or poflo in grande , 

td ora in bufo flato . E quando pure Sua Macfià avejje manififiamente dichiarato , 

che quella, che è al prefente in Firenze , debba efer quella firma di governo , e quel 

modo di vivere , il quale ha da e fere in quella Cittì ofervalo , il che fi nega , di¬ 

cono ^ che l'/mperodore non ha potuto ragionevolmente far quefta dichiarazione , per¬ 

ciocché egli è obbligato per la capitolazione di f opra detta più volte , a ordinare in FI. 

venze un modo di viver libero, e legittimo , e non violento , ficcome e quello , che è 

oggi in quella Citta , per le ragioni di fopra dette ; onde a i Fuotufciti è lecito .ricor¬ 

rere a Sua Maefìà , e farlo correggere , perciocché ella non ha altra autorità , o ra¬ 

gione alcuna d’ordmar lo Stato di Firenze , fe non quella , che gli fu data-da fidi 

Cittadini ne i capitoli dell accordo , il qual fi fece coll’ efercito Imperiale 1‘ anni 

MDX.\.\. conciofiacofiche la Città di Firenze non fife allóra conquidala per ragion dì 

guerra a fintamente , ma con quelle condizioni, che fi convenivano in quei capitoli', 

onde non potette Cefare difporre di quella Città liberamente , come più gli piaceva ; 

V mafimamente che Firenze molto tempo innanzi è liberata , e ricomperata con dana¬ 

ri dagli aìnleccfri di Sua Mae/là , perchè la non poteva da fi fi e fa incorrere in fel¬ 

lonia alcuna , ne ricadere per ninna cagione alla Camera Imperiale ; onde Sua Mae fi 

non fece adira l'imprefi di Firenze per que/la cagione , ma per quella , che fi conite¬ 

ne nel terzo capitolo dell accordo fatto tra Papa Clemente , e lo Imperadore in Bar- 

za/fana . Perchè fi conchiude finalmente , che lo Stato , il quale è oggi in Firenze > 
non può efer fondato fopra alcuna autorità , che gli abbia data la Cefarea. Maefla, e 

molto meno pi fin dire, che il piove ino, il quale è al prefinte fila fondato fopra alcuna 

autorità , che l Popolo di Firenze abbia mai dato a quei , che l’ ordinarono , perché 

febhene tutti gli atti dell ordinar lo Stato di fopra detto fono fati fatti con una certa 

ómbra , e fai fa apparenza d ordini legittimi, e Civili , nondimeno tutta quell1 auto¬ 

rità , eh ebbero quegli , che l ordinarono 5 venne da quel forzato , e Violento Par¬ 

lamento , del quale noi abbiamo detto di fopra più volte , perchè efendo quel Parla- 

memo di nefun valore, rimane anche vana tutta quell’ autorità, che ebbero quegli, eh* 
l ordinarono , e che da quello può in alcun modo venire. E che tutta quella autorità, 

ih’ ebher coloro , che fecero il Duca Ale fiandra , deriva fe dal Parlamento predetto’, 

àpparifee manififiamente , perciocché quel Parlamento dette tutta l’ autorità del Popo¬ 

lo Fiorentino a dodici Cittadini , ficcome dicemmo di fopra , e quei dodici ordinarono 

per quell’ autorità , ch’egli era fata data loro dal Parlamento di fopra detto , un pic¬ 

chi Senato , o Veramente una Balta , la qual dì nuovo concedette di poi tutta 1‘ au¬ 

torità fila a dodici altri Cittadini , i quali crearono il governo , eh’ è oggi in Firenze. 

£ la violenza , e forzò di queUParlamento fi prova agevolmente , perciocché quando 

tifi fece , fu prefi non filamenti il Palagio pubblico ; ma ancóra tutti t canti della 

Star- Fior. Varchi. A a a a pta-. 
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Puzza de i Signori dalla guardia di faldati Forefiieri , che allóra guardavano la Città 

di Firenze pirata cafa di’ Medici ; andò il Lemmejjarto Appofioluo in Palagio a co~ 

flnnger la Signoria , chi allóra fcdta , a far quel Parlamento j furon mejfi i partigia¬ 

ni della cafa de Medili infume con i fidati a t canti della Piatta , t quali non la¬ 

ttavano venir! a quel Parlamento niuno,il quale ei s avyijafi.ro, che potejfe impe¬ 

dire i dtfegni loro , onde fu da loro ributtato indici; o , e fedito Piero Girolami Citta¬ 

dino nobtUffmo , il quale Voleva Venire in Piatta in favore della Signoria , perctoc- 

the Tuffaci Cuoiami fio fretto parente , era allóra Gonfaloniere di Giuftizia , di ma¬ 

niera che quando quejlo Parlamento fi fece non erano in Piatta appena dugento Fio¬ 

rentini , e nondimeno l'antiche leggi della Cmà di Firenze vogliono , che a un Parla¬ 

mento , il quale fi debba fare , jìan prefenti almeno t due terfi del Popolo Fiorenti¬ 

no , e che muno di loro contraddica a quel che allora fi delibera . E quando il Par¬ 

lamento dtfopra detto fife fiato legittimamente fatto , il che fi niega , non poteva il 

Popol Fiorentino denti o al tempo di quattro mefi , in maniera alcuna far Parlamento , 

perciocché egli avea conceduta tutta l’autorità fina d’o dina; e il governo della Città a 

Cefare, alla qual conccjfione uvea anche acconfentito P pu Clemente : laonde non pote¬ 

vano i Fiorentini fu Parlamento per mutar loStato della Città fienosa pregiudicare « 

Papa Clemente, il quale era una della putì, e alla Cefa c i Miefià, la quale era giu¬ 

dice, ed arbitro tra quelle due parti ; perciocché ficcarne fi vide per i Capitoli delTaccor¬ 

dofatto in Rarzallona tra Cefare, e ’l Pontefice l’anno MDXXVlll. Sua Mae fi a delibera 

di mutare il libero Stato, il quale era allora m Firenze, e ordinargliene un altro , non 

follmente per beneficio della Cafa de’ Medici ; ma ancóra pel npofo di tutta 1‘Italia, 

e particolarmente di quella Città : ne anche fi vide mai, che Papa Clemente aeconfin- 

tife a quel Parlamento , di maniera thè et volcjfe parttrfi da quella dichiaratone , 

(he /’ Intuir adore dovea fare , anqj fi vide mani fellamente tulio ’l contrario , percioc¬ 

ché la fazione di Papa Clemente di fitto confentmicnto mando poco di poi due Amba- 

Jciadori in Finirà a richiedere alla Cefarea Maefià , che le piaccjfe dichiarare la for¬ 

ma del governo , eh’ ella voleva , che fojje in Firenze , ficcarne per i Capitoli dell’ ac¬ 

cordo fatto con i fuoi Mimfiri l'anno MDXXX. dia avea autorità di fare ; onde lo 

’mperadore mandò non molto poi a' Firenze per il Muffatola la dichiaratone , che gli 

era fiata dimandata da quegli Amba fa adori : ne conferiti ancóra a quel Parlamento 

il Popol di Firenze , conctofiacofachè egli non gl' tntervenife , ficcarne é detto di fopra » 

ma era bene intervenuto legittimamente a cove, dere per i capitoli dell’ accordo di fopra 

dato , l’autorità a Ccjare d ordinare in Firenze un governo qual più glipiacefle,pur¬ 

ché fife libero . Firn fi vedendo adunque il confintimento di niuna delle parli, ne 

di 11’ arbitrio ancóra al Parlamento di fopra dato, apparifte mani fi fi amente, eh’ et non 

fi potefe fare fenqa pregiudizio di tutte due le parti, e dt Sua Maefià ancóra. Per la 

qual cofi et rimane di niitn valore, ne fi pub fopra l’autorità data da lui ad alcuno fon¬ 

dare , o JlabtUre alcuno Stalo ligittimo ; perchè il governo , eh’è al prefente in Firenze 

non e fendo fondato fopra alcuna autorità , che fopra quella, che dette quello Vano Par¬ 

lamento a quei dodici Cittadini , che l’ordinarono , rejla , eh’ egli fia tirannico, e 

violento , e quando egli non fojfe tirannico per qttifia cagione che è , farebbe divenuto 

tirannico per i violenti , e filler ati modi , ch'egli ufa , i quali Sua Maefià piacen¬ 

dole, potrà intendere da'Religioft, da’Forefiieri, e da’ Mercatanti, i quali vanno mer¬ 

catini;) per tutti i fuoi "Regni, e fono fiati qualche anno in quella Città , e molto meglio 

dille Città vicine a Firenze, dalle quali dia faprà mollo bene dove fiano ridotti in quel¬ 

la Città , la Religione, gli antichi fuoi coflumi, e buoni, e l’onor delle donne : nel qual 

cafo , ancorché noi poteffimo raccontate a Sua Maefià infiniti efimpi di donne nobtlijfi- 

mc, a cui 'e fiato fatto forza da i fervidori futi, e partigiani, nondimeno noi non di- 
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[tenderemo a (articolare alcuno , per non offendere in quefta maniera l’mcr <it quelle, 

che noi cerchiamo a nofiro potere di difender dagli oltraggi , e dalla lujfuria del fiu- DJ“*V' 
ca AleJJandrò , c de [noi partigiani , e fervidun ; ma narreremo tene alcuna di 

quelle^ ingiurie , e crudeltà , che i fuoi fcrvidort hanno ufato più tolte , ed tifano oj>- 
gt pitiche mai contro a mtferi Cittadini Fiorentini, acciocchì da quelle Sua Maàà 

Jt pojfa prudentemente immaginare , qual fia il governo , eh’ è oagi in Firenze . £ 
primieramente dittamo , che quel Cance/her Mtlamfe , del quali"noi dicemmo di fio- 

fra > uccife nella Cancelleria degli Otto , fen^a fojlenerne pena alcuna , un pover «o- 
mo, mentiechiegli diceva le ragioni fua . Il Capretta beccaio delfine a dette una fedita 

m Jul volto ad Alamanno Alamanni nohiliffimo Cittadino, perciocché egli gli domandava 

una certa quantità di danari , della quale tl predetto Capretta gli era debitore , per. 

y Gentiluomo , veggendo , ch'egli non tra gafltgaio in maniera alcuna 

Jc ne pigi a Jioma , per non tjferc uccifo da lui ; ed il medejimo Capretta potette Uhe- 

rar dalle [orde un fuo figliuolo , alle quali egli era fiato tondennato per hefiemmie abo¬ 

minevoli ,che egli , ed un fuo compagno , tl quale fu impiccato per la gola , aveVan 

dette ppbbltc amente . Lì Unghero fuo cameriere e fendo in mafihera , uccife di baro¬ 

nate un povero fanciullata in Piazza , ed un altro ne bafìonó crudelmente non per 

altra cagione , fe non perchè eglino gli andavano gridando dietro, ficcarne è antica 

ujanqa.tn Firenze di gridar dietro a tutte le mafehere , che vanno per la Città. 

Ma nonir maraviglia , che i fervtdon fuoi facctanquefi cattivi portamenti , concio- 

fiacofiche il Duca fleffo efee fuori di notte armato , in compagnia di qualcuno de Juoi 

fervtdon, e fi trova in per fona a fedire , e fptffe fiate ad uccidere uomini eolie pro¬ 

prie mani-.laonde egli è avvenuto qualche fata , eh’egli fi è ritrovato in manifefto 

pencolo detta vita , ficcarne avvenne una notte in Borgo San Lorenzo , quando fu 

dato a Paolamonio da Tarma , il quale era in fua compagnia , una fedita in fui vi- 

[o, che gli recife tutto il nafo , e quando egli uuife fenda cagione alcuna , in com¬ 

pagnia pure di certi fuoi fcrvidori , Giorgio fitdolfi giovane nobili fimo , la cui mor¬ 

te fi proverebbe agevolmente efer feguua dalle mani del Duca Alefandro , fe quei 

.tejhmoni , che la fanno , e che la Veddero , non fojfero in Firenze in poter del Duca 

Aleffmdro , ma in luogo dove eglino poteffero dire liberamente la verità ; perciocché 

qualcuno di quegli , che la fanno molto bene , ejfendo Fuoruftti potrebbono e fiere al¬ 

legati per fofpetti dal finca , e dagli amici fuoi , ancorché la fede , e lealtà loro (la 

finterà , ed incorrotta . 'Perche noi diciamo , che ejfendo il governo del Duca Alef- 

faniro , in qualunque modo egli è confiderai , violento , e tirannico , che Sua Mae- 

ftà e obbligata per i capitoli dell accordo difopra detto , a ordinare in Firenze un ve¬ 

ro , Ubero , e legittimo governo i ne impedtfce , che l’lmperadore non poffa far que- 

fto , l accordo , eh egli fece con Papa Clemente in 'Barcellona , perciocché avendo egli 

.dopo l’ accordo difopra detto , copfentito l'anno MDXXX. che Sua Maeftà avefié au¬ 

torità dì ordinare in Firenze un modo'Ji vivere , nel quale f'offe confervata la Libertà, 

pe potendo fare infieme l accordo di Barcellona con quefl’ ultimo confintimtnlo di Pa¬ 

pa demente , perciocché eglino fono del tutto contrarj l’ uno all’ altro , è divenuta la 

Cefarea Maejlà del tutto libera dalle promeffe , cb’ ella allóra fece a Sua Santità , 

avendo il Pontefice coll’ acconfentirt all’accordo fatto nel MDXXX. il quale come té di 

fopra moftro , e contrario a quel di Barzelletta , rinunziato a tutte le promeffe , che 

Gfare gli aveva fatte l anno MDXXXIII. e maffimamente, perciocché Sua Maeftàfu 

pilòta ingannata , ejfendogh flato detto , che la Cafa de’Medici aveva tenute il Prin¬ 

cipato, in^ Firence , del quale eli era fiata [fogliata forcatamente l’anno MDXXVll. 

perciocché la cafa de Medici non ebbe mai , ne ha ancor oggi alcun legittimo Princi¬ 

pato netta flepubbltca Fiorentina ,fictome dimoflrano manifeflamentt i capitoli dell’ ac- 

Stfr. Ftor. Parchi. A a a a 2 cordo , 
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tordo, che la Cìt!» di Firenze fece Canno MDXII. coll' efercito del 7{e Cattolico , nel 

anale fi convenne , che quegli della famigli» de %ltdici doveffer ritornare m Firen¬ 

ze come privati Cittadini , e godere i lor beni, nel qual modo di vivere ei perfevt- 

rarono fin all’ anno MDXXVll. ancorché in quel tempo l' accordo [offe in molte par¬ 

ti rotto i ed alteralo , e riftretto il governo della Città negli amici della Cafa de’ 

Medici ; ma non fu perciò attribuito , ne allóra , ne mai a quella Cafa autorità al¬ 

cuna di 'Principato nella Città , ne fu per confeguentc fpogli.na l’anno di fopra delta 

violentemente di cafa alcuna , perciocché la non poteva effière fpogltata di quel Princi¬ 

pato , il quale ella non pojfedeva allóra , ne mai avea pojfcduto nel tempo paffato , cd 

i poderi , ed altri fuoi beni privati, eh’ dia avea nello Stato di Firenze , lafeiati li¬ 

beramente , e concedutole oltracciò /’ efengione di tutte le gravezze pubbliche per 

dieci ami ; perciocché la felice memoria d' Ippolito de’ Medici , il quale non molta 

tempo dopo fu fatto Cardinale , avendo infine allóra quel ptetofo , t gmerofo desi¬ 

derio nell animo , che la patria fra vivefjc libera , licenziò Volontariamente quel¬ 

la guardia de faldati forefiieri , che allóra era in Firenze , e promefre di adopera¬ 

re , thè le Fortezze di Fifa , « di Livorno , le quali erano guardate da certi ami¬ 

ci , e partigiani della Cafa dc’Medici , foffero refluitile alla Città : e fu quejlo accor¬ 

do fottoferitto dal Cardinale di Cortona , il quale allora governava in Firenze tutte 

quelle cofe, che appartenevano alla cafa de’Medici. Ma quando quejìa famiglia fof- 

fe fiata pure per fiorai cacciata di Firenze, farebbe fiato fatto quefio dalla Città ragio¬ 

nevolmente J conciojfiacofachè l’ amo MDXII. contro alla forma della capitolazione 

fatta coll’ efercito del 7{e Cattolico , ella fu fiata fpogliata violentemente , e con in¬ 

canni della fua Libertà i onde non poteva Papa Clemente domandare la refiitu- 

zton fra , o de’ fuoi parenti alla patria in quella maniera , eh’ ella era l’ anno 

MDXXFI1. conciofiacofachì quella cosi fatta refiituzione arebbe indotto la fuperio- 

rità in una Città libera ; il che è cantra le leggi Divine , e umane , perchè gli 

Antecefrori di Sua Maeflà hanno privati loro ftejfi dell’ autorità di poter concedere 

le reflitugioni fomigltanti a quefle ; ancorché qualcuno ne foffe flato primieramente 

invefiito da loro per privilegio , ficcarne fi vede rnanife/lamente nelle leggi , e nelk 

coftitugioni Imperiali j ed il medefimo ancóra fi Vede proibito nel Santiffimo Concilio 

di Toledo , il quale oltracciò vieta ancóra efprejfamcnie l’ ofifervanga di tutte le pro- 

meffe fomiglianti a quefie , ancorché elle fiano fatte con giuramento , perciocché le 

fono contro a Dio , e contro alla cofcienza di quegli , che le promette . E tanto 

dtvten più libera la Cefarea Maeflà dall’ ojfervare al Papa le promejfe eh’■ella gli fe¬ 

ce in Darzellona , quanto Sua Santità ha contraffatto molte volte , ed in molti modi 

all’accordo , che fegut allóra tra Sua Maeflà, e ’l Pontefice . TLe è ancóra obbligato Ce- 
fare a ojjervare pronte fra alcuna al Duca Alcfrandro > la quale frfre contro a qne’ capi¬ 

toli , che la Città di Firenze avea fatti con i fuoi Mintfiri l’anno MDXXX. perciocché 

effiendo quella convenuta prima colla Città in una maniera > non poteva di poi fenza 

faputa , e finga confenttmento di quella convenire col Duca in un altra del tutto con¬ 

traria alla prima , e mafrmamente che la convengane fatta in quel tempo coll’ Impe- 

radoro , della quale noi demandiamo l’offervanza j è più pietofa , più ragionevole , ed 

a maggior contentezza di tutta Italia , e maffimamente delle Città vicine a Firenze , 

ficcome noi abbiamo altra Volta dtmofro a Sua Maeflà , perchè di quefio noi non gli 

ragioneremo altrimente > ma bene gli domanderemo l'ammenda di dm capitoli di quell’ 

accordo , che la Città di Firenze fece ficco l’anno MDXXX. del quale noi abbiamo par¬ 

lalo di fopra più volte , nell’ uno de quali fi contiene ; che qualunque Cittadino Fioren¬ 

tino di qualunche grado , e condizione fi fia , Volendo poffa andare ad abitare a Ifpma > 
o dove più gli piacerà, fenza effer notato , o molefiato in modo alcuno nella roba > o ned» 

perfo- 
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.perfètta . Nel altro fi promette , che tutti i parenti , amici 3 e fervidori dt Papa Cle* 

mente fi sdimenticheranno di tutte i ingiurie , cd oltraqgj, che fofiero fiati lor fatti da 

quei Cittadini, che per la guerra erano fiati dentro la Città , e le perdoneranno loro 

liberamente > ed uferanno , e converranno con, ejfi , come buoni Cittadini 3 e buon 

frategli. Quanto quejh due Capitoli pano fiati offertati) lo dimofirano tanti Citta¬ 

dini , qua'nti furon quegli 5 che furono , o confinati ne i piu frani , e peftilcnti luo¬ 

ghi d’Europa 3 e in ofcurijfimi fondi di torre , o dopo l’e fiere flati crudelmente tor¬ 

mentati 5 ucci fi mifer amente , o fe pure col fuggir fi naftofunente di Firenze , fi fal¬ 

carono da tanta crudeltà , furono finitamente fatti ribegli, e per confeguente fu tol¬ 

to loro la roba , e la patria fenzaché d’ alcuna di quefit ejficuzioni 3 ancor ne i pro¬ 

ceffi che furon lor fatti , i quali fi poffono ancor cedere negli atti pubblici di quei Ma- 
gijlrati, che gli fecero , fc ne renda altra ragione , che il dire , per giufle , c ragio¬ 

nevoli cagioni. Ne fu ancóra ninno di quei miferi Cittadini 3 il quale foffe citato di¬ 

nanzi ad alcun Naefirato a difender la caufa fua 3 ma tutti fenolo e fiere uditi fu¬ 

rono ingiuflamente condannati con tanto odio , e tanto rancore , che ne anco alle mogli 

loro fu lafi iuta goder la dote loro 3 s’elle fon Colute andarfene a fare con il lor pro¬ 

prio marito , / egli era fato dichiarato ribello y ne a piccioli y ed innocenti figliuoli, 
o figliuole e fiato Inficiato cos alcuna per alimentarfì 9 il che è non follmente -contro ad 

ogni pietà Crfiiana , ma ancóra contro a ogni umanità , c a ogni civiltà . Sono fia¬ 

te oltracciò promeffe taglie grandijfme a chiunque uccidere qualche Fuorufcito Fiorenti¬ 

no , ficcome fu promejfo a un certo Capitano Fetruccio 3 del quale noi dicemmo di 

fopra ) il quale la notte del Venerdì Santo affali Fkr Giacomini 3 e Eartolommeo Na- 

fi per uccidergli , e gli fedi gravemente > perciocché per ordine del Vaca da Nichel- 

agnolo Ibernano Camcrier del Duca gli furon dati trenta feudi , perché egli uccideffi 

qualunque Fuorufcito Fiorentino et potejfe . F fono fiate commeffe ancóra di quefie 

feeder utente dal Duca Nleffandro » poiché la Cefarea Nacftà gli ebbe comandato per 

lettere , e a bocca ancóra per il Signore Don Fietro Zappada , che non tentajfi cofa 

alcuna di nuovo contro a i Cittadini Fiorentini, ficcome quando egli dette cento feudi 

al medefimo Capitan Fetruccio > acciocché egli uccideffi il Signore Fiero Strofi 3 An¬ 

ton Ferardi, e Francefilo de’ Fazzi , il quale ei fi divifava , che foffe con que* due 

primi t i quali tornavano di Spagna Atmbafaadori dall’ Imperadore , per proccurare 

innanzi a Sua Naeflà la caufa delia Fatua loro , ficcome noi dicemmo di fopra , u 

che è non folamente contro alle leggi divine , e umane 3 ma ancóra contro alle ragioni 

delle genti 3 e dalle leggi Imperiali è chiamato aj]affinamento enormijfiimo , del quale 

punifeono le medefime leggi , e majjimamente nella perfina di quegli, che /’ ordina, 
non folamente ! error comrneffo , ma quelle ancóra che qualcuno fi fojfe sforzato di fa¬ 

re 3 ancorché egli non ! avefjè fatto, Fu oltracciò vietato -a tutti i Fiorentini Confina¬ 

ti 3 o Fuorufeiti l abitare Tfiyma , e tutte le Terre della Chiefa , ed oltre a quefii luoghi 

a i Confinati Napoli , e Finegia , e proccurato con ogni diligenza 3 che niuno ribello, o 
Confinato potejfe abitar feuramente negli Stati di Lucca, o di Siena , o in quel di Fer¬ 

rara in modo alcuno , il che è contro al primo capitolo > che noi dicemmo di fopra dell* 

accordo predetto . Fer la qual cofa domandano umilmente i Fuorufeiti Fiorentini alla 

Cefarea Nac fi a 3 che non folamente punì fica agramente il Duca Altffindro delle felle* 

rate^ge commeffe da lui 3 c faccia refiituire la roba 3 e la patria a tanti poveri gen¬ 

tiluomini , che vanno ingiufiamente tapinando per lo Non do , la quale è futa di- 

ftribuita dal Duca fenza alcuna giufia cagione a i Juoi Servidori 3 e partigiani >* 
ma tolga ancóra di Firenze il prefente governo > che la difirtigge , ficcome vio¬ 

lento 3 eli egli é y e per le ragioni dette di fopra gliene ordini un altro , 
che fia libero , e legittimo come Sua Naefià è obbligata di fare per virtù de i 

A a a a 3 sapi- 
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Anno Capitoli (Ulf accordo fatto dalla. C\tt* di Firenzi con i froi Agenti C anno M&XX,T» 

Ì|1»XXXV. ‘ ^j]e accofc ,1 Duca Àleftandro rilpole nella maniera di folto fentta. 

Ttifpolht Se fato il nome dt i fiorentini , che fono fuori j fi comprendono arnie quegli , ih* 

del Duca non per neccjfnà , o alcun altra giufU cagione , ma volontariamente hanno fatto im- 

Arjfandrò prefa di macchinare contro aid Eccellenza del Duca , c certamente da maravigharfi , 
(antro a che ancóra efft concorrano a dare atta Cefarea Ivlac/là quelle querele , che apparango- 

Fuorufciti. no alla forma del governo detta Città di Firenze , ed alle pene le quali fono fiate me¬ 

ritamente impottc a i Fuorufciti ; conciofiacufacbè molti di loro (hmolafjero Tapa -Cle¬ 

mente , il quale era fetida antmofità alcuna , e di piacevole animo a muover priane¬ 

ramente , e di poi a mantener la guerra di Firenze tutto quel tempo , ci’ ella durò , 
{ fojfero ancóra de i primi, e più Volontcrofi a ordinare il preferite governo, e ga/ligare 

i Fuorufciti, e perciò potrebìono così bene quanto alcun altro render ragione di tutta 

quello , che fi è fato . %la fe le querele , che fi fon pofle al Duca definirò di- 

narici alla Qfarea 'M.iefìà fono fiate mtjfe fellamente da i ribegli di S. È. non fap- 

piamo , come /la convenevol co fa l’udirgli, non potendo eglino più effer conofeiutt per 

Cittadini di quella patria , della quale per la cattività loro et fono flati gtuflamentr 

privati, e fecondo le leggi puniti, e mafjìmamenle , che tra loro fono molti, i quali 

fono Fuorufciti , non per alcun cafo di Stato , ma per omicidj , ladronecci, f altre 

•yilijjìrnt cattività : ne ci avvifiamo ancóra , che fitto il non,e di quegli , che fono 

fuori, fi contengano t tre Cardinali fiorentini > ne il Fcfcovo di Nantes , concwfìa- 

eofichè eglino offendo (borici, non hanno , fecondo le leggi , ed ordini Fiorentini , 

farfe alcuna nei governo detta Città , ne appartiene a lor Signorie RcVerendifiìmt m- 

trometterfi in que/io , da che e/fi fi fono volontariamente feparati ; atte quali , febbe- 

ne Ji porta dall’ Eccellenza del Duca , e da tutti gli amici , e fervidori fuot quella 

riverenza , che richiede la qualità , e dignità loro , nondimeno quanto al governa 

della Città non fono rieonofeiuti da loro come membra di quella , e dicono , che a lor 

Signorie non appannane di dar ordine , o regola alcuna alla forma del governo fioi (si¬ 

tino . Nondimeno per foJdtfare alla Ce fatea Vlaefia , fi rifonderà più brevemente, 

che farà pojfihile, atte calunnie, e falfifiime propefte loro, colle quali ei s’ingegnano a lor 

potere d’ accalognare l Eccellenza del Duca , ed il Jùo gmflìffimo governo , mafiì- 

mamente difputandofì in qualche parte dell’ onore di Sua °MaeJlà , conciofiacofachi 

(ojloro affermino fenza vergogna alcuna , che quella ha fatto cantra la cofcienza fua 

quello , eh’ ella ragionevolmente non doveva mai fare in alcun modo . E per¬ 

chè efl dicono primieramente , che il governo , il quale fu introdotto in Firenze dì 

poi che fu fatto l' accordo dell’ anno MDXXX. non è giu/ìo , ne legìttimo , per¬ 

ciocché egli non è fondato [opra l’ autorità , che lo lmpcradorc abbia dato mai a 

quei , che l’ ordinarono , ne ancóra fopra alcuna , che il Topolo Fiorentino abbia 

conceduto a que' medefimi ; conciofiacofachi il governo di fopra detto fa flato in¬ 

trodotto in quella Città , ficcome ejfi dicono -, con modi violenti , e infoienti ; e che 

egli non è libero , ficcome dehbe ejfere il governo , il quale Sua “Maejlà è obbliga¬ 

ta per i capitoli dell’ accordo di fopra detto , a ordinare in Firenze , ondeche 

quella per il fommo grado , eh' ella ha nella Repubblica Crifìiana , e per ojjtrvare i 

capitoli dell accordo predetto , all’ ojferVanza de’quali ella è tenuta , debbe mutarlo > 
ed ordinargliene un altro , che fia Veramente libero , e legittimo , Noi diciamo dall' 

altra parte , che il prcfcntc Stato della Città di Firenze è giufio, e legittimo , t li¬ 

bero , sì perchè la forma fua è fiata dichiarata da Sua Nlaefià , quale ella doveva 

(fiere, fi ancóra perchè tutto ’l Topolo Fiorentino volontariamente concorfe a dare l’auto¬ 

rità a quei dodici Cittadini di fopra detti, che ordinarono il governo della Città in quella 

maniera , che più lor piaceva , fiecome poco di fiotto fi dimolirerrà manifefiamente, 

E che 
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E che Ce fi re fignificaffi alla Città per il Muffinola il modo del vivere , in che 

egli VoleviI , che la viveffe, eglino medefims non lo niegano , ma dicon iene , che 

quella forma di governo , la quale per pane della Cejarea Maeftà , il Mufittola 

dijfe d Fiorentini , che tenejjero , è fiata mutata , e alterata , e che la Cittadi¬ 

nanza nqn acconfentì a qitefta volontà deli’ Impcradore , fi non per paura , onde 

la non fu yìnta per i partiti de ‘Macerati a fayc bianche , e fave nere rendine fe- 

gretamente , ficcarne fi fogliano fare tutte le deliberazioni della Città , e majfima- 

mente le piu importanti ; le •aquali cofe noi affermiamo , che fon fegno cvidcntijfimo 

della Libertà , e della giufiittfa di qutfio goyerno , perciocché avendo Cefare come 

Arbitro intra la felice memoria di Papa Clemente da una parte , e la Città di Fi¬ 

renze dall altra , dichiarato quel mòdo di yiyere , che Firenze doyea allóra tenere 9 

s egli non foffe fiato libero goyerno , non arebbe potuto , dopo non molto tempo la Cit¬ 

tà alterarlo , e mutarlo , ficcarne ella fece > perciocché ella era in poter di fi medefi- 

tna , e Ubera , ne mai ad. alcuna Città libera antica , o moderna eh* ella fi fìa fia¬ 

ta , fu proibito il poter difporre di fi medefma , e variare il governo , Jìccome l’ é 

piaciuto , il che non e filamento utile alla Città , ma necefjario ancóra per cafo¬ 

ne di molti frani avvenimenti , che fpejfì fiate per la grande infiabilttà delle cofe 

umane avvengono nelle pubbliche , a i quali non fi pub in maniera alcuna dar 

regola certa , e ferma ; onde fi vede munifefiamenle , eh' l’lmfer udore non ha fai- 

t(j contro a i Capitoli dell’ accordo , il quale fi fece con gli Agenti di Sua Maefià 

/ anno MDXXX. avendo quella dentro al tempo , che le fu dato, ordinato in Fi¬ 

renze Un modo di viver libero , perciocché quelle parole del Capitolo , che dicono ; 

Intendendofi 'tèmpre, che fi a conservata la Libertà , non fi pojfono efporre , che Ctfit- 

re foffe privato dell' autorità di rimettere in Firenze la Cafa de’Medici con quell’ 

autorità , e con quegli onori , eh ella avea aulì per il paffuto in quella Città ; per¬ 

ciocché non fi efjendo in quella guerra combattuto mai altro che quejlo, cioè, fe la fami¬ 

glia de’ Medici doveva ritornare in Firenze , o no , none in maniera alcuna ragio¬ 

nevole 3 che quegli, i qual* eran per la parte de Medici, che già avevan quafi ac- 

quiftata del tutto la Vittoria , ejfendo la parte contraria sbattuta , e rimafa d’ ogni 

co fa necefuria 3 non folamente alta guerra 3 ma ancóra al vivere , sì frema , eh’ ella 

era quafi del tutto foggiogata , e vinta , aveffe fatto un compromeffo nella Cefarea Mae- 

Jla 3 per lo quale ei le toglieffero l autorità di dar la fenteno^a in favor loro , e glie¬ 

le lafiaffero di poterla dare in favore de’ loro aVVerfarj ; ma fi debbono intendere 

quelle parole del Capitolo di fopra detto in quefla maniera , cioè , che Sua Maefià 

fa obbligata lafiiar Firenze ne fuoi amichi privilegi , efintfionì , e onori 3 fenza 

metterla fiotto ad alcun dominio forefìtero j e Inficiarla viver Uberamente colle fine leg¬ 

gi 3 ed in poter de fuoi Macftrati ; il che l’lmperadore ojfcrv'o fedelmente , fttcomt 

egli avea promeffo di fare . Ma acciocché s’intenda meglio tutto quel che s‘ è detto 

ai fopra 3 e da fapere , che la Città di Firenze ha avuto da circa cent’ anni in qua 

due forme di governo , l’ una delle quali cominciò l'anno MCCCCXXXIF. che la 

'Modica effendo fiata da pochi anni innanzi infimo allóra battuta continuamente 3 e 

maltrattata dalla Plebe , rijirettafi infieme , e riprefe le forze , riduffe in fi legit¬ 

timamente tutto il governo della Città , e per confèrVarfi meglio 3 e più ficuramcntt 

quell autorità 3 che s era acquiflatà, deliberò volontariamente , e con confintimen- 

to concorde di riconofecre > ed onorare 3 come Capo di quel governo della Città, che s'era 

ordinato allóra , Coftmo de’ Medici, uno de’lor medefimi Cittadini ; ma che le cofe 

della Città fi governaffero nondimeno da Maeftrati, e da Configli pubblici, alla quale 

deliberazione acconfentì ancóra la maggior , e la miglior parte del Popolo di Firen¬ 

ze, la quale tra di già (Iracca , t infaffidila dall’infolen\a , e dalla e infittene ■della 

Plebe ; 
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Plebe ; e quefla Autorità > U quale fu data a Coflrno da [mi cittadini, infiemc con 

quel medefimo modo di vivere , che x’ era ordinato allora , fi dtflefi fot anche ne frni 

difendenti, e viffe la Città di Urente in quella maniera più felice , [ih ricca , e più 

potente, e con pile pace , e maggior quiete , eh’ ella fojfe vivura giammai dall an¬ 

no MCCCCXXXlK infitto all' anno MCCCÙLXXXXIV. nel qual tempo ejjendof la fami¬ 

glia de Medici conir appofla a Carlo Ottavo Re di Francia , quando egli pafs'o in Ita¬ 

la per acquiflare il l{egno di Napoli , fu col favore di quel [e cacciata di Firenze , 

ed ordinato in quella Città lo Stato Popolare , il quale fi cor,fervuto da I Franzefi in¬ 

fitto all’ anno MDXIl. non già per cagione d’alcuna buona parte , eh’ egli urteffe in [e, 

ma follmente per aver fegmtato quel governo fempre mai con grandtfjima affezione le 

parti Franzefi , ed ejfendo fondato net voler della moltitudine , fu neceffario , che fi- 

guitando la natura di quella ei fojfe fempre pieno di divifwm , confifoni, e tumulti, 

ficcarne egli fu in fatto ; onde il Re Cattolico l’ anno MDX/I. di poi che l fio c[eretto 

hebbe avuto la vittoria di “Prato contro a quel governo , fibilamcme lo muto , e in- 

troduffe m Firenze il “Reggimento de* Medici , ficcome piu civile > piu quieto , e mol¬ 

to migliore per quella Città , che lo Stato Popolare , il che fu fatto ancóra con confen- 

t,me,ito , ed ordine di Papa Giulio Secondo , e di Majftmiliano Imperadore , per af- 

ficurarfi in quella maniera , che la Città concorrere infiemc con tutti gli altri Confe¬ 

derati contro a’ Franzefi , alla confervazione della pace , e della quiete d Italia , c du¬ 

ro queflo modo di vivere in Firenze dall’ anno MVXIJ. ah’ anno MDXW1I. con 

grandijfima contentezza , e pace di tutta la Cittadinanza ; perciocché oltre alla beni¬ 

gnità , e piacevolezza di quel governo , in quel tempo viffe la felice mcpwna di Pa¬ 

pa Leone , il quale , oltre all’ avere onorato la Città di Firenze univerfilmcnte di 

molti privilegi , e grandi onori , e arricchite ancóra affai famiglie particolari di mol¬ 

li benefici, "c Prelature , e di molti utili, ed orrcvoli ufi temporali , favorì , cflf 

accrebbe affai le faccende mercantili, che fono il fondamento , e l fifiegno della Citta 

di Firenze - lei a ejfendo l anno MDXXF*f[. figttito il [ateo di Roma , certi Chtadini 

più per foddisfve alle loro paffioni, ed alla loro ambizione , che per il ben pubbl.co del¬ 

la Patria loro , avendo prefo occafione da quella rovina di Roma , fenza alcuna gtu- 

fla cagione cacctaron di Firenze per forza la Cafa de Medici, e mutaron lo Stato del¬ 

la Città , e di nuovo v’ introdujfero il governo del Popolo , il qual divo in Firenze 

dall'anno MDXXFII. infino all’anno MDXXX. con tanti, e sì gravi oltraggi di tutti i 

migliori Cittadini, e con tanti, e sì pcricoloji dtfordmi , e con tante , e sì frane con- 

fufioni > eh' egli è cofa pubblica , che quella Città non ebbe mai il più cattivo , tic il 

più iniquo governo di quello . Vi quefìe d-te maniere di governo adunque, piacque 

alla Cefarea Maefià d’ eleggere quella de’Medici, e non perciò contraffece a quel che 

avevano promejfo gli Agenti fuoi nell' accordo , che fecero colla Città di Firenze l’an¬ 

no di f opra detto , conciofacofiché in tutti quefli due modi dì vìvere fi confervajfe la 

Libertà ; ma con molto migliore ordine , maggior quiete , e più fauna de Cittadini 

nel ooverno della Cafa de Medici , che nello Stato Popolare ; perciocché in quello han¬ 

no più luogo gli uomini prudenti , c pratichi delle cofe degli Stati ; in queflo gl igno¬ 

ranti , e poco periti ; in quello fi governano le cofe pubbliche co» prudenza , e gravi¬ 

tà ; in queflo fitto un filfo nome di Libertà > con una diffoluta licenza , c temerità } 

perché fi puh veramente affermare , che lo Imperadore abbia non filamento conferva- 

la la Libertà alla Città di Firenze 3 ma che Sua Maejlà l’abbia ancora riordinata , c 

ridottola in molto migliore effere , eh' ella non era prima , e abbia oltracciò provvedu¬ 

to in qiiefta maniera alla quiete ,ficurtà , e ripofi di tutta Italia . Diciamo oltre a 

di queflo , che il governo , il quale é al prefente in Firenze è gufo , legittimo > c li¬ 

bero , perciocché egli è fondato in fui libero volere di tutto ’l Popolo Fiorentino , il 
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^nde ml Tarimelo di fopra detto , acmnfemì a dare V autorità a Mei dodici Cit- 

tadini 3 che ordinarono quello Stato 5 dal quale legittimamente ha amino origine quefio 

eh e oggi ,n Firenze . He fi può dire , thè il Parlamento fia modo non concito , o 

nuovo in quella Citta di riformare il governo di quella , fereiocchè egli non è altro , 

thè un Pubblico affiglio di tutti gli abitatori di Urente , m fatta pubblica piazza ’ 

e fi e tifato insella Città pii, -volte da dugent anni m qua , nel qual tempo fi fon 

fatte per quefla ma molte riforme , e mutazioni di Stato , ficcome fu 1’ anno 

MCCCCL XXXXlF. quando fu tacciata la Cafa de 'Medici , e per via por del Par¬ 

lamento ordinatovi il governo Popolare, e t anno MVXXFli. quando per il cafa 

]eglino a dorna furono cacciati medefimàmeme i Medici , e ordinatovi di nuovo nel¬ 

la medefima muterà il -Reggimento Popolare ; e quefio ultimo Parlamento, che fi fe¬ 

ce m Firenze l Xnno MDXXX. fu fatto colle medefime folennìtà , ordini , e modi 

che fono fiati fatti per il paffuto tutù gli altri Parlamenti , t quali chi volejfe dire \ 

che non pifferofiati dt^ Valore alcuno , introdurrebbe in Firenze infinite con fifoni, e 

dtfordim , ficcome può ciafchcduno da fe fiejjo agevolmente conofcere . He dimoìlra 

che quello ultimo Parlamento fu flato violento forcato l’effere fiato allóra fedito 

Pier Gir ola mi, perciocché tutto quel tempo , che la campana dura a fonare a Parla¬ 

mento, la Città non ha alcuna firma di governo , <? l'autorità delle Leggi, e de' 

Mae frati, che gli eran prima,è tutta rifiuta, ed i nuovi Maefirati, eLcgof non fono 

ancora fatti, ne pubblicati -, onde ei non fi fece mai Parlamento alcuno in Firenze , 

che non jeguifiero molti enfi fomiglianti a quefio ; ma non già fu proibito allóra ad al¬ 

cuno l’andare in Piatta al Parlamento , o cacciatone alcuno , ne a ninno di quelli > 

che Vi li trovarono fu fatto dire sì , o no , pili di quello , che a lui piacefie . He 

e Vero ancora , che la Città non potefie allóra far Parlamento alcuno , ejlendofi ella 

(/lecerne efii dicono) volontariamente del tutto rime fia in Cefi/e , perchè fatto che 

fu l accordo con i Minifiri di Sua Mae (là , i migliori, e piu or revoli Cittadini Fioren. 

tini veggendo , che i Capi del Popolo nelle cui mani era ancóra il governo della Città 

erano non men poveri di facoltà , che di credito , onde et non potevano in marnerà 

alcuna provvedere quei danari, de quali faceva di meftieri a far levare t’cfircita 

del Papa , e dell' ìmperadore dello Stato di Firenze , perchè la città foo-giaceva a in¬ 

finiti , e manifefli pericoli , e compiendo ancóra quefìi medefimi Cittadini, che par¬ 

tito l efercito di fopra detto , i Capi del Popolo avendo in poter loro il Reggimento 

della città potevano agevolmente di nuovo ridurre la moltitudine a quella contumacia 

col Pontefice , e coll Ìmperadore , in che dia era fiata poco innanzi , la qual enfia fa¬ 

rebbe f ata l’ultima rovina della Città di Firenze , fi riftrmfero tutti infieme col Com- 

mefiano Jppofiolico, con Don Ferrante Gonzaga , e con Monfignore Balanfon Agen¬ 

te della Cefarea Maefìà , e con confentimento concorde deliberarono , che per mcrro 

del Parlamento fi ripigliafie i’ antica forma della Repubblica , per provvedere i da¬ 

nari , i quali faceva di hi fogno per dare all' Efercito Imperiale , acciocché egli fi par- 

tìjje da Faenze , e all altre neceffità della Città , le quali veramente erano crandif- 

jnne , e non davan tempo alcuno , e per potere afpettare anche ficuramento ^^ubbi¬ 

dire a quella dichiaratone del governo , che doVea eficre in Firenze per l'avvenire , 

la quale l'Ìmperadore aVea promefio per li Agenti fimi di mandare fra quattro me'fi 

allora profi,mi avvenire . Ma quando quefi ultimo Parlamento fife fiato fintato, 

e non legittimo » e per confequente di niun Valore , il che tutto fi niega , non fi delle 

perciò inferire da quefio , che il governo , il quale è al prefentc in Firenze , non fia 

giudo , buono , e fecondo le leggi , perciocché egli non depcnde in maniera alcuna dal 

Parlamento di fopra detto , ma è fondato tutto in fitta deliberatone , che Sua Mae- 

fia Cefarea mando a Forense per il Muffatola , di che sì detto di fopra . per la quale 

Stor. Etor. Fa, eh. B b b b fytn. 
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aycndo Cefare ordinato in Firenze un viver libero, fu poi in poter fuo ordinar lo Sta¬ 

to preferite , e mutar quella forma del governo , che l lmperadore gli avea data , in 

un'altra , ftecome (ih gli (tacque . Via fercbè effi dicono falfamente , che le pro¬ 

ne fe , le quali Sua Vlaefià Cefarta fece alla Cuti nell’accordo dell’anno MDXXX del 

nude s è detto di fopra pile volte , fono del tutto centrane alle convenzioni , eh ella 

fece con "Papa Clemente in Barcellona l’ anno MDXXFIU. e che avendo ratificato il 

Papa a i Capitoli dell' accordo , che fi fece tra lui , e la Città di Firenze l’ anno 

MDXXX egli venne ad aver rinuncialo a tutto quello , che l’lmper.adore gli aveffe 

■promel[ò nell’accordo di Barcellona , (crch'c Sua Vlaefi'a è divenuta del tutto Ubera 

dell’ofervanza di quel ch’ella aveva promejfo aUbra al Pontefice , e malmamente eh 

ella fu in quel tempo ( ficcarne effe dicono ) male informata , anzi ingannata da Vii- 

tfiftri 3 e Agenti di Taf a Clemente , onde ella fuo gir/Jhmente cacciare di Firenze il 

Duca Aeffindro , e non gli dar per Donna Madama Margherita fua fgliuola pic¬ 

cone pare , che Sua Vlaefià f,a obbligata di (are per i capitoli di quell’accordo . Noi 

dall’ altra parte duciamo primieramente, che i capitoli dell accordo fatto l anno MDXXX. 

tra la Città di Firenze , e gli Agenti di Sua Vlaefià Cefirea , non fono centrar) a 

quegli , eh* fi fecero l’anno MDXXFIII. in BarzeUona tra Papa Clemente , e lo Im- 

peradore , perciocché in quegli Sua Vlaefià promette di confervare la Libertà a i Fio¬ 

rentini -, ed in quefli uvea promefo a Sua Santità di rimettere in Firenze la Cafa de 

Vledict in quel medefimo fiato , eh' ella era dall' anno MDXXVU. indietro, nel qual 

tempo governandoli le cofe delia Città da t Pubblici Magiftrali , e fecondo Cantiche 

leggi, confuetudini , ed ordini della Città , eli’era Ubera , febbene la ncomfeeva vo¬ 

lontariamente come capi del fuo governo il Vlagnfico Ippolito, che fu poi Cardinale , ed 

il Duca Aefiandra, perchè promettendo l’lmperudore nel trenta dt mantenere la Città dt 

Firenze libera , non promette perciò di far, cofa , che fia contraria a quel che Sua 

Vlaefià aveva prima promejfo di fare nell accordo di ‘BarzeUona dt fopra detto . 

Ma quando pure quelli due accordi fuffero l’uno all' altro contrai] , che non fono, non 

ì per quello , che Papa Clemente abbia liberato Ce far e dall’ offervargh quel! eh egli 

gii aveva Uberamente promejfo l'anno MDXXF1U. conciofiacofachè Sua Santità non ra- 

tficajf mai , ne per brevi , ne per altra maniera all’accordo dell’anno MDXXX. per- 

liocchè Sua Santità fu tanto prejh foprapprefa da quel Parlamento , del quale noi fa¬ 

vellammo di fopra , eh’ella'non ebbe tempo a poter ratificare i Capitoli di quell’ac- 

cordo , quando bene ella aveffe Voluto ratificargli , ficchi ne anco in quefia maniera di¬ 

viene filo luta la Ce farea Maefià dall’e promeffe , ch’ella avea fatte al Pontefice nell' 

attardo di Barcellona . Ma quando pure oft malamente fi etmtendeffe , che t capitoli 

dell’uno accordo fuffero contrari a i capitoli dell' altro , e che il Pontefice aveffe rati¬ 

ficato all’ accordo fatto l’ anno MDXXX. le quali cofe tutte e due fi niegano ; rifpon- 

dtamo , che i capitoli delX accordo , che fi fece fopra Firenze, non furon fatti con man¬ 

date dell’ Impcradore , e che un Capitan Generale , febbene ha autorità di comandare 

a’foldati, c governare quell’imprefa , alla quale egli è mandato , come più gli pia¬ 

te , non pereto può capitolare con i nimtei finza particolar mandato , e commefftam 

del fuo Principe , la qual Don Ferrante non ebbe mai dall’ Imperadore > e fi sì efpo- 

neffe quelle parole del Capitolo dell’Accordo di fopra detto i Intendendo»; Tempre , che 

fi? conferva» la Libertà , in quel modo che gli aVVerfarj noflrt Vogliono interpretarle , 

farebbe fiata quefia capitolazione non filamenti fuori dell’’ autorità , che aveva da 

Cefare Don Ferrante , ma ancóra del tutto contraria alla mente di Sua M&cfia ; con- 

ciofiacofachè queUa non moveffe la guerra alla Città dt Firenze per altre cagioni , che 

per rimettergli la Cafa de Medici, ficcarne eli’ era obbligata di fare per quel che ella 

aveapromeffo a Papa Gemme nell’ accordo di 'BarzeUona , ed aveva pili volte potu. 
' ' io r 
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to r Imperatore capitolare colla Città 5 mentrechè la guerra durava , con molto mag¬ 

gior 3 e migliori condizioni} che non furono quefie , colle quali egli capitolo di poi , 

ne “volle farlo , perciocché i Fiorentini, eh’ erano dentro } non “volevano ricever nel¬ 

la Città la Cafa de’ Medici ; onde e* non é Verifimile j che Sua Maefià avejfe ac¬ 

cordato co’ Fiorentini , s’ella non aVeffe veduto , che le foffe fiata data da loro au¬ 

torità di rimettere la cafa de’ Medici in Firenze > fe le piaceva , avendo malma¬ 

mente la vittoria qua fi certa in mano j perciocché la Città di Firenze era ridotta in 

ultima eflrema necefftà d’ ogni cofa opportuna , non folamente alla guerra , ma alla 

vita ancora . Onde quando bene lo Imperadore aveffe ratificato a quei capitoli 3 il 

che del tutto fi niega , non farebbe fata quella ratificazione Valida , perciocché la 

farebbe fiata fatta per errore , e dove ciò è , non pub effer confentimento alcuno, 

dal quale folamente pende ogni ratificazione . Ile prova > che Ce far e abbia ra¬ 

tificato a Capitoli dell’ accordo , che fi fece fopra Firenze > l’ ejjcre fiati pagati all’ 

efercito di Sua Maejlà quei danari} che i Capitoli di quell* accordo d/fponeVano » 

che fi gli dove fife pagare 5 e che l’efercito accetto da i Fiorentini il pagamento ; per¬ 

ciocché non folamente dal fatto dell’ Efercito non fi debbo ragionevolmente inferire la 

ratificatone di Cefare ; ma fu oltracciò una parte di quel pagamento de i danari di 

Papa Clemente , e l’altra di quegli degli amici iella Caja de Medici 3 i quali per 

mea/p/p del Parlamento di fopra detto 3 avevano riprefo il governo dtlla Città • Ne 

e ancor detto Veramente da i mmici del Duca Alefjandro , che la Cefirca Maejlà 

foffe ingannata dagli Agenti , e Minifiri del Pontefice , quando ella fece l’ accordo 

con Sua Santità in Parzcllona > anzi Cefare mojfo da quel favore > che fanno le leg¬ 

gi a quegli , che per for^a fono fiati fpogliati delle cofe loro , Ve godendo , che a i 

Medici l’ anno MDXXVIL erano Jìati non folamente tolti i loro beni , ma ancóra 

quella dignità 5 e grado , che avevano tenuto tanto tempo nella Repubblica Fioren¬ 

tina i lor Maggiori 3 con confentimento univerfale delia maggiore 3 e della miglior 

parte de i Cittadini Fiorentini , fi deliberò d adoperar di maniera , eh' ei fiffer ri¬ 

medi in quel grado , in che eglino cran prima 3 e che rìavejfero ancóra i lor beni t 

e così provvedere alia quiete dt tutta Italia , e alla falvc^a delia Città di Firenze , 

la quale è fiata fimpre piu ricca , piu quieta 3 e piu potente al tempo del governo del¬ 

la Cafa de’ Medici 3 che nello Stato Popolare 3 ficcome fecero ancóra l9 anno MDXIf* 

%i.iJfimil/ano imperadore 3 ed il Re Cattolico , de quali l’uno era avolo paterno 5 e /*• 

altro materno di Sua Maefià Cefarea . FK falfo ancóra 3 che il Duca ydlejfandrò, il 

Magnifico Jppolito , ed il Cardinal di Cortona , il quale allóra gli governava , rinun¬ 

cia/fero volontariamente a quel Principato , che tenevano nella Repubblica con con¬ 

fentimento delia maggior parte de i Cittadini j che noi dicemmo di fopra , anzi fofje- 

ro sforzati a lofi tarlo , e a par tir fi di Firenze da quegli fiandalofi Cittadini , de t 

quali noi dicemmo di fopra 3 che avevano prefo ardire 3 e for%e contro a di loro per 

il cafo 3 eh’ era avvenuto a Roma / onde effi quando partiron della Città , temendo 

della vita loro richiefiro certi de i migliori , e piìt orrevoli Cittadini Fiorentini 5 che 

gli accompagnajfero infinattantoché ei fi fiffero condotti in luogo ficuro i ber* è Vero > 

che fi fece allóra una legge 3 per la quale furon conceduti loro certi privilegj ? ed e fin¬ 

zioni , delle quali niuna ne fu di poi ojjervata loro . Ma quando l'Imperadore fof¬ 

fe fiato ingannato dagli Agenti, e Minifiri di Papa clemente nel far con Sua Santità 

l’accordo di Barcellona } arebbe egli come prudentiffirno eh’ egli è 5 conofiiuto l’ingan¬ 

no 3 che gli fujfe fiato fatto , quando egli udì in Genova , innanfiché la guerra di 

Firenze comincia/fi , e di poi in Bologna piu volte , mentrechè la guerra fi faceva , 

gli Ambafciadori dello Stato Popolare . Ne fi può anche veramente dire 3 che lo hn- 

per udore foffe con inganni perfuafo a far la dichiarazione del governo % che mandò a 

Stor, Fior* Varchi* Bbbb 2 Firen- 
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Firenze per il %lufiettola , dagli Ambafciadori, che i menici del Duca dicono , che fu¬ 

rono mandati perciò in Fiandra a Sua Jvlaeftà dagli amici della Cafa de siedici , fat¬ 

to che fu l'accordo con i fuoi algenti /’ anno MDXXX. conciofiacofiche a Sua “Maeftà 

ne» furono mandati Ambafciadorì , fe no» di poi, che il 'Muffinola ebhe pubblicato 

in Firenze la forma dello Stato , che Cefare voleva j che fojje in quella Citta , a rin¬ 

graziare la Maeflà Sua, ficcome era convenevole , di si gran beneficio , quanto era 

quello che avea fatto di nuovo a’ Fiorentini di riordinar loro il governo della Citta , 

e ridurlo in molto miglior forma , eh’ egli non era prima . E fe la dichiarazione 

di [opra detta non fu vinta , e confermata col partito fegreto de t Jvlaejìrati di Fi¬ 

renze , diciamo efferfi ufato molte volte quejlo medejimo nelle Trattene , e nelle deli¬ 

berazioni pubbliche , che fi fon falle in quell* Città , che uno per ciafcuno Maefira- 

to nferifea in pubblico il parere , e la fentenza di tutti i fuoi compagni, avendo pri¬ 

ma cia/cun Mae fi alo tutto infieme da fe fkjfo efaminato , e difeorfo bene quella cofa, 

della quale fi tratta , il che fi ufa fare per finire con più brevità , f me» confifiom 

le pubblichi deliberazioni . Ma è cofa fiotta , e arrogante il dire , che /’ Imp era- 

dure j il quale procede nelle fue deliberazioni co» tanta prudenza , e col configlio di 

tanti uomini , e sì favj , fi fi a in una deliberazione di tanta importanza , come fu 

quejla , lafciato ingannare da alcuno . E' adunque il prefente governo di Firenze 

giuflo , legittimo , e libero perciocché egli è fondato primieramente in full'autorità-, 

ed in fui gtufio > e prudente volere di Ctfare , eletto àrbitro da tutte due le parti a 

giudicare quale Stato gli pareva, che fife più convenevole a’Fiorentini, di poi in fui 

concorde confentimento del Topolo di Firenze ■> il quale è oggi retto , e governato giu- 

Jlamente da i fuoi liberi Maejirati, e colle fue amiche leggi , e buone confueludwE 

V.r perchè gli avverfarj noflri dicono , che quando quejlo modo di vivere , cb’ è 

nella Città di Firenze fife di fina natura giufto , e legittimo , farebbe egli divenuta 

Tirannico , e violento , per gl’ ingiufìi modi, co quali ei s e governato per d pafiato, 

e antera oggi fi governa ■> conciofiaeofachè egli abbia levalo via la Signoria , ed il 

Gonfaloniere di GiufiiZia, eh’ era il Sommo Mae fi alo de’ Fiorentini , e i fediti Go»- 

filonieri di Compagnia , il quale era Maefirato antichi fimo , e di grande autorità 

nella “Repubblica Fiorentina , abbia oltracciò murato una fortezza in Firenze , disar¬ 

mato il Topolo del tutto di quella Città , e ufi continuamente di fare infiniti torli , e 

ingiujlizie a i Cittadini Fiorentini , e comporti , che i fervidori del Duca Jlejjandro 

facciano ogni oltraggio , ed ogni ingiuria lenza pena alcuna a poveri Cittadini di 

fopra dati , nella roba , nel fangue , e nell’ onore . “Diciamo primieramente , che i 

due Maejirati di fopra detti , fi fino levati via per ficurtà , e quiete di quella Città, 

perciocché il Maefirato de Triori , il quale volgarmente fi chiamava la Signoria , 

filando continovamente nel Tubblico Talagio , fenza mai particene , s attribuiva da 

fe fifio molta più autorità , che non gli era futa concefia dalle leggi ; e l'altro aven¬ 

do fiotto di fe fritto tutto ’l Topolo di Firenze divifo in fidici parti , le quali i Fioren¬ 

tini chiamavano Gonfaloni , per rappreftntarlo armalo fempre mai in tutti que luoghi, 

la dove fife chiamato da quel Magfirato , perchè ciafehedune , che ha voluto far le¬ 

vare qualche rumore nella Città 'di Firenze , l’ha fitto fempre mai col mezzo di 

qucjli due Magifìrati ; laonde que buoni , favj , e quieti Cittadini, i quali dtfide- 

ravano di por fine ornai a tante , e sì gravi fedizioni, tumulti , romori, e dfordi¬ 

ni > che per il pafiato aveva» più Volte afflitta miferamente la patria loro, e ridotto¬ 

la ultimamente /’ anno MDXXX. in manifefilo pencolo della fua ultima , ed eftrema 

rovina , tutti con confentimento concorde deliberarono , per tor vìa ogn occafione a 

i fediziofi , e cattivi Cittadini di fare alcun tumulto nella Citta , di levar dalla lor 

pubblica quei due Magifìrati , i quali la factvan foggiacin a i pericoli di fopra 



QViAl TO\T> 1C ES l MO j<s 
dati, ed in luogo de i Priori, e Gonfalmiir di GiuJHzia mettere VEccellenza del Du- 

ca> e dopo lui i fuoi difendenti , con unMaefirato di quattro Configlieli, i quali fife- 

ro de i primi, più prudenti , e più or redoli Cittadini della città, e non ijleffero conti- 

mamentc nel Pubblico 'Palagio , e fi mutafferò ogni tre mefi ; nella quale deliberazto* 

ne fi confiderò anche prudentemente , che avendo lo ’mperadore eletto per fitto tenero il 

‘Duca Alcffiandro , era ragionevole amo adornarlo di qualche titolo conveniente a un 

genero della Cefiarea ‘Maejlà ; ed in luogo dell’ altro Maefirato predetto fiare i Proccu- 

rat ori del Palagio, i quali aveffèr cura dellefpefe, le quali faceva me fiero giornalmente 

jfei,e nel refto fu lafciata da loro la forma del governo della Città in quello effere , che 

l /mperadore le aveva dato non molto tempo innanzi, con tutti gli altri fuoiMacftra- 

tt, t quali hanno quella medefiima autorità , quell’ufeio, e quegli ordini, che fono con* 

jueti avere anticamente nella Città, E quefto parve necejfiarto di fiare a quei Cittadini, 

tra quali fu il primo a proporre, e confermare quefia deliberazione Filippo Strozzi, per¬ 

ciocché oltre alle ragioni di fiopra dette, ei Vtddono le cofie della Città tanto trafeorfe , ed 

in modo guafti , e corrotti tutti gli frumenti del viver civile, che giudicarono non fi 

potere introdurre in quella Città altro modo di vivere , che quello , il quale Ve al pie- 

finte ,fe quella Cittadinanza doveva viver quietamente in pace,e non ritornare a quel 

plebeo, confufo, e fiedifiiofio modo di vivere , pieno di tumulti, e di romon , il quale fu 

in Firenze dall anno MDXXVll. ad anno MDXXX. e che aveva fatte tante ingiurie , e 

tanti oltraggi a i migliori, e ai più faVf Cittadini di quella Città. E quefia medefima 

cagione fu quella, che moffie quei buoni, e prudenti Cittadini a tor l’armi al Popolo, e a 

far la jortezza per ficurtà del preficnte governo, e della pace di tutta Italia, percioc- 

che eglino awifiarono , che quanto più foffe fondato , e fermo lo Stato di Firenze ., tanta 

piu fojje levata via ogni occafione di fufcitar tumulti in quella provincia, a chi pen- 

fijje di turbar la fina preferite pace, e quiete : e che foffe neceffano di far la fortezza in 

Firenze, levar l’armi al Popolo, e tenere in quella Città la guardia di foldati forefiieri, 

lo dtmofiran manifeftamente quefli mede fimi, che biafmano tutte e tre quejle cofe , i 

quali effendo congiunti Jlrettamente per fanguìnità alla Cafa de Medici, e obbligati a 

quella, e a Papa Clemente per infiniti benefizi] >cbe fono flati fatti loro , non prima in- 

tejero la morte di Sua Santità, che fi sforzarono a lor potere di difiruogere tuita la 

cafa pia, e rovinar quel governo , ch’ella alle perfuafioni loro aveva introdotto in Fi¬ 

renze , e perturbarono la quiete , ed ilripofo della patria loro . Ed in quanto a 

quel che ejfi dicono, che in Firenze non fi tiene più conto delle be/lernmie , e de fi altri 

errori, che giornalmente fi commettono in quella contra Dio, e cantra le leggi fue , da 

quegli infuori, che offendono il Due a, e lo Stato fiuo 5 Diciamo , che ninno governo 

(la quanto Ji vuole gufo, e legittimo , diligente, e fivero in ritrovare, e punire gli 

uomini malvagi , e cattivi, può mai del tutto proibire, che nel paefe fiuo non fi jac+ 

ciano degli errori i ma bafia bene , che quando ei vengono a notìzia de’ %/aeJlrafi , 

che coloro , che gli hanno coznmeffì fian gafiigati fecondoihè meritano, e che quefio fi 

faccia oggi in Firenze'» ne pofjono far fide molti, che fono in compagnia de Fuor ufi iti > 

i quali fono fiati giufiamente condannati da Maefiratt di quella /Repubblica a perpe¬ 

tuo cfilio per ladronecci, omicidj , ed altre vilijfime cattività , eh’ eglino hanno corna¬ 

rne ffo , e fi qualcuno per' le pie fce/leratezze è fiato fecondo le leggi condannato da i 

Maefir ati ,e di poi per qualche altro fuo merito, o de parenti fuoi, ha auto grazia da 

Sua Eccellenza dì quella pena , che giufiamente gli era fiata impojla , quefia è coffa, 

la quale e fiata fempre mai ufata qualche volta in ogni bene ordinata /Repubblica % 

0 * ficche non merita il Duca d’ ejfir così crudelmente lacerato , maffìma- 

mente non avendo i nemici fuoi altro , che un efempio da allegare , di grazie ffo- 

miglianti a quefia . Quegli che ejfi dicono , che fono fiati fatti ribegli, condannati a 
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mone o a prigioni perpetue , o in groffe fomme di danari, o veramente confinati 

i„ l'ht (Iran, , e pefiilenti , diamo , che lo hanno molto ben meritato, perciocché 

hanno*macchinato contro alla Vita , e contro alio Stato del Vaca , o [parlato di lui , e 

del prelente governo bruttamente, come fi può agevolmente vedere per , proceffi loro, , 

qJli fono dati farti legittimamente da quei Magfirati, a i qual, t appamene la co.. 

finizione de i enfi crismali, e di ciò può far fide mamfe/lamente l effer tra quegli, 

eh’e lìt raccontano moli uomini d, baffa condizione , e fiato , . qual, non per [effetto , 

che fi dovelfe aver di loro , ne per odio alcuno , che lor fi portaffe , ne pei lor loro 

le loro Manze , concioffiacofackì fuffero poverijfimi ,/ono fiati condannati -, ma fola. 

mente per i loro errori , fucome , volendo Sua Uaefia intendere il vero , fi potrà di- 

moftrare, a chi più le piaceri , per t loro proceffi ; ed il medcfimo fi dice ancora d 

quegl,, che fono/lat, fati, r,begli, i quali tutti, da pochiffimt in fuori, fono uomini 

poveri, e di poche [acuiti, e quelle aggravate da grand,(firn, debiti, e da moltialtri ca- 

richi, ficchi niente nè potuto pervenne al Comune, o agli amie,, e favi,don ddDuca. 

Ma quando tutti co/loro , che raccontano , foffero condonati a torto , cd mgmfìamen- 

te, non è colpa alcuna dell'Eccedenza del Duca, perciocché fono flati condematt da 

i Mae/lrati , fecondo gli ordini loro , a t quali il Duca lafcta dare , ed cffeguire le 

lor fentenze Uberamente , e fecondo la loro antica automa , che fu confermata loro 

da Cefare per la dichiarazione già più volte detta di [opra • E quanto alle licenze, 

le quali ci dicono , che ’t Duca comporta alla famiglia [uà , cd agli oltraggi , t qual, 

ei Irmene , fecondochì effi dicono , che fian fatti a i Cittadini Fiorentini ; r,fiondia¬ 

mo eh' elle fon cofe tutte falfe , c ritrovate da , Fuorufcit, per accalognare Sua Ec¬ 

cellènza , e affermiamo efficacemente , che la òtta di Firenze è oggi governata con 

volta , e retta gw/lifia , e con grandijfima offerVan^a delle fue leggi , finza far dif¬ 

ferenza alcuna datino a un altro', c [e alamanno Alamanni, quando fu fedito mjul 

Vifo dal Capretta beccaio, [offe ncorfo alla gufi,Va, come doveva fare, e non itofine a 

Roma , farebbe fiato gafhgato il Capretta agramente, ed egli affiorato; nc fi può 

impedire , fe quelli che hanno malvagio animo contro al Duca , intendendo , eh eglt 

è (lato uccifo un fanciullo da un trave/Uto , fingono , che quegli, che l ha uccijo fia 

fato un Camerier del Vaca , cd il meiefimofi dice degl, altri ommdj , e sforzarne,,, 

ti di donne , che fono appofti al Vuca da t rumici [noi, le quali fin cofe tanto f afe ,t 

tanto lontane dal vero , eh’è vergogna parlarne i ma agli avverfirj di Sua Eccel¬ 

lenza bafia l’accalorarla , cd il farle carico , e far si , chea intenda da Cittadini, 

chì fino in Firenze , e da queglt ancóra , che fon fuor, , e finalmente per la Cr fila¬ 

mi a , che l’accufe , e querele , eh’e pongono all'Eccellenza del Duca, fono udite dalla 

Ce far e.t Maefià, e fi difputano dinanzi a quella, avvifandofi in qitefia mamera di di¬ 

minuire alfa, deh riputazione del Duca , e Effeminar di quei fimi, i quali non molto 

tempo dopo producano frutti conforme a lor malvagi defiderj > ficcarne forfè avverrebbe, 

fe quella difputa procedef più altra , e andajjt troppo in lungo , ,1 che noi awfiamo, 

che non farà permeffi da Cefare , e che la vita del Vuca,la pubblica fama, e la tuo- 

na oppentonc , che fi ha pez tutta la enfi,unità della fua prudenza , e de fio, buon, co- 

fiumi, abbiano non filamento a far nfpofia baftevole alle calunnie dategli da fuoi aV- 

verfarj dinanzi ah Cefarea Maefià ; ma abbiano ancóra a far conofiere a tutto 

Mondo manififl amente la falfuà loro, ed ,1 malvagio, e fellone animo di coloro , che le 

hanno fìnte, e pubblicate quanto eglino hanno potuto il più. Succede la feconda que. 

rela , nella quale ei fi dolgono , che non è fiato loro officiatoquel , che fu lor pro- 

rntffa nell’ accordo , che fi fece cogli Agenti dell’ lmperadare l anno MDXXX. eoe che 

farebbe perdonato a tutti tutte l’ingiurie , che foffero fiate fatte m qualunque manie¬ 

ra a Sua Santità , e agli amici , c firvidori fio,, conctofacefache a qualcuno di lor» 
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fin fiata tagliata la tefìa , altri mtffi in fondi di torri , altri fatti ribelli , od altri 

confinati in dnterfi luoghi per tre anni, i quali avendo offervati que’ confini, eh'era¬ 

no fiati affienati loro , tutto quel tempo , che dovevano ojjerVarglt, furono nondimeno 

confinati di nuovo per altri tre anni in luoghi molto piti frani, che non eran quegli, U 

dove egli erano fiati confinati la prima Volta. Dolgonfi oltracciò , che non è fato lo¬ 

ro ojfervato quel Capitolo dell’accordo di [opra detto , nel quale fi, loro promeffo , che 

a ctafamo Cittadino fojfe lecito partirf dalla fiuta a fuo piacete , e abitare la dove più 

gli piaceva , eziandio nelle Terre della Chtefa , concwfiacofacbè fatto l’accordo , fu fi¬ 

ntamente proibito a ognuno fiotto gravame pene C ufeir di Firenze , e dopo non molto 

tempo l’abitare in Ptnegia , in Napoli, in Roma , e Ancona , e in tutte P altre Terre 

della Chiefa . A quefte accufe qualunque fi filano , mi rifpondiamo primieramente , 

eh elle non appartengono in modo alcuno all’ Eccellenza del Duca , perciocché quando 

tutte le cofie di fiopr a dette furono fatte , egli era in Fiandra ; di poi diciamo , ch’egli 

'vn0 > che r‘f i Capitoli dell accordo predetto, fipromiffie perdonar tutte l’ingiurie , 

e oltraggj , eh erano fiati fatti a Sua Santità , e agli amici , e fervidorì fiuoi , ; quali > 

e di fatti, e di parole erano infiniti, e grandmimi ; e quefilo fu molto bene ojfervato 

loro , perciocché a ninno d’ejfi fu riveduto conto di quel ch’egli avejje detto , o fatto in 

pubblico , o in privato contro a Papa clemente , o cantra gli amici , e fcrvtdon fiuoi j 

ma non fi comprendo» già fiotto quefio nome d’ingiurie , e oltraggi le cofie ficonce , e 

gli abominevoli errori , i quali coloro , che furono ga/ligati nelle maniere, che cofior 

dicono , e fpetialmcnte quegli a cui fu tagliata la tcjìa , ,avevano fatti contra alla Pa¬ 

tria loro , de i quali uno fu-, che per nutrire il popolo di vane fperanze , ei fiecer dire 

a cera facendoti, eh’ erano Profeti, e che per parte di “Dio dovevano confortare il Po¬ 

polo Fiorentino a non fare in maniera alcuna accordo con Sua Santità , ne tollTmpera- 

dore, perciocché Dio darebbe lor la vittoria miracolofamente ; l’altro fu, eh’colmo fpo- 

gliarono i Tltmafleri , e tutti gli altri luoghi Ti,, e pubblici de’ loro beni , e^degli ar¬ 

genti , e ori fiacri > dedicati al culto divino , e venderongli all’ incanto ; il terra, fu , 

che tolfero per fior epa i danari delle povere vedove , de i poveri pupilli , e di tutti 

gli altri , i quali avevangli dipofitati in fu luoghi pubblici, o fiacri, e gli converti¬ 

rono neh ufo della guerra . Rovinarono oltracciò fenza canone alcuna , molti 

luoghi Pi] , ed altri behiffvmi abituri pubblici, e privali dentro , e fuori della Cit¬ 

tà : confi, infero anche con ogni violenta a tacere , minacciando infino d’uccidergli , 

quei Cittadini, che in pubblico Configlio avevan confortato il Popolo a fare accordo 

con Papa Clemente , e coli Imperadare , e per condurre la Cittadinanza a un ulti¬ 

ma d,[perazione di ritrovar giammai perdono alcuno da Sua Santità , ammeffero 

una brigata di giovani ad abbruciare un palagio della enfia de Medici, ed uno d’ 

Iacopo Salviatt , i quali erano poco fuori deha Città behijfimi . Nafofero le let¬ 

tere , che venivano dagli Ambafciadori deha Signoria , i quali erano in Francia , 

ed in altre parti deha Criftianità , ed in luogo di quelle pubblicarono lettere fialfie a 

lor propofito piene di vane promejfie di foccorfo , per tenere il Popolo di Firenze 

fede mijcrie , in che egli fi ritrovava , più fermo , e più ofiinato contro a Papa 

Clemente , eh’ eglino potevano j laonde e’fi congiurarono inferno d’ affettar piatto- 

fio il Jacco , e l ultima rovina della patria loro , che accettar mai accordo alcu¬ 

no col Pontefice . Quegli Ambafciadori ancóra , che furon mandati dalla Signoria 

a :Bologna ali’ lmperadore , referirono nel Pubblico Configlio al Popolo il fdfo del¬ 

la mente di Sua Jvlacjlà . Quefie adunque furono quelle fallir cacare , e quelle ini¬ 

quità , le quali da i Maefirati , che fono in Firenze fiopra le cofie criminali, furo- 

no gaftigate , e punite giufiamente fen%a contraffate perciò a quel che s’ era prò- 

mtjfio loro ne i capitoli deh’ accordo già più volt: detto , le quali forfè fi fartbbone 
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Anno anche pajfatt con filatoio , fe e fifeguit.indo i loro ambiziofe , altari , t fandolofi de* 

MDXXXV. \ mn tcttjjèro anche dopo l’accordo , cominciato a fare ìnfime di notte fegrete 

raglinole , e cominciato di nuovo a macchinar contro a quello Stato , che allóra reg¬ 

geva Firenze ; laonde per non ritornare un' altra fiata in quei medefimt pericoli , de 

i quali con tanta , e tanto gran fatica , c fpefa 5 s fra poco innanzi ufiito , a quella 

Città fu neceffario riconofere gli errori pajjali, infteme con quegli 3 eh eglino avevan 

commeff di nuovo, perchè s’aveva» tolti da lor medefimi quei benefizzj , 1 quali e- 

rano fati dati loro da quei capitoli , eh' eglino allegano; e tutte quejìe cofe fi pojjòno 

mamfejì amente provare per i loro procejfi , i quali furon legittimamente fatti da quei 

Nìaeflrati3 che gli giudicarono, nel qual giudizio sì può (tuttofo pigliare efimpio 

della clemenza , c agevolezza di qua Maefrati , che del rigore , e crudetfa loro ; 

conciofiacqfacbè molti di quei malvagi cittadini fufero puniti di molto pili leggier pe¬ 

na ;({« non meritavano le fce/leratezze , eh’ eglino avevan commeffe , eziandio con¬ 

tro agli ordini di quel governo , e dì quella f alfa liberta , eh eglino cosi o/luMtamen- 

te difendevano . E quejle medefime novità , che quelli mtdejimi fcandoloft Cittadi¬ 

ni ancor dopo l’accordo predato tentarono contro allo Stato di Firenze , furon cagione 

de i lor fecondi confini , e eh’ e fife anche lor vietalo l abitar Vinezta , Napoli > 

•Roma , c Jncona , e tutte l’ altre Terre della Cbiefa , perciocché ritroVandofi molti 

di loro > mentreché eglino cran confinati la prima volta > quale in Tinegia, e quale in 

Lione , e quale in altro luogo , non lafciavano indietro maniera alcuna d infili n%a in 

fatti , e in parole contro a quel reggimento > eh’ era 'allora in Firenze > ficcarne age¬ 

volmente crederà chi ben confiderà , quanto atrocemente , e con quanta ammqfità et 

vanno moleftando infimo nel vivo trafiggendo quegli , i quali ragionevolmente ci do- 

Vrebbono avere in Jomma venerazione ; e nondimeno quelle così fatte condennagiom 5 

che giufi amente furono lor fatte da i NI ai frati della Otta , non furon nuove -, ficeome 

tran nuovi , e non più uditi i lor peccati abominevoli ; ma molte altre Volte per il 

paffato s’ é tifato in Urente di farle da qualunque maniera di governo centra i mal¬ 

vagi , e fiandolofì Cittadini, come fono quejlì , i quali tanto profumano , eh egli ar- 

difono anche di dire , che la Cefarea Nìaefìà ha fatto contro alla cofcienga [uà , ed 

ha errato in far la dichiarazione del modo del vivere , eh’ ella mando in Firenze per 

il Nluffettola . E fe fatto che fu l’ accordo dell’ anno NTDXXX. fu proibito a tutti 

l’ufctr di Firenze , fu fatto molto prudentemente , perciocché molte brigate di gio¬ 

vani ufeivan della Città coll’ armi, e andavano nell’ efercito 1 onde ne nacque talora 

pencolo di quiftione di grandijfima importanza , per levar via adunque le cagioni di^ 

quejìi fcandali, fi fece quella proibizione delia quale ejfi tanto fi dolgono. ìVia perche 

effi fi rammaricano ancora 3 che di poi ? che la Cefarea Nlaejla ebbe per lettere , e a 

bocca per il Signor Ttctro Zappada , comandato al Duca , che non tcntajfe^ più cofa 

alcuna contro a Cittadini Fiorentini dentro , e fuori della Città , eh' eglino fi foffero , 

fono fiati fatti nbeglt Francefco de Tazzj , e alcuni altri Gentiluomini Fiorentini, e 

furon affettati a Nlod.ma Etera Strozzi, e Xnton Berardi dal Capitano Tettuccio > 

e certi altri Servidori del Duca , per uccidergli, quando e ritornavano di Earzellona, 

la dove eglino erano fiati mandali Xmbafciaderi da fuor tifati all’ imperadori -, e che 

a quefio medefimo Capitan Tettuccio fu dato da un Cameriere del Duca trenta feudi, 

acciocché egli uccidefe un Fuorufeico Fiorentino > qualunque egli fi fife . Nat dalli 

altra parte rìfpondiaino primieramente quanto a Francefco de’ Tazfi > ‘ fii altri, che 

in que’ tempi furono fatti ribelli , cb’ effi dopo la parlila dell’ lmperadore di E ar zollo- 

na non hanno mai reflato d’offendere , e molefìare il Duca > non fellamente colle pa¬ 

role , ma con i falli ancóra , avendo cerco di pigliare a tradimento le fortezze di Ti¬ 

fa 5 di Volterra , ed altri luoghi importanti di quello Stalo -, fu come bifognando fi 

pro- 
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riverrà manife/ìamente con procefif, ed ef amine autentiche , e perciò fi leciti il gei- M Ann0. 

Rigargli in quella maniera , fién^a difubbidire perciò la Cefarea Maefià , a cui s‘ ha, xxxv 

tome ji debbe meritamente attere , di queflo governo tutta quella riverenza , e tut¬ 

to quel rifpetto , eb"e pofifibile averle , perciocché il comandamento di quella l’inten¬ 

de , che non fi temi co fa alcuna contro a i Cittadini Fiorentini per quelle cofe , le qua¬ 

li erano figuite inflno attira , e non per quegli errori, che di nuoto fi commettcjferò 

da loro contro al Duca , e contro allo Stato > e goterno fuo . Ed è tero , che of¬ 

fendo partiti Pierò Strozzi , e Anton "Berardi di Poma per andare -, ficcarne attòrti 

fi diceva , in Francia , e fapendofl pubblicamente i maneggi , che i Fuoruficiti aveva, 

no in quella Corte , i quali fono ancóra nottjfimi a Sua Cefarea "Mae/ìà -, ed effendofi 

que’ due tintati, che atevano i pareri de i FuOrufciti ft/of ritti da molti Cittadini 

fiorentini , e nobili, il Duca defidcrando di chiarirfi di quefiìo per poter riparare a i 

pericoli piai , e detta Citta , mando il Capitano Petrucciò con ceri altri in Tfmaona , 

acciocché eglino gli afpcttafferò , e procacctajfiro di fualigiargli s e di tor lóro le 

f ritture fenza piu ; il che non effendo fuccejji , perciocché eglino erano paffuti innan¬ 

zi , il Capitano Petruccio gli figuido infimo in Lombardia fienosa paffar più oltre , per¬ 

ciocché Sua Eccellenza avendo in quello me^qo intefo ; ch’eglino andatano in Bar¬ 

cellona -, ateva fubitamente ritocata la commijfone i ma effendo egli, ed i fuoi com¬ 

pagni in qliefto tempo foprapprefi a Nlodana daPiero Stronfi, e Anton Berardi di fo- 

pra detti , e Con favore di Bxtifia Strozzi Goternatore di quella Città per il Duca di 

Ferrara , ef iminati non legittimamente » ma in megggi di Jpade , e di pugnali, per 

non ejfere uceifi dijfero lutto qiiel chi Piero Stronfi , e Anton Petardi tetterò , eh’ 

effi diccjfero , al che annefiLrono anche quell’ altra calunnia di trenta feudi di fopra 

detti : ritrovamento tanto fetale -, e tanto lontano dal tero , quanto appaiifee da f 

fleffo -, di maniera che non merita rifpofta alcuna . Perché noi preghiamo umilmente 

Sua Nlaeflà , che gli piaccia ornai di non porger gli orecchi a quefle così fatte calun¬ 

nie date da quefttfcandolofi , e infoienti Cittadini alt Eccellenza del "Duca , ed al fu) 

giuftifiimo governo , anzi dargli la fua figliuola per dònna , e confermargli lo Stato , 

ficcome quella obbligo già fi Jìeffa nell' accordo di Barcellona , detta qual cofa non fo- 

lamentt noi, che fumo qui in "Napoli da noiftefft ; ma in nome ancóra di tutti i mi¬ 

gliori , e più qualificati Cittadini, che fino in Firenze , e della maggiore , e miglior 

parte del Popolo di quella Città ancóra , di nuoto la preghiamo , c f/pptichiamo , 

L’Imperàdore avendo avute quefte rifpofle dal Duca Aìeflàndro le mandò a 
i Fuorufciti , imponendo loro j che lafciato Ilare dall’ un de lari il replicare 
alle rifpofle , che il Duca avea Fatto alle querele , eh’ eglino gli àvevan mede 
innanzi a Sua Maedà , dedèfo in ifcritto il modo del governo 3 eh’ e’ defìde- 
ravano , che folfe in Firenze per l’avvenire , dovendo anche dare in quella 
Città il Duca Aleflandro ; perchè eflì fenderò di nuovo all’ Imperàdore in 
quella maniera ; 
Ancorché il defiderio nofiro fiòffe flato di confutare parte per parte le rijpofie fatte dal ^tri 

Duca atte giu fi e domande nofìte , il che a farebbe fato molto agetole a fare , al ciac- dirittura 

cb'e nella mente di Sua Vlaeftà non gtneraffe alcun fofpetto , o difficoltà quello , che inde" Fuoru- 

effe è fatò tanto fafamtntè raccontato da t fuoi feguati ; nondimeno per ubbidire afc'll!on,ro 

quella proibizione , che per parte dì Ccfitre n è Hata fatta , avendo Sua %laejìà , fu- ^ D',CIt > 

come noi avvìfiamo , per la fua prudènza conofeiuta da fi /leffa la fietolezza j c la mandata 

falfità di quelle rifpofle j difènderemo a dire quel che ci é Jlato particolarmente impo- Impi¬ 

po , che noi diciamo. 5via non lafieremo però indietro difignijìcare atto Imperàdore fiadort, 

che gli avverfar) noflri , ancoraché vogliano perfiuadete a Sua Ntaiflà , che quello Sta¬ 

to i il quale è al [irefinte in Firenze , e pende tutto dal dolere , t dall’ arbitrio d’im 

fido , fia libero. 5 non rifpondon perciò a ntuna di quelle ragioni, chi mi adduciamo 

Slot. Fior. Parchi, G è 6 S nelle 
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nelle nofire dim.inde , contro all» lor falfa offe mone ; forche noi preghiamo umilmente 

Sua Maeftà, che [tu contenta , ficcomc conviene alla bontà dell’ animo fuo, e alla fua 

prudenza, d’informar fi diligentemente di quel modo di venere, nel quale fi vive oggi in 

Firenze, da chi ne ha notizia ,e minimamente da quei buon Cittadini, che fono in quel¬ 

la Città , del nome de’quali tlDuca fi ferme falfamente nelle fue nfpojle , e vedrà alló¬ 

ra la Cefarea Maeftà per i detti loro , quando et faranno pero in luogo, e in grado ta¬ 

le , che poffano dir liberamente quel che e fenton dentro , quanto ci fi viva in Firenze 

conira il colere 3 e contro al comune defiderio di tutti i buoni Cittadini i perciocché fon 

conftrelti a fo/lener per forza quello , che qui dinanzi all’Imperatore fi due con fal¬ 

liti , che fo/ìcngon volontariamente , e non altamente -, ancoraché molti di quegli, che 

fon qui preferiti ,fon coflretti a ragionare, e fcrivere diverfamentc di quel, che fin¬ 

tono in verità. E nondimeno da i lor mtdefimi feruti fi conofee Cingiufliofa della cau¬ 

li 5 la qual per forza et difendono y conciofìacofaché eglino affermano , che la Cafa de 

Medici innanzi all’anno MDXXVII. non abbia mai amino alcun grado di Principato, o 

di pubblica autorità nella Città di Firenze, fe non in tanto in quanto il libero yoler de 

Cittadini le attribuiva,perché ella doveva per la capitolazione di "Barzedona , e per la 

dichiarazione , che il Muffatola pubblicò in Firenze, effer rejlituua ancor fecondo gli 

ferini loro, nel grado, nel quale eli'era allóra, e non promoffa a grado di Principato aff¬ 

lato , ficcome ella è alprefente . Ma venendo ornai a favellare di quello, di che per par¬ 

te di Sua Maeftà ci é flato impojlo , che noi ragioniamo ; diciamo, chefe Ce fare vuole or¬ 

dinare in Firenze un governo,nel quale fa conferVata la Libertà a quella Repubblica, e 

cosi fornir compiutamente quello, che nella capitolazione fatta dalla Città l’anno MDXXX. 

con Don Ferrante Gonzaga in nome di Sua Maejla, e con conjentimento ancor di Ra¬ 

pa Clemente ne fu promeff, ed offervare ancóra alDuca Jleffandro quello che pretende, 

che l’Imperudore fa obbligato di dargli per la capitolazione^ dì Barzallona, e per la di- 

thiar azione del Muffatola , delle quali-s’è detto di f 'opra piti volte , é neceffario, che l’ 

autorità del Duca nella Repubblica Fiorentina non trapajf quella, che fogliano aver co¬ 

loro,! quali fon Capi degli altri governi liberi, fecome fon quegli di Fine.zia, Genova, 

Lucca, e Siena, e che l'autorità predetta ancóra fia perfonale, di maniera che in quel¬ 

la tm fuccedano i difendenti fuoi , non tftando infieme a tempi noftri, Libertà > e 

•principato, che Vadui per fuccefftone . Fa di mefltero oltracciò, che in quei Macera¬ 

ti , ne i quali interviene la per fona fua, febbene il Duca arà in quegli maggior digni¬ 

tà , che non hanno gli altri, che faranno in compagnia fua in quel medefmo Mac¬ 

erato , abbia folamente podefà di proporre quel che più gli piacerà , ma non pojfa im¬ 

pedire perciò egli fola quello, che dagli altri foffe fato legittimamente deliberalo, e che 

il voto fuo fa folamente di quel vigore , che fiiol effer e quello d’un Capo legittimo in 

una Città libera. Ne gli fia dato oltre a quejlo dell’ entrate pubbliche più di quel che 

fi conviene a un Capo d’un governo libero , fiecome ha ufato di fare per il paffuto la 

Città di Firenze , e oggi uff™ Finezia ancóra, e qualunque altra Città libera . Non 

deve ancóra effer e in Firenze alcuna Fortezza, o guardia di faldati foreflieri, conciofiar- 

cofachè a i capi pubblici, e legittimi bafli l’autorità dclMaeflrato a mantenergli fìcun, e 

la benevolenza de’Cittadini, della quale ei moftra nelle rifpofle fue d'abbondare, e per la 

fiturtà univcrjalmtnte d’ognuno potrà la Cefarea Maeflà provvedere in tutti qui’miglior 

modi, che le occorreranno. Fa di hi fogno ancóra, che l'Imperadore crei in Firenze un 

Senato di tanto numero di Cittadini, che di quello non refi finora alcuno, il quale per 

nobiltà di fangue, e per l’altre fue buone qualità meriti di ntrovarfi al governo dellecoft 

pubbliche , e che da quefto Senato fien fatte tutte le leggi, e tutte le deliberazioni, le 

quali farà giornalmente neceffario di fare nella Città, e maffimamentc quelle, per le qua¬ 

li fi doveffe deliberare dt porre qualche mova gravezza * 1 Cittadini , per far condot¬ 

te di Capitani, o d’altri condottieri, o per qualunque altra bifogna, e occorrenza di Sua 
Mae- 
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%latftà , o iella Città propria . E' di necefjìtà ancóra , che tutti i %laefirati così MD^xxv 

di Firenze , come del fno dominio , s’ eleggano ne modi antichi della nofira Città di 

Firenze con i partiti fegreti a fave nere , e fané bianche , fìccome s’ufa ancóra di 

fare in tutte i altre Città Ubere , e mancando per morte , o per qualunque altra ca¬ 

gione uno de Senatori fopraddetti , fe n elegga un altro in luogo di quello dal mede- 

fimo Senato , o veramente dall’ Imperniare ; ed acciocché quefio ordine dato da lei 

non poffit ejfer guajlo , o alterato con qualche sformato Parlamento , ficcarne fu gua¬ 

ito da loro il governo dell’ anno MDXXX. lo Imptrudore comandi, che quefio ordina¬ 

mento non pojfa in maniera alcuna ejfere alterato , o mutato giammai , finza il con- 

fentimento , e volere di quel Senato , e fenoli l’approvazione di Sua Ivlaeftà . sof¬ 

fermiamo oltracciò ejfer necejfario ancóra , che la cognizione di tutte le caufe crimina¬ 

li , qualunque le fi filano , le quali apparleneffero alle perfine de’ Cittadini Fiorentini, 

abili a i °Macjlrati, e dignità della Città di Firenze , ftano efiaminate , e giudicate 

da un Configlto almeno di quaranta Cittadini, eletti dal detto Si-nato , il quale anche 

debba eleggere tutti gli ejjccutori , e tutti i minifiri de’ °Magjfirati di Firenze . 

Celare auta quella nipofta da Fuorufciri, dopo non molto tèmpo dette tra ’I 
Duca , e loro quella fentenza . , 
Che tutto l' .odio , e ’l rancore , e sdegno , che il Tinca aveffe conceputo contro a’ 

Fuoruficitt Fiorentini , per quello che infino ad oggi eglino avefier detto , o fatto , ten- j ^ 

tato , o proc curato in qualunche maniera conira la perfetta , fiato , o governo fio , ^ ^ y 

dentro , o fuori dello Stato di Firenze , fi pofino , e filano del tutto fpen/i ; onde il q yfi 

predetto Duca non pojfa giammai perciò dirutamente , ne indirittamente per giujli- c0 ejpuf 

zia , ne altrimenti ordinariamente , ne Jlraordinariameittc pretenderne cofa alcuna con- r — 

ero a Fuorufcui di fopra detti , o in maniera alcuna querelarfene , ma unto fi sdi- 

mentichi per fempre . E che i medefimi Fuorufctti pojjano da qui innanzi convcrfare 

con tutti gli altri Cittadini Fiorentini, e fiate , e abitare in Firenze , e quindi anche 

partirli liberamente a lor piacere , e godere fenza impedimento alcuno tutti i lor beni 

mobili, che non fojfero di già fiati venduti ad altri, c gl’ immobili ancorché fafferò 

fiati venduti , o in alcun altro modo alienati , pagando nondimeno a quegli, che gli 

avejfero comperati tutto quel , eh eglino avejfero fpefi in miglioramenti accettabili di 

que’ beni, o in render doti, alle quali i predetti beni fojfero fiati obbligati, o in pa¬ 

gare altri debiti giufii , che i Fuorufciti di fopra detti avejfero auti , o in liberar¬ 

gli ultimamente da qualche altro carico , che que’ beni avejfero avuti , quando colo¬ 

ro , che gli hanno al prefinte, cominciarono a pojfedergli ; e fi circa a quefii così fat¬ 

ti pagamenti nafeerà differenza alcuna , che l’ima, e l’altra parte fe ne debba rap¬ 

portare a quel giudizio , che ne darà l’Ambafiiadare della Cefarea °XUejlà , il qua¬ 

le farà apprejjo al detto Duca, o m qualunque altra perfona a cui l’Impera dorè commet- 

tejfe la cognizione di quefle caufe, e che tutto quel che fi dice in quefia fentenza s’in¬ 

tenda doverli ojfervare con quefie condizioni di fitto fritte. Tnmieramento , che 

i Fuorufciti da qui innanzi non faranno, ne tenteranno, ne procaccieranno dirittamen¬ 

te > o indirittamente cofa alcuna lontra la perfona , governo , e Stato del Duca Alejfan- 

dro , e facendo , tentando , o macchinando in maniera alcuna centra al Duca di fopra 

detto , s’intendano aver perduti tutti que’ henefizzj , che fono conceduti loro per la 

prefente capitolatone , i quali benefici non pojjano godere ancóra fi non que’ Fuorufci¬ 

ti, che per pubblico contratto fi dichiareranno di voler ejfer comprefi in quejlo accor- 

do ,ajfegnando a fare la predetta dichiarazione due mefi di tempo a que’ Fuorufciti, che 

fino in Italia , e quattro mefi a quei, che ne fon fuori, il qual contratto fi debbe fare 

innanzi al Conte di Si fonte Ambafiiadore della Cefarea %laejlà in Tfoma , o di¬ 

nanzi a quell’ Ambafciadort j che farà per la %laejià di fopra delta apprejfo al 

Star. Fior. Varchi. Ùcce 2 Duca 
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Anno Z)«c4 Aleffandro . °tvla chi i Fuorufiiti non poffano perciò riunirne in Firenze , fi 

MDXXXV. ^ ia Slgnora Duthejjil figliuola dell’ Imperatore , e fpofi del Duca Aleffandro di 

‘jopra detto , «oh farà giunta , e fernfa in Firenze , 
chiara^ione 

re comprefi in qttefla ...f.. - o . 
0/fr.iccw al Duca Aleffandro il poter per l’avvenire procedere contro a detti Fuorujct- 

ti per qualunque cagione ei potejfe pretendere'contro coloro per gli errori, che ctimrut- 

,fiero da qui innanzi ,m altro modo , che per Via di Giujivpia , c occorrendo pigliar¬ 

lo , mmja.u . j-,.— - ancoraché dal giorno della di- 

ie 1 eh’ eglino avranno fatta legittimamente nel modo predetto di voler ejfc- 

,fi in quefia capitolazione , ci comincino a godere i lor lem . ‘Pro'tbifefi 

tejfe 
eli , 0 confidare loro lem , ciò non fi pojja fare , feqza il parere deli AmbafitadO- 

re , che fard allóra per fila ìvlaeftà appnflo il predetto Duca , 0 d alcun altra perfo¬ 

ra , che dall’Ambafeiadorc di /opra detto fife nominata , e queflo modo di vivere che 

noi diciamo , debba durare quatte’ anni continui avvenire . Ed al prefinte , accioc¬ 

chì i Fuorufcili pofian viver lictiri, che tutto quel eh’ e lor promefo in que(ìa capito¬ 

lazione , farà ojfervato loro inviolabilmente , il Duca Aleffandro prometterà libera¬ 

mentefipra alla fede, e[opra all’ onor fio alla Cefarea Maefià di non contrafare ut 

maniera alcuna dirittamente , 0 indirittamente a quel eh’ è fato deliberato , e pròmtf- 

fo a 1 Fuorufiiti per la prtfinte fentcn^a , e Cefire prometterà per il predetto Duca , 

ed in nome di efo a tutti'i Fuorufiiti , che lutto quello , che fi promette'loro in que- 

Jla capitolatone farà loro , ficcome s è detto di [opra , inviolabilmente ofervato , 

Sia ancóra obbligato il Duca a promettere di ratificare a tutto quello , che lo^ lmpe- 

radore ordinerà , che fi debbia fare in Firenze circa il governo di quella Citta , c d 

ofervarlo ancóra fenza mutarne , 0 alterarne cofa alcuna da qui avanti , tardi , 0 

per tempo fin-qa la licenza , 0 ’l comandamento di Sua Maefià , la quale poffa dar 

quell’ ordine , eh’ ella vorrà , che fi tenga in Firenze , in una volta , 0 ptu feconda¬ 

le le parrà necefarlo di fare , ma tutto quello , ch’ella Vorrà ordinare , lo debba or¬ 

dinare al piu lungo nel termine d’un amo , il quale ordinamento fi poffa fare dalla 

Ce farea ìvlaeftà propria , 0 veramente da chi ella arà tommejjo per un filo mandato , 

che ordini tutto quel, che appartiene al viver civile, alla giuftifia , e alle facoltà del 

predetto Stato di Firenze , così umvcrfilmente , come particolarmente . Il che fa¬ 

cendo Sua %/Defià s ingegnerà a fio potere di far tutto quel che converrà , per indi¬ 

rizzare ogni cofa a buon fine , cosi in quanto a quel che s appartiene al titolo , e all 

auto) ila ,del predetto Duca , come quello che appartiene alla confervazione delle leggi, 

privilegi , e finzioni, e benefizzj della predetta Città di Firenze , a 1 quali Sua Jviae- 

Jlà promette di non pregiudicare in maniera alcuna . Conceda ancóra il Duca sllefi 

fandro a Cefire autorità di levar del tutto , 0 moderare alquanto le gravezze, e ga¬ 

belle , le quali fifero fiate pofle a i Cittadini Fiorentini , cd a i Jaddili della Città 

di Firenze > cantra le leggi , ed antichi ordini fitteti, di poi che il Duca vilefandrò 

governa , e di promettere ancora , che da qui innanzi non fi nc porrà alcuna altra 

Ala predetta Città , ne alle Terre , Cajleìla , 0 Etile , che le fon /addile , 0 racco¬ 

mandate , fi non conforme alle leggi, ed antichi ordini Fiorentini j oltracciò fi deb¬ 

ita il Duca di fopra detto fottomettere a tutte quelle pene , non ofrvando tutte quelle 

cofe , che fi contengono nella prefente fintenza , le quali gli fono ordinate da Sua Mae- 

fià nel privilegio datogli da quella dell autorità , e grado , che debba avere nella Re¬ 

pubblica Fiorentina . Ed 1 Fuorufiiti altresì fi fottomettano alla pena di perdere tut¬ 

ti que’ benefizzj , che concede loro la prefente capitolazione , e tulli quegli ancora $ 

che poteffiro giammai pretendere nella Citta di Firenze > 0 nello Stato fio . Dieno an¬ 

córa tutte le predette parti piena autorità all’lmperadore di dichiarare, e fentenziare, 

s alcuna di loro avefe contraffatto al prefente accordo , 0 no , ed imporre a chi avefe 

contraffatto tutte quelle pene, che a lui piacerà , e in quella maniera che gli parra , e 

a fio libero arbitrio . I Filo* 

\ 
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I Fuorufciti avendo veduto quefta fentenzà dell’ Imperadore , fi riftrìnfero in- mdxxxv 

.fieme, e tutti d’accordo deliberarono di non accettare quelle condizióni , 
che Celare proponeva loro nella lènteiiza fuà , -e di lignificarli con una lor 
lettera quella deliberazion loro , e perciò gli fenderò quefta lettera di fiotto 
fcritta , la quale fu molto lodata , e celebrata per tutta Italia j e per un’ al¬ 
tiera, e generala rifipofta , e veramente degna di quegli antichi Italiani. 
Fio l non Venimmo qui per domandare alla Cefarea Macflà con che condizioni noi do-slitterà, e 

vejftmo fiervire al Duca Alejfandro >• ne per impetrar per meggci fino perdono da lui di generofia 

quel che giifi amente , e per quel che a noi è maffimamente richiefto , abbiamo volon- rifpojla di 

tantamente adoperato in benefizio della Libertà detta ‘Patria nojlra , ne per ottener an- Fuoritfciti 

cor da Cefare di ritornar fervi in quella città , onde non molto tempo innanzi noi Jìa- Fiorentini 

ino ufeiti liberi, acciocché i noflri beni ci fuffer venduti ; ma ben ricorremmo a Sua alla fen- 

%daejlà confidando netta giufttfia , c bontà dell’ animo fino , per pregarla > che le pia-tenera di 

Ceffe di renderne quella mera , e vera Libertà , la quale dagli Agenti, e %diniflricefire. 

firn /’ anno MDXXX. in nome di quitta ne fu prorneffa di confermare , ed infieme con 

ijfia la rcjlit tifone detta patria nojlra , e dette fatuità ancora di que’ buoni , e pieto-' 

fi Cittadini, i quali contro atta medefima fede datane a tutti , ri erano [fati fpogliati, 
offerendole per no tutti quei riconofcìmenti, e tutte quelle ficurtà > eh’ ella jlcffa giudi- 

caffè onefle, e pojfibili. Ora veggendo noi per il memoriale datoci in nome di Sud 

%Ueflà dagli Algenti, e ‘Minifin fttoi , averfi mollo pili rifpetto alle foddisfiazionì del 

Duca Alejjandro , che a giuf i meriti dell’ onefia caufa noftra > c che in effo non fi fa 

par menzione della Libertà , e poca degl’ interejfi pubblici , e che anche la refi na¬ 

zione de’ Fuor ufi iti non fi fa liberai ma condizionata, e limitata, non alirimente che 

fe la fi domandajfe per grazia , non fappiamo altro replicare al memoriale di foprà 

detto , fe non che efjendo noi rifiuti tutti di voler vivere , e morir liberi i ficcarne 

noi fiamo nati, fupplichiamo a Sua Maeftà , che parendole in cofcienza fiat ejjere 

obbligata a levare da quella mifera , ed infelice Città il giogo di sì afpra fcrvìtù , chi 

la dijlrugge , ficcarne noi fermamente crediamo , eli’ella fa tenuta di fare per le ra¬ 

gioni già più volte dettele , e fcrittele , la fi degni provvedere alla falute della 

Città di fopr.t detta , ficcome è convenevole alla fede , e alla fincerìtà dell animo fino ; 
è quando pure altrimente fa il fuo volere, ed il fuo giudizio , che quella fi contenti, 
che con buona grazia fina , noi poffìamu afpettare , che co/i’, aiuto di Dio Sua %/Iae- 

flà altra volta meglio informata della caufa nojlra adempia i noflri giufi , e pietofi 

dejtderj > certificandola nondimeno , che noi fumo tutti rifolutiffimi di noti macchiar 

giammai per i nofiri privaci comodi la fincerìtà , c ’l candore degli animi noflri, man- 

. cando di quelli pietà , e carità > la quale meritamente è richiefa a tutti t buoni Cit¬ 

tadini inverfo la Patria loro . • * 

Mandarono adunque i Fuoruficiti quefta lettera a Cefare , e cominciarono a 
metterli a ordine per partirli di Napoli > ma l’Imperadore gli fece fermare , 
e la ragione , che apparì di quello parato , che Sua Madia prefe , fu que¬ 
lla , Pietro Zappada Spagnuolo era flato non molto tempo innanzi in Fi- fìijpp# 

renze apprelfo al Duca Alelfandro per lo Imperadore , di poi fe n’ era anda- stror^ide- 

to a Napoli, quando Sua Maeftà gli era arrivata . Coftui adunque , o che p0fi[a„ritn 

non gli parelfe , mentrcch’ egli era flato in Firenze , che il Duca Aleflan- fomm* 

dio gli aveife avuto quel rifpetto , che a lui pareva di meritare , ficcome ùfanar0 

comunemente la natura degli Spagnuoli, altiera , e fuperba , e perciò folfe 
sdegnato (èco , o che egli folfe flato corrotto da i Fuorulciti con danari, 
quafi aveva provveduti Filippo Strozzi 

refa la Lia 

del Cònvento di San Domenico di Napoli, con quefta conditone * che fe 
C C d c j 

e dipofitatigli in mano di un Frate p(rt^ 
Patria, 

egli 
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Anno eaii adoperava di maniera,che l’Imperadorerendefle la Libertà a iFiorentini, 

mdxxxv. face(fe ancor rendere i lor beni a ì Fuorufciti, e gli rimettelfe oltracciò in 

Firenze 

1ULU1 lUmUW A ^ -- O 

che quei danari 3 i quali eran depofitati nel Convento di iopra det- 

to fulTero fuoi , o Luna , o l’altra inlìeme di quelle cagioni ^ ^ ^ __ _ ^ che ’l ino 

veffero , come è molto credibile , ne gli parendo efler di tanta autorità ap¬ 
preso PImperadore , che porcile porgere le domande de ì Fuorulcm nel 
colpetto di tanto Principe , era convenuto , fecondochè allóra fi dine , con 
un de’ primi Agenu di Cefare di dargli una parte di que’ danari , che Filip¬ 
po Strozzi avea depofitati nel Convento de Frati di (opra detti, s egli ado¬ 
perava di maniera , che lo Imperadore udiffe un’ altra fiata ì Fuorulciti, c 
deffe poi la fentenza in favor loro ; e avendo ottenuto dall’ Imperadore per 
mezzo dell’Agente foprad letto , che i Fuorufciti farebbero uditi di nuovo da 
Sua Maeftà , come da le fteflo propofe a i Fuorufciti le condizioni di lotto 
ferine , per farle moftrare in nome loro a Cefare , cioè ; che fulva la Libertà, 

fiaome fu promeffo da Don Ferrame Gonzaga in nome di Cefare l'anno MDXXX. den¬ 

tro al termine di quattro mefi , lo Imperadore ordini , o mandi a ordinare lo Stato di 

quella "Repubblica, cui più gli piacerà ; ed acciocché ella poffa far quello comodamente , e 
che i Fuorufciti Fiorentini tttan fiuti , che la predetta %daeftà ,, quel tempo effegui- 

rà quanto promette al preferite , ella comandi al Signore Jlejfandro Fitegli, che quel¬ 

la medefima guardia,che tiene oggi in Firenze in nome del Duca Xlcjfindio , eh egli la, 

tenera da qui innanzi nella medefima maniera, eh'egli la tiene adejjo, ma in nome dell 

Imperadore, e così fi tenga and, a ilCaJlel di Firenze, e che tl Signore Jlejfmdro di 

[opra detta giuri in mano di cui ordinerà Sua %Ueftà, in quella medefima maniera , che 

giuro l’anno MDXXX. ‘Malatefia Buglioni in mano di'Monfignore Balanzon, di for¬ 

nire compiutamente tutto quello,che lo Imperadore ordinerà, e comanderà , e di guar¬ 

dare’^ di tenere tn quefio me^go la Città , cd ìlCafiel dtFirenzein nome dell’Impera- 

dorè, e di poi che tl governo libero della Città farà ordinato da Sua Maeftà , ed a ba- 

fianza da quella afficurato, ch’egli non farà guafio,o alterato in modo alcuno, fi faccia 

. la pace, e amicizia tra ’l Duia rUcffandro, e i Fuorufciti, ficcarne all'Imperadore piacerà. 

Cefare avendo ricevuta quella Tenitura fece intendere a Fuorufciti, che non 
fi parti fiero di Napoli, ficcome s’ c detto di fopra , e mandò loro quella 
fcrittura di Pietro Zappada , acciocché eglino vi fcriveflèro fopra tutto quel¬ 
lo , eh’ eglino volevano di nuovo dire . Onde i Fuorufciti fecer di nuovo a 

Sua Maeftà quella dimanda pure in ifcrino . 
Che la Cefarea Ji/Iaefià prometta fra ’l termine di tre mefi avvenire , non folamente d’ 

ordinare , e pubblicare in Firenze un modo di vnere libero , e nel quale fu con¬ 

futata la Libertà , fecondo la forma de capitoli fatti con Don Ferrante in nomi 

domande ^ <Maeftt J, y^r<! detta l’anno MDXXX. ma farlo mettere ad effetto , e fiabiltrlo 

de Fuoru- a/>[ira , f m qMjq0 mt^0 per fiurtà contenetele , che tutto quello che farà ce¬ 

fo1' * Ce' mandato , e ordinato dall’ Imperadore farà effeguito , e di poi non farà guaflo , ne 

alterato ; che il Signore Aeffaudro ditegli rinunzt liberamente al giuramento , che 

già egli fece al Duca /tleffondro , ed a Maefirau prefenli della Città di Firenze , e 

giuri di nuovo nelle mani di Sua IvUefià ad un mandato di quella per quefto effetto a 

Firenze , di tenere quella Città , e Fortiera ancora , la quale gli fi debba confe- 

gnnrc di prefente a ftanza di Cefare , mentrechc dureranno i tre mefi di fopra detti , 

per effigiare , ed offertati, paffuto il detto tempo , tutto quel che da Sua Rdacfla Ce¬ 

farea farà ordinato , e comandato che fi faccia ; e a quefto giuramento fila prefente un 

uomo deputalo da t Fuorufciti. Oltracciò , che a qualunche perfona cosi della Citta, 

come dillo Stato dì Firenze , Fuorufctta , o confinata eh ella fi fin , o no , fia licito 
difeit- 

Seconde 

domande 

fi< 
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difender la caufa della Libertà innanzi a Cefare , ed a funi 'Mtniflri , fienzt cadar 

pereto in pena , o pregitidicio alcuno . E che da/l’ altra parte i Fuorufciti prometta¬ 

no liberamente all’ lmperadorc , che mentre quefto tempo di tre mefl dora , di non 

tentare , o macchinare cos alcuna contro alla perfino, Stato , o governo del Duca 

Alcffandro . E che in gufo me de fimo tempo le caufie criminali de' Cittadini Fioren¬ 

tini abili al governo , e alle dignità della Città , nelle quali fi trae!affi della morte , 

t efilio. loro , o delle confifiazioni de lor beni , o di pene corporali , o pecuniarie , 

che pajfino la fiamma di feudi cento , non debbiano , ne pojfano e (fere conofetute , ne 

terminate da ‘Macerato alcuno della Città , ne ancóra da Auditore alcuno del Duca 

Alejfandrò , fi non col confentimento , e colla prefinza d’ una perfino mandata da 

Sua ìcdaejlà a dar perciò in Firenze tutto il tempo di fopra detto . che veduta la 

dichiaratone , ed ordinamento del governo , che Sua fidaeftà farà , e la (icunà (uf¬ 

ficiente , eh’ ella gli ordinerà , perchè non fan guaiti , ne alterati , per la conferva- 

tifone , e quiete della Cittadinanza , e ripe fi dt tutti ciafihedun refi contento , e ap¬ 

pagato di tutto quello , che l'lmperadorc ara ordinato a i fervigi fitti. Che i Fuo¬ 

rufciti ancóra , o confinati per canon di Stato , o d'armi, da ora innanzi s'intendano 

tjfere, e filano liberi in fatto , e affilati da tutti quei pregiudtcj, e pene in che ei fijfiro 

caduti inftno al dì d’oggi > e debbano effer rcjìituiti loro i lor beni colle condizioni di 

fipra firitte > cioè ; primieramente , che tutti quegli, i quali fono dichiarati rileglt , 

0 caduti in bando del capo col pregiudizio di ribegli, non pojfano tornare in Firenze , 

ne entrare nel Dominio Fiorentino, fi non pajjatì i tre mefi di fopra detti j di poi, che 

tutti i confinaci fuor dello Stato di Firenze per le predette cagioni , i quali hanno infimo a 

quefto giorno ojfiervati i loro confini, po(fimo , ogni volta piacerà a loro, tornare nel Do¬ 

minio Fiorentino , ma nen già entrare in Firenze, prima che filano paffuti tre mefi ; e 

che quegli, che fono flati confinati dentro allo Stato di Firenze, e ch’hanno ojfirvalo illof 

confino pojfano fiubitamente ritornare in Firenze, fie a loro piacerà. Oltracciò, che que¬ 

gli , i quali fi ritrovano in prigione in Firenze , o in alcuna parte del firn Dominio, per 

eagion di Stato, o d’armi,o nominatamente nelle Torri diFolterra, e diTifia, filano fiu- 

hitamente Infoiati, e poffimo liberamente partirfi dello Stato di Firenze a lor piacere . 

Ultimamente, che tutti t beni mobili de’ribegli, c Fuorufciti Fiorentini fiano rcjlituiti, o 

pagati loro quel prezzo, che farà giudiato convenevole dall’ Agente, che Srea %laeflà ari 

allóra in Firenze , e gl’ immobili fiano fiubitamente loro da chi gli pojfitde al prefinte , 

refluititi a Proccuralon di quei Fuorufciti di cui eran prima que’ beni ; dando nondi¬ 

meno perciò prima mallevadori firjficienti in mano dell’algente di fopra detto di fod- 

disfare a quelli, che or gli poffeggono, tutto quel che eglino ave (fiero fpefi in migliora¬ 

menti accettabili, o in liberargli da’ debiti de’lor primi padroni , il che tutto fi debba 

fare a dichiarazione dell’ Agente di fopra detto , o di cui farà da quello ordinato . 

Quefto accettar lo Impcradore la feconda volta le domande de’ Fuorufciti, ed 
il lignificar loro , che non fi partiflèro di Napoli, molfero tanto il Duca 
Aleflàndro 3 eh’ egli fi voleva nafeoiàmente , e fenza licenza di Cefare par¬ 
tir di Napoli , e ritornarfene a Firenze , e a ciò fare lo confortava con effi¬ 
caci parole Bartolommeo Valori , ficcome quegli, il quale elfendo fiera¬ 
mente sdegnato col Duca , ed aveva tenuto infino in Firenze , e teneva an¬ 
córa lègrete pratiche , e ftrette con i Fuorufciti , e particolarmente con Fi¬ 
lippo Strozzi , e conofcendo , che il partir fuo di Napoli in quella maniera 
doveva eflere ragionevolmente la fua rovina , lo configliava malvagiamente a 
pigliar quel partito . Ma Franceico Guicciardini, Francefco Vettori, Ru¬ 
berto Acciaiuoli, e Matteo Strozzi, i quali ancorché aveffino 3 quando e’ 
giunlèro in Napoli date buone parole a que’ capi de’Fuorufciti , i quali noi 
dicemmo di fopra 3 che avevano ragionato c<jn loro 3 procedevano nondi¬ 

meno 
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meno fchiettamente , e fedelmente col Duca Aleffandro , ficcome quegli » 
che ancóra fi ricordavano di quelle ingiurie , e oltraggi , i quali aveva poch 
anni innanzi fatti loro lo Stato Popolare, lo confidarono a non fi partire 
di Napoli per cola del Mondo, dimoftrandogli con vive ragioni, e buone » 
a quanti manifefti pericoli lo farebbe foggiacere quella così fatta partita , del- 
L quali uno principale era , che s’egli fi partiva di Napoli in quella maniera, 
eh’ei dimoftrava di voler partirfene , egli veniva tacitamente a confortare , 
che tutte quelle accufe , che gli ponevano 1 Fuorufcm innanzi all Imperado- 
re in pubblico , e fegretamente ancóra , fodero vere , e per confeguente » 
che la ragione foflè dal lato loro ; onde Cefare poteva guittamente condan¬ 
narlo , e che per ciò era molto meglio per lui il mandare a pregar 1 Impe- 
radore , che gli piacerti: di fpedirlo , perciocché il badar tanto tempo ih 
Napoli, ed il tardare anche tanto la fpedizione della caufa fua, era roti gran- 
diflìmo danno, e vergogna. Perchè egli feguitando 1 lor favj configli, man- 
dò a far l’ambafeiata di fopra detta a» Sua Madia ; perche P Impcradore gli 
fece lignificare da ceni fuoi Agenti , che s’egli voleva divenire feudatario 
con onette condizioni della Camera Imperiale , ch’egli otterrebbe dalla Ce* 
farca Maeftà tutto quello , eh’ egli volelfie, e con quella ambafeiata mando 
quelle feconde domande , che 1 Fuorufciti gli avevan fatte , acciocdiè ei ri- 
fpondeflc loro . Onde il Duca Aldlanuro riftrettofi infieme con quegli, 
che 1’ avevan configliato a non fi dover partire di Napoli , e raccontò loro 
quell’ ultima richieda , che l’Impcradore gli aveva fatta , richiedendo loro , 
d,e oh dicelfero quel che pareva loro convenevole di fare in quello cafo . 
Quei Gentiluomini fenza molto lungamente configliarfi gli nfpofero libera¬ 
mente , che il renderfi feudatario alla Camera Imperiale , non era mai da 
fare , perciocché ertendo la Città di Firenze Ilat3 già tanto tempo libera dal 
dominio di quella Camera, non era ne utile , ne orrevole il rimetterla di 
nuovo fono a quel giogo , s’ei non fodero coftretti da un’ultima , ed e- 
ftrema neceflità ; e che fe ’l Duca lo facefle , eglino gli folleverebbono con¬ 
tro a lor potere tutta la Cittadinanza Fiorentina , e tutto lo Stato di Firenze 
ancóra 5 e converrebbono con quei fuoi nimici j eh’ erano in Nàpoli > di 
maniera che a ogni modo 5 s*ei concedeva a Celare quella dimanda * egli u 
troverebbe fuori dello Stato di Firenze , e che perciò egli negarti del tutto 
all’ Imperadore di voler divenire fuo feudatario ; ma che a quelle ultime pro¬ 
porle de’Fuorufciti fi rifpondefle , come s’era rifpofto all’altre . Perchè il 
Duca- Aleffandro mandò a dire a Cefare , che non voleva rimettere la pa¬ 
tria fua in modo alcuno lotto quel Dominio , dal quale ella s era ricompera 
tanto tempo innanzi con tanta lua fatica , e Ipefà ; ed alle domande de Fuo- 
rufeiti , che l’Imperadore gli avea di nuovo mandate , rifpofe nella manie¬ 
ra , che di fiotto fi dirà , e mandò Girolamo Santi da Carpi fuo Maeftro di 
Camera a Firenze a provveder danari , per corrompere , fecondochè al¬ 
lóra fi di fife , quei primi Agenti di Cefare , acciocché eglino lavorinone), 
e aiutaflbno la caulà fua . La nfpofta dunque , eh egli fece alle fecon¬ 
de domande , le quali i Fuorufciti avevan polle innanzi all’ Imperadore fu 

^Ancorché le dimando fatte da i Fuorufciti nuovamente fano tatuò lontane dal dove¬ 

re , e dall' onejlà , che non conVtnijfe far loro rifpofla alcuna , nondimeno per ubbidi¬ 

re alla Cefarea Maeft'a , il Duca Aleffandro effondendo loro brevemente dice. Che 

in quella convenzione , della quale s tra ragionato a i di paffuti, fi contiene appieno 

la rimiffionc de i Fuorufciti, la rcjìituzione de t lor beni , e la ficurta loro , ed ol¬ 
tracciò 
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traccio l'autorità data a Sua %laefià di riformare il governo di Firenze, fe pure glie- mdXXXV 
ne ficeffe in qualche parte mefiierc ; laonde tutto quel, che di nuoleo fi mette innan¬ 

zi da t Fuorufciti , non Ji propone ad altro fine , fe non per abbuffate , e annichilare 

a lor potere , eziandio innanzi alia dichiarazione , che Sua 'Maefià debbe fare , la 

reputazione del Duca , e per mettere in Firenze qualche ctmftt/ione , pe/ federe Je 

potcffiro in quefta maniera confeguire indirettamente quello , eh’ e fi cognofcono di non 

potere , ne dovere ancóra ragionevolmente ottenere per gfiuflifia ; perciocché quanto al 

tempo , che propongono d'affegnare a Sua Jolaefià a dichiarare la forma del governo, 

che debbe effere da qui innanzi in Firenze , (i può mamfcjlamente vedere da anfa¬ 

no , che il riftrignerlo a tre me/i, ficcarne effì voglion fare , potrebbe agevolmente 

tffer cagione di qualche giudicio , il quale non foffe cosi diligentemente efaminato , e 
confiderato, come è convenevole a una caufa di tanta importanza di quanta e quefìa, 

della quale fi tratta al prefente , conciofiacofrchè quel tempo fia molto breve ad infor¬ 

marfi , e penfare a tutte quelle cofe , di che gli fa mejìiere j e dal concedere , che 1’ 

autorità , la quale fi da a Sua °S4aefià di riformare il governo dì Firenze duri un 

anno, oltre all’effere fpazio di tempo più convenevole a ccnfderar quelle condizioni, 
le quali debbe aver lo Stato di Firenze , che non è quel di tre rnefi, non proibife 

perciò , che Sua %dae/là non poffa anche dichiarare prima che fra un anno , che modo 

di vivere ella vuole , che fi offervi in quella Città , fe per qualuncbe cagione faccffé 

a propofito il follecitare . Il proporre , che fi diano altre ficurtà a i Fuorufciti di 

quelle, di che fi ragiono nella prima convenzione , è fioverchio, conciofiacofrchè àafcu- 

no può apertamente cognofeere , che quelle badano ; %la quefic fon cofe propofie da 

Fuorufciti per dar biaftmo in quella maniera alla perfona del Duca , e per dimoftrart a 

lor potere , eh’ egli non è fedele , ne obbediente alla Ctfirca Xiacfià , come fe la fede, 

e la devozione , ch’egli ha con quella non foffe manifeflamente cognofeiuta da ognuno', 

e quefta tal propofta di nuove ficurtà , eh’ effi hanno ultimamente fatta , offende an¬ 

che la dignità di Cefare , perciocché dimoftrano , eh’ egli, il quale ha ottenute tante, 

e sì gran vittorie per la fua virtù , contro a i primi Trincìpi del %londo , non abbia 

or forze baftevoli a fare effegune , e ojferVarc a uno Stato di Firenze quello , eh’ e- 

gli ara deliberato , e dichiarato . %la qtteffe fon tutte cofe penfrte , e propofte con 

maggior fellonia , e a piti malvagi fini , che di fuori non appari/ce , perciocché ci 

cercano a lor potere con qttefii frodolcnti mezzi principalmente di follcvare gli animi 

di quei Cittadini , fe alcuno n é in Firenze , che hanno defi derio di cofe nuove , t 

darne loro fperanza quanto ei poffono il più , e per rendere ancóra piu malagevole 

tutte quelle deliberazioni , le quali fon nccefjarie dt fare per la confcrv afone dello 

Stato di Firenze , e darfi per quefia via autorità , e riputazione , per poter più age¬ 

volmente condurre quella Città in maggior fediz’one , cd in maggior divifione , eh’ ella 

non è , e per confeguente farle levar qualche t amore ,onajcere qualche altro disordine, 

il quale fac effe per loro, i quali fon termini veramente del tutto contrari a quel cb'ei di- 

mofirano in apparenza di defiderare . Laonde et non fon degni d'effere uditi, e molto 

meno fon degne d'effere accettate le domande loro , e maffimamenit che chi confedererà 

lene tutto quel che fi contiene nella prima frittura, la quale fu pubblicata pochi giorni 

fono da Sua is/laeftà, ritroverà, che in quella s’é provveduto a bafianza ,che i Fuorufci¬ 

ti, fe così parrà all’ Imperadore , ricevan la grazia di ritornare nella patria loro , che 

eglino la poffano finir amente godere, e che i lor bene filano loro renduti ; ed è provvedu¬ 

to in quella capitolazione a tutte quefie cofe più ampiamente, che giammai fifa fatto al¬ 

tra volta per il paffuto in Firenze , e perciò farebbe più onello il rtflrìgnere, e dimi¬ 

nuire il tenor di quella , che l’ allargarlo , e accrefcerlo in modo alcuno , perciocché 

egli è molto più lor favorevole , che non fi conviene ,ficcome fi potrebbe per molte ra- 

Stor. Fior. Far chi, D d d d ctoni 

! 
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Anno 

MDXXXV. 

monte. 

Ctftrc 

. gioni agevolmente dimoflrare , le quali, per efler que/ìa cofa per fe fleffd manìfe 

fla , non s adducono . 

In quello tempo Monfignore Vadimonte per comandamento di Francefco 
Guerra primo Ke di Francia 3 prefe tutta la Savoia 3 e venne coll' efercito in Pie- 

mi /’ Im-monte 3- e commciogli quella gran guerra , la quale durò di poi tra l’Impe- 
peradore, radore 3 e ’l Re di Francia molti anni3 con grandilfima fpefà , e danno di 
e ’l Re di tutti e due quelli gran Principi , ma con molto maggior rovina 3 e diflru- 
Francia zione di tutto quel Paefe ; perchè l’Imperadore fece molte provvifioni3 e 
nel Pie- grandi 3 e meffe molte guardie , e grolle a i confini dello Stato di Milano 3 

e fi deliberò allóra d’andare in perfona a quella guerra 3 e affalir la Proven¬ 
za . Laonde quelle fperanze grandi, che da Cavos > e da Granuela 3 e da 
alcuni altri de’principali Agenti di Celare erano Hate date infin’allóra a 1 Fuo- 
rufeiti, cominciarono quali del tutto a mancare ; di maniera che dopo non 

-, molti giorni Celare confermò quella fèntenza , la quale egli aveva poco in- 
eonjtrma nanz- jat0 ^ jc]]a qUa| cofi, par f0flpe cagjone } 0Itre al vederli negare 

“ d i a^°^lt:anlent:e dal Duca di voler divenir fuo feudatario 3 che elfendo obbliga¬ 
ci i‘fuo t0 ^ ImPerad°re a Papa Clemente nell’accordo 3 che fece Sua Maellà in Bar- 
tra i uo- za]jona 3 fpendere dugentomila fiorini in un’entrata per Madama Marghe- 

>f rjta pua figliuola naturale , la quale egli aveva promelfo al Pontefice in quell’ 

i "ir*A ~accord° di dar per donna al Duca Alelfandro 3 volendo liberarli da quell’ 
Itya/iaro . 5 c trarre anche dal Duca più danari, che poteva > inoltrò d’ udir 

molto volentieri le domande de’Fuorufciti3 e moftroffi più benigno 3 e gra¬ 
to verfo loro 3 che potette , e fece dar loro fperanze grandiffime da luoi 
primi Miniftri , per fare in quella maniera ingelolire il Duca, e per confc- 
guente più acconfentire agevolmente a i-defiderj fuoi 3 ficcome avvenne i 
perciocché non folamente il Duca Alelfandro rinunziò a quell’obbligo 3 il 
quale noi abbian detto 3 che lo Imperadore avea fatto in Barzallona a Papa 
Clemente 3 ma egli dotò ancóra la figliuola di Sua Maellà 3 eh’ egli ebbe al¬ 
lóra per donna 3 in altri dugentomila fiorini 3 i quali provvedde in Firenze 
Girolamo da Carpi 3 il quale noi dicemmo di fopra 3 che il Duca Aleflàn- 
dro avea poco dinanzi mandato in Firenze . Ben fi credette allóra 3 e fi dif- 
fe per tutta Italia 3 die la guerra 3 la quale molfe in quel tempo il Re Fran¬ 
cefco in Piemonte aiutalfe affai quella deliberazione di Celare 3 non gli pa¬ 
rendo a propofito in un movimento di tanta importanza, di quanto era quel¬ 
lo 3 che il Re di Francia faceva allóra in Italia , correr rifehio di far levare un 
altro romorc in Toicana 3 il che forfè farebbe avvenuto 3 fe Sua Maeflà a- 
veffe voluto rimuovere il Duca Alelfandro dal governo di Firenze : ma fi 
vidde poi finalmente , che l’occafione della guerra del Piemonte aveva fer¬ 
vilo all’Imperadore piuttoflo per coprir l’intenzion fua 3 perchè egli avea da¬ 
to tante fperanze a i Fuorufciti , e tardato tanto tempo a rifolverfi 3 che per 
vera 3 e principiai cagione della fèntenza che dette . Oltracciò lo sdegno , 
che Sua Madia avea allóra con i Fuorufciti, per l’aiuto grande 3 eh’ eglino 
avevan dato contro a lei a Monfignore di Lutrec Generale del Re di Francia 
nella guerra , che fece nel Regno di Napoli 1’ anno MDXXVIII. moffe an¬ 
che affai Cefare a far la deliberazione di fopra detta . Credeva ancor fer¬ 
mamente lo Imperadore quel che pareva molto verifimile 3 che i tre Car¬ 
dinali Fiorentini, e quegli altri capi principali de i Fuorufciti 3 non procac- 
ciaffero di far cacciare il Duca Aleffandro di Firenze, acciocché ella vivef- 
fe in Libertà , ma per efferne Signori 3 e Padroni eglino , fe foffe avve¬ 
nuto 3 che Sua Maeflà aveffe rimoffo dal governo di Firenze il Duca A- 

lef- 
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(diandro , perchè raccomandandogli un giorno ttrettiflimamente il Signore A””s 
Antonio d’ Oria la caufa de’Fuorulcid Fiorentini, Celàre gli rifpofe; Antonia MDXXXV- 
»« non U intendi bene, perciocché coflero non vogliono la Libertà della lor patria , ma Rifpofta dì 

la lor propria grandezza , e vorrebbono eglino ejjer Signori di Firenze , fe noi ne Cefare ad 

lev affieno il "Duca ; ne a ciò refiftere v ambì orto gli altri Cittadini , che amano la Li-Ctonio di 

berta della Citta loro, perciocché le forzo di cofloro farebbono divenute troppo grandi : Oria, che 

la qual credenza , oltre all eflèr Sua Ma ella naturalmente poco amica de? gli racco- 
popoli, 1’ aiuto affai a rifolverfì a mantenere lo Stato del Duca Aleffàndro. manda i 

Aggiunge!! a tutte quell’ altre cagioni , i gran doni, i quali fi diflè allóra , Fnorufii- 

che il Duca dette a 1 principali Agenti di Celare 5 acciocché eglino favo riffe-/«' 
ro a lor potere la caufà fua dinanzi a Sua Maeftà. Veddefi allóra manifelta- 
mente con quante fraudi, e con quanti inganni fi camminò mquefti mancCTcyi, 
che il Duca Aleffàndro , c 1 Fiorentini ebbero l’un contra 1’ altro nella Cor¬ 
te dell’Imperadore; perciocché Filippo , il quale noi dicemmo di l'opra , che 
aveva dipolìtato in mano d’ un Frate di San Domenico in Napoli dodicimi¬ 
la ducati per dargli a Piero Zappada , s’ egli adoperava in modo , che Cefa¬ 
re rimovefle dal governo di Firenze il Duca Aleffàndro , veggendo giornal¬ 
mente cominciare a mancar le fperanze de i Fuorufciti , fe n’ando in San Do¬ 
menico , e aperlc quella calìa , nella quale egli aveva nielli ì danari di lopra 
detti , efe ne gli portò via, ed in cambio di danari, riempii quella calfa diSfff,, che 

carboni, e altre lordure , e rilèrrolla , e dopo non molto tempo venne le-A Filippo 

gratamente in San Domenico Pietro Zappada , e aperte quella medefima cai- Strozzi 

fa anch’ egli per tor quei danari , eh’ ei credeva , che gli follerò dentro , in- allo Zap- 

nanzichè la lentenza , la quale ci làpeva , che fi dovea dare contro a Fuoru- pada, 

fati, fi leggefl'e , non ve gli trovando , fi rimale col danno , e colle bef¬ 
fe. Il Duca Aleffàndro adunque la fera de ventinove giorni di Febbraio dell’ 
anno MDXXXV. ( che quell’ anno fu il dì di Carnovale ) dette 1’ anello a dlVuca 

Madama Margherita d’ Auftrià figliuola naturale di Sua Maeftà Celàrea , c dleffandr» 

fece quella medefima fera un belffifimo convito , al quale fi ritrovarono lo -faf* ll 

Imperadore , e tutti ì primi Signori della Corte. Ed ì Fuorufciti avendo u- figliola di 

dita la deliberazione dell’ Imperadore fi partirono di Napoli il più prefto che Carlo K 

potettero , e fe ne vennero ìnverfo Roma, dove ciafcun di loro cominciò ad, 
attendere a i fatti fuoi, e molti fi partirono di quella Città, e andaron chi 
qua , e chi la, dove piaceva più a ciafchedun di loro d’ andarfene ; e fu cofa 
molto notabile , che muti di loro volle pigliar la grazia , che 1’ Imperadore Mirahit 

lor fatta aveva per fua fentenza di poter ritornare nella Pàtria loro , riaver li 4 /V/« de’ 

loro beni immobili, e goder quegli onori , e quelle dignità , le quali gode -Fuorufciti 

vano allóra in Firenze gli altri Cittadini ; ancorché la maggior parte di loro Fme ‘ 

Fuorufciti folio molto malagiata , e povera ; tanto polfono negli animi de’, 
mortali 1’ affezioni delle parti., e le difcordie civili. Il Duca Aleffàndro Ci 

partì anch’ egli rottamente di Napoli, e a gran giornate fe ne venne verfo 
Roma, ed effondo di già arrivato in Capua un certo fervidore d’un di quei 
Principi del Regno di Napoli gli fi fece incontro , e fuperbamente gli dille , 
che a uno fchiavo del fuo Signore, il quale gli s’era fuggito , era flato fatto 
fpalle da certi fuoi cavalli leggieri, ed eraglifuto da loro niello in capo un el¬ 
metto ; perchè il Duca gli diflè , che guardafle bene s’ egli era tra quei fol-/-»• 
dati, ch'ei diceva, che 1’ avevan trafugato , e fece cavar l’elmetto a tutti,er 

non lo ritrovando colui, e facendo pur romor grande , e favellando fuper- * “[* 

b amente, Giovan Bandmi, il quale era appretto al Duca, gli dette con un pu 
gnale lui volto dicendogli ; Or va , e impara a ragionar co Trincìpi, Comin- 

Stor. Fior, (archi. D d d d a ciò 
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Anno dà colui a Sfidar forte , e a dolerti pubblicamente dell’ otraggio , che gli 

mdxxXvi.«« fatf0 ,aondc la attà fi levò tutta a remore , perche il Duca riftret- 

toìi inficine con tutti i fuoi, eh’ eran più affai, e meglio in ordine ancora , 
che non eran quei della Terra , s’ avviò inverfo la porta della Citta , e fenza 
impedimento alcuno la sforzarono , e s’ufcirono di Capova, e fe ne ve,n!£~ 

ro a Roma ; la dove poiché fùrono arrivati Bartolommeo Valori avvifandofi , 
Hitriolom- rke a fuo malvagio , e fellone animo inverfo 1 Duca , folle flato (coperto 
meo Palo- :n Napoli , fi fermò in Roma, e non volle ntornarfene a Firenze , e feguito, 
re lafda il ma molto più ftretto che prima , a tener pranche epn Filippo Strozzi contro 
Duca, e a) Duca Aleffandro ,ma fegretamente; perche egli andava fpeffe volte di no - 

tic» frati- te feonofeiuto a Cafa Filippo per ragionar feco de le cofe di Firenze. Giun¬ 
cò « (e pur finalmente il Duca a Faenze , ma non molto foddisfatto dell Impera- 
Fuorufciti dL, ancorché egli avelie auto da Sua Maeflà la figliuola per donna , e la fen¬ 
ili Roma. tenza in favore , nondimeno pareva al Duca d’ efTere fiato troppo trattenuto, 

e barattato da lui, e tirato a quelle convenzioni, che non fodero ragione¬ 
voli, ma troppo a vantaggio di Cefare. E perche tra 1 altre querele , che ì 
Fuorulciti avevan polle al Duca dinanzi a Celarci una era , eh egli aveva 

Cinque - • piorentini, e fpccialmente i Gentiluomini per mmici , e che egli non 
Genuino- n£ vokva alcun0 apprelTo di fe ; egli per dimoftrare , che quello era (lato di 
mini Fio-, ■ detto da Fuorufciti per accalognarlo dinanzi all Imperaradore , fece iuoi 
fintini dt- gentiluomini cinque giovani Fiorentini, e fece lor lalciar 1’ abito civile , e 
■vnt&otio * fi la cappa , e la lpada , i quali furon quelli i Guglielmo Martelli , Lio- 
Jlividori nett0 Attavanti , Luca Mannegli , Lorenzo Pucci , e Filippo di Bartolom¬ 
ei Duca „0 Valori. Oltracciò a ventiquattro giorni di Marzo di quelt anno MUaaaV. 
Alcfan- fece mandare un bando dagli Otto di Balia , che tura quegli , i quali erano 
dro. ftatl nel numero di coloro , che già due fiate erano ftan confinati per conto 

, di Stato per tre anni ciafcheduna volta , ed avevano olfervati i lor confini in- 
Bando per _ C giorno , fodero liberati dal confino , ch’era flato dato loro, ì quali 
rimetterci H q ^ moiti gl0mi ntornarono in Firenze. V Imperadore ancora 

confinati. [one della guerra , che il Re Francefco aveva , ficcome noi dicemmo 

di fopra , modo in Piemonte , fi partì quanto più tolto potette da Napoli , e 
Ardire di fe ne venne a Roma , la dove Papa Paolo Terzo l’affettava ficuramente, dimo- 
Paolo III. Arando in quello ( ficcome dimoftrò piu volte in molte altre cofe , che nel 
d'afpettare fuo Papato avvennero ) d’aver animo veramente Romano , perciocch egli eb- 
l impera- be ardire fenza forze forclliere , e fenza alcuno altro aiuto , d alpettare in 
JoreinRo- Roma un Imperadore armato , vittoriose di tanta riputazione d. quanta fu, 
ma arma- e meritamente, Carlo V. laddove gli Anteceder! fuoi da molt anni in quai, 

non avevano ardito giammai d’afpettare m Roma Principi fecolan armati, di 
molto minor grandezza , potenza , e riputazione , che non era allora 1 Im- 
peradore predetto ; e fe pure gliele avevano afpettan , s eran prima prowedua 
dell’ armi , e dell’ aiuto di qualcun altro Principe fecolare , il quale tulle 
lorparuto baftevole a difendergli da quello, che volevano attendere in Ro¬ 
ma.1 Giunfe adunque Cefare in Roma d’ Aprile, e andò a far riverenza 

«al Pontefice , c fi dolfe adai con Sua Sanata dinanzi a tutto 1 Con- 
Roma ) e ji 

to. 

MDXKXVI 
Cefire 
'viene in 

duole in 

;al Pontefice , c n aonc auai ^ —-*7- - . , , 
alloro de' Cardinali , e di tuta gli Ambafaadon della Criftiamta, eh 

_ ci„nra erano quivi prefenti, del Re di Francia , dimoftrando quanto a tono quel 
Re Cnftianidimo gli avede rota tutti gli accordi , eh egli aveva fatti feco 

tlRed‘ più volte, e minimamente allóra, avendo fenza cagione alcuna cac- 
frm"’ ciato dello Stato fuo il Duca -di Savoia fuo cognato , cadalito il Piemon¬ 

te , perchè egli era deliberato d’andare fopra Sua Maefta, e d adoperar 
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si, eh’ egli, o lo caverebbe del Regno di Francia , o cheegli diverrebbe ìI^dxxxvi 
più trillo gentiluomo di tutta la Criftianità. Poiché Celare ebbe cosi detto, 
tutto nel vifo turbato, e minacciando, gli Ambafciadori Franzeli, eh’ eran 
quivi alla prelènza , fi levarono in piedi per rilpondere a tutto quel che l’Im- 
peradore avev^ detto contro al lor Re. Ma il Papa impolè lor filenzio , e 
rivolfefi a Celare , e abbracciandolo lo pregava flrettiflìmamente , che volellè o 
por giù tutti gli sdegni, e tutti i crucci prefi col Re di Francia,e riceverlo per 
fratello, il che, acciocché fi facellé , egli come padre comune di tutti i Cn- 
ftiant^adopererebbe a lùo potere. Ma febbene il Pontefice porgeva in ap¬ 
parenza molto efficacemente quelle preghiere a Celare, fi crede nondimeno, 
ch’egli aveffe caro, che folTe nata quella guerra tra lui, e ’l Re di Francia , 
avviandoli, che effendo quei duo Principi nimici l’uno dell’altro , la ripu¬ 
tazione lùa ne foffe per divenir molto maggiore apprefio l’uno , e l’altro di 
loro , e per confèguente di dovere avere da cialchedun di loro due tutto 
quello, ch’egli richiedellè loro , per il timor grande , che doverebbonp a- 
vere , che le l'uno di loro negava di dargli quel, ch’ei domandava , ei non 
fi volgelìè del tutto a dare aiuto all’ altro contro a lui ; oltracciò a (Talen¬ 
to Celare la Provenza , ficcome fi vedeva , che voleva fare , Italia rimane¬ 
va del tutto libera dalla guerra , il che Sua Santità defiderava affai ; percioc¬ 
ché in quella maniera la fi conduceva tutta di la da monti. Stette lo Im- 
peradore in Roma poco «tempo , per la cagione già più volte detta , c par¬ 
titoli quindi le ne venne verlo la Toicana , di maniera che a ventotto gior¬ 
ni d’Aprile egli alloggiò la lera a Montelonti, il quale è un bello , e ricco 
palagio pollo (opra un poggetto non molto difeoito dal Cartel di Poggibon. 
zi , e la mattina de’ ventinove giorni d’Aprile fi parti quindi, e venne a 
definire al Monalterio della Certolà , il quale é lontano da Firenze intorno 
a tre miglia , e quivi fi meflè a ordine per entrare in Fifenze ; la dove egli 
entrò il medefimo giorno per la Porta a San Pier Gattolini la fera a venti- 
due ore colla pompa di lotto ferina . Primieramente gli venne incontro in 
proceffione ordinata , e colle croci innanzi tutto il Chiericato infino alla por¬ 
ta di fopra detta , e quindi s’avviò inverfo Santa Maria del Fiore , eh’ è la 
Chiefa principale delfii Città di Firenze , e dopo il Chericato vennero tutti i Deferito- 

maggiori Magillrati della Repubblica Fiorentina, molto riccamente vediti , ne dell' m- 

infino alia medefima Porta , e quivi fi meffero a federe in lu certe panche^i-^J di 

parate di fpalliere , che quivi erano apprettate per quella cagione , e polli- cjtIo V. in 

fi a federe , cominciarono ad attendere Sua Maeftà ; e dopo i Maellrati , Fìrtnzc. 
ma da loro fletti vennero quaranta nobiliffimi giovani tutti vefliti di rafo , 
pigònazzo , ma colle calze bianche , e le lpade , e i pugnali forma d’ar¬ 
gento , e i foderi di velluto pagonazzo, e la berretta altresì, ma ornata 
tutta di certe punte d’oro , con un pennacchino bianco in fui lato finiflro , 
perciocché quella era la livrea dell’ Imperadore ; e portavano con loro un 
ricGhiffimo baldacchino di broccato , e con effo attefero 1’ Imperadore nell’ 
Antiporto della Porta infinattantoché ei veniffe . Giunfe finalmente Cela¬ 
re nell’ Antiporto all’ ora di fopra detta , e fu ricevuto finitamente da quei 
giovani fotto il baldacchino , e fotto quello entrò dentro alla Porta , dove 
il Duca Aleflàndro , il quale era a cavallo appreffo a Sua Maeftà , gli porle 
le chiavi delle Porte della Città ; ed egli le accettò , ma fubitamente le ren¬ 
de , ed i Maellrati predetti allóra fi levarono tutti fubitamente.in piedi, e gli 
fecero riverenza ; ed effendo in quello mezzo fornito già di paflàre il Che- 

. ricato , i Maellrati tutti a piede s’inviarono dopo il Chericato verlò la Gliela 
D d d d j di 
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di fopra detta , e dopo i Maeftrati vennero a cavallo tutti quelli , ch’erano in 
compagnia di Sua Maeftà riccamente addobbati, ultimamente venne lo Impe- 
radore lotto il baldacchino in fu un cavallo bianco, con un faio di velluto pa- 
gonazzo , c una piccola catena d’oro a collo , ed in capo un cappello pur di 
velluto pagonazzo, con una penna bianca in fui lato manco, m mezzo di quei 
giovani di fopra detti, e della fua guardia, la quale era mezza di Borgognoni, 
e mezza di Spagnuoli tutti armati coll’ alabarde ; e dalla man manca di Sua 
Maeftà era MeiTer Francefco Guicciardini, veftito con un lucco divelluto pa¬ 
gonazzo , e appiè. Seguiva di poi l'Imperadore la fua guardia di cavalli tut¬ 
ti ben armati , e riccamente vediti , e fu belliifimi cavagli ; e la via per 
la quale Sua Maeftà Cefarea venne , era tutta adorna , e parata nella manie¬ 
ra di fotto fcritta. Era primieramente la Porta , onde Celare entrò , trat¬ 
ta da i fuoi gangheri , e gettata in terra , per dimoftrare che dot e egli fi 
ritrovava, non faceva meftiere d’altra difelà ; perchè quella parte del muro 
dell’ Antiporto , la quale è dirimpetto alla Porta della Città , per la quale 
ei doveva entrare , s’ era fatta tutta rovinare , e fopra l’arco della Porta era 
1’ Aquila Imperiale con due capi , e a i piedi erano fcritte quelle parole . 
INGREDERE. URBEM. CALSAR. MAJESTATIS. TUA.. DEVOTISSI- 
MAM. QUAL. NUNQUAM. MAJOREM. PRINCIPEM. VIDIT. E da 
i lati della Porta medefima era l’Imprefa di Sua Maeftà , e le 'due colonne , 
le quali mettevano in mezzo la Porta colle loro fetitte dall’una colonna all’ 
alni. PLUS. ULTRA. Al Canto alla Cuculia di poi era in fur una bafa 
una ftatua d’una Femmina con una palma in mano , che lignificava 1’ Al¬ 
legrezza , e a ì piedi della quale nella fua bafa erano ferine quelle parole . 
HU-ARITAS. POPULI FIORENTINI. In fui Canto alla Cuculia pro¬ 
prio era un arco trionfale colle lue colonne , e fucili , nella parte dinanzi 
del quale a man delira di fotto era una Statua d’una Vittoria colla celata in te- 
fta , e vane forte d’arme a i piedi con quelle lettere. SALPE OMNES. 
MORTALES. SALPIUS. TE. IPSUM. SUPERASTI. E fopra quella era 
una Statua d’ una Carità , la quale aveva fentte a piedi quelle lettere. OB. 
CULTUM. DEI. OPT. MAX. ET. BENEFIC EN TI AM. IN. CUNCTOS. 
MORTALES. Dal lato manco della parte di fotto eraouna Statua della Fede 
colle Croce in mano , la quale aveva fcritte a piedi quelle lettere . OB. 
CHRISTI. NOMEN. IN. ALTERUM. TERRARUM. OKBEM. PROPAGA¬ 
TAVI. Dalla parte di fopra dell’ arco era la Statuad’ una Femmina col Cor¬ 
nucopia in mano , che verfava Corone , e le parole ch’ella aveva fenttea’ 
piedi eran quelle. DIVITIAS. ALII. TU. PROVINCIAS. ET. REGNA. 
LARGÌRIS. Il titolo dell’arco era quello. IMPERATORE. CAROLO. 
AUGUSTO. OB. CIVES. CIVITATI. ET. CIVITATEM. CIVIBUS. RE- 
STITUTAM. MARGARITAMQUE. FILIAM. DUCI. ALEX. MED. CON- 
JUGEM. DATAM. QUOD. FELIX. FAUSTUMQUE. SIT. FLORENTIA. 
MEMOR. SEMPER. LALTA. DICAVIT. Dalla man manca dell’arco #era 
dipinto in un quadro la Incoronazione di Ferdinando Fratello dell’ Impera- 
dore con quelle lettere. CAROLUS. AUGUSTUS. TURCAS. A. NORI- 
CIS. ET. PANNOI^JIS. FUGAT. Dalla parte di dietro dell’ arco, che 
guarda San Felice in Piazza era dalla parte dinanzi ne luoghi , dov’ erano 
le quattro Statue di fopra dette quattro Turchi, e Mori prigioni, e legati 
fenz’ altre parole . Nella facciata di San Felice in Piazza era dipinta in un 
quadro una rotta data da Cefare a i Barbari , e la Fede , e la Giuftizia in 

aria colle ipade in mano > le quali combattevano in favor de’Cnftiani, c da 
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man delira del quadro fra ’l pilaftro , e la colonna era una Statua d’una mdvTxvi 

a i° all,J 'a le afva fco,PIte ln UI1o feudo quelle parole . A- 
FRICA. la quale lignificava la Vittoria , che Cefare aveva avuta dell’Affri¬ 

ca , e dalla man finiltra un’altra Femmina medelìmamente coll’ ali, la oua 

le dipigneva in uno feudo quella parola . AS. e feguitava di d.pjgnere per 

lormre turala parola, che doveva dire ASIA, la qual dimoftrava, che 1’ 

Alia di già cominciava a eflfer vinta , e feguitava la Vittoria per doverla fo*- 

giogar tutta, iiccome quella Femmina feguitava di dipignere per fornir Ta 

parola tutta , liccome di Copra è detto . Nel cornicio.! del quadro grande 

erano ferme quelle parole . CAROLO. AUGUSTO. DOMITORÌ A- 

^ a' cornicl°ne era Spinto in un quadro la Coronazione 
del Re di Tunui , e a man dritta del quadro erano fcritte quelle lettere 

TURCIS. ET. AFRIS. VICTIS. e da mano manca. REGNO MALEASSE 

RESTlTUTO In capo della piazzuòla , che è al fine d. Via Maggio em 
una Statua d Ei cole > il quale occideva P Idra 3 e aveva ferine nella bafr 

quelle parole. UT. HERCULES. LABORE. ET. ALRUMNIS MON 

STRA. VARH. GENERIS. EDOMUIT. ITA. CASÀR. VIRTUTE ET 

CLEMENTIA. VICTIS. VEL. PLACATO. HOSTIBUS. PACEM ORBI 

TERRARUM. ET. QUIETEM, RESTITUIT. In capo d. V?a Mag.ST 

rimpetto alla Loggia de’ Frefcobaldi era una Statua , che lignificava il Fiu- 

me d Arno , la quale colla mano delira accennava il Ponte a Santa Trinità 

e nella bafa fua erano fcritte quelle lettere . VENERE. AB TU TIMK 

TERRIS. FRATRES. ISTI. AMPLISSIMI. MIHI. PRO. GLORIA CASA 

RIS. GRATULATUM. UT. JUNCTIS. UNA. MEIS. EXIGUIS SED PE 

RENNIBUS AD. JORDANEM. PROPEREMUS. In Culla cofcia del Pon- 

te a ranta Trinità da man delira era un’altra Statua pur d’un Fiume, che 

nella baia aveva ferine quelle parole . BAGRADAS. EX. AFRICA. E da 

man fimltra pur in full’ altra cofcia del medelìmo Ponte era la Statua d’un 

altro Fiume , al quale era ferino nella bafa . IBERUS. EX. H1SPANIA. 

Dall’ altra parte del Ponte predetto era in Culla cofcia drira del Ponte un’ 

altra Statua pur d’ un Fiume , e nella baia era ferino . DANUBIUS E' 

PANNONIA. Ed in fulla cofcia manca del Ponce era la Statua del Reno 

con quelle parole . RHENUS. E. GERMANIA. In Culla Piazza di Santa 

Trinità era un Cavallo fopra ’l quale era un Imperadore , il quale lignificava 

Carlo Quinto , e nella baia in fulla quale pofava il Cavallo era (crino aue- 

fio ““lo • imperatori, casari, augusto, gloriosissimo 
POST. DEVICTOS. HOSTES. ITALIA.. PACE. RESTITUITA SALU¬ 

TATO. CASARE. FERDINANDO. FRATRE. EXPULSIS. ITERUM 

TURCIS. AFICAQUE. PERDOMITA. ALESS. MED. DUX. FLOR P p" 

Al Canto de i Tornaqumci era una Statua della Vittoria coll’ ali, la quale 

aveva una palla in mano , e nella fua bafa erano ferine quelle parole . VI¬ 

CTORIA. AUGUSTI. Al Canto de Carnefecchi era una Stàtua d’un Gi¬ 

gante , che aveva in mano una Pelle d’oro di Montone, e nella bafa ave¬ 

va ferino . JASON. ARGONAUTARUM. DUX. ADVECTO E COI - 

CHIS. AUREO. VELIERE. ADVENTUI. TUO. GRATÙLATUR Al 

Canto alla Paglia s eran levati tutti i ceni di quelle botteghe, che vi fono , 

ed era parata tura quella facciata delle mura di panno d’ arazzo , e Copra 

que panni era un fregio pieno d’Armi , e d’Imprefe di Sua Maeilà 

Cefarea . Sopra la Porta del mezzo di Santa Maria del Fiore era un bellif- 

iuno fettone con un finimento di due Aquile , una a mano delira, e l’altra 

a man 
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A"“° a man manca con quefto breve . DIIS. TE. MINORE. QUOD. GERIS 

mdxxxvi'iMpe^as. in fui Canto della Via de’Mortegli eran due figure di due Don¬ 
ne , le ciuali reggevano un Appamondo , delle quali quella , che era dal la¬ 
to delirò aveva in mano un Serpente , e nella baia , in lìdia quale ella po- 
fava , era fcritto . PRUDENTI A. PARAVIMUS. Ma quella , eh' era dal 
lato finiftro aveva in mano una Ipada , e nella lua bafa diceva . JUSTI HA. 
RETINEMUS. E fopra quella palla del Mondo era un’ Aquila Imperiale 
coll’alt aperte , e da cialcun de’lati aveva un breve , de’quali l’un diceva. 
EGO. OMNES. ALITES. E 1’ altro diceva . CALSAR. OMNES. MOR- 
TALES. In filila Piazza di San Giovannino era una Figura d’una Femmi¬ 
na , la quale aveva nella man delira un ramo d’olivo , e fiotto i piedi un 
monte di fpoglie , e nella bafa era fcritto . ERIT. PAX. IN. VIRTUTE. 
TUA. Sopra la porta , eh’ entra nella loggia del Palagio de’ Medici erano 
ferine quelle parole . AVE. MAGNE. HOSPES. AUGUSTE. Con que¬ 
llo apparato dunque , e colla pompa di fopra detta , la quale era molto ac- 
crefciuta dalle Gentildonne , le quali per tutta la via , per la quale Sua Mae¬ 
ftà venne , erano riccamente adorne alle fineftre per vederla , e avevano in 
filile fineftre belliffimi tappeti , giunfe lo Imperadore a Santa Maria del 
Fiore , e fcavalcato- entro in Chiefa, e fi melfe a fare orazione fiotto a un 
cortinaggio di velluto pagonazzo , che perciò era flato pollo dalla parte 
delira dell’ altare , e al vano della cupola era tirato in lulle funi un bellii- 
fimo ottangolo di drappelloni . E poiché Sua Madia ebbe fatto orazio¬ 
ne tanto quanto le piacque , ufcì di Chiefa , e rimontò a cavallo , e le n’ 
andò ad alloggiare al palagio de’Medici, e flette di poi in Firenze lette gior¬ 
ni 5 e mentrechè egli vi flette > andò quali ogni giorno per la Citta dipor¬ 
tandoli) e veggendola> non menando ficco molto gran compagnia di gente. 
Il Duca Alelfandro , il quale in Napoli aveva ferino nelle rifpolle , ch'egli 
avea fatto all’accufe , le quali ì Fuoruiciti gli avevan polle dinanzi all’Impe¬ 
ratore ) che la Città fi contentava alfai del governo fuo , e che i Cittadini 1’ 
amavan molto , permeile , che ognuno , mentrechè Cefare era in Firenze , 
portaffe l’armi , e fece in quel medefimo tempo una moftra della migliore , 
c della meglio armata parte delle fanterie, eh’ egli aveva in fililo Stato di Fi¬ 
renze ) ficcome quegli ) che oltre la cagion predetta , era piuttofto sdegna¬ 
to ) che altramente collTmperadore per le cagioni dette di lopra , volle di- 
moftrargli in quella maniera , che da fe fteflo aveva forze baltevoli a difèn¬ 
derli lottato , quando Sua Maeilà aveflè dato la fentenza in altro modo , 
che in quello , ch’ella l’aveva data . Ne fi fece , mentrechè Cefare era in 
Firenze, cofa alcuna notabile . Partì di poi Sua Maeftà di Firenze a quat- 

Carlo V. tr0 giorni di Maggio , e la mattina , ch’ella partì, andò innanzi alla partt- 
f urte di Fi- ta fua a udir me(fa m San Lorenzo , e dopo melTa andò a vedere quella ma- 

renze. ravigliolà fagrellia , che fece in quella Chiefa Michelagnolo Buonarroti Scul¬ 
tore Fiorentino , il quale meritamente una delle luci della Fiorentina gloria 
dir fi puote j di poi montò a cavallo 3 c per la via di Piftoia 5 e di Lucca le 
n’andò in Lombardia per andar di poi ad alTalir la Provenza . E da no¬ 
tare , che Sua Maeftà non lafdò in Firenze , ne privilegio , ne memoria, ne 
fegno alcuno d’ effergli fiato 3 nondimeno molt’ altri Imperadori 3 che per 
il palpato fono flati in quella Città , quando ella non era di tanta grandezza, 
ne di tanta bellezza , e riputazione di quanta ella era allóra , ed eglino non 
avevano tanto imperio , quanto aveva Carlo Quinto , le lafciarono molti 
privilegi , e grandi ; e quefto dette manifefto indicio dello sdegno , e dell 
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aio, eh epli avea colla Città di Firenze ; donde quando e’partì, iì Duca Ar*° 

Aleflandro 1 accompagnò infoio a confini dello Stato foo , di poi prefa j1.MDXXXW- 
• e.nza da Sua Marita fe ne ritornò a Firenze , e cominciò a metterli in or¬ 
dine per ricevere onorevolmente Madama Margherita d’Auftria di fopra det- 
n , la quale dopo non moki giorni doveva da Napoli venircene a Firenze 

marito . Venne adunque Sua Eccellenza a trentuno di Maggio dai Foggio ì» 
à Caiano a Firenze , la dove le andò incontro infino a San Donato in Pol-f7*re*?e di 
ferola tutta la Nobiltà di Firenze a cavallo , e tutta bene addobbata , ed Mtrgheri- 
entrò in Firenze il giorno di fopraddetto la fera a mezz’ora di notte , con''4 £ M- 
auai doppieri accefi > fotti) un ricchiflìtno baldacchino , il quale portarono/^'-' 
quaranta giovani de i primi della Città , tutti vediti di rafo chermiiì , e fe tfdtlDuc* 

andò ad alloggiare dal Convento de’Frati di San Marco , nelle cafc d’Otta-pa¬ 
viano de Medici, e addì tredici di Giugno udì in San Lorenzo la meifa del^ra - 
congiunto infieme col Duca fuo marito, la qual fu cantata da Metter Anto- 
nio Pucci Cardinale di Santi Quattro , e fommo Penitenziere ; e di poi eh’ 
egli ebbero udita la meiTa , fe ne vennero in compagnia del Cardinale di fo- 
pra detto , e del Cardinal Cibo , e della Viceregina di Napoli, vedova , 
e donna già di Don Cario della Noia , la quale era venuta in fua rompa¬ 
si* , al Palagio de’ Medici , la dove età apprettato un belliffimo convito , 
al quale furonS invitate tutte le più nobili donne , e tutti i primi Maritati, 
c gentiluomini della Città , e dopo defìnare fi ballò alquanto , di poi fi reci¬ 
tò una commedia, e ultimamente fi combattè un Cartello in lòlla piazza di 
San Lorenzo, e la notte di poi ella n’ andò a manto . Papa Paolo , il quale 
lebbene avea forfè caro , che tra Cefare , e ’1 Re di Francia foffe guerra , e 
martìmamenre di la da monti, voleva nondimeno diinortrare di procacciare 
a fuo potere , che tra loro feguiflè pace , e accordo , mandò da Roma il 
Cardinal Tnvulzial Re di Francia , ed il Cardinal Caracciolo all’ Imperado- 
re •> tuta dueinueme per trattare l’accordo tra quefìi due gran Principi , eterea far* 
intimare ancora il Concilio pera Mantova ; e quelli Cardinali tutti due infie-MC0XZ 
me pattarono , ed alloggiarono in Firenze a ventiquattro giorni di Giugno.Cet'm 
La fortuna , la quale aveva lèmpre , o in una maniera , o in altra travaglia-’/'^, 
to il Duca Alrifandro, non volle anche lafciargli godere intieramente fenzajp^^;,, 
qualche travaglio le nozze j e la hia novella fpola 3 perciocché a diciotto 
giorni di Luglio s’intefe, che alla Mirandola fottò il governo del Conte Gui¬ 
do Rangone , e del Signore Celare Fregofo , eran giunte un buon numero 
di fanterie loldate dal Re di Francia , di maniera ch’il Duca ebbe fofpetto , eh’ 
elle non veniifero a danni fuoi, perciocché in quell’elèrcito eran moki Fuo- 
rulciti Fiorentini> onde ei mandò a confini dello Stato foo quella parte di 
fanterie , e cavalli , che giudicò a baftanza per difendere quei luoghi, e fe¬ 
ce mandar bandi lotto graviflìme pene per tutto il Dominio , e maflìmamen- 
te per quella parte , che confina colla Lombardia 3 die ognuno sgombrarti 
tutte le robe , e ipecialmente le vettovaglie a luoghi forti-, per torre a mini¬ 
ci ogni comodità di poter vivere alla campagna . Pure dopo non molti 
giorni s’inceli per colà certa , che quell’ elèrcito andava fopra Genova , av- 
vifandofi di poterla pigliare fprowedutamente , il che non fucceifc loro ; con- 
cioiiacofachè elTendo eglino arrivati a quella Città la notte de i due giorni 
di Settembre , e avendole dato ficcome i foldati dicono , una battaglia di'0 d* ‘ 
mano , ne avendo fcale , le quali fuifono tanto lunghe , che baftaifero a b-Fr 
lir per quelle in folle mura della Città , ei furono ributtati indietro ; perchèGe”av't- 
etti il giorno di poi fi partirono , quafi fuggendo, del Gcnovefe , c fe ne ri- 

Stor. Fior. Varchi, E e e e tori»- 
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*>»• tornarono fcnz‘ordine alcuno vcrfo la Mirandola , dove fi diffolverono , e 

MDXXXVL sbandarono del tutto . In quello medefimo tempo l’Impetadore era pafla- 
Cefare 4- to in Provenza , ed aveva alTalito la Citta di Marfilia , e non gli effendo .1 
fai,a Mar- pigliarla fucceduto , l’Efercito Imperiale , il quale era il maggiore > ed il piu 
//,«. gagliardo , che Cefare avelie avuto giammai, da quello in fuore eh et con 
P contro a Turchi l’anno MDXXXII. a Vienna , comincio a patire affiti 

delle cofe da vivere , perciocché il Signore Anna di Monsmoranii, il qua¬ 
le era Contedabile di Francia , aveva guadato tutto il paefe intorno a 

Marfilia , e quafi tutta la Provenza , avendo tatto ardere tutti gli (trami, e 
sgomberare a i luoghi fotti tutte le vettovaglie ,'e rovinare . mulini, e la 

maggior parte delle cafe per ridurre in quella maniera 1 ode dell Imperado- 
« fn un’ultima necedltà di tutte le cofe , ficoome egli lo riduffe , di ma¬ 
niera che sii uomini di quell’ eiercito furon forzati a viver d erbe , e di 
frutte mature , e acerbe , e finalmente d’ogn’ altra cofa , che potevano aver 
buona , o cattiva ch’ella fi foffe ; perchè gli cominciarono tante , e si pedi- 
lenziofe malattie , che in poco tempo uccifero la maggior parte di que l e- 
fercito e quegli che rimafero vivi per lo piu erano gravemente ammalati, 

Muzio-perchè l’ode fi diflblvè tutto , e ciafcheduno andò la dove più gli piacque . 
li 'IT E- Onde l’Impcradore fi ritirò a Genova con gran danno , e con perdua d uo- 
r • r mini , e non fenza biafimo fuo , perciocché quell’ imprefa gff era data con- 
fenito C‘- come moko malagevole a riufeire , dalla maggiore parte de i fuoi 

f*1™ • nlù fedeii, e più favj configliert, e foldati. Giurile dunque l’Imperadore a 

Carlo V. n Genova a quattordici giorni d’Ottobre deU’anno MDXXXVL c a didotto 
ancia, e eiorni del medefimo mefe il Duca Aleffandro avendo intefo , che Sua Mae- 
’l Duca A. ftà era giunta in Genova , fi partì di Firenze > e andò a far riverenza all Im- 
UfTandro peradoFe, menando l'eco molti Gentiluomini Fiorentini , e fu raccolto da 
la a no- Cefare , e veduto molto benignamente , e dette in Genova appiedò di que- 
■yarl,. eli infino a quindici giorni di Novembre ; ne qual giorno Cefare s imbar¬ 

cò e per mare fe ne ritornò in Spagna : ed il Duca dopo non molto tem¬ 
po fi partì di Genova , di maniera che l'ultimo giorno di Novembre gtunfe 
in Firenze , onde s’era partita a vernici giorni del medefimo mefe a Vice- 
retnna di fopra detta , eh’ era venuta in compagnia della Duchefla , la quale 
perciocché il Duca AlelTandro la vezzeggiava aiTai, attendeva a viverfi mol- 

to lietamente , non fapendo il cattivo fato , il quale fopradava al 
manto , ne quanto breve dovea efTere il tempo, che gli do; 

vea durare quello Staro, nel quale ella tanto 
fi contentava. 

Fine delubro Quattordìcefmo. 

DELLA 
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Ra venuta la notte deftinata da fati all’infè- Anno 

liciffima morte del Duca Aleflandro , la quale fu MCXXJtvI- 
traile cinque ore, e le fei del fabato , che pre¬ 
cedette la Befania il fedo giorno di Gennaio (fe¬ 
condo il coftume de' Fiorentini, i quali pigliano 
il giorno torto che ’l giorno è ito fotto ) dell’an¬ 
no MDXXXVI. non avendo egli fornito ancóra 
il XXVI. anno della fua vita ; La qual morte io 
( perchè fe ne favellò , e fcriife diverfamente ) 
racconterò con maggior verità, avendola udita , 

e da Lorenzo fteffo nella Villa di Paluello otto miglia vicina a Padova , e da 
Scoronconcolo medefimo nella Cala degli Strozzi in Vinegia , da quali fo¬ 
li , e non da altri fi poteva , fe mehtire non volevano, il che a me non par- R.xgcua- 

ve , la certezza di quello fatto fapere ; il quale prima che io racconti , giu-gito della 

dico effer ben fatto di ragionare al quanto della vita, e coftumi di lui\iu t c ea. 

Nacque Lorenzo in Firenze l’anno MDXIV. agli ventitré di Marzo, di Pier-y/am/ 
francefco di Lorenzo de’Medici, bisnipote di Lorenzo fratei di Cofimo , e di Lorenzo 

Madonna Maria figliuola diTommafo di Paolantonio Sederini, dorma di io Modici, 

Ster, Fwr. Fatthi. E e e e a rara 

l'L&i 
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rara prudenza , e bontà , dalla quale , effendogli il padre morto a buon ora 
fu con fomma cura , e diligenza allevato ; ma non prima , imparato le prime» 
ed umane lettere, le quali egli, che ingegniofiilimo era, apparo con incredi¬ 
bile agevolezza , fu ufcito difetto la cuftodia della madre, e del maeltro, che 
cominciò a inoltrare un animo irrequieto , infaziabile , e defiderofo di veder 
male, e poco apprelfo dietro la norma, e dilciplina di Filippo Strozzi, a tarli 
beffe apertamente di tutte le cofe , così divine , come umane , e dimcltican- 
dofi più volentieri con perfone baffe , le quali non folo gli avelfono nfpetto , 
ma gli andarono a verfi , che con altri fuoi pan , fi cavava tutte le lue vo¬ 
glie , e malfimamente ne’ cali d’ amore fenza rifpetto alcuno , o di fello , o 
d’età , o di condizione, e nel fegreto , febbene accarezzava fintamente tutti, 
non ìltimava nelfuno : appetivallranamente la gloria, e non lafciava tratto, ne a di¬ 
re, ne a fare, onde credeffe di poterfi acquiftar nome, o di galante, o ù arguto ; 
era fcarzo della perlòna , e anzi mingherlino che no , e per quello le gli di¬ 
ceva Lorenzino ; non rideva , ma ghignava , e tutto che egli folle più tolto 
graziato , che bello , avendo il viib bruno , e maninconico , nondimeno fu 
nel fiore della fua età amato fuor di modo da Papa Clemente , e contuttociò 
ebbe animo ( fecondochè dilfe egli fteffo , poiché ebbe uccil'o il Duca Alef- 
fandro) di volerlo ammazzare. Condulfe Francefco diRaftaello de Medici, 
rivale del Papa , giovane di boniffime lettere , e di grandiflìma fperanza , a 
tale fterminio , che ufeito quafi di fe , e divenuto il giuoco di tutta la Corte 
di Roma , ne fu rimandato per minor male , come mentecatto a Firenze. In 
quello tempo medefimo ineorfe nella difgrazia del Pap3 , e nell’ odio di tutto 
ì| Popolo Romano per quella cagione : Trovandofi una mattina nell’ arco di 
Gollantino, e in altri luoghi di Roma molte figure antiche lenza le loro tefle. 
Clemente montò in tanta collera , che comando ( non penfando , che folle 
flato egli ) che chiunche foffe colui, che tagliate 1’ avelie , eccettuato folo il 
Cardinal de Medici, dovefle effer fubiramente fenz’altro procedo appiccato 
per la gola ; il qual Cardinale andò a fculàre al Papa Lorenzo come giovane, 
e defiderofo , fecondo il collume de loro Maggiori , di cotali anticaglie , e 
con gran fatica potè raffrenar l’ira fua, chiamandolo l’infamia , e Ivitupe- 
rio della cala de’ Medici. S’ ebbe nondimeno a partir di Roma Lorenzo , 
ed ebbe due bandi pubblici , uno da i Caporioni , che non potelfe Rare in 
Roma mai più , l’altro dal Senatore , che chiunche l’uccideffe in Roma , non 
folo non dovefle effer punito , ma premiato ; e Melfer Francefco Maria Mol- 
za uomo di grand’eloquenza, e giudicionelle lettere Greche,Latine , e To- 
fcane , gli fece un’ orazion contra nell’ Accademia Romana , trafiggendolo 
latinamente quanto Teppe , e potette il più. Tornato Lorenzo a Firenze fi 
mite a corteggiare il Duca Aleflandro , e feppe con elio così ben fingeie , e 
così bene fi fottomeffe al Duca in tutte le cofe , e per tutti ì modi , che gli 
diede a credere , eh’e’ gli làcelfe la fpia da dovero , tenendo fimulatamente 
fegrete pratiche co’ Fuorufciti, ed ogni giorno mollandogli lettere , or da 
quello ricevute , or da quell’ altro di loro ; e perchè fi inoltrava di vililfimo 
cuore , non volendo , non che portare , o maneggiare armi, fentirL ricor¬ 
dare , il Duca ne prendeva piacere , come di puhllanimo > e non tanto per¬ 
chè egli ftudiava , quanto perchè andava molte volte folo , e pareva , che non 
apprezzalfe ne roba , ne onori, lo chiamava il Filofofo , dove dagli altri, 
che lo conofcevano , era chiamato Lorenzaccio : favorivolo il Duca in tutte 
le fue occorrenze , e fpecialmente contra il Signor Cofimo fuo fecondo cu¬ 
gino , al quale egli portava odio fmilùrato , si perchè erano diverfi , anzi 

contrari 
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contrarj di natura , e di coftumi, e sì per una lite, la quale gli aveva molla di 
grandiffima importanza il Signor Coiimo per cagione d’eredità de loro mag- XX V ’ 
glori. Per le quali cole ave.va il Duca tanta ficurtà prefa fopra Lorenzo , che 
non gli bufando di fervirfene come di ruffiano , così colle donne religiofc , 
come colle fecolari, o pulzelle , o maritate , o vedove , o nobili , o igno¬ 
bili , o giovani, o attempate , eh’ elle si folfono , che lo ricercò ancora * 
che gli volefTe condurre una forella di fua madre da canto di padre , giovane 
di maravigliofa bellezza , ma non punto meno pudica , che bella , la quale 
era moglie di Lionardo Ginori , ed abitava non guari lontana dall’ ulcio di 
dietro del Palazzo de’ Medici. Lorenzo , il quale non afpettava altro , che Prepara- 

una limile occafione, gli molilo , che vi farebbe difficoltà , pure che da lui mmo di 

non refterebbe , dicendo , che alla fine fine tutte le donne erano donne, e Lonn^sde 

tanto più che il marito fi trovava in quel tempo , avendo mandato male di Medici per 

molta roba , nella Città di Napoli in grandiffimo difordine ; e comechc di 
quello mai favellato nollc avelie , diceva al Duca d’ averlo fatto , e che la re il Duca 

trovava molto dura , tuttavia che non refterebbe di fubbillarla , tantoché la Ahfjandrts. 

farebbe condefcendere per ogni modo alle voglie loro ; ed in quel mentre 
andava intertenendo , non meno di fatti, che con parole, un Michele del 
Tovalaccino per foprannome Scoronconcolo, a cui aveva fatto riavere il ban¬ 
do del capo , nel quale per un omicidio da lui commclfo , era incorfo , e 
(pelle volte ragionando fi doleva forte con elfo lui , che un certo fiorente di 
Corte , aveva tolto fenza cagione nelfuna a uccellarlo , e prenderfi giuoco 
de’ fatti lìioi ; ma che al nome di Dio - alle quali parole Scoronconcolo ri- 
fentitofi (libito dille , ditemi foto chi egli è , c Infilate pei pare a rat, eh e’ non Vi 

darà mai più noia ; e venendo poi da lui, che fi vedeva ogni giorno accarezza¬ 
to , e beneficato più , a follecitar Lorenzo , che gli dovelfe dire , chi colui 
era , e non dubitaìle di nulla , gli rilpondeva , Otmc no , eh’ egli è un favorito 

del Duca ;Jìa chi fi voglia , foggiugneva Scoronconcolo , ed ufando le parole, 
che fogliono avere in bocca cotaii sgherri, diceva , io l’ammazzerò fi fojje Cri- 

fio. Onde Lorenzo udendo , che il difegnogli riufeiva, avendolo una mat¬ 
tina menato a definar feco , come faceva fpeffo, ancoraché la madre ne gli 
dicelfe male , ed il proverbiali , gli dille ; Orsù da che tu me ’l prometti cosi ri- 

folittamente, ed io fon certo , che tu non mi mancherai , come io non mancherò mai 

a le per tempo nejfuno di tutto quello , che io potrò , io fon contento , ma mi vi voglio 

trovare anch’ io , e acciò lo pojfiamo fare a man Jàlva , vedrò di condurlo in luogo , 
che non vi fa pericolo neffuno , e non dubito , che mi riufeirn. E cosi parendoli, 
che quella notte folfe il tempo , e tanto meglio perchè il Signore Alelfandro 
Vitelli fi trovava a Città di Cartello , favellò dopo cena nell’orecchio al Du¬ 
ca , e gli dille che aveva finalmente con promillìone di danari difpofto la zia, 
perchè quando tempo gli pareli , fe ne venilfe ilo , e cautamente in came¬ 
ra fua guardandoli molto bene, che per l’onor della donna, nelfuno il ve¬ 
derti? , ne entrare , ne ufeire , e die egli incontinente andrebbe per lei : Cer¬ 
ta cofa è , che il Duca effendofi meli indoli un robone di rafo alla Napo¬ 
letana , foderato di zibellini, nel voler pigliare i guanti, ed elindovene di 
que’ di maglia , come de profumati , flette così un poco fopra di fe, e dilTe, 
quali tolgo , quei da guerra , o que da fare all’ amore ? e prefi quelli ultimi , ufei 
fuori con quattro folamente , Giorno , l’Unghero, il Capitano Giulliniano 
da Cefena, ed un credenziere chiamato Alelfandro ; e quando fu in fu la 
piazza di San Marco , dov’ era ito per non elfere apportato , gli licenziò di¬ 
cendo , che voleva clfcr folo , tutti, eccetto 1’ Unghero , il quale fi fermò 

Eeee 3 dalla 
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AnDO- dalla cala de’Softegni , quali al dirimpetto di quella di Lorenzo , con ordi- 

mdxxxvi.^ , che vedendo , o entrare , o ufcire perfona , non fi dovette muovere , 

ne fare atto neflimo ; ma egli fiato che fu quivi un gran pezzo , fe n’ando 
nella camera del Duca , e addormentoffi . Arrivato il Duca in camera di 
Lorenzo , nella quale ardeva un buon fuoco , fi fcinfe la fpada , e fuifi get¬ 
tato in fui letto , la quale fpada prefe {libito Lorenzo , ed avvolta prefio 

- pretto la cintura agli elfi , perchè non fi potefle cosi tofto sguainare , gliele 
pofe al capezzale , e detto che fi ripofafife , tiro a fe l’ufcio , ch’era di que¬ 
gli , che fi chiudono da per loro , ed andò via , e trovato Scoronconcolo 
gli diffe tutto lieto ; fratello ora è il tempo , io ho Tartina fu in camera mia quel 

mio nimico , che dorme : andianne , ditte Scoronconcolo ; e quando furono in 
fui pianerottolo della Scala, Lorenzo fe gli volfe , e diife ; non guardar eh egli 

fu amico del Duca, attendi pure a menar le mani ; così faro, rilpole l’amico ,fbbe¬ 

ne egli fife li “Duca ; tu tife appo/lo , ditte Lorenzo con lieta cera, egli non ci pub 

fuggire delle mani, andian yia ; andiamo pure , ditte Scoronconcolo . Lorenzo 
alzato il falifcendo , che ricadde giù , c non s’aperfe alla prima volta, entra 
dentro , e ditte. Signor dormite voi ? ed il dir quelle parole , e 1 avello 
pattato con una fioccata d’una mezza fpada fuor fuora da una parte all’altra, 
fu tutt’ uno . Quello colpo fu per fe mortalittìmo , perchè aveva , paifando 
per le rem , forato quella tela , ovvero pannicolo , che i Greci chiamano 
diafragma , ed 1 Latini fottotraverfo , il quale quali come una cintura divide 
il ventricolo di fopra , dove lono il cuore , e gli altri membri Ipintali, dal 
ventricolo di lotto , nel quale lono il fegato , e l’altre membra della nutri¬ 
zione , e della generazione . Il Duca , il quale , o dormiva, o come le 
dormito aveflè ftava col vilb volto in la , ricevuto cosi gran ferita , fi volto¬ 
lò fu pel letto , e cosi voltolone s’uscì dalla parte di dietro per volerli fug¬ 
gire verlò l’ufeio, fàccendofi feudo d’uno sgabello , eh egli aveva prefo : 
ma Scoronconcolo gli tirò una coltellata di taglio in fui vifo , e squarciando¬ 
li una tempia gli fette gran parte della gota finiftra , e Lorenzo avendolo ri- 
fpinto fui letto , ve lo teneva rovefcio aggravandofeli con tutta la perfona ad¬ 
dotto , e perchè egli non potette gridare , fatto fommeflo del dito grotto» 
e dell’indice della mano finiftra gl’inforcò la bocca dicendo , Signori non du- 

litate ; allóra il Duca aiutandoli quanto poteva il più , gli prefe co’ denti il 
dito droflo , e lo ftrigneva con tanta rabbia , che Lorenzo cadutogli addof- 
fo , e non potendo menar la fpada ebbe a dire a Scoronconcolo , che L’ 
aiutaffe,il quale correva, e di qua,e di la, e non potendo ferire Alettàndro, 
che non fenlfe prima , o mfiememente Lorenzo tenuto abbracciato ftretta- 
mente da lui , cominciò a menar di punta traile gambe di Lorenzo, ma non 
faccendo altro frutto, che sforacchiare il fàccone, mifte mano a un coltello, eh’ 

Morte del egli aveva per torte con etto feco, e ficcatolo nella gola al Duca, andò tanto 
Duca Altf fucchiellinando, che lo fcannò. Diedeglt poiché fu morto dell’altre ferite, per 
fandrò de' le quali versò tanto fangue, che allago quali tutta la camera ; e fu notabil cofa, 
Medici, che egli in tutto quel tempo, che Lorenzo lo tenne fotto , e che vedeva Sco- 

ronconcolo aggirarfi , e frugare per ammazzarlo , mai ne fi dolfe , ne fi rac¬ 
comandò , ne mai gli lafcio quel dito , ch’egli gli teneva rabbioiàmente affer¬ 
rato co’denti. Era il Duca, poiché fu morto , sdrucciolato in terra, ma etti 
lo ricoliero tutto imbrodolato di fangue, e portolo in fui Ietto, lo ncuopri- 
rono col padiglione , col quale s’era turato egli fletto prima che s’ addor- 
mentaflè , o faceflè le vifta di dormire , il che perdano alcuni , che fotte 

fatto da lui artatamente , perchè conofcendofì mal atto a fare ì convenevoli, 
e fap- 
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e iàppiendo , che la Caterina , la quale egli affettava , era leggiadra favella- MD^£V1 
trice , voleva fuggire in quel modo d’avere a fare con e(To lei le belle paro¬ 
le . Lorenzo poiché ebbe affettato il Duca , non tanto per vedere fe erano 
flati fentiti > quanto per ricriarfì un poco , e riaver gli {piriti, fèntendofì tut¬ 
to ftracco , e affannato per la fatica durata , fi fece a una delle fineftre , che 
rifondono fopra la Via Larga . Erafi fentito da quei di cafa , ed in parti¬ 
colare da Madonna Maria Madre del Signor Cofimo alcun romore, e cal- 
peftio di piedi ; ma neffuno s’era moffo , perchè Lorenzo a quello fine a- 
veva ufato più tempo innanzi menare in quella fteffa camera dimolte brigate, 
c come fanno i baioni , quali fi azzuffaffer da vero , correr di qua di la 
gridando , dagli, ammalalo , traditore , tu m’hai morto , cd altre voci fòml- 
glianti. Lorenzo ripolato , eh’ egli fu , fi fece chiamare a Scoronconcolo 
un fuo ragazzo , cognominato il Freccia, e gli fece vedere il corpo mor¬ 
to > il quale egli con gran maraviglia riconobbe, e fu per gridare . A 
qual fine Lorenzo fi faceife quello non mi diffe egli, ne io me lo pollò per 
me indovinare : parmi bene , che da quel punto , eh’ egli ebbe morto il 
Duca Alelfandro infinochè fu morto egli dopo tant’ anni in Vinegia , non 
folo non gli fuccedelfe mai ( che che fe ne folle la cagione ) colà nefTuna 
profperamente > ma ancóra , che egli non ne faceife alcuna , che bene defi¬ 
lé. Egli factofi dare alcuni pochi danari daFrancefco Zeffi fuo come ÌAa.e.-LortnK,> 

Aro di cafa , il quale allóra in contanti non fe trovava più ; portandofene de Medici 

la chiave della camera l'eco , s’ufcì di cala con Scoronconcolo , e col Frec-parte di 

eia, e avuta del Vefcovo de Marzi la licenza delle cavalle delle polle , lòtto Firenze. 

colore di volerfene andare alla fua villa di Catàggiuolo per vedere Giuliano 
fuo minor fratello , il quale fecondochè fingeva egli 3 che li aveffono lenito, 
fi trovava per alcuni grandilfimi dolori coha , In fine di morte , fe ne andò 
dirittamente a Bologna, dove fi medicò quel dito , il quale rimale fegnato 
per Tempre 3 e a Meffef Salveftro Aldobrandini , il quale era Giudice del 
Torrone , raccontò tutto il fatto ; ma egli penfando, che folle qualche fin¬ 
zione 3 noi volle credere , e fi flette con grand’ imprudenza fenza fare , o 
dire altro , infinochè arrivò quivi per le polle il Cavalier de Marfili, il quale 
fiando col Duca , s’ era melfo con alcuni altri a correr dietro a Lorenzo , 
che arrivò a Vinegia il lunedi notte , e con gran fatica fece credere a Filip¬ 
po , che fiotto a quella chiave , la qual gli porgeva 3 era rimaflo racchiufo il 
Duca Alelfandro sgozzato 3 e morto di più ferite . Finalmente Filippo cre¬ 
dendolo l’abbracaò , e chiamatolo il lor Bruto , gli promilfe , che fareb¬ 
be 3 che Piero , e Ruberto fuoi figliuoli 3 prenderebbono per moglie le due 
file forelle 3 le’ quali nel vero, e malfimamènte le maggiore 3 eh’ era fiata ma¬ 
ritata ad Alamanno d’Averardo Salviati , oltra l’eccelfiva bellezza , aveva¬ 
no, ed hanno tutto quello , che a gentililfime donne loro pari fi richiedeva , 
e confortollo ( avendoli Bindo Altuiti marito d’ una fua zia , mandato per 
le porte cinquecento ducati ) a doverfene andare per fua maggior ficurtà, fe-' 
condochè diceva egli 3. alla Mirandola ; ma fecondochè fu mterpetrato da al¬ 
tri 3 per levarfelo non folamente dinanzi 3 ma d’addofiò : e fubito elfcndofi Sue fai fi 

disarmato 3 e avendo ferino con participazione dell’Orator di Francia al Gar-per nona- 

dinal Salviati 3 e a Ridolfi tutto quello 3 che gli aveva raccontato Lorenzo , ytr folle. 

fe n’andò difilato a Bologna. Scufavafi Lorenzo con tre cagioni, dicen-vatoilP^ 

do primieramente, ch’era flato alle cafe di più Cittadini Popolari, ma dove polo dopa 

era flato non udito , e dove non creduto ; fecondariamente aveva lafeiato in U morte 

commelfione alZeffo, che la mattina di buon’ora aperta la camera andarteli j)H(A■ 
a tra- 

o 
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Anno a trovar Giulian Capponi, e più altri Cittadini amatori della Libertà, e dì* 

MDXXXVI>cefl-e loro quello , che ci aveffe trovato dentro ; tesamente, che Scoron- 
concolo non rifìnava di dimoiarlo 'dicendogli a ogni poco , fJvitmci, falyita¬ 

ti , che noi abbiamo fatto pur troppo : come fe non aveffe potuto , poiché non 
voleva rimanere in Firenze , come doveva , far portare il corpo morto , o 

la teda , fe non fuori , almeno filile fìnedre . Ma egli è certo , che come 
nelfuna congiura non fu mai, ne meglio penfata innanzi al fatto , ne piu 
lècuramente edèguita fui fatto , così nedùna non fu mai peggio maneggiata , 
ne più vilmente dopo il fatto , ne dalla qual riufcilfero effetti più contrarj , e 
più nocivi al facitor di rifa r e più prolperi, e profittevoli a Suoi nimici , il 
primo de’quali era lenz’alcun dubbio , per le ragioni raccontate di l'opra, il 
Signor Cofimo . Io non voglio difputare , fe qued’ atto fu crudele , o pie- 
tolo , commendabile , o biafimevole , conciofiacolàchè nelfuno può Icio- 
gliere quedo dubbio, e darne verace fentenza , il qual non fappia da qual 
cagione , e a che fine folle modo Lorenzo : le egli fi mode a cosi gran ri- 
fchio per dover perder non pur lo Stato di Firenze , il quale , morendo il 
Duca fenza legittimi figliuoli , ricadeva a lui ; ma ancóra la vita , dilaniente 
per liberai- la patria dal Tiranno , come egli affermava , e renderle la fua Li¬ 
bertà : io per me crederrei , che nedùna loda le gli poteffe dare tanto alta, 
la qual non foffe bada , ne così gran premio , che non foffe minore del fuo 
merito ; non arei già voluto , di’ egli, fe poteva far di meno , aveffe tira¬ 
to la provvifione da lui , come dicono , che faceva . Ma vogliono alcuni > 
che non foffe modo da altro , che dall’ effer egli per fua natura di mala 

più ragia. mente , c di mal animo . Altri dicono , eh’ egli fi mede a cotanto peri- 
ni perchè colo , per ifcancellare quell’ ignominia , che da 1 due bandi datigli in Ro- 
Loren^o ma, e dall’orazione fattagli contra dal Molza , feguita gli era; oltrachè fi 

facejfecjue.vergognava d’aver maritata si gentile, e virtuolà forella a un nobile , e ric- 
fto ornici- chiflimo , ma privato de’ migliori fennmenti, e per confeguente inettidimo 
dio . a tutte le cofe. Ne mancano di quegli, i quali affermano lui non aver avu¬ 

to riguardo ad alcuna delle cole dette ; ma edere dato lpinto da defiderio in- 
tenfiffimo di farli immortale , del quale egli era arfo incredibilmente fempre; 
oltra l’edere egli nato per madre de’ Soderini, e per padre di coloro , i 
quali erano dati tanto nemici a Piero di Lorenzo , e tanto amici del Popo¬ 
lo , che prefa l’arme del Comune , e mutando il nome del Calato , s’eran 
fatti chiamare , non de' Medici , ma de’Popolani. Io per me non credo, 
che nelfuna di quede cagioni fola , e feparata dall’altre, ma tutte infieme 
aveffero forza di condurlo a così, non lo fe pia , o empia, ma certo ter¬ 
ribile, enfoluta deliberazione. So bene per bocca fua propria, ch’egli 
ebbe in penderò di volerlo ammazzare in Mercato Nuovo col fuo pugnale 
medefimo , perchè rare volte cavalcava il Duca , che egli non le ’l facede 
montare in groppa ; ma rilpetto alla guardia, che fempre F accompagna¬ 
va , dubito del fucceffo , e forfè temette di non poterli falvare, e foprav- 
vivere alla gloria fua, come egli defiderava : ed una notte fu tentato di 
dargli la pinta a terra d’ un muro , ma ebbe paura ', o che egli non mo- 
riffe , o che pure morendo non fi credeffe lui effer caduto da fe . Ne 
voglio lafeiar di dire , che gli fu predetto , e pronodicato più volte, e per 
via di fogni, come da un Poggio da Perugia , il quale era infermo ; e per 

Prono/lici arte d’adrologia , come de Maedro Giuliano del Carmine , il quale fece 
di tjuefta la fua natività ( benché codili, fecondo 1’ ufanza di cotali adrologi, andava 
mom m indovinando più quello , eh’ egli penlàva , che doveffe piacere al Principe, 

che 
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che quello che foffc la verità ) non folo , ch’egli farebbe ammazzato , ma MDvvxvi. 
fcannato ; e (cannato , chi diceva il proprio nome , da Lorenzo de M cdici, 
e chi lo defcnveva > come fece Giovandomenico dal Bucine , chiamato il 
Greco , e figurandolo in modo > che fi conofceva efpefTamente , che inten¬ 
devano di lui. Scriflegli ancóra di Roma Madonna Lucrezia Salviati, la più 
veneranda matrona , che viveffe , che fi doveffe aver cura da un tale dipi- 
gnendo Lorenzo ; e Madonna Maria fua figliuola dimandata dal Duca , per¬ 
chè ella voleva si gran male a Lorenzo , nfpofe ; perchè io fio , eh’ egli ha in a- 

nimo £ ammalarti, ed ammazzarayyi ; alle quali parole il Signor Cofimo dio 
figliuolo 3 che le flava dietro > fece cenni al Duca , che la doveffe feufàre , 
come troppo affezionata : ma egli, o tirato da’ fati, come fi può credere , o 
perchè , (ebbene non fi fidava di Lorenzo , non però ne temeva confidera- 
to la gagliardia fua , e la debolezza di lui ; perchè fu venffimo, die calando¬ 
lo un tratto amendue da un muro > Giorno che quanto da prima l’aveva fa¬ 
vorito j tanto nell’ulnmo fe l’era recato a noia dite ; de Signore Infilatemi 

tagliare la fune > e lcyiancelo dinanzi , alle quali parole rifpofe il Duca ; no , 
io non voglio, ma egli l'appiccherete bene a me fe poiejfe : fu anche veri/fimo, che 
quando il Duca fil tornato da Napoli, Ser Maurizio gli diffe ; Se Uojlra Eccel¬ 

lenza mi vuol concedere, eh’ io di fantini il Filofoft , egli mi da il cuore di trovare , 

chi le involo il fio giaco ; ed egli diffe ; che yorrefli tu cullarlo ? a vanne ya, e la- 

fi lalo fare. Per tutte quelle cofe fu tenuto in Firenze , ed altrove , la fua 
morte effer fiata fatale ; ne mancarono uomini ghinbizzofi , i quali con vanif- 
fima , ed anco non del tutto vera , o curiofità, o fuperflizione, offervarojio 
nella fua morte effer concorfo lèi lèi, cioè lui effere flato uccifo 1’ anno r ■ r- 

MDXXXVI. avendo XXVI. anni, a VI. del mefe , alle VI. ore di notte, con 
VI. ferite , avendo regnato VI. anni. La Domenica mattina non còmpa-cfrJeroal- 

rendo il Duca in luogo veruno , Giorno , e 1’ Unghero cominciarono a du- 1 ,for,e 

bitare , e conferito tutto quello , che ne fàpevano al Cardinal Cibo , egli 
fi turbò folte , e fofpettò di quello , che era. Poi intefo dal Ve¬ 
dovo come aveva fatto dar le polle , e le chiavi delle porte a Lorenzo, lo 
tenne per fermo, e tutto impallidito mandò per Meffer Francefco Campana, 
e dopo qualche confulta , entrò loro tanta paura addoffo , che non ebbero Timore del 

ardire di fare aprir la camera , e certificarli , per tema , che non fi levaflè Ciba 

tumulto ; e di vero trovandoli difarmati > e un Popolo nimiciflimo , il quale ^ non f- 

avvengachè non aveffe arme, era ballante a cacciameli colle fpade fole, e ceffirmano- 

fàfli , avevano grandiflima ragione di temere : nientedimanco ferite il Cardi- tnejfi dai 

naie a Pila , ed ordinò , che il Signor Lorenzo fuo fratello fi trasferiffe la Popolo. 

fubito con più gente , che poteva , il che egli fece : fcriffero a Iacopo de Me¬ 
dici Commeflano dèlie bande , il quale fi trovava in Arezzo, che fleffe prov- 
viflo , e faceffe buona guardia : fcriffero ancóra pure in nome di Sua Eccel¬ 
lenza al Capitano della Banda di Mugello , come più amica , che la condu¬ 
cete fubiramente in Firenze : mandarono con grandiffima diligenza un corner 
re al Signore Aleflàndro Vitelli lignificandoli , che per calò importantiflimo 
partite fubito da Città di Catello, o donde foffe , c fè ne venite con mag¬ 
gior celerità alla Città , e brievemente non mancarono di diligenza neflùna. 
E per tenere occupati gli animi , che non peniàffino ad alcuna novità , fe¬ 
cero metter la rena dinanzi al Palazzo , ed appicar le chintana con un cerchio 
da botte pieno di doni, quali il Duca dovete quel giorno immafeherarfi, co¬ 
me fpeffe volte lòleva fare , ed a Cittadini , che fecondo 1’ ulànza venivano 
a Corte per vicitarlo , e fargli riverenza , rifondevano tutti lieti, e fefianti 

Slot. Jior. Varchi. F f f f nel 
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Anno nej yif0, che Sua Eccellenza, avendo, come è il coftume in cotal vigilia, giuo- 

MDXXXVI. tutt3 ja notte } fi ripofava. Aveva il Zeflo elfeguiro in qualche parte la 

commefllone ; ma non fu alcuno , il quale , o il crcdefle, o fe il credeva , 
avefle ardire, o di fcoprirfe , o di palelàrlo ad altrui, temendo ciafcuno non 
quella forte un’ invenzione, o del Duca , per veder dove gli trovava, o di 
Lorenzo per fargli mal capitare. Furono ricercati del parer loro , in cafo 
che ’l Duca non fi trovalfe , Melfer Francefilo Guicciardini, Ruberto Acciai- 
uoli , Matteo Strozzi , e Francefilo Vettori , 1 quali dubitando ancor elfi , che 
quella non folfe una tenta, nlpofero, che fi cercaffe prima del Duca , e poi 
fi confultaflc. Venuta la fera fecero fegrerilfimamente aprir la camera, e 
trovato come s’erano penfati , il Duca morto , lo portarono di nafeoio rin¬ 
volto in un tappeto in San Giovannino , e poi nella iàgreftia vecchia di San 
Lorenzo i e mancato loro ogni iperanza, perchè infino allóra avevano pen- 
fato , come gli uomini in limili cali ingannano volentieri fe medefiini, p»- 
ter elfere , ch’egli in alcun Monafterio , come talvolta era ulato di fare > 
racchiulo fi folfe , li riftrinlèro infieme in una (bfiitta del Cardinale , e du¬ 
bitando , che il Popolo tratto tratto non fi levalfe, e gli occidelfe tutti , li ri- 
folvettero di chiamare h mattina feguente la Pratica, ed in tanto mandarono 
con gran fretta Bernardo Giudi a follecitare la venuta del Signore Alefla®- 
dro , il quale arrivo in Firenze il lunedi mattina con forfè cento loldati aliai 
male in arnefe , della Banda di Montevarchi, e di quella di Feghine , tutto 
sbigottito ; ma trovato contra la fua oppinione le cofe quietiflime , e vedu¬ 
to , che i Cittadini l’andavano a trovare , e raccomandargli la Città , ripre¬ 
se animo , e cominciò a negoziare col Cardinale , e cogli altri di Corte , e 
con quella parte di Pallefchi , che conofceva elfere amica della parte de’Me- 
dici . Dicev3fi querto lunedi manina per tutto Firenze il Duca elfere flato 
fcannato , e morto da Lorenzo de’ Medici, e fe ne rallegrava univerfalmente 
ciafcuno , ma nefluno fi muoveva , o perchè non avevano arme , o perchè 
febbene ognuno il diceva , molti , non l’avendo nefluno veduto morto , 
noi credevano , anzi penfavano , che quella , come s’è detto già due vol¬ 
te , folfe una cicatrice per tenrare gli animi de’Cittadini, e del Popolo , c 
quello che a me pare più verifitmle , non vi erano Capi ; perchè 1 più , o 
prudenti , o feroci erano fiati , come di fopra fi dille , confinati . Si face¬ 
vano bene dimoiti cerchiellini, e C3paunelle lu per la piazza , e ognuno di¬ 
ceva il parer filo liberamente , e quali non ci folfe più dubitazione nefluna » 
fi ragionava di riaprire il Configiio , e chi forte abile a elfer creato Gonfa¬ 
loniere , o a vita, o per tempo , e quali coloro fodero , i quali dovelfero 
elfere per gli loro meriti , o demeriti, o premiati, o puniti , e per le ca- 
fe ancóra fi facevano delle ragunate a chetichegli , e fi dicevano diverfe co¬ 
le , lècondo la diverfità degli umori. A una incredibile confufione di tutte 
le colè , tra letizia , e dolore , Iperanza , e timore , s’aggiunfe , che i Fra¬ 
ti di San Marco , e la parte Piagnona , tolto che fu chiarito il Duca elfer 
morto , fi riferiti tutta , e pieni di baldanza andavano dicendo a chiunque 

Qu,Uo <«-rifcontravano , non Colo per le Chiefe , ma per le vie ; Queflo ejfer quello , 

levano t forato da Dio aveva tant anni innanzi predetto il Frate , e che fi conofcerebbono 

Frati di S. ^ > f ademptrtbbono ie fue infime profezie , e che Firenze non foto ricupererebbe 

Marco ,eiu ^ uytnì ; ma U fi goderebbe in eterno con tutte quelle grafie , e felici- 

Piagnoni. ; fbt al Tofolo Florent\m crmo da Dio per la bocca di lui profetate ,e prò. 

mejfe ; e trovavano molti , i quali per femplicità le credevano , e molti , che 
per altuzia facevano le villa di crederle . Ragionava!! della vita , e coftumi 

d'Alef- 
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«T Aleflàndro per tutta la Città , ma diverfamente fecondo la diverfità delle mìxL™ 
padìoni di coloro , i quali erano flati, o ingiuriati , o beneficati da lui. Io 
dovendoli credere più a fatti, che alle parole , avendo Antro di l'opra tutte 
1 azioni Ine finccramcnte , iafciero , che ognuno ne giudichi a Anno filo j 
non voglio già lafciarc tre concetti, e proponimenti, ch’egli avea nell’ani- 
mo d’infinita utilità a tutta la Dizione Fiorentina ; il primo de’quali era, eh’it,rani~ 

egli voleva , che tutti gli ftrumenti pubblici, e Icritte private non fi poteflè- mo‘I^Du- 

ro , ne rogare, ne Arivere , fc non in lingua volgare, acciocché ognuno 0,1 

gli poteflè intendere , eflendofi trovato per efperienza , che l’ignoranza de’ 
Notai , e talvolta la cattività , era di grandiflìmi danni cagione , lènza che 
nefluno , o accorgerfene poteiTc , o rimedia™ , parendoli ftana cofa , e da 
dover eflère ammendata', che mai in Firenze non s’ era fatto teftamento 
nefluno da pedona alcuna , eziandio da i Dottori medefimi , ne con tante 
cautele , ne così (bienne , che non vi fi foflè dubitato fopra , e piatito. II 
fecondo , che egli non voleva , chea libro nefluno , o di Mercante , o d’ 
altri fi preftaflè fede , fe appiè della partita non vi foflè fottoferitto il debito¬ 
re , o non fapendo egli fcrivere , altri per lui di confentimento fuo, giu¬ 
dicando cofa molto pericolofa , che ognuno poteflè fcrivere in fu fuoi libri , 
fenza eflèr veduto da perfona , tutto quello , che bene gli metteflc, e nel 
modo , che più gli piaceife, cflèndofi ritrovati alcuni, che avevano , parte 
flotto partite falle , e parte rilcoflo le vere due volte , prima da proprj debi¬ 
tori , e poi dopo la morte loro dagli eredi . 11 terzo era, che chiunque 
pretendeflè per qualche cagione azione alcuna Copra beni immobili , dovefl 
A fra tanto tempo averlo notificato , perchè voleva , che a qualunque aveilè 
poflèduto , o poderi, o calè tanto tempo , non poteflè eflèrne più molefta- 
to ; avendo cognofciuto , che pochiifimi fono quelli a Firenze , e forfè nef- 
funo , i quali abbiano cos’alcuna, la qual fia totalmente loro , e la poflano 
vendere legittimamente nfpetto a doti , o fidecommiflì, o altre obbligazio¬ 
ni , fenza promettere l’evizione , o d’avere a nnveftire i danari . Se que- 
fte cofe eran vere , confi elle fi dicevano , a me pare , che fopportafle la 
fpefa , per utilità pubblica , che Lorenzo lafciaflè vivere il Duca , o almeno 
fi foflè indugiato tanto a ucciderlo , ch’egli l’aveflè pubblicare , c mandate 
ad effetto : e fo bene anch’io , che in tutte le colè nafcono, e vi fon fatte 
nafccre delle difficoltà , e de'pericoli ; ma i Principi quando vogliono , pof- 
fono affai, così nel bene , come nel male , ed 1 minori mali, fe non fon 
veramente, s’hanno nondimeno a pigliare in luogo di beni . Ma per tor¬ 
nare donde partì , flava ognun fofpcfo afpettando quello , che 1 Quaran¬ 
totto , i quali chiamati da 1 Mazzieri , s’ erano nella Cala di fopra delPalaz- 
zo de Medici, dove abitava il Cardinale , ragunati, deliberaffono . Ma e- toUofira- 

glino eflèndo di quarantotto pareri, convenivano in quefto folo , di non vo- ^ttngno > e 

Are il Configlio Grande, e perchè erano fazzj ancóra del Duca-, fe non £ 

fe fiata la paura , che avevano incredibile dentro del Popolo , e flora deoli 
Ufciti, mai accordati a cofa alcuna non fi farebbono. Domenico Caniflani 
propofe , che in luogo del Duca morto , fi.doveflè fofiituire il Signor Giulio 
fuo figliuolo naturale ; ma nefluno fu , die non faceffè, o bocca da ride¬ 
re , o Ambiarne pieno di sdegno , perchè oltrachc non aveva ancóra cinque 
anni partati, fi fapeva , che quefta farebbe fiata la voglia del Cardinale, co¬ 
me quegli, che iperava di doverne eflèr tutore, e governar la Città Jun- 
ghiflìmo tempo ; c fi penfava , che Domenico avelie ciò fatto , o per¬ 
fido da lui, o per gratiticarfdo , fappiendo , che egli gli faceva piacere. 
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Anno dono cortili propello il Signor Cofimo de’Medici, il quale non fappien- 

MDXXXVI. ^ | dl quefte cofe , fi trovava nel Mugello lontano da Firenze qumdia 
do nulla q ])a dd Trebblo _ a quefta propofta fi nfentirono tutti , 

^^’f^ardandofi in vifo l’un l’altro , pareva, che fuflino per doverlo accetia- 
Mtdlc‘ ® ° facendo ciafcuno , che effendo egli dopo Lorenzo d piu proffimo , a 
trTfi° ,^’ccava, anzi eia ricaduto il Principato , fecondo la dichiarazione dell 

Perdere Ma Palla Rucellai fenz’alcun dubbio in favore di Filippo 
firealDu.1™P«“d obbll s’oppofe gagliardiffimamente dicendo , che 

M mr>0 ' emendo fuora tanti Cittadini , e tali, non gl. pareva , che 1. doveflè delibe¬ 
rare dTcofa alcuna , non che di quefta , la quale era di cja grand impor- 
™za e che quanto a lui mai lènza loro non ne vincerebbe neffuna . 1ar- 
ve oudb fetenza molto fuora di ptopofito, e da dover partonr tutto 1 con- 
ve que cercava ; onde fu parte avvertito , e parte 

Sri* Francelco GoicdardùS , come da Francefilo 

v D ri • ma ftando eoli pertinace, e rifpondendo a tutu , fi fcompiglio la 
Si “ à“nta cteaon ri conchìofe Aro, * non dre fu per « 
di picniflìnia automi a! Cardinale di poter governate le faccende occorrerci 
ad ^arbitrio fuo , ed egli l’accetto con proteftazione nondimeno , che fi do- 
velte fpedire a Roma per la licenza , e confermazione del Pontefice , il clic 
fi fecePmcontanente per un cavallaro a porta mdintto ad Antonio Guiducc , 
che r fèdeva quivi , come Agente , ed Oratore del Duca Non era piac u- 
« nuefta deliberazione , ne all’ univerfale, ne a particolari ; anzi era fiata 

^ che molti Cittadini non fi fidando» "e de 

Ala- 

Alamanno de’ 

cagione , — 
Cardinale , ne della 

Llttauim non 11 ìiuanurj , ..c- —— r-- . 
troppa del Signore AlefTandro , cominciarono a i 

niàre a cali loro , e della Città : ed in camera d 

Irsi 
levano f é non è dubbio , che mediante coftui atebbono potuto fate affai , 
così di bene , come di male ; ma ad Alamanno , come perfona vacante a 
fuo! piaceri , e non curante delle cofe dello Stato , e forfè come fi d.ffe 
poi /non fi fidando di Bertoldo , il quale però andava di bello , baffo, che 
fi fteffe ad afpettare il fucceffo delle cofe , e maff.mamente poiché s intefe 
effere flato p/pofto tra . Quarantotto il Signor Cofimo fuo nipote : ed era 
la coli a tal condotta, che effendofi romoreggiato alquanto , i piu minuti 
artefici , quando paffava dalle botteghe loto alcuno de più groffi Cittadim, 
o perfora di conto , battendo . loro finimenti fu per le tavofe , i evanjo 
te P * no» fapett , o non potete far yoi , chiamate noi che faremo, di manie 

che il Guicciardino , il quale fenza dubbio era .1 capo di tutu . P“’ 
più ,1 Cardinale , e tutu i Cortigiani tremavano di paura , ne v a 
il quale non penfaffe in che modo, poteffe fate a tffeir di Firenze, e ialva » 
ftando le porte non folamente ferrate, ma dthgentemente guardie Me 

trcchè a levare il tumulto altro non mancava , che uno » «1 1 

ciaffe , giunfe in Firenze con non molta compagnia il SimorCof , 

vifato fegretamente dagli amici , e chiamato palelemente P <- e 
quale , ? per effer nato del Signor Giovanni , e per aver graz.ofo alpetto ,e 

per elferfi dimoftrato Tempre pacifico 3 e di boniflima me e > ^ ^ 
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be, ne dire , ne credere con qual maraviglia lo riguardavano i Popoli te con 
quanta affezione gli defideravano , e auguravano il Principato , ed egli con 
vifo , ne lieto , ne mefto procedeva oltre , e con una certa Maeltà Reale pa¬ 
reva piuttofto , che meritarti: l’Imperio, che lo voleilc : ne fu sì torto fcaval- 
cato , ch’egli andò a vicitarc li Cardinale , e prima fi dolfe con Sua Signo¬ 
ria Reverendiffima della morte del Duca , e poi con buon modo , o per fila 
prudenza naturale , o ìftrutto da altri, offerendole tutto quello , che poteva 
diife > che come buon figliuolo era venuto per ubbidirla , prontiflìmo a met¬ 
ter non folo la roba , ma ancóra quando bilognalfe , la vita in benefizio del¬ 
la fua patria , e per la falute de fuoi Cittadini. Il Cardinale avendo cono- 
feiuto per la Pratica della mattina , e per quello che non folo fi mormora¬ 
va 3 ma fi macchinava contro a lui, e contra il Vitello 3 che non poteva co¬ 
lorire i difegni fuoi, e die i principali de’ Quarantotto erano volti , e incli¬ 
nati al favore di Cofimo , facccndo dell’altrui voglia fuo piacere 5 s’era get¬ 
tato anch’egli da quella parte3 e però abbracciatolo teneramente, e con lie¬ 
to volto gli dilfe 3 che ftelfe di buona voglia 3 e con certa fperanza , che 
da lui non refterebbe 3 eh’ egli non foife eletto in luogo d’Alefiàndro 3 ma 
che quello bifognava tacere a voler che riufciflè . La venuta , e prefenza di 
quello giovanetto vicitato con grandiflìmo concorlb 3 e favorito da tutti gli a- 
mici 3 e foldati vecchi del padre 3 cagionò 3 che ’1 Guicciardino 3 e gli al¬ 
tri capi 3 preio maggiore ardue 3 per non dar tempo a Fuorufciti 5 fecero 
ufia Pratica fcgretilfima a fei ore di notte col Cardinale 3 e col Vitello , e 
conchiufero 3 che la mattina feguente fi ragunalfero alla medefima ora nel 
medefimo luogo 1 Quarantotto 3 e fi creafTè per ogni modo 3 quando beue 
bilbgnaffc adoperar la forza , il Signor Cofimo 3 non Duca , ma Capo del¬ 
la Repubblica Fiorentina , con alcune condizioni come fi dirà ; ed ordinato 
quello che s’aveva a fare fi partirono . Venuta la mattina 3 ch’era martedì', 
il Popolo flava tutto follcvato , ed i Cittadini, che adiravano alla Libertà 
molto confufi , e malcontenti, dubitando , che il Cardinale , ed il Vitello 
non volefiòno fare una Duca a lor modo 3 perchè fi vedeva prefo 3 e guar¬ 
dato da foldati, non folo il Palazzo , ma i canti 3 e tutte le boedre della Via 
Larga, ed anco fi dilfe poi , che il Vitello , o per ifcalzarlo , come fi dice, 
o per altra cagione aveva ragionato con Ottaviano de’Medici di far Duca lui : 
ma egli, il quale nel vero era flato lcmpre fedele , dubitando forfè di non 
elfer tentato 3 o per altra cagione , riipofe , che ciò non toccava a lui 3 il 
quale non era del ceppo , ne di Cofimo Vecchio , ne di Lorenzo luo fra¬ 
tello . Mentrechè penavano a ragunarfi i Quarantotto, il Cardinale man¬ 
do a dire a Cofimo, che venillè , che 1’ allettava in Palazzo ; ma la Ma¬ 
dre tenerifiima di fua natura , e non avendo più che lui, veggendo tant’ 
arme, e tanto Popolo 3 comindò , ancoraché foife di grand’ animo , a 
confortare , e pregare il figliuolo , che non volelfe andare, inoltrandogli 
quant’ eran dubbie le cofe , ed a quai pericoli fi fottentralfe. Ma egli il 
quale infin’ allóra , o prudentemente celando , o altamente diflìmulando 
1’ animo filo , aveva a molti, che 1’ efortavano inftantilfimamente a non lì 
lafciare ufeir sì grand’ occafione delle mani, rifpofto lèmpre modeftiflìma- 
mente, che fi contentava di quella fortuna , che gli aveva lafdata fuo pa¬ 
dre , tanto che alcuni non conofcendo I’ arte , e vedendolo tanto fred¬ 
do , avevano prefo ardimento di riprenderlo , come mogio 3 e lontano da 
quell’ ardore degli {piriti paterni ; fi volfe con umile alterezza alla madre, 
e tutto riverente le dilfe quelle, o altre fomiglianti parole . Quanto fiù fon 

Ffff 3 dubbio 

Anno 
MDXXXVJ 
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vdxxxvi dubbie le fortune di qitejla oggi mifenffema Città , ed t pericoli a > quale u fon 

chiamato maggiori , e piu evidenti, tanto fon io difpoflo, ed aiutar quella piu frati- 
Ragioni umcnte per quanto da me fi potrà , e di filtomeltermi a quelli più'volentieri , ri¬ 

dei Signor cordandomi sì d‘ aver auto per padre il Signor Giovanni, a cui ncfefuno pencolo, per 

Cofimo da- prandi [fimo di' eglifojfe , non potè mai far paura ; e d’aver per madre la figliuola d 

te alla Ma- pacopo Salviate , c di 'Madonna Lucrezia di Lorenzo Vecchio de Media , la quale 

dre per la a[[r0 m a ricordato non ni ha > je non che io , temendo , e onorando Dio [opra tutte 

fua tema. qe core m‘ ,„gegnt quant' io [oppia , e poffa il più , di giovar feempre , ed in tutti t 

modi a tutti i mortali ; c sì per aver letto appreso gravitimi Scrittori, e udito piu vol¬ 

te da omdizzj fapientijjimi , in quefto Mondo non potè,fi far coft ncjjuna , la quale , 

ne fia più accetta a Dio, ne più giovevole agli uomini , che meritar bene della pa¬ 

tria e Accorrere , e fowemre alle bifogne , ed alle mifene de funi Cittadini i cd an¬ 

co per vero dire, dubito , anzi mi pare efier certo , che fé io quello fuggijfe , che gli 

altri vanno cercando , e che mi viene di ragione , e per i ordine del decreto di Cai o 

Quinto, il maggiore Imperador Crifitano , che mai [offe , la voflra non farebbe chia¬ 

mata prudenza, ma pufillammità, e la mta mode firn , ma dappocagginei conctofiacojache, 

come non fi devono cercare con mal arti , così non fon da dover effer dfpregiate le Si¬ 

gnorie , quanda legittimamente , e con giu/lo tìtolo offerte ci fono > anzi opererebbe 

contro a i precetti così divini, come umani , chiiinclie per quahmebe cagionefacendo 

altramente , lafiajfe, o per viltà , o per fuggir brighe , quello che per buona dirittura 

fe li conviene. Laonde io colla grazia del Signore de Signori , e con buona licenza di 

voi cariffima , ed onoratiffimaMadrc mia , alla quale io ho ubbidito, ed ubbidito fon¬ 

ore , andrò con lieto vi fio , e con forte animo a veder quello , che di me difponefiero i 
Cteli , quando voi mi partorire , rendendovi certa , che , qualunque cafo feguirc me 

ne debita , io mofrenò d' aver avuto più a cuore la fallite pubblica , eia contentez¬ 

za univerfale , che a cura la grandetta privata , e l’ e]illazione mia particolare. 

Non fu prima arrivato Cofimo dal Cardinale , eh’ egli lo tirò da le , e lui 
nel verone , che riguarda in fulla piazza di San Lorenzo , e con molte buo¬ 
ne parole eli fece agevoliffimamente promettere , che in cafo eh’ egli folle e- 

,ir r„,?letto Principe , olferverebbe guida fua polfa quefte quattro cofe. Fare in- 

differentemente g,ufi,zia. Non fi levar dall’ autorità d, Carlo Quinto. Vendicar la 

‘ ° ‘ morte del Duca Alcffandro. E trattar bene il Signor Giulio, e la Signora Giuliafnoi 

Poma ef naturali. Le quai promelfe olfervò poi il Duca Coiimo, come fi vc- 

r‘ r r drà POI di mano in mano ne libri feguenti , compiutifiìmamente tutte. Il 
gnor Colt- r J quivi folo a paleggiare , entrò nella Pratica, e fervendo- 

m°;M"r°fi per principio d. quei duo verfi di" Virgilio del Setto Libro dell’ Lucida , 

C°Je’ cominciò come gli era flato infegnato. 
Trimo avulfo non deficit alter 

Difcorfo Aureus , & fidili f ondefeit virga metallo. 

del Card. poi feaUitando foggiunfe. Sanno molto lene le Signorie voflre, NoliliJJÌmi, e Tra¬ 

ncila Pra. denti(fimi Senatori, in qual pena , c in quanto pregmdicio cadrefle voi, f tutta quefta 

ticade’ città , fe al decreto fe conir affacele di Cefare : laonde io non potendo per la moltiplica- 

Quaran- Fime delle varie faccende , ne volendo fenza il confentimento del Tontcfecc ufare l au- 

totto. ,trita dalle Treflanqe Voflre liberamente , e liberalmente concedutami, le conforto, e 

le configlio , le prego , efepoffo le gravo,che loro piaccia , fecondochè ne/tt'Bolle.cncll 

Invefhtura dell’ lmperadore apertamente fi contiene, eleggere, che dico tingere ’ 'fi'"™ e- 

gli di già detto da Carlo Quinto proprie, ma ricevere, e confermarefuccejjore del Duca a4- 

lefftndro il Signor Cofimo de Medici, come, tolto via il traditore ,ptù propinquo, e di piu 

tempo , clic alcun altro . Ed è fptfial grazia di Dio , e grandijfema ventura di quejta 
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Città , che colui ) il quale voi , qualunque egli fifife , farefte forzati a ricever» , e Ann“ 
confermare , non volendo contrayycntrc alla yolontà , e deliberazione dell’ Imperado- Mt>XXXV1, 
re , ìtale da tutte le parti, che voi, quando bene tojìretti non fofte , doverejle rrce- 

yerlo, e confermarlo ad ogni modo , per la jaiuti di quefiumifera , e tanto travagliar¬ 

la Città , la quale fe non fi fa quefta refluitone , tomamente farà fenza dubbio nejfun» 

avarijfimamente (àcekeggiata , e forfè ancóra crudelijftmamente abbruciata tutta. Ve¬ 
nutoli al cimento delle fentenze , i Capi principali per venire all’intento loro 
non acconfentivano del tutto, ne diffentivano affatto , ma andavano metten¬ 
do innanzi confiderazioni, e difficoltà, infinochè Palla dando nel medefimo 
proponimento diiTe arditamente , che non voleva più nella Repubblica , ne 
Duchi , ne Principi, ne Signori, e per moftrare , che non aveva la lingua Pa^aRfi 

diferepante dal cuore , ne 1 fatti diferepanti dalle parole , prefe una fava bian- cell*,s'°p- 

ca , e inoltratala a tutti dille y Quefta è la mia femen^-t : allóra il Guicciardino, fsnegem¬ 

ei ’1 Vettori cominciarono , come avevano fitto il giorno irthanzi, ad avver- rofameme 

tirlo, e riprenderlo , ma alquanto più vivamente , dicendo , che la fua fava def»- 

non valeva più che per una ; per il che egli rilpolè loro. * yoi aveyate con- ne ^1 Si- 

fultato tra yoi , e deliberato quello , che fare yoleyate , non occorreva chiamarmi ; e iaar Cofi~ 

rizzoffi per ufeir del Confìglio ; ma il Cardinale coti dolce forza lo ritenne mt- 

dicendogli, che conlìdcralfe fra quant’ arme fi trovavano , e quello che fuc- 
cedere ne potrebbe , rilpolè , che aveva pajjato ftjfantadue anni ,ficchi poco 

male oggrmat gli poteya» fare. Fra quelle alterazioni Melfer Francefco , e gli 
altri tre , e con loro Melfer Matteo Niccolmi ,fi ritirarono com’eran conve¬ 
nuti in una camera , e quivi fermarono le condizioni, le quali furono. che Condito¬ 

ti Signor Cofimo figliuolo del Signor Giovanni de Medici fi doycjfe chiamare non Vu- ni fermate 

ca , ma Capo , e Goyornatore della Repubblica Fiorentina. Dovejfe quando ftaya nella Pra- 

fuora della Città, luf^are il fio Luogotenente , non foreftiero , ma Fiorentino : tua. 

gli doyejfero ejfer pagati per fio piatto ogn anno dodicimila fiorini d' 

oro , c rum più , avendo il Guicciardino abbuffando il vilò , e alzando 
gli occhj detto ; in dodicimila fiorini d' oro è un bello fpendere. Ed elelfero otto 
Cittadini per configgilo , e per taf Iettar le colè della Città , e del Dominio 
i quali furono ; Melfer Francefco Guicciardini , Melfer Matteo Niccoli- 
ni, Ruberto Acciaiuoli, Matteo Strozzi, Francefco Vettori , Giuliano Cap¬ 
poni , Iacopo Gianfigliazzi , e Raffaello de’ Medici. Le quali cofe furono 
accettate fubitamente dal Signor Cofimo, e coi: tutto quello v’ eran di que¬ 
gli , che andavano adagio a voler rendere il partito , e di quelli che move¬ 
vano delle dubitazioni, e difficoltà , tra quali maggior relillenza facevano 
Francefco Valori , e Giovanni Cori! ; perchè il Signore Alelfandro , che 
(lava dinanzi ail’ufcio tutto armato , intentiffimo a tutto quello , die fi dice¬ 
va , e faceva , fece nafeere a bella polla , fecondochè fi dilfe , una zuffa nel¬ 
la firada , e un gran romoreggiar d’arme nel cortile fra foldati ; ma la zuffa 
in verità nacque a calo da un mulo d’un carbonaio , è ben vero, che fi Ten¬ 
ti da tutto il Configlio una voce di chiunque fi folfe, per le felfure della por¬ 
ta , che dilfe altamente , fpediteyt tofio , fpcditeyi tofto , che i foldati non fi pojfon 

più tenere , ne raffrenare . Allóra fi mife , e fu vinto unitamente il partito ; 
ed il Signor Cofimo entrato dentro con un piglio alteramente umile dilfe, cfmoMe. 

trattoli prima di tella , e riverentemente inchinatoli ; Che il ringraziamento , àia eletto 

che egli yoleyxfare alle Trejlantijfime , e Amor evo hjfime Signorie loro di così allo le- Principe, 

neficio , non era altro , che far loro fapere , ch’egli così gtoyanc , come egli era , efitortn- 

ayrebhe fempre dinanzi agli occhj , infierite col timor di Dio , l’ oneftà , e la giufli- grazia- 

Z>a , e che mai per tempo nejfuno non offenderebbe per fona , ne mila roba , ne nell’ m,nl<J»'l 
onore j Senato. 



6oo 

Anno 

MDXJiXVl 

Cafe de 

Medici 

faccheg- 

giatc. 

Peneri di 

Francefco 

Guicciar¬ 

dini nell' 

elisione di 

Col imo Me¬ 

dici 

libro 

MS *-&y£i isssrtó: 

+2% as-j^x^sssiSSè^ °« |«- 
s&ri^SS confettarono poi etti medefimi, corfero alla cafa del Signor Cotun > 
?„„L!'lo,h ala,,,, plebei ,i quii fecondo il confueto gnd.»a.o > 

S-SSSSMS: _ ’ d( mairno , e parte di bronzo , tann mobili , e cosi preziofi , che a 
voluta lóroafeendeva a un prezzo, che non f. iarebbe cosi a8evohncntc p - 

turo (binare , c tutte le miglior, cofe , come fi vide allora > t_comesjd 
t'nrono portate , qual palefemente , e qual di nafeofo , in cala il 5i0no 

Aleflàndro . Potrebbonfi in quella elezione confiderai mote^ ™‘ 
1-, fonra tutte , come tanti Cittadini di tanta prudenza , e lpecialmente ìvici 

fer Francefco , il quale in fatti guidava il tutto , fi lafciaffe tanto , e daUl am- 
Èzione o dkl’ avarizia , o dSl* una , e dall’ akra infieme accecare^ et- 

(portare, ch’egli non vede^que^, ^Sire alfe lo’- 

Saipil^'e comodità, non altramente che fi ^ cÌf«to- 

"e 1 con que’ dodicimila n£a VSTSnc"^ KTloro ) fendette con ^dodicimila 

„ r. dilettava , ed egli con pochi altri a governare , e poppai li, come s ula- 
, r v r filmarli lo Stato ; e per quello non aveva voluto 5 che fi chia- 

Va ir n, c’a benché fono onefta , Pe cocorita cagione d.celfe di far ciò , affi- 
n^chè ? Imperadore^o^ s’acquiftatte ragione fopra hlW* ^,e 

#M* ■<’>”'?ftre stsk"?“ 
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egli è di preferite . Comunque fi fulfe, fua Eccellenza Illuftriffima : 
lì chiamo il primo giorno delia fua efaltazione , che fu il Martedì , come s' 
è detto, agli nove di Gennaio delMDXXXVI. ancoraché non avelfe fornito i Primo ti- 

diciaflett’ anni di più che fei mcfi , cominciò a negoziare, e moftrarfi ne tota del si- 

maneggi delle faccende dello Stato non meno accorto , e prudente , che iol-^noi- Ccfi- 

lecito , e diligente : perciocché fatto chiamare Melfer Francefco Campana , mo, e fue 

il quale trovate fue feufe non volle andarvi , ma vi mandò Bernardo Giuftì, diliotaze, 
fece fcrivere a tutti e tre i Cardinali, Salviati , Ridolii , e Caddi, che farebbe eAmbafce- 

fempre ubbidientiffimo figliuolo di lor Signorie Reverendiflime, c delia San-r«t J 

tiifima Sede Appoftolica ; ne contento a quello mandò a Sua Beatitudine Mef- 
ièr Alelfandro di Matteo Strozzi Canonico , di buone qualità , e a Salitati 
fuo zio fpedi lcparatamente in gran diligenza Alelfandro del Caccia con com- 
melfiom pubbliche , e private , fegrete, e palefi : fpacciò peri-mare Melfer 
Cherubino Buonanni da Fifa , e dietro gli mandò Melfer Bernardo de Me¬ 
dici Vefcovo di Furi! , in Spagna all’ Imperadore , perchè ragguaglialfono 
Sua Maeftà di tutto il feguito , e vedclfono d’ottenere la confermazione di 
quanto s'era fatto , promettendo in nome Ilio Ieanza, e fedeltà , e offeren¬ 
dole 3 che prenderebbe per lua donna ogni volta, che a Sua Maeftà piacel- 
fc , Madama Margherita fua figliuola , e tentalfero ancóra , che gli folfe re- 
ftituita la fortezza , tenendo per colà certa , che il Signore Alelfandro non 
era pei- mantenergli la fede data : ordinò , che fi provvedeffono di genti , 
di vettovaglie , e di munizioni tutte le Terre , e Rocche , o meno forti, o 
più importanti : cavalco per la Terra colla medefima^uardia del Duca , ma 
con pochiflìmi Cittadini dietro , perche a Pallefcln non pareva ancóra d’ep 
fere affecurati a lor modo , ed anco avevano di già cominciato a cercar piut- 
tofto di Ibernargli quel grado , che dato gli avevano, che d’accrelcergliene; 

e gli altri che defideravano la Libertà, 1 quali erano la maggior parte, a- 
vendo tutta la loro Iperanza ne’Fuoruiciti , non folo non volevano fcuoprir- 
fi, ed effer notati , come favoriti di Cofimo , o come dicevano elfi della 
Tirannide , ma andavano intonando , e zufolando negli orecchj a quello, e 
a quello , non effer pollìbilc , che quel Principato , o piuttofto Tirannia po- 
tefle lungo tempo durare ; anzi effer neceflàrio , che ella fra pochi giorni 
indubitatamente fi rilólvelfe , e ciò provavano con alcune loro così fatte ra¬ 
gioni , e principalmente colle profezie di fra Girolamo , Vedeva!!, che i 
Cortigiani vecchi non erano , ne ben chiari , ne ben fermi , ma andavano 
vagolando , e Bernardo Giufti , lòllevato , e meffo al punto afturamente dal 
Campano , chicle licenza , e l’ebbe dal Signor Cofimo, il qual Campano 
dicendo non gli parere ftabile quel Principato , voleva , anzi fingeva di vo¬ 
lerli partire , e menarlo!! a Roma con elfo l'eco ; onde il Popolo flava anch’ 
egli incerto , ^lòfpefo, dubitando ognuno d’ogni colà, c appena che i fan¬ 
ciulli , e l’infima plebe avevano ardue di gridare , mentre palfava per le Ilia¬ 
de, Tulle , Tallo , con quella giullerla , e fella , che lclcvano . Non man¬ 
cava la Signora Maria fua Madre di fare co’ parenti , e cogli amici tutti que¬ 
gli ufizzj, 1 quali le fi convenivano , e tra gli altri rifpolè al Signor Lorenzo AlclÙidro 

fuo fratello , il qual fi trovava in Bologna , e molto favoreggiava 1 Fuorulci- prilli / 
ti , che fe egli voleva andare a Firenze per aiutare Cofimo , vi andaffe , al- jmpajro 

tramente fe ne flelfe , poi gli nfcnlfe un’altra volta confortandolo a dover„jfcee[e/ta 

tornare a Firenze, il che egli fece . Ma perchè il mercoledì mattina il Si- / 

gnor Aleflàndro s’impadronì con feliciflìmo inganno della Fortezza , la cP3^ conj„ 

fii quella colà, che fi può dire , diede vinto il giuoco , c da làpere per più m “ 
Sicr, Fior. Parchi. G g g g chiara 
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a». chiara intelligenza , che quando il Duca Aleflàndro per le cagioni, che io 

WDJOXVI.™ f D fece Cartellano Paolantomo da Parma , il Vitelli tacitamen¬ 

te (e ne sdegnò ; ma celando lo sdegno , anzi moftrandofene contentirti- 
m0, operò tanto col Duca, il quale fappiendo lui effere inacerbito, non vo¬ 
leva efafperarlo più , che Pagolantomo accetto un Capitano Calavrefe chia¬ 
mato il Meldola, con mola fuoi foldati,la maggior parte de quali erano da Ca¬ 
tello, con animo però di levategli a poco a poco d attorno, affandone ogni 
mele fui dar delle paghe, quand’uno, e quand’un altro : accadde che in que- 
te mentrlfu morto fi Du?a , e la Signora Angela de Rote da Parma moglie 
del Signore Aleflàndro , donna d’animo virile , fi rifuggi in lu que romo- 
t conCe robe , e fuoi figliuoli nella fortezza ; onde .1 Signore Meandro 
quando giunie in Firenze prefa occafione di votemela cavare, fece fegretamen- 
m favellare al Meldola, ed il Meldola convenutofi occultamente con que foldati 
da Cartello, fece prigione il Cartellano, apponendoli fèllamente, che egli ca¬ 

lava la notte facchetti di danari dalle mura , e che voleva dare a fortezza con 
tradimento aFuorufciti. Intefo quello il Signore Aleflàndro gli mando 1 u 
Luogotenente , il quale era il Signor Otto da Monalito , ed egli con cento 
archfbufieri gli andò dentro . Il Meldola dopo alcunedifficoltamode più 
per ìfcufazione di fe , che per altro , l’accettò dentro , ed il Vitelli, che lo 
feeuiva con que’ cento archibufieri , v’ entrò anch’egli , e cacciatone con 
molte minacce, e villane parole come traditore Pagolantomo , fe ne fece 
padrone , e fubito mandò dicendo al Signor Cofano , che mai, foto che 
ella fi mantenerti nell* fede , e devozione dj Carlo Quinto , ad altri , che 
a Sua Eccellenza nella darebbe , ed il medefimo le confermo a paiole ndla 
prefenza di molti de più nobili Cittadini, offerendole per pegno della fua fe¬ 
de due de fuoi figliuoli, i qual, fua Eccellenza inoltrando di creder quello , 
che ella non credeva , non volle accettare . Ma poco di poi il medefitno 
Sienore ( tai fono le fedi di coloro , che fervono prezzolati ) ferirti all Im- 
peradore , che per maggior ficurtà delle cofe di Firenze , e fue , era entra- 

’ to nella fortezza per nome di Sua Maeftà , e ad iftanza di quella 13 “£evaj’ 
c e terrebbe infinochè a lei piacerti , ne mai ad altri, fufli chi fi volerti , la 
' confegnerebbc , fe non a colui, che da Sua Maefta comandato gli forti . 

Quell atto d’ avere il Signore Aleflàndro occupato la fortezza dilpiacque 
ternamente così alla maggior parte de’PaUefchi , come a tutti 11'agnoni , e 
fu cagione , che per tutto Firenze, tanto nel di la , quanto nel di qua d Ar¬ 
no fi levò un gran bolli , bolli, e fi dubitò , che non fi correrti a furore 
di Popolo al Palazzo de Medici, onde il Signore Aleflàndro , o per quello, 
o perchè averti porto l’occhio addolfo a tutte le ricchezze di quella caia, fe¬ 
ce che Madama Margherita , la quale privata in si poca età, e tanto ciude - 
mente del fuo caro, ed amatiflimo conforte , non faceva dio e notte altro 
che piangere , fi ritirò , ed .1 Cardinale interne con le. nella fortezza, e ne 
portaronS feco , non pur le gioie , e tutti gli arnefi di piu valuta, ma vi con- 
duflero ancóra tutte le maffenzie quantunque vih , ed egli fece poco» di pi 
sgombrar tutta la carta , e portarne via infine alle panche. Ma perche: qucl- 

. n ,„la ftetea notte , che fu morto il Duca arrivarono vicino di Genova dintorno 

SS" a'Bi • « **« * Trt». i. «a . jr- 
t . tea debbio & quella. che fpinfe , come r' *“ ■> 

pedina, bifogna fapere , che tra Papa Paolo Terzo , e 1 Duca Aleflàndro 
i m0r‘ r ( febbene con par. aftuzia l’uno e l’aìtro diflimulava ) era grandirtimo odio , 

andrò f' «ncore ’ e le * COtal rU^nC eran ^ “ PnnClpale “Tnto 

Il ritelli 
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mento del Papa era , fecondo 1’ ufo de’Pontefici, di voler far grande per,^" 
tutti i verfi la cafa Farnefe , e di già aveva difegnato il Signor Pierluigi fuo fi¬ 
gliuolo naturale , Gonfalonier di Santa Chiefa, non odante che egli, per ef- 
lere flato caffo dal Marchefe del Vado con ignominia dalla milizia , folfe uo¬ 
mo infame , e coperto di tutte le più brutte fcelleratezze ; e perchè aveva in Pierluigi 

animo di torre Parma, e Piacenza alla Chiefa , per inveflirnelo Duca , an- Farnefe 

dava penfando , e inveftigando il giorno , e la notte, come egli potefTe dò uomo in. 

fare con alcuna , fe non vera , almeno apparente cagione ; e vcggendo,. 
che lo darli egli di mezzo tra lo Imperadore , e ’1 Re Cridianiffimo , per V 

odio immortale , che già tant’ anni crudeliffimamente ardeva tra quelli due 
Principi , con infinito danno di tutta la Cridianità , di che effi curavano po¬ 
co , era a lui non folo onorevole , ma utile , con tutto che Cefare , per 
amicartelo , aveffe donato la Città di Novara al figliuolo , non perciò s’ era 
voluto fcuoprire in fuo favore , anzi pareva, che con Iperanza di dover cava¬ 
re altrettanto , o più dal Cridianiffimo , aderiffe alle cofe Franzefi. Al Du¬ 
ca Aleffandro , il quale era di gran cuore , e d’animo libero , non andava 
per la teda in fervigio , anzi in differvizio fuo , e del Suocero queda neutra¬ 
lità , gli era tifato di bocca , che bifognava , che ’l Papa non gli teneffe più 
in ponte , ma che oggimai per ogni modo fi dichiaraffe . A queda cagio¬ 
ne pubblica fe’n’era aggiunta un’altra privata , perchè a Paolo, dopo la 
morte del Cardinal de’ Medici, non era badato dividere tutti i fuoi benefiz- 

. zj con si graffe entrate tra i fuoi due nipon , ma voluto ancóra fotto nome 
di fpoglie , tutta la fua guardaroba per fe , nella quale erano moltiffime , c 
belliflime anncaglie di tutte le forte , delle quali Aleffandro , fe non per al¬ 
tro , per modrare d’effere difcefò da fuoi maggiori, fi dilettava , o enodrava 
di dilettarli non poco , e perciò l’aveva chiede in vendita , o tutte , o par¬ 
te , e fatte chiedere più volte a Sua Santità : Ma egli, il quale effondo afce- 
fo a quel grado tanto defiderato, ed oltra il quale poggiar più alto non fi 
può, ficcome non aveva bifogno d'alcuno più , così non idimava più per- 
fona , e nel vero troppo , o avaramente , o fcortefemente ,fe ne fece beffe > 
e poco di poi le fece vender pubblicamente allo ’ncanto : della quale ingiùria 
non fi potrebbe dir quanto fe n’accefe Aleffandro . Ma perchè egli fàpeva, 
che le parole fenza le forze fon vane , e che le minacce non fanno altro che 
armare il minacciato , aveva fegretiffimamente ordinato di far venire quelle 
genti con animo d’adàltarleCadelIa del Papa, sì per vendicarli, e sì per farlo 
dare in cervello : e fe il Duca viveva,Papa Paolo non arebbe fatto molte di 
quelle cofe,ch’egli fece,e molte di quelle ch’egli non fece ,fatte ne arebbe . 
Sapeva il Papa queda cattiva difpofizion dell’animo del Duca Aleffandro verfb 
di lui, il che fu cagione,ch’egli non folamente fi rallegrò della morte fua, ma 
durbo eziandio quanto feppe , e potè, prima il Prinapato , e pokia il Ducato 
del Signor Cofimo , come fi farà manifedo per le cole che feguirar.no . Dico 
adunque,che a gran fatica fi potrebbe crederete con quanta celerità fi fparfe 
per tutta Italia il Duca Aleffandro effere dato la notte della Befania ferito , e 
morto in camera fua da Lorenzo di Pierfrancefco de’Medici, ne quanto varia¬ 
mente fe ne ragionò ; pure il più degli uomini, e fpezialmente iFiorentini, e r 

tra quedi i Fuorufati lo portavano con fommiffime lodi di la dal Gelo, non • 
folo agguagliandolo, ma preponendolo a Bruto ; onde moiri, e tra quedi Be- i, ■ 
nederto Varchi, molto più che neffun altro, compofero , e volgarmente, e 
latinamente molti verfi così in lode, e commendazione del TIRANNICIDA ” ”,m° 

c del nuovo BRUTO TOSCANO , che con tali nomi fi chiamava in quel r™'0 T°' 

Sw. Fior. Vmhit G g g g » prin- ° ‘ * 
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in biafimo , e vituperio del Duca Aleffandro , e ta- 

MDXXXVI, 

Te ne bic nuncfnquit, pattar, qui ferrcTiranno s 
Tri.. - Il SìYWAfXYPfì C tìntili ? 

Jguod premerei Patria libera colla fu a ; 

Vix olim Roma marmoreos potiti f 
La fentenza del quale così fuperficialmente efpreffa da noi, affinechè ognu¬ 

no intender la poffa , e così fatta . 

Traduco- Mentre Lorenzo il fer nemico, e crudo , 

m del Far- Che la fua Patria libera fommiffe , 
chi. Rieto/,'amente di ogni pietà nudo 

Apre col ferro a lui tdegnando dijfe ; 
Dunque cb' io foffra te qui vivo avvi fi , 

Che i Tiranni di marmo in Roma ucci fi ? 
I Fuorufciti al fuono di quella non afpettata , ma dolciffima novella fi ralle¬ 
grarono infinitamente tutti , penfando , che doverono tornare elfi dopo tan- 
u lìenti in Firenze , e Firenze dopo tante miferie in Liberta , e 1 due Cardi¬ 
nali Salviati , e Ridolfi incitati fegretamente dal Papa per le cagioni, eh io 
ho dette , e follecitati da Baccio Valori , da Antonfrancefco degli Albizzi ,. 

IFuorufct- e a]tri Ufciti 3 eh’erano in Roma 5 con participazione 5 e con danai 1 de 
ti fumo Ambafaador Franzefe , il quale era il Vefcovo di Macone , fondarono mii- 
rente ter lecinquecento fanti, ed alcuni cavagli ; e perchè il Signore Stefano Colon- 
render Uaz non la volle accettare egli, ne diedero la cura al Signor Gianpaolo da 
Liberta a Ceri, ed infieme con Ruberto di Filippo Strozzi gl’inviarono verfo Monte- 
Ftrtnze. pulciano , ed effi avendo rifpofto , e icritto a Filippo la rifoluzione ,-ed m- 

tenzion loro , ed ordinatogli che ragunaffe più gente che poteffe , fi partiro¬ 
no di Roma con gran feguito di Fuorufciti, e d’altri affrettando il cammi¬ 
nare pergiugner foltamente a Firenze, e affettar , fecondoche dicevano , 
le cofe , e lo Stato di quella Città . Era Filippo , come io diffi poco la , 
con ordine degli Oratori Franzefi partitofi di Vinegia , e trasfentofi a Bolo¬ 
gna • nella qual Città diede ordine, che fi faceffero tremila fanti, a quali 
diede per Capo il Conte Jeronimo de’Peppoli , sì perchè efiendo egli ami¬ 
co de’Salviati , era ben volto verfo le cofe di Firenze, e si maffimamen- 
te per avere un luogo , cioè Caftiglion de Gatti, dove far la maffa ; e per¬ 
che impacciarfi di cofe di guerra era contra la natura , e ufanza fua, e mal- 
fimamcnte avendofi a cavare di prefente danari di mano , per avergli poi a 
riavere con tempo dal Re Criftiamlfimo , del quale era creditore d altre torn¬ 
ine , confortava , che fi doveffe procedere amichevolmente , e tentare il si¬ 
gnore Aleffandro col donargli la Città del Borgo a San Sepolcro , e le al¬ 
tro aveffe voluto, e per affcurarc i Pallefchi promettere , che s’accettereb¬ 

be ogni forma di governo che loro piaceffe , folo che non foffe prettamen¬ 
te tirannica ; e brevemente effendo di poco animo , c dolendogli o ,pen 
dere, econfeffando di non s’intendere della guerra, fi rimetteva in tutto , 

c per tutto alle deliberazioni de’ Cardinali ; le quali cole afnneche pi c 
tamente conofeer fi poffano , m’è paruto di dover copiare in quelto^ luogo 
de verbo ad verbum , come fi dice , una lettera fentta di Bologna da lui agii 

due Cardinali Salviati > c Ridolfi. , „ 
’ Rert- 



QUINDICESIMO £05 

Rcverendiffmì Signori Miei. 

Ter Viewer Galeotto Giugni ricevetti una loro credenziale , e poco di poi la rìfpofta 

della mia di Venerea , e con piacere ime fi la loro rifolufione dell’ andare a Firenze , 
penfando, che colla viva voce potejjìno indurre il Signore jileffandro a non voler fotto- 

mettere quella Città a’‘Barbari , come accoderà perfevtrandò nel principiato cammino , ferendogli tutti quegli onori , ed utili, che da quella Città per lui fi potcjjero defi. 

are , e per lei dare : che mi parrebbe molto ben collocato il dargli il Borgo a San Se¬ 

polcro , olirà l’ altre condizioni, del quale ho intejo più tempo fa che aveva gran de- 

fiderio. Tenfavo ancora, che Voflrc Signorie poterono ajfec arare quegli Cittadini, che 

temono il governo libero , con offerire , che noi ci foddisfaremo d’ogni forma , che a 

loro piacejfe , purché non fojfe mera tirannica ; ma intendendo , che hanno prefo il 

freno in bocca , c vogliono continovare nel paffato governo fenz alterare altro, che ’l 

nome da Alcfjandro a Cofìmo ; ed avendo vt/lo una lettera di fua Madre a Meffer Lo- 

ren^o, ove gli rifponde , che volendo andare a Firenze per aiutar Cofano, vada, altri- 

mente che fi (Ha , dubito , che non fta (lato fatto intendere a Vofirc Signorie il mede- 

fimo , e tanto più fentendo alcuno (ìrepito d’ arme loro dietro , come per le lettere di 

Roma fi mafia effere ordinato. Venendo alle forze , ed tffendo loro dentro , e noi 

fiora , avendoci noi a reggerci colle pecunie private , e toro colle pubbìiihe , fendo 

gli aiuti Ce farei propinqui a loro , e gli Franzefi da noi lontani, mi pare pojfamo po¬ 

co [per are ; onde fio di mala Voglia , e parmi , che il benefizio dclnojlro Bruto ne fi» 

Vano , come di quell’ altro , fuecedendo Augufo in luogo di Cefare. Tutto è in poter 

del Sionor Alejfandro Vitello , quale avendo prefo quella volta di Cofirno 3 c pojfendo 

Cefare jlabilir le cofe fue col matrimonio della Vedova , credo abbia a tener forte per 

lui. Se fojfe vero quello, che Lorenzo de Medici afferma il “Duca morto avergli 

fieramente detto , cioè , che non aveva di numerato , fi non diecimila feudi , giudi¬ 

cherei non avefimo tri/lo giuoco, non pojfendo mantener gli prefidj lungamente ne luo¬ 

ghi neccjfarj con sì pochi danari ; ma s hanno più danari, 0 il Signore slleff.indro vor¬ 

rà fpenler di fio , avendo il pegno in mano della fortezza , e gioie del Duca , fo di¬ 

ve fio giudizio. Meffer Galeotto ferivo da Ferrara , che crede far qualche frutto. 

Va Venefia intendo , che fendo ricerco il Duca d’ Urbino da Cefarei di favorir le cofe 

prefitti , ha rifpojlo , che non vede modo , che quella Città non torni in Libertà. 

Tutto ’l Mondo mi fi è offerto , ma fiora del generale il Conte di San Secondo , ed il 

Conte Claudio Rangoni, e ehi poteffe allargar la mano farebbe in breve un greffo efer- 

(ito. Lorenzo vojlro ricorda il mandar uno al Principe d Oria , ed al Marchefe del 

Vajlo , moflrando , che non fi cerca per noi, fi non la debita Libertà , paratiffimi di 

non deviare dalla buona amicizia Ce farea. Il Priore per lettere de Ventinove del paf¬ 

futo s'afpettava in Lione , e tornava di qua per effer meco , fecondo mi firive Neri , 

ancoraché non fappia il particolare. lo di poi ebbi per Meffer Galeotto la loro rifiu¬ 

tane , ho cerco di Jlabilir Capo alla muffa , che di qua fi faceffe , e fermare il loco do- 

ve fi avejftno a trovare infieme ; e fappiendo la difpoftzione del Conte Ierommo de Pep¬ 

pole verfo la cauft comune, e la fervidi tiene con Vojlre Signorie, ed in fpecie con Sab¬ 

biati , gli ho dato il governo , e carico degli tremila fanti a piè , che di qui fono pet 

muoVerfi j alti ventìcinque del prefente faranno tutti infieme a Cajìigliont de Peppoli loca 

vicino allt confini per defeender nel Mugello , 0 altrove , fecondo parrà a Vojlre Si¬ 

gnorie , /’ ordine delle quali defidero d’ aver avanti a tal temqo , perchè faremo in 

luoghi, donde le vettavaglie ci cacceranno , ed il perder tempo, e confumar paghe , fa¬ 

cendo noi guerra colle private bofie , non è a proposto : non avendo ordine loro , fare¬ 

mo quello , che dal Signore leronime farà deliberato , che io non ni intendo di guer¬ 

ra . 2 ritto vi farà in per forra , e l’Jldohrandino , ed io vijh 
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Anno tlma ioro fa’ quindici di 'Monte Rpfi avuta mentrcche ferivo , emoni farfi di fp e dire 

UDXXXVI. ^ prejerìte in po/l e , affinché Voflre Signorie /appiano ove mi trovo , e con che forche 

faro 3 e ne diffondano , eh' io fono un loro linimento . "Ricordo loro , che tale /fi¬ 

fa e tutta fopra la horfr mia , c pero che non fi perda tempo . lo ho piu fede negli 

unguenti dolci, che negli forti , e mi par , che ’l Signor Alejfmdro fa il verbo prin¬ 

cipale di tutto , e pero quivi ufirei tutte le diligente , come è detto . Mejfr Lo¬ 

renzo Salviati mi ha moflro oggi una di fua fot ella , ove lo conforta a ire a Firen- 

~e t perfuajilo a non ne mancare , parendomi , che volendo voi il iene della Citta, 

del Stonar Coftmo > e del Signor Alcffandro , fendo unitipojfiamo far qualche frutto , 

così parti quefio giorno per tal Volta . lo non ho dato danari prima che oggi 3 per¬ 

chè to non aveva fermo il Capo , e quello che piu importava, il loco dove far la muf¬ 

fa ; non poteva fpedtr li Capitani , ed il Conte lerontmo era a/fente , ne premami 

ha rifiuto che ieri - Il Capitano Ntccolaio Bracciolinì c rompa'fi , efe gli fon da¬ 

ti fanti quattrocento . Il Gavernator di qui fa qualche difficoltà di Inficiar ujcir gente 

di "Bologna , e di Romagna , fenza le quali non potremo far mente , è fiato conten¬ 

to fpacctare a mie fpefe a Roma , per intendere la Voglia di No/ìro Signore , ed io 

ho indiruto le lettere a Benvenuto commettendogli, che proccuri per via di Macone , 

che non fonando tamburi , ne/accendo dtmoftr azione , non fi amo impediti : confido 

llolìro Signore non ci mancherà in cofa tanto ordinaria . Sarò in loco comodo all 

avvifarvi : fate non poffendo far bene in tutto , in parte , ed io ratificherò quanto 

faranno , al buio. 

Tt Card Erano di già i tre Cardinali arrivati con tutta lor comitiva a Monte Rofi, don- 
kde avevano ferino a Filippo 3 quando prima da Meffer Aleffandro Strozzi 

* nel pattare , e poi da Aleflandro del Caccia a pofla intefero l’elezione fatta 
Venf° 1° fa Quarantotto nella perfona del Signor Cofimo , la quale maravigliofamen- 
yerJ° *" te oUalterò , onde lodando Palla folo , biafimavano 3 e riprendevano tutto 
nenie ar- ^ ^ Cittadini , i quali con tanta fretta avevano , fenza afpettar loro , 

mtu deliberato della patria comune ; e comechè Salviati faceffe più romore , e 
maggiore fchiamazzo di tura , non renando di riprendere , e biafimare il 
nipote , e la forella , nientedimeno egli , per quanto s’intcfe poi 3 pensò 
nel fuo cuore , che quella fotte quell’occafione , la quale , febbene alla fi¬ 
ne operò tutto ’l contrario 3 potette un di condurlo al Papato 3 primo , ed 
ultimo fine di tutti i Cardinali, e da quello giorno innanzi s’andaron femprc 
raffreddando le cole ; perchè Ridolfi non aveva altro che buona mente , e 
Gaddi v’ era flato fpinto quali contra lua voglia da Monfignore di Macone 3 
più per efler Fiorentino , e per far numero , che per altro : onde Salviati, 
Il qual era tanto attuto , e fagace , quanto pareva, e voleva efler tenuto fem- 
plice , e goffo , aggirava 3 benché cautiflimamente non folamente loro , ma 
il Valori Te l’Albizzi ; e quantunque il Caccia folleckafle con parole la loro 
andata , nondimeno co’ fatti la ritardava il più che poteva . E quello fi fa¬ 
ceva perchè Metter Bernardo da Rieti, il qual rifedeva in Firenze Agente 3 
e come Oratore di Cefare , aveva profferito al Signor Cofimo quelle genti , 
che per feliaflima forte erano , fenzachè alcuno l’afpettaflè , arrivate al Por¬ 
to di Lerici , ed il Signor Cofimo l’aveva non folamente accettate, ma com- 
meflò , che fi faceflèro marciare dì 3 e notte ; e perchè giugneflèro fui Fio¬ 
rentino prima che i Cardinali 3 peto s’ufava ogn’ arte a e lì faceva ogni sfor¬ 
zo di tenergli a bada ; e per quella cagione letta una lettera fottoicritta di 
mano di tutti 3 e mandata per un corriere a polla 3 fu loro inviato Alamanno 
Salviati fratello del Cardinale 3 e in fua compagnia Alamanno de Pazzi. 

Giun- 
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Giunti con men fretta che non bifognava in Montepulciano» ebbero nuove, MDxxxvi. 
come gli Spagnuoli, e Tedefchi non folamente erano arrivati a Lerici , ma 
ancóra prelòla volta di Tofcana , e che il Signor Ridolfo fi trovava colla fai Spagnuoli, 

cavalleria al Ponte alle Chiane , perchè tutti lottoiopra , dopo alcuna conful- <■ Tedefcln 

ta j mancò poco , che non fi partilfero a rotta , e fe ne ritornaiTero indie- >» Tofana 

tro . Ma Francefco Bandini , il quale era fiato mandato loro incontra in in aiuto di 

Valdichiana per trattenergli , cominciò a dire , che làrebbe il meglio > che Cafimo de 

andafiono a Firenze pacificamente , e veddfono d’accordarli fenz’ arme » e Medici. 

che fcriverebbe allo Stato , che facelfero fermare gli Spagnuoli ; il qual par¬ 
tito » o per poca prudenza degli altri, o per molta aftuzia del Salviati, fu 
accettato, e cosi lafciate le genti dintorno a Montepulciano col Signor Giam- 
pagolo , e con Ruberto , e fcritto con non minore imprudenza , o malizia» 
a Filippo per Melfer Vittorio da Prato » uomo del Valori , che licenziafiè i 
foldati » e fermaife le prowifioni » fi condulfero a bell’agio in Valdarno » e ■ 
dove furono incontrati da Melfer Matteo Niccolini » e da Luigi Ridolfi fra- fMJ„rcjt- 

tello del Cardinale , i quali dando loro parole , e moftrando la buona di- yaM0Jyer[ 

fpofizione della Città, è che facilmente fi converrebbe , volendo tutti una r Fnenz] 

medefima cofa , gli facevano badare il più che fapevano ; ed in quel mentre-^ 
il Signore AleiTajidro in vece di fermare gli Spagnuoli , follecitava ogni gior-C * 
no più , ora con lettere » ed ora con ambaiciate Francefco Sarmiento , il qual 
n’era Capitano , che gli fpignelfe innanzi gagliardamente » e del non oiler- 
vare i patti allegava quefta cagione , la qual era veriifima, che i Cardinali 
avevano mandato un trombetto a Cortona » e ad alcune altre Terre, per 
firfene padroni, ma da tutte ebbe trillo commiato , dicendo > che fe vi tor- 
nalTe più »lo appiccherebbono colla tromba al collo . Quando i Fuorufcici e- 
rano tra Montevarchi , e Figghine » fu mandato Filippo de’ Nerli cognato 
del Salviati » perchè dùponclle lui a volerli contentare dell’ elezione del Ni¬ 
pote , la quale egli diceva , che non era per comportar mai, e gli altri a non 
menar con elfo loro alcun Fuorufcito . Sapeva il Signor Cofimo tutte le 
pratiche » e andamenti de’ Fuorufciti, si per altre vie , sì perchè egli, avendo 
mandato i Cardinali Lorenzo del Vigna con lettere palefi a più Cittadini, 
gli aveva altamente cavato di bocca » e poi fattofi dare una iftruzione fegre- 
ta di quanto volevano » che fi facelfe. Ultimamente lo Stato fece loro in¬ 
tendere a buona cera per Iacopo de Medici » che non volevano » che nefTu- 
no della lor famiglia entralfe in Firenze con arme , e così que’di dentro an¬ 
davano acquiftando Tempre » e quei di luora Tempre perdendo ; e ciò avve¬ 
niva , perchè gli uni crefcevano continuamente di forze , e gli altri contino- 
vamente ne ibernavano , perciocché gli Spagnuoli s’erano già condotti a Ca- 
feina , ed i Miniftri in Italia dello Imperadore , i quali non dormivano , non 
avevano mancato , intefa la morte d’Aleffandra , di diligenza nelfuna : per- Minipi di 

che l’Oratore Spagnuolo aveva mandato da Roma il Signor Cammillo Colon- afire of. 

na > il quale nel Configlio de’Quarantotto » non folo gli confortò ammofà-y^y^ 
mente , ma profferfe largamente tanti danari, e tanti iòldati , quanti, vole ^ 'mo a[ 

vano elfi medefimi » ed fi Marchefe del Guado inviato al Signor Cofimo Pi t-Signor Ot¬ 

to da Caftel di Piero » perchè facelfe il medefimo uffizio colle medefime of-fimo. 

ferte , e di più per tutto quello » che potelfe avvenire » fi fermaife in Firen¬ 
ze . Aveva ancóra il Papa ( non fi fa fe da fe » o pur pregatone da’ Car- Brevi del 

dinali ) mandato 3 Firenze Monfignore de’Roffi Vefcovo di Pavvia cognato papa „n0 
del Signor AlelTandro con due Brevi, uno pubblico indiritto allo Stato » e un statole al 

privato indintto al Signor AlelTandro ; il qual Signor AlelTandro per non dar yUeU,, 
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AMO folletto non volle accettarlo privatamente . Ragunato adunque il Configlio 

MDXXXVL de Quarantotto , fi Veficovo , poiché ebbe alla prefenza del Signor Cofimo 
prefcntato il Breve pubblico , favello brevemente , ftando fempre in fu gene¬ 
rali , che Sua Santità , avendo intefa la morte del Duca fi doleva , gli con¬ 
fortava , gli offeriva per l’ufizio della Sanriffima Sedia Appoftolica , ed altre 
cofc cosi fatte. Matteo Strozzi , a cui fu comraeifo , gli nfpofe general¬ 
mente , accettando m nome di 'tutti , ringraziando , lodando , o promet¬ 
tendo Allóra Monlìgnore prefcnto , coni’ erano convenuti , il fuo. Breve 
al Signore Aleilàndro , ed egli lo diede al Cancelliere de’Configlien , che 
lo le°nefle forte , e volgarmente . La fufianza del Breve era quella , che 
lo confortava a volere eiTere autore dell’ unione di quella Città , e pomndo- 
fi in modo , che deffe buon odore di fe , e s’acquiftaffe mento , e laude 
apprellb Dio , e appretto gli uomini ; alle quali parole il Signore Aleflandro 
anzi alterato che no dille . Quejli Signori [unno , ch’io non ho manentii ma: di pii 

tute: i buoni ufizzj , c che io ho obbligata la fede mia di non tifar mai della yogaa 

di lor Scinone , e mai da reni foldnlo per i innanzi non tifino . Fu chi ebbe ca¬ 
ro affili quei!’ impromeffa fatta così pubblicamente , e affermata con tanta er- 
iìcacia,ma fogliono molte volte prometter piu coloro,che vogliono attender 
meno . Matteo taglio le parole ringraziando la buona volontà del Papa > 
e del Vefcovo , e lodando il valore , e la fede del Signor Aleflandro. Fu da 
molti biafimato il Vefcovo , e nprefo come ingrato , e feonofeente del be¬ 
nefizio fatto già dal Signor Giovanni a lui 5 e a tutta la famiglia de Ro 1 s v 
la Signora Maria rimproverandogliele gli dille quel che dipinto non fi fareb¬ 
be : °ma l’agonia 3 eh’ egli aveva d’ effer fatto Cardinale fino a quel tempo 3 
benché invano , gli tolfe fempre ogni buon conofcimento , tanto può fem¬ 
pre l’ambizione dovunque eli’entra una volta . Già fi conofceva da ogniH 
no , che 1 Cardinali venivano con pochiffima riputazione , perche oltra I al¬ 
tre cofe, Giorgio Ridolri , il quale era fiato mandato da loro con lettere a 
diverti Cittadini , fii come quegli eh’ era Fuorufcito , prefo , benché poi a- 
vendo palefate le lettere , fu loro rimandato . Fu anche prefo in que giorni 
Meffer Profpero di Francefco Martelli, chiamato dal poco cervello eh egli 
avea , Capo quadro ; e Guglielmo di Piero della medefima famiglia foprau- 
nominato il Governatore , fi partì di Firenze , e la cagione fu quella . Eia- 
no in fulla la porta del Palazzo de Medici a federe con Giovanni Tedaldi, il 
quale era fiato Maefiro di cafa del Duca , ed allóra.era degli Otto , Bernar¬ 
do Vettori , Ridolfo Ridolfi , e Guglielmo Martelli , quando il Signore A- 
leflandro ulcendo fuori, ed effendoìi elfi ritti per onorarlo 3 ditte mezzo in 
collera ; ‘Meffer Giovanni voi doverrejle confortar ijnejli gioyant a parlare , e operar 

più fiaviamente , che non fanno , perchè noi [arem cojlrem a far di quelle cofe , che 1 

primi dolenti ne faranno e fi . Giovanni feusò ic 3 e loro 3 e Guglielmo 1 \o 
le feufare , ma il Signore rivoltofegli con vifo bruito ditte ; Guglielmo , Gu¬ 

glielmo fe tu non fe fimo , tu potreftt effer fatto dtyentare , e gli altri collo ejemplo 

tuo . A quefto s’aggiunte , ch’egli, il quale non era , ne piu favio giova¬ 
ne 3 ne più temperato 3 che fi bifognaffe 3 ebbe parole con un io dato j e 
volle ancoraché forte in pianelle , cacciar mano alla fpada , poi perche erano 
fiati divifi , lo mandò ammofamente a sfidare . Per tutte quelle , ed altre 
cagioni fi pensò 3 che i Cardinali 3 o accorali da fe 3 o avvertm a tri e 
error loro , non voleflono proceder più oltra ; ma eglino co quali era il 
Vefcovo de Soderim , Baccio Valori , Antonfranceico degli Attizzi , Mel- 

fer Iacopo Girolami 3 e alcuni altri Fuorufciti 3 non oftante alcuna delle ki- 
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pradette cagioni, entrarono in Firenze fonata l’Ave Maria per la porta a San A™° 
Niccolò agli ventuno di Gennaio , incontrati , e accompagnati dal Signor ^.DX^XVi' 
Cofimo, e da tutto il Popolo di Firenze in guiia , che dalla porta a San Nic- F “r '' ■ 
colò infino alla Cala de’ Salviati, erano tutte le Iliade calcate , e Tempre fi lormtm 
grido Talk , Tulle, cofa che elfi non arebbono voluto. Alla Porte furono m 
cerchi diligentemente tutti i Cortigiani , e familiari loro , e poco apprcifotlrcnz,u 
Melfcr Gabbriello Cefano , il quale flava con Salviati, fu non s’accorgendo 
egli da chi jincapperucciatOj e minacciato che alla prima parola, o atto che facelfe, Ingiuria, 
P arebbono con duo pugnali, che gli avevano meflì alla gola,finitamente km-c (aura 
nato : fu condotto dopo un lungo aggiramento nella fortezza , e con grandiflì-/<n/<« al 
me minacce dal Signor Alefiandro , e da Ser Maurizio tritamente, ma fenza Cefano. 
alcun martorio di tptto quello , che mai aveva in tutta la vita fua, o detto , o 
fatto , difami nato. Non mi è nafeofo , che quella fu una gioftra , come fi 
dice , fattagli per burla da Giorno con faputa , e confentimento del Signor 
Cofimo ; ma egli die il’ ufd mezzo morto, e tutto fmarrito dalla paura , ha 
detto Tempre, e dice , che ella fu più che da vero , ne mai ha potuto sgoz¬ 
zarla : e per non tacere il vero , oltreché quello non era tempo di volere il 
giuoco di perfona, le ingiurie , che fi cominciano per ifcherzo , fogliono 
molte volte nufeir da corruccio. La mattina feguente non era appena di, che 
intorno alla cafa del Cardinal Salviati, dal canto de Pazzi infino alla Vergine 
Maria degli Alberigln , era pieno di Popolo ogni colà ; ma il giorno s’attelè 
più ad andare in qua , e 'n la, e vicitare ora quello Cardinale , ed ora quell’ 
altro, che a negoziare. L’altro giorno i Fuorufciti, e per l’elferc flati cer¬ 
cati così diligentemente alla porta, e per elferfi gridato Tulle, Tulle, e per 
la prefura del Cefano , e per un bando , che fece mandare il Signore Alef- 
fandro, che tutù gli ufei, donde egli dovevapalfaré, dalla Cittadella fino al Pa¬ 
lazzo de’Medici , dovclfero Ilare aperti, avendo egli meflò in fu tutti i canti 
foldati, i quali dintorno a gran fuochi gli guardavano , e lòprattutto perchè 
conofeevano d’elfere oifervati cosi di di, come di notte , cominciarono a 
infofpettire , c ftar di malilfima voglia : e di vero i foldati oflervavano non 
fidamente i Fuorufciti, ma tutti quei Cittadini, che andavano non pure a de¬ 
filare , o cenar con alcuno de Cardinali, o Fuorufiiti, ma a vicitargli, guardan¬ 
dogli cogli occhj torti mentre paflàvano , c talvolta proverbiandoli; ed io mi 
ricordo , che falendo le fiale in cafa Salviati in compagnia di Piero Vettori, un 
foldato fatto fembiante di volergli menare d’una labarda, die egli aveva inai- pjer0 ye( 
berata , gli dille : Tiaguon , Tiagnone, io ho •Voglia di /piccarti cotefto capo dui collo. torl ■ 
Il modo di negoziare dopo molte dibattute s’ era ridotto a quello , che il Si¬ 
gnore Alelfandro tutto armato in mezzo di molti de Tuoi foldati, e col paggio ^aun sg 
lempre innanzi,che gli portava un grandilfimo fiudo , flavada Santa Maria in^ 
Campo , ed accompagnava Melfer Francefilo Guicciardini a cafa Salviati,nella 
quale entrò , e ufii in un medefimo giorno più volte ; ma ragionandofi di molte 
cofe , e non fe ne conchiudendo nelfuna , i Cardinali làppiendo, che gli Spa- 
gnuoli eran venuti da Montopoli a San Miniato al Tedefco , il giorno de ven¬ 
ticinque erano montana cavallo , e ogni colà per andarfene ma il Vitello, 
il Guicciardino , il Campano , e molti altri gli pregarono tanto , che gli 
fvolfero , e fecero reftare , dicendo che gli Spagnuoli non verrebbono // Card ■. 
più innanzi ; ma che volevano , che Salviati andafle a far licenziar le genti , Salviati 
le quali fi ftavano ferme intorno a Montepulciano col Signor Giampagolo , e va a licen- 
Ruberto. Il Cardinale partì 1’ altro giorno , e con lui il Vefcovo de Sode- giarde 
uni, e Baccio Valori, (landò ognuno maravigliato quello che quello tignili-genti de’ 

Stor. Fior. Varchi. H h h h care Fuorufciti. 
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Ann. care fi volete ; e nel fuo partire diffe al popolo , fi qual Tempre dovunque e- 

MDXXXVLoli andava,al, faceva rigoletto intorno , che ftelTe quieto,e kfciate fare a lui. 
Ridolfi quafi abbandonato da ognuno fi reftò m caia fua , e Caddi fe ne andò 
tutto fpennacchiato in Camerata nella villa del fratello . Licenziate , e fette 

sbandar le genti , fe ne tornò il Cardinale il primo di Febbraio a boniflim 
ora e gli airi due gli andarono incontro fuori della porta piu la che Ricor- 
boU °I1 Signor Cofimo montò a cavallo colla fua guardia , c molti Citta¬ 

dini dietro per fare il medefimo , ma il Cardinale in pruova non lece la via 
diritta , rnawlfe lung’ Arno per sfuggirlo . 11 Popolo , mtefo le genti ete¬ 
re fiate licenziate dal Cardinale , perduta la fede , e la divozione , che aveva¬ 
no in lui grandiflima , non fi mote . Il Signore Aleffandro il medefimo 
giorno, eifendo gli Spagnuoli andati a Fucecchio , e predando lempre do¬ 
vunque andavano , non temendo più delle genti di Montepulciano , muto i 
dolci , e cortefi modi , ch’egli aveva ufati inhn a loia in alpn , e villani , e 

1 Curdi». pece fcntire a Cardinali, che dubitava , che 1 foldati, 1 quali non gip 
fiorentini vano più patire in Firenze , non faceffono loro qualche miulto , al quale ^ 

fon fatti U non potete poi riparare , però gli pregava bene , che fi dovetene pam- 
fantro di ad ogni modo quanto più torto ; al che Kidolh , e Gaddi con tutta :!a loro 
Firenze, e famiglia non fenza grandiffima paura ubbidirono fubito . Salviati fi rim 
MoStato. ncila cafa fua , la quale fu in un tratto circondata da gran numero di ioldati, 

c per Firenze andò una voce , il Cardinal Salviati etere fiato tagliato a pezzi, 
onde fu per la Città gran bisbiglio, e un poco di garbuglio ed egli le n 
andò a Calenzano , dove erano gli altri due Cardinali, e quindi alla villa del 
Barone , dove Baccio , il quale era fiato aframente minacciato dal Signor 
Alelfandro , gli aveva invitati , nel qual luogo fiati alcun giorno con parte de 
Fuorufciti, fu loro fatto intendere , che non filavano bene quivi ; Perche £e- 
m di paura , e quafi mofche fenza capo , fe n andarono a Bologna . Diffefi 
quefto averne mandato i Cardinali etere fiato ordine del Signor Codino, per 
levare il fofpetto agl’ Imperiali, i quali ingelofiti per quelle pratiche oltre 
a modo > fe n’ erano graviflìmamente doluti. Saziati aveva piu volte pa e- 
femente confortato , configliato , e pregato il Nipote con efficacilfime pa¬ 
role , che dovete per quiete della Città , per ben pubblico , e fempiterna 
gloria di lui rinunziare fi Principato , e contenrarfi d’una grandiffima provvi¬ 
gione che gli farebbe afiegnata ; ma la verità e, che fegretamente aveva 
predato , configliato , e confortato , che lafciaife non fi Principato , ma Im- 
peradore , e fi gittate da quella del Re Cr.ftian.ifimo , fi quale lo piglierebbe 
in protezione , e non folo lo manterrebbe ficuramente in fiato ; ma ancora 1 
aggrandirebbe, fi che da Cefare per più cagioni, e per piu rifpetti fi poteva, 
anzi fi doveva dubitare. Era quefto mutamento da Carlo V. Imperadore a 
Francefco Primo Re di Francia in tutu tempi, ma fpezialmente in quello , di 
più che grandilfimo momento all’uno , ed al’ altro di loro : ma Cofimo , il 
quale oltra la promeflione, che aveva fatta a Cibo, era fchietto d. natura, non 
volle mai accettarlo, anzi fermato di correre quella fortuna,mentreche Cai lo 

vivete, lo ributtò collantemente, e gli rendè, benché non avete ancora pelo 
Bando ceriti vifo, affai miglior conto di fe, e colle parole, e co fata, di quello eh egli 
rimettere t perfuafo , e creduto s’aveva . Mentreche Salviau era ito a Montepulciano 
Fuorttfci- per far disarmare , i Quarantotto per commeffione del Signor Colmo , fe¬ 

ti, de quali cero un partito agli trenta di Gennaio , che tutti ì Banditi, e con nati per 
fochi ri- conto di Stato , falvo che il Parricida , e fuoi compagni , potetero hbera- 

rornano, mente ritornare , e ftanziare in Firenze , e per tuttp il Dominio , enza 
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pregiudizio nelTuno ; ma non furono molti quegli , che vollero ritornare - Anno 
uno de’quali tu Metter Donato Giannotti , ma eiTendoglt dopo alquanti MDXXXVt- 
giorni affermato da Alamanno de’Pazzi, come per Firenze fi diceva , eh’ 
egli era fiato prefo , e menato al Bargello , fi volfe a Benedetto Varchi, il 
quale era con efiò lui , e gli ditte j anco L altra tvolta mi fu pronoflicato y io vo~ 

gito andarmi con Dio ; il Varchi ch’era fuo amiciflimo gli nfpofe , che «li ter¬ 
rebbe compagnia , e andatitene la (èra medefima fuor della porta a San Nic¬ 
colò in villa di Francefco Nafi , la mattina per tempismo fe n’andarono per 
la medefima via de Cardinali > e de Fuoruiciti a Bologna 5 dove di Francia 
era arrivato il Pnor de Salviati, e Piero Strozzi vi s’afp'ettava di giorno in 
giorno del Piemonte , dove Capo di Colonnello s’aveva in molte fazioni , 
e fpezialmcnte nella prelà di Ragonigi , acquiftato nome piuttofto di valente» 
e coraggiofo foldato » che di prudente , e conlìderato Capitano . Non mi 
pare di pietermcttere » come fu da molti avvertito » e notato » che non pu¬ 
re in quei giorni, quando fu ammazzato il Duca » ma eziandio in tutta quel¬ 
la vernata andarono tempi bellilfimi » di maniera che i prati fiorirono come 
quali di Primavera » il che diede occafione di dire a Fuoruiciti » che ciò av¬ 
veniva per la molta fella , che faceva il Cielo , e la Terra dèlia morte d’A- 
leflàndro , ed agli altri, quelli elfer felicilfimi fegni » ed augurj, che ne da¬ 
va la Terra » e 1 Cielo per la creazione del Signor Cofimo : il quale parti¬ 
tili , anzi fuggitili i Fuoruiciti , e fatto , come diceva il volgo , un lacco di 
gatte , attendeva a riordinar la Città , e tutto ’l Dominio , e fare ( perchè 
non veggendo i Cittadini fermi, e avendo fuora tanti mmici » dubitava di 
quello , che poteva avvenire » ed avvenne ) tutti quelli apparecchi, e prov-, 
vcdimenti, che poteva , e fapeva maggiori . A tredici di Marzo 11 celebra- rt, ,/cr 
rono in San Lorenzo alla prefenza del Signor Colimo l’efTequie al Duca A-r.. af J' 

leffandro con magmficentifiima pompa, e folenmtà. Il cadavero fu tratto7 

del depofìto » e metto nella Sagrefiia nuova nel caftone di marmo fitto da 
Michelagnolo , nel quale fon l’otta del Duca Lorenzo lùo Padre . L’ora- n ri», 
zione fece latinamente MelTer Lelio Torelli da Fano,uno de’Guidici di Ruo-7>-r 
ta , la qual fi trova ftampata . Aveva quell’uomo in quel tempo grandini- ■/°~ 

mo nome d’elfer non folamente buon Dottore , ma giufto ; le quali duorcUldAFi' 

cofe fogliono rarilfime volte accozzarli infieme : di coftui mi converrà nel”0- 
procefio della Storia favellare diverfamente più volte , conciofiacofachè egli 
per molte , e diverlè qualità fue, fu da molt’ anni , ed è ancóra Primo Au¬ 
ditor , e Maggior Segretario del Duca Cofimo. Alla fine del mefe tornarono 
il V elcovo di Furlì, e MelTer Cherubino dallTmperadore con refoluzione, che 
Sua Maeftà manderebbe prettamente il Conte di Sifontes, il quale era in Ro¬ 
ma Suo Oratore, a Firenze , che dichiarerebbe la mente fua, ed in compagnia 
loro le ne venne Giovan Bandini , il quale ettendo un cervello così fàtto°, v’ 
era fiato mandato dal Duca , piuttofto per levarlo di Firenze, che per tenerlo 
appretto Celare. Poco apprettò fu mandato dal Signor Cofimo Oratore a Car¬ 
lo Quinto, dopo il medeiìmo Bandino, e Girolamo Guicciardini , Averardo 
Serriftori, giovane non letterato , e piuttofto avaro che parco , ma per altro Bando dì 

prudente, eloquente, graziofo, animofo,e fommamente fedele. Non moltoruketkda. 

di poi i Signori Otto di Balia avendo per lor partito dotto fave dichiarato ru- to aLvnn- 

bello Lorenzo di Pierfrancefco, fecero pubblicamente bandire agli ventiquar-de Me. 

tro d’Aprile, che a chiunquel'ammazzafle, farebbono pagati incontanente dal dici, e fùa 

loro ufizio fiorini quattromila d’oro fenz’alcuna ritenzione, ed oltracciò areb-rao/L 7 

be egli durante la fua vita , e morto lui, ì fua redi, durante la fua linea una ò ‘ 
Stor. Fior. Varchi. Hhhh a Drnv. 

« 
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Anno nrowifione di cento fiorini d’oro 1» anno, da doverfi pagare da que’Magiftrati 

MDXXXVI. C chg er U templ farsmno , e di più poterti: rimettere diea sbanditi a 

fna elezione , portar l’arme con duo compagni per la Citta , e per tutto 1 

Dominio di Firenze , potelfe godere , ed efercitare egli , e tutti 1 fooiere- 

di tutti gli ufizzj, benefizzj , privilegi , e Magiftrati della Citta , e di piu a- 
veffe in perpetuo l’cfenzione di tutte le gravezze d’ogm forte , o ordma- 

- * ' ----- - - chi lo defle vivo vollero, che la taglia, e ogn rie-, o ftraordinarie , e a 

Filippo de 

altra grazia , c concezione fe gli raddoppiale. Egli non mi pare fuora d 
propolito confiderarc in quello luogo per udita de’leggenti due cofe , 1 una, 
come fiano vani, e a quanto contrario fine nefeano alcuna , anzi il piu delle 
volte , 1 penfieri degli uomini, e maifimamente de’giovani, concioliacoiache 
Lorenzo in luogo d’acquiftarfi, come credeva , fempiterna gloria , fu prima 
come traditore del fuo Signore , e padrone , dipinto nella fortezza a capo i 
fotto impiccato per un piè, poi come traditore della patria dopo avergli rag ia¬ 
to dal tetto a fondamenti Cedici braccia della fua cafa, e fattovi una via, che li 
dovelTe chiamare il chiodo del traditore, dichiarato ribello, e portogli la taglia 
da que’Cittadini, la quale, e i quali egli diceva d’aver voluto ancora con ma- 
mfefto pericolo della fua vita liberare , ed alla fine tagliato a pezzi con Alel- 
fandro Soderim fuo Zio in Vinegia più per fua trafeuraggme, che per 1 altrui 
diligenza . L’altra , quanto fiano fidiaci i giudici degli alìrologi, e di «to¬ 
tali liltri indovini, concioliacofachè coloro , ì quali avevano calculato la lua 
navità , e guardategli le mani, gli predicevano, e promettevano cole diver- 
Gflime , anzi tutto ’l contrario di quello , che avvenne . In quello tempo, 

.. To non ben contento dello Stato , o giudicandolo in trefpoli , perche molti 
Ktrlifedi. Cofimo elfere fiato fatto Signore, come fi fanno ì Signori delle 

fgupM-compagme per carnovale , o non gli parendo , che egli gli deferite , e fi 
lo Stato, e congcjaffe jn ju[ quanto doveva a un marito d’ una lua zia 3 ancorché folle 
au aRomit. molle 3 ecj eifemminato uomo , fi partì di Firenze Filippo de’Nerli , e an- 

doflène a Roma , il che diede ( tanto eran tenere in quel principio le cofe) 
qualche fofpetto , e malfimamente a coloro, ì quali ogni menomiflìma oc- 
cafione pigliavano per grandiffima . E qui prima che io proceda più oltre 
voglio lafciar teftificato , che in Firenze non era Cittadino alcuno , o sì vile, 

. o si da poco , non die i nobili, e i valenti, il quale non fi forte fatto a cre¬ 
dere non lòlo di fapere,o potere, ma di dover governar a bacchetta il Signor 
Cofimo ; nella qual colà quanto rimanelfero ingannati tutti, dichiareranno 
di tempo in tempo le azioni lue , conciofiacolàdie eglino, in quali erano ufi 

MotìdtPi-a elfer piaggiati da dii governava , travarono tino , il quale colla prudenza, 
lioltfi , e giutlizia , e autorità fua , volle , Teppe , e potè comandargli. Udita la mor¬ 
moro ucci- te del Duca non mancarono i Piftolefi ( lecondo il confueto coftume ) della 
fm\. lor folita fanguinofiflima crudeltà , la qual pafsò in quella maniera . Trova- 

vafi in Firenze quando fu ammazzato il Duca Aleffandro 3 Franceico Brunoz- 
zi, e Baccio chiamato Baccino Bracciolim per foprannomc Mento , i quali 
venuta quella occafione tanto lor più cara , quanto meno allettata , confi- 
gliatifi tra fe , fecero capo a Ottaviano de Medici, e Bacano col mezzo di 
Giorno fu cavato nalcofamente per la fortezza con una lettera al CommelTà- 
rio di Pillola , il quale era Giovanfrancefco de Nobili ; giunto il Bracciolino 
con alcuni compagni , levati da lui per la via , in Pillola , dove non s era 
ancóra della morte del Duca novella nefluna fentita , la prima cofa eh egli 
fece , fu rappacificarli col Propofto de Brunozzi , e conferito il tutto con 
Giovanni, e con Cammillo Cellefi , convennero lotto colore di volerli im- 
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padronire della Città, per mantenerla nella devozione della parte de’Medi¬ 
ci , ammazzare de’ Cancellieri quanti potefTero il più , e per colorire quello 
lor barbarico difegno , fecero agli otto di Gennaio ragunare occultamente 
i primi della fazione Panciatica , i quali furon quelli . Giovanni , e Cam- 
millo di Mariotto Cellefi , Poflènte , e Bartolommeo di Pieragnolo , e An¬ 
nibai di Francefco Brunozzi, Francefco chiamato Cecchino di Ser Ambro¬ 
gio Bifconti , Pierfrancefco d’Ulivieri Panciatichi , chiamato il Turco , Bar¬ 
tolommeo di Bernardino di Bellino , e taccino di Girolamo tutti e tre de 
Bracciolini , Simon della Cappellina, Magnino , e. Bernardo Gori, e alcu¬ 
ni altri, i quali fatto tre parte di loro , i capi delle quali furono, Giovan 
Cellefi , Baccio Bracciolini, ed il Propollo de Brunozzi , dintorno alle Pe¬ 
dici ore ulciron fuori delle cafe de Cellefi , e diicorrendo per tutto il fre¬ 
quentato della Città , uccifero in poco d’ora con non credibile crudeltà , 
Dcliderio Tonti, Giuliano di Luca Buonvalfalli, Iacopo Fioravanti, Cam- 
millo Carafantoni, Melfer Agoltino Pappagalli, Baltiau di Tano , Giovan- 
filippo Sozzifanti, Luigi di Giovan Gheràrdi , Melfer Lorenzo da Pontre- 
moli Canonico , Sandro di Bona , Iacopo di Banda Peri , Bartolommeo 
Cantini, c più altri : Ne giovò a Cammillo Carafantoni Pclfcr cognato di 
Mento Bracciolini fuo ucciditore, ne a Giovanfìlippo l’elfere in edrema vec¬ 
chiezza , avendo lèttant’anni padàti , ne al Canonico da Pontremoli Leder¬ 
li rifuggito nella Chieli di San Marco , ne a Bartolommeo Cantini l’aver lai¬ 
cato le mura della Cittadella , dov’era ricorlo con più altri per ilcampare ; 
perchè Bartolommeo Brunozzi, ed un fuo cugino gli corfero dietro a caval¬ 
lo , e raggiuntolo al Ponte Guglielmo , in luogo della vita , eh’ egli aveva 
altra volta campata loro , lo tagliarono a pezzi : tanto può più negli animi 
parziali l’odio , ancoraché mgiudo , che 1’ amore benché giudidìmo : gli 
altri di làzione CanceMiera Pentito il romore , e veduto il governo , che di 
loro fi faceva , parte fi fuggirono di Pidoia , parte s’appiattarono per le ca¬ 
fe , e parte furon falvati chi dagli amici, e chi da parenti . Fra quede oc- 
cifioni Niccolaio , chiamato da molti Niccolò Brecciolini, il quale infino 
quando dava a lèrvigj del Cardinal Ippolito era dato bandito rubello del Du¬ 
ca Alefiàndro , non odante che aveva avuto una graffa compagnia da Filip¬ 
po Strozzi, fe n’andò folo con otto , o dieci a Pidoia , e perchè coloro , 
eh’erano a guardia della porta , o nollo conobbero , o nodo vollero cono- 
fccre , facendo come fu detto , e Icritto allóra , la gatta di Mafino , entrò 
dentro : ma ì dodici uomini , i quali dopo la drage , e partita de’ Cancel¬ 
lieri , erano dati eletti fopra il governo della Città , gli mandaron dicendo , 
che fi dovelTe partire , perciocché febbene era della loro fazione medefima, 
non però , elfendo ribello della Caia de’Medici, lo volevano nella Terra . 
Laonde egli confortatone ancóra dal Commelfario , perchè in quel tempo 
non v’ aveva luogo il comandare , fi ritiro in una dia vida, e fra pochi gior¬ 
ni ,#ottenuta una patente ( perchè così comportavano le qualità di quel luo¬ 
go , alle quali ubbidire è alcuna volta non meno forza , che fenno ) dall’ 
Eccedenza del Duca , vi ritornò . Dico Duca , ed Eccellenza, perchè co¬ 
sì come a fuccelfore del Duca Alefiàndro fe gli diceva quali da tutti, febbe¬ 
ne nelle foprafentte delle lettere, non fe gli dava ancor alerò titolo, che d’II- 
ludrilfimo , ed Eccellenriflimo Signore . Tornato il Bracciolino in Pilloia, 
attefe a rappacificarli co’Brunozzi, e co’Cellefi , e farli più amici, e par¬ 
tigiani che poteva . Trovavafi in quello tempo il Capitano Guidotto Pazza- 
gha a una fua polfeilione tra Prato , e Piltoia , vicino di Monte Murlo due 
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Anno mi alia , chiamata la Cafa al Bofco , dov’era una cafa , e una Torre affai ben 

MDXXmfo °e a e di fico , e di muraglia , con forfè quattrocento fanti, pagatili la 

m3mnor parte in Bologna da Fuorufdti, perché s’opponeffe a Panaatichi , 
e Xteneffe infettati ; onde egli fcorrendo la Montagna , e tenendo intene¬ 
brato tutto ’l paefe , era di non piccola noia alla fazione contraria. Ma per¬ 
chè Aleffandro Pazzaglia fuo fratello cugino era flato rotto aCalamecca, dov’ 
erano iti Niccolaio Bracciolini, e Giovan Cellefi con forfè fecento fand ; 
mora tra l’una parte , e l’altra dintorno afeffanta perfonc , arfe la maggior 
parte in un campanile , egli con detto fuo fratello fe n’ andò a Bologna , 
ma poco dopo aiutato dà medeiìmi Fuorufciti , e fpinto dal delìdeno di ven¬ 
dicarli , con arca trenta fra foldati, e partigiani, fi ritornò alla fua cala del 
Bofco , e quivi per tenere aperta quella piaga contro a Palleschi, faceva ri¬ 
dotto 3 ricettando tutti coloro 3 i quali , o per ftar piu iicuri da Panaatichi j 
o per più ficuramente offendergli , e moleftargli 3 concorrevano a lui ; la¬ 
onde Cofimo fatta ragunar la Pratica ( perchè degli otto Cittadini eletti , co¬ 
me io diili di fopra , fatto ch'egli ebbero agli dieci di Gennaio alcune limi¬ 
tazioni , mai non fi ragionò più ) ordino alla fine di Febbraio , per levar¬ 
gli di quindi 3 e gaftigare il Guidotto , il qual atato non era volfuto compa. 
rire, die di Firenze ufaffe il Signor Otto da Montaguto 3 e altri Capitani 
colle loro Bande , e di Piftoia il Signor Federigo fuo fratello colla fua com¬ 
pagnia , ed il Capitano Baftiano d’ Arezzo , co’quali volle andare Nicco- 
laio , e giunti di notte con circa duemila foldati 3 lenza effere flati fentiti 3 
aifaltarono la cafa 3 e la Torre , e dopo lunga , e gagliarda refiftenza , aven¬ 
do dato ordine 3 che vi foffero portate Partigliene 3 con morte 3 e ferite di 
molti di loro 3 fattoli giorno , la prefero 3 i Panaatichi dicono per forza 3 e 
i Cancellieri per accordo > comunque fi foffe il Guidotto 3 rubata 3 e aria 
tutta la cafa 3 e gran parte della Torre , fu menato prigione a Firenze ; dove 
dopo lunga eiàmina Sua Eccellenza gli perdonò 3 maravigliandofene ognu¬ 
no 3 la vita , e lo fece confinare nelle Stinche ; e ciò 3 o per compiacere al 
Signor Cammillo Colonna 3 il quale gliele aveva ftrettiflimamentc raccoman¬ 
dato, o per noi dare al Marchefe del Guaito, che l’aveva inftantemente man¬ 
dato a chiedere per lettere di Meffer Giovambatifta Ricafoli , Canonico di 
molta fede , e prudenza , che rifedeva appo lui nella guerra di Piemonte 
Oratore di Sua Eccellenza : ed anco il Pazzaglia, con tutto che aveffe prelo 
danari da Fuorufdti , e foffe flato più volte a favellare a Baccio , e ai Car¬ 
dinali , aveva detto , e quafi promeffo prima a Meffer Simon Tornabuoni 
Podeftà di Prato , e poi a Domenico Martelli Commeffario della Montagna 
di Piftoia, che era uomo per fermarfi , e ubbidire al Duca Cofimo ogni 
volta, che foffe flato ficuro , che 1 Panciatichi fi fermerebbono ancóra elfi. 
Ne voglio trapaffare in filenzio , che quando le genti ritornarono quafi trion¬ 
fando a Piftoia , come fùron dal Palazzo de Panciatichi, nel quale abitava 
allóra Piero di Giorgio Cellefi, fecero una gazzarra , ed effendo già buio , 
fu in un tempo medefimo , mentrechè (lavano col Padre alla fineftra per ve¬ 
dere , fcannata la moglie di Piero 3 e Fabio fuo figliuolo morto , e ftorpia- 
ta d’una mano una fua figliuola . I Cancellieri veggendofi al difetto , per¬ 
chè i Panciatichi avevano infieme più di mille armati, e ogni giorno affal- 
tavano ora quello Caftello , ed ora quella Villa , ammazzando tutti gli uo¬ 
mini fino a bambini nelle zane , e tutte abbruciando le cafe della parte con¬ 
traria , come avvenne in Gavinana , in San Marcello , in Crefpoli, in Lan- 
auola , in Pupiglio , ed in altre Ville , e Caftelli, s’erano ritirati afpettan- 
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do fo.ccorfo da un lor Capo Fuorufciro , chiamato il Mattana , in Cutiglia- 
no 5 e fattili forti in una Chiefa , nella qual Terra tenevano i Panciatichi una 
lor fortezza chiamata la Cornia ; e perchè ogni giorno venivano alle mani in- 
lìeme , e ulàvano gli uni contro agli altri tutte le crudeltà , e beftialità , che 
fapevano , e potevano maggiori ; il Duca Cofimo per levar quel nido ad 
ambedue le parti, ed aflicurariì il più che poteva , vi mandò per Commef- 
fario prima Taddeo Guiducci, poi Domenico di Braccio Martelli, ed ulti¬ 
mamente Bernardo Acciai uoli, il quale dopo che furon dati più affiliti da Pan¬ 
ciatichi alla detta Gliela colla morte di più perfone , fece far loro accordo , 
e con tutto che dieci di Parte Panciatica , e tra quelli Niccolaio , e Giovan¬ 
ni come Capi prometteffiero al Commeffiario , ed a Cancellieri di non do¬ 
vergli offendere , ne nelle perfone , ne nella roba , e fi fottofcnveffiero tutti 
di lor propria mano , nondimeno non tennero i patti, perchè non prima 
furono ufciti della Chieià lotto la data fede , che i Panciatichi di Cutiglia- 
no per commilSone fegreta, e conforto palelè del Bracciolino , fallarono 
dentro , ed ebbero tagliato a pezzi quanti ne poterono avere, e Baccio 
il quale per defiderio di falvare un picciolo fanciulletto , fe 1’ era meffo in 
groppa , non potè . D’otto i quali avevan patteggiato di dover andare 
a Firenze per iftatichi, tre ne furon morti la notte in Pupiglio , e de cin¬ 
que , che furon condotti prigioni , quattro ne fumo fra pochi giorni fatti 
licenziare per benignità del Duca, ed uno , il quale era lor capo , chia¬ 
mato Iacopaccio , fu meffo nelle Stindie , donde fu anch’ egli , ina dopo 
quali nove anni liberato. Non andaron molti giorni , che i Panciatichi , 
non avendo più nimici con chi combattere , li rivolfono contra loro mede- 
fimi ; perchè Raffici Brunozzi figliuolo di quel Anfideo , che fu morto nel 
trenta , affrontò con certi compagni, e ferì benché leggiermente Giovato- 
badila Zio di Niccolaio > carni altro , il quale era in fua compagnia , die¬ 
dero d’una zagaglia in una gamba ; onde nacque , che Bacano Bracciolini, 
e Bettino di Fede , fatta lor quadriglia, affaltarono dal Poggio a Caiano > e 
uccifero un fratei carnale di Raffaello ; perchè crefciud gli sdegni fra Braccio- 
lini , e i Brunozzi , Matteo , e Giovanni Brunozzi , e Balle Gori con altri 
loro feguaci, affrontarono in Firenze nel Borgo di San Lorenzo , Baftian di 
Filippo , e Cammillo di Mariotto Celleiì con altri ipadaccini lor cagnotti , 
e finalmente uccifero Cammillo . Per la qual colà levatoli il romore gran¬ 
de , corfero in un tratto i famigli d’Otto , e prefero fuor di Firenze, men¬ 
tre fi fuggivano , Matteo , e un da Stignano chiamato Gricianino , il quale 
effondo gravemente ferito , fu fra poco tempo impiccato , e Matteo per gra¬ 
zia del Duca liberato . Per le quali colè chiamati a Firenze , Runa parte , e 
l’altra fecero tregua, ed andavano prima fono la fede di Cofimo,poi fotto la 
pena di tremila fiorini d’oro ; nella qual tregua mai non volle Franccfco Bru¬ 
nozzi , che fi comprendeffe Niccolaio, ancoraché Meffer Francefco Guicciardi¬ 
ni capo de Signori Orto di Pratica , mentrechè fi diftendeva il contratto , vole¬ 
va , che egli per ogni modo vi s’inchiudeffe . Del che feguì, che Niccolaio 
il fecondò giorno di Giugno avendo accompagnato egli da un lato, e France¬ 
fco dall’altro , con più loro feguaci al Palazzo Luigi Guicciardini Commeffa- 
rio , non folo fece ammazzar lui da Bernardino da Caftello , che con un pu¬ 
gnale lo palsò più volte fuor fuora , ma affalire ancóra le calè de’Brunozzij 
dove entrati per lo tetto, tagliarono a pezzi il Propofto,e Giovanni Brunozzi, 
cavatigli di certi nafcondigli, dove s’erano appiattati ,gli altri fi falvarono fug¬ 
gendoli per alcune fogne ; nel qual cafo non fi dubitòjche Giovanni di Mariot¬ 

to Gel- 
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Ar.no celiefi non tenelTe dal Bracciolino , ancoraché egli per non incorrere nella 

MDXXXVI. dclja tre a non voi]e trovarvi!! colla perfona , e benché mentre s 

abbruciavano , e rubavano le cafe, luffe chiamato più volte, e pregato , 

che doveffe porger foccorfo , mai non fi moffe di cafa , dove flava provvi¬ 
do , e intento con molti armati per foccorrere , fe gli folle bifognato il Brec¬ 
ciolino , il quale in quel tempo era poco meno che Signore di Pillola ; on¬ 
de dopo così grande ecceffo fece fubitamente lagunare il Configlio r> ed or¬ 
dinò , che i dodici Cittadini del governo mandaffero quattro Ambafciadon 
al Signor Duca , sì a fcufare lui, e inoltrare , che tutto quello , che aveva 
fatrc>raveva fatto per neceffitàdi mantenere la vita a fe, il quale era iniìdiato gior¬ 
no , è notte, e perfeguitato da Brunozzi, e sì perchè moftraffono , che la Citta 
non poteva mantenerfi per altra via nella divozione di Sua Eccellenza II u- 
ftriffima. La fomma fu , ch'egli chiefe , ed ottenne rffpetto a temporali, 
che correvano , che a lui , e a tutti i feguaci luoi foffero peidonati tutu 1 
delitti, che in qualunque modo , e per qualunque cagione , Mero fiatì, e 
da lui, e da loro commeffi dall’ ora , che fu ammazzato il Duca Malandrò 
infino a quel giorno. I tre Cardinali partiti , confi io diffi, con poca fod- 
disfàzione loro , e d’altri di Firenze , fe n’andarono prima a Calenzano alla 

li Ducati- pieve dej cardinale Ridolfi , di cui era la Propofitura di Prato , poi al Barone 
fimo fa vl|ja p,ù che reale di Baccio Valori , e quivi fi (lavano non tanto a confultare, 
fanne i ant0 a Jarfi buon tempo : ma il Signor Valerio Orfino , il quale aveva la 
Card: et „uardia di Prato , andò per commiffione del Signor Cofimo a trovargli , c 
Fuorufcui |ce ioro fapcre , die quel luogo non era troppo ficuro per lor Reverendiffi- 

Mo Stato. me Signorie , e meno per gli Fuorufciti, perchè entrati in non piccolo fo- 
fpetto fi partirono incontanente , cd incontrati da Filippo in full’alpi, entra¬ 
rono quafi negli ulumi giorni del Carnovale in Bologna , dove di Francia e- 
ra flato fnandato in diligenza il Priore di Roma fratello di Salviati dal Cardinal 
di Tornon con lettere a Filippo , le quali Io ricercavano , eh’ egli fono la fua 
fede fàceffe pagare in Vinegia all’Oraror Franzefe ventimila fiorini d'oro, ed 
altrettanti procacdaffe, che ne sborfaffno gli Ufciti per foldar gente. Ma 
Filippo , il quale, oltreché era creditore dal medelimo Tornon di quindici¬ 
mila , non voleva, che la guerra fi riduceffe in fu la fua borfa , fe n’era fga- 
bellato feufandofi con dire , che avendo effi perduto la prima occafione , e 
trovandoli Cofimo armato non gli pareva di poter profittare cofa neffuna , e 
tanto meno effondo 1 Franzefi nel Piemonte inferiori agli Spagnuoli ; e di già 
era venuto Filippo in non buon concetto de’ Fuorufciti , e maffime di quegli 
primi del trenta, sì perchè pareva loro , die procedeffe freddamente , e sì 
perchè Lorenzo configliato da lui, come fi credeva , fe n’ era gito in Go- 
ftantinopoli a trovare il Gran Turco , della qual cofa dafeuno fi maravigliava, 
e neffuno (àpeva , o poteva indovinare la cagione , onde fi mormorava da 
molti , e alcuni Io dicevano alla libera , lui aver ciò fatto per non aver con- 
tinovamente quello (limolo a fianchi, e poterli governare a fuo felino. Ccr- 

fatte dalla a coj-a - , che egh 5 avendogli Lorenzo fuo fratello , e Francefco Vettori fuo 

S‘ato di amhàflimo per ordine dello Stato , fentto che voleffe proceder civilmente , e 
Firenze a non intrigarli in guerre cittadine, perchè Cofimo non era Aleffandro , e 
FiUppo £he a juì non erano per mancare tutti i buoni, e onorati partiti, rifpofe all* 
Strosci, uno ^ e ajj> a]tro 5 chefe mai vedevano Filippo Strozzi andar coll’arme con- 
efua rtfpo■ ^ a|[a j.atria # dicelfino ficuramente lui effere ulcito di cervello. I Cardi- 

(?'*• nali ne primi giorni effendo , com’io ho detto , fui carnevale , anelerò piu a 
piaceri privati, che alle bifogne pubbliche. Alloggiava Salviaù nel Conven¬ 

to di 
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to di San Domenico , del qual Ordine egli era Protettore , Ridolfi nel Pa- mdxxxvi 
lazzo degli Ercolani, Gaddi in cafa di MelTer Alelfandro Manzuoli, Filip- ' 
po (ì tornava con Gafparo dall’ Arme ricchiflìmo , e reputatiflìmo mercatan¬ 
te , folo Baccio teneva cafa aperta, e metteva tavola , accattando ogni gior¬ 
no , ora da quello , ed ora da quell’ altro , o danari , o robe . Entrala la 
Quarefima cominciarono i Cardinali a ragunarfi ogni giorno , quando in ca¬ 
la dell’uno , e quando in cafa dell’altro , con grandillìmo codazzo di Fuo- 
hifciti dietro,, e Tempre innanzichè comincialFero a praticar le cofe pubbli¬ 
che , allettavano di Palazzo MelTer Salveftro Aldobrandini , il quale effen-Pmicki 

do giudice del Torrone , non compariva prima che alle tre , o quattr’ ore j, Fuoru 

di notte . Il Valori, Antonfrancefco degli Albizzi , MelTer Galeotto 
gni , e tutti gli altri, i quali, come ulàva dir Filippo , non vi mettevano {e UanA 

non la pedona , configliavano , che fi dovelfe muover guerra innanzichè Io * ’ 
Stato nuovo pigliaflfe piede , e Cofimo s’acquiltalfe maggior forze di quel¬ 
le , che allóra fi ritrovava . Ma Filippo , il qual fi credeva, che folTè d’ 
accordo con Salviati, o per difficultar l’imprelà , o perche cosi l’ìntendcf- 
fe, metteva in campo ogni fera dubbi nuovi, e all’ultimo llando in filile me- 
defime, dimandava onde avevano a ufeire i danari , fenza i quali nelTuna 
colà far fi poteva. Finalmente conofcendo d’elTere in voce di popolo, con- 
fultando ogni giorno alfai cofe, e mai non ne rifolvendo nelTuna , delibe¬ 
rarono di mandare Bartolommeo Cavalcanti al Olibani (fimo , il quale feu- 
falTe prima tutto quello , che s’era fatto , e giulbficalfe quel che fatto noti 
s’era , poi moftralfe a Sua Maeftà , e la face (Te capace, che non fi poteva 
tentare ficuramente cofa nefluna , fe ella non poneva mano a centomila du¬ 
cati , c facefie ingrolfar nel Piemonte le Tue genti > hi maniera che il Marche- 
fe del Guaito , il qual con grolfo efercito di Lanzi, di Spagnuoli, e d’ita¬ 
liani valentillìmi n’andava facendo gran progredì ripigliando le Terre perdu¬ 
te , non potelfe mandar lóccorlò a Cofimo , come già aveva cominciato a 
fere, inviato Filippo Torniello verfo la Mirandola con buon numero di Solda¬ 
ti . Mentre fi trattavano quelle cofe, venne Monfignore di Siene con lettere- 
del Re proprio , e del Gran Maeltro indiritte a Filippo , come a Capo de?LtUZedet 

Fuorufciti , e di più aveva portato feco quindicimila feudi , proponendo ,Sc . 
che ì Fuorufciti, e ciò erano tre iòlamente , Filippo , Salvia» , e Ridolfi nePr.jHCM4 
dovelfono provvedere ciafcuno altrettanti, inoltrando , che con felfantami- 
la feudi fi potevan condur tanti lòldati, che fi torrebbe lo Stato a Cofimo iStrezz'’ 

purché fi follecitalfe prima che i Cittadini, i quali Itavano ancóra tutti lofpe- 
li, fi folfero alfuefetti alla nuova fervitù , e non rifinava di confortatoli, 
ammonirgli , e pregargli , che non iltelfero a badare, altramente che non 
ferebbono , ne il ben loro , ne la volontà del Re , e che un giorno le ne 
pentirebbono . Tutti gli altri dicevano , che Sua Signoria parlava bene , e 
che era da fere fenza indugio tutto quel ch’ella proponeva : ma Filippo , il 
quale aveva altr’ animo , e làpeva , che fenza lui non fi poteva , rilpetto al 
danaio , determinar colà alcuna , andava mettendo tempo in mezzo , pro¬ 
ponendo nuovi partiti, e allegando diverfe difficoltà ; intantochè Papa Pao¬ 
lo , veggendo che non conchiudevan nulla , c (limolato dagli Oratori, e A- 
genti Celàrei , fu coltrato per parere d’olfervare la Tua folita neutralità , di 
far loro intendere , che fe non fi partivano di Bologna da fe , farebbe {ot-Arrmdi 

zato a fargli partire ; perchè Ridolfi fe ne tornò a Roma , e Salviati, e Gad-/>,Vr° . 
di, e Filippo fi ritirarono prima in Ferrara , e poi in Vinegia . Comparfe*''0^ 
in quello mentre MelTer Piero Strozzi del Piemonte con più di cento foldati,'” B°lt~ 

Star. Fior. Varchi. I i i i fe maaJZ”d- 
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la maggior parte Fiorentini , e quafi tutti Fuorufcit. 

MDXXXVI. _ n„ |, notria credere 

ed efercitati in fu la 

h maS§Ì°„e quaiuo egli era caldo In fu qucfta imprefa, sì per 

F More , eh’ egli fperava di doverne trarre , cfTendo ambiziofiflimo , c pre- 
1 ^ il titolo della Libertà , e sì maffimamente per mantenerli la grazia 
tendendo il Molo deUa^Dei^’o ^ fi Uuolo , la quale egl. per mezzo di 

m fn ?Caterina fua cugina, e mediante 1’ opere fue s’aveva acquiftata gran- 

5£S ma non fu (lato in Bologna 

adire, P^^^i^ybertàTlaV1"13 delle (}uai cofe cra falfa ’ del,a*e* 

;,rpTP;,é,i 

oomròu CeUarÒÒ c giuftificarfi . Era rifolutiffimo Meffer Piero , per le ca- 

p‘tó- <* f-p». ■» pie'" U SS* 
re’»e »8g«S™ due altre, 1’ 

una die non avendo egli, ne trovando piu chi predare pur un ioldo g 
leiTe perchè elTendo grandemente indebitato con molti , non aveva m 
do a pagòl neffuno, I tornava allefpefein cala di Bacco fuo, cognato 
altra che’1 Governatore aveva fatto notificare a tutti gli albeighi, che non 

doveffino ricettare a patto nefTuno alcun faldato Fiorentino ; la quale f. pcn- 
fr die fuire ftata opera d, Filippo , ed io tanto più lo credo , quanto ef- 
fendo andato a raccomandargli Spagnuoletto Niccolim , e Gailetto Aitovi > 
[quali erodati prefi, perchè'glT facete nlalc.are, mi rifpofe mezzo in 

«-rST'tó 

Al»**Ifclh R™bta ■ bfcfdcil^m, uSldìi'f ™U jS™. 

P*f # «** ““ "fui™ 
g‘r‘ C nuelle cofe , che fi dicevano, e facevano nella contrada , le quali potedono 

ricun mòdo nuocere , o giovare allo Stato 
rao parziale d’ ammazzar Ser S.mone , e altri dc Corbizz fuo. nim.c^ a 

per poterli dopo il fatto falvare, mandato un fuo nipote , e un Lucanto 

Pnm,P che fi credeva figliuolo di Manotto della Palla, "XVtho- 
femmina , eh’ egli fi teneva , in Bologna a fare intendere a MelTer Ml o 
re , chiamato il Cavalier de Covoni , ch’era dietro a far rivolgere Caftraca- 

ftr acaro. 
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ro , per dirlo al Signor Piero . Era Migliore lungo tempo flato miniftro in Amxxxvi 
Roma del Banco degli Strozzi , e perchè egli aveva come uomo di mala vi- 
ta , accrelciuto con graviilìme ulùre le facoltà loro , eglino per riftorado, 1* 
avevano mediante il Prior di Capova , fatto ricever nella Religione de’Cava¬ 
lieri di Malta , e fe ne fervivano come di confidentiffìmo in tutte le colè , 
così lecite , come non lecite . Il Cavaliere avendo conferito quella pratica 
con MriTer Piero , gli mandò a dire , che tiralfe innanzi, che non fe gli 
mancherebbe. In quello mezzo Achille s’aveva melfo iègretamente in cala 
alcuni sbanditi da Cotignuola , uno de quali chiamato Ser Girolamo fece per 
mezzo del Capitano Cefare da Cafcina, notificare quello maneggio al Com- 
melfario . Il Commeflàrio il quale era Battolo mmeo Capponi , fedele , e 
diligente perfora , mando per Achille finitamente , e perchè egli non vol¬ 
le andarvi , vi mandò Ser Andrea di Baccio dalla Strada fuo Cavaliere colla 
famiglia ; ma mentre ne lo menavano preló , avendo egli gridato Arme, 
Arme, ulciron fuora quegli armati , e col Propello della Terra , e altri dlcéncaru 

Furli, non folo il tolfcro di mano a Birri , ma andarono infieme con lui peri» follai 

veder di sforzare , c pigliare il Palazzo , e di già faliti in fui tetto avevan rione. 
cominciato a entrarvi ; ma il Capitano della Fortezza , il quale era Giuliano 
di Matteo Battoli, fentito quello romore > e mtefo ciò che era , volte Par¬ 
tigliene al Palazzo , cominciò a trarre di maniera, che furon colteti a lafdar 
l’imprefa , la quale era pencolofa , e di grandilfima importanza: perciocché 
la notte elfendo ito il figliuolo d’Achille a Furli, comparfero in aiuto fuo 
nuove genti fotto il Capitano Andrea di Ser Ugo infin colle ficaie, e rotto 
per forza un muro entrarono in Calìracaro , ma trovato il Commelfario 
provveduto, ed il Cartellano preparato , prefero partito di p3rtirfene. Men¬ 
tre fi facevano quelle cofe, un figliuolo di MelTer Francete degli Arti corfe da 
Forlì a Bologna, e credendo elfervero quello, eh’egli arebbe voluto che 
folfe , come occorre molte volte , riferì a Me/Ter Piero , come Achille ave¬ 
va Calìracaro in fua balia . Meflèr Piero , che attendendo il feguito flava 
liifi’ ali , fi morte fubito con una banda di cavalli , lafciando agli °altrì , che 
s’appreftartèro per feguitarlo . Ma il figliuolo d’Achille , mentre erano per 
via gli fece Papere , die non andarti; più oltre , perchè Calìracaro , ond’ dii 
erano flati forzati a partirli, era tutto in arme . Meflèr Piero veggendo, 
che queft’imprelà, la quale era fiata la prima , non aveva fortito effetto , 
non lenza sdegno , e dolendoli della fortuna , diè volta a dietro ; e perchè 
P univerfale di Calìracaro era anzi freddo che no , febbene alcuni particolari 
fi moftravano caldiflimi in favor dello Stato nuovo di Firenze , vi li mandò 
per commertione del Duca , altre al Capitano Matteo dalla Pieve con tutta 
la fua compagnia , il Capitano Antonio de Mozzi con cinquanta fanti , ed il 
Capitan Corbizzo di quel luogo con altrettanti. Era fama in Firenze , na¬ 
ta prima dalle voci, c dalle lettere de’ Fuorufciti, le cui fperanze fono fem-Sperinre 

pre verdiflime , e di poi da parenti , e dagli amici loro , e dagli affezionaiideFuorù. 

alla parte , non folo creduta per vera, come fi fperano il più delle voltetiti mix 

quelle cofe , che fi defiderano , ma eziandio accrefciuta , e confermata per diP • * 
certillima , che il Re Francete doveffe tantoflo aver meflò infieme un grof- r*nc'*' 

fo efercito per levar la Signoria a Cofimo , e rimettere Firenze in Libertà} 
il che pareva anco verifimile , non tanto per Scancellare parte di quel biàfi- 
mo , il qual fe gli dava d’averla nel trenta cosi apertamente abbandonata , 
e tradita, quanto perchè ( non iflimandofi ordinariamente cofa neflùna da 
alcuno , fe non grintcrcffi proprj .) metteva conto alle cole di Sua Maeflà , 

Sm, Fior. Finii, I i i i 2 le qUa_ 



6io LIBRO 
amo u,i; nel Piemonte andavano in declinazione ogni giorno più ; onde par- 

MDXXXVL “ H f ire nuova „uerra , ricordandoli degli Acmi patiti , e pencoli corfi 

netta pattata , parte per feguitare chi l’amico , e ch’il parente , e parte per 
ifperanza di cofe nuove , le quali riefcono bene fpeflo peggiori delle vecchie, 
rifuggivano molti di Firenze , e tanto più , che tutta la parte del Frate , e 
non pochi degli altri portavano ferma oppenione , e lo dicevano apertamen¬ 
te per cofa certa , che il Principato di Cofimo s’ avefle in breviflimo tempo 
a risolvere . Fra quegli, che vennero a .Bologna furono 1 primi Franceico , 
e Filippo Valori, Fiero , e Averardo Salviati, e Filippo fuo figliuolo ; dove 
Cofimo aveva mandato Iacopo di Chianflimo de’Medici piu per ragionar d 
accordo, che per farlo. Vennevi ancóra Filippo de Nerh ìnhngendofi mal¬ 
contento della Signoria dt Cofimo , quatti preponette la Liberta al parenta¬ 
do ; mai Fuoruiciti dubitando di quello che era , non fi fidavano , come 
fcnve egli medefimo , di lui , pur egli tornandofi con Salvian iuo cogna¬ 
to , e trattenendoli con Filippo , e con gli altri , avvilava di per dt con una 
cifera di figure d’ abbaco , fatta a guifa d’ una muta di regoli , tutto quello 
che egli, o dal Cardinale , o da altri poteva fpillare . Il qual Cardinale , 
non gli piacendo i modi di Piero , ed effendogli diipiaciuta la gita di Caflra- 
carot per fuggir quanto poteva la converfazione de Fuorufcm , che tutto I 
storno lo ihmolavano, s’andava diportando ora a Sabbioncello , ora a Be- 

volenza , ed ora a San Bartolo , e ora aContrapò > ville del uo Vefcovado 
vicine a Ferrara , ne qua’luoghi non faceva , ne diceva cofa alcuna, la qua¬ 
le non fotte, o ferina per lettere, o riferita da meflàggien al Duca Coh- 
mo . Ne fia neffuno, che fi maravigli > che io dica fempre Cofimo , e non 
mai Io Stato , o i Quarantotto , ne i Configuri , perciocché non lo Stato , 
ne i Quarantotto, ne i Configlieri principalmente , ma Cofimo lolo go¬ 

vernava il tutto , ne fi diceva, o faceva cofa alcuna , ne cosi grande, ne 

„ n tanto piccola , alla quale egli non deiTe il sì, o il no . I che io hovoto 
^?UCar teftificare in quefto principio , sì per non avere a replicarlo piu volte , e si 
Cofimo hè &ora 5,on fole fi diceva - ma fi credeva tutto ’1 contrario , lui efler 

1 L lo governa 
_, ma fi credeva tutto . — - 

, - governato in tutto , e per tutto , non pure dal Campano , ma dalla Madre, 
I0S/.U0. | jgj jviaeftro . Era Madonna Maria fua Madre , che fi chiamava poi la Si¬ 

gnora , donna prudente , e di vita efemplare , e come ella per fc medefima 
non s’innalzava fopra il grado fuo , così non voleva efferne abbattala1 da al¬ 
tri , e brevemente dependendo la grandezza fua dalla grandezza del figliuo¬ 

lo , fi contentava di quelle grazie , che egli, il quale le era nelle cofe, che 
non concernevano lo Stato , oiTequentiflìmo , le concedeva . Ser Piertran- 
cefco Rica da Prato fuo Maeftro, il quale mnanziche fotte Maiordomo , fi 
chiamava dal Duca il Prete , e dagli altri MelTere , aveva , o per natura , o 
per acadente , tant’ ambizione , e tanto fciocca , eh egli , comeche non 
fapelfe far cofa neflìina , prefumeva nondimeno di faperle far tutte , e a tut¬ 
te , qualunque fi fottino , arebbe voluto por mano , ma delle delibei azioni 
del governo non s’intrometteva ordinariamente ne tanto , ne quanto . Mel- 
ferFrancefco Campano effondo di baffo flato (àlito,ne fapendo egli come,a 
quel grado alnttimo , non capiva in fe fletto, ed afpirando a cofe maggiori, 
governava molto fedele, e non infufficiente la fegretena, afpettando pe¬ 

rò la riloluzione di tutte le cofe dalla bocca di Cofimo foo. opo 1 
Campano , partito Bernardo da Colle 5 fi riferivano tutte e co e e a an 
celleria a Mefier Ugolino Grifoni da San Miniato 5 1 qua e pei c e era 
flato copifla nell’ Arcivefcovado , e Cancellar di quel famofo capo di par- 

r te > ed 
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te, ed anco perchè eflèndo tozzotto , e tangoccio, gli rendeva un po d’ aria, unirvi 

lì chiamava da chi voleva , o ingiuriarlo , o avvilirlo , Ser Ramazzotto : 
ma la Signora conofcendolo fedele , e molto affezionato della cala , eh V01 
leva bene, e lo chiamava per amorevolezza , Ulivo. Nella perfona°di co- 
ftui, dove aveva mancato , o l’arte , o la natura , o 1’ una coll’ altra infte- 
me , fupplì abbondanti Almamente ( come fuol fare fpeffe fiate ) la fortuna , 
mediante la liberalità del Signor Cofimo, il quale nelle deliberazioni impor- 
tanti allo Stato , non pure non fi fidavà de’ Cittadini, ma molte volte fe ne 
guardava, e ciò , o per proprio giudicio , o perchè , fecondochè fi fparfe 
poi, Francefco Anton Non , giuocando il giuoco per 1’ addietro , o for¬ 
fè Rimando , come s’ufa , gli altrui coftumi da fuoi, gli dille decorrendo Naturo 

un giorno fopra la natura de’Fiorentini, che tutti erano , o avari, o ambi-^’ft"™- 
ziofi, e la maggior parte fuperbi, invidiofi , e maligni t e finalmente con-um- 

chiufe , che Sua Eccellenza non poteva , ne doveva fidarli d’ alcuno di loro 
in cofa neffuna ; il qual ricordo però fi dice , che diede medefimamente a 
Giuliano fratello di Papa Leone Antonio Giacomini, uomo di fìngolarifTìmo 
valore, e bontà , quando fu da lui vicitato , il qual trovandoli vecchio , e 
cieco non aveva dopo tante vittorie acquiate col fangue, e colla virtù fua 
alla Repubblica Fiorentina , onde foftentar fi poteffe. Mentrechè in Bolo¬ 
gna , in Ferrara, ed in Vinegia fi confultavano ogni giorno affai cofe , e 
mai non fe ne conchiudeva neffuna , di maniera che i Fuorufciti Fiorentini , 
i quali fi guardavano prima con maraviglia , erano venuti nell’ andar tanto in 
giù , e ’n fu, in derilione infino de fanciugli y accadde , che gli uomini del 
Borgo a San Sepolcro, effendo in parte , fi diedero fu per la tetta , onde 
nacque , che alcuni sbanditi proferfono a Metter Piero , che fe Sua Signoria'Siediti 

voleva far loro fpalle con alcun numero di Soldati , eglino operebbono sì ,d.il Borgo 

che farebbono mediante la parte , le quale avevan dentro gagliarda , rivol-« S. SepoL 

tar la Città , e gliele darebbono nelle mani, aggiugnendo , fecondo il co-ero off eri- 

(lume degli Ufciti, quivi nonelfer dubbio , ne pericolo alcuno . Non \o-ftomU 

levano coftoro ( come fi ritratte poi per cofa certa da lor medefimi ) dar la Città a 

Terra a Fuorufciti, ma fervirfi più della prefenza loro , che delle forze per/Vero 
vendicarfi contra la parte contraria : malo Strozzo, il qual follecitato di Vnn-Strozzi. 

eia , di Vinegia , e di Roma , e ttimolato dalle querele de Fiorentini , non 
defiderava altro che una qualche occafione , fenza penfàr più oltra promiffe 
loro largamente, che v’andrebbe incontinente con quanta gente volettèro efi 
fi medelìmi , il che egli fece ancóra più volentieri, e con maggiore fperanza 
per quella cagione. Trovavafì Commettàrio del Borgo Aleflandro Rondi- 
nelli , il quale come fi ditte ne libri precedenti , era tutto di Baccio Valori, 
il qual Baccio, che fi farebbe appiccato, come fi fuol dire , alle funi dell Cie¬ 
lo , andava Tempre ghiribizzando qualche arzigogolo ; laonde difegnando di 
volerli fervire di quella occafione , mandò Filippo fuo minor figliuolo, giova¬ 
ne attuto, e ammofo , ma di Urano , e ftravagante cervello , infieme con un 
Ser Mariotto di Ser Luca de Primi d’Anghiari fuo Cancelliere , a favellargli 
in quella maniera. Coftoro due fenz’ altri che un ragazzo appiè, giunfero la 
feconda domenica di Quarefima in fui mezzo dìall’ofteria a Dravio vicino al¬ 
la Badia de’ Tedaldi un mezzo miglio, e facendo le ville di volere andare a 
una devozione , che fi chiama la Madonna d’ Anghiari, e perchè è in trivio, 
che noi chiamiamo crocicchio , ed elfi combarbio , fe le dice la Vergine 
Maria del Combarbio , richiefero l’olle, che aveva nome Marco di Matteo , 
che trovalfe loro una guida, e avuto un Maeftro Giovanni da Ruffello , gli 

I‘»»3 dittò- 
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vili4 di 

Plinio do- 

Anno dl(Ibno innanzichè arrivarono all’ alpe, che avevano una lettera del Governa- 
MDXXXVI. di Cefena 3 ]a quaJe andava ai Commelfario del Borgo , pero bagna¬ 

va, ch’egli accompagnai il Frate , che così fi chiamava il ragazzo , fin la , 
acciocché gliele prefentare in man propria , ed elfi gli arpetterebbono all 
Ofteria del?’ Albereto predo a Montedoglio . Il ragazzo andò , diede la let¬ 
tera e ritornò colla rifpofta , perche rimandatone la guida , andarono la 
notte a (cavalcare alla Pieve di Micciano , dove fi ,crede per molti, che fol- 
fe già la magnificentiffima , e maravigliofa Villa di Plinio Nipote > deferita 

punto ao- lecCTiadramente da lui in una delle Tue pillole ; il Piovano della quale , che 
Vtfi credi (i&Riamava Merer Rateilo Guglielmini, ed era amico , e parente di ber 
obefojfi. jvlariotto , non folo gli raccerto volentieri , e gli alloggiò copertamente, ma 

la mattina parando di quivi , ficcome erano rimali , il Commelìano col 
Cavaliere folamcnte , l’invitò a definar feco , ed egli dopo alcuni rifiuti , li¬ 
cenziato il Cavaliere vi redo folo . Partito il Commeffano, Filippo riferì al 
Piovano la promera , che gli aveva fatta di voler dare alla prima occalione , 
che le gli fcoprire , il Borgo a Cardinali , e a’ Fuorufciti , e Piovano gU 
promiTe , che tolto che ’l Borgo avelTe fatto egli , farebbe dar la volta anco 
ad An<toiari . Mclfcr Piero dunque avendogli Filippo fatto contar nove- 
mila ducati, perchè potere pagare i fuoi debiti, fi deliberò , ancoraché e- 
eli il contraddicere molto , di volere andare al Borgo per ogni modo , al 
che dicono , che il Valore non folo lo configliò , ma lo fece fervir di dana¬ 
ri, e la prima cofa mandò un uomo a polla a detto Piovano , facendogli 
fennre , che fiere provvido , ed apparecchiato per far rivolgere Anghian , 
perchè la domenica notte feguente fi rivolgerebbe il Borgo fenza manco nel- 
funo ; poi dato ordine ad Aleuto Martinelli da Cefena , e ad alcuni 
Capitani, che foldarero gente più fegretamente che potevano , dando uno 
feudo per uomo , e promettendo di dover dar la paga intera , quando , e 
dove fi farebbe la mera , mandò polizze a tutti que’Fuorufciti, che gli par¬ 
vero a propofito , lignificando a ciafcuno , che il venerdì dopo definare tul- 
fe in ordine , perchè egli voleva cavalcare a una fazione . Fu avvertito par¬ 
te con rito , e parte con indegnazione di molti, die egli quafi folto Princi¬ 
pe , o gli potere comandare , fi fottofenveva, lo Tìero Strofi, fenz altro ; 
e benché non dicere dove andar 1Ì volere , molti fe lo indovinavano , ed 
alcuni il fapevano . Di quello poto render io teftimomanza cemflìma , che 
Benedetto Varchi ercndo da lui fiato ricerco , che dovere andar feco, dopo 
l’avergli nfpofto , che farebbe tutto quello , che gli piacere , febben quella 
non era la profeffion fua , gli dite, che fapeva di buon luogo , che oltra 
ali altri MefTèr Filippo fuo padre n’aveva di già dato avvito a Firenze ; il 
che eCTli non negò , ma rilpole d’aver mandato in filli alpe chi non laude¬ 
rebbe parar Niccolò Corriere , il quale era quella volta il Procaccio , che 

portava le lettere di Vinegia , e di Bologna a Firenze , ed avendo il Varchi 
replicato , che l’avvito non era ito per le mani del Procaccio , il quale per 
folpetto non s’era voluto partir di Bologna 3 ma per un fante a polla 5 riipo- 
fe 3 che fapeva il tutto 3 e al tutto aver rimediato 5 e mettendo per fatto quel¬ 
lo 5 che a far s’aveva 5 e potea non farli 3 il che nelle cole della gueira mai> 

_—. „/TT.-v-,ì . Pif nr»n lì rlnVPfTPhbp •* a221Unte i IO 

Piero 

Strozzi 

ton i Fuo 

rufeiti s 

inanimi- 
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■ come teftimoniano graviflimi Storici 3 far non li doverrebbe 3 aggiunte , 
mcAmmi- UntQ ^ cy mi farem0 al Borgo fuma che ài Firenze , quando bene il firn 

tidfcrj ..pefjìno , vi poffano aver provveduto . Parti agli tredici d Aprile il venerdì le* 
preti crei ^ CQn ^ cinquanta cavalli 5 la maggior parte Fiorentini > e Fuorufciti > 

Sepolcro * ^ quegli j che ora mi fowengono > furono i piu fegnalati > Anton 
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Bcrardi, Amerigo Antinori , Bertoldo Corfini, Baccio Martelli, Betto Ri- A"™ 
miccini, Badila Martini chiamato il Capitan Gote , Boccal Rinieri, Cecco- XXXVi> 
ne de Pazzi > Cencio Bigocdi, Francefilo de! Teditore chiamato Cecchino 
Strozzi, Giuliano Salviati, Gualterotto Strozzi , Guglielmo chiamato Mem- 
mo Martini, Iacopo Pucci, Ivo Biliotd, Lorenzo de Libri chiamato Tallon¬ 
cino 3 Lodovico chiamato Vico de Nobili, Niccolo Strozzi, Sandrino da 
Filicaia , Spagnuoletto Niccolini, e Tommafo Alamanni . Quegli dal Bor¬ 
go non pacavano trenta , e tra quelli. Francefco Scuccola » Meo del Mat¬ 
tana 3 Luchino Dori > Girolamo Norchia 5 Sana del Pellicciaio , Conte di 
Bernardino d’ Aleffandro 3 Simone fratello del Capitano Celàrino > il Ba¬ 
roli 3 Mazzalupo 3 Quattrino 5 il Mazzerino 3 e Conte fuo fratello . Co¬ 
lini fi ritrovava fuor del Borgo , perchè alla novella della morte del Duca A- 
lefiandro aveva meifo un Marzocco fui Pergamo della fua Chiefa acconcio > 
e atteggiato in guilà , che pareva voleile predicare. Meifer Piero s’avviò in¬ 
nanzi 3 e Cercone 5 come un poco di retroguardia > rimafe addietro con u- 
na parte di cavalli, cioè di Fuorufciti, perchè altri cavalli non v’erano 1 e 
con alquanti foldati , 1 quali ingroifavano tuttavia , perchè da Faenza 3 da 
Imola 3 e da Furlì, c d’altri luoghi circonvicini ne compariva qualcuno, 
perchè a tutti fi diceva 3 che fi darebbe danari 5 e a nefluno fe ne dava ; e 
con tutto che non fi faceflè danno neffuno , ne a Meldola , ne a Mercato Sa¬ 
racino 3 ne alla Perticala 3 ne alla Fornace donde fi pafsò 3 nondimeno quan¬ 
do fi giunfe alla Cicognaia non fi trovò ne uomo 3 ne colà neflùna ; onde fi 
prefe la via da Monte Fortino , nel qua! luogo fu lènza collo dato loro da 
bere 3 e da mangiare . Infin qui s’era cavalcato continuamente fenza rin- 
frefcar mai, ne 1 cavalli 3 ne le perfone 3 e ciò non tanto per follecitudme 
di non perder tempo 3 ed arrivar più tolto , quanto perchè fra tutti i Fuoru¬ 
fciti non fi trovavano ( cofa da non doverli credere ) tanti danari , che tuf¬ 
ferò per una colazione fola fiati ballanti. La domenica fera nel paffàr l’AI- 
pi s’arrivo ad un luogo prelfo a Lamole nel Ducato d’Urbino 3 chiamato il 
Palazzo de Mucci , dove la maggior parte così de cavalli, come de fanti fi 
reftarono per la ftanchezza ; gli altri che potevano elfere un felfanta tra ca¬ 
valli 3 e pedoni, fi condulfero circa alle quattri ore di notte alla Serra 3 e a 
Monte Carelli Villa vicina del Borgo in due miglia 3 d’onde non avendo tolto 
altro che pane per mangiare 3 (è n’andarono cheti cheti predò al Borgo a un 
mezzo miglio . Ma innanzichè io proceda più oltre ,■ infogna làpere 3 che 
il Duca Cofimo era fiato più giorni innanzi avvilàto da diverlè perfine di va- 
rj luoghi 3 cosi per ambafciate , come per lettere di tutto quello 3 che dile¬ 
guavano i Fuorufciti, e il dì medefimo 3 che il Rondinello favellò con Filip¬ 
po 3 fu fcritto a Sua Eccellenza 3 sì da altri, sì da Bernardo Pichi dal Bor¬ 
go ; ben è vero , eh’ elfi credevano 3 eh’ egli avertè parlato non con Filippo 
Valori 3 come aveva 3 ma con Ceccone de Pazzi, e chi con Bertoldo Cor- 
fini . E quello avveniva al Duca Cofimo , perdi’ egli imitando il coftume II DucnCo- 

dcl valorolo padre fuo nell’inveftigare non che gli andamenti 5 i penfieri de-fimo è dili ■ 
gli awerfarj Tuoi, così da uomini grandi 3 e diligenti per amiftà 3 come da gemijfmo 

fpie 3 o palei!, o fegrete per danari, ufava continuamente incredibili diligen- nella fpia. 

za 3 e fpendeva una quantità ineltimabile di pecunia 3 tantoché io ardirei d’af- re 

fermare 3 che , oltra gli Ambafciadori, mandatari 3 e offiziali fuoi 3 non e-dementi 

ra 3 non dico Città alcuna 5 o Cartello in tutta Italia 3 ma Borgo 3 o Vàia 3 de’ Fuorji- 

e quali Olleria , onde non forte quotidianamente avvifato il Duca Cofimo ; rim 

ma tre > pare a me , d’uomini privati furono 3 che più caldi di dò fi moftraf- 

fonoj 
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a». fono , e più diligenti degli altri , 1’ Abate di Negro da Genova , MefferDo- 

mphucvì/0 de, £ardl de’Signori di Vermo da Venezia , e Meffer Vincenzio Bovio , 

o del Bo da Bologna con tutto che foffe cieco , di maniera che gli veniva 
ogni giorno tante^ lettere , tanti avvilì , tanti eftratt., che io ^ me m. fo 
maraviglia , come aveffe tempo, non dico di confiderarle, e far rfponder 
loro ma di leggerle. Ora icrchè lo fpiare ì iegreti de minia e una delle 
p°ù importanti ,D? laudevoli cofe , che far li poffa , e fpeaalmente da Pnna- 
ni e ne’ cali della guerra , m’offre larghiamo campo , non folo di pote- 
5; m^didover commendare la prudenza, e fagacirà del Due, Colimo 

Ma io per vero dire , mi trovo in quello luogo a ftremffimo . 
partito , non volendo da un de lati preterire ne le leggi della Stona , n i 
coftume mio di lodare , o biafimare tutti coloro, i quali, o per le buone, p 
k camve opere loro mentalo fe 1’ hanno , e temendo dall’ altro non per 
avventura fi penf., che io , o per affezione di chi mi ha benefic to , 
r, npr adulazione a chi beneficar mi poteva , vada talvolta iimu 
landò , e talvolta diffimulando la verità. E quella è (lata una delle 
'rincarali cagioni, perchè io tant’ anni ho ( forfè non fenza mio grave dan¬ 
no, e pregiudizio) cosìperunacementencufato,di voler piu oltre ienver , 

che la vitali Duca Aleffandro ; ma perche la venta e figliuola del tempo, e 
ha forza grandilfima , può ben elTer oppugnata , ma efpugnata non mai. K - 
pi oliando8dunque dove lafciai , aveva il Figliuolo del Signor Giovanni per o - 

viare a difegni de fuoi nimid, fatto fcrivere a tutte le lue Terre di magg 
pencolo , die ftelfero a buona guardia , ed al Borgo dictro .d nuovo 

Proni- Commelfano Gherardo Gherardi con participazione del Signor Aleffandro , 

fan, per e del Signor Pirro , co’ quali nell’ occorrenze della guerra li confi bava , 
difefa del mandato il Signor Otto con buon numero di fanti, ed il Signor Hidolf 
Borgo, e fUOi cavali. , e commeffo al Signor Federigo fratello dd &gnor Otto , dieAl 

£ Anghia-trasfenffe daPiftoia con maggior celenta, che poteffe , allaivota d An , 
ri. dove era Vicario Iacopo Spini, e vi fi trovavano , oltre a cento fanti tatù ve 

mrc da Caftello , e da Grama , il Capitano Luchino da Fivizzano , il Capi- 
ano Marcello da Forlì, il Capitano Corazzo da Caftracaro , > Capano 
Pichi altrimente il Manzuola , ciafcuno colla fua compagnia ; e di peserà 
dato ordine al Sarmiento Maeftro di Campo , ed a Lorenzo Cambi Com- 
meffario fopra quelle genu , che conduceirero gli Spagnuoli, ed ì Lanzi , 
qui fi trovavano nel Valdarno di (otto , al Cartello del Ponte a S.eve per po- 

IFuorufa-wSodamente , dove il bifogno aveffe ricercato , mandarh. Giunti dunque 

tsacL '“ila parte di Fuorufcm , eh’ io dilli, quali folto la Citta , fu fattopia¬ 

mente intendere a’Borghefi da quei della parte, che fe non voleva™ e£fe 
tacitati a pezzi tutti quanu, s’andaffino chetamente , e velocemente con Dm. 
Ehffidl cofa farebbe il credere lo sbigottimento , che nacque in tutti , quan¬ 
do . Borghefi follecitando il partire , inoltravano gran paura d. dover effere 
feopern , ed affalm da que’ di dentro , ma era cialcuno canto ftracco , ed in 
fievolico, cosi per lo aver cavalcato di foverchio , come per non lo aver man¬ 
giato , ne dormito a baldanza , che molti fi gettarono a ducere in cena di¬ 
cendo , io no» pollo più ammazzami. Pure la mattina innanzi la levata del 
Sole co’ danari di quello , e di quello , ed in fpecialita di Giovanni Itogli, 
fi mangiò un poco al medefimo Palazzo de’ Muco , e fecefi nfoluzione d an¬ 
dar viafenza ramare altramenti Anghiari , e paffando da Seft.no non già con 
animo d’affaltarlo , e fermarli quivi, ma folo per rfcorciar ^ft^a, enpo- 

farvili alquanto, fi mandò a chieder paffo, e vettovag ìa, e p ^ > 

ftino al 

Bo-go, i 
f-bito fi 

partono. 
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che andaflino , che farebbono ben vidi, e ricevuti volentieri , Meder Piero An"B 
s’avviò a piedi , e tutti gli altri parte a piedi , e parte a cavallo gli tennerMDxxxvl’ 
dietro alla sfilata . Quando fu un miglio predo a Sedino , gli furon portate 
le chiavi di non fo che bicocca , ma egli lodando , e ringraziando coloro , 
che portate l’avevano , non volle accettarle , e poco di poi due di Sedino 
gli vennero incontro in parole per onorarlo , ma in fatti per vedere , e rife¬ 
rire , che genti, e quante n avelfe con elfo feco . E' Sedino un piccolo^-,' 
Cadelletto lungo un fiumicello chiamato la Foglia , ha dinanzi una piazza , a, 9 
dove fi fa il mercato , con un borgo pieno di calè , e di botteghe , le quali ‘ ‘ * 
avevano a pena fornito di sgomberare . Nella Terra s’entra per un ponte , 

il quale è dinanzi alia porta ; alla quale giunto Meder Piero fenz’altr’arme, 
che la fpada fola , e col coietto sfibbiato dilla camicia 3 chieiè d’edèr media 
dentro . Ma uno di que’due, che incontrato lo avevano , rilpofe , il Ca-Piero 

dello eder piccolo , e tutto pieno , ma che darebbono vettovaglie, e allo^-• 
giamenti nel borgo . Meder Piero montato in collera didè con malpiglio1,_• 
Conofcetemi voi ? Signor sì, rifpoie quell’altro , Poi fate il Signor Fiero figliuolo deltra'e 

Signor Filippo Stronfi, e vifumofervimi , m<t l’entrar demo a Fofira Signoria 1 

non fa nulla , e noi non vogliamo per amor delle donne noflre . Allóra fi fece ' i ’ 
chiamare il Podeftà, il quale era Medèr Orlando Gherardi, e tutto alterato ” 

il domandò quali minacciandolo , per qual cagione noi voleife accettare nel- 
la Terra , rilpofe tutto tremante , e quali piangendo ; Federe Signore , egli non 

ijla a me , quattro uomini , 1 quali fanno il tutto , non vogliono : di quei quattro 
n’ ufcì fuori uno , al quale Anton Berardi, parendoli favelladè più altera¬ 
mente di quello fi convenilfc, diede una pugnalata fui vifo , ed il Poteflà fu 
medb , e ferrato a chiavidello in una Volta . Mentre fi dicevano , e face¬ 
vano quelle cofe , davano le donne co’bambini in braccio in iti una parte 
delle mura mezze rovinate piangendo , e gridando ad alta voce ’Mifencordia. 

Erafi dato ordine ( perchè Meifer Piero l’aveva prefa in gara , e voleva vin¬ 
cer la prova ) che Sandrino da Filicaia , e Amerigo Antinori ammazzaifino 
nel ritornar dentro colui, che ufeiife fuori a portar da bere > e attraverlaflì- 
no l’alabarde allo fportelio ; ma Meder Piero non ebbe tanta pazienza, per¬ 
chè non prima fi fu levato il boccale dalla bocca , ch’egli gridò dentro , den¬ 

tro , allóra fu tratto un archibufo , il quale colfe nel petto il Capitan Nic¬ 
colò Strozzi, e non ottante un giubbon di piadra , ch’egli avea ìndoifo per- 
fettiflìmo , lo fece cader morto a canto , e poco meno che addotto a colui,Mrcofò 
che fcrive ora quede cofe . Un altro battè in un muro di mattoni , ed un*w,; 
calcinaccio percoife il Capitano Ivo in una tempia , il quale podovi il fazzo- mor, 

letto , e farcendo le più gradò rifa del Mondo didè ; qtteflo è il primo /angue, 2J0B1Ì r- 
che mi fojfe mai cavato da dojfo in fu guerra neffina . Fu ferito in una cofcia pu- tife t 

re d’archibufo Michele diiamato il Moretto de Signorini; onde il ponte ’ 
ch’era calcato , fi sgombrò in un tratto , e molti, che per la danchezza gia¬ 
cevano in terra , {aitarono in piedi, e fi poferono {opra un campanile , e Ih 
per li tetti delle cafe alle pode, ed alcuni fecero fembiante chi di volere af¬ 
famare il cadello , il quale fi farebbe fenza dubbio , edèndo egli debolidìmo, 
agevolidimamente prefo , e chi di voler metter fuoco alla porta . Ma Mef- 
fer Piero , eifendo dato nell’ andare in qua , e in la ferito Cefare da Mar- 
radi, e non fo che altro foldato , fece dar nel tamburo , e ragunata in luo¬ 
go , dove non potevano edere offefi dagli archibufi , tutta la gente, dette 
alquanto in forfè , fe voleva , che fi dette l’adulto : poi dubitando , che den¬ 
tro fudin de foldati, e veggendo fopra un monacello non molto di quivi 

Star, Fior. Fuchi. K k k k lonta^ 
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WM»VlJ0ntan01““ B-dS nè davano! bà.a^s' ?™òTn ordinanza^ e fe non 

K rt?3SÌ^^* - “ V&sSLv 
bUTnon mn fenon quattro uomini con dhe archibufi foli, ma quei vil- 
?UaL Inometteffero? Al Podefta fu aperto : Niccolo fi rimale dove 

i‘ n,ddT ed d Moretto s» era lafciato in abbandono , ancoraché molto 
egU cadde , ed il More endi ? ch>era fu0 amic0 , \0 fece portare 

fi raccomanda e, . . D p urbino > dove con gran fatica fu la- 

a Beiforte P‘cct l ’abbandoni, fe non pòrche lo vidde morto , e fot- 

faato entr^e ’B^eVeSo già fera , e non fappiendo neffi.no dove an¬ 
te1™0 . Piero futri j foldati , ed i Fuorufcm , maladicendo 

j Fuoru- darli , hcc‘lz'° i hi j> aveva ingenerato, fi cominciarono a sbanda- 
fen, « U ognuno Piero « hè »gli non avelfe voluto , gli andarono 
loro gente re; pure la maggior parte , a Jj , blfoano che ciafcuno per 

W», »tp“” f 
far danari d. p Amerigo Antmori tra gli altri fi cavò del tocco al- 

d0<Ib ’ ° a* Òro , e le diede a certi foldau , che andavano gridando » no, cune punte d oro > e le uicuc q ^ -n sj a 

ci mommo ài fame > not “ m°'^° ^ £ perchè li temeva quello , che fra po- 
gente foffe mai rovini m o§ ^ vemffe comandamento , o 
chi giorni avvenne , cioè chetlora in or? ^ ^ ^ loro , Meffier 

dal Papa » o dal Du .. Salviatl > Bertoldo Corlini , e alcuni 

Piero con Ceccone dl’Siolllo , dove ebbe una lettera da Ser Manot- 
altn, le n andò aU oftena d. po(ta , che dovelfe fubi- 
to Cancelliere di Baccio , e^da Maog» fc *ehhe . E pnma gh 

tamente ritornare a diaro i P di° , che ’1 Popolo s’era levato in 

era fiato fentto dal ^fLi-Ò i Saldati. Quello che fi dice del Bor- 

gU "5 iSeme” coò“ndaCr°onoC mduTllò Qttà ; e dopo gran contra- 

compagni, tutti ahadt f ff d chiamato il Bombaglmo ,allievo 

i Z quale egli non meno per l’ardire , e virtù dell’ ani- 

no di volerli ribellare . Il tumulto fi poso a ^ ’ ™hè fi f“maf- 
levato il fole , che fi levarono di nuovo , e fu necefià ’ombraffe la Città, 
fino , che anco .1 Signor Ridotto con tutti i fuoi cavalli sgombrarle la C^ 

Solleva¬ 

zione del 

Borgo a S. 

Sepolcro. 
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fi medefirflo giorno elfendo il Capitano Sandrino Pichi ritornato da Firen- An"8 
za , ed infieme con elfo lui il Balena del Bianco , e non fo chi altri, fuMDXXXVS- 
all'alito , e morto con grand’ allegrezza del Popolo , fonando tuttavia la 
campana a martello . Quello fu il martedì ; il giovedì vegnente levatoli un’ 
altra volta tutto il Popolo , corfe coll’arme, e col fuoco alle cale de’Pi- 
chi, e a quella di Melfer Niccolò Rìgi , il figliuolo del quale chiamato 
Lorenzo , e per foprannome Baggiana , rilevò una ferita , e non è dubbio, 
che gli uomini farebbono flati tagliati a pezzi , e le cafe abbruciate , le il 

.Commilfario, e gli altri Capitani non fi fodero frapporti , e patteggiato, 
che tutti i capi doveflèro incontanente partirli della Città, i quali furono 
Lorenzo con tre figliuoli, Guccione con tre figliuoli, Girolamo con due 
figliuoli , Cammillo con un figliuolo , Scipione, Ridolfo , lo Squacquera , 
Francefco, e Annibaie tutti de'Pichi ; Melfer Niccolò con un figliuolo , il 
Canonico , e Cammillo , Benedetto , e Antonio tutti de Rigi, Giufep- 
pe Orlandini, Francefco Polidori , ed il Guerra dal Monte cagnotto de’Pi- 
chi . Quanto ad Anghiari la cofa flette in quello modo . Sono in quel 
Cartello, da non dover elfere dilpregiato , due famiglie principali, 
Zoni, e Guglielmini ; de Mazzoni era capo Guido di Mazzone > de Gu-”- 
glielmini Prete Andrea di Domenico di Guglielmo . Quelle due fazioni 
s’erano prima ftfer la morte del Duca Alelfandro rifentite , e poi per la no¬ 
vità dello Stato di Firenze , e per gli garbugli , di’ erano feguiti, avevano 
prefe l’armi, ne altro afpettavano , che una qualche occafione per poterli 
sbizzarrire , e cavarfi la Aizza del capo . Occorfe, che ’l Capitano della Ban¬ 
da , Vincenzio da Cartello giunfe una notte con forfè felfanta fanti ad An¬ 
ghiari , e chiefe d'elfer morto dentro dicendo , che voleva guardar la Ter¬ 
ra per Sua Eccellenza Illullriflìma ì ma il Vicario , che era Lorenzo Gondi , 
uomo accorto , e vigilante, e Iacopo Parigi, il quale vi era flato mandato 
dal Commiflario Generale Gherardo Gherardi, di cui era Provveditore , 
dubitando de’ cali, che nafeer poteflero , non vollero accettarlo ; di che 
nacque, che Scr Mariotto , Iacopo di Ser Giulio , e Andrea di Giovanni 
legnaiuolo chiamato Bruglione , ed altri Fuorufciti d’ Anghiari , ì quali era¬ 
no alla Pieve di Mucciano , e penfavano mediante Ser Francefco fratello di 
Ser Mariotto , ed altri della parte , entrare in Anghiari, intendendo , che 
fi guardava , penfarono ad altro ; e tanto più che tutti quelli, i quali era¬ 
no fiati fcacciati dal Borgo così fanti , come cavalli, s’erano ritirati quivi, 
ed il Signor Federigo medefimamente , perchè come fu giunto al ponte del 
Borgo , cominciò a fuonar la campana a mortello , ed il Popolo corren¬ 
do alle mura gridava , che non volevan foldati forellieri , onde il Signor 
Otto per minor male , gli fece intendere , che fi ricoveralTe ad Anghiari. 
Quello movimento fu cagione , che poco apprelfo s’affrontarono una not¬ 
te le due parti Mazzoni, e Guglielmini con tanta rabbia, che fu uno ftu- 
pore. Dalla parte contraria a Guglielmini fu morto Melfer Ippolito Maz¬ 
zoni , e cinque feriti ; e dalla contraria a Mazzoni fu morto Paolo di Pie¬ 
ro di Guglielmo , e ferito Prete Andrea . Melfer Piero avuta la lettera , 
e la ftaffetta , fi rifolvè fubito di voler tornare a dietro , e tentar di nuovo 
la fortuna , ma non avendo , ne egli, ne alcuno , che quivi forte, un quat- 
trin lòlo , fi raccomandò all’ olle , che aveva nome Orlando , e gli pro¬ 
mette , vendendo la pelle dell’Orlo , come fi dice, il Maeftrato delle Polle , 
torto che egli ritornato folle in Firenze : ed ebbe in prellanza da lui , che 
gli andò ad accattare da più bottegai nel Cartello , trenta feudi , e detto 

Sur. Ficr. Farcii. K k le k 2 agli 
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a°li altri , che la notte medefima lo feguitaflero 3 ed a Benedetto Varchi 1 

'• chc quando potefle ( perchè non fi fentiva bene , e ’l male fuo non era 
altro , fe non che gli erano venute a noia le guerre ) s’ avviafle a Perugia 
in cafa del Capitano Afcanio della Cornia , c quivi F afpcttafle, o le n 
andalfe ad afpettarlo a Roma , montato di mezza notte falle polle avute dal 
medefimo Orlando a credenza , con Ceccone folo andò via . Conob¬ 
bero il Varchi, e gli altri d’ elTere flati lafdati quivi quali come per pegno 
de’danari accattati ; ma Orlando usò altrui di quelle cortche , le quali a lui 
da°li altri ufate non furono , perchè dopo due mefi , avendo in quel mez- 
zo^fcritto più lettere , ebbe a mandare il figliuolo a Roma , il quale vi net¬ 
te full’ofteria più giorni, e gli bifognò, fe volle riavere i fuoi danari pre¬ 
dati , ufar più volte diverfi mezzi, perchè febbene Melfèr Piero commet¬ 
teva a Simone Guiducci, il quale era Calfiere del banco , che lo pagaile, di- 
mone , o non voleva dargliele, o non poteva ; conciofiacofache Filippo avea 
rinnovato la commiffione, che a Lunghezza non fi raccettalfino faldati, ed ni 
Roma non fi pagalfino danari ad alcuno de’figliuoli fenza la polizza di iua 
mano. Ma tornando alle cofe del Borgo , e d’Anghiari , Mefler Piero 
avendo intefo per la ftrada , come fuflè ita la bifogna , li ritorno indietro, 
e rifeontrato un fervidore di Lorenzo fuo cognato , il quale 1’ andava cer¬ 
cando , ricevè da lui cento feudi, e venticinque n’ ebbe da Giovanni Ber- 
linghieri, mandatili , intefo il cafo del Borgo , e di Sedino , da Ruberto 
fucT fratello 3 e per non eflere apportato 5 feguitandolo tuttavia qualche Fuo- 
rufeito , diceva di dover elfere la tal fera nel tal luogo , e andava in un 
altro . Fu veduto alle Lame , a Sant’ Angelo in Vado , a Caftel Duran¬ 
te , a Folfombrone, in Perugia, ed a Caftel della Pieve , dove trovo Ru¬ 
berto , il quale v’ era flato più giorni fuggiafeo col Signor Bandino , e 
quindi fe n’andarono prima a Lunghezza , bella, e ricca tenuta già della ca¬ 
la de Medici, ed allóra di Filippo lor padre , e poi a Roma nella lor ca« 
fa di Borgo ; le quali gite con tutto quello , che e’ dicevano non falò , 
ma pur facevano , erano fcritte d’ ora in ora a Sua Eccellenza. Piacenti 
di non pretermettere in quello luogo ad efemplo , ed avvertimento mio , 
e d’altrui, che gli Storia , fe non molte, alcuna volta dicono la bugia, 
Icrivendo per vero quello che non è , ma non già mentono , credendo, 
che cosi fia come elfi fcrivono : e quello dico , perchè eflendomi 10 gio¬ 
vato in perfona a tutta la fopraferitta fazione , e veduto cogli occhj miei il 
Podellà di Sellino elfere flato racchiufo in una Volta , ed il medefimo di¬ 
co di molti altri Uffizioli , e cali famigliami , quando leggo ora le lette¬ 
re fcritte da lui, e da loro al Signor Duca , ed altri , truovo alcune cole 
che fumo, elfere Hate taciute , ed alcune che non fumo , elfere Hate aifar- 
mate , ed alcune ( di’ è il peggio ) elTere Hate altramente ferine di quello, 
che furono ; di maniera che li può , fe non veramente giudicare , venhmii- 
mente conghictturare , che le Storie , le quali non fi fcrivono , le non le 
da coloro , i quali v’ intervennero prefenti almeno in quel tempo , che lat¬ 
te furono , polfono in alcune pam , anzi piuttoflo in molte ( fe nel n- 
feontrare la verità non s’ ufa una diligenza infinita ) elfer non vere • Simil¬ 
mente non voglio preterire , che tutti quei Signori, fu per le cui Terre pal- 
favano i Fuorufciti, fecero , o vere , o finte che le fi fodero , dimoltrazio- 
ui, che ciò folfe loro dilpiaciuto , e tra gli altri il Duca d’Urbino , oltra 1 
aver fatto bandire , che in nelfun luogo dello Stato fuo fi potertero faccet¬ 

tare più che tre perfone inficine , e quelle per una fera fola , mandò il Co- 
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[orniello Lucantonio Cuppano da Montefalco degniamo allievo del Signor mdxxxvl 

Giovanni de Medici a Cartel Durante , perchè non lafciafle partar foldato 
nefliino 3 ed il Capitano Geronimo Vandini a Lamole per la medefima ca- 0• ^ 
gione . Solo Meffer Giovanni d’ Alcflandro de Pazzi Signore allóra di Ci- FalV si- 

vitella aveva in un medcfimo tempo con doppia malizia , per non dir tri-SKore & 

ftizia , fcritto al Duca moftrando , quanto forte fedele , e affezionato di Unitili* 

Sua Eccellenza Ulurtriffima , ed offerendole fe , e tutte le cofc fue , ed a 
Fuorufciti fatto intender di nafcofto , che fe venifle loro in deftro di lèrvir- 

fi di Civitella per farvi la malfa , o per altra comodità , che egli 
farebbe le vide di non vedere . E con quelle cofe forni¬ 

to il XXXVI. entrò 1’ anno nuovo 
MDXXXVH. 

Fine del Libro Quindicesimo , 
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A rotta di Sedino, perchè così fu chiamata, 

sì per i molti difordini, ed inconvenienti, che in 

ella, e di lei feguirono, e sì maflimamente, perche 

b fama aggiugnendo del fuo , fa le cole tempre 

maggiori , quanto fcemò di credito a’Fuorufcm, 

i qSali fono nome degli Strozzi fi comprendeva¬ 

no , tanto crebbe di riputazione al Signor Con¬ 

ino > il quale con incredibil diligenza attendeva 

in tutti quei modi , che fapeva, e poteva mig to¬ 

ri , a ftabilire le cofe fue , le quali dipendevano 
, . ■ P l’,lrrr> de’auali aveva non poca difficoltà ; lo primo 

quattro uomini a porre un Accatto , .1 quale dovette S«a« c.nquantam^ 

fiorini , ed in quel mentre non mancava per Averardo Sernfton ^ 

fdadore , e per Giovanni Bandini di tener follecitato > > <1 ^ ^ 
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fare , febbene s’ era modrato contento della fua elezione , e molto com- mdxxxvh 
mendata 1’ aveva , nondimeno con tutte le diligenze fin a quel tempo , le * 
quali, c dal Serridoro , e dal Bandmo s’erano ulàte grandiflìme , altro non 
aveva fatto , che dare buone promeffe : dando forfè fofpefo, sì per gli apparec¬ 
chi grandmimi, che fi diceva fare il Re Criftiamffimo per venire in Italia , e 
si perle pratiche , che Sua Maeftà teneva continuamente col Papa, nelle qua¬ 
li, mentre cercavano ingannarfi l’un l’altro, fi procedeva da tutte e due le par-IIP npa, t 

ti con infinite fimulazioni, e diflìmulazioni ; non effendo l’arte di Paolo Ter- Cefire cer¬ 

to ancorché vecchio , ed aftutiffimo, maggiore di quella di Carlo V. ancor- catto d'in¬ 

die giovane , per ordine del quale parti di Roma nel principio di Maggio in- gtwnarfil’ 

fieme con Meffer Cherubino , Ferdinando di Silva chiamato il Conte di Si-uni’nitro. 

fonte Miniftro in Italia , ed Oratore fuo , il quale giunto in Firenze , dove 
fu incontrato , ricevuto , ed alloggiato onoratiffimamentc nelle flanze di fot- Cefnre 

to del Palazzo de Medici , cominciò , per ifeoprir gli umori, e le paflìoni 
degli animi de Cittadini cosi in favore , come in disfavore di Cofimo , a tz-Firenze 

ner cautamente diverfe pratiche. L’Imperadore per levare il fofpetto di vo-ilCome di 

lerfì ( come fi diceva ) impadronire di Firenze , s’era lafciato intendere, cheSifinte. 

gli badava aifecurarfi di quello Stato, e purché quedo feguiffe , fi contente¬ 
rebbe di qualfivoglia governo , che a quei di dentro foffe piaciuto , e para¬ 
to migliore ; e perche la mente fua farebbe data , die i Fuorufciti fuflìn tor¬ 
nati in Firenze d’accordo , sì per levare quell’ occafione al Re , si per poter¬ 
li fervire di que’ tremila fanti, i quali perla ficurezza dello Stato nuovo fog- 
giornavano fui Fiorentino , aveva Sifonte fcritto al Cardinal Salviati, che vo¬ 
lendo Sua Signoria Reverendiffima convenire , mandaffe a Firenze una perfona^r‘,?'c^ 
bene indrutta : fu eletto Meffer Giovàn Maria Stratigopolo chiamato il Ca-^' M cordo 

valier Greco ; ma il Cardinale, il quale fàpeva d’ effere in cattivo predica-,r4‘ Ce¬ 
mento della maggior parte de Fuorufciti > i quali legatamente, ma non sì che! Fmru- 

non fi rifapelfe , fi lamentavano di lui , e fi chiamavano ingannati /«‘heil 

e traditi , volle , che infieme con elfo lui , il quale dipendeva dal Prio-Duci 

re fuo fratello , fi mandaife un altro , che Riffe più loro confidente, che non mo- 

era il Cavaliere , e quedi fu Meffer Donato Giannotti. Arebbono i princi¬ 
pali de Fuorufciti ancorché tufferò Condili, e difeordanti fra di loro , accon- 
léntito ad uno Stato di Ottimati con un Capo a vita, e fi farebbono conten¬ 
tati di Cofimo, non tanto per contentarfene , quanto che fappiendo la mala 
contentezza de più fegnalati Cittadini di Firenze , fperavano di potere acco- 
modarfi meglio , e piu agevolmente effendo dentro , che dando fuori. Pro- 
pofero il Cavaliere , ed il Giannotto , che fi deputaffero da ciafcu- 
na delle parti quattro Uomini , i quali doveffino in alcun luogo co¬ 
modo ad ambedue confultare , e rifolvere quello, che fuffe da fare. Il 
Conte li domandò , fe avevano il Mandato a poter convenire , ed avendo 
effi rilpodo di no, diffe loro , dubitando che non teneffero pràtiche co’ Cit* 
tadim , che fi partiflìno della Città , e più non vi tornaffino , fe non aveva¬ 
no il Mandato ; ma non fi procedette più oltre , sì perchè à codoro parve d’ 
efTere uccellati , e sì perchè gli Oratori Franzefi, i quali prima veduta la con- 
fufione , e la tardità di Filippo , e de’ Cardinali erano infofpettiti, intefe que¬ 
lle pratiche cominciarono a dolerli, e modrare quanto elleno fuffero per di- 
fpiacerealla Maeda del Cridianiffimo, il quale folamente per muovere la guer¬ 
ra a Firenze , e per rimettere i Fuorufciti in cada , aveva rimeffo in Venezia 
di contanti quarantamila feudi, e s’ appredava di venire egli in perdona con 
grandiffimo efercito di fanti, e di cavalli in Italia. Sifonte alli ventitré 

elfen- 
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Ado° eflendofi ragunati i Quarantotto col Signor Cofano , fi dolfc prima grande- 
“DXXXVii. della morte del Duca Aleflandro ; poi grandemente fi rallegrò dell 

aflunzione del Signor Cofimo ; feufofli del non aver fatto prima quello ufi- 
zio , perchè aveva giudicato doverli innanzi tratto intender qual folle 1’ ani¬ 
mo de’ Fuorufciti, a’ quali , poiché non cran ritornati col Mandato , ne a- 
vevano fcritto cofa nefiuna , non s’arebbe più rifpetto veruno . Fu commcl- 
fa la rilpofla a MeiTer Matteo Niccolini , il quale rittofi in piè dille . Che 

quella Cittadinanza , e Confidilo aveva eletto il Signor Cofimo , sì per la fallite della 

Città , e sì per ubbidire a quanto uvea difpojìo , e ordinato la Cefarea °M..ieJla nell 

Indulto , e "Privilegio del Duca Alejfandro , e che per coi fervore quella Città alla de¬ 

vozione di lei avevano fpefo , e fempre fpenderebbono fenza rifpiarmo neffum . Quan¬ 

to alle cofe dello Stalo , perchè fi poteffe negoziare più al rt/lrctto , e con maggior co¬ 

sci Citta- rnodità , cleggerebbono fei uomini ; i quali furono quelli , Meffer Matteo Nicco- 
dmi eletti fini, Melfer'Francefco Guicciardini , Ruberto Acciaiuoli 3 Francefco Vettori, 
per trat- Matteo Strozzi, e Giovanni Corii, tutti del conlìglio fegreto da Giovanni 
tare con Corfi in fuora , e di più Ottaviano de Medici eletto dal Duca Cofimo . b- 

Sifonte. gli non fi potrebbe ne dire , ne credere quanta diverfità trovaffe Sifonte ne¬ 
oli animi de Cittadini , e quelli ftelfi che pur dianzi avevano palelemente fa¬ 
vorito , ed innalzato Cofimo , l’andavano allóra occultamente disfavorendo, 
e abbacando, mettendo avanti chi nuove maniere di reggimento , e chi nuo¬ 
ve condizioni nel reggere; ne fi vergognò Domenico Camgiani ( qualunque 
cagione a ciò fare il muovefTe ) dirli , ma colle lolite difoneilc parole , che 
di Quarantotto che effi erano , n’ erano quarantafettc uomini effemminati, 
ed impudichi, giudicando per avventura , come fuole avvenire le piu volte , 
sii altrui vizzj da Tuoi medefimi . Di già aveva fcritto l’Imperadore , e lat¬ 
to fcrivcre agli Ambafciadori del Duca, che il Conte verrebbe coll ordine, 
eh’ ei venne ; laonde il Conte veduto tanta varietà , e inftabilità di cervelli , 
e fappiendo , che le pratiche tra 1 Franzefì, e 1 Fuorufciti , follecitando ciò 
il Re , s’andavano tuttavia rellringendo , fi rifolvette , che ’l Principato di 
Cofimo più taccile a benefizio di Sua Maeflà , che alcuno altro governo , e 

. ,. .. perciò alli ventuno di Giugno per l’autorità concedali ampliifima da Lei, co- 
" Jta’f me appare nel Privilegio dell’ ultimo giorivò di Febbraio , dichiarò ; eoe l 

storie 1 <pr-n[tpat0 falla Cin'a fa Firenze fojj'e ricaduto , e s’ appartenefje al Signor Cofimo fi- 

Cejare , signor Giovanni de’ Siedici , come più projfmo , e di maggior età , de 

f alcano altro di detta Cafa , « 4 tutti ifuoi Figliuoli, eredi , f [uccefon dfcendentt 

mai rtn ^„l[tlmamenle dal corpo fio ; e cosi avendo privato Lorenzo di Pieifiancelco 
cipato al ribe]lo s e traditore di Sua Maeftà per lo parricidio commeffo da lui 
DucaCoJt- neI!a fona del Duca Aiejfandro fuo Genero , e tutti 1 fuoi difendenti in 

m- perpetuo di tutte le ragioni, che avefTe , o in qualunque modo aver potei- 
fe fopra lo Stato della Città di Firenze ; cottimi il Signor Cofimo Capo pri¬ 
mo , e principale della Repubblica , dello Stato , e del governo di Firenze, 
e di tutto il fuo Dominio , e dopo lui i Figliuoli mafehi eredi, e fuccenou 
fuoi legittimi con tutta l’Autorità , Grazie , e Privilegi, che aveva il Duca 
Aleflandro in qualunque maniera acquiflate dalla Citta , o in altro modo , 

Forte-re quando fu mono . E fe ne fece pubblico , e lolenne Iftrumento , e Privi- 
r ,-d„ legio fottofentto di mano propria dal Conte , e fuggellato col fuo iuggel- 

lo . Volle poi , che ’l Signor Alefiàndro Vitelli riconofceflè , e giurafle di 

r-’J.,.;,,tener la Fortezza per nome dell’Imperadore , ed egli, o non peniàndo , o 
non curando quello che di lui il Duca Cofimo, e tutti gli altri dir doyeffino, 

rTf° l’acconfentì. 11 medefimo ( tanto è piccola la fede, dov’ella dovrebbe effer 
lejare. granr 
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grandiffima) fece Fazio Buzzaccherini daPifa di quella di Livorno, non oliarne mdxxavii 
che avelfe promdlo al Signor Cofimo tutto il contrario , e pure aveva avuto 
innanzi l’cfempio del Capitano Matteo da Fabbriano , il quale elTendo Capi¬ 
tano della nuova di Fifa , aveva non meno arditamente rilpofto, che con fe¬ 
deltà, fe averla avuta in cuftodia da’Media , e per i Medici volerla guardare, 
e a loro rendere ; del che fu grandemente lodato , e più farebbe flato , fe fi 
folfe faputo, che il Signor Pier Luigi Farnelè con ordine del Padre lo fece 
tentare per mezzo d’ un fuo fratello , promettendoli mari, e monti ( come 
fi dice ) che le ne dovefie dar nelle mani, del che apparifeono ancóra più 
lettere fcritte non in citerà , ma in un gergo a ufo di lingua furfantina molto 
Arano . Prefe Sifonte per ragione dell’antifato , ( die così chiamano effi la 
contraddote ) in nome di Madama Margherita il poflelfo di tutti i beni così 
mobili, come immobili, i quali erano flati del Duca Aletfandro ; i mobili fu-Tazz* c 

rono molti d’ogni ragione, e tra i più rari, c preziofi due rarilfimi, e prezio- &,//„ di 

fidimi, la tazza ovvero vaio d’agata, ed il figlilo di Nerone , e tutti fe ne ^verone 
gli portò feco , benché il Signore Alelfandro n’ ebbe la parte fila ; in qua- potati 

lunque modo egli cavò di Firenze tra gioie , e danari, ed altre robe di valfu-^<( di Fi¬ 
fa un teforo incredibile : gl’immobili lafciò tutu in affitto per lettemilacin-nn eja 

quecento feudi l’anno al Signor Cofimo, i quali Sua Eccellenza ha pagati fem- Ix,, 

pre, e paga continuamente. Piacque a Madama, la quale , tutto che futfe più " 

tofto fanciulla, che giovanetta, moftrava co’fatti, e colle parole d’effer nata di Margheri- 

chi ella era, di fare innanzichè ella fi dipartilfe, la dipartenza; perchè congre- ta £ Au- 

gatifi i Quarantotto col Signor Cofimo, ella con maravigliofa grazia, e conefujlriapigli* 

chicle umanamente licenza da tutti, e gli confortò a dovere Ilare d’accordo tra congedo 

di loro ; raccomandò affettuofamente a'Cittadini il Signor Cofimo, edil Signor dal Senti* 

Cofimo pregò ftrettamente,che volelfe accarezzare, ed avere per raccomandati Fioremi- 

i Cittadini; promefle, che farebbe appretfo laMaeftà delllmperadore fuoPa-«o. 
dre, e Signore tutte quelle buone relazioni, ed ufizzj, che ella làpetfe, e potef- 
fe maggiori, così in raccomandazione de’Cittadini, e della Città, come in favo¬ 
re , ed onore del Signor Cofimo, il quale perchè ella aveva modeftamente ri¬ 
cordato, che làrebbe flato bene riunir la Città, e rimetter gli Ulciti, volle che 
in prefenza di lei, anziché fi partiffino, fi rinnovatfe il partito fatto altra volta da 
Sua Signoria alli trenta di Gennaio, perdonando di nuovo a tutti tutto quello, 
che dal dì della fua elezione infino a quel giorno aveifino in qualunque modo, 
e per qualunque cagione, o in detti , o in latti, o in bialìmo , o in danno o 
di fe, o della Città macchinato; ficchè poteffe ritornartene liberamente, e go¬ 
der la patria , ed 1 beni fuoi lènza pregiudizio nclfuno chiunque voleffe . Ma 
pochi furono coloro, anzi pochiffimi, 1 quali cotal grazia , e benefizio perle 
cagioni, che appreffo fi diranno , accettare voletfino , le quali cagioni fecero 
ancóra, che Madama, la quale agli dieci di Luglio per ritornartene nella Spa¬ 
gna all’Imperadore fuo Padre, era alloggiata in Prato, fi trasferì con gran fret¬ 
ta accompagnata dal Cardinal Cibo ad Empoli per ricoverarli in Fifa , e quivi 
come in Città più ficura, Ilare a veder tanto quanto penalfe quella tempefta, che 
fopraftava, a patfare ; la quale durò affai meno , ed ebbe molto diverto fine 
da quello, che generalmente non fi penfava. E'adunque da Papere, che Filip¬ 
po Strozzi follecitato dalla continua improntitudine de Franzefi, i quali eflèn- 
do al diforto nel Piemonte, volevano tenere impegnate, e divife le forze dell1 
Imperadore, {limolato da conforti del Cardinal Salviati, il quale non voleva 
venire in fofpetto delReCriftianiffimo, fpronato non meno dalle minacce,che 
fpinto da i preghi di Piero fuo figliuolo, il quale ardeva d’ammendare la ver¬ 
gogna ricevuta a Sedino , pregato da Baccio , il quale era tanto condotto al 

Ster, Fior, Vtrcln, 11 ) verde, 
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verde, che non aveva più da foflentare fe , non che altri, importunato dalle 
continue querimonie de’ Fuorufciti , i quali bifognofi di tutte le cofe , fi la¬ 
mentavano tutto il giorno, che per lui reftallc , che non ritornavano in Firen¬ 
ze , sforzato ultimamente dalla neceflità de’ fati , a cui refiftere ne forza , ne 
prudenza umana non battano , fi difpofe alla per fine , che fi moveffie guerra 
aperta a Firenze , e per quefta cagione fece pagare all’Oratore Franzefe in Ve¬ 
nezia ventimila feudi con quefta involtura : linfe il Duca di Ferrara di predare 
a Monfignore Benedetto Accolti Cardinale di Ravenna ventimila fiorini d’oro, 
affinchè potelfe foddisfare a Filippo quello, di che egli era debitore, e Filippo 
oli sborsò di fuo , fenzachè ’1 Duca , e ’l Cardinale d’altro ferviifero, che del 
nome ; e di più promife, che pagherebbe il fuo terzo' de’quarantacinquemi- 
la ; e perchè Ridotti fi dilponeffie a pagare anch’eglii fuoi quindicimila, man¬ 
dò a Roma Ruberto fuo figliuolo, perchè il CardinaleTebbene avea groififfime 
entrate, 1’ aveva però mediante il mal ordine de fuoi Miniftri impegnate fem- 
pre innanzi ; oltreché gli pareva , die a Fuorufdti doveife baftare di fpendere 
non ì danari, ma il nome , e l’autorità di Sua Signoria Reverendiifima. Ru¬ 
berto mentre attendeva a follecitare il Cardinale, meffo al punto daAntonfran- 
cefco degli Albizzi, mandò Neri Rinuccini giovane di poco, e non buon cer¬ 
vello, con alcuni altri, i quali fuor di Roma non più che due miglia, effendo 
camuffati fvaligiarono un corriere fpedito dagl’imperiali, e toltoli lo fpaccio 
condurtelo tutte le lettere a Roma in cafa di Lorenzo Ridotti, ma poco dopo 
Giovanni Berlinghieri effendo flato prefo per altri conti, confefsò al Governa¬ 
tore tutto il fatto per ordine ; onde Ruberto ne fu da lui, ma non con quella 
pena , che meritava sì fatto cafo , condennato. Mandò ancóraFilippo un uo¬ 
mo a porta in Piftoia a Niccolaio Bracciolini , il quale era flato a Vinegia di 
frefeo non fenza qualche fofpetto del Duca Cofimo, del che però s’era giufli- 
ficato , fcnvendoli , che fe volevano riceverli dentro , renderebbono alla Cit¬ 
tà tutti ì privilegi amichi, e alla Parte Panciatica concedercbbono tutte quelle 
grazie , che erti medefimi chiedeflìno : ma il Bracciolino , moftrando al man¬ 
dato di voler ripofarfi un poco , cavalcò in porte a Firenze , e moftrato la let¬ 
tera al Duca, tornò con grandirtìma diligenza a Piftoia, e fenzachè colui fi fof- 
fe avveduto di cofa alcuna, rifpofe ( fecondo la commiffione datali) che quella 
Città era fiata fempre devota di chi reggeva Firenze, e così voleva effere allóra. 
Diedefi ordine, che alla Mirandola col favore del Conte Galeotto fi foldaffero 
fiotto Capino da Mantova, e fiotto il Priore di Roma da tre in quattromila fan¬ 
ti, e perchè il Papa nel lègreto non folo permetteva, ma confortava, che fi fa- 
ceffie l’imprefa contro a Cofimo, fi ragunarono in Bologna oltra i Fuorufciti, 
che paffavano dugento, circa a duemila foldati, de quali era capo Meffier Pie¬ 
ro Strozzi non fenza sdegno , e rammarichio di Filippo Valori figliuolo di Bac¬ 
cio , il quale voleva effier Colonnello aneli’ egli , e non fi tenendo ( ancorché 
forte ) da meno di Piero, andare a paragon fuo . E per non avere a replicar¬ 
lo più volte , i Fuorufciti, favellando principalmente degli ultimi, penfando 
ciafcuno più agl’intereffi proprj, che a’pubblici, erano peffimamente d’accor¬ 
do , e fervendoli tutti del nome della Libertà , e fotto quello mantello rico¬ 
prendoli , cercavano d’ingannare iègretamente l’un l’altro. Fu avvertito per 
gli uomini di mezzo per grandiffimo errore , che eglino non mandarono mai 
perfona alcuna , non che perfonaggio all’Imperadore per raccomandarli la cau- 
fa loro, il che bifognò , che nafeeffe, o da sdegno prefo in Napoli contro di 
lui, o da diffidenza di potere impetrare cofa alcuna , o da timore di non of¬ 
fendere il Re di Francia, o da inavvertenza; fe da inavvertenza meritano gran- 
diffimo biafimo , perchè in tutti i maneggi non che in quelli di sì grand’ ìm- 

por- 
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portanza , non fi debbe mai pretermettere diligenza nelfuna j fé per paura tli MXJ^xxviEt 
non offendere ilCriftianiffimo, fi dovevano ricordare il ricetto, che egli aveva 
avuto a loro , e che hanno generalmente tutti i Potentati verfo gl'inferiori ; fc 
da diffidenza , avevano da confiderare, che ne’Principi, i quali hanno fempre 
dinanzi agli occhj, o i piaceri, o i comodi loro, mutandoli i tempi,e l’utilità, 
fi mutano confeguentemente le menti, i penfieri , e le voglie ; fe da sdegno, 
inoltrarono male che fapelfero , che gli sdegni contro de’lùperiori , i quali ti 
poffono a lor voglia così giovare , come nuocere, o non s’hanno a pigliare, 
o fi debbono diffimulare , e malfimamente nelle faccende pubbliche , nelle 
quali i pnvati non come perfonc private , ma come pubbliche deono adope- - 
rarfi, e non il bene particolare , ma il comune (blo riguardare. Nel princi--l‘9va® 
pio del mefe di Luglio mandò il Signor Colimo a Roma MelTer Antonio Ve- y‘ m*n~ 
nanzi da Spelle Vefeovo d’Iefi, si perchè rifedelfe quivi fuo Ambafeiadore ap-^ 
prelfo al Papa, e si perchè difendeife l’eredità della cala de’Medici dal Papa*aJc,‘,<‘ora 
medefimo , parendoli, che oltre al danno non folle piccola vergogna il la-* Roma 
lciarfi torre ancóra i beni immobili degli antichi, e maggiori fooi. Per pò-Duca 
tizia della qual cofa bifogna Capere , che Madama Caterina in Marfìlia avanti-^'”0" 
ch’ella n’ andaiTe a manto, vendè, cedette, e rinunziò folennemente per con-Eraiità 
ti'atto tutte le ragioni , che ella per qualunque cagione aveva , o aver poteiTe jena Qar. 
fopra il patrimonio fuo, c tutti i beni della Cafa de’Medici. Bifogna anco fa-^E> 

-pere , che Papa Clemente nel fuo teftamento lafciò per fidecommiifo , che i r ^ 
beni della Cafa de Medici foifero fempre del Primogenito di quella Famiglia,',, „ 
onde morto Papa Clemente pervennero nel Cardinale Ippolito , e morto Ip- " 
polito dovevano ricadere al Duca Aleilàndro, ma come il Papa lòtto nome 
di fpoglie tolfe , e fece vendere tutta la fua guardaroba ; così il Signor Pier 
Luigi tolfe , e fece portar di mezza notte al fuo Palagio oltra quattro pezzi d’ 
artiglieria co’ loro fornimenti, tutta la fua armeria, la quale era belliffima, e 
poteva valere da cinque in lèimila feudi, e le colè immobili «infognarono a' 
creditori di detto Cardinale. I beni immobili erano il Palazzo di Roma, la Vi- 
gna di Papa Clemente, una Terra chiamata Cartel Sant’Agnolo in quel di Tivoli, 
ed un credito di Monte fatto de danari della vendita del Cafale di Lunghezza, 
il quale Cartello, ed il quale Calale erano flati dote di Madonna Alfonfi.na. I 
creditori erano parte Cardinali, parte mercatanti, e parte bottegai; trai mer¬ 
canti era Filippo Strozzi,e Bindo Altoviti, il qual Bindo, o perchè aveffe aver 
più,o perchè era più favorito dal Papa , faceva maggior guerra degli altri. I 
beni per uomini eletti da medefimi creditori forno filmati diciotto mila ducati. 
Il Duca Aleifandro, il quale pretendeva,che foifero tutti Tuoi, e fenza dubbio 
ven’era una buona parte, volendoli tutti, fece un depofito inRoma di doverli 
pagare per la ftima fatta , fenza pregiudizio pero delle lue ragioni ; i depofi- 
tarj furono Luca di Maffimo , e Tuccio Mazzatofto ; ma 1 creditori, e Ipe* 
zialmente Bindo Altoviti, e gli Srozzi vollero per dividerfone una parte fra di 
loro, che fi vendeifero all’incanto ; ed il ritratto non arrivò a ottomila ducati : 
ed innanzichc foffe terminata quella lite ( le quali in Roma non pare, che ab¬ 
biano mai fine) fu mono il Duca AlefTandro , per lo che detti beni dovevano 
per vigore del fidecommiifo ricadere al Signor Cofimo ; ma il Papa volle, che 
foffero confifcati dicendo, che s’appartenevano a lui, perchè il più propinquo 
era Lorenzo di PierFrancefco, ma perchè egli avendo ammazzato il Duca A- 
lelfandro, fe n’era privato , dovevano incamerarli nelFifeo Romano . E per¬ 
chè quella ragione trovata dagli avvocati, e proccuratori della Corte Romana, 
che vanno fempre mettendo innanzi cofe nuove, donde o eglino, o altri poffa¬ 
re, trarre utilità, o a diritto,o a torto,gli doveva parere,o poco ragionevole. 
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o troppo lontana , aggiunte poi per fuggeftione de medefirm, che Papa Cle¬ 
mente era debitore della Sede Appoftolica di troppa maggior lomma , che 
quella non era, sì per li danari fpeiì daSuaSantità nella guerra contro aFiren- 
ze, e sì per quelli, che in dote della Nipote fece pagare al Re Criftianimmo. 
Ora benché il Vefcovo d’Iefi uomo fedele , ed intendente non mancalfe di 
diligenza alcuna , e più Cardinali ne favellaltero caldillìmamente al Papa , e 

finamente il Marchefe d’ Anghillar Oratore di Cefare , altro però mai cavar 
non ne poterono , che buone parole , ed il Cardinal Simonetta , al quale il 
papa aveva commelfa la cauli , fi moftrò Tempre tanto non l'olo acerbo, ma 
fcoperto nemico , che mai non fi potè impetrar da lui cofa alcuna di giuftizia, 
e tollero fenza farne dimoftrazione alcuna , che Welter Rinaldo Braccatene» 
da Urbino proccuratore per la parte del Duca , deputandoli un giorno in ca¬ 
mera fua fopra i meriti della caufa , folte non folo incaricato di parole , ma 
ingiuriato con fatti da Melfer Baglione da Lucca proccuratore della parte av- 
verfa , il quale gli menò una guanciata non per altra cagione , fe non perche 
avendo il Baglione detto fuor di propofito ( come fanno fpelte volte limili 
forte di perfone ) ciucili °br.ledici abbaiano per la fame , Melfer Rinaldo aveva 11- 
fpofto,cio non efter vero ; c di più ( che inoltrava ogni colà venir dal Papa) 
Melfer Ambrogio fuo Primo Segretario andava dicendo tra 1 altre cote , Co- 

fimo 'cuoifare il latino a cavallo . Colteli potendo apprelfq il Papa tutto quello, 
che voleva , e volendo tutto quello che poteva , non lateiava indietro cofa al¬ 
cuna di ribalderia , che egli per danari non facelfe ; ne era ufiziale alcuno in 
luogo nelfuno della Chiefa, o sì grande , o si piccolo , dal quale egli non a- 
velle , come dicevano , la palmata ; e Melfer Salvellro Aldobrandini (olo gli 
pacava per l’ufizio del Torrone di Bologna ducati venticinque il mefe, e con 
tutto che quelle cote fulfero riferite al Papa, egli, o non le credeva, o non le 
voleva credere: pure non molto andò, che egli fu con un Mefiter Antonio luo 
Segretario ritenuto in Callello per lo avere egli ( come fi dilfe ) rivelati alcu¬ 
ni Tègreti, o per volgere tutto il maneggio delle faccende , come si .fece, al 
Cardinal Farncfe fotto la cura di Melfer Marcello Cervini da Montepulcia¬ 
no , il quale fu poi Papa. Melfer Ambrogio dopo alcun tempo perduto gia¬ 
llamente quanto aveva ingiuftamente ufurpato , ed elfendo divenuto quali 
mentecatto , fu liberato di prigione , e fe n’andò , chi dice a cala fua a viver- 

. fi quietamente, e chi a farli Romito per difperazione. Fra le molte cofe che 
■ tutto il giorno gli eran donate, fi trovarono felfanta bacini d’ariento colle lo¬ 
ro mefeirobe ; onde nacque quel motto alfai leggiadro, e non inarguto ; come 

eio fojfe, che 'hlejfer Ambrosio avendo tanti bacini da lavarfi) non aveffe le mani nette? 

Piaccmi di raccontare in quello luogo quello , che atvenne di poi, perche lì 
conolca quanto più può Favarizia fola ne’petti umani, che tutti gli altri ancor¬ 
ché giuftiffimi , e digniffimi refpetti. La figliuola di Lorenzo Vecchio de 

■ Medici, la forella carnale di Papa Leone , e del Duca di Nemors , la cugina 
di Papa Clemente, la zia paterna del Cardinal de Medici , e di Lorenzo Gio¬ 
vane Duca d’Urbino Padre d’AIelfandro Duca di FirenzG, la madre del Cai- 
dmal Salviati, e finalmente l’avola materna del Duca Coiìmo fu nell’ eftrema 
vecchiezza fu3 per comandamento di Papa Paolo Terzo ( il quale vi preten¬ 
deva fu ragione per conto di Madama Margherita Donna d’Ottavio fuo Nipo¬ 
te ) cavata per forza di cala fua dalla famiglia del Bargello , increfcendone a 
ognuno , e non contraddicendo perfona. Mentre pendeva la lite dell’ eredi¬ 
ta , ne nacque un’altra , nella quale non fi moftrò il Papa ne meno ingor¬ 
do, ne meno mgiufto , e fu quella . Elfendo gravemente infermato Monfi- 
gnor de Capponi Maeftro dell’Altopafcio > il Signor Cofimo, si perchè quel 
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luogo importava alla lìcurezza dello Stato Tuo, e sì per poterei eflèndo lo fpe- MDxxxvu< 
dale di boniflìma rendita > beneficare uno , o più de Tuoi Servitori, IcrilTe al 
Vefcovo d’Iefi,che folfe da Sua Santità; e la pregalfe, che in cafo; cheMon- 
fignore d’Altopafcio morilfe ; fòlle contenta di non alterar le ragioni del pa¬ 
dronato ; ed il Privilegi della Famiglia de’Capponi. Il Papa ; o non parendo¬ 
li di poter negare così giuda domanda ; o non lì volendo (coprire innanzi al 
tempo ; rilpoiè con buone parole ( come faceva Tempre) che non folo non e- 
ra per alterare il Iufpadronato ; ed i Privilegi de’ Capponi fopra detto benefi¬ 
zio ; ma che defiderava in quella; ed in ogn’altra occorrenza far colà grata al 
Signor Cofimo ; il quale egli amava come cariifimo figliuolo : ma poco di 
poi venuta la novella della morte ; e per confeguente la vacanza di détta Pre- ‘ Pata. 

cettoria ; derogò in tutto ; e per tutto a ogni ragione di padronato , ancorché tfrcA l„ 

folfe ex fundatitmc ( come dicono ) et ex domatone , cofa che non lì fuole , ne a 

lì può ordinariamente fare ; e lo conferì , come gli altri buoni benefici, nella f,0Pa~ 

perlòna del Cardinal Farnele; e mandò fubito a Firenze un uomo a polla per/"0- 
pigliarne la polfeliìone : ma in quel mezzo i Capponi 5 per ordine del Duca a- 
vevano prefentato all’ordinario Melfer Ugolino Grifoni ; il quale come eletto 
canonicamente da Padroni n’era già fiato giuridicamente invertito . Egli non 
lì crederebbe in quanta collera montaflé ìlPapa; e con quai minacce tutto in¬ 
fuocato nprendefl'e non folo come cariflìmo figliuolo , ma come capitaliffi- 
mo inimico il Signor Colìmo ; inoltrando che più gli gravalfe quello ; che 
meno le premeva ; e ciò erano le battiture di un curlore , il quale venuto a 
Firenze per citare perfonalmente Alamanno d’Iacopo Salviati ; era flato nella 
cafa Tua da’fuoi lèrvitori 5ed amici non folamente minacciato; ma baftonato. 
Fu adunque mandato in polle un altro curlore , perchè citalfe perfonalmente 
Melfer Ugolino , ma egli avvertito di Roma dal fuo proccuratore ; mai trovar 
non li Iafciò. Il Duca veduto quello ; mandò a polla Melfer Giannozzo Cap¬ 
poni Dottor di Leggi a Roma ; perchè egli inoltrate le ragioni ; ed 1 Privilegi 
de Capponi a Sua Santità ; la pregafiè; che le piaceife , che la grazia ; e prov- 
vifione fatta al Cardinale fuo Nipote , e la derogazione del padronato lì ridu- 
celfe alla via ordinaria della giultizia ; ma egli tutto che facelfe ogni fuo sfor¬ 
zo; altro non ne riportò ; che le folite buone parole . Il Grifone nel procefi 
fo della caufa fu5 ed infieme con lui Luigi Capponi, fcomunicato due volte; 
e dipinto fecondo l’ulànza in un cedolone nel mezzo di molti Diavoli ; appic¬ 
cato pubblicamente fopra la porta del mezzo della Chiefa di S. Pietro. Men- 
trechè lì agitavano in Roma quelle due così fatte conttpverlie ; furie impenlà- 
tamente-la terza per quella cagione . Era il principale intendimento ; die a- Anioni del 

velfe Papa Paolo il far ricca, e grande la cafa Tua, e non gli ballando le gran- Papa nel 

dezze , e dignità concedute al figliuolo ; ed a’Nipoti ; volle l’animo ad ac- volerfar 

cumular danari ; laonde mife per tutto lo Stato , e Dizione della Chiefa un grande U 

impofizione d’uno per cento ; con feverirtìmo bando; che chiunque non avefi Cafa fua. 

fe a tal tempo tutti notificati i Tuoi beni (labili, s’intendelfe averli fubitamente 
perduti ; e voleva ; che nella Dizione , e Stato della Chiefa lì comprendelfmo 
Ferrara, e Urbino : ordinò, ch’ogni rubbio di grano lì pagalfe a farlo macina¬ 
re non un giulio , come aveva fatto Papa Clemente , ma uno feudo , benché 
poi per interceflìone del Duca di Caftro ne levò la metà , e li pofe fopra il 
fale : volle , che per ogni libbra di carne , che lì comperava, lì dovelfe pa¬ 
gare due quattrini ; e perchè gli apparecchiamenti del Turco lì dicevano erte- 
re , ed erano in fatto grandiflimi, impofe a’ Romani fotto titolo di fortificare 
la Città , che per un anno dovertelo pagare ogni mefe dodicimila ducati, i 
quali a petizione del medelìmoDuca fi ridulfero poi a ottomila. Per le quali 
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Anno cofc ftava ciafcuno maliffimamente contento , e più di tutti gli altri fi dolevano 

Hpxxxva . j^omanl 3 a’ qUaU era fiato di più proibito il poter potare arme d’ alcuna ra¬ 

gione così da difendere , come da offendere , lòtto pena ( il che mai più s’in- 
tefe ) della vita: onde non maladicevano più l'anima di Clemente Settimo, ma 
quella di Paolo Terzo , il quale lafciandoli dire , e attendendo a fare , impo¬ 
ne a tutto il Clero, o Preti, o Erari, o Monaci che fi pollano dire. Decime di 
contanti,e per rilquoterle mandò inTofcana un efattore ( che cosi chiamano 

l i rifquotitori ) Melfer Agoftino San Marmo, uomo, come fogliono eifere le 
mejje diti V0|K £otaji mmjftri 3 pieno d’ avarizia , e fenz’ alcuna non dirò confcien- 

, o mifericordia , ma diferezione. Il Duca parendoli Arano , che dello Sta- 
roJcMi. ^ jyyeffero cavare tanti danari ad un tratto , elette fra tutti gli altri, e 

mando a Roma per nuovo Ambafciadore Meffcr Agnolo di Melfer Matteo 
Niccolini, nella cui rara prudenza , e rariffima fede grandiffimamente confidava, 
perchè egli moftralfe a Sua Santità quanto folfe claufta , e vota di danari per 
t cali pailati la Città , e tutto il Dominio di Firenze, e s’ingegnalfe con tutte le 
forze d’ ottener grazia , che nel fuo Stato per le dette cagioni non fi do¬ 
vettero rifquotere cotali Decime, e non potendo impetrare quello, facette ogni 
inftanza d’impetrare , che elle fi pagattero in quel modo , e con quella por¬ 
zione , che nel Pontificato d’Adriano Sello s’erano pagare: ma’l Papa rifpon- 
dendo , anco la Chiefaetter povera, e non aver più ricco , e più manefeo te- 
foro , che le Decime , non volle concedere ne 1’ una cofa , ne l’altra , e ri¬ 
mile l’Ambafciadore a'Metter Vincenzio da Tolentino fuo Tefauriere , il qua¬ 
le di fattore d’ un barbiere del Cardinale di Monte falito per la fua bellezza 
a quel grado , fìi poi fatto Cardinale di Rimini. Coftui, o per fua natura , 
o per committione avuta, fi moftrava più duro, e più ofttnato di giorno in giorno, 
e benché il Papa avette profferto fpontaneamente , che ne concederebbe la 
terza parte al Signor Colìmo , egli non voleva ottervarlo , dicendo , che sfe¬ 
ra equivocato : e perchè ogni dì nafeevano dubbj nuovi , ora nella quantità 
che pagar fi dovette , ora a chi s’ afpettatte 1’ eleggere i Miniftri , bifognò , 
che 1’ Imperadore ne fcrivette due volte al Conte d’Anghillar fuo Oratore : c 
non ottante quello, ne la diligenza , e diffidenza di Metter Agnolo , ne le 
preghiere di Pucci , e più altri Cardinali, fu mandato l’Interdetto a Firenze , 

r e dopo alcune proroghe ottenute con grandittimi prieghi, fu appiccato , e 
fireny interdetta Firenze dalli dicicrtto di Febbraio fino alli tre di Marzo, nel 
mirici- . giorno ribenedetta. Ma otto giorni di poi il San Marino per coman- 

**• demento delTelàuriere- la fece di nuovo interdirei così flette, fenzachè fi ce- 
lebrattmo gli Ufizzj Divini infimo a fei di Aprile , nel qual giorno fa levato 
in tutto , e per tutto lo’nterdetto avendo il Cardinal Pucci, e Metter Agnolo 
compofto col Tefauriere il primo dì dell’ anno nuovo MDXXXV3H. che fi do- 

MDXXXVHi. v£ffono pagarc m luogo delle Decime al Papa, dopo molte difpute, diecimila 

Fiorini d’oro , al quale accordo acconfentì il Papa per due cagioni principa¬ 
li ,• b prima fu , perchè volendo andare a Nizza per abboccarli col Re Fran- 
ccfco, e con Carlo Quinto , in nome per le bifogne di Santa Chiefa, ma in 
fatti per intereffi fuoi pardcolarì , aveva penlàto di pattar fu per lo Stato di 
Firenze pacificamente, e dare qualche principio alla feconda cagione, la qua¬ 
le gl’ importava più , ed era , che ’I Signor Pier Luigi aveva difegnato di vo¬ 
ler dare la Signora Vittoria fuo figliuola ( oggi Duchetta d’Urbino , donna di 
rara virtù , e degna d’ avere avuto altro padre, che ella non ebbe ) per mo¬ 
glie al Signor Colìmo , ed il Papa lo defiderava tanto , che fi ditte pubbli¬ 
camente , die egli credendo , che potette più con Colìmo , che non poteva, 
aveva fatto offerire a Melfer Franceico Campana di làrlo Carenale ogni vol¬ 

ta, che 
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ta , che il parentado riufciffe , credendolo e meno fedele , che non era , e Ann0 
che potefTe più nel Duca che non poteva. In quell’ anno medefimo nacqueMDXxxv111- 
un cafo , del quale io non mi ricordo aver udito , ne letto , ne tra gli anti¬ 
chi , ne tra’ moderni , ne nelle verità degli Storici , ne nelle fàvole de Poeti 
il più efecrabile , e degno di maggiore non folamente biaiìmo , ma punizio¬ 
ne , il quale tu cosi orrendo , ch’io per me non pur mi vergogno , ma xr\fice^er 

raccapriccio a penfarlo , non che a raccontarlo : ne fo con quale oneftà , o di ^ p“r 

lonefta di parole io o porta, o debba, o coprire, o (coprire la turpitudine , e feci- ^uull Far- 

leratezza di così empio, e nefando j e forfè, anzi lènza forfè, mai più udito ftupro, nefe mm~ 

e fàcrilegio , il quale io narrerò, benché congraviffima naufèa, e indignazio-mf^'*£’',i,,‘* 
ne d animo , per moflrar due cofe principalmente , 1’ una , che quefto no-f^/òna 

ftro mifero , e infelice fecolo ha anch’ egli i Tuoi Tantali avuto, ed 1 fuoi Tie-«W refen¬ 

di ; l’altra ,che la morte del commettitore di erto ancorché crudelirtìma , e i-VoeUFa- 

gnominiofirtìma , fu però minore de’ meriti, anzi demeriti fuoi, e moftrò, an¬ 
che ancóra in quella vita patifeono alcuna volta le pene delle lor ribalderie 
gli uomini fcellerati. Era Meflèr Cofimo Ghen da Pirtoia Vefcovo di Fano 
d’ età d'anni ventiquattro, ma di tanta cognizione delle buone lettere così are- 

che , come latine , e tofeane, e dì tal fantità di cortami, ch’era maravigìio- 
ià , e quali incredibile. Trovava!! quefto giovane efercitato nelle Scritture 
Sacre , ed in fomma più torto divino , che umano alla cura del fuo Vefcova- 
do , dove pieno di zelo , e di carità faceva ogni giorno di molte buone , e 
fante opere ; quando il Signor Pier Luigi da Farneie , il quale ebro della fua 
fortuna , e iìcuro per l’indulgenza del i^adre di non dover eflèr non che ga- 
ftigato, riprefo , andava per le Terre della Chiefa ftuprando , o per amore, 
o per forza quanti giovani gli venivano veduti, che gli piaceflèro , fi partì 
dalla Città d’Ancona per andare a Fano, dove era Governatore un Frate sban¬ 
dito dalla Mirandola , il quale è ancor vivo , e per la miferia , e mefehinità 
della fua gaglioffa , e fpilorcia vita fi chiamava , e fi chiama il Vefcovo della 
fame. Coftui fentita la venuta di Pier Luigi , e volendo incontrarlo,richie- 
fe il Vefcovo, che voleflè andare di compagnia a onorare il figliuolo del Pon¬ 
tefice , e Gonfaloniere di S. Chiefa , il che egli fece , quantunque malvolen¬ 
tieri il faceife . La prima cofa, della quale domando Pier Luigi il Vefcovo, fu, 
ma con parole proprie, e ofcenirtime fecondo l’ufanza fua , il quale era feo- 
(lumatirtimo, con,e (gli fi follazzaffi, e iejfé buon tempo con quelle belle donne dì Fa¬ 

no . Il Vefcovo, il qual non era meno accorto che buono , effendoli partita 
quella domanda quello , eh’ ella era , e da chi fatta l’aveva, rifpofe modella- 
mente, benché alquanto sdegnato, ciò non ejjereufìcio [no , e per cavarlo di quel 
ragionamento foggiunfc - Voflra Eccellenza farebbe un gran beneficio a quefla fua 

Citta , la quale e tutta in parte , s* ella mediante la prudenza , e autorità fua la ria- 

nife , e pacificale. Pier Luigi il giorno di poi avendo dato 1’ ordine di quello, 
che fare intendeva , mando ( quafi voleife riconciliare i Fanefi ) a chiamar 
prima il Governatore , e poi il Vefcovo . Il Governatore torto , che vedde 
arrivato il Vefcovo, ufcì di camera , e Pier Luigi cominciò palpando , e ftaz- 
zonando il Vefcovo a voler fare i più difonerti atti , che con femmine far fi 
portano ; e perchè il Vefcovo tutto che fuflè di poca , e deboliflima complef- 
fione, sì per 1’ attinenze, che faceva , fi difendeva gagliardamente non pur da 
lui , il quale effondo pieno di malfranzefe , non fi reggeva a pena in piè, 
ma da altri fuoi fatelliti, i quali brigavano di tenerlo fermo , fo fece legare 
così in roccetto , com’ egli era, per le braccia , per li piedi , e nel mezzo T ed 
il Signor Giulio da Piè di Luco, ed il Signor Niccolò Conte di Mugliano , i 
quali vivono ancóra forfè, perchèDomeneddio ( come fi dice per proverbio) 

nor» 
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Aon. non paga il fabato, quanto penò Pier Luigi, foftcnuto da due di qua, e di la, 

mDìxxviii. sf0rzarlo , {tracciatoli il roccetto , e tutti gli altri panni, ed a trarli la lua 
non men furiofa rabbia , die rabbiofa libidine , tanto non folo li tenne¬ 
ro i pugnali ignudi alla gola , minacciandolo continuamente , le fi muoveva 
di fcannarlo , ma anco gli diedero parte colle punte , e parte co pomi, di 
maniera che vi rimafero i fegni. Le proteftaziom , che fece a Dio , c a tut¬ 
ti i Santi il Vefcovo così miferabiliifimamente , ed infamilfimamente tranato, 
furono tali, etante , che quelli fteffi , i quali v’intervennero , ebbero a dir 
poi che fi maravigliarono, come non quel Palazzo lolo, ma tutta la Citta di 
Fano non ifprofondaffe : e per ceito fe mai fcelleraggine alcuna mento, che 
la terra s’apnlTe , quella fu deffa ; e più averebbe detto ancora, ma li caccia¬ 
rono per forza in bocca , e giù per la gola alcuni cenci, 1 quali poco man¬ 
cò , che noU’affogalfero. Il Vclcovo tra per la forza , che egli ricevette nel 
corpo inale ( come ho detto ) complelfionato, ma molto piu per lo sdegno, 
ed mcomparabil dolore, che concepite nell’ animo > fra lo (pazio di qua¬ 
ranta giorni 5 ne’ quali mai non fi rallegrò , predille bene , che fe ne vedre - 

Morte dtl be degmlTima vendetta , con ineffabile sdegno , e mcredibil compaffione di 

Vefcovo di tutti i buoni cattolicamente fi mori. Quella cosi orribile , ed atroce enot- 
tL miri , perchè il facitor di effa non folo non fe ne vergognava , ma fe ne van- 

‘ ’ tava, fi divulgò in un tratto per tutto,e benché ella difpiacelfe infinitamente 
a infiniti, folo il Cardinal di Carpi, che io fappia, osò dire in Roma, che ncl- 
funa pena fe li poteva dar tanto grande, che egli non la mentalfe maggiore . 
Quella abbominevol nuova pervenuta con ìftupore, e querimonia d ognuno 

Dello de’ nefo Alemanna, diede larga materia di ragionare a’Luterani, dicendo in den- 
iHierani, f10ne, e vituperio dePapi, e de’Papilli, que/io ejjcr un nuovo modo di murtint^u- 

rt t Sunti : e tanto più che U Pontefice fuo Padre nfaputa così grave, e intolle¬ 
rabile nefandità,mollrò chiamandola leggerezza giovanile, di non farne mol¬ 
to calo ; pure poco di poi molfo , o dalle parole di Carpi, o da quel.e de Lu¬ 
terani l’alfolvè fegretamente per un amplili!ma Bolla Papale , la minuta della 
quale fecero il Velcovo di Cefena fratello d’Ottaviano Spiriti di Viterbo , e 
Metter Iacopo Cortefe,da tutte quelle pene, e pregiudizzj, ne’quali per quel¬ 
la giovinezza,o incontinenza umana poteffe in qualunque modo,o per qual- 
fivoo'lia cagione efTer caduto, cd incorfo. E non oliarne alcuna di quelle cofe 
iSietiori Veneziani contra la conllituzione , die hanno di non concedetela 
gentilizia a’ baftardi ( quafi volelfero verificare le paiole di Melfer Giovanni 
Boccaccio nel fuoDecameronc di quella Città ) fecero il Signor Pier Luigi da 
Farncfe, figliuolo di Papa Paolo Terzo con tutti ì luoi dilcendcnn Gentiluomo 
della Repubblica loro, ed il Padre donatogli in più volte Caftro,Nepi, Montal- 
to, cd alcune altre Terre, lo fece, ed mutolo Duca di Cadrò. E febbene io fo, 
che quelle, ed altre cofe fomiglianti dette da me liberamente, potrebbono un dì 
eifer cagione per la grandezza di coloro a cui toccano, che il leggere quelle 
Storie folte fono aiavilfime cenfure proibito; io fo anche, oltre a quello, che 

fenve in due luoghi Camello Tacito, che l’ufizio d’uno Storico e fenza 
rilpetto alcuno di perfona veruna, preporre la verità a tutte le 

cofe , eziandio che feguire ne li dovelfe , o 
danno,o vergogna. 

Fine del Sedicejirm, e ultimo Libro. 
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TAVOLA 
DELLE COSE PIU NOTABILI. 

, Bate Bafilio mandato nel 

Cafemino. 2 6. 

Abate di Farfà, vedi Na¬ 
poleone Orfini. 

Abate Negro di Geno¬ 

va. 624. 
Abate di Nocera fa /’ accordo tra ’l Pa- 

fa,e gli Spaglinoli. 83. 
Abito de' Fiorentini. 263. 

-Acciainoli > Agnolo 3. Ruberto Amba- 

feiadort in Francia , Jue qualità 87. r»«- 
dotto prigione a Firenze 90. una delle più Agdino delle Smirne Corfale 

fante tejle i’ Italia 201. fugge di Firen- Agli. Niccolo 

Rep. di Venezia 3 e fue condizioni 321,’ 
tra ’l Papa , e ’l Duca di Ferrara 354.’ 
tra r Fiorentini, e Don Ferrante Gonzaga 

Governatore dell’ Efercito Imperiale 428- 
Accorfi d’ Arezzo. Girolamo 389. 626. 
Adimari. Andrea 347. 438- Giovanni 

452. Francefilo. 452. 
Adorni ajfetftonatijfimi all’ Imperadora 14. 

63. ié^.AntoniottoDoge dtGenovaioo. 

Adriano Serto fua morte. 4. 
Agazio Scrittore Greto 246. 

227. 

459- 

ze. 286. ha bando di Ribello 293. Com- Agrippa. Mefler Martino 431. 
tncjfario di Volterra in nome del Papa 384. Alamanneichi. Ruberto 439. 459. 477.1 
fi parie 3S5. degli Arroti alla Palla 458- Alamanni. Fiero 8- Iacopo ferifee ilGonf. 

degli Accoppiatori 467. Oratore al “Duca 

Alejfandro 473. de "Riformatori 480, Se- 

, nature 483- de' primi Configlieri ivi. a Na¬ 

poli col Ditta Alejfandro 540. lo coniglia 

a non partirfi di Napoli 5 7 5. de’conjiglieri 

del Duca Cofìmo 5 99. eletto a trattare col Con¬ 

te di Stfonte 632. Donato Scrittore della 

Vita di Carlo "Magno 246. Zanobi 295. 
458-Senatore 483. Piero 317. 440.Lo¬ 
renzo 347.432. 458- Niccolò de Sig¬ 

nori 397. Bernardo. 482. 
Accoppiatori creati dalla Bella 467. loro u- 

ficio. 468- 
Accordo fra l’Imperadore r e ’l Re di Fran¬ 

cia 16. tra Clemente Settimo , e i Colon- 

neft 19. tra ’l Popolo Fiorentino , e i Me¬ 

dici 3 9. tra Clemente Settimo , e gl’ Impe- 

ed altri 32. 33. 89- 149. decapitata 

177. Antonio 33.Luigi fue qualità, 106. 

fua Orazione nella Pratica 107. in fofpet- 

to de Popolani in. Commijftrio Generale 

a Livorno 114 .fa l'Oratone alla Mili¬ 

zia Fiorentina 191. fatto ribello quandi 

congiurò centra il Card, de Medici 197, 
212. propone l’ accordarft con Cefare 218. 
Va in Spagna ivi. avvtfa a Fiorentini l’ 

aravo di Carlo V. aGenova 229. ottiene 

un pagamento dal Re di Francia in foaor- 

fo della patria 338- confinato 454. citato 

456. 489- de Proccuratori de' Fuorufcili 

5 2 8. Andrea de’ Signori 347, 397. Do¬ 
menico 43 8- Tommafo 623. 

Alarcone. Ferdinando ha in guardia il Re 

di Francia II. 13. 119. 347. 
riali 83- tra ’l Papa , c Cefare in Barcel- Alberti. Braccio 32. Antonio 149. de Si¬ 

leno 216. tra l'lmperadore , e’l Re di gnori 153. Daniello 190. Giovanni 38. 
Francia 221. tra l' Grange , e Malate/la 458. Senatore 

Buglioni 274. tra l’lmperadore , e ’l Dii- Alberti Antonio 196. 

ea di Milano 320. tra l'lmperadore , e la Albini. Ser Antonio 359. 

Mmmtn Albiz- 
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Mbizi. Rinaldo 2. Luca /«* ditto 42.286. 

Antonfrancefco 9• 32-fue Vld‘ta) frac- 
dira di rimirare in grafìa del Popolo 73. 

Commif rio a Tifi gì. Oratori a Lutrec 

in. fottoferive la lega col Duca di Fer¬ 

rara ufi. de’'Dieci 133. Vuole parlare in 

Configli!) l^.perfuadc l’auordarfi con ec¬ 
fore 2 18- Commijfario Generale 22 6- fi ri¬ 

tira , e abbandona Arezzo 275. fi parte 

di Firenze 296. confinato 4J3. 456. bta- 

fima le pratiche de’ Fuorufctti col Card, di’ 

‘Medici 525. fcrive al et Oria 53 6. ricu- 

fa di parlare a Cefari a nomi de’ Fuorufci- 

ti 541. viene in Firenze co’Card. Fioren¬ 

tini 6og. 634. Francefco li. Banco de 

•Dieci 120. 213. 458. Girolamo 347. 
482. Senatore 483. Ruberto 358- 399- 

Aldobrandi. Benino 298- combatti in duel¬ 

lo 349. fuo. morte 351. 
Aldobrandini. Metter Sai veltro 42. 61. 

213. 306. 317. 374- 447- 456. de 

Proccuratorì de Fuorufctti 528- mandato 

a Napoli a Cefarc 540. 591- 617. 636. 
Vincenzio 306. %99- Giovambatiita 
Ifihato 452. Bernardo 45 3. 456. Loren- 

^0 454- 456- Iacopo 45 
Alemagna in gran pericoli 463. 
Alettandri. Antonio 36. Lorenzo 459. 

Giovanni 482. 
Alettandro Medici figliuolo naturale di Lo¬ 

renzo Giovane 2. 5. 6. viene in Firenze 

7. con Ippolito , e col Card. Pafferint fi 

parte 50. con Ippolito Va a Platinila 168. 
creduta figliuolo di Clemente Settimo 188- 
468- abilitato dalla Balia a lutti gli uficj 

dilla fep. 460. parte dalla Corte dill Im- 

peradore , e viene in Firenze 473. va a 

Poma 47 6. fatto Capo , e Principe della 

Pep. Fior. 480. co Configlieli entra in 

pojjèjfo di tutta l’ autorità , e imperio della 

pep. 483 fa liberare Giovambatifta da Ca¬ 

ptatone 483 .foddisfa nel governo al Papa 

486. va ad incontrare 5 ed accompagnare 

Carlo V. 490 494. torna in Firenze ivi. va 

a Livorno a trovare il Papa 307. fua sfre¬ 

nata libidine 308. vede porre la prima pie¬ 

tra della fortezza 519. fa porre un Accat¬ 

to ivi. fa foldar gente alla morte del Papa 

520. fua rifpofia a Lucro fi a Salviati 323. 
— vuole intender le pratiche de Fuorufctti 529. 

m 
c creduto «ver fallo avvelenare il Card.de* 
Medici 538. ha l’amicizia della Marche- 

fana di Muffa , e pericolo che eorfe 339. 
va a Napoli, ed in Poma è sbeffato da Fuo ■ 

rufeiti 340. Vuol partire di Napoli 1 td è 

fconfigliato 375. rifponde di nuovo à Fuo- 

rufeiti 340. fpoja Margherita naturale deb’ 

Jmp. 579. fi parte di Napoli 5 e quello gli 

fucctdejfe a Capua ivi. riceve Carlo F. in 

Firenze 481. riceve Margherita fua mo¬ 

glie 583. teme de’ Frange fi ivi. Va a Ge¬ 

nova a vifilar Carlo V. 3 86- ammalato da 

Lorenzo de'Medici 390. perchè era sdegna¬ 

to con Papa Paolo 602. fue effequit, e fe- 

poltura 611. 
Alcfli da Perugia. Ser Benedetto 111.236. 
Alfonfo Duca di Ferrara favonfee i Cefi- 

rei 2 2. ricupera Modona , ed entra nella 

Lega Santiffima 113. fcomunicato dal Pa¬ 

pa 140. manca a i Fior, detta fua fede 232. 
ricevuto benignamente dall’Imperudore 3 19. 
licenzia I Ambafciador Fior. 401. caccia 

del fuo Stato i Fuorufci ti Fior. 517. 
Allegri. Francefco de’ Signori 331. 
Altoviti. Bardo 33. Oratore a Siena fin 

qualità 213. 293. 427- 428- Iaco¬ 
po 283- 378- Caccia Capitano 299. 

Francefco 458- Bindo 482. 633. Car- 

letto 2 99. 618. 
Alverotto Metter Iacopo Ambafciadore del 

Duca di Ferrara 113. 
Amadori. Battolommeo de’ Signo¬ 

ri 141. 401- 
Ambafciadori de Collegati fon ritenuti da Ce- 

fare 124. 
Ambafciadori Fiorentini à Clemente FU. 3. 

a Carlo V. 233. 234. eletti al Papa 280. 
mandati al Papa in Bologna 33 6. fono bef¬ 

fati 338. a D. Ferrante Gonzaga per ac¬ 

cordare 428- ab’ Imperadore per lodare il 

Duca Aleffandro 477. de Fuorufciti a Ce¬ 

farc , t loro tfirufione 528. fino fentiti 

dall’ Imperadore 329. tornano in Italia col¬ 

la rifpofia 33°* 
Ambrogi. Piero de Dieci 313. 440. 452. 

456. Santi 434. 456. 
Metter Ambrogio Segretario di Paolo Ter¬ 

zo , e fitte ribalderie 63 6. 

Amidei Pagolo 434. 436. 
Ammunire che cofa lignifichi 218- 

dell’ 
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dell’ Amorotto. Giovanni de Signori 3 5 9. 
Anciià "Borgo famofo per la memoria del "Pe¬ 

trarca 3 o. 
Ancona 48 2. con inganno fottomejfa atta 

chieft 486. 5I7. 
F. Angelio Spagnuolo Generale de'Frati di 

S. Franeefco fatto Cardinale 163. 

Angeni Giovanmaria 187- 
Anghiaripuf0 dagl’ Imperiali 324. 382. in 

fiottev azione 627. 
d’ Anghillar "Marchefe Oratore di Cefare a 

fioma 636. 638. 
Angiolini. Angiolino 458. 467. 
Anguillotto da Tifa fuo valore , e fua rnor- 

“ 345- 

Anna Bolena. 105. 
Annalena Mu nifi erto 31. 
Anfelmi. Agnolo • 230. 
dell’ Amelia. Giovanni 458-Senatore 483. 
Antinori 265. Giovanfrancefco 24 37- 

190. 3 oój vuole ammazzare "Bernardo da 

terrazzano 427. Aleflandro de Signori 

2t8. Senatore 483. Agnolo 329. Bon- 
gianni de Signori 480. 482. Amerigo 
623. 625. 626. 

d’ Appiano Ieronimo condotto da Fiorentini 

86. confinato 213. 
Aquila face hegqiata dalle genti Fiorentine 140. 

fi ribella dagl’ Imperiali > ed è da loro ricu¬ 

perata 1 gg- 
Araldi d’Inghilterra , e di Francia denuncia¬ 

no la guerra a Carlo V, loro cirimonie 1 e 

parole 125. 
Arbitrio che cofa fojfe 497 
Arcivefcovo di Capua Fra Niccolò della 

Magna fuo configlto al Papa 12. mandato 

a Cambrai 220. mandato dal Papa a Firen¬ 

ze è da Fior, mandalo via 295. configliele 

del Duca Aleffandro 476. richiamato dal 

Papa a fioma 486. 
Arcivefcovo di Marfilia 5 e fuo trattato d’ 

uccidere il "Duca alle fiandra 53 9. 

Aretini loro Staticbi in Firenze 282. preferi¬ 

tane le chiavi della Cittì all'Orange 283. 

dtfpregiano i mandati del Papa 5 e afipira- 

so alla Libertà 2 84- battano danari, e al¬ 

zano L’infegne di Libertà ivi. battono la 

Cittadella 325. la pigliano -, e la disfanno 

378- profumano vivere in libertà 461. 
Arezzo ut. 231. Città fuddita detta fiep. 

Hi 
Fior. 262, li ribella 284. affidante dagli 

Spagnuoli 461. torna folto il Dominio di 

Firenze 462. 
d’Arezzo Lionardo J/lorico 241. 246. 
Armata Imperiale Navale disfatta da Fran- 

zefi\ 146. 227. 
dall’ Arme Gafpero 617. 
Arme concejfe a Cittadini Fiorentini 52. d’ 

ogni forte proibite con gran rigore in Firen¬ 

ze 471. 
Armi de’"Medici levate da per tutto 117. 

Arno fiume 249. 
Arnoldi. Bartolsmmeo 482. 
Arrabbiati Setta 5 chi fofièro 70. 
Arrighi. Iacopo ammazzato dal Mtmtau- 

to . 331- 
Arroti atta Pratica de' Dieci, e loro ufficio 

192. a Dodici di Balia 458- atta Balia per 

formare il Configlio del Dugento 482. 
d’Arloli Amico 308. 309. 390. 416. am¬ 

malato da Marcio Colonna 418. 
Arte della Lana 502. 
Artefici 3 e loro parole per la Libertà 596. 
Arti Maggiori, e Minori quante > e quali 

in Firenze 67. loro d finzione levata 480, 
Minori ridotte a minor numero 519. 

Afcefi prefo dall’ Or ange 271. 
degli Afini Giovambatift* 118. Marco 

de Signori 2181. 3 3 J. 401. 
degli Adi. Franceico 619. 
Aftrologi lor giudicj fattaci 612. 
Aftrologo predice all' Or ange la prefa di Fi¬ 

renze , e quel che ne fegue 348. 
Attavanti. Domenico 399. Lionetto 580. 
Augufta 3 54. 463. 464. 473. 
Azione di un fante di Gio. da Turino 357. 
Azioni dell’Orange in Napoli 166. del Pa¬ 

pa nel Voler far grande la cafa fua 637. 

B 

Bacci d’Arezzo. Piero q.62. 

Badefià di San Piero fpofata dall' Arcivefco¬ 

vo di lire uopi 487* 
Badia di Fiefole da chi fondata 251. 
M. Baglione da Lucca percuote in "firma il 

Protturatore del Duca Cofimo 6-1,6. 

Baglioni Malatefta Generale della Fanterie 

Fencfiane 21. torna a Perugia 102. al fi¬ 

do de Fiorentini 111.fi fortifica in Perugia 

i68- Governatore Generale di tutte le genti 

M m m m 2 Ftoren- 
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Fioritimi 193. s accorda coU'Orang 

farti di "Perugia 274. fuo alloggiamento in 

Firenze 303. chiama a battaglia gl'Impe¬ 

riali 304. afpirava al Generalato 333.7»» 
fotti gliele 340. ha il bafton del Genera¬ 

lato , e fite funzioni ivi. fa ufeire i Fioren¬ 

tini da più parti a fcaramttuiarc 352. fuo 

dtfegno per tradire i Fiorentini 360. ve¬ 

nuto in fofpetto va guardato in Palalo 

373- tenfa come t°Sa trA^‘r> ‘ Fiortriunì 
404- Fa a Palazzo avanti la Signoria 

405. quello le mandajfe a dire 412. chie¬ 

de Licenza di partir fi di Firenze, e fuo pro- 

tefio 412. licenziato da Fiorentini fenfe 

uno de’ Commejfari 424. fua manifc/la per¬ 

fidia, e tradimento 423.fua lettera al Pa¬ 

pa 443. fi parte di Firenze , e fiioi inde¬ 

gni modi 444. cerca giu/ìificarfi del tra¬ 

dimento fatto a’ Fiorentini 445. fua morte 

470 Braccio 19. condotto da Fiorentini 

paffa nel Campo degl’Imperiali 99. nell’ 

tfercito Imperiale fopra Firenze col fuo Co¬ 

lonnello 270. Orazio 21. Capii. Generale 

deile genti Fiorentine 83- fa ammaccate 

Gentile , e Galeotto Buglioni 98. tenta d’ 

ammazzare "Braccio 99, morto 149. Ga¬ 
leotto fatto ammazzare da Orafo fuo ni¬ 

pote 98- Sforza col fuo Colonnello nell’e fr¬ 

etto Imperiale 270. Leon Ridolfo 470. 
Badiloni de Piftoia. Bernardino Capita¬ 

no ... 327- 
Bagncfi Bernardo de Signori 130. 

Bagni di Montici 253. 
Baiar Lelio Segretario delire di Francia 220. 

Baiardo morto IO- 
Baldini. Bernardo 522. 
Baldinotto da Piftoia tenta uccider Lorenzo 

de' siedici 3' 
Baldovinetd Al e (To de’ Signori 102. de 

Dieci 313. Giovambatifta 452. Fran- 

cefco 482. 
Baldovini Raffaello 454. 
Balia fatta dal Parlamento, > ftoi atti 432- 
Balia grande , e fua autorità 459. crea gli 

Accoppiatori 467- 
Balzelli j t aitrt modi di far danari 130.133- 

191. 192. 193. 439. 461. 
Balzello mejfo in Firenze di che fomma 75. 

comprende anche gli Ecelefiaftici con che or¬ 

dine 112. 

C ° )f 
e fi Bande dello Stato Fiorentino quante , e ‘ 

quali 133' 
Bande Nere, perchè così chiamate 27. af¬ 

fidate da Fiorentini 83. in gran riputazio¬ 

ne in Inghilterra , e in Trancia 113. fot- 

chtggiano T Aquila 140. difperfe 163* 
Bandini. Bernardo 3. Giovanni 296- sfi¬ 

dato a ducilo da Lodovico Martelli 349. 
rimane •vincitore 331.' vuole intendere l* 

pratiche de' Tuorufiti 529. combatte col 

Bnfini in Napoli 547, ferifee un Servo a 

Capua 579. mandato a Cefarc , e perchè 

611. 630. Bandino 335. Francefco 42. 
481 .mandalo a trattenerci Card.Tior.6oj. 

Bandini di Siena. Mario 239. 
Banditi , e Confinati da Medici rimejfi 33. 
Bando , che T armi , e infegne de’ "Medici fi 

levino 117. rifr.irofo fopra T armi 47 r- 

della Barba. Bernardino 293. 
Barbadori. Aleffandro fo/lentito 347. 
da Barberino. Antonio di Francefco 31. 

34. 33. 46. Antonio di Maffeo 482. 
Barbefsi Monfig. Ammiraglio di Trancia a 

Livorno 1G0.fi ritira aSaVona 169- I70- 
del Barbigia. Giovambatifta de Signori 163. 
Bardi Signori di Femio , e loro offerte alla 

Ifp. 400. Meffer Donato 624. 
Bardi. Francefco 299. Mariotto 333. Ber¬ 

nardo 399. Migiotto 45 ff. 

Barducci. Giovanni 459- 
Barghigiani fon gajìigati 91. 
Baroncelli. Lorenzo de’ Signori 347. Gio¬ 

vanni 453. 456. 
Baroncini. Filippo de’ "Dieci 180. 439. 

Barone Lilla di Baccio Valori 616» 
Battoli. Cofimo , e Piero 34. Antonio 

de Signori 133.453.Raffaello 190. Pao¬ 
lo de’ Signori 239. 440. Giorgio degli 

Otto 303. Tommafo de Signon^gy. Co- 

fimo 458. Giuliano Cajle/lano di Cafira- 

caro 619. 
Bartolini 263. Zanobi Commtffario di Ptfa 

43. 8r. de Dieci 120. IH. Commijfario 

generale 223. 273. 3O4. 373. 421. del¬ 

la Balia 432. come fi falvajfe la vita , e 

come fu poi la fua morte 447. Senatore 

483. Giovambatifta 35. 63. Onofrio 
Arctvefovo diPifa fi alito agl’Imperiali 84. 
ha bando di rubili» 293. va col "Duca A- 

lejfan• 
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leffandro a Napoli y 40- Lionardo 199* 
ha bando di tejla 432. Marco 328- 

Raffaello 366. 454- 456- Piero 438- 
Gherardo 482- 

Bartolommei. Piero 482. 
Baftione fabbricato alia porta al Tra- 

to 339- 
Bati Bari. 238’ Giuliano 432. 
Battaglia tra gli Spaglinoli, e i Franzefi 

146. tra gli Spagmiolt , e Italiani dell' 

Efercilo Imperiali 442. 

Battitoio che cofa foffe 292. 

del Bava da Volterra. Giuliano 393. Lo- 
dovico , e Gabbrtello meff in fondo 

di Torre 393- 
Becchi. Niccolò 458. 

del Beccuto. Ruberto 439- 
Beiforte 62 6- 
Belgioiofo. Lodovico bietta i "Bijogm a 

'Milano 173. piglia il Cajlello di S. A- 

gnolo , e muore 319- 
Bellacci. Marco Capitano di Tifa 187. 

Carlo de Signori 193. Tropojlo della 

Signoria piglia la lettera del Confai. 

198- 482- 
Belhncini di Modona Il 3. 

del Bello. Achille fuo trattato per far rivol¬ 

gere Cafìracaro 618- 
Bencini. Francefco 436. 

del Bene. Giovambatifla 24. 329-fogge 

di Firenze, e nel pellegrinaggio di Gie- 

rufalemme muore 441. ha bando di ti¬ 

fa 442. Francefco 433. Lionardo 
4.54. Neri 434. 436. Niccolò 45-2. 
Lodovico 456. 

Beni Eccleiiaftici venduti 76* reftitui- 

Oratore de Fuorufciti aCefare 328. S3Z- 

536. Lorenzo 190. de Signori 193. 
Berlinghieri. Iacopo 458- dc Signori 

480. Giovanni 628- 634. 
Bernardi. Lorenzo de Signori 218-329. 
Berti. Piero de Signori 114. 
Berzighella facchcggiata 28- 

da Berzighella M. Babbone di Naldo Go¬ 

vernatore delle Bande Fiorentine 153. 

Bettini Giovambatifla 121. Girolamo 

3I7- 4S4- _ 456. 
Bevagna prefa dall' Orange 171. 

da Bevignano Conte Rollo 282.283-284- 
qual foffe il filo none 489- è impicca¬ 

to m Firenze 490- 
Bibbiena privata de privilegi 197. accor¬ 

da coti’Orange 291. 
Bichi Iacopo ha foldo da Fiorentini 21 3. 

308- fio valore 337. fua morte , lo¬ 

di , cd efjequie 367. Annibale al fol. 

do de’ Fiorentini 323. 
Bigordi- Cencio 623. 
Biliotti Cap. Ivo difende brava nente Spel¬ 

lo 272. 299- 372. ferito , e file pa¬ 

role 6:j- Alelfandro 439. Pier- 

pagolo 482. 
Bini Bernardo 458- Piero 482. 
Bifogni chi fojjero , e pe: che così chiama¬ 

ti ^ 173. 
Boccanera Spagmrlo 368- 
Boccaccio Giovanni 184. 2S3. 

fuo detto di Venezia 441. 640. 
Bolla di Carlo V. circa il governo della 

‘J{ep. Fior. 473. accettata da Magif, ra¬ 

ti Fiorentini 47S- 
Bologne!! non foddisfatli di Tapa Clemen¬ 

ti 460. 

del Benino. Pierfrancefco 482. 
Benintendi. Giovanmaria 6- de Signo¬ 

ri , e fio timore 34. 473. Niccolò 
de Signori239- 329.440. 454. 456. 
Antonio come maltrattato da un muc¬ 

chio di Libertini. 288- Piero 432. 
Benivieni. Lorenzo fa l’ orafone alla 

Milizia Fiorentina 329. Girolamo 

4S7- , 482- 
Benrivogli ' 11 y 
Benvenuti. Andrea 230. 
Berardi. Antonio 24- 439. 453. 436- 

« 3Jv 479- 
Bombardiere Fiorentino come fchernifce 1 

umici 3S3» 
di Bona da Tijloia. Sandro ammazzato 613. 

Bonciani. Luigi del Con figlio dice far e gg. 
vuole fcufarc i Viorcntim apprefjo Ce- 
fare 337. 

Boni. Giovambatifla 33 de Signori 209. 
confinato 434. Bono 335. 401. Gio¬ 
vanni 456. 

Bonivetto , vedi Gonferio. 
Boniì. Antonio degli Otto fuo aito laude- 

vele 6. va a Hpma , fatto Fefcovo dì 

N n n 11 Terra- 
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Temetti», muore aMarfdia 7. 123. 
Ruberto de Signori 130. /.Imbafciadon a 

Ferrara i^o.nferife in Conìglio 335. 

Sottamlafciadore al Fapa 33 6. 338- 
Bonfi per la Minore. Francelco de Si¬ 

gnori 433. 458- 
di Borbone , Duca fuggì di Francia 9. af- 

fedia Marftlta lo. va a Madrine a qne- 

retar fi eoli' Imper udore 13. arriva fol¬ 

to Milano 17- fi fa capo degl’ Impel la¬ 

li 2 4. s invia verfo Fonia per faccbeg- 

giarla 2 8. in Tofana faccheggia Vane 

Cafiella 29. coll’ ejtrcilo all’ Ancifa 40. 
Francefco Come di San Tolo in Folta 

15 o, manda genie a Genova per far 

prigione il d Oria 180. rotto dagli Spa¬ 

gnoli è fatto prigione 215. 
Borgherini 265. Domenico de Signori 

114. Giovanni 238- 377- Pierfran- 

cefco 458' 
Borghefi Ji danno agl’ Imperiali 378. chi 

foffro con Fiero Strozzi 623. 

Borghefi da Siena. Giovambatifta fuoru- 

fetto 133. 271.383' Cammillo 385. 
uccifo 388-Fabbrizio 388- uccifo^9o- 

Borghi intorno Firenze rovinati 2 92. 

Borghini Bernardo 32. Domenico 
397. 401. 

Borgianni Marteo de Dieci 213. Anto¬ 
nio 2 99. 

Borgo a San Sepolcro in. 120. 231. 
Città fuddtta alla fep. Fior. 262. 382. 

in moto Ó2'i. 626. 

dal Borgo. Luigi de Signori 331. Luigi 432. 
Guafparri de Signori 480- 482. 

dal Borgo a San Sepolcro Giovan Andrea 
avvelena il Cardinal de Medici 5 37* 

Borgognoni Agnolo de Signori 35 9- 
Bovio M. Vincenzio avvfi gli andamen¬ 

ti de’ Ffbelii al Duca Coftmo 624. 
da Bozzolo Federigo 17. per fuo confi gito 

fon rovinate le Torri di Firenze 26. 

quieta la follevafone conira i Medici 

38. 39. amato da Fiorentini 86. 

Bracci. Lorenzo, e Zanobi 346. G10- 
vambatilla 459. 

Bracciolini da Fifloia. Noferi 326. Nic- 
colaio 32 6. 327. ammala Faccio 

Tonti 328. fa ammazzare Francefco 

Brunozzi 6I y. ottiene perdono dal "Du¬ 
ca Cofimo 616. richiejlo di dar Fifloia 
a Friorufctn 634 Baccio 612. Barto- 
lommeo di Bernardino > e Bartolom- 
meo di Bellino 613. 

Bragadino Meifer Lorenzo 321. 
Bramanti Giovanfrancefco de Signori 

193. 199. 
di Branluic. Arrigo Duca in Italia 147. 

Va fo to Lodi , ed è rigettato 148- f“e 

barbare qualitàe rijpojìa al Duca d’ 

Urbino ivi. Enrigo uno de Capi eletti 

da Cattolici per convenire co’ Frotellan- 

ti 465* 
Brevi di Clemente Settimo a Malate- 

fin Bagliont 436. di Paolo Terzo let¬ 

ti nel Senato de Quarantotto 608. 

de Brion Monfig. Capo de Franteli 10. 
Brolio Caflcllo de’ Fu a foli tolto da Sa¬ 

ne/? 323. 
Brucioli. Antonio fatto prigione, fue qua¬ 

lità , e fuoi detti conira 1 Frati 2 II. e- 

filato 212. 

Brunetti. Iacopo 454- 
Bruni. Francefco 3J7* 
Brunozzi da Piftoia. Francelco 326. 

612. amena 2/gato 615. Poffente 3 2 6. 

613. Bartolommeo; c Annibale 613. 
Giovanni ammalato 615. 

Bucherelli. Zanobi de Signori 141. 
dal Bucine. Gio. Domenico 593- 

Buda prefa da Turchi 18. 

Bugiardini. Giuliano dipintore H7- 
Buonaccorii. Giuliano 358. 
Buonagrazia. Girolamo 42. Francefco 

de Dieci 313* 
Buonamici da Prato. Fra Giuliano Fra¬ 

te del Carmine , e jilìrologo 519- /ce¬ 

due la morte del Duca /lleffandi0 592. 
Buonanni da Fifa. Cherubino 601. 

611. 631. 
Buonarrotti. Michelagnolo 134. con¬ 

dotto da Fiorentini per capo degl’ inge¬ 

gneri 194. va a Venezia , ed è onora¬ 

to da quella Signoria 294. torna a foc- 

torrere la patria ivi. lavora le fatue di 

San Lorenzo 448. 584- 611. 
Buondelmonti. Benedetto 6. 27. car¬ 

cerato nel fondo di torre di Volterra 8 9- 

458- 
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4J 8. Gonfi. prometti /’ offervanza dell» 

Boll» di Carlo F. 474. Oratore al Pa¬ 

pa 477. Senatore 483. Filippo 8-Za- 
nobi 27. Commijfario a Porga muore 

dipefte 91. Rollo 289. 399- Ippo¬ 
lito 458- Andrea fatto Arcivefcovo di 

Firenze , cirimonie nell' entrata , e file 

fordidezze 487. 
Buongirolami. Giovanni 335. 459. 

Senatore 483. 
Buoninfegni Domenico IJlorico 241. 

Giannozzo 432. 
Buonromei 265. Giovanni 482. 
Buonvaftàlli da Piftoia. Giuliano ammaz¬ 

zato 613. 
Bulini. Miniato 335. Giovambatifta 3 2. 

453. 456. 489. fi» parole al Dura . 

di Ferrara 517. Francelco 482. Gio¬ 
vanni 547. 

Buzzaccherini- da Pila. Fazio giura te¬ 

ner la fortezza di Livorno per l’ lrn. 

per adori 63 3. 
c 

del Caccia. Aleflandro 25 .de Signori 397. 
601. Giovanni de Signori 187.432. 

Cadeno. Michele Ambafi udore de Pro- 

teflanti a Ce far e 235. 
Cagioni del mal governo de/la J^epubbl. 

Fior. 138- 
di Caiazzo Conte 21. 3 6. 

Calandri. Francefco de Signori 187. Fi¬ 
lippo de Signori 359. 

Calcio giuoco fatto in Firenze in tempo 

dell’ ajfedio 3 46. 
Cambi. Lorenzo 2 6. de Signori 433. 

458. Lamberto a 12. fina Orazione 

nel Configli0 'Maggiore 276.440. 454. 
456. Giovanni de’Signori 209. Gi¬ 
rolamo de’signori 209. 439. Mar¬ 
zo de’ Signori 397- 

Cambini. Girolamo > c Guglielmo 

454- 456. 
Camerino faccheggiato 100. 
Campagna Cammillo 23. 
Campana grojfa di Palazzo fiuonata a 

martello nella follevazione 3 3. fipezza¬ 

ta , e tolta via 487- 
Campana da Colle. Francefco mandato deHa 

hi Inghilterra dal Papa 215. Primo 

N nn 

647 

Segretario della Signoria corrompe le Scrit¬ 

tore pubbliche 450. legge la Polla di 

Carlo V. 474. chiamato dal Duca Co- 

fimo ricofa d’andarvi 601. 620. gli è 

offerto il Cardinalato 63 g. 
Campanile di San Miniato come arrna- 

to 305. 
Canacci. Giovanni 112. de Dieci igo. 

de Signori ili. 439. 453. 
Cancelliere dell’ Imperadore 83. fina ri- 

fipofia agli Jlmbafciadori Fior. 2 34. 
Cancellieri di Piftoia fi levano cantra i 

Panciatuhi 50. fieguono la parte del go¬ 

verno del Popolo 3 2 <9. 

Canigiani Domenico Ambafiiadore tn 

Spagna 87. fiua lettera al Papa inter¬ 

cetta da fiorentini 166. 458.fi<e pa¬ 

role al Conte di Si fonte 632. Baftiano 
de Dieci 153. 439. Lorenzo 433. 
Giovanni 458- Senatore 483. Eran- 
celco 477. 482. 

Cantini da Piftoia. Bartolommeo am¬ 

mazzato 613. 

Canzone di Claudio Tolomei contea i Fio¬ 

rentini 323. 
Capalona fiaccheggiata 2 9. 
Capalfoni. Beco Conefiabile di Livorno 

fa trarre alle galee del d’Oria 370. 
Capitani Fiorentini giurano di difendere 

laCittà 343. col Ferruccio al foctorfo di 

Firenze 4 < 3 • 

Capitani delia Milizia Fiorentina 190. 

328. 399. 
Capitani di Parte Guelfa ( Magiflrato ) 

ere fiuti di numero 511. 

Capitoli dell’ accordo tra Clemente Setti 

mo, f Carlo V. in Parcedona 216. tra Ce- 

fare, e ’l Re di Francia 221. tra Ce fare, 

et Finizioni 32 I. tra i Fiorentini , e 

Don ferrante Gonzaga 428. 
Capello. Mefler Carlo Ambafiiadore de 

Veneziani in Firenze 3 e fine qualità 197 
fi lamenta de Fiorentini 235 .fa feppel 

lire un fitto cavallo con epitaffio 352 

Cappelli Cardinalizzj venduti a pre. 

zo .. 119 
Cappelli. Luigi 401. 4^ 2 

Cappellina da Piftoia. Simone 613 
Capponi. Niccolò della fetta de Medi- 

n 2 ci 9. 
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ti ù 27. lue parole nella Tratteti 30. 

gì 12. 34’ 38- 41. fi0 Orditore in 

Senato 57. <reato Gonfaloniere 63- /»* 
Orazione nel Configli» Maggiore 64- ri¬ 

forma i cojlitmi delia Citta 76. "> fi' ' 
fuetto 89. nomo favw , e amante del- 

Tanta procura, <rfc >' *»««»« * ««»>- 
imo con Cefare io6-/« - /}‘>- 
renitni per loro "Re Gtesu Crtfto 122. 
i» co» Tommafo Sodertnt , e 

perchè isi.fi* rrole “ Lorenzo Stroz- 

zi 152. confermato Gonf. ivi. caduto in 

distraila del Topolo vuoi rinunciare il 

Gonfaloniirato 193. /«c accufi 'fi¬ 

orinolo di Gonfaloniere 199* c0.w fif 

insudicio , e fila Orazione per gtujìtfi- 

carfi 202. affoluto , « accompagnato da, 

molti Cittadini 208 • Ambafctadort a Ce¬ 

fali 233. muore 234. Francefco Ca- 

yaliere 32. Giannozzo 88* I*7* Lom~ 

miliario di Tiara Santa fi fuggì 3*8- 
mandato a Toma 637* Nlc“Tò l6°’ 
Altonfo 32. 176. Baccio fatto miti¬ 

lo 292. Agnolo 308. Bartolommeo 
«8 619- Giuliano 458. Senatore 

482. 499-Girolamo 458- 467-48°* 
Senatore 483. Bongianni 48** Lui¬ 
gi 5 11- [comunicato , 037- 

Caprefi Domenico Commtjfari» del Ta- 

Caracciolo. Sergiano fattoprigionc 140. 
Carafantoni da Pillola. Cammillo am¬ 

mazzato 6i3* 
Carandini di Modana 11 v 

Cardi. Ser Pier Tommafo 33I* 
Cardinal degli Accolti 13.fuamorte 488- 
Cardinal degli Accolti Benedetto 634- 

Cardinal Bandini 239. 
Cardinal Campeggio. Legate in Inghil¬ 

terra 150. 21S- ,r Germania _ 35?. 
Cardinal Caraccioli mandato all’ lmpe- 

radore 5 8S* 
Cardinal dì Carpi 640. 
Cardinal Celìs 13. dato per 1 fianco agl 

Imperiali è ritenuto apprejjo il Cardinal 

Colonna 1X9* 
Cardinal Cibo mandato per i/ìatuo a Don 

llgo 19. mandato dal Tapa a Firenze 

2 4. Legato di 'Bologna [un domanda a 

Fiorentini 92. fottofiriv* l* Lega in 

nome del Tapa col Duca di Ferrara 116« 
Luogotenente in Firenze del Duca Alef-- 
fandro 490. timorofo per la morte dell 1 

ijlefo 'Duca 593. fatto Governatore 

della %>. Fior. 596- chiama il Sig. 

Co fimo , e fi fa promettere quattro co- 

fic 598- fie parole al Senato ivi. ac¬ 

compagna %larghcrita d Aufria a Ti¬ 

fi' ... ■ ,633‘ 
Cardinal Colonna nimicijfimo di Clemen¬ 

te FU. 4. delibera di prenderlo nel pro¬ 

prio Talamo 19. fcomunicato , e pri¬ 

mato del Cappello 21. cita il Tapa al fu¬ 

turo Concilio ivi. promette agl Imperia¬ 

li per due Card. Stanchi 119. fi ritira 

da Napoli a Gaeta , c rifatta il nipo- 

,e 146. 

Cardinale Eborac-enfe chi, e di che na¬ 

tura 105* 

Cardinale Egidio da Limbo fua mor¬ 

te 4S8- 
CardinalFarnefe parte diRpma 167. de 

Leirati a Carlo F. z^y.fattoTapa 520. 
CarcEnal Gaddi 7. dato per i/latico dal 

Tapa agl’ Imperiali 119. favorifee i Fuo- 

. rufitti 53 1./ parte di Firenze con 

gran paura 6lO- 
Cardinal di Gonzaga fina morte 189. 
Cardinal de Media de Legati a Carlo 

y% 238. tenta d’occupar le Stato di Fi¬ 

renze 468. fi‘ qualità 469. deputa¬ 

to dal Tapa a trattar la Lega con Ce¬ 

fare 491. favorifee l'elezioni di Tao- 

Io III. 520. nimico del Duca Ulef- 

fandro ricetta i Fuorufciti Fiorentini 

521. ordina al Cefano , che fi dolga con 

Cefare del Duca Àlejjandro 529. fi par¬ 

te di Opina sdegnalo col Papa 531- 

ritorna ivi. fua lettera di nfpojlaa Fuo¬ 

rufciti 535. muore avvelenato S37- 

Cardinal di Monte in¬ 
cardinale Ormellino Terriere di Santa 

Chiefa, fua avarizia _ 19‘ 
Cardinal Orfino dato per fatico agl’im¬ 

periali è ritenuto appo il Cardinal Colon¬ 

na II9- 
Cardinal Pafferini fatto dalla Falla di¬ 

ndin fiorentino 7. mandalo al governi 
- Il Fi. 
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di Firenze dal Tata , e fue qualità ivi. 
cfte co’'Medici di Firenze per yifitare il 

Duca d’ Urbino 30. pufillanimo 41. 
manda al Tapa una Itfla de’ Cittadini 

flati capi nella fiollevanione 42. è ingiu¬ 

riato da Francefco del Nero 47./ par¬ 

te di Firenze co’ Medici 50. cerca giu- 

liificar/i col Tapa , e fita morte 190. 
Cardinal Pifani Statico agl’imperiali 119. 

Cardinal Pucci. Lorenzo anima il Ta¬ 

pa a fare Ippolito Cardinale 189. fua 

oppenione dell autorità del Tapa 44 6. 

Jua mone 476. 
Cardinal Pucci. Antonio dice la mejja 

del congiunto al Duca Aleffandro , e a 

Margherita d'Attfìrìa 585. 638. 
Cardinal Ridolfi Statico a D. Ugo i9- 

mandato dal Tapa a Firenze 24. teme 

della furia delTopolo 52. ha ordine di 

partirfi dello Stato Fiorentino 120. yon¬ 

de la dignità dell’ Arciyeficovo ad An- 

drcaFtiondelmonti ^7. fayorifice i Ftto- 

rufeitt 521. come ojfefo dal Duca Alef¬ 

fandro 523. manda a Cefare a dolerfi 

del Duca Aleffandro 52 9. fi parte di 

Firenze 6 IO. 
Cardinal Salviati fa le parole degli Spon- 

fali tra Carlo V. e la fonila del Tp di 

Tortogallo 18. Legato in Spagna 87. a 

Cambrai 2 2 o.fayorifcc i Fuontfciti 521. 

licenzia le genti de Fuorufciti 609. tor¬ 

na in Firenze , e fi parte 6io. 
Cardinal di Santa Croce libera di pri¬ 

gione tre Cardinali. 189* 
Cardinal Soderini inimicijfimo di Tapa 

Clemente 4' 
Cardinal di Tarbes mandato dal Te di 

Francia al Tapa 494" 
Cardinal Tornone mandato del Te di 

Francia al Tapa 494. chiede danari a 

Filippo Strozzi 616. 

Cardinal Trivulzio amicijfimo alla pane 

Francief 27. iflatico agi' Imperiali 28. 
119. mandato al Tp di Franila 585. 

Cardinali Fiorentini fono tamburati 343. 
yanno a Napoli co’ Fuorufciti a troyar 

Cefare 540. vengono verfio Firenze ar¬ 

mali 606. entrano in Firenze 609. 

hanno ordine di partirfi 6la. yanno a 

m e,# 
"Bologna 616. fi partono 617. 

Carducci M. BaldaiTarre nominato a ef¬ 

fe r Gonfaloniere 63. capo degli Arrab¬ 

biati 7 a. fatto carcerare in Tadova dal 

Tapa 71. 88. uà- afpira a ejfer Gonfi 

152. de Dieci 153. 173. Ambafliado- 

re in Francia 174. 177 .fila morte in 

Frantia 339. Francefco de Signori 114. 
de Dieci 120. Ambafciadore a Siena 

155. Gonf. 200. ringrazia il Topolo 

nel Configlio Maggiore 209. modi che 

tenne nel fiuo governo 210, vuole la 

Città Frange 218. cade di grafia a 

tutto’l Topolo 224. lodalo, e biafimato 

288- defileròfo d’ejfer confermato Gonf. 

312. Commejfiirto 340. fue parole con¬ 

ira i Frati 364. deputato a far danari 

397. de Commeffari fopra la dififa di 

Firenze 421. degli Stanchi alt efercito 

Imperiale 439. decapitato 449. GÌO' 
vanni de Signori 331. Carlo 453.45 6- 

Niccolò 454. 456. 
Carcftia in Firenze 35 6. 

Carlo V. nel fuo giorno natalizio ha gran 

vittoria cantra il Te di Francia 11. non 

ratìfica l’ accordo col Tapa 12. vtfita il 

Te Francefco prigione 15. s’accorda con 

colui 16. fimifipoufiali I g. teme dell’ Ita¬ 

lia,c yi manda nuove genti ivi. afipiraya 

d’opprimere Tpma, e la Chiefia 87. gli 

nafee il Trimogenito 104. all’ ayyifo 

del Sacco di Tpma fi conturba ivi. fine 

ficufic fopra ciò non credute ivi. yuolc ri- 

(ìituire il Tapato all’ antica fiua fimpli- 

cità 118. fa ritenere gli Ambafiiiadori 

de’ Collegati 124. rifponde agli Araldi 

et Inghilterra , e di Francia 12 6. fitte 

parole all’ Amlafciador Frangefie 127. 
rifponde alla disfida mandatagli dal 7fe 

di Francia 128- fitoipenfieri fopra l’I¬ 

talia 166. da il mandato di conyenirt 

col Tp di Francia a Mad. Margherita 

fiuafia 220. imbarca per yenire in Ita¬ 

lia , e yiene a Genova 327. fino magni¬ 

fico ingreffo 228. ficriye al Tapa il fiuo 

arrivo a Genova 229. rifponde agli 

Ambaficiadori Fiorentini 233. ordina 

all’Orange di far la guerra a Fior. 237. 
manda a fiotlecitare il Tapa > che yenga 

000 a Tolti 
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A Bologna 28 $-fa riunire l'Amba fi a 

dote de Fior. 29%. richiede al Papa il 

Concilio 463. fa un decreto a favore de 

Cattolici 465. vuole Re de "Romani Fer¬ 

dinando fuo fratello ivi. loia in favo¬ 

re del “Duca di Ferrara cantra ’l Tata 

471. prefenta il Duca Alejfandro 47 3. 
fua "Bolla per la dichiarazione del go¬ 

verno di Firenze ivi. va a Bologna 49 3 • 
torna in lfpagnt 494. rifpanie agli 

Amba fi. udori de Fuorufiti Fior. 33°* 
Va a Napoli 540. afcolta il Nardi a 

nome de fuorufiti 542. Jua rifpofla 

54 6. fua fententpa tra i Fuorufni , e 

'l Duca Aleffaniro 571. domanda al Du¬ 

ca Aleffaudro fe vuol divenir fuo feu¬ 

datario 576. conferma la f utenza da¬ 

ta 578. Va a "Roma, e fi duole del 

Re di Francia 48®- entra magnifica¬ 

mente in Firenze 581. fi parte , c va 

in Lombardia 5 84- affilia Marfilia , 
e fi ritira a Genova 586. manda in 

Faenze il Come di Stfor.te 631. 
Carnefecchi. Zanobi de Dieci 84. 121. 

287. 459. Ber10 86. 453. 456. Si- 
mone de’ Signori 15 3. Lorenzo 196. 
Commeffario a Cafracaro 330. fa dan¬ 

ni notabili agli Fede [infici 376. 450. 
454. 456. Andrea 347. de Signori 

433. 458. Senatore 483. Bernar¬ 

do 458- 
da Carpi Lionello Prefidente della Romagna 

2gì. Ridolfo Pio Fefovo di Faenza 

mandalo dal "Papa a Malatefta 333. 

Girolamo 578- 
Cartelli tra Re di Francia, c Carlo P.12%. 

dellaCafa Agnolo de Signori 397- 
Cafa de Gondi faccheggiata 37. delSig. 

Cofimo Medici faccheggiata 600. 

da Calile. Gregorio Ambafciadore d’ In¬ 

ghilterra 116. 

Cafanuova. Marcantonio ingiuria Papa 

Clemente , e gli è da lui perdonato 100. 

da Cafelpo. Contazzo al fildo de Fiorenti¬ 

ni 121. 133. 
Cali fgutti in Firenze di cattivo augu¬ 

rio 3 56. 

Cafo accaduto in Firenze , chi fu poi ca¬ 

gione di gran mali 491* 

Caftaldo. Giovambatifta 13- 
Caftellani.Antonio 29.45 8-Iacopo 4^2. 

Cartelli di Bologna. Galeazzo 489; 
Cartello Pilla del Signor Cofimo Medici 

30. 292. 

di Cartel di Piero. Pirro piglia chiufi 15 9- 
col fuo colonnello nell’ Efercito imperiale 

270. rotto dal Ferruccio 3 15. manda¬ 

to in Firenze 607. 624. 

da Caftiglione. Dame 24. 190- cap° del¬ 
la Setta de Poveri 2 88-fi batte induci¬ 

lo, e rejìa vincitore 350. ve/lito da fra¬ 

te fuggì di Firenze 441. ha bando di 

tefia 452. 528. 5 35- muore dt ve¬ 

leno 5 39. Guido de Signori 102.317. 
440. 454. 456. Bernardo de Dieci 

153. Amlafaadore all’ Or unge , e fitte 

parole 289- nominalo ad effer Gonfi 

312. de Dieci 371. 401. 439. deca¬ 

pitato ^$9. Lorenzo 328- Diotilil- 
vi 453. Prancefco 453. 456. Vieri 
456. Giovambatifta 485- 

Caftiglion Fiorentino faccheggiato dall' 

Orange 282. 
Caftiglioni da Mantova. M. Baldaffar- 

re corrotto da Ce fare 87. 
Caftracaro 11 8. dififo da Lorenzo Car- 

nefcchi 37 6. in fo/levazione 619- 

Catafto che cofa foffe 498- 
da Catignano. Ser Pagolo 153. 178- Set 

Mattio 193- 
Cattaneo. Giovambatifta 171. Uberto 

crealo Doge di Genova 172. 

Cattanzi. Sandro i87- 
Catullo Poeta 100. 

Cavalcanti.Mainardo 32.38- 86.139- 
458. Francefco 35. Giovanni 38- 
Bartolommeo, o Baccio 41. 117. 
fa l’Orazione alla "Milizia Fior. 329. 
altra fopra la Libertà 3 66. mandato 

da Fuorufiti al Re di Francia 617. Lo¬ 

renzo 458- 
Cavos deputato da Cefare a trattar la le¬ 

ga col Papa 491. quello dicejft delle 

Ambafcerie de’ Fuorufiti 53°. 
del Cegia. Domenico 475. 480. 482. 

Cei. Giovambatifta de Dieci 371. 401. 
439. decapitato 449. 

Cellefi da Piftoia. Vincenzio 326. Gi¬ 
rolamo 
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rolamo 326. Piero 326. 327. Gio¬ 
vanni fio atto cortefe 418. 612.613. 
Cammillo 612. ammalato 615. 
Baftiano 615. 

Cenacolo d’ Andrea del Sarto in San 

Salvi 292. 

Centurioni. Domenico 43 *• 
da Cepperello. Gherardo de Signori 165. 
da Ceri. Renzo io. 17. 21. 27. prigione 

dell' Orante 85. 86. 
Cerretani. Niccolò de Signori 174. 
Certaldo antica patria del‘Boccaccio 255. 
Certofa da chi edificata 255. 
Cervia occupata da Veneziani 92. 

Cervini. Meflfer Marcello 636. 
Cefano. M. Gabbriello 115. 468- 529- 

ingiuria , e paura fattagli 609. 

Chiefa di S. Pietro di Roma faccheggia- 

ta da’ Colonne fi 19- 

Chiefa 3 e Convento di San Marco di 
Firenze frequentati con tpocrifia 73. 

Chinello. Micbclagnolo 27. 

Chiufi prefo _ *59' 
Ciabatta. Pietro minijlro dell’Jmperado¬ 

ne in Firenze ’ 5 3 °‘ 
Ciacchi. Bernardo fra morte generofr 35. 

Piero 196. Scoiaio 458- 
Ciai Girolamo 91. Bernardo 458- 
Cibo. Giovambatifta , vedi Arcivefco- 

vo di Marfilia. Caterina moglie del 

Duca di Camerino,e fre lodi 100. Lo¬ 
renzo Marchefe di Mafia 539. 593. 

di Cino. Cino de Dicci 371. 430. 439- 

452. 456- 
Ciofi. Benedetio decapitato 452. 
Città frggctte alla T^epubblica Fiorentina 

quali, e quante 262. 

Cittadini Fiorentini, che non vollero tro¬ 

varli in Talazzo il dì della follevàfio- 

ne 31. 32. loro timore 41. condannati 

da "Medici , affoluli 53. fofpeiti allo 

Stato popolare fon folknuti nelTalazzo 

de Signori 295. altri fife miti nel Talaz- 

zo del Totefla 347. deputati fopralapro- 

ceflotte il dì di SanGiovamiatifia 374. 
dati per fatichi all' efercito Imperiale 

439. decapitati 449. confinati 452. 
45 5. arroti a dodici di Salta 458* ar¬ 

roti alla Balia grande per compire il nu- 

o m *’■ 
mero del Confi gito delDugtnto 482. del 

Configlio de’Quarantotto 483. 
del Cittadino. Guido 432. 482. Simone 

439. Michele 459- 467. 
Cività Vecchia fica fortezza confegnata 

agl’imperiali 91. rendala alTapa 189. 
da Civitella. Conte Carlo 416. morto 419. 

Clemente Settimo 2. 3. fra efaltafione 

al Pontificato 4. fofpettofo del Sig. Gjo. 

de Medici 6. manda in Firenze Ippoli¬ 

to , e Alejfandro fuoi Nipoti q. dublrio- 

fo > e confrfio 11. s accorda cogl’ Im¬ 

periali 12. e uccellato da loro ivi. af- 

folve il fie di Francia dal giuramento 

fatto 17. fa lega con Francia, Inghil¬ 

terra,e Venezia ivi. fuge in Cajlcl Sant’ 

Agnolo 19. s’accorda co’ Colonncfi ivi. 
odiatijfimo da tutti i Romani 20. chia¬ 

mato Anticrtjlo ivi. arma contra i Co¬ 

lonncfi,e gli [comunica ivi.invilito pare, 

che non curi le cofe di Firenze 2 4. fa 

pace cogl’ Imperiali, e imprudentemen¬ 

te fi disarma 28- rifponde al Cardinal 

Paferini 42. affidiate in Ca/lel Sant' 

Agnolo . s'attarda vituperofamcnle 

cogl’ Imperiali 83. lodato 100. fi ri¬ 

concilia col Card. Colonna 119. vende 

fette Cappelli ivi. da cinque Cardinali 

peri fatichi agl’ Imperiali ivi. trave fito 

fogge a Orvieto ivi. manda a tentare 

gli animi de Fiorentini 123. non vuole 

entrare nella Lega de’ Franzefi 139. 
feomunica i Vinifiani , e il Duca di 

Ferrara 140.fra rifpofa al di 

Francia per non entrare in Lega 150. 
ricupera "Rfinini 151. non legittimo , 

ma legittimato , e fitta paura perciò del 

Concilio 154. occupa tutte le cafella di 

Vefpafiano Colonna 167. difimula ifuoi 

penfieri 168. ritorna in Tfima 173. s’ 

inferma 188- fra fottìgliezza per met¬ 

tere in con fu fone Firenze 201. teme d’ 

ejfere fiato avvelenato da Fiorentini 

215, inganna il Re d’Inghilterra, e 

fa lega con Cefare ivi. fa ritenere gli »- 

genti di Malate fa B agiioni 236. con¬ 

viene in fama col Vicere di Napoli di 

far la guerra a'Fiorentini 237. è difiua- 

fo, c fra credenza di detta imprefa 239, 

0002 finte 
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fatte gli Amb affici adori Fiorentini in Ce- 

'finn , e fu* rifpojìa 285- proccura , 

che molti Cittadini fi partano di Firenze 

286. manda /’ Arcivefficovo di Capua 

a Firenze 293. configli* Cefire a ren¬ 

der Milano allo Sforma 319. riceve in 

Bologna gli Ambafficiadori Fiorentini > e 

quello che lororifponda 336. è tambura¬ 

to 243* incorona Carlo F. Imper adure 

346- f* compromeffo in Cefitre col Du¬ 

ca di ferrar a 354- manda il Cardin. 

Campeggio in Germania 33v pdr!e 

Bologna , e ritorna a Roma ivi. feri¬ 

vi un Brevi a’Volterram 386- manda 

Bernardin Cucio a Malatejla 431. or¬ 

dina a Malatejla di partir fi di Firenze 

444. fio difpiacere ridda ricuperazione 

di Firenze 445. teme di perdere HPa- 

pato 463- da ufficj, e benefici di gran 

rendita al Nipote 470. ingannato dall’ 

Imper odore ivi. defidera di fare il "Duca 

Ale fiandra affilato Signore di Firenze 

478- con inganno ottiene Ancona 486. 
manda molte reliquie di Santi in Firen- 

ze 488. va a "Bologna ivi. fi riceve /’ 

Jmperadore 490. torna a Roma 494. 
marita la nipote al figliuolo del Re di 

Francia 306- * Nafta , e s’ abboc¬ 

ca col Re ivi. gl’infegna il modo di guer¬ 

reggiare ivi. lo petfuade a far l’impre- 

ja°d’ Italia 507- ritorna a Roma ivi. 
ordina la liberazione de’ ritenuti pel ca¬ 

ffi del Salviati 51^. ordina al Duca di 

Ferrara di fcacciare i Fuorufciti Fioren¬ 

tini 517. fu* morte 320. fio tefta- 

mcnto de beni patrimoniali 63v 
Cocchi. Donato 3. Carlo decapitato 

297- Otto fi fianna da fe medtfirno 

356. Piero 439. 482. Donato 458- 
Coccio. Bernardino mandato dal "Papa 

d Malatejla 194. 43'• 

Colle 231- 380, 
Collegati traditi dal Re di Francia 223- 
Collegi , loro uffizio , titoli , e quali¬ 

tà 66- 

delle Colombe. Giovanni 4S8- 
Colonna , o Colonnefi faccheggtano 

parte di Roma col Palazzo del Papa , 

e la cftiefa di S. Pieno 19. s accorda- 

» 
no col Papa ivi. /comunicati 21. odiano 

! Abate di far fa 167. Profpero fina 

morte io. Vittoria moglie delMarcbt- 

fe di Pcfcara quello che fenvefie al ma¬ 

rito 14. Vefpafiano 19: Stefano al fi¬ 

do del Papa 21. 2 7-fatto prigione 214. 
Viene in Firenze 276* Capitan Gene¬ 

rale della MiliziaFtor. 304. fre qua¬ 

lità 340. ammazza Amico da Venafro 

360. propone un incamiciata ffipra i ne¬ 

mici 371. fittoferive i protefii dtMa- 

latefia 407. 410. domanda licenza 

di partir di Firenze 412. fi parte di 

Firenze, e ritorna in Francia 441. non 

accetta la condotta delle genti de Fuoru- 

ffiitt 604. Sciarra faccbeggia Camerino 

IOO. entra in Pahano 167* fi10 Co¬ 

lonnello nell’ cf ertilo Imperiale 270. 
Cammillo 19. prigione 146. nc/l’E- 

ffinito Imperiale col fio Colonnello 270. 
mandato dall Oratore Spagnuolo a Fi- 
renze 607. Antonio prigione 146. 
Marzio col fio colonnello nell’ efercito 

Imperiale 270. anima fta Amico dì Ar- 

■ foli 418- Afcanio favonfee i Fuoru- 

fiti S41* 
Colubrina grojjìffim* 302. 
Cometa apparfi in Cielo 476. 487- 
Commeffari ffipra la diffiefa di Firen¬ 

ze 304. della Milizia Fior. ico. 328. 
399. delle Grafce j c loro ufficio 430. 

Campagni. Niccolò de Signori 304. 
Condizioni fermate nella Pratica per /’ 

eie fune del Signor Coftmo 5 99. 

ConfeiToro di Carlo V. 227. firn ri¬ 

fpojìa a Fiorentini 338* 
Confinati 432. 435. sconfinati in peg¬ 

giori luoghi 310. 
Congiura de Pazzi 3. dell’Alamanni > 

e del Buondelmonti 197. di Lo¬ 
renzo de Medici , ben penffila , bene 

effigiata , e male maneggiata dopo il 

fatto 592. 
Confervadori di Leggi ( magifirato ) 

fremati di numero 493. dell’Arte de 
muratori , magifirato nuovo ivi. 

Confiderazioni ffipra ì elettone del Si¬ 

gnor lofìmo 600. 
Configlieli della Rep. Fior, lor princi¬ 

pe 



pio 481. chi fojfiero t primi 483. pi¬ 

gliano col Duca Alcjjandro il pojfiejfio di 

“atto lo Stato ivi. è il Sommo Magtftra- 

to di Firenze 492. 
Configlio degli Scelti, e (Ita delibera¬ 

zione 53. è 1' ijlejjo , che ’l coniglio 

degli ottanta ivi. Grande quando fi ria¬ 

prì , e quanti Cittadini v intervennero 

54. del DugcntO (itoprincipio , e au¬ 

torità 48 r. 
Confoli di Porta Santa Maria 493. di 

Mare a Pila levati, e rimejfi 510. 
Contarini. Gafparo fottofinve la lega 

col Duca di Ferrara 1 ig. Ambaficia- 

dore de Veneziani a Ce fare 3 21. 
Contugi da Volterra. Zaccheria 393. 
Corbinegli. Pandolfo 8. Francefco de 

Signori 331. 439.Iacopo 347. 432. 
458. Raffaello 458- Senatore 483. 

da Correggio Contuccio 
Cornelio Tacito 32. 242. 244. 640. 
Corfi. Giovanni di Bardo 7. ha ban¬ 

do di ribello 293. Confi. 433. 467. 
Senatore 483. t oppone all’ elezione del 

Duca Cofimo 599, 632. Giovanni di 
Francefco 190. Iacopo Commtjfario 

di Tifa , e Francefco firn figliuolo de¬ 

capitati 370* 
Corfini. Gherardo 2j. 29. 30. Ri¬ 

naldo 31. 32. de Signori 174. 177. 

190. 454. 456. Àleffandro 286- 
293. dipinto impiccato per traditor del¬ 

la patria 356- 458- 471- Senatore 

483. Francefco439. 453.456.53J. 
Giovambatifìa 454. Iacopo 454. 
Lodovico 482. Bertoldo 596- 

Corfo Pasquino al fioldo de’ Fiorentini 

121. Sergente Maggiore detta Milizia 

Fiorentina 190. s’intende con “Malate- 

fa a tradire i Fiorentini 312. 356- 

372- 444- 
Cortefe Meffcr Iacopo 640. 
Cortona 8- 231- città fuddita della 7{ep. 

Fiorentina 262. fi da all' Orange 281. 
è ricbiejla d’arrendcrfi a’Cardinali Fior, 

ed a i F/torufciti 607. 
da Cortona. Noferi 

Cortonefi s’accordano cogl’imperiali 18 j, 
ingrati, e traditori ivi. 

Ppp 

(- O OT 
Cofimo Medici 23. defiierato dalleBan- 

de Nere per lor capo 27. amato da 

Ciò. da Sfrata > e perche 298. fo/lcci- 

ta il Varchi a projeguire la Storia Fio¬ 

rentina 483. va col Duca alleffandro a 

Napoli 540. propojlo per fiuccejfiore del 

Duca vUejJandro 596. viene in Firen¬ 

ze , e fine parole al Card. Cibo 597. 
fine parole alla Madre 598. promette 

al Card. Cibo quattro cofie ivi. accetta 

le condizioni detta fila elezione 599. t- 

letto Capo detta “fep. Fior, ringrazia il 

Senato ivi. fino primo titolo , fiue dili¬ 

genze 5 e Ambaficerìe gor. manda all’ 

Imperadore per la conferma dette cofie 

fatte ivi. incontra i Card. Fior. 6og. 
conjìgìiato dal Card. Salviati a pigliare 

il partito di Francia vuole perfitverarc 

in quello di Cefiare 6IO. fa partire i 

99' Card. Fior, ed i Fuorufìiti -dal [ito Sta¬ 

lo 616- da fe finlo governa lo Stato 

620. non fi fida de’Fiorentini 621- di- 

li gemiamo nello filiate gli andamenti de’ 

Fuorufctli 623. è dichiarato dall’ Im¬ 

pera dorè fiuccejfiore al Duca Allejfandrò 

nello Stato di Firenze 632. manda il 

Fcfitcno d’iefi Atmbafciadore a Roma per 

difendere l’eredità di cafaMcdiù g3J. 
Covoni. Giovanni di Benedetto 26- 

130. de Dieci 153. 160. 196. 231. 
380. 475. 482. Giovanni di Ber¬ 
nardo 473. Migliore Cavaliere di 

Malta <519. 

Creazione del Gonfaloniere , e della Si¬ 

gnoria come fi debba fare g2. 
Cremona refa a patti al Duca d' Urli- 

no 21. 
Cuppano. Lucantonio 20. al fioldo de 

Fiorentini 121. 629. 

D 

Dandalo, M. Marco jtmlaficiadorf a ti¬ 

fare 321. fiue parole del tradimento di 

Malate fa “Buglioni 434- 
Danni fatti dal Turco a ì Crifiiani 299. 
Dante “Poeta 1 yg. fisa oppinione dell' ori¬ 

gine di Firenze 243. 246. fina cafia in 

Firenze l“ò7‘ 

Dati. Lionardo4oi. Giorgio 452.5-315, 

P Davan- 



m§»( ° 
Davanzali. Antonfrancefco 397. 4°T* 

433. 456. Piero 4»2- 
Davitte di Micbelagnolo 3®* 

Davizzi. Neri 89- 
Decima , Arbitrio , e Monte che coja 

fieno in Firenze 497- 
Decime pofie da Rado Terzo in Tojca- 

na ^38- 
Dei. Benedetto 260. Orlando 454.456. 

Deti. Ormannozzo 43- de Signori 6i- 

degli Accoppiatori 467" 
Detto di Francefco Vettori 32. 138- 

di Luca degli Albizzi 42- de Lute¬ 

rani r 64°- 
da Diacetto. Teodoro , e Francefco Ftlo- 

fofo 310. Aleffandro 304. 439- 

452. 43 V 
Dichiarazione di Cefare -, che conferma il 

‘Principato al Duca Cofimo 632. 
Dieci di Libertà , e pace Magi/lra- 

to di or and’ autorità circa le cofe della 

guerra 53. 54. è limitata la fua auto¬ 

rità 180. levati via da i Dodici della 

Salia 43** 
Digreflione dal Governo di Firenze 66. 

%l Governo di Siena 155. della ricu¬ 

perazione della Libertà di Genova > e 

del di lei governo 169■ della pefie 181. 
intorno il jito di Firenze , entrate 

cofìumi j e dominio della Repubbli- 

ca t 240* 
Dini. Agoftino 38- de "Dicci 180. de 

Sianoti 239. abbandona Pijloia 327. 
degli Accoppiatori 467- de’ "Riforma¬ 

tóri 480. Senatore 483. Banda 

477. 4^2' 
di Di no .Niccolò 4.;8-Vincenzio 477-482 • 

Dipendenza di Cofimo il Vecchio 522. 
Dodeo. Claudio Oratore de Re di Fran¬ 

cia in Firenze ' 17 9- 
Dodici Buonuomini ( Magifirato ) a- 

vevano la guardia del Palagio Pubbli¬ 

co 121. 494- 
Domande de Fuorufciti Fiorentini fat¬ 

te a Cefare contro il Duca Alejfandro 548- 

569- 574- 
Domenichi. Daniello 43- 

Doni. Agnolo 84- de Signori 209. ^9- 

delleDoti. Stefanino decapitato 356- 

) 
Dottori fintati fopere ogni cofa,nel che 

l’Autore prova ’l contrario 138- 
Duca di Melfi capo della guardia diSte- 

na 238- _ 471; 
Duca di Savoia cacciato dal fio Stato dal 

Re di Francia S8°- 
Ducei. SerIacopo 209.Francefco 304. 

Duello tra quattro nobili Fiorentini 349* 

Sua vera cagione 352* 
Duranti. M. Vincenzio VefioVod Orvie- 

21* tO ~ 

Durazzini. Ser Giovanni 475* 

Ebrei hanno proibitone il dare a ufura in 

Firenze-) e dimorare nel dominio Fior.y 6. 

Ecchio uno de Capi de’ Proteftanti eletto 

per convenire co Cattolici 4^5* 

Ecliife del Sole .353* 
Elezione del Gonfi e della Signoria ne 

Configli!) maggiore 62- 
Empoli fortificato 26. 307. battuto da¬ 

gli Spagnuoli 367. è prefo con tradi¬ 

mento , e- faccheggiato . 3®8- 
Enrico Duca Orhens fpofa Caterina de 

Medici 5 °6* 
Enrico VOI. Re d’Inghilterra Protetto¬ 

re della Santijfima Lega 17, fa Lega col 

Re di Francia IOJ. innamorato d’Anna 

Polena i\i. fue qualità ivi. quanto pagafi 

Je al Re di Franzia per la fpcdtz'or.c di 

Lutrec ivi. fi mofira amorevole Veifo ’l 

Papa 150. ingannato , e tradito da lui 

2i£. sdegnato coll lmperadoro 4^7* 

Entrate detta Rep. Fior. 263- 
Epigramma del Molza in lode di Loren¬ 

zo de’ "Medici 604* 
D. Ercole da Elle celebra le nozze con Ma¬ 

dama Rainera di Francia 177. Capi¬ 

tano Generate de Fiorentini 178- 
Errori de Fiorentini nella follevazione con¬ 

trai Medici 41. de Fuorufciti ^34* 

Eferdto de’Fiorentini s unifet con Lu¬ 

trec 130. faccheggia l’Aquila 140. rot¬ 

to a Gavinana 4!8- 
Efercito del Re di Francia comandato da 

Lutrec di quante genti 1°?; 
Efercito dell’Imperadore comandato dall 

Orangc quanto foffe dopo ilSacco di Soma, 
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e dove fi trattenefe 94- fcr dappocaggi¬ 

ni di Lutra fcampa , e fi fulva in Na¬ 

poli 140. all’ afedio di Firenze di 

quante gente fofe 270. patifet vettova¬ 

glie 310 .gli vienfoccorfo di gente 325. 
de fuoi faldati quanti ne morifero nell’ 

afedio 431- 
Efercito della Lega al foccorfo di Mila¬ 

no 17. co» infamia fi ritira 18. puf a 

pel mezzo di Firenze 44. fio gran bia- 

fmo 8j- quanto fofe , e dove, eda chi 

comandato 94* 
Effequie del Duca AlefandrO 611. 
Ellìo. Corrado Capitano de Tedefchi, vince 

a Orango tutti 1 danari mandatigli dal 

Papa per pagar l’Efercito 4°3" 

F 

Fabro. Iacopp «»« de Capi eletti da Pro¬ 

testanti per convenire co Cattolici 465. 
da Fabbriano. Matteo Capitano della fortetr- 

ya di Tifa , e fua fedeltà 633. 
Fabbrini. Niccolò 432. Stefano 440. 

dei Fabbro da Volterra. Niccolò 393. 
‘ Fabbroni di Marradi 401. 

Faentini ricercati di venire fitto la prote¬ 

zione de Fiorentini in. 
da Faenza. Fra Bartolommeo imita il Sa¬ 

vonarola 7 3 • 
Falconani da Volterra. Agoftino 383. 

3 g 6. Benedetto, e Bartolommeo 3 9 3 
Famiglia del Bargello manomefa, 24. 
Famiglie di Loggia più nobili dell’ altre 

262. eh’ ebbero due Quarantotto 483. 

Fanciulli poveri fpefiti dal Comune 186. 
da Fano. Bartolommeo uccìfo 30 6. 

Fantoni. Agoftino de Signori 304. 
Fanucci da Volterra. Marino 393. 
Farnefe. Ranuccio al fido del Tapi 2 1. 

Tur Luigi col fuo Colonnello nell’Efer¬ 

cito Imperiale 270. uomo infame 603. 
tenta di aver la fonema di Fifa 633. 
fua grandifima fcelleratezza tommefa 

nella perfino del Fefcovo di Fano 639. 
e afoluto dal Pontefice 640. Vittoria 

Duchefi d'Urbino 638. 
Fatto d’arme tra gl’ Imperiali,ed i Fran¬ 

teli fitto Pavia 11. tra Fiorentini, e 

gl’ Imperiali 361. 4l6- 

o m . 
Fazione de Mediti 8- contraria a Media¬ 

ci 9. 
Fazion nuove tra Cittadini 70.' 
Fazzi. Bonifazio de Signori 33 9. 

del Fede. Giovanni 43 6. 
Federighi. Piero de’ Signori 187. Carlo 

231. 439. 453.436.GiovannÌ4j8- 
Fedini. Raffaello 432. 458- 
Fei da Volterra. Michelagnolo 3S3- 

Bartolommeo 393» 

Ferdinando d’ Auftria manda Giorgi» 

Franfperg in Italia 18. manda il Duca 

di Branftic 147. Te di “Boemia , e fue 

qualità 4 66. coronato fé di Tfimani ivi. 
Ferretti. Emilio Minifro di Francia , t 

fie qualità 338- 
Ferrini. Ser Antonio 174- 
FERRUCCI. FRANCESCO 93. Com- 

mifario Generale d’Empoli 307. ricu¬ 

pera San Miniato 309. manda bovi, e 

falnitro in Firenze 35 6, ripiglia Volter¬ 

ra 35 9. Commifarlo Generale di tutto 

il Domifio Fiorentino con ampliftma au¬ 

torità 378. ripiglia Volterra 392. fa 

impiccare un trombetta del Maramaldo 

394. difende Volterra, ed e ferito 0,96. 

fuo fallimento militare ivi. fa batter 

moneta degli ori , e argenti delle chiefi 

397. Commi fario Generale con quanta 

autorità ha tutto il Popolo Fiorentino 

413 .fi parte di Volterra per venire a 

Joccorrere Utenze ivi. in Pifa s’amma¬ 

la, e da le paghe a faldati 414. incon¬ 

trato da nimici a San Marcello fue pa ■ 

rote a fidati 416. fatto prigione è am¬ 

malato dal Maramaldo 418. fue lodi 

q\9.fua fepoltura 420. 
Fella di San Giovanni fatta in altra ma¬ 

niera 374. 
Felle in Firenze , perchè il 3^e di Francia 

aveva riauto ifigliuoli 400. 
Ficini. Ficino decapitalo 298. 
Fiegiovanni. Giovambatifta Priore di 

San Lorenzo 335. 
Fieramofca. Celare mandato dal? lmper. 

a trattare la pace col Papa 27. mor¬ 

to 146. 
Fielchi 169. Sinibaldo 171. 
Fielòle prefa da Fiorentini, 224. 

p p p 2 da L*- 
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da Fighine. Stefanino morta 348. 
da Fili caia. Francefco 3 6. 452.Domenico 

de Signori 114. Niccola 293. Piero 
335. Berto 43?. 

Fioravanti da Piftoia. Baftiano 326. F10- 
ravantc morto 35 6. Iacopo ammaz¬ 

zato 613» 
Fiorentini malcontenti del governo de’ Me¬ 

dici 8. divifi in fette ivi. rotti da Sa¬ 

ne fi 17. inventori di gal elle 20. prin¬ 

cipiano a follevarfi 2 3. quanto pagaffero 

per tonto della lega 25. danno danari 

al Viceré di Napoli per dare a Borbone 

2 9. fi follevano contea i Medici 31. lo¬ 

ro errori nella follevaafione 41. rinnova¬ 

no la lega in lor proprio nome 43. ri¬ 

tornano in ifperanza di Libertà 43. 
confermano la lega fatta da 'Medici 6I. 
di quante forti è la cittadinanza loro 68* 
ricuperano le fortezze di Tifa , e di Li¬ 

vorno 82. nuovamente confermano la 

lega col Re di Branda no. loro pra¬ 

tiche per acquijìar faenza ni. man¬ 

dano ad unire le loro genti con quelle di 

Lutree 130. loro genti focheggiano 1‘ 

Aquila 140. temono della venuta del 

Duca dtBranfuic 148- eleggono a Capi¬ 

tano delle loro genti il Conte Ugo Tep- 

poli 149. mandano foccorfo a Lutrech 

162. conducano nuovi capitani 163. 
fofpefe per la tornata del Papa in Tfo- 

mai-Jl- concorrono alla fpefa per l im- 

prefi di Taglia 175. conducono per lor 

Capitano Generale D. Ercole da Ejle 

178. condanno per Governatore Gene¬ 

rale di tutte le lor genti d’arme Mala¬ 

tefi a Buglioni 195. non credono la ve¬ 

nuta deil’Imperadore in Italia 22 6. fan¬ 

no preparamenti per difendere la loro Li- 

hortà 230. comandano fatichi a molti 

luoghi, e gli fanno rajfegnare in Firen¬ 

ze 231 .fi dolgono del Data di Ferra¬ 

ra 232. ingannati , e traditi dal "Re di 

Trancia , e dal Duca di Ferrara ivi. 
primi a rompere la lega 235. perche 

chiamati orbi 245. loro vitto 264. loro 

abito 2 6 5. loro natura, e ufan^a 267. 
chiamati il quinto elemento ivi. perdono 

Cortona 2gl. mandan via di Firenze 

l’Attive/covo di Capeva 295. loro for¬ 

ese per difendere la Libertà 2 99. rifol- 
verno abbandonare Tifioia, e Trato 32 6. 

creano Ambafciadori al Tapa 336. fan¬ 

no lor Capitano Generale Malate fi a Ta¬ 

glioni 340. btafmati di detta elezione , 

e in gran parte fcufati 342. quanti fi¬ 

dali pagajfero in tempo dell’àjfedio 347. 
e fono per più parte a faramucciare con 

gl’ Impalali 348. dejìderano di combat¬ 

tere 359. ajfaitano il campo nimico 361. 
levano oro, e argento alle cbiefe per bat¬ 

ter monta 3 66. ajfaltano le trincee de* 

nimici 371. calunniati di voler faro 

avvelenare il Tapa 375. mandano a 

foccorrere la Cittadella di Volterra 389. 
cacciano di Firenze le bocche inutili 397. 
fptrano ne foctorfì di Francia 400. de¬ 

liberano d'ufeire a combattere 401. loro 

gente d arme alla dtfefa di Firenze 

quanta fojje406. rotti aGavinanaq.18. 

promettono lo fipendio a vita .1 tutti i 

Capitani, che fono alla difeft di Firen¬ 

ze 420. comandano a Malate(la di 

combattere 421. lo licenziano , e loro 

partito 424. capitolano con D. Ferran¬ 

te Gonzaga 42 8- non comprefi nomina¬ 

tamente nella Lega del Tapa , e di ti¬ 

fare 493. rare volte d’accordo tra loro 

532. loro natura 621. 

Fiorenza obbligata a Iacopo Nardi 3 6. fu» 

fato deplorabile 44. dtvifa in Quartie¬ 

ri, e Gonfaloni 66. angufliata da pefle,3 
fame , e guerra 165. quando fu fonda- 

ta , come nominata , e da chi feconde 

Gio. Villani 2 40. e feguita coll’oppino¬ 

ne dell’ Autore , e molte altre notizie 

fino alla fine del libro nono. Affi dima da 

ogni parte 330. Spogliata darmi 472.' 
dm fi in arti maggiori » e minori 519. 
Città libera dal dominio della Camera 

Imperiale 576. interdetta 638 
Fiorini d oro di Firenze 5 e lor bontà 5 09, 
Findoliì, Fiegiovanm , e Fighineldi fa¬ 

miglie antiche 247. 

da Foiano Fra Benedetto predica in Santa 

Maria Novella con gran concorfo 186. 
menalo prigione a J\j>ma muore in Ca¬ 

ffi Sant’ Agnolo 441.' 

Folcili 
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Folchi Benedetto 180. &Signori 359. 
Forlì in. 
Pomari Giovambatifta 228. 
Fortezza di Santo Leo refittuita al Duca 

d’Urbino 44. di Firenzi e funi primi 

fondamenti J 09. fua prima pietra po- 

fia con folennità 519. occupata dal Vi¬ 

telli con inganno 601. guardata a nome 

dell' Imper udore 632. 
Fortezze di Pifa 3 e di Livorno non re¬ 

pituite da Medici 54. refe da CafleUn¬ 

ni a Fiorentini 81. fon del Topaia Fio¬ 

rentino , e non de Medici 82 ■ 
Fortificazioni di Firenze fatte col difegno 

di MiihelagnoWBuonarroui 301. 

Fortini Cherubino 112. 397- 439- 
453. 456. Bartolommeo de Signo¬ 

ri ! 93- 
Fofcari Marco ylnibafiadore de Vinizta- 

fti a Firenze 43. 
Francefchi Giovanni de Signori ferito 32. 

458- Fra Vittorio frate di S. France- 

feo decapitalo 191- 

Francefco Maria Duca d’Urbino Genera¬ 

le de Vinifiani 17. con infamia fi riti¬ 

ra di fottoMiUno 18. 36. 3g.fuaVen- 

detta , e malvagità 44. gli è refo Santo 

Leo -, e Mainalo ivi. pajfa coll’ efercito 

pel meogo di Firenze ivi. vituperato 99. 
fa appiccare Amerigo da S. Mimato 100. 
ricondotto da Viniziani 141. richiefio di 

coniglio da Fiorentini 196. fuoi ordini 

contea i Fuorufciti nel fino Stato 628. 
Francefco Primo Re di Francia piglia 

Milano 1 o ajfedia Tavia ivi. viene a 

giornata cogl’ Imperiali, e rimane pri¬ 

gione 11. fi fa condurre prigione in Ifpa • 

gna 12. ammala , e vifitato da Cefare 

guarifee 1 ;. s accorda coll’ hnperudore 

16. pofo in Libertà non vuol ratificar 

l’accordo -, ed e affolulo dal Tapa del 

muramento fitto fj-fpofa donna Leo¬ 

nora 18- defilerà riavere i figliuoli 

103. fa lega col He d'Inghilterra ioy. 
manda l’ ultima rifluitone per la pace 

con Carlo V. 123 .fio cartello di disfi¬ 

da a Cefare \2%. fue pronte fife all’ Ori- 

tor Fiorentino 190. manda Madama 

Luifa a Cambiai a far l’accordo conCe- 

Q_q q q 

fare 220. tradì, e Vendè i fuoi collega¬ 

ti 223. fitte nuove promejfe a’ Fiorentini 

ivi. manda ordine a Malatefa 3 ed al 

Colonna , che fi partano di Firenze , e 

richiama il fuo zlmlafciadore 338. in¬ 

ganna il Tapa , L’ Jmperadore , ed i 

Fiorentini ivi. ricupera i figliuoli 400. 
fpofa la Hegina Leonora 466. introdu¬ 

ce le fiienze in Francia ivi. fa lega col 

Gran Turco 467. riceve in Fh^ga il 

Tontefice 506. fa guerra nel Tienmte 

578. manda Monfig. di Siene con let¬ 

tere a Filippo Strozzi 617. 
San Francefco al Monte Cbiefa fondata dà 

. . Quaratefi 5 12. 
Franfperg Giorgio capo dell’ eferetto Ce- 

fireo 18. in Italia fuoi dettile modi 

2 2. infermo fi conduce a Ferrara 2 3. 
Franzefì > otti dagl’ Imperiati folto Tavia 

x i. rotti a Napoli 162. tentano piglia¬ 

re Andrea fi’ Oria in Genova 180. rot¬ 

ti dagli Spagnuoli 214. affiliano Geno¬ 

va , e fon ributtati 587. 
Frati non debbono entrare nelle cofe de Se¬ 

colari 2 11.2X2. mandano una relazio¬ 

ne al Gonfi per placare l'ira di Dio 
364. punti da Francefco Carducci ivi. 
di San Marco di Firenze lor convento 

fi equentato con ipocrifia 73. gittflamen- 

ti punti dal Fruitolo 2X1. loro fcìocchc 

dicerie 494. di Sant’ Andrea di Vol¬ 
terra mcjfi in fondo di corre 39 3. 

Fregoli. 63. 169,Celare 100. al gover¬ 

no delie genti Fran^efi 585. Ianusgo- 
Vernatore delle genti Finizione 196. 

Frefcobaldi Batifta 3. Giuliano 309. 
muore in fervigio della patria 4x9. 
Bartolommeo 400. 

Fucecchio cafelio 522. 
Fuoco Veduto ne!!'aria 157. 
Fuorufciti Fiorentini loro pratiche per 

travagliare lo Stato di Firenze 488- 
cacciati dello Stato del Duca di Ferrara 

517. Vanno a fom.c 52 I. favoriti da 

Cardinali Fiorentini ivi. eleggono fei 

procuratori 528. mandano almlafcia- 

dori a Cefare ivi. favoriti dal d’Oria 

apprejfo Cefare .5 30. loro pratiche in 

ìloma 531. deliberano mandare a Ce- 
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fare il Cardin. de Medici 334. man¬ 

dano iAldobrandino a Cefare 540. "tan¬ 

no a Napoli a trovar /’ Imperadore ivi. 
loro protettori alla corte di Ce far e 541. 
loro dimandi a Sua Maeflà 548. 569. 
loro gcnorofa rifpojla alla fentenza di 

Cefare 573. altre loro dimandi 574. 
fi partono di Napoli > e loro mirabil 

yirtìt 579. fanno gente per nndtr la 

Libertà a Firenze 604. loro pratiche in 

Bologna 617. loro fperan^e nel Re di 

Francia 619. tanno con Furo Strozzi 

all' imprtfa dii Borgo a S. Sepolcro 6 22. 
iaccofiano al Borgo ,e fubito fi partono 

624. fi sbandano 626. fanno nuota 

gente 6 34. loro errori ivi. 

Gabella fi fra la lana 180. 
Gabelle mejfe da "Papa Paolo in Roma 637. 

Gaddi 265. 
da Gagliano Antonio 337. 

Galeotto rende la fortezza di Livorno a' 

Fiorini ini 82- 
Galilei. Francefco 120. Piero di Si¬ 

gnori 187- 399- 454- Galileo 303. 
Baldaffarri 399. 453* 

Gallefi. Mariotto >94- 
Gambata. Uberto Vicelegato di "Bologna 

233. Brunoro 321. 
Gattefchi da Piftoia. Andrea 326. 
Gattinara. Bartolommeo fa l’accordo 

ira ’l Papa 5 e gli Spagnuoli 83< fva- 

ligiato da Borghigiani 91. 
Gavinana cafelio difafion Cancelliera 414. 

da Gavinana. Lorenzo Capitano 327. 
Genova giura fedeltà a Frange/! 101. 

rimejja in Libertà dà Andrea dì Oria 

169. fuo governo ivi. 183-3 30. fi di¬ 

fende da Fràn^cfi 383. 
Genove!! danno artiglieria agli Ecclefia- 

fiici 389* 
Gentile. Paride de fupnmi Ctnfori diGi- 

nota 172. 

dellaGherardefca. Conte Gherardo 39°- 
Gherardi.Luigi 49. 438. Senatore 483* 

Iacopo 86.de Signori 193.197.198- 
200. 440. decapitato 449. Lottieri 
294. 399. 456. Gherardo 438. 
Orlando £23. 

Gherardi dà Piftoia. Luigi ammazza¬ 

to 613. 
Gherardi daV olterra.Niccolò 383-393- 
Gherardini. Gherardo 433. 
Gherarducci da Volterra. Giuliano 393. 
Gherida Piftoia. Goro 8- Meflèr Coll¬ 

irio Le fiere» di Fano fiupato da Pierlui¬ 

gi Farnefi muore 640. 
Ghiberti. Vittorio dipigni il Papa , ed 

altri pir ifcherno 330. 
della Ghienga. Conte Ottaviano fatto met¬ 

ter prigione dal Papa 531. 
Ghiori. Andrea ammalato 35 6. 
Giachinotti. Bernardo 2 6. Pieradoardo 

196. 328. de Signori 331. Commina¬ 

rlo di Tifa 370. decapitato 449. G10- 
vambatifta 3 e Girolamo 454. 456. 

Giacomini. Gio.Batifta24. 399. Loren¬ 
zo deSignori 163. de dieci 213. Piero 
297.440.432. 432.Gio.Batifla432. 
Dionigi433.Iacopo 434-Luca454. 
456. Niccolò 454. Francefco 436. 

Gianfìgliazzi. Bongianni 438. Iacopo 
458. 467. 480. Senatore 483. 399- 

Giannotti. Donato Segretario de “Dieci 

84. fina oppimene circa i frati 212. 

412. 447. 436. 611. compofe un li¬ 

bro del governo della Repubblica Fioren¬ 

tina 618- 631. 
Giberto. Gio. Matteo Vefiovo di Verona 

12. fatico agl’ Imperiali 84- 
Giesù Crifto eletto Re dal Popolo Fio¬ 

rentino 122. 

Ginori. Lionardo 176. 589. Tomma- 
lo 176- Simone de Signori 209.366. 
Bernardo 482. 

del Giocondo. Iacopo 399. 440. 454. 
Giorni Egiziachi 35 6. 
Giotto dipinfe la Nunziata di Firenze 

74. architetto del Campanile di S. Ma¬ 

rta del Fiore 261. 

Girolami Raffaello 26. 43. Commijfari» 

Generale delle genti Fior, nel Campo 

della Lega 83. di Dieci 120. 179. 
190. 194. 200.de Dieci 213. 224, 
jìmbafiiadort a Cefare 233. rifenfee 

la fu a Ambafceria 234. de Commijfari 

fopra la difefa di Firenze 3 04. Gonfi 

313. 333. fua Orazione ivi. da il 

iafion 
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bafion di Generali a %lalatefta Taglio¬ 

ni 340. fa e parole a°Sdalatefta , e altri 

Capitani 40 J. eonforta il Tegolo Fior, 

a combattere 40 6. fa armare i Gonfa¬ 

loni 425. de Ila Balia 432 .prigione nel¬ 

la Cittadella di Tifa muore di yeleno 

446. Piero de Signori 141. Batidino 
i66.Giovanni 328. 335. 433.456. 
Iacopo cubiculario del Tapa 347.608. 

Giudici di Ruota riformati, e corretti 144. 
Giugni Andrea 38. Commijfitio d’ Em¬ 

poli 359. fio tradimento 368- dipinto 

come traditore detta patria 3 69. Gale¬ 
otto fie qualità 213. 231. 453. de 

proc curatori deFuorufciti 528- loro Ora¬ 

tore a Cefare ivi. Antonio de Dieci 213. 
de Signori 304. 313. Raffaello 458. 
Zanobi ivi. 

Giulio Celare fua azione notabile 100. 

di Giunta Tommafo fiampatort i» Pène- 

zia 377. 
Giudi da Colle Bernardo 594. 601. 

della Golpaia. Benvenuto 240. 
Gondi loro cafa focheggiata 37. Fede¬ 

rigo 9. 34. 37. 56. de Dieci 84.453. 
456. Giuliano 24. ferito fi muore 

37. Piero 31. Niccolò 37. 328. 
Simonc 37. de Signori 397.440.452. 
Bernardo 8ò. de Dieci 213. 458- Se¬ 

natore n-Sj. Carlo 86. 139. Bernardo 
de Signori 102. 397. Giuliano 190. 
Girolamo 439. Giuliano 439. Gio- 
vambatida 452, 

Gonfaloni che co fi fojfcro , e quanti 66. 

Gonfaloniere di Giudizia è ferito 33. 
per quanto tempo fi debba creare 53. 

con che autorità 5 6. da chi debba ejfer 

giudicato , e come eletto 62. fia ufin- 

za nel deporre il magiftrato 451. non 

fi debba più creare 480. 
Gonfalonieri delle Compagnie corrono 

in piarla 31. tolti via 476. avevano 

la guardia della Città 494. 
Gonferio Guglielmo aJfcdia’Mìlano io. 
Gonzaga Luigi 22. Gio. Franceico al 

fido de Fiorentini 86. Luigi fiori a il 

Tapa a Orvieto 119. 167. piglia con 

inganno Ancona 486. Don Ferrante 
arriva cotta cavalleria nell’ e finito dì 0 

65» 

range fitto Terugìaiy^. capo dell'cfr¬ 

etto Imperiale 421. fa accordo co’ Fio¬ 

rentini 428 .fine lettere al Duca di Man¬ 

tova 434. 433. ajfidia Mreqppo 461. 
Federigo “Marchefi di %lantova fitto 

Duca 334. Giulia amata dal Card, de' 

Siedici 587* 

Gori da Pifloia Magnino , e Bernar¬ 

do 613. 
Gorini Fra Aleflàndro di S. Croce cre¬ 

duto fratello di Tapa Clemente 34. 

Gotti da Volterra Giovanni 383. 393. 
Governatore di Fano chiamato il Ve fio - 

yo della fame 639. 
Gradenigo Meflèr Luigi 321. 
Granuela deputato da Cefare a trattar la 

Lega col Tapa 44 r . 

Grafce > e loro pretti netti ajfidio di Fi¬ 

renze 4g0. 

Graziani dal Borgo a Sepolcro Giu¬ 
lio 380. 

Grifoni da San Miniato. Ugolino 620. 
fiammicato 637. 

Grimaldi 169. Anfaldo 228- 
Grimani. M. Antonio Doge di Pene zia, 

quando morto io. Vittorio 177. 
Gritti Andrea Doge di Venezia lo. a 1- 

fianqa del Tapa fa ritenere il Carducci 

71. fitte parole ali’ Ambafcìador Fioren- 

tino r. 
Guadagni Ulivieri de Signori 133. de 

Dieci 180. Filippo 02n'. 

Gualterotti Bartolommco Oratore a Luc¬ 

ca 82. a Venezia 130. 376. Loren¬ 
zo 303. de Signori 339. Antonio 
347. della Falla 432: 467. Senatore 

S83. Lorenzo 482. 
del Guanto Simone 190. 

Guardafili oda Volterra. Spinello 393. 
Guardi. Francefco de Signori 209. 
Guardia di fidici Commijfiri 004. 

Guafconi. Raffaello de Dieci 120. Al- 
bertaccio de Signori 163. Giovacchi- 
n° 399. figge a Peneqta 441. 432. 

532. mandato da Fuorufiiti a Cefare 

536- Dionigi 436. 

del Guado , o del Vado Alfonfo Davalo 
Marchele II. fio Valore 17. fitto pri¬ 

gione 146. nell’efercito d’Orange 273. 

Qjiqq ferito 
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natore483- Antonio 44. mandato dai 

Taf a a Firenze 479. Oratori a Toma 

dii Duca Aleffandro 596. Simone 628* 

I 

fio 

ferito [otto Cortona 280- 337- batte Vol¬ 

terra , ed è ributtato 39 J. fi farti da 

muli’ imfrefit con vergogna 397. favo- 

rtfce i Fuorufciti *41. offerse aiuto al 

Duca Cofimo 607. fa gran frogrejfi nel 

Ttemonte 6iy- 

Gucci Giovanni de Signori 209. 
Guerra tra gli Orfini-, eColonnefi 167 -tra 

l’ Jmperadore, e'I Tf di Francia 378* 
Guerrino. Aleffandro Ambafctadore di 

Ferrara a Firenze 14°' accetta la con¬ 

dotta di Don Ercole da Elle 179. 518. 

Guglielmini d’Anghiari 627- 
Guicciardini. Luigi 9- Gonfi. 29. 3 r‘ 

32. è fercojjo dall’ Alamanni 33 41- 
tfce di Tifa come , e perchè 296. Com¬ 

minai» di Tifa fa decapitare il Già- 

chinotti 449. 438* de Signori 480. Se¬ 

natore 583- Francefilo Commiffano, « 
Luogotenente delle genti del Tapa 17. 
24. 79. nimico del Duca d Llrbtno 83* 

fi, e qualità 151. una delle fili favie te¬ 

de d Italia 201 ■ [ugge di Firenze 286. 
giudi zio della fina Storia ivi. ba band» 

di rubello 293. crudele nel confinare 

4JJ. degli Accoppiatori tfèy. Governa¬ 

tore di ^Bologna 479. Senatore 483- 
deputato dal Tapa a trattar la lega con 

Celare 491. va col Duca Aleffandro a 

Napoli 540. lo configlia a non partirfi 

di Napoli 575. è alla liuifira di Ce fare 

nel fuo tngrefjo in Firenze 582. ripren¬ 

de Talli Tuceliai 596. 599-f"u ?ru~ 
dente nell’eledone del Duca Cofimo 600. 
609- 632. Niccolò 41.Iacopo man¬ 

dato a Ferrara 232. condotto prigione 

a Bologna ivi. eletto Ambajciadore al 

Tapa 180 473- Niccolò de Dieci 313. 
440. 434. 456- Braccio 453. 456. 

Guidacci Vieri de Signori 141. Raffael¬ 

lo 328* Antonio de Signori 347. 
Guidoni. Antonio de Signori 304. 317* 

453. 435* Migliore 329. 434.4S^- 
Zanobi 482- 

Guiducci Taddeo 43. dipinto impiccato 

per traduor della patria 356* chiede 

Volterra a nome delTapa 38z- Commif- 

fario di detta Città 383. ritenuto in 

Volterra dal Ferruccio 392. 438* 4*- 

Iacopi. Lorenzo 482- 
Immagine della Nunfiata feoperta 74. 

Imperiali rompono i Fran^efi fiotto Tavia 

II. efeono di Toma 122. rotti daFran- 

tpefi 146- rompono i Franopefifolto Na¬ 

poli 162. perdono , e raupnifiano l’A¬ 

quila 188 -numero del loro e finito per 

venire cantra 1 Fior. 270. fiotto Teru- 

gia 273. entrano oflilmenle nel Fioren¬ 

tino 280- ottengono Cortona 281* ven¬ 

gono fono Firenze 300. fono sfidati a 

battaglia da Fior, e non fi muovono 304. 

affaltano Firenze 309. fi ritirano 3 IO. 

ottengono la Lajlra 312. affilili da Fio¬ 

rentini 314. rompono l Abate di Far- 

fa 324. affaldi da Fiorentini ^6%. fac- 

cheggiano Fmpoli 368* affiditi da Ste- 

fano’colonna 372. battono Volterra 393. 

fi ritirano 497. sapparecchiano per in¬ 

contrare il Ferruccio 415. combattone 

col Ferruccio a Gavinana 416- loro ca¬ 

valleria rotta 417. rompono i Fiorenti¬ 

ni 418* 'vengono a battaglia tra lo¬ 

ro 441* 
Impruneta. Tavola della *Kladonna con¬ 

dotta in Firenze 26- l83- 298‘ 477- 

Incamiciata fatta da Fiorentini 313. 371. 

Incontri da Volterra. Lodovico 383- 

Giovacchino 393. Ottaviano e Ia¬ 

copo 393 
Ingegni Fiorentini z66- 
Inghirami da Volterra. Cornelio 392. 

Inondazione di Toma , dell’ OÌianda , e 

d’altri paefi 462. d’Arno 488* 

Interdeno contea i Colonne fi 31. cantra i 

Veneziani , e ’l Duca di Ferrara 140* 

mandato da Tuoi Ter^o a Firenze , « 

levato 638- 

Italia in grande fcompiglio 22. tome In¬ 

ficiata da Carlo V. 35V‘ 

de Iudicibus. Paolbatifta 228- 

L 
Lago di Fucecchio ritorna al Comune di 

Firenze 144- 
Lan- 



Landinì da Volterra. Lodovico 383. 

Filippo 3 93- 
Landmi. M. Cridofano comentator di- 

Dante 26 3. 
di Landò. Michele Conf. 32. 212. 

Landò. Pietro Generale de’Veneziani 146. 

Lanfredini. Giovanni 42. Bartolom- 
meo 328. 458- Senatore 483- Ber¬ 
nardo 482. 

Langravio. Filippo capo de Trotejian- 

ti 4^4- 
Lanzi "Vengono alle mani in 'Roma cogli 

Spagntioli 111. 
Lanzino dal Borgo fatto prigione in Ti¬ 

fa , e liberato 5 5. 
Laoftelli da Volterra. Niccolò 383. 
Lapaccini Meflcr AleflTo primo Cancel¬ 

liere della Signoria 64. 198- Raffael¬ 
lo 401. 

Lapi. Niccolò Capitano di Tifloia 32 6. 

Lorenzo fue qualità 440. 
Ladra s arrende agli Spaglinoli 312. 
Lealtà Viniziana 322. 
Lega d’Angolemme tra ’lTapa, Fran¬ 

cia , Inghilterra , e Finizioni 17. rin¬ 

novata da Fiorentini in lor proprio no¬ 

me co Fini fami, ed altri 43. Santijfi- 

ma , e fine che ebbe 321. tra la Fran¬ 

cia , ed il Gran Turco 467. tra ’l Ta- 

pa , lmperudore , e altri Trinctpi à’ 1- 

lia 1 e fìioì capitoli 49 3 • 
Legge per ilfotai 139. per i Gonfalonieri 

i 3 40. Carolina 466. fopra le monete 47 6. 

Leno. Meffer Giuliano /valigiaio da 

Marradefi 91. 

Leoni del ferraglio s’azzuffano 5 cattivo 

augurio de Fiorentini 275. 276. 
Leonora Regina di Tartoga/lo , e foretla 

di Carlo F. 1). 16. fpofata dal Re di 

Francia 18. 4 66. 

Lettera caduta al Gonfi Capponi 198. ca¬ 

duta a Francefco Valeri, e non al Cap¬ 

poni 201. de Dieci al Gualtcrotti Ora¬ 

tore a Vwczia 315 • di %lalatejla Bu¬ 

glioni in nfpojla a Fiorentini circa il 

combattere 407. di proccura de’ Fuoru- 

feiti al Card, de "Medici 334. del Card, 

de Medici a Fttorufciti 535. de’Fuern- 

feiti all’lmperadori 573 
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Lettere, e Scritture che comprovano il tra¬ 

dimento di Malate Ila "Buglioni 422. 

434- 43J- 436. 
da Leva. Antonio fi ricovera a Tatua io. 

Jua fugacità 17. odiato in Milano 106. 

"va a trovar Branfuic 148. narra le fùe 

prode^e all’ lmper adoro 318. Capitan 

Generale della Lega 494. 
di Levante. Giovanni Giovacchino 116. 

Libertini, e loro infoiente 2 8S- 
Libreria di San Lorenzo 333. 
Libri. AlefTandro 439- Pagolo 440. 

454. Banda 453.43 6. Lodovico 434. 
Lingua Fiorentina , e ha fomma belice¬ 

li* 267. 
Lion X. Papa 1. 3. 8. 20. 44. 
Lioni. Carlo 438. Ruberto 482. 
Lioni di Venezia Andrea 177. 
Lifcida Volterra. Mariotto 383. 393. 

da Lizzano. Allegrino Capitano , e An¬ 
drea 326. 

Lodi io. focheggiato, e prefo dall’ Èfer- 

cito della Lega 17. difefo dallo Sfor- 

V- 14S. 
Lodovici. Meffer Daniello 166. 

Lodovico Sforza Duca di Milano 3. 
Lodovico d’ Ungheria dal Gran Turco 

rotto > e uccifo 18, 
di Ladrone Lodovico Conte fvaligiato da 

"Barghigianì 91. affaldo da Fior, nelle 

trincee 372. a guardia di Firenze 443. 
Lomellino. Batida 170. 171. 
Longolio Meffer Cridofano uomo dot- 
ti,fimo 244.' 
Lopez àeSorizAgente dell’lmper udore 91. 
Lotti. Francefco 190. de Signori 239. 

Rinieri 347. 

Lotto. Pier Maria 130. 
Lotto de beni de Ribelli 3 66. 

Lucalberti. Lorenzo 317. 
Lucca 530. 
Lucchefi 82. 297. 470. 
Luciafco. Paolo 23. 83. ha bando da Fi¬ 

nizioni 148- tinta di pigliare il Duca 

di Ferrara 17 g. 

Luifa Madre del Re di Francia 13. 16. 
fa l’accordo ir all’ lmper adorc , e ’l Re 

di Francia 221. fue parole 229. pia 

morti 4 75. 
Rrrr della 



della Luna. Filippo 482. 
Lunghezza tenuta degli Strofi 628-63?. 
Luterani figliati gran 'Baldanza 33?. 

perchè chiedevano il Concilio 463* loro 

detto per lo Jhipro del Fifeavo di fa-' 

no 640- 
Lutero Martino 3??. deferivi il caratte¬ 

re della Corte di 'fonia 464. 

Llltrech Generale del fé di Francia > e 

fue qualità io?, a Bologna 120. {re¬ 

fendi la giornata agl’ Imperiali 140. 

fua morte 162. chiamato da ‘fontani 

Ltberator di fama ivi. 

M 

Machiavelli. Niccolò 24.Ì 329. 4?2. 
mandato da Fuorufciti all’ Imperadore 

536. Niccolo mandato nel campo del¬ 

la lega 2?. fra morte , fue qualità , e 

giudicio delle fue Opere 84. fra oppino¬ 

ne dell’ Origine di Firenze 242. Filip¬ 
po de Dieci 180. della "Balia 432. 
467. Senatore 553. Giovanni de Die¬ 

ci 213. Gigi Capitano 299. 413. Lo¬ 
dovico morto 363. Pagolo 482. 

Madonna di S. Maria Primerana con¬ 

dotta in Firenze 298- 
Madre del Duca Aleffandro de Medi¬ 

ci ?4o. 
Marfei da Volterra. Raffaello Scrittore 

de Contentati 241. Paolo 383. 

Magalotti. Guido 48 2. 

Magiftrati della Rep. Fior, giurano l’ofr 

fervanza della Bolla di Carlo V. 47?. 
Maiuolo refo al Duca d'Urbino 44. 
Malatefta. Gismondo fi parte di finti¬ 

ni 17. 
Malegonnelle. Alelfandro 318. 33?. 

401. Lionardo 440. 4?2. 
Malefpina Marchefi profferifeono aiuto 

alla fep. Fior. 400. 401. 

Malelpini. Ricordano IJlorico 241. 

Malvezzi. Alfonfo 238* 
Mancini 36. Carlo 34.399. Bartolom- 

meo de Dieci 133. Filippo de Signori 

l?3- Giannozzo de Signori 304. 
Mannelli. Francefco de Dieci 120. Lio¬ 

nardo de Signori 239. Filippo 399. 
Luca ' 5go. di 

Mannucci. Carlo 388- Lorenzo 458-, 

Manzuoli. Aleffandro 617* 
Maramaldo Fabbrizio "viene nell tfcrci- 

to Imperiale con de’ malandrini 271 -fa 

dimandar Volterra 394- fa ammazzare 

il Ferrucci 41 8' 

Marchi da Volterra. Giovanni 383* 
386- 393. Antonio 393: 

Margherita d Auftria figlia naturale di 

Carlo V. fpcfrta dal Duca Aleffandro 

579. viene in Firenze ?8?- fi ritira 

nella forteti 6o2-Jì licenzia dal Se¬ 

nato , e dal Duca Cofimo , e parte di 

Firenze 63 3‘ 
Margherita Sorella del fé di Francia va 

in Jfpagna 1 ?* 

Margherita fia di Carlo V. fa l’accordo 

tra Cefare , e ’l fe di Francia 220- 

Marifcotti di Bologna Bernardino 489. 
Marifcotti. Guafparri conj.nato 448- 4?6- 
Marradclì yoghon tornare alla devozione 

della fev. Fior. 366* 

Marfih Bartolommeo de Signori 16?- 
Marfiha afjediala da Borbone io. affalda 

da Carlo V, fi difende ?86. 

Marfuppini d’Arezzo Iacopo 462. 
Marfuppini Andrea 433. 4??- 
Martelli tenuti uomini leggieri 50. Loren¬ 

zo 9. 112. 304. de Dieci 313. 4?4- 
4?6. Domenico 26. 432. Lodovico 
poeta 30. Francefco 33. Lodovico 

sfida a duello il Bandini 349- c Vinta 

3jr. muore 332. Guglielmo 378. 

?8o. 6o8- Agoftino 388- Barro- 
lommeo 4?2. 4?o.Domenico 473 

Pandolfo 516. Profpero 6o8- 
Martinelli di Cefena. Alelfandro 622. 
Martinengo da Brefcia 101. 
Martini. Ruberto 33. Girolamo 482. 
Marucelli. Ridolfo de Signori 141. Fran¬ 

cefco 289. 
Marzi da San Gimignano. Ser Agno¬ 

lo 43. 289- S91- 593- 
Marzocco incoronato infegno di fe fi a 340* 

feppelhto da 'M.irradefi a fuon di cam¬ 

pane 3 66, meffo fopra un pulpito d’una 

Chiefa 623. 

Mali. Dirti de Signori 347‘ 
Mafia Marchefàna ha amicizia col Duca 

Aleffandrò 539. Maf- 



C o ), 
Malfai di Camera levati yia 51 x. 
Maffaini di Siena. Girolamo 239. 

di Maflìmo. Luca 635". 
Mattei. Girolamo 237.’ 

Ser ©aurizio Cancelliere degli Otto, e fue qua¬ 

lità 472. eftmina lo Strozzi 514. 593. 
Mazzanti. Lucrezia per fahar l’onore s' 

annega 291. 
Mazzinghi. Raffaello de Signori 153, 

Antonio 230 Paradifo 335. 
Mazzoni d’ Anghiari 627. 
Medici quante volte cacciati di Firenze, 

e ritornati I. principio di lorgrande3- 

in Firenze 2. efeono di Firenze per 

zi fi tare i capi della Lega 30. banditi 

g3- ritornano 36. hanno la conferma 

del lor privilegj 49. efeono di Firenze 

50. loro armi Inai e 117. ricuperano 

lo Stato 432. non hanno mai tenuto 

“Principato afflato in Firenze 33*3. Co- 
fimo 1. 2. fua morte 3. edificatore del¬ 

la “Badia di tic fole 231 .fu* difende n^x 

522. Piero 1.2. Giuliano Duca di 
Nemors 1.7. Piero 3. Lorenzo vec¬ 
chio x. 3. Giuliano morto nella con¬ 

giura de' Pazzi 3. Lorenzo 3. Ippo¬ 
lito figliuolo naturale di Giuliano il Ma¬ 

gnifico 2. 3. 6- fatto dalla Balia de’ 

Settanta , e Accoppiatore a vita yiene in 

Firenze y.fue parole a Filippo Stroz¬ 

zi 48. parte di Firenze 30. fugge a 

Lucca ivi. yiene a Pifa, e di nuoyo fig¬ 

ge a Lucca 33. ya a Piacenza ió§. 

fatto Cardinale da Clemente Settimo , e 

fue qualità 188- Galeotto 5. 7. 17. 
morto in Viterbo 159. Giovanni fue 

lodi g. ferito IX. manda aiuto di gente 

al Papa 20. fio configlio a i capi della 

Lega 22. chiamato il gran diavolo pel 

fino yalore ivi. fu* mone , e fue lodi 23. 
Caterina 7. 51. 374. 433. data per 

moglie a Enrico Buca d’ Orliats parte 

di Firenze 306- f‘a rinunzia 322. 
633. Ottaviano 8- 29. 41- 42- 47. 

89. 286- 467- 47*; Scn“ore 483. 
gli è offerto il Principato di Firenze 

597' 632. Guido Fé[covo di Ch’ita, e 

Lafiettano di Cafel S. Àgnolo 19. 441. 
degli Oratori al “Duca Alcffandro 473. 
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Clarice moglie di Filippo Strozzi dif- 

fuade il Papa a mandar gente a Firen¬ 

ze 21.27. sdegnata coì Pontefice 43. 
fue parole al Card. Pajferini 46. ya ad 

abitare nel Palalo de’ “Medici 51. fua 

morte 149. Bivigliano 26. 438. Pa- 
golo 32. Antonio 50. 347. Bernar¬ 
do Vefcovo di Furiì 55. mandato all’ 

Imperadore dal Duca Cofimo 601.611I 

Lucrezia moglie d’Iacopo Salvia ti par¬ 

te di Vene fa , c fue lodi 163. fi duo¬ 

le col Duca Aleffandro 522. cavata 

in Roma di cafa fua dada famiglia 

del Bargello 636. Salveftro 293. Raf> 
faello Gonfaloniere 460. Senatore 

483- 599- Lorenzo 482. Chiarim¬ 
mo da Fucecchio 522. Lorenzo di 
Pierfranceico ya col “Duca Aleffandro 

a Hapoli 540. fue parole allo Strozzi 

548- toglie al Due a Aleffandro un giaco, 

e perchè ivi. fila vita , e cojlumi J87, 
ammazza il Duca Aleffandro 590. f ug¬ 

ge a Venezia 591. lodato , e chiamalo 

il nuoyo Bruto Tofana 6 03. baiando 

di ruhello con taglia 611. va in Cojlan- 

tinopoli 616. dichiarato decaduto dalla 

fucccjfionc dello Stato di Firenze 632. 

Francefco 588- Iacopo 593. 6oj. 

Meldola ftccheggiata da Borbone 2 g. 
Melfi prefo da Frange fi j ^0> 

Mendozza D. Diego 96. morto 327. 

Mennel Don Giovanni 55. 
MentebuonaGio, Batifta 13. H8/273. 
Mercanti Fiorentini in Venezia rtchtefli 

foccorrere la patria, e loro avari fa 377. 
Mercurino Gran Cancelliere di Cefare non 

yuol fnggdlare le condizioni dell’ ac¬ 

cordo tra l’ Imperadore, e 'ITfeFran- 

eefe° . 16. 
Meretrici/partono di Firenze 393. 

da Meffina Giovambatifta Sergente maggio¬ 

re della zia Fior. 190. 

Michelozzi. Lorenzo 34. 482. Tom- 
mafo de Signori 304. 

del Mi glioreFilippo 3 3 ^.cuflodice laLibreria di 

S. Lorenzo 33 5 .confinato è affilato 455. 
Milano affidiato, e confery.no a Francefco 

Maria Sforma io. prefa dal Pp Fran¬ 

cefco ivi. 

rrr 2 Mili- 



Milizia Fiorentina 17J. fa difendo- 

ne °• 
Minerbetti Francefco Arcivefcovo Torn¬ 

eano Ambafeiadore al Papa 5. degli Ora¬ 

tori al Duca Alcjfandro 473. Andrea 

86. 432. 467. Senatore 483. 
Miniati Iacopo 391- Raffaello de Stgno- 

rt 433. 458- Francefco 48 2 • 
S. Miniato Chiel'a fondata dalla Conteffa Ma- 

telda 512- 
di Mino Tommafo 3° 5- 

Minori Ser Zaccheria 218. 
Minucci da Volterra. Luigi 393- 

Mocenigo Luigi 321- 

Modena , e Reggio confcgnatc al “Duca 

di Ferrara 471 • 
Modelli da Prato Michele 298. 
Molza Francefco Maria 469. 588-/»"* 

epigramma in lode di Lorenzo de’ Me¬ 

dili 604. 

Monaco di Valombrofa fulva la vita al 

Viceré- di Napoli 2 9• 
Monaco predite la morte di Papa clemen¬ 

te ‘ 5°7- 
Monaldi Sandro 454. 456- 

Monafterio di Santa Lucia 52. diVa- 

lembroia 251. 
He Moncada Don Ugo 19- 24. 27. Viceré 

di Napoli 96. rimane morto 146. 
Moneta Fiorentina fuo valore, e tjuan- 

tilà 2 64. battuta dell’ oro , e dell’ ar¬ 

gento delle Chiefe 3 66. 397 mutata di 

C pretyp agl 6. 

Monsmoransì Anna Gran Contejlabile di 

Francia 586. 
da Montauto Bernardino 31. Otto piglia 

foldo dalla Rep. Fior. 5 5. ammazza la- 

topo eIrrighi 331. fatto prigione dagli 

Aretini , e poi lor Capitano 461. cre¬ 

duto mescano della morte del Card, de 

''Medici 538- 602. mandato allaCafa al 

!’Bofco 614. mandato a difendere tl Bor¬ 

go a S. Sepolcro 6 24. 

dal Monte Giovar. Maria Archefovo Sipon¬ 

tino dato per ijìatito dal Papa agl’ Int¬ 

rida 84* 
Monte del Comune fuoì principi, ren¬ 

dite , c riforma 497. di Pietà 509. 

da Montebenichi Gora falca Cortona dal 

O )» 
ficco 281. 390.ferito 394. 396. 

da Montedoglio Conte Pier Nofen alla 

guardia di Firenze 34. 42. leva la 

"guardia dal Palazzo Pubblico 49. 

Montefalco prefo dall’ Orange 071- 

Montepulciano fi difende daSahtJi^i^. 

dal Monte Santa Maria Francefco 2 7 3. Tad¬ 

deo ucctfo ì°C- 

Montevarchi 30. onde derivali cognome 

dell’autore 236. 
Monti Matteo de Signori 130. Niccolò 

de Signori 187* 
Monti Villa de "Rodolfi 323. 

da Montopoli Michele rompe gl’ Imperiali, 

e rimane morto 4 50 • 
Morelli Lorenzo 3. 9. Iacopo de Dieci 

120. 194. de Signor1 218- 231. 428* 
438. Girolamo 231. 397. 482. 

Lodovico 347. 458- 477- Senatore 

483. Lionardo 401. 45 8* 
del Morello Filippo Cancelliere degli Otto 6. 

Mori Girolamo de Signori 141. 
MoroncMeifer Girolamo 13. 14.119. 

166. fua morte 316. 

Modi Agoftino 517. 
Mozzi Cap. Antonio 619. 
Mugnone fumé mutato di letto 2 6. 

Murate ( Monafterio di Monache ) di- 

vife in parti 374. 
Mufàcchino rimunerato da Fiorentini 86. 

Mufcettola Giovan Antonio prefenta U 

Chinea al Papa 168- ordina a "Mala¬ 

te fa di partir di Firenze 442. Amba- 

feiadore dell’ Imperadore porta la bolla 

di Carlo V. in Firenze 473* 

Muzio Mefler Jeronimo 359. 

N 

NaldiniSer Giovanni Cancelliere de Die¬ 

ci in. mandato a Perugia 134. 141. 

di Nanfau Monfignore t 96. 

Napoli affediato da Fran^efi 140. 
Nardi Iacopo 33. difende il Palazzo de 

Signori da foldati de Medici 3 3. lodata 

36. confinato 434. 456. deproccura- 

tori de’ Fuorufctti 328- fua Orazione a 

Carlo V. a favor della Libertà 542, 

Narni facckeggiato dagl Imperiali 90. 

Nafi Francefco 42. 223. 439. G10- 



m o m 
vambatifta fa l'orazione alla 'Milizia 

Fior. 191. Lutozzo deSignori 209. 
de Dieci 213. 458- Bartolommeo 

452- *35; 
Navagero Andrea va Ambafciadore de 

Veneziani in Francia, e muore per if ra¬ 

da 173- 
Navarra Pietro 25. ni. fr angolato in 

Napoli 163. 

Negrini Giovanfrancelco mandato dal 

Taf a a Firenze 123. 
Negroni Tommafo 172. 
Nelli Batifta ni. 453. 456. France- 

fco 335. 4°i. 
Neretti Bernardo de Dieci 120 Bene¬ 

detto de Signori 174. Iacopo de Si¬ 

gnori 347- 
Nerli Antonio Canonico 33.Giannozzo 

42. Tanai fa mettere in ordine la fa- 

la pel gran Configlio 53. Filippo 175» 
458- 479. Senatore 483. 607. 612. 
620. Maio 432. 458- 

del Nero Marco 9. 31. 120. 149. muore 

in Napoli 163. benemerito della patria 

180. Francetco 47. 458- Nero 54. 
63. Giovanni de Signori 187. 190. 
453. Agollino 293. Agoftino 346. 

Filippo 399. 45 3- 
Neroni Diotilàlvi 3. Giovanni de Si¬ 

gnori 239. 
Niccolini Matteo 123. 286. 335. 347. 

della "Balia 432. 467. 475. 48°- Se¬ 

natore 483. 599- 6i2- Bernardo 
163. Andrea de Signori 174. An- 
dreuolo 200. 280. 313. de Dieci ivi. 
336. 421. ferito da Malatefia 424. 
453. 455-Betto 456. Matteo 473. 

Agnolo 638- 
Nipozzano perduto da Fiorentini 311. 

riprefo , e perduto da Fiorentini 353. 

^Nobili Uberto de Vieti 84. 200. 312. 
Attilio 190. 433. 436. Gio.Batifta 
199. 454. 456. Francefco de Signori 

239. 439. Giovanfrancelco 347. 
458. 473. ultimo Gonfaloniere della 

Rtp. Fior. 480. Senatore 483. 612. 
Niccolò 380. Piero 454. 

della Noi Don Carlo Viceré di Napoli alla 

difefa di Milano io. conduce prigione 
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il "Re di Francia li, fa lega a nome dell’ 

Imperadore col Tapa 12. condu ce il Re 

Francefco prigione in lfpagna ivi. torna 

all’ Imp. fenica aver nulla conchiufo col 

Re di Francia ig. coll’ armala navale 

a Napoli il. fa pace col Tapa 2 8. va 

a trovare Borbone 5 e con lui creduto d’ 

accordo a beffare il Tapa 29. non ì la- 

feiato abboccarfi col Tontefice dagli Spa- 

gnuoli 83- muore 97. 
Nori Francefco Antonio Gonf 43. of- 

ferifee di rinunziare il Magijlrato 61. 

286. 532. 449- 458- Senatore 483. 
492. fuo configlio al Dui a Cofimo 621. 

Notai modo che debbono tenere nel rogare 

i contratti 139. 
Novara donata al figliuolo del Tapa 603. 
Nove Confervadori del Dominio Fio¬ 

rentino 497. 
Nove della Milizia yé. 

Nozze del Duca Aleflàndro in Napo- 

li _ 379- 
Nuti Cambio al foldo de Fiorentini 91. 

morto dal Mancino da Tefaa ni. 

O 

Opera di Niccolò Machiavelli intitolata 

il Trincipe 35, 
Oracoli di Pieruccio 402. 

d’ Orange Filiberto fatto prigione io. 17. 
19. fi fa capo degl’Imperiali 83. t’a- 

Jliene di combattere , e fi ritira a Na¬ 

poli 140. pone un taglione nell’ Abruz¬ 

zo 188 .Va a Roma per convenire col 

Topa deH’Imprefa di Firenze 237. muo¬ 

ve /’ efercito Vcrfo Fuligno per Venire in 

Tofana 239. come ricevuto dagli spu- 

letini 270. fa la mafia dell'efercito ivi. 
piglia Spello 272.fuo Nipote uccifofit¬ 

to Cortona 280. ottiene Cortona 2 8n 
propone un nuovo governo in Firenze 

289. manda geme per efpugnar Toppi 

291. arriva coll’ efercito fopra Firenze 

300. affolla Firenze ed è rigettato 310. 
affaldo da Stefano Colonna 3 14. fa trin¬ 

cerare il campo 315. biafimalo 34y.fi 

giuoca 1 danari mandatigli dal Tapa per 

pagare T efercito 403. fuoi ordini per 

incontrare il Ferrucci Aie. viene feto a 

Sfff batta- 



666 

battaglia , e rimani morto 417. fua 

fepoltura 420. 
Orazione in Senato diTommalo Sode- 

rini 57- di Niccolò Capponi ivi. 64. 
di Luigi Alamanni in Senato 107. 
di Tommafo Soderini iog. di Pan- 
dolfo Puccini 134. di Niccolò Cap¬ 
poni in fua giujlificazione 202. di 

Lamberto Cambi 276- di Raffaello 
Girolami Confai. 333. del mede fimo 

nel dare il baftone di Generale al 'Ba¬ 

cioni 340. d’Iacopo Nardi a Carlo 

V. .S42; 
d’ Oria Andrea fa prigione il Trincipe d’ 

Orango io. lo lafcia in Libertà 19. a 

Livorno 86- Ammiraglio di Francia af- 

fcdsa Genova 100. lafcia il fervido del 

Jfe di Francia 179. al foldo dell’ Im¬ 

plodere lèi-fa l’imprefa di Genova 

169. la pone in Libertà, e fue lodi ivi. 
affaldo da Franzefi nella propria cafa 

di Genova fi fulva igi. va da Cefa- 

re , e come ricevuto la prima volta 227. 
fatto Trincipe di Melfi ivi. favorifee i 

Tuorufiiti Fiorentini 530. fua rifpofìa 

a mandati dall’ Albizzt 537. Filippi¬ 

no rompe l’ armata Spugnitela 146. 
171. Girolamo fatto Cardinale 188- 
Antonio raccomanda a Cefare la cau- 

fa di Fuorufciti Fiorentini 579. 

Orlandini Piero decapitato 6- Berlin- 

ghieri 29. Niccolò 34. 293. 328- 
482- fio tradimento 368- ba bando 

di rubello 369. Orlandino 482. 
d’ Ormanno da Volterra. Francefco 393. 

Orfanmichele 260. 

Orfelli da Cortona. Orfello 281. 
Orfim Napoleone Abate di Farfà/<i«o 

metter prigione in Calici Sant’ Agnolo ,e 

liberato 21. fa ftrage in Toma di Te- 

dcfhi 1 e Spagnuoli 122. ricupera le 

Cafella occupate dalTapa 167. fida¬ 

lo da Fiorentini 23 6. fa prigione il Card. 

S. Croce 238- Viene al foldo de’ Fior, e 

fi fa rompere dagl’ Imperiali 324. Va¬ 
lerio al foldo del Tapa 21■ mandato a 

Card. Fior. 616. Mario morto 316- 
Giovanpaolo al foldo della Ifip. Fior. 

358- 413. guida la retroguardia del 

Ferruccio t\\6.fatto prigione 418- roh- 

dottiere delle genti de Fuorufciti 604. 

Virgilio morto 373- 

Offia confegnata agl’ Imperiali 91. renda¬ 

la al Tapa l89" 
Ottimati , c lor difegno JO. 
Otto di Guardia > e Balia caffati 52. 

hanno la Balia da Signori 1%-p.fon pri¬ 

vati dell’ officio 304. fon caffati dalla Ba¬ 

lia 432. proibì fono ! armi 471. rin¬ 

novano i confini a Confinali ^ I o. ri¬ 

mettono i Confinati jgo. danno bando 

a Lor e Ugo di Siedici 6ll. 

Otto di Pratica mandano nel campo 

della Lega 25. caffati dal Governo To- 

polare 52. mandano Oratori a incontra¬ 

re il Duca Alcffandro 473" 

P 

da Pacciano Ser Chriftofano in. 
Paccione duV’dlois.Cafiell'ano dellaforteop- 

■qa di Tifa 43. la rende al Topolo Fio. 

remino 8*. 
Pace tra Clemente VII. e Carlo V. 28. 

da Padova M. Bcrnardo/ano impiccare 100. 
Palafrenieri del Papa affrontano il Card, 

de Medici 531. 
del Palagio Mariano fue parole al Cappo¬ 

ni 51. 
Palazzi di Firenze 260. di Carcogi, e del 

Salviati abbruciati 293. 
Palazzo della Signoria occupato dal To¬ 

polo 31. combattuto da foldatt de’ Me¬ 

dici 3 7. guardato dalla Gioventù Fior, 

armala 121. de Medici guardato da 

fidati 42. 

Palio di S. Giovanni non corfo 214. 
dellaPalla Mariotto mandato in Lombardia 

150. Badila fue qualità , e morte 447. 
Pallavicino Agoftino 171. 
Palmieri Matteo Scrittore 245'. 
Palmieri di Siena Giovanni Ambafta- 

dore in Firenze ijj. 

Panciatichi Piero 440. 
Panciadchi di Piftoia fguano laTarte de 

Medici 326- ammattivano molti de’Can¬ 

cellieri 613. 1’ ammalano tra di loro 

6 i^.Bartolommeo, e Salimbene 326- 
Simpne 327. Pierfrancefco 613. 

Pan- 
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Pandolfini Pierfìlippo di Francefco 42. 
Pierfilippo d’ Àleflàndro 42. fa l’ 0- 

razione alla Milizia Fiorentina 191. 

329. Giannozzo 150. 177. 439. 
Alfonfo 303. Badila 453. Filippo 

453. 4?6. Giovanni 48*. 
Pandone Enrico decapitato in Napoli 167. 

da Panzano Michclagnolo 3il. 
Paolo Terzo Papa proccura la rovina del 

Duca Aleffandro , e per cjttali cagioni 

524. ingrato verfo ’l Cari, de Medici 

53 x, incolpato d’ aver fatto avvelena¬ 

re il detto Cari. 538- riceve in 'Roma 

Carlo V. 580. mania il Card. Trivttl- 

tfio al Re di Francia, e ’l Card. Carac- 

doli all' lmp. s8v defidera d’ingran¬ 

dire i nipoti 603. fi rallegra della mor¬ 

te del Duca Aleffandro ivi. fcrive “Bre¬ 

vi al Senato , e al Vitelli 607. confor¬ 

ta iUuorufctti a far l’imprefo di Firen¬ 

ze 634. fa confifcare i beni dell’eredi¬ 

tà del Card, de Medici 635. conferifce 

Altopafcto al Card. Farnefe 637. vuol 

far danari, e fuoi modiivi. vuol dar la ni¬ 

pote al Duca Cofimo 638- affolv e il figliuo¬ 

lo dallo ftupro del Vefcovo di Fano 640. 
Papato conlefo con ambizione 4. 

Pappagalli da Piftoia Agofiino ammarg- 

tgato 613. 
Pardo Cammillo 188- 
Parenti Bauletto 453. Filippo 453. 

456. ?28- 
Parlamento atto incivile , e barbaro 52. 

nome odiofiffimo 297. fatto in Firenze 

dopo l’affé dio 432. 
da PamiaBonifazio uccifo 306. Paolantonio 

cacciato della Fortezza di Firenze 602. 
Pasquali Andrea Medico 37. 
Pasquini Matteo de Signori 130. 
Paflerini da Cortona fatti Cittadini Fio¬ 

rentini 7. 
Pavia affidiata dal Re Francefco 1 o. fac- 

cheggiata da Littrec 103. riprefa dagl' 

Imperiali 148. riprefa , e faccheggiata 

da Franzefi 170.fi rende ad Antonio 

da Leva 318. 
Pazzaglia Àleflàndro rotto a Calarnecca 

614. Guidotto fatto prigione , e con¬ 

dotto a Firenze 614. 

Pazzi lorcongiura contea ìMedxci 3.267. 
Antonio 5. Alamanno 24. 190.224,' 
425. 426- Àleflàndro Ambafetadort 

a Venezia 71. 286- Braccio alfoldo 

de Fiorentini 91. Luigi de Dieci 180. 
280. 305. de Dieci 371. 401. 440. 
Lorenzo 187. muore ivi. Piero di 
Poldo de' Capitani della Milizia Fio¬ 

rentina 329. morto, e fue effetjuic 363. 
fua memoria dannata 452. Piero di 
Renato 482. Francefco prigione 513. 
515. / parte di Firenze cogli Strozzi 

516. 529. 531-623, 626. Giovan¬ 
ni Signor di civitella 629. 

Pepi Antonio 32- 
Peppoli Ugo Capitano delle genti Fioren¬ 

tine nel Campo della Lega 149. morto 

in Capua 163. Girolamo 489. Capo 

delle genti de Fuorufcili 604. 
Peri da Piftoia Iacopo ammazzato 613. 
Perugia ritorna al “Papa 274. 
Peruzzi Ridolfo 2. Giovanni 38. de 

Signori 102. Antonio 329. 439. 

453- . 456. 
da Pelàro Piero Oratore de Penepiani mor¬ 

to 162. 
di Pefcara Marchefe alla difefa di Milano 

IO. ajjalta i Franzefi, e gli rompe 11. 
sfida a duello il Viceré di Napoli 13. 
accetta l’offerta dal Morene ivi. ferivi 

all’ Imperadore , e perche ivi. occupa lo 

Stato di Milano 14. fua morte 17. 
Pelcia 153- 
Pefciatini segano paffo, e vettovaglia al 

Ferrucci 414. 
Pafcioni Bartolommeo 2 6. 

Pelle in Firenze s aumenta 90. dove co¬ 

mincio , e che ordini fi tennero per ri¬ 

mediarvi 181. nell’ efercito d' Orangt 

375. in Firenze 472. 
Petrarca Meflèr Francefco 30. 
Petreo Antonio fogge di Firenze 523. 
Petrini Piero de Signori 153. 317. 454. 

456. Andrea de Signori 397. 
Petrucci Francefco speda Ungo degl' Inno¬ 

centi -j6. 

Petrucci Fabio 17. 139. Barrolom- 
meo 3j. 

Petruccio 35 6. ritenuto inModona 531. 
S f f f 2 Pia- 
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Piacenza difcfa dalle gtnti ditti Uga 14. 
Piazza de Signori guarditi da foldati de 

Medici 42 ■ 
Piccinardo Annibaie fua infamia, e mor¬ 

te 31?- 
Piedoni da Perugia, Vincenzio detto 

Cendo Guercio in. 402. 409. fua 

perfidia punita dal Card, dt Siedici 

421. 427- 
Pichi dal Borgo a San Sepolcro 626. 

Sandrino mono 62 7. 
Piemonte affililo dal "Re dì Trancia 

578- . . ,58o. 
Pieri Andrea de Ditti 84- de Signori 114. 

de Dicci 213. Lionardo de Signori 

193. Carlo 453. 436- Luigi 482. 
di Pierozzo Domenico 439. Pierozzo 45 4. 

Pietralanta perduta da Fiorentini 328. 
Pieve a Santo Stefano fi difende da "Bor¬ 

ione 29. 

Pilli Fra F.lippo Cere. di Rodi su¬ 
da Piombino Cammillo morto 393. 

Pila 156. 231. Città fidelità detta Re¬ 

pubblica Fiorentina 262. la futa guar¬ 

data dal Ferrucci 414. ajfidiata dagl’ 

Imperiali 45 °- 
Pifani hanno la proroga di un loro pnvi- 

legio 144- 
Pifani MefTer Luigi provveditore del 

campo de Veneziani 43. morto 162. 

Piftoia 11 8- 231. Città fuddtta detta Rep. 

Fior. 262. fue divtfioni 326. abban¬ 

donata da Fiorentini 327. 489. 
Piftolelì loro fatichi in Firenze 32 6. al- 

la'devo^ione de "Medici 328- loro eaufe 

a qual tribunale appartengano in Firen¬ 

ze 482. loro moli , e ucctftoni 612. 
Pitti MelTer Luca 3. Gio.Batirta 26.439' 

454. 456- Buonaccorlb de Signori 

165. Bernardo 328. Francefco 458- 
Pittura in vitupero dt Tapa Clemente 330. 
Podiano Lucalberto Scrittore detta vita 

di Malatejìa Buglioni 470. 

Poggibonzi 26, 380. 
Poggio. IJlorico 241. 
Poggio a Caiano Villa de Medici 50. 

fini gran magnificenza 253. 

Poggio Imperiale 43. 231. 380. 
polidori dal Borgo Francefco 627. 

Polverini da Prato Iacopo 383. 
Fontano 149. 
Ponti [quattro in Firenze quando fonda¬ 

ti 249. 
da Pontremoli Lorenzo ammazzato 613. 

Popolelchi Piero de "Dieci 371. 440. 
454. 456- Bartolommeo, o Baccio 
442. 536. 

Poppi fi difende , e poi capitola coll’ O- 

range 291. 

Porte di Bronzo di S. Giovanni 330. 
Portercole rifiutilo a Sancfi 189. 
Portinari 239. Pierfrancelco fue quali¬ 

tà 42. Ambafitadore in Inghilterra 

I13 Oratore a Siena 196- de Dieci 

213. de Signori 218. zlmbafitadore al 

Tapa 2go. deputato a far danari 397. 
de Conimijfart della Milizia Fior. 399. 
Ambafitadore a Don Ferrante Gonzaga 

per l’ accordo tra gl’ Imperiali, Fede- 

fiafiic i, e Fiorentini 428- degli Stanchi 

all’ Efercito Imperiale 440. 

Portondo Koderigo Capitano dell' arma¬ 

ta di Spagna 227. 
Pragmatica per il veftire 77. 

Prata deputato da Cefare a trattar la lega 

col Tapa 491. 
Pratica vince una Trovvifione che fi ria¬ 

pra il Configlio Grande 48. modo come 

fi faceva 284. fatta in occaftone della 

morte di Clemente VII. $20? 

Pratiche de Fuorufciti 488. 531. 617. 
Prato fortificato 2 6- abbandonato da Fio¬ 

rentini 328- 
Prelati , e lor natura j. 
Priorifta di Talazzo corrotto 450. 

Privilegio di Carlo V. vedi Bolla 
Procopio Cefarienfe 246- 
Proccuratori delle Fortificazioni, e loro 

ufficio 471. del Comune 494. de 

Fuorufciti 528. 
Proceffione in ringraziamento detta ricu¬ 

perata Libertà 74. folcirne con che or¬ 

dine , e perchè 363. fatta in Firenze 

374. d’ordine di Tapa Clemente 486- 
Proporti de’ Magifirati promettono l’of- 

fervanza della Bolla di Cario V. 475. 
Protettami protefiano di nuovo a Cefare 

235;. eleggono fette per convenire co'- 

Cattolici 465. Pro- 
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Protetti di Malatefla Baglioni per non 

combatter! 407. 4D9- 42 2* 
Provvifionc fatta dal Configlio Mag¬ 

giore , di poter vendere i beni Eccle- 

fiajlici , <■ come 76. 141. oiffm» che fi 
teneva insincere dette Trowi/ioni 144. 
l'opra l’Arte della Lana, e i Refiemmia- 

tori 18 o. fopra ilMagfirato de Dit¬ 

ti 192.[opra le fortificazioni 194. di- 

verfe altre 197. circa il creare tl Gonfi 

199. fopra lo fpecchio 210. fopra le De¬ 

cime 211. dell’ elezione degli Ambaficin¬ 

dori , e Gommeffari 224. fopra i prepa¬ 

ramenti da guerra 2 30 fopra la vendita 

de beni de’luoghi TU 276. fiprail ratina¬ 

re t‘lì or gì a 292. fopra ibeni de limbel¬ 

li 316. del radunarfi i Magiflrati 339. 
Provvigioni vinte dal Senato de’ Qua¬ 

rantotto fopra il macellar carni , fopra 

gli Iporti, e dogane di Tifa , e di Li¬ 

vorno 488- fopra i partiti del %lagi- 

firato Supremo , e Collegi 494. fopra i 

piati al palagio del Totcftà 495- fopra 

i Cenfervadori di legge ivi. 325. Copra 

la decimale arbitrio 497. fipra le con- 

dannagioni 502. fopra i Capitani di 

Tane Guelfa ivi. in alleggerimento del¬ 

le gabelle delle “Mercanzie ivi. fopra » 
panni di lana for epuri ivi. fopra i pro¬ 

tocolli perfido fimarriti ivi. fopra lo (pe¬ 

dale diS. diaria Nuova 508. fopra 

il Monte di Tuta 509. fopra la Zecca 

ivi. fipra i Confili di Mare a Tifa , e 
fipra lo Studio ivi. fopra gli ufficiali de 

‘Pupilli 510. fopra l’Arti Minori 509. 
fopra i Trotti ditori, e Camarlinghi da¬ 

gli uffici 526. fioprai’ Arti ufiite di Fi¬ 

renze ivi. fipra l'elezione di cinque Ri¬ 

formatori del Contado ivi*' 
Pucci Aleffandro 3.Ruberto 9. fua til- 

tà 17. 32. vuol dtfiogliere il Papa dall’ 

imprefi di Firenze 239. 288- 439" 
467.478- 480. Senatore 483. An- 
tonio Feficovo di Tifioia 84- mandato 

dal Tapa al ‘Re di Francia , e all' lm- 

peradore 140. fatto Cardinale 476, 

Raffaello 293. de Signori 480. Pier 

Maria 482.Pandolfo 340.548- Lo¬ 
renzo 58° 

Puccini Pandolfo al fido de Fioreniini 

86. 91. 132. ammazza Gin. da Colle 

13 3. prigione 134. fua Orazione in 

Configlio ivi. decapitato 137. Lorcn/o 
de Signori 102. Vincenzio de Signori 

339. Bartoloimneo 482. 
delibigliele Andrea de Signori 213- 

Quarantia , e fuo Magifirato qual fiffi , 
quando infiittetto , ed a qual fine 77. 

limitata , e corretta 138" 
Quarantotto m Firenze chiamati Ottima¬ 

ti , lor principio, e autorità 4S2. vin¬ 

cono diverfi prottifioni 488* dopo la 

morte del Duca Aleffandro fino di Ttarj 

pareri 39$'. fanno Governatore della 

Rep. il Card. Cibo 596. eleggono Cofimt 

Medici Capo della Rep. Fkrcnt. 5 99. 

rimettono lutti i banditi , e confinati 

.610. 633» 
Quaratefi fondatori delia Chiefa di San 

Francefilo al Monte 513. 

R 

458-’ 
163.' 

, « Scar¬ 

do. Rabatta Antonio 26. 
da Radda Ser Bartoloimneo 

Raffi azzotto piglia Fmtnzjtola 

perla 271. 

Rango ni Conte Guido Generale della 

genti del Tapa 17. 44. 162. al gover¬ 

no delle genti Franz‘fi 5 85- D°n Er¬ 
cole fui; Valore 308. Claudio 3 5 9. 

Raffegna generale della Milizia Fiorenti 

3 66, 1li tutte le genti d’arme alla dì fi¬ 

fa di Firenze 4°& 
Ravenna occupata da Veneziani 92. 
Reame di Napoli offerto dal Morene al 

Marchefe di Te ficara 13J 
Redditi Giovanni 439. 453. 436. 
Reggente di Francia "tedi Luffa. 

" Reggio tolto cella Chiefa dal Duca di Feri 

rara 12. 471* 
Rcligiofi non debbono onere uffici profa¬ 

ni 142- 
Reliquie di Santi mandale in Firenze dal 

Tapa 488- 

della Rena Malo 293* 459- 
Tttt Ribel- 
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Ribelli fatti da 'Medici tutti rimeffi 33. 

da Ricafoli cacciati da Sancii da Broìia loro 

Cjle/lo 323. Antonio e fila viltà 17. 

32. 32, 43. 458- de Signori 480. Se¬ 

natore 483- Simone fua morte 84- 

Giovambaufla 84- 534- 54°. 614. 
Benino 482. 

Ricci Federigo de Signori ferito 32.458. 
Senatore 483. Pierfrancefco 482. 

Ricci da Prato Ser Pierfrancefco '620. 

Riccialbani Agoftmo 293. Domeni¬ 

co 458- 
Ridolfi Rollo 7. 29.482. Piero 8. Pier¬ 

francefco 26.dipinto impiccato per tra. 

duor della patria 35 6. 458. Lorenzo 

8- 84- 523. 529. Luigi 38. 293. 
458- 467. 473. Senatore 483. de’ 

Primi Configlieli della Rep. fior. ivi. 

Giovanfrancefco 49. Lorenzo 401. 
440. Lionardo de dodici della 'Balia 

432. Niccolò 454. Giovanfrancefco 

458. 480. Senatore 483. Guglielmo 
482. Giorgio 608. Ridolfo 6»8. 

da Rieti Bernardo Agente delT Imperadore in 

Firenze 606. 

Riformatori del Governo di Firenze 
abolirono il Sommo Magifìrato della Si¬ 

gnoria, e Gonfaloniere, creano Hlejfim- 

dro Medici Capo , e Principe della Rep. 

Fior, indituifeono il Senato de’ Quaran¬ 

totto , e ’l Conftglio del Dugento 480. 

fanno una Provviftone fopra i Confina¬ 

ti 482. 
Rigi dal Borgo a San Sepolcro Nic¬ 

colò 627. 

Rignadori Giovanni 288- 452. 
Rigogli Giovanni 624. 
Rimini racqu’Jlato dalle genti del Papa 

17. 151. 

Rinaldi Raffaello 482. 

Rimeri Giorgio 224. Andrea 399. Cri- 
ftofano 45 8. 
Rinuccini Giovanni 33. 42. de Signori 

130. de Dieci 313. 439.453. 456. 

Bernardo 328. Bartolommeo 397. 
da Ripa Giuliano 33. 42. 

Rlipofte del Duca Ale([andrò all’ accufe de’ 

Fuorufciti 558. 576. 

Robertet Bagli Gran Cancelliere dell’te¬ 

dine di San Michele 

Rocca Biagio de Signori 

Rocchetti d’ Oro trovati nelle valigie di 

Guglielmo RttceUai alle porte di Bolo¬ 

gna 336. 

Roma quando /archeggiata 45•fpogliata di 

tutti i beni 173. mondata dal Teve¬ 

re 462. 
Romani loro gratitudine Ver fi Lutrec 162. 

malcontenti di Paolo 111. 638* 

Rondinelli Aleflàndro 34. 201. 293. 
621. 

Rontino Bartolommeo Medico 233.596'. 
Rofpigliofi di Piftoia Filippo 326. 

Rodi Conti di San Secondo Pier Ma¬ 
lia 36. col fuo Colonnello nell’ ejìrcito 

Imperiale 270. ferito 306. ammazza 

Jnguillotto da Pi fa 345. Agnola mo¬ 

glie d’jilejfandro Fuetti 602- 

Rofli per la Minore Bernardo 458- 
del Roffo Agnolo de signori 331. Lorenzo 

456. Pagolo Cavaliere Jerofolimtta- 

no 537. 
Rotta degli Spagnuoli 146. de Franzefi 4 

Napoli 162 .de Franzefi in Italia 2 14. 

de Fiorentini a GaVinana 418* 
Rucellai 265. Palla 5. 6. 9. 37. 123. 

293- 324. 370.454.467. 473.477. 
de Riformatori 4go. Senatore 483. £ 
oppone all’elezione del Duca Cofimo 596. 
non vuole piu Principe nella Rep. Fior. 

fuo atto, epurale magnanime 599. Ber¬ 

nardo 34. 438. Filippo 328. 439- 

Piero 454.456. Giovanni 438- Ber¬ 
nardo 482. Francefco 482. 

Ruota riformata 482. 
Rullici Bernardo 317: 439, 

236. 

347- 

Sacchetti Uarione frate offervantc di S. 
Francefco 76. Agnolo de Dieci 371. 

Sacco di Roma 4^, 

Sacerdoti, e loro intendimento 87. 

Sagreltia di San Lorenzo opera’maravi- 

gliofit del Buonarroti 448. 584. 611. 

Sala del gran Configlio racconcia 35, 
Sale rincarato 

Salerno prefio 22. 
da Salò Lodovico morto 3s6- 

Sai- 



Salvetti Lodovico 34. 
Salvi di Genova Ottaviano 171. 
Salviati 263. 522. Iacopo j. 6. 9. 2g. 

§4- cerca di/logliere il Taf a dall' imprefa 

diFtren^e 239. 293. 337. 458- sop¬ 

pone a far Trincipe ajjoluto il Duca A- 

lejfandro 478- defedato dal Taf a a trat¬ 

tar la Lega con Ce fare 491. Averar¬ 
do 9. 458- 620. Piero 9. Capo iella 

gioventù Fiorentina 24.620- Alaman¬ 
no 513. 540. Giuliano 24.Jtte cat¬ 

tiate anioni 308- fa oltraggio a Lttifa 

Strofi 511. è ferito 512. Lorenzo 
482. Senatore 483. 601. Piero 482. 

Maria Madre del Duca Co fimo -va a Niop- 

37» colla Ducheffina Caterina de Medici 

506. dijftade Cofimo fuofiglio dal Trin- 

cipato 597. 601- fimi rimproveri al 

Vefcovo de jRpjfi 6o8- non entra nelle 

cofe dello Stato 620. 

di Saluzzo Marchefè Condottiero dell’eferci- 

to Franzefe 17. 36. morto 162. 

Sancii tornpono gli Ecclefiaftiti, e Fioren¬ 

tini 17. fanno prede fui Fiorentino 92. 

fi danno tra loro fa per la tejìa 93. lo¬ 

ro Fuorufciti tengono pratica co’Fiorenti¬ 

ni di ritornare nella patria ri4. tenuti 

pazzi 155. odianoTapa Clemente 139. 

riamo Tortercole 189. mandano Am- 

lafciadore in Firenze 196. conducono 

per loro Capitano della Guardia il Duca 

di Malfi 238- mandano almbafciadore 

a Orange ivi. credono di avere Celle, e 

S. Gimignano ivi. mandano sdmbafcta- 

dori a Ccfare 239. mandano artiglierie 

nel campo Imperiale 300. tentano di 

pigliare Montepulciano 323. promettono 

artiglierie a Volterrani 38?- 

da Sangallo Maeftro Antonio architetto 2 5. 
San Marcello arfo , e faccheggiato 414. 
San Marino Agofiino rifauotttor della de¬ 

ma del Papa , e fue qualità 638- 

San Miniato al Tcdefco caftdlo 234. ri¬ 

bellatoli da Fiorentini è riprefo dal 

Ferrucci 309. 

da San Miniato Amerigo/irto impiccare dal 

Duca d’llrbitw loo. 
Sannazzaro 149. 

Santa Croce Giorgio 27 morto, epian- 

T 

C O )§$ <7* 

to da Fiorentini %l6- 

Santi Meflèr Gismondo uccìfi 13. 
Santo Leo refi al Duca 1f Urbino 44. 
Sapiti Francefco 33 3. 
Sarmiento Diego è ributtato da Volterra 

368- Francefco Capitano degli Spa¬ 

gnoli 607. “ 624. 
del Sarto Andrea dipigne tre Capitani impic- 

cuti per un piè 343* 
da Sanatcllo Giovanni fua perfidia 163. 

Safletti Teodoro 293. Carlo 432. 
di SaiTò Saffo de Dieci 133* de Signori ivi. 
da Saffoferrato Capitano Bernardino 271. 

Savelli Giovambatifta al faldo del Papa 

21. col fuo colonnello nell’ Efcrcito Im¬ 

periale 270. falco pr igione da fiuoi fol- 

dati 445*. 
Sauli di Genova Domenico 13. 
Savoia prefa dal fi di Francia 578. 
Savona fi rende a Genovefi \y j_ 

Savonarola Fra Girolamo 34. 49.53. 
63.70.72.73.40 -. 437. 394.601. 

Scala Giuliano de’ Signori 480. 482. 
Scaramucce tra i Fiorentini , e gl’ Impe¬ 

riali 306 • 348- 337. 
Scarfì Martino 434. 

Scarlattini Alelìàndro 317. 439. 433. 
4? 3. 

Scarperia prefa da margotto 

della Scarperia Lorenzo 3^ 

Scienze introdotte dal Se nella Francia 466. 
Scoronconcolo ammassa il Duca Vtlef- 

fandro 590. 

Scudi d’ Oro Fiorentini a che lega fi 
debbono battere 

Sebeto rufeelto famo/ìjfimt *49' 
Sedici Gonfalonieri delle Compagnie 

colti via . 

Segni Lorenzo 35. de Ditti 180. 438* 
AlefTandro 38. de Dieci 313. 439 
Mariotto de Dieci 84. 283. Bernarl 
do de Signori 33r 

Sei di Mercanzia riformati 468’ 
Selve Villa degli Strozzi 45’ 

Sergardi Filippo simbafeiadorc de Sanefi 

all’ Orange 23g. 
Sergrin Giovanni 433. ^jg. 
Sernigi Criftoforo ^g. 

Serriftori Antonio 8. Averardo 32. 

11 c 2 632. 

Il 
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630. Giovanni 34. 41. 458- Fran- 
cefco 38’ 4S8- 467.C2IÌO ammazza¬ 

to dal Buonagrazia 93. Francefco 439. 
453. 456. Guglielmo 434. 456. 

Serrini Tommafo 358. Andrea 397. 
439. 

Sedino , e fi* fituazjene 62J. 
Sena degli Ottimati qual fojfe 70. de Po¬ 

polani 1 e degli Arrabbiati ivi. "fedi Fa¬ 
zione 

Sette erefcono in Firenze 88. 
Sforza Francefco Maria aiutato dal Pa- 

pa , e da Finizioni 10. ajjidiato nel Ca¬ 

pilo di ‘Milano 15. s accorda cos’im¬ 

periali , e poi come nimico ritorna nel 

tampo della Lega 18. fio accordo con 

Cefare 3 20. 
Siena [uoiMonti, e fio governo 155.530. 

da Siena Giometto 358- 
di Sifonte Conte, fedi di Silva Ferdinan¬ 

do 
Sigillo di Nerone portalo fia di Firen¬ 

ze dal Conte di Sifonte 633* 
Signorelli Cap. BinMancino i67-Otta- 

viano 194- 303. morto 362. Leonar¬ 

do fia morte 3°3‘ 
Signoria depop , e partita di Palalo in¬ 

nanzi al tempo 64. nutria per tre me fi 

ivi. Magi/ìrato tirannico 468- elegge 0- 

ratori a f iettare il Duca Aleffandrò 473. 
fa a vicilare il Duca Alejfandro , ed e 

da Cortigiani derifa 476- elegge dodici 

Riformatori del Coferno di Firenzi 

4gO. abolita , e tolta via da’Riforma¬ 

tori ivi. 
Signorini Zanobi 452. 455* 

di Silva Ferdinando Conte di Sifonte Mi- 

nipo dell'Imperadore viene in Firenz* 

631./M51 uffìzj col Duca Cofimo 632. 
dichiara ejfcr ricaduto lo Stato di Fi¬ 

renze al Signor Cofimo del Mediti ivi. 
porta via gran teforo di Firenze 633- 

Simoni Domenico fa l’orazione alla Mi¬ 

lizia Fiorentina 191. confinalo fi muo¬ 

re 452' 
Sindaci del Comune creati a rivedere i 

conti 7 q. deRubelli,e loro ufficio 317. 
Sini Piero 114. 
Soccini Socdno 239. 

m 
Siete Marco f ieno in Italia col Duca di 

Branfuit 147* 
Soderini rimeffi dalla Palla in Firenze 7.' 

M. Niccolò Cav. 3. Tommafo 9. 
31. fia Orazione in Senato 57. nomi¬ 

nato al Confalonierato perche noli’ otten¬ 

ne 63. fue qualità 72. de Dieci 84. 
fia orazione in Pratica tog. Amba- 

feiadore a Lutrec 120. in difeordia con 

Niccolo Capponi 151. nel primo finit¬ 

imo rimane de quattro nominati a ejjer 

Gonfi 152. feemato di favore 192. e- 

letto Ambafciadore a Venezia rifiuta 

J96. afpira a ejjer Gonfi. 1^. fue pa¬ 

role in fifor del Capponi 199. dijfuade 

l’entrare in Lega con Cefare 218- Com¬ 

mi jfar io Generale 224. Ambafciadore 

a Cefare 233.fi parte di Genofa , * 
refi a a Lucca 234. torna in Firenze 293* 
rfierifee in Pratica 401. confinato 454- 

Giuliano Vefcovo di Saniti Ambafcia¬ 

dore de Fiorentini in Francia 87- pari* 

co’ Cardinali Fiorentini a Cefare 541- 

fiene con loro in Firenze {5o8- Piero 
Gonfaloniere a f ila 63. 70. 72. 88- 
117. 154. 288- Giovambatida 71. 
CommiJJario Generale nel campo dell* 

lega 121. 133. ferito muore in Ha- 

poli 163. Niccolò de Signori 102. 

33S- 482. Gio.Vettorio de Dieci 120. 
Ijl. 152. Luigi de Dieci 153. Am¬ 

bafciadore al Papa 336. 371- 421. 

440. decapitato 449- Lorenzo de Si¬ 

gnori 174. 231. fie qualità 307. im¬ 

piccato 398. Paolantonio 190. 454. 
4jg. de Proc curatori de’Fuorufciti 528* 

Oratore de’Fuorufciti a Cefare ivi. Pie¬ 
ro foccorre la Patria 3 77. Tomma¬ 
fo 399. 436. Andrea 455. France¬ 
fco 456. Giovanni 456-Maria madre 

di Lorenzino de Medici 587* 
Soldati del Vitelli fileggiano la Cafa de* 

Medici 6 00. 
Solimano 147. vuole ajfalir T Ungheria 

226. torna in Cofiantmopoli ivi. fi par¬ 

te di fiotto Vienna con grandiffimo dan¬ 

de’ Criftianì 299* 
Sollevazione contro aMedici 31. quieta¬ 

ta , e come 39. 

da Som- 



« ° M ‘n 
da Sommaia Antonfrancefco de Signori 

163. Girolamo 432. 
Sorbello Francefco , c Lodovico all* 

difefa di Cartoni 280. 
Soriano MclTcr Antonio Ambafciadore 

de Veneziani a Firenze fi duole de Fio¬ 

rentini 91. ttflimonio alla condotta di 7). 

Ercole da Efte 179. 
Softegni Antonio 482. 
Spagna religioftjfima 103, 
Spagnuoll deftderoft di faccbeggiar Firenze 

239. loro parole alla •veduta di Firenze 

300. £ incamminino verfo la Tofa¬ 

na 607. 
Spagnuoli Mercatanti guardati in Ftren- 

tpe 296. 
Specchio che cofa fife , e fina riforma 

210. 498. 
Spedale di S. Maria nuova 259. 497. 

fomentilo 308- 
Spedali in Firenze quanti, e quali 259. 
Spello prefa , e faccheggtato dall’ Oran- 

g' »7*. 
Spinelli Francefco 24. 32. Pagolo pa¬ 

ttino del Martelli 349. 
Spini Scoiaio de Dieci 180. 200. 440. 

Iacopo 34. 439. 458- 624. 
Spinola 169. Agoftinoprefo 101. 171. 

Bartolommeo 1 So¬ 
spiriti Ottaviano commette uccifoni in Fi¬ 

ttilo 111. [59. 167. 
da Spuleti Paolo faina Firenze dal facto 145. 

Spuletim come ricevono gl’ Imperiali 270. 
Squittino 468- 
Stampa Maffimiliano Ambafciadore del 

Duca di Milano lì6. 

Stanza campofia da Fra Girolamo Savo¬ 

narola 297. 
Sfatichi dati dal Papa agl’ Imperiali 84- 

figgono nell’ efercito della Lega 118- 
Statichi Fiorentini eletti per mandare nell’ 

Efercito Imperiale 43 9. 
Statis Giovanni mandato dal !Papa a Fi¬ 

renze 460. Auditore del Duca Aleffan- 

dro 47 6. 

Statue di Leon X. e di clemente VII. leva¬ 

vate via II7, 

dello Steccuto Lorenzo de Signori 359. 
Stefani Mclclnonne Scrittore 241. Fran¬ 

cefco 482. U u 

Stia Caficllo 231. 
Stinche prigioni 3 pachi così dette 261. 
Storia d’Inghilterra di M. Foltdoi 0 Vir¬ 

gili da Urbino 333. 

Stradi , o da Strata Giovanni fatto pi- 

giure dagliotto 298.Domenico 397. 
StradlOtti èli fojfcro lyq, 

Stragiropolo Giovan Maria mandato dal 

Card. Salviati a Cefare 329. 530. man¬ 

dato a Firenze 631. 

Strozzi Lorenzo 5. 6. 38- 428. 458. 
Filippo della Setta de Medici 9. dato 

per i/tattco dal Pupa a D. Ugo 19. 27. 
liberato 28- efte di 'Roma 45. vènie 

in Firenze 47. fila rifpofia a. Ippolita de 

Medici 48. accompagna i Medici 50. 
mandalo a quietai e i Fi fede fi ivi. cadu¬ 

to in odio univerfale 5 6. Va in Fran¬ 

cia 149. va a Lucca 296. defi arro¬ 

ti adì alalia 438- Va a Iberna a giù fi¬ 

fe ar fi col Tapa 439. file qualità , e 

cojlumi ivi. chiamato a fiorita 473. ac- 

confante a far Trincipe di Firenze defi 

fiandra de’Medici 479. mandalo a Fi¬ 

renze dal Papa per dar forma al Prin¬ 

cipato 480. Senatore 483.. de primi 

Configlieli ivi. in fofpetto al Duca Alef- 

fimd,o 485. Vene a Firenze a giu fi¬ 

fe are i figliuoli 493. accompagna la Du- 

cheffina Caterina a Nizza 30 6. prefta 

danari per fare in Firenze la for e zza 

509. co’figliuoli fi parie di Firenze 

516. fivorifie i Fuorufciti 321. man¬ 

da a Cefare a dolerft del Duca -rieffon¬ 

diti 529. va a Napoli per parlare a 

Cefare 340. infipma fa citare il Du¬ 

ca Alcjfandro 341. parla co Card. Fiori- 

a Cefare ivi. beffa Pietro Zappada 379. 
come chiamò Lorenfino de Medici 391. 
fa foldar gente in 'Bologna -604. fua 

lettera a Card. Fior. 603. nega danari 

al Card, di Tumori 616. non adtrifce 

alla guerra 6lJ. riceve lettere dal fie 

di Francia ivi. da danari per far la guer¬ 

ra a Firenze 634. Maria donna dì 

Lorenqo fiidolfi 8. 327. Matteo della 

fetta de’Medici 9. 32. 38. I74. de 

Dieci 180- Ambafciadore a Cefare 2 3 3.' 
234, ricercati di fotcorrcr la patria, fitta 

U rifpi- 

ni 1 



ffigc 
rifpp, e fit qualità 377. 458- 467- 

473. 475. de Sformarvi 480. Sena¬ 

tore 483- 54°. 575-599- 608.632. 
Alfonlò 9. nominato a ejferGonf 63. 
72. i/t9m 84. deSigmrt 114. 192. 

198- 313- * ivi- 335- 453- 
Piero 45-7«f qualità 485. fojienuto 

dagli Otto 514. nUJciato 5 i-j.fi parte 

di Utenze 516. 529. perfiade il Card, 

de "Medici 4 Jìare unito co' Fuor afe iti 

334. 547. 611. fio arrivo a Bologna 

617. ufi male parole al padre 618. s' 

incammina per Jorprendere il "Borgo a 

San Sepolcro 622. vuole entrare in Se¬ 

dino , ed è ributtato 62 J. ritorna a Ro¬ 

ma 628- Ubertino 55. Marcello 86. 

Giuliano i87-Carlo 1S7.190.439* 
453.456. Marco 329. 413. 45*- 
Daniello 329- Zacchera 339. Gio¬ 
vambatifta 452.Bernardo 453.456. 
Ruberto 486. prigione 492. viene a 

Montepulciano colle genti de Fuorufciti 

604. Mefler Lione "Priore di Capita 

486. 493. ha parole con Giuliano Sai- 

Viali 512. Vincenzio 486. prigione 

492. Luifa moglie di Luigi Capponi 

maltrattata dal Salviati 512. muore av¬ 

velenata da Parenti 527. Tommafo 
prigione 513. rtlafiiato 5 15. Aleflan- 
dro mandato al Papa dal Duca Cojìmo 

601. Niccolò tworro 625. 
Strozzi di Ferrara 531. 

Struffi Girolamo de Signori 102. 

Stuardo Giovanni Duca d’Albania man¬ 

dato a mole fiar "Napoli 11. rotto 12. 

Studio di Pila 509. 
dèlia Stufa Prinzivalle 34. 459. 475. Se¬ 

natore 483. de Primi Conftglieri ivi. 
Francefco 36. Ugo de Signori 165. 
440. Luigi 286. 432. 467. Gio¬ 
vanni 430. 475. Giovambatifta, e 
Giovanfrancefco 454. 456. Enea 
475. Gismondo 482. 

Stupro commejfo nella per fona del Vejiovo 

di Fano da Pierluigi Farnefe 

Subiano facebeggiato da Borbone 

di Suelles Marchefe 
T 

Taddei Antonio fio atto indegne 

639. 
29. 
96. 

232. 

ha bando di Pipile Ho 293. Andrea de 

Signori 304. Vincenzio 393. 440. 
474. Gherardo 482. 

Tamburare che cofi fìa 344. 

Tanagli Giovambatifta de Signori 114. 
de Tarbes Monfignore mandato dal Tic di 

Francia in Italia 220. afpirava al Car¬ 

dinalato ivi. configlia il Rt di Francia 

ad abboccaif con Ce fare 339- 

Tarugi da Montepulciano Francefco Se¬ 
gretario de Dieci 84. 

Talloni 117. 
Taverne ferrate in Firenze 76. 

Tazza d’Agata di Nerone tolta dal Con¬ 

te di Sifonte 633* 
Tedaldi Bartolo de Dieci J73. 200. 

382.473. 476. Andrea diDieci^l^. 

Giovanni 479. 6o8- 

Tempi da Empoli Francefco 368. 
Tempio di S. Pietro di Roma faci fog¬ 

giato da Colonne fi jp. 

Teforo della S. Cala di Loreto prefi 
dal Papa &3- 

Tevere allaga "Roma 462. 

Ticpolo Metter Niccolò 141. 
da Tignano Tommafo 307. 

da Tolentino Vincenzio Ttfiurien del Pa- 

r* 638. 
di Tolledo Don Pietro 485. 

Tornirmi! da Cortona Antonio 28 r. 
Tonti da Piftoia Baccio Capo della Par¬ 

te Capelliera 327. uccifo 328- Dcfi- 
derio ammainato él%. 

Torelli Lelio fa l’ora fine nell ejfcquit 

del Duca jìlcffandrò 6II. 

Tornabuoni 267. Giovanni 7. 478. Si- 
mone 82. Gonfal, e fie qualità 470. 
Senatore 583. Poteflà di Prato 614. 

Alfonlò 740. 

Tondello Filippo 617. 
Torri delle mura di Firenze rovinate 26. 

Torrigiani Raffaello 482. 

Tòlìnghi Francefco 38. 439.473. 4*6. 
Tommafo 84. Francefco 112.190. 
475-482. Piero i2i. Lorenzo de 

Signori 130. 

del Tovaglia Lapo 478. 471. Bernard® 

467. < 473.' 
Tradimento di Maialili a Paglioni fu il 

maggio- 



Co 
magiare che fojfe mai fatto 431. 

Tre Capitani fi fantino di Firenze, ci 

hanno bando dì rubili 343* 
Tremoto fintico in Firenze 477* 
Tnbolonti chi foffro 144. 

Trivulzi Teodoro 101. 170. 231. 
dclTroIcia Niccolò 432. 467. Bartolom- 

meo degli Otto efamina ‘Piero Strorp. 

V . . S‘4* 
Tucci Lorenzo de Signori 114. 
Tutti fi prefo dall' Impcradore 540. 

di Turena Ftfconte a Livorno ( 39. viene in 

Firenze ivi, 174. tef intento alla con¬ 

dotta di D. Ercole da Eie 179 
di Turino dal Borgo a S. Sepolcro Gio¬ 

vanni al foldo de Eiorcntmt 153- Ser¬ 

gente Maggiore della ‘Milizia Fiorentina 

190. 313. 3t7- 

di Vadimonte Monfignore figlia la Sa- 

voi* 578* 
Vaglienti da Pifa Piero 371. 

di Valdimonte Monfignore entra con un 

armata nel "Regno di Napoli 21» mor¬ 

to di fejle 162. 
Valier Monfignore appiccato in Fem- 

X’a 166. 
Valla Lorenzo 241. 
Valles Pietro Capo de Ffogni Spagnuoli 

271. conduce l’artiglierie nel Campo Im¬ 

periale 339. 

Valori Bartolommeo , o Baccio iella 

Setta de Medici 9. 32. 'Viole aiutar¬ 

gli nella follevaifiont 34. 37. Commif- 

fario del Papa nell’ efercito £ Orangt 

289- ha bando di rubcllo con taglia 293. 
compra il ficco degli Empolefè 3^9. 
manda per artiglieria a Genova 388. 
Mene in Firenze 427. fa fare Parla¬ 

mento , ed è fatto iella Falla 432. men 

crudele degli altri Pallephi 447. degli 

Accoppiatori 467- non e contento del 

Papa 469- de Proccuratori fopra le For¬ 

tificazioni 471. de Riformatori 480. 
Senatore 483- Precidente dì Romagna 

5x7. difigofiato del Duca Alejfan¬ 

drò 521. Va con lui a Napoli 540. 

*7? 
configlia il Duca a paytìrfi di Napoli 

57J. refia in Roma j8°- viene in Fir 

retile co’Card. Fior, e co Fuortifciti 6o8* 
f parte 609. coniglia il muover guer¬ 

ra allo Stato di Firenze 6tJ. 633, Fi¬ 
lippo 122.190. de Signori 433. 439. 
473, fi parte di Firenze 620. Fran- 
cefco de Signori 193. 201. 293. 339. 
459. 4*77. Senatore 483. s’oppone all’ 

elezione del Duca Cofimo S99'f parte 

di Firenze (,7.0. Filippo 520. 
Varani Gio. Maria Duca di Camerino , e 

fua morte 100. Ridolfo fatto Sigi.on 

di Camerino 100. Caterina lodata 100. 
Varchi Benedetto 37. ha facoltà dal Du¬ 

ca Cofimo di fcrivtre [interamente la Sto¬ 

ria Fiorentina 164. 336. 355. com¬ 

pone molte Poefte in lode di Lorenzo de* 
Media 603. fua traduzione dell’ epi¬ 

gramma del Molina 604. fi parte dì 

Fircn ze eoi Giannotto 611 • 618 vaco’ 

Fuorufitti al Borgo a San Sepolcro (22. 

lafia Piero Strozzi, e va aRpma(Fp,. 

Ubcrti Fazio 246. 
Ubertmi Giovanni 482. 
Vecchietti Iacopo 432. 

del Vecchio Antonio aimlafciadorc de Sa- 

nejì a Firenze 179. 
di Vcga Giovanni Amlafiiadore dell' Impe¬ 

rniare a Rgjma 531* 
di Veli Monfig. mandalo d.dRe di Francia a 

Firenze 88- richiamato in Francia 338. 
Velluti Raffaello 482. 

da Vcnafro Amico al foldo de Fiorentini 

163. Sergente Maggiore della Milizia 

Fiorentina 190. perito 348. uccifio da 

Stefano Colonna 360. 

Venanzi da Spello Antonio Pepavo £ 

lefi Ambajiiadore a Roma del Duca Co- 

fimo 635-, 
Venti Cittadini eletti fopra la Creazioni 

del Gonfi. 36. 
Venturi Piero de Signori 141. Giovan¬ 

ni 482. 
Vergerio Pietro Paolo Nunfto in Ger¬ 

mania 355» 
Vergili da Urbino Giulio » e Pohdo- 

ro 355- 
Verini Francefco Ftlofof» 335. 

U u u u 2 Ver- 
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Vermigli Ser Stefano 240. 
Vernio Caftello de Bardi 400. 

da Verrazzano Bernardo 19J. 231. 399. 
439. 453. Niccolò de Signori 347. 

de Dieri 371. 454’ 456> 
Veri! fatti ferriere dal Savonarola nella 

Sala del Gran Coniglio 297. 
Vefcovo d’ Augufta uno de Capi eletti 

da Cattolici per convenire co' Protcflan- 

ti 46S- 
Vefcovo di Bari mandato da Cefare al 

Tapa 2 85- 
Vefcovo di Cefena condotto prigione a 

Venera 150. 640. 
Vefcovo di Fano Jìuprato da Pier Luigi 

Farnefe 639. 
Vefcovo di Fiefole Monfig. de Falchi 74. 
Vefcovo di Macone Almbafiiador Fran- 

^efe 604. 
Vefcovo di Mogonza primo tra gli E- 

leitori 465* 

Vefcovo di Pavia mandato dal Papa a Fi¬ 

renze 607. 

Vefcovo di Vafona 2 9. fcrive a Ma!a- 

tejla Taglioni 195. mandato all lupe- 

radon 215. a Cambiai 220. 470. 
Vefcovo di Verona fatico avi’ Imperia¬ 

le ° 84- 

Vefpucci Antonio 144. Giuliano 3n. 

Luca 482. 
Vettori Francefco Ambafiadore al Tapa 

5. 6. della Setta de Medici 9. 27. fua 

rifpofa al Gonf. 32. 38- 41. fio detto 

notabile 138. jlmbifuadore al Tapa 

* 280. 285-458- 467. 480. Senatore 

483. 54°- 575- 596. 599- 632. 
Piero in/igne letterato 42. 117. man¬ 

dato nel Campo della lega 2 3 1. fa l’O¬ 

razione alla Milizia Fiorentina 329. 
minacciato da un fidato 609. Gio¬ 

vanni 347. 4j8- Lionardo 458. 
Uffìziali di Condotta 197. della Gra- 

feia loro autorità accreftinta ivi. di Ban¬ 
co 230. dell'Alienazioni 317. di Sa¬ 
nità 473. di Monte , e loro autorità 

501. dello Studio di Fifa 509. de 
Pupilli 510. di Torre levati dal 

Duca Cofmo 511. 

Ughi Mariano de Signori 331. 

Ugolini Luca 458, 
Uguccioni Giovanni 134; 

Vienna ajfediata da Solimano 2 3 J, 

del Vigna Giuliano 280. Lorenzo 607. 
Villa Meffer Francefco Ì2.32. 

Villa di Plinio dove fi crede, che fojfe 622. 
Villani Giovanni Scrittore dirigente del¬ 

le cof di Firenze 240. Giovanni 

453' 456. 
Viltà del Topolo Fiorentino 3 

da Vinci Giovanni perde la Compagnia 346. 
panino di Dante da Cajlighone 349, 

Viniziani aiutano il Duca di "Milano 10. 

loro fofpetto per lo conduamento del Fa 

Francefco prigione in tfpagna 13. sde¬ 

gnati contra il Marchef di Tefcara 1 g. 

mandano al 7\e di Francia a rallegrarli 

della fua liberazione ij. loro antico co- 

fumi 25. fanno rinnovare la Lega a’Fio¬ 

rentini con nuove condizioni 43. occupa¬ 

no Ravenna 92. difetto notabile della lo¬ 

ro Rep. 96. feomunieati dal Papa 140. 
riconducono il Duca d’Urbino 141. lo¬ 

ro Rep. lodala 144. temono dilla ve¬ 

nuta del Duca di Eranfuic 147. fi dol¬ 

gono de Fiorentini 149. fi raffreddano 

nelle cof della Lega 173. con Amba- 

feiadori onorano le nozze di D. Erco¬ 

le da Efie 177. trattano d’ accordarfi 

con Cefare 189. mandano slmbafciado- 

re in Firenze Carlo Capello 197. richie- 

fi d’aiuto da Fiorentini 231. co fanti 

nella Lega 135. s accordano con Cefare 

320. bandtfeono Firenze per la pefit 

473. non vogliono entrare nella nuova 

Lega del Papa, e dell’Imp. 493. fan¬ 

no lor Gentiluomo Pierluigi Farncf 640. 
Virgilio Romano mono 373. 

Viftarino Meffer Lodovico 17. 
Vitelli Vitello Capo delle Bande Fiere 27. 

150. Niccolò 167. Aleifandro 238. 
col fuo Colonnello nell’ eferrito Imperiale 

all’ affedio di Firenze TJO. ferito 306. 
Va all’efpugnazione <tEmpoli 367. for¬ 

tifica Volterra 385. affedia Fifa, ed è 
rotto 450. Capitano della guardia in 

Firenze 485'. viene in Firenze 594. 
fa nafere zuffa tra fidati per foUecitare 

l’elezione del Signor Cofmo 599. s’im- 



ptdrùmfct con incanno Ma fortezza 

di Firenze (o1. ricevi un "Breve dal 

Taf a, e fiarifpofta 6o 7. fie parole al 

Tedaldi, t 4 ‘Martelli 60%. giura tener 

la fonerai di Firenze per l’Imperodo¬ 

re 632- Chiappino 338- 
Vitembergo Conte Felix 229.271.371. 

da Viterbo Pierfrancefco da il difegno della 

foriera di Firenze 519. 
delVivaio Niccolò de Signori 102. 

Vivaldi Ser Giovambatifta 48°- 
Vivuoli Ser Lorenzo 64. 298. 
Volterra Città fuddita della fiep. Fior. 262. 

fio filo , e Stato 379. fortificata 385- 
ajfaltata dal Ferruccio 390. combattuta 

dalli Spagnmli 395' 
Volterrani s’accordano cogli Ecclefiajlict, 

e fic capitolazioni 383- mandano Am- 

bafiadon a Siena 383- al Tapa 386- 
tornano all' ubbidienza de Fiorentini 

392. confeffano la loro ribellione ivi. 

da Urbino Morgante morto 373. 

677. 

d’ Urbina Giovanni Luogotenente d’Orangt 

237. morto 272. 
Unas Don Pietro morto 146- 
Uianza de Fiorentini nel Carneyale per far 

ferrare le botteghe 491- 

del Zaccheria Francefco de Dieci 15-3. 371- 
Giuliano 482- 

Fra Zaccheria frate di S. "Marco feguace del 

Savonarola 186-figge di Firenze e e 

fia morte 4+1' 
Zagar Giovanni Spagmtolo 238- 
Zappada Pietro biffato 579- 
Zati Andreuólo 51. 439. Niccolò^» 

Dieci 84. Francefco 180. 225. 370. 
Francefco 307. 421-ferito daMala- 

tefta 424. Simone 282- 397- 

Zeffi Francefco 48?- 
Zenlo Giovanni Tcforiere del Duca dt 

Ferrara 196- 

FINE. 
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ORI OCCORSI NELLA 
STAMPA. 

Errori Correzioni 

incrediblc 
Franccfo 
particulaci 
doverfero 
perfequitando 
baflolo j attorno 
appicato 
dubitoffi 
Cadinalato 
lora 
fonza 
appello 
facchegiò 
ritrovano 
Efcercito 
dipindorc 
pronoio 
yojlro 

t mantfejì» 

brigia 
Piftoria 
diflìmulaizone 
umanaraenre 
quindici 
Domenico 
Cirtà 
candizioni 
Stefano i 
edifìcazioe 
difeeffero 
lovorio 
Guiliano 
configlior 
Magiftrari 
dicottore 
Bibliotti 
baffoni 

Meflèr Antonio 
Bruno 

Morelli 

incredibile 
Francefco 
particulari 
doveflero 
perfeguitando 
boffolo attorno» 
appiccato 
dubitoilì 
Cardinalato 
loro 
fenza 
appreflo 
Taccheggio 
ritrovavano 
cfercito 
dipintore 
pronto 

vojlrc 

» manift/lo 

briga 
Piftoia 
diflìmulazione 
umanamente 
quindi 
Mattio di Ser Domenico 
Città 
condizioni 
Stefano ; 
edificazione 
difeefero 
lavorio 
Giuliano . 
configlier 
Magiftrari 
diciotto ore 
Bilioni 
baftioni 

MefTer Alcflàndro di Mcftfer Antonio 
Brunoro 

Martelli 
Pagina 
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328. 47- 

Errori 

de’Gonfaloni.Nel Gon¬ 
falone del Nicchio > 

33 9> >7* 
347- ?• 
370. 13. 
374. 18- 
399* 43* 

Troiana 
ducei 
rappreflaglie 
qualla 
dmi ; nel Lion d’oro 

432. *9• 
46. 

439. 4- 
440. lo. 

441. 43- 
450. 29. 

453- 

Fioróni 
Baccio 
credutto 
Benintendi; MefTer Pi¬ 
golo di Pandolfoj 
il Capitoli 
gotidore 
Ravenna ; Badila di 
Francefco 

413* 27* 
458- *7* 

Tommofo 
Cavalcanti; Niccolò 

38- 
Buondelmonti; Lionar¬ 
do 

4 99- 31* 
54*. 27" 
604. 6. 
413. 8. 

oggio 
li gtnerofui 
Tiranno! 

di Bernardino di Bellino 

Correzioni 

de’Gonfaloni. Nel Gonfalone del¬ 
la Scala Raffaello di Francefco Gui¬ 
dacci Capitano ; nel Gonfalone del 

Nicchio 
Toiana 

dacci 
rapprefaglie 

dinf;1 nel Lion bianco BaldafTarri 
di Francefco Galilei ; nel Lion d 

oro 
Fortini 
Braccio 
creduto 
Benintendi ; MefTer Pagolo Batto¬ 

li j Pagolo di Pandolfo 
i Capitoli 
goditore 
Ravenna ; Badila di Pandolfo de Li¬ 
ini j cioè Tallone 3 fuor del Domi¬ 
nio trenta miglia ; Battila di Fran¬ 

cefco 
Tommaib 
Cavalcanti; Luigi di Francefco Ghe- 
rardi ; Mainardo di Bartolommeo 
Cavalcanti j Niccolò 
Buondelmonti ; Iacopo di MefTer 
Bongianni Gtanfigliazzi ; Iacopo d’ 
Antonio Spini ; Lionardo 
aggio 
t li gtnerofuì 
Tynnnos 

di Bernardino 3 Bartolommeo di 

Bellino, 

V\ 
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