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r. 

Kiass unto della storia ài Firenze dal IJì alla morte di Cosimo de ' ~l e
dici (1464). 

Nel r 378 sendo gonfaloniere di giustizia Luigi di messer 
Piero Guicciardini successe la novita de' Ciompi , di che furno 
autori gl i otto della guerra, e' quali per e sere stati raffermati 
p iu volte in magistrato, s'aveva no recata adosso grande in
vidia e grande co ntradizion e da' ci ttadini po tenti e per q uesto 
'"'i erano ri volti a' favori della moltitudine ; e però procurarono 
questo tumulto , non perché e' Ciompi avessino a essere signori 

della citta, ma acciò che col mezzo di quegli, sbattuti e' po
tenti ed inimici sua, loro rimanessino padroni del governo. Il 
che fu per non riuscire perché e' Ciompi, pre. o lo stato e 
creato e' magistrati a loro modo e non a arlJit rio degli otto, 

volevano potere tumultuare ogni di la citta , e non a rebbono 
g li otto potuto riten ergl i ; se non che Mi ch le di Lancio , uno 
de' Cio mpi ed allora gonfaloniere di giu tizia, vedendo che 
questi moJi partorivano una inevitabile ruina della citta, ac
corJatosi cogli otto e cogli aderenti loro, fu cagione di tòrre 
lo stato a' Ciompi; e cosi el bene e la salute della citta 

nacque di luogo che nessuno l'arebbe mai stimato. Rimase 
e l governo pi u tosto in uomini plebei e nella molti tudine che 
in no bili, e fecionsene capi messer Giorgio Sca li e messer 
Tommaso Strozzi e ' quali con questo favo re popolare gover
narono tre a nni la citta, e feciono in quel tempo molte cose 
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brutte, e mass tme quando senza alcuna colpa , ma solo per 

!.;\·arsi dinan zi gl i avversari loro , tagliarono el capo a Piero 

di F ilippo degl i :-\l bizzi che soleva essere e l piu riputato cit

tadin o di Fi renze, a messer Donato Barbadori ed a molti altri 
innocenti ; ed in ultimo, come è usanza , non potendo essere 
pi u soportati, ed abandonati dal popolo, a messer Giorg io fu 
tag liato el capo ; messer T ommaso ca mpò la \'Ìta col fu ggirsi 
ed ebbe bando in per pe tu o lui e suoi d iscendenti; e messe r 
Be nedetto deg li Al berti, che era uno d e' primi aderenti loro, 

ru confinato. 
Ebbe la c itta in quegl i tempi piu volte molti tumulti, e 

finalme nte con uno parlamento si fermò lo stato ne l 93, sendo 
~onfaloniere di giustizia messer i\l a o degli Albizzi, el quale 
in vendetta di Piero suo zio , cacciò di Firen ze quasi tutti gli 
:\ !bert i, e r ima. e e l go\·ern o in mano di uomi n i da bene e 
s<tvi . e con grandiss ima unione e s icurta si co ntinuò insino 
presso a l r -120; e non fa maravigli<t, perc hé g li uomini erano 
t<t nti stracchi delle turbul enzie pas <tte, he <tbattendosi a uno 
vtvere o rd ina to, tutti volentieri si riposarono . E veramente in 
q ueg li te mpi si d imo trò quanta fu ss i la potenzia della c itta 
nostra q uando era 11 nit <t, per.-:hé soportorono d odici a nni la 
guer ra di Cio,·an Gale:1zzo co n ~res<t i n fi nita e di eserc iti ita 
liani ed es te rni , che feciono passar~:: in Italia in diverse volte 
uno du ca di Ba,·iera, uno co nte eli Ormignacca con quindici
mila cava lli , uno impemdore Ruberto; ed a pena sendo usc iti 
di questa g uerra , credendosi che la ci tta fussi esausta e per ca
r estia di danari per r iposarsi q ualche te mpo , feciono la im
presa di Pisa, nella quale, e nel la compera e nella espugna 
zione, speso no una om ma infinita di danari . Ebboho di poi 
la guerra con Ladislao re di Napoli e difesonsi francamente ; 
anzi ne acquistarono Cortona, in ricompenso però di buona 
somma di danari ; comperarono Castrocaro, e finalmente eh
bono ta nt i successi, e nella ci tta che si co nservò libera , un ita 
e governata da uomini da bene e b uoni e valenti , e fuora, che 
si difesono da in imi ci po tentissimi ed ampliarono assai lo im
p~rio, che meritamente si dice che que llo è stato el piu saviO, 
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el piu glorioso, el piu felice governo che ma1 per alcuno 
tempo abbi avuto la citta nostra. 

Dal r 420 poi al 1434- venne la guerra del duca Filippo, 
e la di visione della citta in due parte: d ' una di quale tra a 
capo Niccolò da Uzzano, uomo ri putato molto savio ed ama
tore dell a li berta; del! 'altra Giovanni di Bicci de' Medici e di 
poi Cosimo suo figliuolo; e finalmente doppo molte contese 
ed agitazione , partorirono nel J 433 che, sendo gonfaloniere 
di giustizia , di settembre, Bernardo Guadagni , la parte di 
Niccolò da zzano , el quale era gia morto, avendo una si
gnori a suo proposito , fece sostenere in palagio Cosimo de' 
Medici e di poi lo confinò insieme con Lorenzo suo fratello 
ed Averardo suo cugino, a Vinegia; ed in capo di pochi mes1 
eziandio fu preso messer Agnolo Acciaiuoli, ebbe della fune 
e fu confinato in Grecia. 

Cacciato Cosimo, rimasono capi del governo messer Ri
naldo degli Albizzi , Niccolò Barbadori, Peruzzi, Bischeri , Gua
dagni, Castellani , Strozzi ed altri simili , ma poco lo seppono 
tenere, perché el settembre seguente che fu in capo dello anno 
la signoria che ne fu gonfaloniere Niccolò Cocchi, non però 
sanza grande tumulto e pericolo rispetto a quella parte che 
prese le arme, fece parlamento e rimesse Cosimo e cacciò 
e' capi della parte avversa . E perché l'una e l 'altra rivolu 
zione, cioè del 33 e del 34-, fu fatta dalla signoria che entra 
di settembre e che si era tratta el di di san Giovanni dicollato, 
però fu ordinato che per lo avenire la signoria non si traessi 
piu in tal di, ma el di dinanzi ; e cosi si è sempre osservato, 
eccetto pochi anni a tempo di fra Gi ro lamo. Furono potis
sima cagione di questa ritornata di Cosimo, N eri di Gino 
Capponi , Piero di messer Luigi Guicciardini, Luca di messer 
Maso degli Albizzi ed Alamanno di messer Iacopo Salviati, 
ma massime vi si operorono Neri e Piero. 

T orrtato Cosimo e fatto capo del governo , e fatta fare 
una ba lia di cittadini, per sicurta dello stato cacciò di Fi
renze in g randissimo numero tutti gli avversari sua, che furono 
molte famiglie nobilissime e ricchissime , ed in luogo di quelle 



STORI E FIORENTJNE 

cominciò a tirare su di molti uomini bassi e di vil e condi

ziO ne ; e d icesi che sendo Cosimo ammunito da q ualcuno che 

e' no n faceva bene a spegnere tanta no bi lita , e che manca ndo 

g li uom ini da bene, Firenze rimaneva guasta, rispose che pa

recchi pa nni di San M ar ti no rìempierebbo no Fi re nze di u o

mini da bene; volendo inferire c he cogli o nori e colle ri c 

chezze gl i uomini vili diventavano n obi li . 

E rano allora n ella c itta molte case nobil e c he si ch iama
vano di fam iglia, le quali pe' tempi adr ieto, sendo g rande e 

sopmfaccendo g li uomini di m a nco fo rze, erano sta te per 

opera d i Giano della Della private de' magistrati d el la citta, 

massime del pri omto e d e' col leg i, e fatto co ntra loro mol ti 

o rdinamenti e legge forte ch e reprimevano IG lo ro po tenz ia; 

e nondi11Jeno era c;tato r ise rva!o loro alcuno uficio, ne' quali 

per legg-e a\·e ,·ono a avere una certa parte, ed olt ra ciò n elle 

legazi o ne e ne' dieci d e lla ba li a ave,·on o b uo no cc rso. C o n 

costo ro non a \·e \·a Cosi mo inimi c izia p:l rti c ub re , perc hé lo ro 

sendo a liena ti dello s ta to , non l' a ,·evono offeso nell e sue av

versita , e no ndimeno ri spe tto a ll a loro maggio ranza e su perbi a 

non gli amrtva, né si sarebbe confidato di loro ; e però per 

tòrre loro (juella parte de' magistrati riserv:1ta lo ro dalla legge, 

~ nondime no in m odo c he v i .t \·es~ino a concorre re , fece u na 

prov isi o ne , e s i disse co n co ns iglio di Puccio Pucci , ch e 

qu Il e tali famiglie che \ 'ulga rrnente si c hi a mavano d e' grandi , 

!·ussi no fatte di popolo; e cosi levò loro le leg g e che g li o p

primevano ed abilitògli a tutti gli onori come gl i a ltri citta

dini. D i che nel pr inc ipio ac(juistò con loro g ra d o grande , e 

no ndimen o lo effetto h c he non vince\·ano gli sq uittini e no n 

~remo e let ti a' magistrati: in modo che non solo non acqui

sta ro no di quegli ufì c i a' qu~li pri ma er ono inabil i , ma ven

non o an che a perdere queg li che la legge dava loro di n e

<essita. 
Le gò Co imo lo sta to col fare da re :1 un num ero d~ cittadini 

bal ia per anni c inque, e fece squittini nu ovi di tu tt i e ' magi

strati dell a c itta dre nto e di fu ori : e nondimen o, per la au

tori ta ave\·a la ba lia, e' s ig nori q uas i sempre a suo tempo n on 
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si trassono a sorte, ma si eleggevano dagli accopiatori a modo 
suo; e quando era a tempo de' cinque anni che durava la 
balia, faceva prorogare quelle autorità per altri cinque anni. 

Ebbe sopra tutto cura che nessuno di quegli cittadini che 
erano stati sua fautori non si facessi si grande che lui avessi 
da temerne, e per questo rispetto teneva sempre le mani in 
sulla signoria ed in sulle gravezze, per potere esaltare e de
primere chi gli paressi; nelle altre cose e' cittadini avevano 
piu autorita e disponevano piu a loro modo che non feciono 
poi a tempo di Lorenzo, e lui dava volentieri loro ogni lar
g hezza pure che fussi bene sicuro dello stato. E parendogli 
che Neri di Gino avessi piu riputazione e forse piu cervello 
che alcuno altro cittadino di Firenze, dubitando non piglias i 
tanto credito che avessi da temerne, lo adoperava piu che 
alcuno altro in tutte le cose importanti della citta drento e 
fuori; e nondimeno cominciò a dare credito a Luca Pitti, el 
quale non era valente uomo, ma vivo liberale animoso e 
piu servente e per gli amici che alcuno altro che fussi a Fi
r enze, e cosi uomo da fa rgli fare ogni cosa sanza rispetto , e 
non di ta l cervello che gli paressi a vere da temerne. Cominciò 
costui molte volte nelle pratiche, massime quando le cose non 
er ::-.no di molta importanza, quando ~eri aveva parlato, a dire 
tutto el contrario di quello che aveva consigliato Neri, e quivi 
per ordine di Cosimo era no molti che riprova vano el parere 
di Teri ed appro vavano quello di Luca; di che n.ccorgendosi 
Neri e vedendo lo stato di Cosimo in modo da non potere 
alterarlo e che volendo rompere con lui sarebbe come dare 
del capo nel muro, sendo savissimo, mostrava non vedere ed 
aveva pazienzia aspettando tempo ed occasione. 

Era in quello tempo Baldaccio d'Anghiari capitano di fan 
terie, uomo di grande animo e valente nel mestiero suo e di 
gra nde credito apresso a' soldati e molto stretto ed intr inseco 
amico di T eri; di che temendo Cosimo, e volendo levare a 
Neri questo instrumento attissimo a fare novita, aspettando 
che Neri fussi fuora di Firenze o imbasciadore o commessa
rio, fece che messer Bartolomeo Or!andini gonfaloniere di 
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giustizia mandò per lui in palagio, ed avutolo m camera lo 
fece subi to, da gente ordinata quivi per quello, gittare a terra 
dalle fin estre . 

~el tempo che tornò Cosi mo era la citta collegata co' vi
niziani ed in guerra contro al duca Filippo, la quale si con
t inuò per dodici o quattordici anni, t irandosi eziandio adosso 
qualche volta la guerra con papa Eugenio e col re Alfonso ; 
delle quali cose perché sono notissim e non ne dirò a ltro ; c 
cosi de ' successi del co nte France co. e come con favore della 
citta acquistass i el ducato di 1ilano. Solo dirò questo , che 
qua ndo e ' viniziani presono la difesa dello stato di Milano 
contro al conte Fra ncesco , venuto a Firenze in consul ta quel! 
si a\·essi a fare, perché ed el conte ed e' viniziani erano stati 
amici e collegati del la citta, la piu parte si accordava che si 
dovessi conservare la amicizia de' viniziani e fa vorirgli contro 
al conte . A Cosimo parve al trimenti , e mostrò con ragione 
che era meglio favorire el conte ; e cosi si segui. Di che lui 
ne acquis tò Mil a no e nacquene la salute di Ita lia; perché se 
cosi non si faceva, e' vi niz iani si facevano sanza dubio signori 
di quello stato e successivamente in breve d i tutta Italia; si 
che in questo caso la liberta d i Firenze e di tutta Italia s ' ha 
a r icognoscere da Cosimo de' Medic i. 

Sendo di poi el conte diventato duca di Mila no e non 
avendo fatto pace co ' viniziani , fu el disegno loro tenerg li 
questo cocomero in corpo, giudicando che essendo en trato in 
uno stato nuovo e spogliato e sanza danari , e bisogna ndogli 
stare a rmato , si consumerebbe da se medesimo ; di che accor
gendos i e l duca si r iso lvé essergli necessar io, poi che non 
poteva avere pace ragionevole da ' viniziani, accozzare tante 
forze che potessi rompere loro guerra, e cosi per forza recu
perare quello avevano occupato doppo la morte d el duca Fi
li ppo, e ridurgl i a ' loro termini . E d a questo effetto si trovava 
gente assai, ma gli mancava danari a poterle mettere in or
di ne ; e vede ndo non potere sperare nel re Alfonso che gli era 
ini mico, né nel papa che \·o le\ a stare neutrale, cercava per 
fa re quest i effe tti avere sussidio di danari da' fio rentini . 
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A Cosimo ed a' piu savi pareva da farlo, per ovv1are a 
tanta grandezza d e' viniziani, ma bisognando gran somma di 

danari e vedendo el popolo che si stava in pace e non gustava 
e pericoli futuri, alieno in tutto dallo spendere, non si ardi
vano mettere innanzi questa pratica; e però scrivevano al 
duca che chi governava era bene disposto, ma che avessi 
pazienzia perché non era tem po a parlare di simile materia. 

E certo se e ' viniziani si fus ino portati prudentemente, ed 
:1tteso a tenere bene disposta con uma ni ta e buone parole la 

citta, né ricérca la di alcuno aiuto, ma contentatisi si stessino 
a vedere, era facile cosa conducessino a fine e' loro disegni; 
dove pel contrario la loro arroganzia e durezza aperse la via 
a ' favori del duca Francesco. Perché avendo fatta lega col re 
Alfonso, richiesono la citta, a chi riservarono el luoo-o, ci 

volessi entrare drento; il che sendo loro negato, e risposto 
che la Italia era in pace e però non bisognava fare nuove 

leghe, insuperbiti grandemente cacciarono di tutto el loro d o
minio e' mercatanti fi orentini, fatte loro prima molte stranezze, 
ed operarono che el re Alfonso fece el medesimo. Il che in
teso a Firenze deputarono messer Otto Niccolini imbasciadore 
a Vinegìa; e chiedendo salvacondotto per lui, lo negarono, 

credendo con questi modi che la citta o per paura o per vo

lunta di potere usare el domin io loro conscendessi a ogni 
cosa. Ma fu tutto el contrario: pe rché el popolo se ne sdegnò 
ta nto che fu poca fatica a c hi governa\·a persuadere loro c he 
fussi bene pensare a difendersi ed a offendere e' 
però mandarono al duca Dietisal vi di erone, e 

lui lega a difesa degli stati servendolo di g ran 

. . . . 
vJntzJam; e 

fec iono con 

quantita di 
danari; di che el duca roppe guerra a' viniziani ed e l r e 

Al fo nso a noi, con quegli effetti che per essere celebrati in 

su tutte le istorie non si raccontano. 
Questi modi de' viniziani no n so se nacquono dél loro , o 

pure se chi desidera va favorire el duca i n Firenz~ persuase 

loro per qualche modo destro che la via d 'avere aiuto dalla 
citta era questa, per ridurre con tali inconvenienti el popol o 

a infiammarsi contra loro ; e certo se el disegno fussi nato 
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cosi. non potette usci re se non da uomo di g r an prudenzia . 

Quel che si sia, tal cosa può dare esempio che chi non puù 

a solutamcnte comand ~ue a ' popoli e sforzargli, gli conduce 3. 

ciò che yuo\e piu tosto colle carezze e modi d olc i che colle 

asprezze; benché altrimenti è in e h! può comandare loro e 

doma rg li ; e questa qualita se è in po polo nessun o, l; ne l n · ·

stro che, come s i dimostra ogni di per mille: es empli, quando 

teme potere essere sforzato di presente si condurrebbe col 

l'a::;p ro in ocrni luogo, ma qn:1ndo è fuora di questa paur~1, 

non si con ,Juc..: col mo~ trargli timore minacci o sospetto, ma 

sJIO col dolce c co lle speranze. 

Fatta di poi la pace in Lodi fra 'l duc::t e fiorentini da un:1 

parte, ed e' \'Ìniziani dall 'altra. e di poi a . Tapoli pace c lef~·a 

universale di tutta Itali a , eccetto e' geno\·esi e . igismondo 

i\1alatesta signore di Rimino, la citta ste tte molti anni sanza 

guerra , nondimeno con sospe tti di fuora e con moy;ment o 

drento; le quale cose seco ndo la mia notizia narrerò :)iu parti

cularmente, perché da quello tempo in qua non c i è ancora 

ch i alJbi scritto istorie. 

Doppo la pace fatta, e' Yiniziani dettano subito licenzia 

a l conte Iacopo Piccmino loro soldato; e la cagione in yeri ta 

fu, prima per Je v.trsi ùa dosso la spesa d e i la co ndo tta sua che era 

ducati centomila; secondo, perché ave\·ano capitoli con Bar 

to lomeo Coglione da Berg-am loro condottiere, che la con

dotta sua fussi ducc:ti centomib mentre el conte Iacopo er~t 

a' soldi loro, c partito lui si riducessi a du ca ti sessan am il a; 

t~:rzo , pe r alleggeri re e' sudditi loro che do,·e stanzia ·ano l<.: 
genti del conte l:~co po patì \·ano disagi e danni innun11:: rabi li . 

A Mibno ed a f.ir t: nze dispiacque assai questa cosa, dubi

tando che el conte Iacopo, per essere soldato di riputazione ed 
,t chi fa c ilmente tutti c' cassi e \·iati farebbono capo, non su

scitassi qualche mO\'ime nto in Italia, e forse per ordine occulto 

de' vinizian i, e cosi si r accendessi la g uerra passata, e massime 

c he in quegli di mori papa ~ iccola che era stato autore della 

q uiete universale e fu 111 suo luogo creato Calisto. E però el 

duca e b c itta fe ... iono grande instanzia per imbasciadori. che 
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e' viniziani lo opratenessi no almeno tanto tempo che le cose 
di Jtalia fussino un poco piu assodate. :o n vollono e' vi n i
ziani fa rne nulla; e però partitosi de' terreni loro, stando Itali a 
sospe a di quel lo avessi a fare, roppe guerra a ' sanesi sotto 
pretesto di conti vecchi aYe va no col padre iccolò Piccinino; 
ma ri s~ntendosene e' signori del la lega e massime el papa ed 
el duca F rancesco che mandorono gran numero di gente in 
soccorso de ' sanesi, fu tanto stretto che per non avere luogo 
dove ridurs i era necessario si spacciassi ; se non che el re 
Alfonso, manda togl i alcune galee , lo r idusse salvo con le su e 
gente nel reame ; di che si \'edde che quel che aveva fatto 
era tato di conse nt imento del re, e l quale era inquietissimo 
e non poteva vivere in pace. Seguitò poi che el re roppe 
g uerr<1 a' g enovesi, e mandò , credo, el conte Iacopo in Ro
magna a' da nni dc' falatesti che a sua contemplazione erano 
fuori della lega universa le. 

Ke ' quali tempi trovandosi ancora e' sanesi in molta di
sunione c faccendosi ogni di fuorusciti, la citta stava in gran 
sospetto e paura del re, che a ncora teneva le mani ne ' casi di 
Piombino, dubitando che se acquista \·a la o portunita di a l
cuno di quegli luoghi, sendo naturalmente tanto ambizioso ecl 
inquieto, questa vicìnita non mettessi la citta in qualche grave 
pericolo. Ag[;iug·nevasi che nella citta era disunione g rand ~ 

e molti ma lcont t nti c cupidi dì cose nuove; di che el <ro
verno presente non era gagli a rdo come soleva, anzi pa reva 
indebolito , e però e' cittadini dello sta to si ri soh ·evano, per 
ovviare a' pericoli e sicurare lo stato, che come avess ino 
uno gonfaloniere di giustizia a loro proposito, fussi da pur
gare la citta di umori cattivi. A Cosimo non pareva, ed 
ancora Neri, che poco poi mori, era di medesima opinione, 
giudica ndo fo rse che r ispetto agli andam enti del re ed e' so
spetti di fuora, non fus i bene accrescere travagli alla citta. 
E stando le cose in questi termini, nel 1457 el re, che era 
tutto vòlto alla espugnazione di Genova , si mori, lasciato el 
regno a don Ferrando suo unico figliuolo non legittimo; di 
che posati e' tumulti e pericoli di fuora, Cosimo si risenti e 
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volse lo alllmo a assicura re lo stato; e però sendo nel 58 

gonfaloniere di giustizia Luca Pitti, sonorono a parlamento, 
e ristretta la autorita ed el governo della citta a loro propo
sito e riformato el reggimento, confinarono ed ammunirono 
un numero grande di cittadini, in modo che Cosimo e gli 
ade renti sua rimasono al tutto e sicuramente padroni del go
verno; e Luca Pitti, che fu poi fatto cavaliere dal popolo, ne 
acquistò tal e riputazione e credito, che doppo Cosimo era as
solutamente el primo cittadino di Firenze. 

Mori nel medesimo anno 1458 papa Calisto, e fu ele tto in 
suo luogo papa Pio , chiamato prima Enea de' Piccuolomini 
da Siena, el quale confermò nel regno di i\apoli don Fer
rando e fece parentado con lui, conciosiaché el re per ot
tenere le bolle del reame dette una sua figliuola non legit
tima per moglie a uno nipote del papa, e per dote el ducato 
di Malfi. Ma poco poi Giovanni d 'Angiò chiamato duca di 
Calavria, e figliuolo del re Rinieri, pretendendo per le anti
che differenzie fra gli a ngioini e rago nesi el reame spettare 
a lui, partitosi da Genova dove era a governo pel re di 
F rancia, con una grossa armata venne nel rea me, dove a ve va 
intelligenzia col duca di Sessa cognato del re Ferrando, col 
principe di Taranto e con molti altri signori e baroni del 
regno , di che seguitò molte ribellioni co ntro al re; e poco 
di poi el conte Iacopo che era per lui in Romagna, avendo 
cattivi pagamenti, s ' accordò co' franzesi con grandi partiti e 
vantaggi, e passò nel reame a' favori loro. Di che el re ve
dendosi oppresso, ri corse a dimandare aiuto a' potentati di 
Italia, pretendendo che per la lega fatta a Napoli e' fussino 
obligati; da altra parte e' franzesi facevono grande instanzia 
che el duca Giovanni fussi favorito; el papa ed el duca Fran
cesco dettano aiuto al re Ferrando; e ' viniziani stettono neu
trali. Cosi parve a Cosimo ed a' pi u sa vi che la citta dovessi 
starsi a vedere, e tenere e' panni a chi voleva annegarsi , e 
non mettere pe ' casi di altri lo stato suo a pericolo ; e massime 
che per avere el re Alfonso dato nel 54 aiuto al conte Iacopo 
quando fece impresa contro a ' sanesi, si poteva largament~:: 
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dire avessi contrafatto alla lega, e cosi e sere finiti li oblighi 
avevono gli altri per vigore della lega seco. 

Lo effetto di questa guerra fu che a endo avuto el re 
Ferrando una gran rotta al Sarno colla morte di Simonetto 
suo primo condottiere , si fece giudicio avessi in brieve a per
dere lo stato ; e cosi era sanza ri paro , se dalla parte del duca 
Giovanni i fussi con prestezza usata la vittoria. Ma e ' prin
cipi del reame che erano seco , o per fraude per mantenere 
piu la guerra, o per la buona sorte del re don Ferrando, 
che non gli lasciò cognoscere le occasione , furono tanto lenti 
che ebbe tempo a rip igliare le forze e, sopravenendo aiuti 
da Roma e d a Milano, fa rsi di nuovo forte alla campagna . 
E fin almente feciono una altra volta fatti d'arme, dove el duca 
di Calavria fu rotto, ed el re seguitò in modo la 'ittoria 
che fu constretto lasciare el reame ed e' pri nci pi amici suoi 
in preda; e' quali in breve tempo si accordarono col re el 
meglio potettono, ed el conte Iacopo si patteggiò uscire del 
reame per mezzo del duca di Milano, ed andon ne a Milano 
a consumare el matrimonio con madonna Drusiana sua donna, 
che era figliuola bastarda del duca Francesco. 

Mori circa a detto tempo, cioè nell ' anno q6 [4l, Cosimo 
de' Medici, che era stato molti anni in casa amalato di gotte 
e nondimeno non aveva mai intermesso el governare la citta. 
Lasciò alla morte non gli fussino fatte esequie suntuose, c 
cosi si segui; ma furongli dati tutti quegli onori che può una 
citta libera dare a uno suo cittadino, ed intra gli alt ri fu per 
publico decreto chiamato padre della patria . Fu tenuto uomo 
prudentissimo; fu ricchissimo pi u che alcuno privato, di chi 
s'avessi notizi a in quella eta; fu liberalissimo, massime nello 
edificare non da cittadino, ma da re. Edificò la casa loro eli 
Firenze, San Lorenzo , la Badia di Fiesole, el convento di 
San Marco, Cureggio; fuori della patria sua in molti luoghi, 
eziandio in Ierusalem ; ed erano gli edifici sua non solo ri c
chissimi e di grande spesa, ma fatti ancora con somma in
telligenzia ; e per lo stato grande, ché fu circa a trenta anni 
capo della citta, per la prudenzia, per la ricchezza e per la 
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magnificenzia ebbe tanta riputazione , che fo rse dalla decli 
nazione di Roma insino a ' tempi sua nessuno cittadino privato 
n 'aveva avuta mai tanta. E in tutte queste cose viveva in 
casa come priYato e ci vil mente, tenendo conto ancora delle 
possessione, che n'aveva infinite, e delle mercatantie, nell e 
qua li ebbe tanto successo, che non fu uomo che si impac
ciassi seco, o come compagno o come governatore, che non 
ne arricchissi. 



II. 

Governo di Piero di Cosimo.- Iacopo Piccinino ucciso a Napoli . - D io
ti alvi Neroni e Luca Pitti. - '!orte di Francesco S fo rza.- Congiura 
contro Piero de' Medici.- Lega di F irenze, Milano e Napoli. - Cam 
pagna del Colleoni. - Morte di Piero. 

Morto Cosimo, rimase capo dello stato Piero suo figliuol o, 
el quale non ebbe quella prudenzia e laudabili parte aveva 
avuto el padre: nondimeno fu di buona natura e clementis
simo, ed ebbono a presso a lui buono essere e' cittadini dello 
tato, perché oltre alla buona natura , sendo lui molto impe

dito e quasi perduto di gotte, si lasciava quasi governare; di 
che alc uni usurparono tanta autorita, che furono per tòrgli lo 
stato, come di sotto si dira. 

Mori etiam in quel tempo, nel q6g, papa Pio, e fu eletto 
in luogo suo Pagolo, eli nazione veneto, di casa Barbo, che 
si dimostrò nel principio molto favorevole ed affezionato alle 
cose della citta. La quale buona disposizione fu per interrom
persi, perché , sendo morto in levante contro a ' turchi el car
dinale camarlingo e patriarca di Aquileia, el quale era ri c
chissimo ed aveva in Firenze grandissima somma di gioie, 
danari ed altro mobile, ed avendo lasciato per testamento 
queste sue faculta a certi degli Scarampi , de' quali era uno 
g·enero di Luigi Pitti fratello di messer Luca, e volendo el 
papa questo tesoro come cosa ecclesiastica, la potenzia di 
messer Luca era tale che per beneficio di questo suo parente 
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non lasciava farne quella risoluzione si conveniva ; di che 
adi rand osi el papa molto forte, pure finalmente si deliberò se 
gli dessino queste robe, e cosi si fece con sua g rande sati
sfazione. 

In questo tempo el con te Iacopo Piccinino pe r opera del 
duca Francesco suo suocero si riconciliò col re Ferrando e 
ricondussesi a' soldi sua; ed avendo avuto da lui danari, de
liberò da Milano, dove era, transferirsi nel reame a visitare 
el re e fargli capace volere essere suo buono servidore, come 
e lui ed el padre erano stati di suo padre. Venne adunche a 
:-\apoli e fu rice,·uto dal re con tanto onore e tanta dimostra
zione di benivole nzia che non s i sarebbe piu potuto espri
mere, ed ogni di stava seco qualche ora a segreto parlamento; 
nondimeno, quando volle partire, a\·endo preso buona licenzia 
dal re , fu ritenuto ed incarcerato insieme con el conte Broc
cardo suo cancelliere, e pochi di poi fu morto in prigione. 
!\1cstrò el duca Francesco tal cosa dispiacergli assai, dolen
do i che el conte fu si stato tradito quasi sotto la sua fede e 
sue braccia; ed essendo madonna Ipolita sua figliuola a Siena, 
che n'andava a Napoli a marito a Alfonso duca di Calavria 
primogenito del re, ed in sua compagnia don Federigo figliuolo 
del re, gli comandò si fermas i quivi insino a tanto avessi 
altra risoluzione da lui; ed in effetto fece cen ni di avere vo
glia che el parentado non andassi innanzi. La qual cosa di
spiacque assa i alla citta, perché desideravano si conservassi 
questa unione fra 'l re e duca per commune beneficio; e però 
s'affaticarono molto e puhlicamente ed in pri vato alcuni cit
tadini suoi familiari in persuadergli non volessi dividere tale 
amicizia, che porta va tanta si c urta ed a sé ed agli amici sua; 
e cosi si fece in effetto. Molti credono che el duca, paren
dogli che el conte Iacopo fussi di troppa riputazione nelle 
arme, ed inoltre, per la memoria di Niccolò Piccinino suo 
padre, molto amato dal popolo di Milano, acconsentissi farlo 
male capitare per le mani del re; nondimeno a me non è ma
nifesta la verita, e chi fa questo giudicio , lo fa per conietture 
e non per certezza , perché se una tale cosa fu, è da credere 
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si trattassi segretissimamente, e nelle conietture è molto facile 
lo ingannarsi; e massime che chi lo crede non si muove per 
altro, se non perché questa morte, per le ca<Yione sopradette , 
fu riputata utile al duca ; pure può essere s ato vero, ed io 
per me non ne fo giudicio in parte alcuna. 

Cominciarono in questi tempi medesimi a scoprirsi nuove 
divisione nella citta, che furono massime causate dalla ambi 
zione di messer Dietisah i di Nerone; el quale, sendo uomo 
astutissimo r icchissimo e di grande credito, non contento allo 

ta to e ri putazione grande aveva, si congiunse con messer 
Agnolo Acciaiuoli, uomo anche egli di grande autorita, dise
gnando volere tòrre lo stato a Piero di Cosimo. E parendo 
loro che messer Luca Pitti, pel seauito aveva, fussi buono 
instrumento, entrati<Yli sotto, gli persuasono farlo capo della 
c itta , disposti però fra loro, secondo si dice, sbattuto che 
, vessino Piero, tòrre anche lo stato a messer Luca; il che 
giudicavano facile per non e sere lui uomo che valessi. E 
per dare principio a questi disegni, messono innanzi che le 

borse si serrassino, cioè che la signoria ct e' magistrati si 
traessino a sorte e non per elez ione; il che fu consentito da 
Piero, perché la cosa piaceva tanto al popolo, che come era 
proposta, chi non l ' avessi consentita s'arebbe tirato addosso 
troppo carico. Sendo di poi tratto gonfaloniere di giustizi a 
Niccolò Soderini che era de' loro seguaci, tentarono levare 
via el consiglio del Cento, che disponeva di tutte le cose 
importante della citta . A che Piero e gli amici sua, che ne 
erano massime capi messer Tommaso Soderini, messer Luigi 
ed Iacopo Guicciardini, messer Antonio Ridolfi, messer Otto 
Niccolini ed al tri simili, si opposono alla scoperta e final
mente la impedirono. Tentoronsi ancora per questo gonfalo
niere molte altre cose contro allo stato di Piero, e stette la 
citta, mentre che durò quello magistrato, molto alterata; ma 
sendo uscito, parve le cose quietassino un poco. 

Successe a fine di detto anno 1465 la morte del duca 
Francesco, e successe nello stato Galeazzo suo primogenito, 
el quale, sendo in Francia a' favori del re Luigi che guerreg-
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g iava co' baroni , udita la morte del padre , ne venne scogno
scillto in poste. Questo caso d ispiacque assai alla citta per 
la amicizia tenuta seco, e perché dubitava che, sendo gli Sfor
zeschi nuovi in quello stato, non si facess i qualche aìtera 
zione; ed inoltre che e ' viniziani, che sem pre avevano temuta 
la virtu e riputazion e di quello duca , morto ora lui, non rom
pessi na g uerra a' figliuoli . E si consultò fussi bene fare ogni 
cosa per co nservare q uello stato , d onde molti a nni si era 
tratta la s icurta della ci tta; e però subito fumo manda ti im
basciadori a Milano messe r Bern ardo Giugni c messer Lui g i 
Guicciard ini , che , oltre a l condolersi e h: cerimonie, offeris
sino tutte le forze della c itta a' b isogni loro, vegghiassino tu tti 
e' casi occorrenti e dessino aviso acciò che si potessi pro

vedere. Giunti a Milano, trovarono e' sudditi a vere tutti data 
la ubidienzia, ma lo stato in g ra n di ordine di danari , e qual
che sospetto di guerra da' vinizi a ni: e però furon o ri c hiesti 
scrivessino a Firenze , pregando fussino seniti in prestanza di 
qualche somma di danari , pigliandone assegnamento in sulle 
piu vive entrate avessino. 

A Firenze si messe in pratica questa dimanda c si concluse 
si servissino ; e cosi si rispose agli imbasciadori oft'e rissino du
ca ti quarantamila, e c he subito s i provederebbe a fa rg li. E di 
poi trattandos i de' modi , messer Luca , messer Agnolo e messer 
Dietìsa lvi, parendo loro modo da fare perdere l a riputazione 

gr ande aveva Piero co n lo sta to di Milano, la cominciarono a 
impedire , in molo che non s i po tette mai fare concl usi one d i 
pagargli, con gra ndis~.imo carico e vitu peri o della citta . Di 
qui sendo gli a nimi ogni di piu gonfiati , e bisog nando che 
questa quistione si termi nassi con \·i ttori a delle parte, con tutto 
fussino i te a torno molte pra~iche e simulazione di concordi a e 
giuramenti e obligazione di cittadini. sendo ito Pier o a Ca
reggi , disegnarono g li avversari sua nel torna re di amazzarlo , 
e messono gente armata in Sa nto Antonio del Vescovo, donde 
Piero soleva tornare ; del quale lu ogo loro si valevano per 
essere arcivescovo di Firenze uno fra te llo di messer Dietisal\' i . 
Volle la buona fortuna di Piero e di quella casa che nel 
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tornare non fece la via soleva, ma prese al tra via; in modo si 
co ndusse salvo a Firenze. Dove, crescendo ogni d i queste 
di visione e sendo la citta tutto di piena di gente armate, ed 
appa rati grandi per l ' una parte e l'al tra di soccorsi esterni , 
fina lmente, sendo tratto gonfaloniere di giustizia Ruberto Lioni 
partigiano di Piero ed una signoria a suo proposito, sendo 
impauriti gl i avversari , messer Luca , persuaso cosi astutamente, 
si ri conciliò con Piero; in modo che si fece parlamento e 
furono confinati di Firenze messer Agnolo Acciaiuoli ed c' 
fig liuoli , messer Dietisalvi co' figliuoli e fratelli , e Niccolò 
Soderini ; e rassettassi in tutto lo stato a modo di Piero , el 
quale, non seguita ndo lo stile di Cosimo suo padre , fu clemen
t issi mo in questo movimento, né pati si punissino altro che 
quegli e' quali sanza pericolo grande non potevano rimanere 
impuniti . Messer Luca rimase in Firenze, ma spennecch iato e 
senza stato e credito; e cosi pati pena conveniente della stul
tizia sua, ché , avendo piu bello stato assai che non meritava, 
per cercare farne un piu bello capitò male . 

La mutazione dello stato di Firenze partori gran novita 
per Italia, perché fece speranza a' viniziani che sendo la citta 
alterata , non s'avessi opporre alle imprese loro , sendo massime 
persuasi e sollecitati dagli usciti nostri, messer Dietisalvi e 
Niccolò Soderini, e' quali transferitisi a Vinegia dimostravano 
quanto fussi facile voltare lo stato di Firenze e rimettergli 
in casa, e che sendo poi questa citta a ' loro propositi , nes
suna impresa era difficile. Di che nacq ue una pratica fra 'l 
papa , e' viniziani e Borso duca di Ferrara che era amico 
degli usciti, che Bartolomeo Coglione capitano de ' viniziani , 
finita la condotta sua che durava pochi mesi, come capitano 
di ventura si volgessi a ' danni o del duca Galeazzo o nostri. 
Il che presentendosi a Firenze , furno mandati imbasciadori a 
Vinegia messer Tommaso Soderini ed Iacopo Guicciardini, per 
ritrarre , se era possibile , la mente loro circa alla quiete uni
versale, e di poi andarne a Milano a conferire con quello si
gnore e pensare, se accadeva, a rimedi oportuni per la salute 
commune. Vennono a Vinegia, e ricevuti molto onorevolmente, 

F. GUICCIARDINI, Oj~r~ - VI. 
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e cosi per tutto el loro dominio , ritrassono parole ottime in 

generali, ma in particulare non potettono avere cosa alcuna 

per la quale si potessi no assicurare della mente loro; ando

ronne a :Yiilano, e quìvi consulta to quello fussi da fare, in 

capo di pochi giorni se ne vennono a ?irenze. E perché 

questi pericoli si disegnavano communi cosi al re Ferrando 

co me al duca e noi, si co ntrasse una lega particulare fra queste 

tre potenzi e a difesa degli stati, e si disegnarono gli appa

rati che s 'avevano a fare per la salute di tutti. Ma riscaldan

dosi ogni di piu questa mossa di Bartolomeo da Bergamo, 

parendo alla citta che e' signori collegati procedessino a' prov

vedim e nti molto l e ntam ~ nte, fu mandato messer Antonio Ridolfì 

a :--iapoli ~ messer Luigi Guicciardini a Milano a sollecitare 

si dessi colore a' disegni fatti, e i fe ce capi tano di questa lega 

F ~ùe rig-o duca di Urbi no, che subito colle gente nostre, di che 

era capitano el signore Ruberto ~ Sanseverino, si ridusse 

in Romagna . Dove fra pochi di el signo re .1\store di Faenza, 

soldato della lega, détte la volta ed accord assi co' viniziani; 

Bologna ed Imola erano per la lega, Pesero pe' viniziani , 

Rimino piu tosto r. eutrale che in a ltro modo. 

Parti B<lrtolomeo de ' terreni de' viniziani c irca allo aprile 

e prese la \' Ol ta eli Ro :nag-n ::t per p::t ssare eli fluivi in Toscan ::t 

e fare pru ova voltare lo stato eli Firenze ; ed in sua compagnia 

era messer :\ gnolo Acciaiu oli, messer Dietisalvi e Niccolò 

Soclerini. E come fu inteso l 'av\.'Ìarsi delle sue gente , el duca 

Galeazzo pr~se anche egli con buone ge nte la \·ol ta di Roma

gna per co ngiugnersi col duca di U rbino ; fra' quali era due

mila cavall i a' soldi nostri, perché di principio abondando al 

duca gent , ma ma ncandogli danari da metterl e tutte in or

dine, e la c itta non a\·endo gente abastanza, si soldò due

mila cavalli di quegl i di ~ilano e cosi si soppli a ' bisogni 

l'uno dell ' altro . Venne ancora in Romagna don Alfonso di 

Davoles co ndott iere del re, e si congiunse co l duca di Ur

bi no, in m odo c he el campo nostro stava in campagna a petto 

di Bartolo meo Cogl ion e; e finalmente , sendo venuto el duca 

Galeazzo in Firenze, ed alloggiato in casa Piero dì Cosimo, 
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si fece un bello fatto di arme alla Mulinella, e benché non 
vi fussi vittoria notabile, pure el vantaggio fu della lega. E 
pochi di poi, ingrossando el campo nostro per gente soprave
nute del reame, era la vittoria nelle mani; se non che el 

duca Galeazzo fanciullescamente, credo per non avere danari 
da Firenze a suo modo, si parti di campo con buona parte 
delle sue gente ed andossene a Milano. Di che sendo la cosa 
pareggiata, ognuno si voltò a' pensieri della quiete, e fatta 
triegua a disdetta, pochi di poi si fermò questo tumulto; e 
Ba rtolomeo se ne tornò in quello de ' viniziani, con effetto 
della impresa non conveniente alla sua riputazione ed espet

tazione s'ebbe nel principio di lui. 
Tornato Bartolomeo in Lombardia, la citta si posò circa 

uno anno; di poi nel 1469 pretendendo papa Paulo che 
Rimino , che era nell e mani di Ruberto Malatesta figliuolo 

bastardo del signore Gisrnondo, fussi devoluto alla sedia 
apostolica ed infestando Ruberto con editti e censure c prepa
ra ndosi alle arme, la lega, dubitando che lui disperato non 

si gittassi nelle mani de' viniziani, co' quali era in pratica, lo 
to lse a soldo e pre~elo in protezione contro a qualunque lo 
Yolessi offendere. Di che el papa forte sdegnato, ed avendo 

da' viniziani promesse di favore, ed anche credendo che la 
lega non avessi a essere unita alla difesa, mandò el campo 
a Rimino. Fecesi gran consulta fra' signori collegati circa al 
modo della difesa; e finalmente, non sendo in m olta uni one, 
conchiusono per allora mandare aiuti a Ruberto di qualita 
che non lasciassino gli inimici espugnare la c itta , e mandare 
imbasciadori a Roma a giustificarsi col papa di avere preso 
Rimino in protezione, non per fare contro alla Chiesa, ma 

perché non venissi in mano de' viniziani, usati a occupare 
le cose ecclesiastiche; avere fatta la lega e presa la prote
zione per conservare la pace di Italia ; ed a questo effetto 
pregarlo fussi contento levare el campo da Arimino , promet
tendogli si troverrebbe modo a comporre poi queste differenzie 
e che Ruberto non mancherebbe delle debite reverenzie ve r o 
quella sedia; e quando non volessi farlo, protestargli che per 
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conservare la pace di Italia e la fede data a Ruberto, lo di
fenderebbono in tutti quegli modi fusse possibile, offendendo 

etiam in qualunque luogo chi offendeva lui. Mandò la citta a 
questo effetto, insieme cogli oratori ducali, a Roma messer 
Otto Niccolini ed Iacopo Guicciardini; ed in questo mezzo 
strignendosi lo assedio, el re fece passare el Tronto al duca 
di Calavria, acciò che don Alonso suo condottiere . i potes i 
sicuramente congiugnere col conte di Urbino, a c hi qu es to 

soccorso era molto a cuore perché temeva la potenzia della 
Chiesa: e co i vi si spinse per la citta el signore Ruberto e 
qualche gente pel duca, ma poche, ché andava freddo a que
s ta impresa; ed accostandosi l'uno esercito all'altro, si fece 
finalmente fatto di arme, dove el conte di Urbino roppe el 
campo della chiesa. 

Mostrò el papa in principio buono animo, di poi mancan
doc.rli sotto le promesse e favori de' viniziani, cominciò pure 
a volgersi alla pace ; e perché nella lega non era unione per 
convenirsi in quello s'aveva a fare , s i fe ce una dieta a Fi
renze, dove furono imbasciadori pel re e pel duca; e final 
mente , non si faccenda alcuna buona conclusione e sendo 
disparere fra el duca e re , si ridusse Ja pra ti ca della pace a 
:\ a poli . d ove per la c itta a ndò messer Otto "iccolini. Furonvi 
e ' t ratta ti vari, e fu opinione che el re s' a vessi a collegare 
co' viniziani; ma finalmente doppo molte pratiche l'anno 1470 

s i rinnovò la lega fra re, duca e noi , con certi capitoli risguar
danti alla pace e lega generale di tutta Italia, come di sotto 
si dini. 

Innanzi si conchiudessi la pace e nell'anno 1469 di di
cembre, mori in Firenze Piero di Cosimo de' Medici ; la morte 
del q uale dolse assa i all a c itta rispetto alla sua facile e cle
mente natura e tutta volta al bene, come massime mostrò la 
novita del 66 , nella qua le non puni piu oltre che si patissi 
la necessita e più ancora che non era la volunta sua, costretto 
da molti cittadini dello stato . Lasciò due figliuoli, Lorenzo e 
Giuliano; de ' quali Lorenzo, che era el maggiore, era di eta 
di anni venti o ventuno ; e benché molti stimassino cosi nella 
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citta come fuora, che la sua morte avessi a partorire rivolu 
zione, nondimeno la sera mori, o vero la sera seguente, si 
ristrinsono in Santo Antonio piu di seicento cittadini , el fiore 
della citta, e feciono conclusione di mantenere e la unione e 
lo stato presente e conservare grandi e' figliuoli di Piero ; e 
cosi concorse tutta la citta, affaticandosene massime messer 
Tommaso Soderini, che aveva allora piu riputazione che altro 
cittadino e forse era el piu savio. El quale però si persuase 
che per essere Lorenzo giovane ed avere quasi a ricognoscere 
lo stato da lui , l'avessi a governare; il che di poi non gli 
riusci. E per dare riputazione allo stato e mostrare la unione 
della citta, richiedendolo anche e ' tempi che correvano rispetto 
al non essere conclusa la pace, si ordinò e vinse prestamente 
in tutti e ' consigli una provisione di trecentomila ducati; e 
cosi in effetto si continuò lo stato per successione in Lorenzo 
de' Medici, el quale lo governò insino alla morte sua con 
quelle virtu e successi che di sotto si diranno . 



I I I. 

Go\'erno di Loren zo dè ' ~ledici. -Trattative per un .t lega general e contro 
i Turchi . - Elezione di Sisto IV.- Guerra di Volterra . - Lè du e 
leghe . - Morte del duca Galeazzo. 

Conclusesi, come di sopra, nel 1470 , la lega fra 'l re, 
duca e fiorentini , con uno capitolo che ciascuna di que
ste tre potenzie avessi insieme a mandare imbasciadori é1 l 

sommo pontefice a supplicarlo la benedis i e vi entrassi drento, 
e cosi facessi una lega generale di tutta Itali a, con quelle con
dizioni si era fatta a tempo di papa i iccola nel 55 ; riservando 
però la leg3. particulare contratt3. n Napoli, alla quale per 
questa generale non s 'avessi a pregiudicare in alcuno mocto. 

La cagione di questo capitolo fu, perché avendo el Gran turco 
tolto Negroponte e molti al tri luoghi a' viniziani, e continuando 
tuttavia con loro la guerra, pareva al re Ferrando che lo stato 
suo fussi in gravissimo pericolo per avere molti luoghi e P.la

rine , ne ' q uali el turco poteva facilmente fargli danno, e per 
questo rispetto desiderava assai congiugnersi e collegarsi co' 
viniziani, acciò che insieme potessino pensare e provedere a' 
pericoli communi ; ed arebbelo fatto da se medesimo, ma gli 
pareva che non concorrendo el duca e' fiorentini in questa 
coniunzione, né e' viniziani né lui rimanessino in modo si
curi delle cose d'Italia, che potessino attendere espeditamente 
alle cose del turco. Inoltre pensò che ristrignendosi col duca 
e' fiorentini, e poi fa ccenda lega generale co' viniziani, non 
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solo trarrebbe de ' viniziani quello frutto disegnava, ma eziandi o 
sarebbe facile cosa in tanto suo pericolo trarre qualche sussidio 
da tutta Italia contro al turco; e però saviamente condus e 
questa lega particulare, inserendovi nondimeno el predetto ca
pitulo della generale. E per dargli e ecuzione mandarono 
communemente imbasciadori a Roma per praticare questa ma
teria, do e per la citta fu deputato messer Otto Niccolini e 
Pierfrancesco de ' Medici; ma pochi di poi, morendo messer 
Otto, vi fu mandato in suo luogo Iacopo Guicciardini . 

La conclusione di questa pratica ebbe in sé molte diffi
culta, e passò con piu lunghezza di tempo non si stimava, 
perché la lega voleva a ogni modo si riservassi la sua par
ticulare, ed el papa non lo negava, ma diceva volere si facessi 
in modo vi fussi drento la conservazione dello onore suo, ed 
in ogni modo gli era proposto, faceva diffi cuJt<i; ed era la ca
gione vera che questa conclusione non gli piaceva, perché 
gli pareva, sendo quietata Itali a , essere necessitato fare im
presa contro al turco, il che faceva male volentieri per non 
spendere; dove non i conchiudendo questa lega , gli pareva 
avere scusa con dire fussi di bisogno prima pacificare Italia . 

Dalla parte della lega era ancora difficulta nel duca di Mi
lano, che male volentieri ci si conduceva ; pure finalmente fu 
tanta la volonta del re che si facessi questa conclusione, e 
cosi de ' viniziani , che el duca, per non rompe re col re, ed 
el papa per non rima nere so lo in Ita li a, vi condesceso no. E 
cosi si concluse una lega generale di tutta Italia, on riser
vazione della lega particulare del re Ferrando, duca Ga leazzo 
e fiorentini; e cominciassi a praticare di uno sussidio uni 
versale contra el turco , faccendone massime grandissima in
stanzia el re Ferrando; alla quale pratica per essere Pier 
francesco tornato a Firenze, rimase solo Iacopo Guicciardini. 

Ma come a v viene che quelle cose che si fanno a male in 
corpo per ogni piccola difficulta si impediscono, cosi intervenne 
che, nata differenzia nel distendere le scritture per certe parole 
che volevano si aggiugnessino gli oratori ducali, non però di 
molta importanza , ed el papa non le consenti\'a, lo effetto fu 
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che el duca non ratificò a questa lega ; e benché la ratificazione 
de' fiorentini fu si venuta, pure lo oratore loro non soscrisse 
le scritture, e cosi el cancelliere suo che ne era rogato; perché 
cosi fu la intenzione di chi governava a Firenze , per non si 
spiccare dal duca, non però con determinazione publica, per 
non dare tanto carico a chi aveva lo stato; e cosi in effetto 
le cose rimasono pendente. 

In questo tempo ed anno 1470, Lorenzo de' Medici cominciò 
10 Firenze a pigliare piede, perché faccendosi gli accopiatori, 
che avevano a creare la signoria, pel consiglio del Cento, 
lo stato usava fare qualche intelligenzia particulare in com
pagnie di notte, e qui disegnare chi avessi a essere fatto, e 
di poi con questo ordine, in questo e negli altri magistrati, 
andare nel co nsiglio del Cento, el quale era solito a eseguire 
el disegno . Ma cominciando qualche volta nel Cento a va
riare le elezione de ' disegni dati, Lorenzo e gli amici suoi 
cominciorono a dubitare che non variassi un tratto negli ac
copiatori, di che sarebbe facilmente seguita la alterazione dello 
stato. Di che fatto prima molti consigli in privato, si risol
verono che si dessi autorita per cinque anni alla signoria che 
sedessi di luglio e agosto, che, insieme cogli accopiatori che 
sedevano, facessino gli accopiatori nuovi; e deliberato que
sto, subito la signoria, che ne era gonfaloniere messer Agnolo 
della Stufa, sonato a collegio e a Cento e ragunatogli, la 
mattina innanzi uscissino dette perfezione a questa previsione . 
Di che lo stato si assicurò, e Lorenzo ne acquistò g randissima 
riputazione e forze; in modo che cominciando a pigliare piè, 
dette principio a volere essere arbitro della citta lui ed a non 
si lasciare governare da altri , ma piu tosto a vere cura non si 
facessino troppo grandi me ser Tommaso e gli altri che ave
vano riputazione e seguito di parentado. E benché non man
cassi loro, e nelle legazione ed in tutti gli onori e primi 
magistrati della citta, nondimeno gli riteneva indrieto, non 
gli lasciando qualche volta tirare le imprese facevano , e dando 
favore a quegli uomini de' quali non gli pareva potere temere, 
per essere spogliati di parenti e credito, come fu in quel 
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tempo uno messer Bernardo Buongirolami, uno Antonio di 
Puccio, e di poi qualche anno uno messer Agnolo Niccolini, 
uno Bernardo del Nero, uno Pierfilippo Pandolfini e simili ; 
usando etiam di dire che se suo padre a essi fatto cosi, e 
sforzati un poco messer Luca, messer Dietisal vi, messer Agnolo 
Acciaiuoli e simili , non sarebbe nel 66 ito a pericolo di per
dere lo stato. 

Sendosi le cose di Italia un poco quietate, seguitò la 
morte di papa Paolo, in luogo di chi fu eletto Francesco car
dinale di San Piero in Vincula di nazione saonese, e che era 
stato de' frati minori e di poi generale di quello ordine, e fu 
nominato Sisto . .. el quale sendo eletto di poco, nacque nova 
al terazione nel dominio nostro. E questo è che sendo in 
quello di Volterra le allumiere che erano del commune di 
Volterra, e desiderando Lorenzo di attenerle per sé, e rincu
lando e' volterrani, Lorenzo, parendogli che se la impresa 
non riusciva, intaccare la sua riputazione, e però d eliberato 
di averne onore, cominciò a strignergli in modo che, benché 
io non sappia bene a punto el particulare loro, si sdegnarono; 
e nato ombra e sospetto, e loro non essendo ubbidienti in 
tutto alla signoria, finalmente lo effetto fu che nel 1472 e' 
volterrani , prese le arme e cominciato a non ubbidire a' ret
tori nostri, si ribellarono. 

A Firenze fu dubio assai che o e' viniziani o el re Fer
rando, all'uno e l'altro di chi ed etiam quasi a tutta Italia, 
eccetto che al duca Galeazzo , e' volterrani avevano mandati 
imbasciadori a darsi, non tenessino acceso questo fuoco; e 
fecesi risoluzione vedere di spegnerlo con ogni forza e pre
stezza . E però si dette intorno a questa guerra la balia a venti 
cittadini, e' primi della citta; e' quali, sopravenendo poi mas
sime avisi che non solo el duca, ma etiam el re ed el papa 
erano vòlti a dare ogni favore perché questo incendio si quie
tassi, mandarono per commessario generale Iacopo Guicciar
dini, che, unita la gente nostra , attendessi a recuperare el con
tado, tanto che ne venissi el duca di Urbino eletto capitano 
per questa impresa, per chi avevano mandato a Urbino messer 
Bongianni Gianfigliazzi. 
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Ri ebbes i el contado in uno subito e sanza colpo di spada, e 
poco di poi sopravenne el duca, ed a messer Bongianni fu 
comandato restassi in campo commessario insieme con Iacopo; 
e sanza dilazione di tempo si messe campo alla ci tta , mettendo 
el duca dì Urbino ogni industria e adopera ndo ogni virtu mi
litare per espugnarl a . Di che e' volterrani vedendosi stretti e 
sanza speranza di occorso di fuora ed in effetto sanza al
cuno rimedi o , si arrenderon o, salvo l 'avere e le persone. Ma 
nello pigliare la possessione della terra nacque tanto tumulto 
per opera, come sì crede, del duca di Urbino, che sanza ri
paro alcuno la citta andò a sacco; benché e' commessari 
usassino ogni possibile diligenzia che questo non seguissi, e 
molto dispiacessi alla citta nostra, la quale desiderava riavere 
q ue lla terra intera e r icca come era innanzi alla ribellione . 
Fu bene opinione di molti e massime de' volterrani che questo 
fussi stato per ord ine rublico; nondimeno è falso e non po
tette la citta perturbarsi pi ti di tale accidente. 

Seguitò l 'anno Lf7 -1- nel qua le si fe ce nuove congiunzione 
c intelligenzie in Italia; perché essendo papa Sisto molto amico 
del re Ferrando, ed eziandio el conte di Urbino sendosi dato 
in anima e corpo al re, e lui con questi mezzi e fayori volessi 
essere arbi tro di [talia, sdegnandosene el duca di Milano e 
gli altri potentati, si contrasse una lega a difesa degli sttti 
fra 'l duca \'!niziani e fi.orentini; dove di poi entrò , non come 
aderente e nominato, ma come principale, Ercole duca di 
Ferrara . E com inciò el duca a ristr ignersi ed intendersi molto 
con viniziani e fare segni grandissimi di amore e benivo
lenzia, faccenda onori upremi agl i imbasciadori loro, cedendo 
loro la precedenzia , eli che a Roma ed in tutti e' luoghi di 
Italia avevano gli oratori lo ro :.1\·uto infinite volte questione, 
dando loro sussidi nella guerra a\'evano contro a l turco; e 
cosi ebbono dalla cit ta l 'anno I-+7 5 ducati quindicimila in 
dono per armarne galee. 

Al papa ed al re dispiacque assai questa lega; e però 
lui ed el duca di Urbino vennono personalmente a Roma, 
solo per pen are modi da interrompere questa unione; e fe -
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ciono riso luzione che el vero modo fussi che el papa pra ti
cassi una lega generale di tu tta Italia ne ' modi si era fa tto a 
tem po di N iccola e poi di Paolo, mostrando farlo per volere 
pensare alla difesa della re ligione contro al turco. E fu la 
opinione loro che e ' vi niziani l'rrvessino a accettare faci lmente 
per trarre sussidi contro a' turchi, da ' quali erano molto ap
pressati; e stando questo , se el duca ed e ' fiorentini non ci 
volessino concorrere, sarebbe rotta la uni one loro · concorren
doci, col fare questa lega generale sa rebbe dissolu a la par i

cul are. 
Fu cognosciuta da' signori collegati questa ar te; e però , 

mandando imbasciadori u nitamente a Roma con ordine non 
si separassi no mai l ' uno dall'altro , ma che interveni sino a 
ogni pratica ed a ud ienzia o col papa o alcuno card inale, com
munemente si ri spo nd e _i essere contenti di fare la lega ge 
nerale con r iservo nondimeno della part iculare. La qu ale 
risposta non piace ndo a l papa e re , si ro ppe questa pra
tica; e pochi mesi poi si rapp iccò, ten de ndo el papa e re 
pure al fine d i rompere la parti eu l are. El quale disegno d i
ventava loro ogni di piu facile, per avere e' viniziani uno 
ardentissimo desideri o che e' principi cristiani concorressi no 
alla impresa co ntro al turco , e d'altra parte sendo el duca 
di Milan o molto alieno, perché gl i pare\'a , stc,ndo e ' \'inizi ani 
in guerra, avere da n n temere d i lo ro ; dove, quando fussino 
in pace, non gl i parev:t es ere co i sicuro del suo stato. Di 
ch e fra e ' viniziani ed el duca cominciò a nascere qualche 
ombra, in modo che el duca fu talvo lta in disposizione , ed 
etiam ne tenne prati ca, di riunir i e collegarsi col re; la qual 
cosa non m esse però a effetto, fo rse presentendo che la citta 
non vi sarebbe concorsa , per disp·iacergli volu bili ta e mutn
zione tan to spesse . 

Seguitò di poi per principio di cose e movimenti grandis
simi la morte del duca Galeazzo, el quale nel 1476 a di ~6 

di dicembre , el di di santo Stefano, fu morto in Milano da 
Giovanni Andrea da Lampognano; e perché era rimasto di 
lui uno piccolo figliuolo chiamato Giovan Galeazzo , si dubitò 
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assai che e ' popoli sudditi non face~sino qualche movimento , 
il che sarebbe dispiaciuto assai alla citta, rispetto alla ami
cizia e congiunzione tenuta tanto tempo con quella casa, e 
per la sicurUi e riputazi one ne traeva lo stato nostro in ogni 
occorrenzia. Furono adunche subito deputati imbasciadori a 
Milano messer Tommaso Soderini e messer Luigi Guicciardini, 
e ' quali, andati con somma prestezza, trovorono le cose in 
buona disposizione e si adoperarono assai a confermarle ed 
assicurarle per la via buona. E lo effetto fu che lo stato ri
mase a madonna Bona, stata moglie del duca Galeazzo, che 
lo conservassi e guardassi pel figliuolo ; e volsesi el governo 
di tutto alle mani di messer Cecco Simonetta, el quale sendo 
di Calavria, di vile condizione, era stato cancelliere e secre
tario del duca Francesco, in gran conto, e di poi in somma 
riputazione apresso el duca Galeazzo ; ed ultimamente gli dette 
la fortuna, sotto madonna Bona, libera ed assoluta potesta ed 
amministrazione di tutto quello dominio . Fecesi alcuno ap
puntamento tra madonna e monsignor Ascanio cardinale e 
Lodovico Sforza duca di Bari, fratelli del duca Galeazzo; ed 
assettate queste cose, parendo fussi superfluo tenervi dua ora
tori, fu messer Luigi rivocato a Firenze , e messer Tommaso 
rimase in quell<i legazione, onorevolissima per la coni unzione 
era tra l'uno e l ' altro stato, e consequenter per la fede potenzia 
ed autorita vi aveva uno imbasciadore fiorentino, e massime 
qualificato come lui . 

Seguitò poi tumul to in quello stato, perché el signor Lo
dovico e monsignore Ascanio cercavano cose nuove per ap
plicarsi quello governo, e con loro si intendeva el signore 
Ruberto da Sanseverino; di che venuti in sospetto, lo effetto 
fu che el signore Lodovico fu confinato a Pisa, Ascanio a 
Roma, ed el signore Ruberto cacciato dal territorio. Il che si 
fece con consenso e participazione della citta e stato nostro, 
che non cercava altro che la conservazione di quello dominio 
ne' figliuoli del duca Galeazzo e favoriva el governo in ma
donna Bona e l ' autorita in messer Cecco. E se la citta nostra 
si fussi mantenuta in pace e quiete, sanza dubio s1 conservava; 
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ma e' movimenti della citta nostra, de' quali ora si dini, furon o 
cagione di molte alterazioni dissensioni e movimenti in tut a 
Italia. 

In questo tempo essendo morto uno marchese Spinetta , si
gnore di Fivizzano e di molte altre castella, sanza eredi, quegl i 
uomini si dettono a' fiorentini, e i furono mandati a pigliarne 
la possessione ed ordinare quello stato , che era di importanza 
perché assicurava le cose nostre da quella banda , messer An
tonio Ridolfi ed Iacopo Guicciardini. 



IV. 

Co ngiu ra de ' Pazzi. - Aggressione in Duomo.- Morte di Giuliano de · 
Medic i.- :\I isurè d i repressione . - Effetti della co ngi ura . 

La ci tta di Fi renze, co me di sopra s i è detto, er a gover 
na ta per le mani di Lorenzo de' Medir. i, e lu i era capo dello 
stato ; el q uale, benché ap resso d i sé avessi un numero di cit
tadi ni nob ili e prudenti ne' quali si dist ri buiva no gli onori 
d ella citta e si trattavano le cose di importanza, nondimeno 
in molte cose seguita va solo e l suo consigl io e parere contro 
alla volunta degli alt ri e teneva precipua c ura che nella citta 
non si facessi alcu no si po tente che lui avess i cagione da te
merne. 

E ra allora in Firenze la fam igl ia de' Pazzi ricchi sima piu 
che alcuna altra della c itta, ed aveva trafì chi in molti luoghi 
d el mondo, e di qui era in g rande riputazione in molte parte 
d i I talia e fuori di Italia ; era nobile nella ci tta e con paren
tado grande ed uom ini molto mag ni fich i e liberali, e no ndi 
meno non aveva no mai in alcu no tempo avuto molto stato, 
per essere tenuti troppo superbi ed al tieri, la q uale cosa gli 
uomini in una citta libera non possono comportare ; pure la 
nob ili ta, e l parentado, le ri cchezze ed el distribuirle larga
mente, faceva loro cretlito ed amici assai. Capo di questa casa 
era messer Iacopo, uomo d'assa i riputa to e tutto da bene , se 
si gli fussi le\·ato el vizio di gìucare e bestemmi are ; era sa nza 
figliuoli, e per ques to rispetto tanto pi u tutta la casa concor-
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reva a lui per valersene ed in vita e doppo la morte. Aveva 
molti ni poti, fra' quali uno, figliuolo di messer Piero suo fra
tello, si chiamava Renato , tenuto uomo savio e di piu cervello 
che alcuno che fussi in casa , e, fuora del solito della famiglia , 
benvoluto dal popolo. Un altro chiamato Guglielmo, figliuolo 
di Antonio, aveva per donna una figliuola di Piero di Cosimo , 
e cosi veniva a essere cognato di Lorenzo; un altro vi e ra , 
chiamato Francesco, pure figliuolo di Antonio , quale era sanza 
donna , uomo molto inquieto animoso ed ambizi oso; sta\ asi 
a Roma el piu del tempo e teneva amicizia grandissima con 
queo-l i prelati e massime col conte Girola mo, nipote di papa 
Sisto, ed a chi el papa aveva dato Imola e Furli . 

Pareva a Lorenzo de ' Medici che que ta casa fussi troppo 
grande e che , ogni favore che si gli dessi, crescerebbe tanto 
che sarebbe pericolosa allo stato suo; e però negli onori e 
magistrati della citta gli teneva adrieto, né dava loro quello 
g rado si sarebbe convenuto. Cominciarono di qui a gonfiare 
gl i animi, a scoprirsi gli odi e le emulazi one , a crescere e ' 
sospetti; e tanto piu qua nto , sendo Loren zo malvoluto da 
papa isto e dal conte Girolamo, gl i vedeva essere favoriti 
dall ' uno e l 'altro. Il che era nato, perché quando isto fu 
fatto papa, avendosi a vendere Imola, Lorenzo , desideroso 
che la citta comperassi Imola e considerando che per essere 
el papa nuovo nello stato, non ave \·a d anari da comperarla 
se non ne fussi servi to o da sé che era suo depositario, o 
da' Pazzi che erano sua tesorieri, gli pregò non lo servissi no 
di danari, acciò che non la potendo comperare el papa, Imola 
venissi nelle mani nostre . Loro lo promessono, e poco di 
poi servirono el papa per questa compera di ducati trentamila 
e rivelarono a lui ed al conte Girolamo la ri chiesta fa tta loro 
da Lorenzo; di che el papa sdegnato, gli tolse la depositeria 
che gli era di grande utilita, e Lorenzo si dolse assai de ' 
Pazzi, e caricògli, a vendo presa onesta, che per opera loro la 
citta non avessi avuto Imola. Ed in effetto augmentandosi ogni 
di piu questo umore maligno , e Lorenzo pensando continua
mente che non crescessi in loro ricchezza o grandezza, fece 
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nel 76 fare una legge disponente delle eredita ab intestato, 
per vigore della quale e' furono priva ti di una eredita d'una 
donna de ' Borromei che, secondo la interpretazione di una 
legge antiqua, aparteneva loro. 

Concepéronne di questo e' Pazzi grandissimo sdeg no ; in 
modo che Francesco, quale per essere di statura piccola si 
chiamava volgarmente Franceschino, che quasi del continu o 
stava a Roma, cominciò a tenere pratica col conte Gi rolamo 
di tòrre lo stato a Lorenzo, persuadendo el conte che, sendo 
Lorenzo suo inimicissimo, come fussi morto papa Sisto, lo 
perseguiterebbe tanto gli tòrrebbe lo stato di Romagna. Ag
giunsesi a questo trattato messer Francesco Salviati arcive
scovo di Pisa, el quale, quando era in minoribus sendo va 
cato lo arcivescovado fiorentino l'arebbe ottenuto con favore 
del pontefice, se non che Lorenzo colla autor ita publica si 
gli oppose e fu cagione fussi dato a messer Rinaldo Orsini 
cognato suo; e di poi vacando quello di Pisa, ed avendolo 
impetrato dal papa, e dispiacendo a Lorenzo, penò tempo 
assai innanzi ne potessi conseguire la possessione, e per questa 
offesa era inimicissimo a Lorenzo. 

Costoro praticando insieme e' modi a fare tale effetto, si 
risolverono che el muovere guerra alla ci tta non fussi a pro
posito per essere cosa lunga pericolosa ed incerta, ed inoltre 
perché non mancherebbe alla citta lo aiuto di qualche pc
ten tato di Italia ; ma che era una via sola, di amazzare Lo
renzo, il che pareva facile, perché lui andava solo disarmato 
e sanza sospetto alcuno di simile insulto ; e massime sperando 
che, morto Lorenzo, non mancherebbe loro favori, perché 
oltre al parentado e potenzia loro, credevano che el popolo, 
pel desiderio e speranza della antica liberta , gli avessi a 
seguitare. Faceva in questa conclusione difficulta Giuliano 
fratello di Lorenzo, perché a amazzarlo insieme con Lorenzo 
era tanto piu difficile, e rimanendo lui non era fatto nulla, 
perché gli era bene voluto dal popolo, ed inoltre perché avendo 
e' cittadini dello stato un capo a chi ricorrere , si pensava 
piglierebbono le arme e seguirebbenlo. Conchiusono adunche 
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aspettare tanto che uno di loro fu i fuora della citta, e tanto 
piti quanto credettono avessi a essere pre. to, perché era voce 
che Giuliano toglieva per donna una figliuola del signore di 
Piombino, e pareva rao-ionevole che, togliendola, dove si an
dare a Piombino a vederla. Di poi, non succedendo que to 
parentado stettono in espettazione che Lorenzo, come ave\·a 
dato intenzione, doves i andare a Roma, con di eo-no mentre 
era in Rom a di amazzare Giuliano, e che Lorenzo fussi rite
nuto. Risolvendosi anche di poi questa speranza, e dubitando 
che per essere la pratica in bocca di molti non venissi a luce, 
conchiu ono essere necessario non aspettare pi ti e amazzargli 
tutt'a dua col modo ed ordine che di sotto i dir:i. 

Concorreva in questo trattato non solo el conte , ma eziandio 
la santi ta del papa ne era con eia e lo de. iderava , benché per 
r ispetto dello onore suo faceva m nare el trattato al conte Gi
rolamo . Concorrevaci eziandio el re Ferrando, quale, sendo 
confidatissimo ed in grande intelligenzia col pontefice, si era 
sdegnato che lo stato di Fi renze i fussi aderi to e collegato 
con Vinegia e Milano, e si persuadeva, mett ndo uno stato 
nuovo in Firenze, aver i a valere di quella citta a modo suo, 
e d i poi , r i petto alla potenzia ed autor ita sua, a quello si po
teva promettere del papa, alla oportunitéi di questa republica, 
avere a essere quasi a rbitro di tutta Italia, vedendo ma sime 
morto e l duca Galeazzo; quale e fussi stato vivo, non sarebbe 
el re e ntrato in questi farnet ichi . Concorrevaci Federigo duca 
di U rbino, per essersi molti anni innanzi interamente dato e 
dedicato al re; aggiugnevasi la oportunita di Citta di Castell o, 
di che sotto governo della Chiesa era capo messer Lorenzo 
Iustini da Castel lo , conscio e fautore di questa pratica ed 
inimico di Lorenzo, per avere lui sempre favorito messer Ni
colò Vitelli da Castello suo avversario. 

Questi tanti fa vari non solo accesono l 'arei vescovo e Fran
ceschino, uomini animosi ed inquieti, ma eziand io lo persua
sono a messer Iacopo, e l quale ci era stato un pezzo freddo e 
renitente , non perché non avessi odio grande verso Lorenzo, 
ma perché piti matura mente considerava quanto la cosa fussi 
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pericolosa e diffi c ile e quanto be llo stato e ricchezza e' met

tess i in sul tavoliere. Risoh·e ndosi adunche mettere a effetto el 

loro pen iero , ed essendosene lo a rcivescovo, secondo lo or

dine, jto a Pisa, Francesc hino a Firenze , Giovan Francesco 
da Tollentino se ne andò in Romagna nello stato del conte, 
e messer Lorenzo ne a ndò a Castello, c iascuno di loro due 

con ordine di venirne el di deputato con cavalli e fanterie 
verso Fire nze . 

Fatti questi preparamenti seco ndo e' disegni loro, parti da 
Pisa d'april e r.+78 el cardinale di an Giorgio, fratello o vero 

nipote del conte Girolamo, che v i era a studio, non conscio 
per la eta di questo trattato, e sotto nom e di andare a Roma, 
venne a alloggiare a Montughi a l luogo di messer Iacopo de ' 
Pazzi; di poi, innanzi che entrassi in Firenze, sendo convitato 
d ,1 Lorenzo . a ndò a Fiesole a desinare al luogo suo ; e fu el 
c n. igìio le· co ngi ura ti dare q ui vi effetto a ta nta opera, ma 
non esegui rn o, rispetto che Giuliano, se ntendosi indisposto, 
non vi venne. Differ iron o adunche per a Fire nze , dove entrato 
el cardinale , ed avendo la domenica mattina a di . . .. .. a 

desinare co n Lore nzo, parve loro non fussi tempo farla in 
casa di Lorenzo , duhitando c he Giu li ano non vi mangi erehbe , e 
presono 11artito per la ma ttina :tll<t me. sa, in Santa Liperata ( r l, 

che si o rdin<tva canta re so le nne, e dove no n face vano dubi o 
s'aveva a trovare Lore nzo e Giuliano. 

Venne ad unche e l cardinale a lla messa, accompagnato dal
l ' arcivescovo Sal viato , da Giovan Batista da Montesecco con
dottiere del con te e che era quivi per q uella opera , e da molti 
perugini, tutti venuti a q uello e ffetto ; e come el prete ch e can
t ::1Va l<1 messa si communicò, subito, come era dato lo ordine 
ed el segno, Franceschino de ' Pazzi che andava per chiesa a 
braccia co n Giuliano, l ' as al tò ed amazzollo . Da altro canto 
un ser Stefa no ca ncel liere di messer Iacopo con alcuni altri 

( 11 ( I l m . ha Liberat.:. m:J. l 'A. al t re volte corresse questa fo rma in quella Li
p era /a da lui usata sempre, s icché è da r itenere:: ch e qui di ment icasse di correg

g-ere.] 
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furno adosso a Lorenzo e non bastando loro interamente 
l' a nimo, lo feri rono in sulla spalla ; lui si cominciò a disco
stare e, tratto fuori un pugnale, a difendersi, e concorrendovi 
brigata cominciò a ridursi in salvo, ed in quello furore fu 
morto F rancesco Nori che era eco ; finalmente Lorenzo, co n 
aiuto di chi era a torno e de' preti , fu condotto vivo in sagre-
tia e, chiusa la porta guardato non potessi essere morto. 

Mentre che queste cose si facevano in chiesa, l 'arcivescovo, 
che poco innanzi si era partito accompagnato da molti parenti 
ed amici, de ' quali la piu parte non sapeva nulla, ed alcuni 
sua fidati e perugini , era ito in palagio per occupar lo, sotto 
colore di vol~re visitare la signoria; messer Iacopo era in 
casa a ordine per montare a ca ·allo e , correndo per la citta, 
gridare « liberta » per sollevare el popolo. Non successe in pa
lagio el disegno allo arcivescovo ; anzi , volendo fare violenzia, 
fu ributtato e rinchiusesi in certe stanze che vi sono , da se 
medesimo; di che la signoria, veduto questo tumulto , fece 
se rrare le porte del palagio, con animo di guardarlo e difen
derlo da ciascuno. Sopra venne intanto messer Iacopo , e ve
d ndo la porta chiusa volle sforzare el palagio ; ma fu ribut
tato da' sassi che erano gittati da e ' ballatoi . 

Era in questo mezzo cor .;o el romore per la citta, e benché 
in quel principio ognuno fussi spaventato, pure intendendosi 
Lorenzo essere vivo ed el palagio essere assaltato e difendersi , 
gli amic i dello stato ri p resono vigore e, prese le arme, parte 
n e andò a soccorso del palagio , parte in Santa Li perata a ca
varne Lorenzo e conducerlo vivo a casa. El popolo ancora, 
parendogli lo amazzare Giuliano , che a eva benivolenzia, stato 
uno atto molto brutto e contra ogni civilita, massime in chiesa 
in di solenne; e vedendo el palagio per quella parte , e la vit
toria aviarsi di la , e parendo che el volere occupare el pa
Jagio fussi un volere occ upare la Jiberta , cominciorno a correre 
per la terra, gridando << palle palle >>, ché tal segno ha l'arme 
de' Medici; in modo che sendo el concorso universale per Lo
renzo, messer Iacopo si fuggi fuora di Firenze e gli amici di 
Lorenzo insignoriti dello stato cominciorno a usare la Yittoria. 



STORIE FIORENTINE 

Fu preso lo arcivescovo, che, come dissi, era rinchiuso in 
palagio, e subito fu im piccato alle finestr e del bargello; fu 

impiccato con lui Iacopo suo fratello, co nsapevole di ogni 
cosa: (u impiccato un altro Iacopo Salviati, el quale era stato 
piu anni inimico dello arci·.rcscovo, e di poi riconciliatosi, non 
sapendo nulla, per la sua mala sorte l'aveva la mattina ac

compagnaw in palagio ; furono impiccati tutti quegli perugini 
ed armati erano seco , ed in tanta confusione e furore alcuni 
ctiam innocenti. Fu preso Franceschino, che sendosi per la 
fur ia ferito da se medesimo in uno calcagno e però non 
avendo potuto fuggirsi, si era ridotto in casa , donde sendo 
cavato e condotto in palagio, fu subito al luogo degli altri 
impiccato; fu preso el cardinale in Santa Liperata, e per la 
fu ria e rabb ia del popolo a pena vi fu condutto salvo; fu 
preso Giov::m Batista da ~1ontesecco; furono impiccati el di 
[)iu di cinquanu, né credo mai Firenze vedessi un di di tanto 
travaglio. El di sequente messer Iacopo, che si era fuggito, 
non sendo ancora fuora del territorio nostro, fu preso ed esa
minato fu impiccato. Confessò che poi si era fatta la legge 
sopra le eredita, aveva sempre avuto in animo farne s imile 
vendetta; dicono ancora disse che oltre agli altri favori e 
fondamenti in su' quali :\ \'C\·a p reso animo ed appoggiatosi, 
era stata la buona sorte di Franceschino, in che molto si 
confidava; e gli fu risposto per messer Bongianni Gianfigliazzi , 
che era degli esaminatori, che doveva pi u sbig ottirsi per la 
sorte ottima di Lorenzo . Renato fu etiam impiccato el di me
desimo. Costui pre\'edendo molto innanzi quale fussi la inten
zione di messer Iacopo e degli altri contro a Lorenzo, gli 
aveva confortati avessino pazienzia e lasciassino fare al tempo, 
perché Lorenzo nelle mercatantie era in tanto disordine che 
in pochi anni bisognava fallissi, e perduto le ricchezze ed el 
credito era perduto lo s tato, dicendo: ~< diangli a cam bio e' 
danari vuole, perché questi, benché con qualche nostra perdita, 
lo aiuteranno fallire pi u presto ». Finalmente non giovando 
le sue parole, e presentendo per conietture, perché da lui s1 

guardavano , quello ordinassino di fare, era, per non Vl s1 
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trovare, itosene in vill a; fu preso quivi e impiccato . océgli 
Io essere tenuto savio ed avere credito e benivolenzia nel po
polo, perché però parve uti le a chi aveva lo stato Jevarselo 
dinanzi. 

Giovan Batista da Montesecco fu tenuto parecchi giorni 
p reso ; esaminato diligentemente , confessò essere venuto a Fi
renze per comandamento del conte suo padrone ed avere 
preso el carico di amazzare Lorenzo; e nondimeno quando si 
prese lo ordine per in Santa Liperata , essergli ven uto orrore 
rispetto al luogo, e ricusato farlo ; di che nacque la salute di 
Lorenzo, perché se lui pigliava la cura, sendo uomo valente 
animoso ed esercitato, lo amazzava; fugli tagliato el capo. Fu 
el ca rdinale sostenuto molti di per avere una sicurta in mano, 
acciò che el papa non facessi villania a ' mercatanti nostri erano 
in Roma; finalmente assicurata questa parte, fu licenziato e 
accompagnato onorevolmente. Fuggirono ser Stefano e Ber
nardo Bandini, che tutt'a dua avevano assaltato Lorenzo, e 
per piu sicurta Bernardo ne a ndò in Turchia, donde l 'anno 
seguente lo cavò Lorenzo. e condotto a Firenze fu impiccato. 
Fu preso Guglielmo, e rispetto al parentado e prieghi della 
moglie sorella di Lorenzo, fu liberato e mandato a' confini. 
Furono presi Giovanni fratello d i G uglielmo, Andrea, Niccolò 
e Galeotto fratelli di Renato, tutti innocenti; e furono confi
nati in perpetuo nelle carcere di Volterra. Fu confiscata la 
roba di tutti , levate le arme per la ci tta, ordinato che alcuni 
ri masono di quella famiglia m utassino, massime nelle cose del 
pa lagio, el nome, fatto decreto che le figliuole e sorelle de' 
morti e confinati non si potessino per alcuno tem po maritare. 
El quale decreto fu parecchi anni poi levato via, e quegli in
carcerati a Volterra furono confinati in perpetuo del territorio 
e cavati di carcere . 

Questo tumulto fu di pericolo assai a Lorenzo di perdere 
e lo stato e la vita, ma gli dette tanta riputazione ed uti lita , 
che quello di si può chiamare per lui felicissimo: morigli Giu
liano suo fratello, col quale arebbe avuta a dividere la roba, 
e lo stato messo in contesa; furongli levati via gloriosamente 
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e col braccio publico gli inimici sua e quanta ombra e so

spetto aveva nella citta; el popolo prese le arme per lui e, 
dubitando dell a vita, corse a casa o-rida ndo volere vederlo , e 
lui si fece alle fi nestre con g rande gaudio di tutti, e fi nal

mente in quello giorno lo ricognoblJe pad rone àella citt~\; 

fugli dato per privilegio dal publico pote. ·i per sicurta della 
sua vi ta menare quanti famigli a rmati voleva drieto; eù in 

effetto si insignori in modo dello stato, che in futurum rim ase 
liberamente ed interamente arbi tro e quasi signore della citta, 
~.; q uella potenzia che insino a quello di era stata in lui gran rì c 

ma sospettosa, diventò grandissima e sicura. E questo è e l 
fi ne del le divisi one e discordie civi le: lo esterm inio di una 

parte; el capo dell'a ltra diventa signore de lla ci tta ; e' fautori 
ed ade renti sua, di co mpagni quasi sudd iti ; el popolo e lo 
universale ne rimane schiavo· vanne lo stato per eredita e 
spesse \'Ol te d i uno savio \·iene in uno pazzo , che poi da 
l ' ultimo tuffo alla citta. 



V. 

Azione di Sisto IV contro Lorenzo e contro Fi renze. - Guerra ùel papa 
e del re di Napoli contro F ire nze.- La legge gismondina . - Vittorie 
de ' fio rentini.- Loro sconfi tta al Poggi o Im periale. 

Di questa nov ita di Firenze e pericolo dello stato nac
q ue alla citta una g uerra g ravissima, perché el re F rrand o 
e papa Si sto, considerando quanta offesa avessi no fatta a eh i 
aveva el governo della ci tta, e che mai piu vi potrebbe essere 
fede o amicizia, deliberemo apertamente e colla forza di fuora 
fare pruova di quello che aveano tentato occultamente e coll e 
arme civi le ; e per dare qual che principio iuridico alla impresa 
loro, el papa escomunicò Lorenzo ed interdisse la citta per 
avere impiccato lo arci vescovo di Pisa e sostenuto el cardi 
nale di San Gi orgi o. Fu per parte della citta ri sposto gagliar 
damente a questa ingiu ri a, mandando in publ ico lettere a tutti 
e' principi cristiani in giustificazione lo ro e carico del papa , 
facendo etiam consigliare a tutti e' primi dottori di Ita lia che 
de iure questo interdetto era nullo e non val eva. Finalmente 
venendosi dall e censure e guerra spirituale alle arme c guerra 
temporale , el papa e re , condotto per capitano , a spesa com 
mune, Federigo duca di Urbino , e fa tto intelligenzi.a co ' sa
nesi , mandarono le gente loro per la via di Siena a ' danni 
nostri . Fu in questo esercito ancora Alfonso duca di Calavri a, 
primogenito del re ; ed apresso a lui ed e l duca Fcderigo era 
la cura del tutto . Dall'al tra banda e' iniz iani e lo stato eli 
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\1i lano, secondo g-l i oblighi della lega, mandorno gente di 

arme e fa nteri e in favore de' fiorentini, ma non quell o nu

mero sarebbe suto neces ario; in modo che trovandosi supe

nore di forze lo e ercito inimico, el nostro non potendogli 

s~are a petto alla campagna, si ridusse in sul Poggio Impe

riale, sendo commessari gener.lli messer Luigi ed Iacopo Guic

ciardini. E non andavano le co t: bene, perché mancando un 

capitano generale che fus i condotto ùa tutta la lega, le o-ent e: 

de' collegati non erano in quelLt ubiùienzia che bisognav<'l: 

di cht: lo esercito inimico, oltre allo es ere superiore di for.ze, 

andava sanza rispdto campeggiando e' luoghi ~li pareva . Prt

sono adunche Radda, Rencine, !Jrolio, Cacchiano e la Castel

lina, do\·e stettono a c,unpo \·entinove Ji. 
Era venuto in questo meuo in campo, capitano di tutta 

!.t lega, Ercole duca di Ferrara: el quale però , per non e:
sere pari agli inimici di gente, non sces del Poggio, ma mo-

cst.lva e' s:mesi con pr~d~: e correrie, tenendo sempre fermo 
gli alloggiame nti in sul Poggio, per e sere quello sito forti ~ 

:imo, cd un freno agli inimici, che, poi che cl>bono espugna i 

e' primi luoghi in sulie frontiere, non ardi sino distendersi 
piu verso e' luoghi \·icini alla citta. Di che gli inimic i, per 

n n percle e tempo, volsl)no alla fine dello anno lo esercito 

\·erso l.t \'alJichiana èÒ acc:tmporonsi al :f>vlonte 'l S~m OV!llO. 

Dette 4uesta cos,t a terazione ~ranòe alla citta, per essere <..:1 

\1onte luogo di importctnza per h qu<llita del c~stello e per 

:a oportunita .1lie altre ttrrç dd paese; e però si fece risolu
.. :ione si soccorressi in ogni modo, e subito fu mandato in 

l}Uella partè commess;~rio m::sser Bong-ianni Gianfìgliazzi, ac· 
ciò che in ·ienl'.: col conte di Pitigliano disegnas ·ino e' modi 

nece sari e gli alloggiamenti oportuni a questo occorso. Ed 

in questo mezzo si scriss:= nel campo nostro (e l quale, rimasto 

per la parttta d egli int'nici superiore da quella banda, aveva 

Lttte grande prede in sul s<lne ·e e pre i alcuni luoghi di non 
it10lta importi1nza) che el capttan'J in ieme con Iacopo Guic
ciardini, lasciate le gente basta \·ano per guardia del paese, si 

transferissino alla volt<i del Monte ed agli alloggiamenti che 
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si disegnassi no pel conte di Pitigliano e per messer Bongianni. 
Volsonsi a quella volta e doppo molte dispute e dispareri 
alloggiorono presso al campo inimico; dove sendo, si fece 
tregua per alcuni giorni. La quale fu accettata da' no tri, per
ché sendo nello autunno pareva loro utile ogni tempo si to 
gliessi agli inimici, sendosi allo stremo dèllo anno ; fu accet
tata da loro, perché , sendo la natura del duca di Urbino fare 
le cose sue pi u sicuramente poteYa, si volle fortificare da una 
banda donde dubitava potere essere offeso, e la quale però 
non era stata prevista da' nostri. Fi nalmente , spirata la triegua, 
gli uomini de l Monte si dettono loro spontaneamente, benché 
da per loro i fu si no potuti tenere alc uni di, ed inoltre aves
si no la speranza propinq ua dèl soccorso ed el tempo d i natura 
da credere che el campo f us i neces itato a levarsene presto. 

Questa perd ita del _}onte sbigotti ed alterò assai l ' un i
versale della citta, perché fu contro la opi nione com mune, 
riputand osi che quel luogo fussi forte ed eziandio molto fe
dele; ed ebbonne el capitano e commessari e le gente nostre 
gran biasimo, ed imputatine di vil ta , come se non fussi ba
stato loro lo animo a soccorrerlo, e di qui gli uomini del 
Monte, p rivati di speranza del soccorso, si fussi no dati. ron 
ùimeno pe ' piu savi si ri trasse essere stata malignità di pa
recchi cap i della terra, e ' quali a poco a poco avevano per
suaso la moltitudine, che da sé naturalmente era inclina ta alla 
divozione nostra; e cosi che le gente nostre meri tavano scusa, 
perché non potevano avere a fare con gli inimi ci, se non con 
gran d i sa Yantaggio. 

Nel medesimo tempo fu in Firenze un poco di disordine 
causato dagli otto della bal ia. Quello magistrato ne' tempi 
passati era stato creato con grandissima autorita nelle cosE: 
criminali, sottoposta pure nel gi udicare , benché non nel pro
cedere, alle leggi e statuti della citta , e con potesta libera ed 
assoluta e fuora di ogni legge, ne ' peccati concernenti lo stato; 
e fu invenzione di chi si trovava nelle mani el reggimento , 
per avere un bastone a loro posta, col quale potessino stiac
ciare el capo a chi volessi malignare ed alterare el governo. 
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E benché la origine sua nascessi da violenzia e tirannide, 
riusci nondimeno un ordine molto salutifero; perché come sa 
chi è pra tico nella terra, se e l timore di questo magistrato, 
che nasce dalla prontezza del trovare e ' delitti e g iudicargli, 
non raffrenassi gli animi catti vi, a Firenze non si potrebbe 
vivere; e cosi come detto ufficio fu pienissimo ci rca a lle cose 
criminali, gli fu p ro ibito per espresso non potessi impaccia rsi 
nel ci vile . El C}Uale ordine non si osservò interame nte , perch é 
a poco a poco per spezialta di chi era nel l' u ficio e pe' 
mezzi e favori degli uomini che vi venivano, vi si cominciò 
a introdurre molti casi ci vili, chiamandogli , per q ualche ra
g ione indiretta, crimi nali ; la qual cosa sendo molto trasco rsa, 
pan ·e a Lorenzo di corregger la, e però si fece una rifor ma 
che dichiarò e di s ti nse molti casi, ne' qual i gli otto n on po
tessino cognoscere . E perché la fu ordinata da Gi smo ndo da lla 
Stufa che allo ra si trovava degli otto, fu chiamata la gi
smondina; e sendosi osservata per qualche uficio, gli otto 
che si trovarono in q uesto tempo, non piacendo loro , un d i , 
subito , sanza co nferi rne o con magistrati o con ch i governa va 
la citta , la stracciarono ed arsono. La qual cosa parendo fu ssi 
un toccare lo stato , avendolo fatto di loro propria autori ta , è 
massime ne' tempi che correvano, dispiacque a chi reggeva , e 
subi to furono cassi dello ufìcio, e fatti al tri in loro scambio. 
)J' é fu fatta loro altra IJUnizione , perché si ritrasse non era 
stata maligni ta contro al governo, ma piu tosto leggerezza ; 
ed essere stati mes i su da' cancell ier i dello ufi~.-i o, a' quali 
piaceva vi si cognoscessi di ogni caso, perché si valevano 
pi u; e si riconfermò la gismondina, benché oggi non si os
servi , e qui etassi la cosa . 

Gli inimici, preso el Monte, se ne andorno a lle stanz ; 
ed in F irenze , pensandosi all 'anno sequente, si attese a pen 
sare a' preparamenti per tempo nuovo, ed a q uesto effetto 
ristrignersi co ' collegati , mostrando loro e' nostri pericoli e 
strignendogli a ' soccorsi . Fu però mandato a Vinegia oratore 
messer Tommaso Soderin i, ed a Milano si trova\·a Girolamo 
Morelli ; e' qual i molte vol te discorsono e mostrorno come 
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gli eserciti che no i :n•amo avuti fra nostri e loro la state 
passata, non erano b<lstanti stare in campagna ed a petto agli 
inimici ; e però non si fac~endo mago-iore sforzo, che loro 
co ntinuamente si insignorirebbono d ' luoghi nostri ed inde 
bo irebbonci in modo che noi saremo constretti pigliare con 
gra n di a \·antaggio nostro e di tutta la lega quaLhe partito 
con loro, benché la intenzione no ~ tra fus i pr·ma morire che 
abandonare la lega e mancare della fede nostra; e. se re ne
cessar io , se: c i volevano con er vare lo stato secondo gl i obli
ghi, ma ndare ai uti piu gagliardi e fare altri disegni che l'anno 
pas ato . ~ ~wgiunsono di po i che, qu. ndo be:1e ci manda ·sino 
tale esercito che fus i per resi tere agli inimici ed ess r e: loro 
pari, J1 0 tld inletlO non bastare per la salute nostra, percl1é et 

danni che si face vano cosi da' oldati no tri come dagli ini
mici a' no tr i c ittad ini e sudditi , erano anto grandi e i innu 
merabili, che continuandosi p iu tempo era im possibile a reg
ger li , avendo massime tanto peso d 'avere colle borse pri\' ate 
a sostenere tutte le spese ed incar ich i della g uerra ; co nsu 
marsi a poco a poco q ue to corpo ed in modo diminuir i, 
che , non si r ile\ ando, cadrebbe da ·e nLdesimo; la vera ed 
unica medicina di questo male essere che fra noi ed e ' nostri 
collegati si facessi tanta forza che si po tessi cacciare: gli in i
mici di su nostri terreni e perseguitargli in ogni luobo e fare 
la g uerra potentemente a casa loro. 

Questi dis~ors i e ragione introdus ono in pratica molti 
modi da fare questo effetto, e disegnassi d ua modi: uno d i 
fare armata per mare e con essa infe tare le marine del re 
Ferrando , e cosi divertire la guerra di To cana; l'nltra ch ia
mare in Ita lia angioini e voltargl i alla impresa di ~ apoli. 

Finalmente dol endo la spesa a ' collegati , non se ne fece 
la conclu ione si doveva, ma si deliberò per d ifesa nostra in 
questa forma: condussesi a' soldi nostri per capitano nostro 
Ruberto M latesta signore di Rim ino, e si d iseg nò con lui 
fare uno campo in quell o di Perugia per levare quella citti 
dalla divozione de lla Chiesa e di po i potere fe r ire negli altri 
luoghi nello stato del papa ; e per fare questa impresa pi u 
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riuscibile , si disegnò per questo campo el conte Carlo del 
Montone, sper~ndo che la riputazione la benivolenzia e parte 
<weva in Peru i,1, l'ave si facilmente a fare r ibellare ; dalla 

p.~rte di Siena e verso el campo inimico fu disegnato el duca 
d i Ferrar::t capitano generale di tutta la lega , ed el marchese 

di :.rantova capi tan o dello stato di Milano . Furono ctiam in 
qualche sp :: ranza d'avere aiuti dal re di Fra ncia; al quale 

sendosi mandati i mbasciadori da tutta la lega, che vi andò 
per la nostra citta me ser Guidantonio Vespucci, a fare que
rela del pontefice e tentarlo \·olessi insieme cogli altri prin
cipi chiamare; il papa a concilio e cosi richiederlo di aiuti 
per la difesa nostra, aveva quel re piu volte promesso man
dare buono numero di gente d'arm.:: in Italia; ed in effetto 
ogni cosa fu vana, se non che con lettere e con ambasciadori 
al pontefice, con minacc i e protest i fa \·ori a sai la causa nostra. 

Disegnati l ' anno r -1-79 questi apparati, c venendone el 
tempo nuovo da sercitargli, el signore Ruberto da Sanse
verino fuoruscito ddlo stato di \lilano, con gente e favori 
del re scorc;e di quello di Genova insino in sulle porte di 
Pisa; la quale citta, p..;r non aspettare la guerra, era impre
vista dì tutk le co e necessarie. ;\la ubito vi furono nw.ndati 
commess~lri mes er Bongianni Gianfìgliazzi ed Iacopo Guicciar
dini, e di poi 1 resto Yi si volse cl duca di Ferrara; ed in 
modo si raffrenorno gli impeti degli inimici, ed eziandio si 

copri in Pisa uno trattato , che el signore Ruberto vedendosi 
inferiore di gente e ùubitanào ancora, venendo aiuto da :\li
Jano, non essere r inchi uso, si ri tirò e partissi d'in sul nostro. 

Cessato questo pericolo, el duca e messer Bongianni se ne 
andorono Yerso el Poggio. ed Iacopo ne venne in qu{.llo di 
Arezzo; dove pochi di poi g iunse el nostro capi tano magnifico 
Ruberto Malatesta, ed aspetta\·asi el conte Carlo del ~lontane 
el quale, sendo amalato, si fermò in Cortona e quivi pochi di 
poi si mori, tagliando una grande speranza si era co nceputa 
per la Yenuta sua, rispetto al credito ed alla par te aveva in 
Perugia ; nondimeno colle gente vi erano si seguitò la impresa 
e presesi alcu ne ca tella del perugino. E perché Io esercito 
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del papa e re, colla persona de ' due duchi Calavria ed Cr
bino campeggiava dalla banda di Siena e però non attendeva 
alla difesa del perugino , fu mandato dagli inimici in quella 
parte un altro e ercito sotto la cura del prefetto, nipote del 
papa, e di messer Matteo da Capua; e' quali arrivati si affron
tarono co' nostri e, doppo un bello fat o di arme in che 
molto appari la prudenzia ed ord ine g rande del capitano ma
gnifico Ruberto , e' nostri ebbono una gloriosa vittoria, pi
gliando gran numero di uomini e cavalli degli inimici e 
spogliandogli insieme degli alloggiamenti. 

Dalla parte di iena non i era fatto ancora cosa notabile, 
perché e' nostri ta ano in sul Pogo-io , donde operavano piti 
in dife a de' paesi no tri che in offe a degli inimici, e gli 
avversari , temendo dello esercito nostro, non potevano for
zare le nostre terre e non ardivano volere fare fazione co' 
nostri, rispetto al di sa vantaggio arebbono avuto per la fortezza 
del Poggio. Ma avendo le nuove della rotta di Perugia e du
bitando di quello stato, si volsono a gran giornate in la; il 
che presentendo i pe' nostri che gia erano accampati a alcune 
castella in sul lago di Perugia, perché erano di numero molto 
inferiori agli inimici, si ritrassono a salvamento a piè di Cor
tona ; ma el campo del Poggio, rimanendo per la partita del 
campo oppo ito sanza riscontro, scese del Poggio ed andò a 
campo a Casoli , castello grosso de ' sanesi che confina con noi 
dalla parte di Volterra; e piantatovi le artiglierie, lo prese 
per forza e saccheggiollo. Di che nel saccheggiare e dividere 
la preda nacque gran quistione e contesa fra quegli del duca 
di Ferrara e quegli del marchese di Mantova, e vennono alle 
man i, e con g ran difficulta furono divisi da' commessari no
stri messer Bongianni e Girolamo degli Albizzi. 

F urono, e per la rotta del perugino e per la avuta di Ca
soli, e ' successi nostri tanto felici, che indubitatamente era
vamo a l disopra della guerra, e si faceva giudicio che la 
vittor ia dovessi essere dal nostro ; ma m utossi la for tuna e 
r ecò quella g loria e felicita agli avversari, che ragionevof
mente doveva essere nostra; perché la quistione nata nel sacco 
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di Casoli fra e' ferra resi e mantovani fu di tanta efficacia. 

se ndo massime fra quegl i du a prin cipi q ua lche sdegno ed ini

mi cizia antica, che per fuggire maggiore scandalo, fu neces
sario pigliare partito di separargli. E però fu mandato el 

marchese di Ma ntova nel perugino a congiugnersi col magni
fi co Ru berto, ed el duca di Ferrara insi eme co l si g no r Costanzo 
eli I ese ro r imase a fare la g uerra nel la pa rte di 1ena . 

endo ad unche le gente no tre divise in due parte quas i pari, 

ed in modo che , se bene unite insieme sareb l ono stati superiori 
agli ini mici, nondimeno cosi epa rate ciascuna di lo ro era 
molto in fe ri ore , g li inimi ci, esa min ando e' casi loro , si risol
v ero no te nere lo eserc ito unito in mezzo quello di Siena e b 

Valdi chia na, acci ò che , co me el cam po del Poggio facessi mo
vime nto , potessino in tre o quattro di essere loro ad osso ; e 
cosi con q uesto terrore ritenergl i che non ard issino campeg· 
gia re con a rt iglie r ie, e cosi che non rim anessi loro da fare 
fa zione, se non pred e e scorrer ie e cose di poco momento; e 
cosi med es ima mente raffrenare, quando si movessi , lo esercito 
di verso Perug ia. E pane loro con questi modi che el campo 
lo ro, piu g rosso che alcuno degli inimici, potessi facilmente 
avere occasione di opprimerne uno, e quando pure qu esto non 
fuss i , stima \·a no a sai consum a re questo an no e te nerci colla 
guerra addosso; e fu parola del duca di Urbino , che e' fio
re ntini el primo anno della guerra erano vivi e gagli a rdi, el 

secondo mediocri , el terzo spacciati ; e che ci aspetta va al 
terzo a nno . 

Questi loro ordi ni cosi disegna ti riusci rono in buona parte , 
perché come el campo nostro di Perugia si moveva, subito 
g li inimici a nd avano alla volta loro , in modo che vedendogli 
superiori erano constretti a rit irarsi a luoghi salvi; e per 
questo ri spetto non si accampa vano a terra alcuna con a rti 
glierie , riputa ndosi vergogna l 'aversi di poi a levare, ed erano 
constretti infestare e ' perugini con scorrerie solo , e se pure 
andavano a un castell o , non potevano combatterlo con altro 
c·he con batt ?.glia di mano. El medesimo interveniva a' nostri 
di verso Siena , in modo che gli inimici con questa astuzia 
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tenevano impedite molte piu gente che loro non erano; e con
sul tand osi del rimedio a questo male, pareva necessario un ire 
insieme questi due eserciti , co ' qua li per essere in piu numero 
si sarieno sanza dubio urtati gli inimici, ma non si poteva, 
per la quistione stata tra e' ferraresi e mantovani , e cosi 
perché el magnifico Ruberto Malatesta ed el signore C ostanzo 
di Pesero, nostro soldato , erano inimic i ed incompati bili in 
uno campo medesimo. Restava ingrossare tanto l ' uno e l 'al tro 
campo che separati potessi no stare a petto agli inimici ; il 
che non ebbe effetto, perché gli a iuti de ' vin iz iani erano 
freddi e deboli , e cosi dello stato di Mil ano ; massime che in 
q uello tempo el signore Lodovico , monsignore Ascanio ed el 
signore Ruberto da Sanseverino con spall e e fa vore del re 
p resono Tortona ed alcune terre di q uello sta to; e lo effetto 
fu che m adonna Bona, mossa da paura e da persuasioni come 
donna , gli richiamò a l governo del figliuolo, e loro subito 
entra ti inca rcerorno messer Cecco e poi gli feciono tagliare 
el capo. 

Fu necessa rio , in tendendosi questi movi menti di Mila no , 
che el marchese di Mantova loro soldato ed el d uca E rcole, 

ca{>itano di tutta la lega , andassino a Milano , benché Ercole 
lasciassi in sul Poggio le sue gente a governo di messer G i
smondo da Esti suo fra tello . Indebolito in questo modo e' 
nostri campi, e cont inuando gli inimici la astuzia loro, si 
consumò tutta la state ; pure finalmente e ' perug ini, non vo
lendo piu so portare la g uerra ed a vendo cosi protesta to al 

papa , erano alle strette di pigliare accordo colla lega ; quando 

gli inimici intendendo farsi in sul P oggio Imperiale mal a 
g uardia ed essere disordinato molto quel ca mpo , d i che era 
a governo messer Gismondo e commessario Girola mo degli 
Albizzi, ed avendo certa intelligenzia in una bastia vi era, 
partitisi dal ponte a Chiusi a grandissime giornate, assalirono 
improvisamente e ' nostri in sul Poggio; e' quali per questo 
assalto si subito sbigottiti, né si rifidando al sito fortissimo, 
sanza fare alcuna difesa vilissimamente si fuggirono e furono 
rotti. 
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Fu questa rotta una percossa nel cuore alla citta, la quale 
impaurita e pensando solamente alla difesa della liberta, at 
tese a r iordinare el piu poteva le gente rotte, richiese instan
tissimamente di aiuto e ' collegati e subito revocò le gente 
del perugino, in modo che le pratiche dello accordo non eb
bono conclusione. Mandossi i n quello di Arezzo el signore 
Gostanzo per guardia del paese; e perché non poteva essere 
in uno luogo medesimo col magnifico Ruberto, ridussesi el 
campo nostro a San Casciano ; e gli inimici doppo una tanta 
vittoria ne vennono a campo a Colle, dove stettono circa a 
sessanta di ; e finalmente non sendo soccorso, l'ebbono a patti, 
del mese di ... 



VI. 

Andata d i Lorenzo de' Me :-; ici a Napoli.- La pace col re . - Riforma de l 
governo in F irenze . 

La citta in questo mezzo, benché doppo la rotta da l 
Poggio avessi avuto qualche soccorso da Vinegia, nondimeno 
veduto Colle in modo stretto che era da credere si potessi 
poco tenere , e benché el tempo dello ire alle stanze si ap
pressassi ; pure considerando in quanti pericoli avessino a 
essere lo anno futuro , e massime perché si dubitava lo stato 
di Milano non seguitassi le parte del re o saltem si stessi 
neutrale, e vedendo bisognare p iglia re modo a lla salute sua 
o coll'avere a ltri soccorsi da ' collegati che pel passato o col 
pigliare la pace con piu to llerabil i condizione si potessi, man 
darono imbasciadore a Vinegia messer Luigi Gui cciardini a 
fare intendere a quell a signoria , come etz"arn si era fatto l'anno 
passato mediante messer Tommaso Soderini, in che condizione 
si trovava lo stato nostro, e che ci era uno unico rimedio , 
di transferire la guerra in su' terreni degli inimici el quale , 
rispetto alla debolezza nostra e la mutazione del governo di 
Milano, era fondato in gran parte in quella signoria. Le quali 
cose sendo mostre per lo oratore , non feciono quello frutto 
che meritamente dovevano fare. Di che sendo a Firenze per let
tere di messer Luigi certificati, e come da loro non si poteva 
sperare piu che pel passato , Lorenzo de' Medici, considerando 
in che pericolo si trovava lo stato suo e dubitando che que
sta guerr~ lunga e pericolosa non straccassi in modo la citta, 

F. GUICCIARDINI , Opeu- VI. 
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che e' cittadini, per levarsi questa febre cta dosso . non gli to

g liessino lo sta to , voltosi tutto a' pensieri della pace, né gli 
parendo altro mod o che di placare lo animo del re, massime 
disperandosi del pontefi ce, e conferito questo suo pensiero con 
pochi o con nessuno , fatto una sera a di 6 di dicembre chia
mare da' dieci una pratica di ci rca qua ranta cittadini de' prin

cipal i, disse: avergli fatto chiamare per confer ire loro una sua 
deliberazione, nella quale non ricercava lo consigliassino, ma 
solo lo sapessino; avere considerato quanto la citta avessi b i
sogno di pace, non potendo difendersi per se medesima da 
i pote nti inimici , né volendo e' collegati fa re el debito loro; 

e perché gli avversari pretendevano lo odio essere piu tosto 
eco che colla citta, ed el re in particulare aveva detto no n 

essere inimico della citta, ma amarl a e desiderare la amicizia 
sua e cercare di attenerla colle battiture, poi che a ltro modo 
non ~; l i era g- iovato , però essere disposto transferirsi perso
nalmente a Napoli : la q ua le anLbta Rli ! areYa utilissima , 
perché, se gli inimic i desidera vano lui sol , l ' a rebbo no nell e 
mani e per saziarsi di lui non bisognerebbe perseguitassino 
piu la c itta; se e' desideravano non lui, ma la amicizia pu
blica, questo essere modo a intendergli p res to ed a potere an
cora mi g- liora re le condizi oni cl elia pace : se c ' vole ,·:tno altro, 
q uesta ancbta lo dim ostre rebbe, e intend endosi que ll o che e' 
\'l> lessino, e ' ci ttadini si s forze rebbo no con qualche modo piu 
-.·ivo difendere la liberta e lo imperio ; cognoscere in quanto 
pericolo si mettessi, ma essere disposto preporre la salute pu
blica al bene pr ivato, e pel debito universale di tutti e' cit
tadini Yerso la patria e pel pn rti culare suo , rispetto a avere 
avuti dall a citta piu benefici e piu condizione che alcu no 
al tro; spera re che quegli cittadi ni che erano p resenti non 
mancherebbono in conservare lo stato e essere uo, e cosi 
mccomanclare loro sé. la sua casa e fa miglia; e sopratutto 
sperare he Dio, risg-uardand o a lla iustizia publica ed alla su a 
buo na intenzione priv:1ta. a iuterebbe questo pensiero; e quella 
g-uerra che si era principiata col sangue del suo fratello e suo, 
si poserebbe e quieterebbe per le sue mani . 
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Dette questo parlare ammirazione a tutti quegli che non 
aveva no prima notizia, ed e' pareri furono in sé vari come 
si fa nelle cose grande; nondimeno , perché gli aveva detto 
non ci ricercare drento consiglio, nessuno la contradisse. E 
cosi lui, raccomandata la citta ed el governo agli amici dello 
stato, si parti la notte medesima; ed el di sequente giunto a 
San Miniato al Tedesco , scrisse una lettera alla signoria, scu
sandosi non gli avere prima communicato questo suo disegno, 
perché gli pareva che el tempo ricercassi piu tosto fatti che 
parole, ed allegando le cagione della andata sua, quasi in quel 
medesimo modo aveva vizm voce fatto co' dieci e colla pra
tica . Giunto di poi ~ Livorno e trovato vi due o tre galee 
mandate dal re Ferrando per levar! o, come ebbe avuto da 
Firenze el mandato di potere conchiudere quanto el popolo 
fio rentino , se ne andò per acqua alla volta di Napoli. Aveva 
el re Ferrando, avisato di tale deliberazione, credo dagli ora
to ri milanesi che praticavano a Napoli la pace, mandato a 
su~ richi esta le galee in Porto Pisano, e per dare uno saggio 
di pace innanzi che Lorenzo partissi, fatto che el duca di Ca
la vri a aveva richiesta la citta di levare le offese a disdetta di 
dieci di , e cosi si era consentito. 

Questa andata di Lorenzo alterò assai e' viniziani per es
sere fatta sanza saputa loro, e fecio no concetto la pace essere 
conchiusa, e Lorenzo essere ito a cosa fatta, e loro essere 
lascia ti a discrezione; e nondimeno per impedirla se la non 
fussi pure conchiusa, o veramente sendo conchiusa, per ac
certarsene, ed in ogni evento per trovarsi forti ed armati, su
bi~o feciono tornare in Romagna le gente loro che erano in 
Toscana in aiuto de ' fiorentini; ri chiesono lo stato di Milano 
e fiorentini di rinnovare la lega, allegando che per qualche 
accidente si era divulgato a Roma ed in piu luoghi che la 
era rotta per non si essere osservata secondo e' capitoli, e 
però essere bene per tòrre ogni ombra potessi nascere , ri nno
varla; e concorrendovi lo stato di :Milano, la citta, per non 
perturbare le pratiche di Napoli, la negò. Tolsono per loro 
capitano el magnifico Ruberto Malatesta; e perché gli era 
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capitano de' fiorentini, e durava la condotta sua qualche anno, 

e non voleva obligarsi a' viniziani se non in caso avessi li

cenzia da' fiorentini, feciono tan ta instanzia si dessi questa 

licenzi~ , che la citta, per non aliena rsegli in tutto, se pure 

seguissi guerra, lo fece, benché molto male volentieri. Levate 

le offese, messer Lodovico e messer Agostino da Campofre

goso ci tolsono furtivamente Serezzana ; e querel a ndosene la 

ci tta al duca di Calavria e di Urbino che fussi stata tolta sotto 

la fede loro dagli uomini loro, dimostrorno averlo per male 

e fare ogni instanzia con le ttere ed imbasciadori ci fussi resti
tuita ; il che no n ebbe effe tto , o per la o tinazione de' Fregasi, 

o perché egli operassino in fatto el contrario. 

La cit ta in quel tempo si trovava molto inferma, e dimi
nuita assai la virtu, si per la lunga guerra, si eliam perché 

a ssai ave \·ano preso ~mimo di spa rlare del governo e cercare 
novita e g rida re he g li era bene che gli nori e le gravezze 

non si distribuissino a arbitrio di pochi, ma de' consigli. Na
sceva questa audac ia , perché molti facevano giudicio che el 

re avessi a tenere Lorenzo , dicendo che lui, disperato /pote re 

sostenere q uesto, s i era gittato nelle braccia di quel re suo 
inimico temerariamente e sanza a \·ere da lui fede o sicurta 
alcuna: es pure l'ayeva avu ta, che el re n0n la osser verebbe, 

se nd o uomo sanza fede, come a veva mostro la esperienzia pas

sa ta nel conte lacopo ed in altri. E multiplicando ogni di questo 

omor e nella ci tta, non si poteva pensare a fare provedimenti 

alla guerra; e massime che molti delle case dello stato, o per

ché dispiaces i loro el governo presente, o per c redere che 

Lorenzo non avess i a tornare, cerca vano cose nuove e vol
geva no credito a Girolamo .\1 orell i; el quale, sendo di ri pu

tazione grandissima e forse cosi sa\·io come a ltri che fussi 
nella ci ta, a\'end o forse la medesima opinione di Lorenzo , 

era in qualche sospet to collo stato, nata forse non meno della 

.w tor ita elle egli a \'eva, che da alcuno suo sinistro portamento . 
Gli amici de[ reggim ento pareva [oro assa i conservare lo stato 

sa nza mutazione, tanto c he Lorenzo tornassi, ed ingegnavansi 
crea re signorie di qualita da potersene fidare. 
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Lorenzo, giunto a Napoli, fu rice uto dal re con onore 
grandis imo , e sforzassi persuadergli che se gli dava la pace 
e conservavalo nello stato, si varrebbe molto piu della citta a 
suo proposito che se lo spacciassi; perché e si muta si a Fi
renze governo, potrebbe venire in mano di tali, che el re non 
ne di porrebbe come di lui solo. Stette el re molti di dubio, 
sendo da un canto molto stimolato dal papa di spacciarlo da 
altro parendogli vere le sue ragione, ed aspetta ·a vedere se 
questa suspensione facessi in Firenze no ita alcuna. Finalmente 
no n si alterando nulla a Firenze , si risolvé alla pace ed a con
servare Lorenzo , el quale vedendosi menare in lunga si ritro
vava in gran paura ; e nondimeno si soprasedé molti di la 
conclusione, perché el re voleva farlo con meno alterazione 
d el papa fussi possibile; e non venendo da Roma la licenzia 
fu contento che Lorenzo si par tissi, avendolo certificato di 
quello voleva fare in ogni modo . Di che Lorenzo tornò per 
acqua, e su bito ritornato a Firenze, dove fu ricevuto con 
grandissimi segni di letizia e benivolenzia, ven ne la nuova 
della pace, cosa molto desiderata e che gli recò grandissima 
ri putazione; in modo che quanto la sua deliberazione fu pe
ricolosa e forse troppo animosa, tanto gli fu lieto e glorioso 
el fine. 

La pace dal canto nostro ebbe quelle condizione in qual 
che parte che sogliano avere e' vinti ; perché non vi furono 
inclusi e ' signor i di Romagna che erano sotto la protezione 
della nostra lega, ma ne fu fatto compromesso nel re, el 
quale a v eva a parole dato speranza di sal vargli; non ci fu 
p romessa la restituzione delle terre perdute, ma rime se in 
arb itri o del re , el quale di poi nello 148 r, alla fine di marzo , 
r estituì Vico, Certaldo, Poggiboni zi, Colle ed el Monte a an 
Savino: la Castell ina e le altre rimasono a' sanesi secondo le 
convenzione avevano col re · pagassi certa somma di danari : 
e nond imeno fu pace con meno disavantaggio non ricercavano 
le condizioni nostre. Aggi unsesi una lega uni versale di Italia, 
non riservando la parti culare; e si dispose che perché e ' vi
niziani avessino cagione di acconsentirla, avessino tutti e' 
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rrincipi di Italia a mandare loro imbasciadori, come altra 
volta si era fa tto nel 54, al re Alfonso . Fu ratificato ogni 

cosa da l re, Milano, Ferrar~ e noi; el p:1pa ra tifi cò la pace ; 
e' viniziani, non piacendo loro nuova lega, non ratifica rono , 
anzi fec iono, fuora della opinione di tutti , un a nuova lega col 

po ntefice . A Firenze si elesse imbasciadori al papa e re cd 
a rallegrarsi messer Antonio Ridolfi e P iero di Lutozzo I\asi : 

di poi si deputò undici imbasci :uiori a Roma a chiedere la 
asso luzione da lle censure, messer Francesco Soderini vescovo 
di Volterra, messer Luigi Guicc iard ini , messer Bongianni 
Gianfigliazzi, messer Piero Minerbetti , me ser Guida nton io 
Vespucc i , Gino Capponi , Domenico Pandoifin i , :\.n to ni o dc' 
Medi ci. Iacopo Lanfredini, Piero Mellini . .... e' quali us J. tc 
moltt cerimonie e sup pli cazione la otten nono . 

Quietate le cose della citta di fuori, parendo agli uomini 
del reg imento le cose d rento essere d isordinate, attesono a 
ristri g nerc lo stato e dettano peg li opor tun i consi g li 1Jalia a 
trenta ci ttadini per piu mesi, e d i poi a dug entod ieci, e ' qu:\l i 
feciono squittino nuovo , ordi narono nuova gravezza , dettone 
a que' tren ta arroti qua ran ta, e ' qua li per cinq ue anni aves
sino mol te a utorita, e di creare la signori a ed altro t c i:- a 
le pro \·isioni dell a citta, che si chiamarono el consi g lio òe ' 
settanta ; el qua le si continuò poi di tempo in tempo , in modo 
che fu un consiglio a ·vita. E perché el magistrato de ' di eci 

vacava, fin ita la g uerra, ordinarono si e leggessi di sei mesi in 
sei mesi, del numero de' settanta , otto c it tadini chiamati otto eli 
pratica, e' quali ave si no a vegghiare le cose im porta nte dello 
stato di fu ora ed a tenerne quella lcura ne lb pace, c he te
neva no e ' dieci nella guerra ; e cosi rilegaro no e riformarono 
lo stato con piu grandezza e stabilita di Lorenzo . 



VII. 

G uerra d ei \·enezian i contro il duca di Ferrara ( 14< 2) . -Intervento dell a 
lega.- Il Papa si unisce alla lega. - Lodovico Sforza proc ura la pace 
di Bagnolo. -Morte d i Sisto IV ed elezione di Innocenza VIII. -
Imp resa d i Sarzana e conqui ta di Pietrasan ta. 

Fatta questa pace , stette Italia in quiete insino al l 'anno 
148[2] ; nel qual tempo sendo na te alcune discordie tra e' vi
n iziani ed E rcole duca di Ferra ra rispetto a ' confini ed an
t ique convenzione loro , e non potendo e' viniziani soppor
tarle, si per la loro superbia naturale, si etiam per essere usi 
a disporre molto di quello stato ; e da altra parte Ercole fac
cenda piu renitenzia che pel passato , per confidarsi in essere 
g enero del re Ferrando e nel la lega aveva con lui, con Mi
la no e Firenze; ed ultim amente scnd o el vicedomi ne che stava 
in Ferrara per la signoria di Vinegia scomunicato dal vicar io 
dello vescovo, lo effetto fu che e' viniziani delibera rono rom 
pergli guerra, con consiglio e consenso a ncora di papa Sisto. 
E parendo loro che la vittoria consistessi nella prestezza, di
segnarono una armata grossa in Po e due campi per terra, 
uno dalla banda di Ferrara sotLo el signore Ru berto da San· 
severino , l'altro in Romagna sotto el magnifico Ruberto Ma
la testa, e cominciarono potentemente a infestare lo stato di 
Ferrara . Da altra banda e ' signori collegati risentendosi non 
tanto per gli oblighi della lega, quanto pel pericolo commun c 
a tutta Italia se e' viniziani si insignorivano di quello stato, 
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mandarono gente e commessari a Ferrara, non in quello nu
mero bisognava, e per capi tano Feder igo duca di Urbino. 
sperando che la presenzia ed autorita sua avessi a fare frutto . 

Part issi d el reame el d uca di Calavri a per soccorrere el 
suo cognato , ma sendogl i dinegato el passo dal papa che fa
voriva e' viniziani, congiuntosi co n Savelli e Colon nesi , co

minc iarono a infestare le terre del la Chiesa; e sendo el papa , 
conte G irola mo e s ignore Vergi nio O rsin o occ upati alla d i
fesa, e ' fiorentini levaron o Citta di Castello da obidienzia 
d ella Chi esa, rimettendovi a govern o messer Niccolò Vitelli 
che ne era stato cacciato da messer Lorenzo Iu stino capo 
d ella parte avversa . E perché el papa potessi difendersi da l 

d uca di Calavria, e ' viniziani gli mandarono el magnifico Ru 
berto ; e cosi la g uerm dello stato di Ferra ra si alleggeri dall a 
parte d i Romagna. Ma cii verso Ferrara e ' viniziani non avendo 
riscontro, presono Rovigo con tutto el Pulesine e vennono a 
campo a Ficheruolo, strig nendolo per terra e per acqua; ma 
difendendosi ferocemente, per esservi drento a guardia valenti 
uomini e perché el duca Federi go, accam pato in sull'altra 
riva di Po, gli dava tutti quegli favori era possi b il e, no n l'eb
bono se non in spaz io d i quaranta o cinquanta di. .Kel qua l 
tempo el du ca Federigo, send o ama lato per la cattiva a ri a di 
quegl i pal ud i, mori con g ra ndissimo danno di tutta la lega, 
rispetto alla sua grandi s ima fede vi rtu ed a utorita ; e ne' m e
desimi di el magni fico Ruberto colle ge nte ecclesiastiche presso 
a Velletri a un lu ogo detto Campo ]\[orto , si appiccò co l duca 
di Calavria, d ove doppo un lungo f1ero e bellissimo fatto di 
arme, el duca di Cabvria fu rotto. presi assai di quegli ba
roni roma ni e rano con lui, e lui coll:::l fuga scampò le mani 
degli inimici. Doppo la quale gloriosa vi tto ria Ru berto, sendo 
:1rnalato per la g randissima fa ti ca durata nel fatto dell'arme, 
portato a Roma pochi di poi mori in grandissima fama, e fu 
sep ulto in San Piero co n uno e pitafio vulgare: 

Rube rto so no che venni vidi e vinsi 
lo in\'itto duca c:: Roma liberai 
e lu i di fama e me di \'ita 's tinsi . 
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1ori in quegli g iorni medesimi e, come dicono alcuni, 1n 
quell o di medesimo che mori a Ferrara el duca di Urbino . 

Furono questi successi tanto in fa \·ore de' Yiniziani , sendo 
rotto el duca di Cala ·r in , espugn ato Ficheruolo, morto Fede
rigo duca di Urb ino che , non avendo ostacu lo, el signore 
Ruberto coll ' esercito passò Po , fatti ne' luoghi oportuni molti 
ponti e bastioni, massime uno a l Lagoscuro di grandis ima 
import nza al la (z ) infermi ta eli quello paese, e venne insino 
alle porte di Ferrara, sendo mo lto impaurito el duca e deli
herato abandonare Ferrara ed andarsene a Modena , se da 
messer Bongianni Gianfìgliazzi , che vi era commessario de ' 
fiorentini , non fussi stato con gagliarde parole e conforti r i
tenuto . E certo la vittoria pareva in mano de' viniziani, 
a \'endo stretto el collo a Ferrara con uno e ercito potentis
simo, con una grossa armata per Po , e sendovi gli aiuti de ' 
collegati molto deboli, e sperandovisene pochi altri: perché 
el re , poiché era rotto non pareva sufficiente a sforzare el 
papa di dargli el passo; lo stato di Milano aveva guerra co ' 
R ossi di Parmigia na , e ' qu ali sotto la speranza de' viniziani 
si era no ribe lla ti , e tutto lo sforzo di quello stato era vòlto 
a espugnare San Secondo, luogo fortis imo ; ed e' fi orentini 
oli non potevano né volevano d ifendere questa piena ; e 

come accade ne lle cose he s'hanno a fa re per piu , comune
mente la freddezza dell'uno intepidiva gli altri. 

Ma perché lo im perio di Italia non era ancora disegnato 
a' viniziani , si volse nuo\·o vento , in modo che mutata la 
condizione delle cose, non solo si salvò Ferrara , ma furono 
é' viniziani in grandissimo pericolo perdere tutto lo stato 
avevano in Italia in terraferma; perché el papa e conte Gi
rolamo, che ave\·ano insino a quel di dato loro favore, si ri
volsono e collegoronsi colla lega alla difesa di Ferrara. La 
cag-ione può essere varir1 , o perché fussino sdegnati co' vini-

(1) [ Il m . ha et la; il Cane tr ini corregge per la. Poiché la igla tt nel carattere 
d tli 'A. ha elemeuti comuni con a, r ite niamo piu opportuno correggere alla , suppo
Hendo un errore materiale dello sc ri ttore.] 
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ziani d 'avere loro mancato forse in qualche convenzione av<.;
\·ano insieme, o perché fussino alletta ti da qualc he prom essa 
ùe' collegati, o perché fussino impauri ti , cons idera ndo che se 
e ' viniziani ottene\·ano , verrebbono in tanta grandezza, che 
e gli amic i e gli inimici arebbono a stare a loro discrezione. 
_omandò dunche el papa a ' vini zian i che levassi no le offe.;.; 
da Ferrar,, '- restituissino le cose occ upate a quello stato; e 
non ubbid endo loro, successiva mente, benché con qualche in
terval lo di tempo , gli dichi a rò comunicati ed interdetti· e pt:r 
pigliare el modo della difesa, si fece una dieta a Cremon:1, 
do\·e oltra gli oratori di tutti gli a ltri stat i di Italia, eccetto 
ç' genovesi, vi intervenne personal mente el duca di Calavr i<l, 
el signore Lodo vico Sforza, Lorenzo de ' Medic i , el marchese 
d i Ma ntova, m es er Giovanni Benti vogli, e credo el conte 
Girolamo, oltre a Francesco da Gonzaga , cardinale mantovano, 
lega to del papa. E finita la dieta , el legato e duca di C-t
la vria si transferirono a Ferrara ; do\·e a ttendendo alla difesa 
ed ingrossando continuamente di gente , el signore Lodovico 
eSiJug nò San Secondo e spacciò tutto lo stato de ' Rossi ; in 
modo che potendosi valere di tutte le gente sforzesche , si con
chiuse, per piu difesa di Ferrara, rompere a ' viniziani da lla 
banda di !\1ilano in sul bresciano . La qual cosa si accelerò , 
perché el signore Ruberto sperando avere pane in Mil ano e 
poterv i fare mo\·imento , partito del ferrarese e fa tto un ponte 
in sull'Adda, ne venne insi no in sulle porte di Milano ; do ,-e 
non si vedendo novita, si ritornò adrieto, non a vendo fatto 
alcuno acq uisto; e perché gli era mol to tardi al campeggia re , 
le fazioni dell 'arme si ri posaro no. 

:\ella meùesima state la citta rec uperò le terre tenevano 
e' sanesi di nostro, acquistate nella guerra del 78; perché 
avendo e ' sanesi fatto novit<i e cacciati mol ti cittadini, e loro 
ridottosi in su ' confini, dove si stimava avessino favore o dal 
papa o dal re , entrò gran sospetto a quegli regge\·ano , in modo 
che per loro sicurta e appoggio feciono lega colla citta e re
stituirono la Castellina e gli altri luoghi. E di poi andarono 
a campo a Serezzana la quale non s'ebbe, per avere in Luni-
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giana poche gente e quelle non potendo tardare, perché ave
vano a essere in Lombardia. 

L'anno sequente lo e ercito della lega , sendo potentissimo 
e molto uperiore a' viniziani, pre-e Asol a e mol i luoghi del 
bresciano e bergamasco; e continuando tutta \·ia la \"Ìttoria, 

vendo el duca di Calavria notizia che el ha. tione del Lago
scuro non e ra tanto guardato che o·iugnendolo alla im provi ta 

non si espugnassi e cosi si levassi tutta la guerra da Ferrara, 
cavalcò con le gente ubitamente verso Ferrara. Ma fu in qu e ' 
giorni tanta tempesta in P o, che le barche ordinate da lui 
non furono a Ostia a tempo potessi pas ;:-.re; in modo che, 
·oprastandovi a aspettarle, el signore Ruberto che gl i era 
cavalcato drieto collo esercito, lo raggiunse e fu al bastione 
innanzi a lui. 

Nel medesimo anno Giovan Francesco conte di Caiazzo 
e me ·ser Galeazzo, figliuoli del signor Ruberto, tennono streaa 
pratica col signore Lodo vico venire a' soldi sua e detto no spe · 
ranza a principio del signore Ruberto loro padre; di poi 'e
dendo che lui non lo fa rebbe , con alcuni loro fidati fuggirono 
occultamente del campo de' viniziani e vennono in quello della 
.lega. Il che si stimò assai, perché fu opinione che e' viniziani 
avessino a insos ettire del signore Ruberto e volersene as
s icurare o veram~nte non lo adoperare; ma lui prudentis i
mamente, come intese el caso, se ne andò a un castello de' 
viniziani, e quivi fatto chiamare el castellano , gli comandò 
per l'autorit::i aveva dalla signoria per conto del capi tanato, 
lo ritenessi a stanza della signoria; il che lui non volle fa re . 
E con questi ed altri modi in modo as icurò e' viniziani, che 
loro gli mandarono imbasciadori a confortarlo, ed a mostrargli 
avere in lui piu fede che mai. 

Avevano e ' viniziani tenute astutamente molte pratiche di 
pace, massime col papa, non tanto per fa rla, qua nto per in
gegnarsi di mettere qualche ombra tra e' signori della lega, 
a fine che questa unione si dissolvessi, o almeno che la spe
ranza della pace gli raffreddassi ne' provedimenti s'avevano 
a fare ; le quale arte sendo cognosciute, non solo si pensava 
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alla pace , ma nella fine di quello anno s i consultarono in 
una dieta a :\1ilano gli ordini del continuare l'anno sequente 
potentemente Ja guerra; in modo che in quella vernata furono 

e' viniziani in grande angu tic di !)ensare e prevedere gente 
e danari per difendersi. E sopra\·enendo la state, usci alla 
t'am pagna el duca di Calavria collo esercito della lega tanto 

pot•: n e, che non potendo el signore Rubcrto stare alla cam
pagna a petto agli inimici , sforzavano tutti e' luoghi dove si 
accampavano . Di qui e' viniziani, diminuendo ogni di la ri
putazione , sbigottiti e con poca speranza, mancavano ne ' pro
vedimenti necessari ed ogni di diventavano piu deboli , benché 
l' a rmata loro avessi nel reame preso Galipoli; in modo che 
gli era manifesto che non ave\·ano ripa ro che gli inimici non 

pigli<!ssino o Brescia o Bergamo , e di poi con maggiore forza 
e riputazione , e favoriti da popoli di conto, togliessino loro 
lo imperio di terraferma di Iwlia . 

.\Ila quella fortun,. che gli ha piu \·o l te conser vati per ri 
putazione difesa d ornamento di Italia fuori di Italia, per 
peste e calamita di Italia in ltaìia , in tanto pericolo non ab
lxmdonò. Perché sendo lo esercito della lega a Bagnuolo, el 
si g nore Lodovico dubit::mào da un canto che, spacciati e ' 
viniziani, el duca di Cabvria seguitato da ' co llegati non lo 
l ~ \·assi dal governo d ello stato di 1\Iilano, quale lui gover
na \ ' ..l in nome di Giova n G aleazzo suo nipote e genero del 
duca di Cala vria , da altro sendogli occultamente promesso 
da' viniziani favorirl o in co ntinuarlo nel governo e forse in 

fa rlo duca di quello tato , e cor ·endovi anche forse sotto 
mano qualche som;na eli da nari, tenuto pratica eli pace col 
_· ignore Ruberto da anseverino, finalmente la conchiuse con 
condizione el i onorevole alla lega: resti tuissi la lega tutte le 
terre e luoghi tolti in questa guerra a ' vi niziani, ed e converso 
e ' v iniziani restituissi no al re, al duca di Ferrara tutti e ' 
luoghi occupati, eccetto Ro vigo con tutto el P o lesine e ri 
tenessi no in Ferrara e nel ferrarese l ' antique immunita pri
vilegi e preeminenzie; ritenessi lo stato di Milano e' luoghi 
tolti a ' Rossi ; delle differcnzie de ' fio rentini e Fregosi circa 
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allo sta to di Serezza na non si parlò , e cosi dello includere 
nella lega el presente stato d i S iena; r ima nessi el signor R u
berto soldato de ' viniziani ed avessi tito lo di capitano gene
rale di tutta Italia. 

Dispiacque questa pace universalmente a tutti e ' coll egat i, 
parendo loro perduta un a grand issi ma occasione d i assicurare 
Italia per qualche tempo da' viniziani, e dolendosi delle con
dizioni vituperose ; dispiacq ue parti cularmente a l duca di F er
rara , e per tornare nelle antiq ue ser vi tu e per vedersi sa nza 
el Pulesine , luogo importantissimo allo stato suo , ed e ' vini
ziani presso alle porte di Ferrara a quattro miglia ; d ispiacque 
a ' fiorentini per non si essere tenuto conto dell e particuiarita 
loro di Serezzana e di Siena, la qua l cosa desideravano , do
lendosi che avendo fa tto per difesa di Ferrara e per com mune 
beneficio piu che non tocca va loro , fussino stati lasciati adrìeto; 
e nondimeno perché la guerra non si poteva sanza lo stato 
di Milano seguita re , fu ratificata da tutti la pace . 

Fatta la pace , subito mori papa Sisto , quale era stato uomo 
valentissimo ed inq uieto e tanto inimico della pace , che a suo 
tempo Italia stette sem pre in guerra; e per essergli natura le que
sto appetito e perché era noto che della pace ultima aveva avuto 
dispiacere ed alterazione grandissima, nacque una voce che 
era morto per dolore della pace; donde vulgarmente se ne 
celebrò uno distico: 

Nulla \· is saevu m potuit ext inguere X istum; 
Audito tantum nomine pacis obi t . 

Fu eletto in suo luogo .... . cardinale di MaJfetta, di nazione 
genovese, e chiamato Innocenzio ottavo. 

Nel quale tempo e' fiorentini , desiderosi recuperare Serez
zana con favore del re e dello stato di Milano , ordinarono 
mandarvi el campo ; e provistosi di gente e forze necessarie , 
e mandato commessario Iacopo Guicciardini, e di gia sendo 
quasi ali' intorno di Serezzana, accadde che Paolo dal Borgo 
loro connestabole passando da Pietrasanta, che era de' gena-
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\·esi , per scorta di alcuni muli carichi di vettovaglie che an
da Yano in campo, fu assaltato e valigiato, e presi e' muli d a 

quegl i della terra; in modo che el campo di Serezzana ne venne 

su bito alla volta di Pietrasanta, e qui vi si accamparono , fondan 
d os i in su uno capitolo della pace: che qualunque andassi a 
rec uperare le cose sua e fussi impedito da alcuna altra terra, 
po tessi voltarsi a quella. E fu questa occasione procurata arti
ficiosamente dalla citta, stimando molto p iu Pietrasanta per la 

qualita del luogo e per la commodita ed importanza, se mai 
s ·avessi a fare impresa di Lucca. 

Sendo le gente nostre accampate a Pietrasanta. ven ne per 
occorrerla dalle r ivi e re di Genova parecchi r.1i gliaia di fanti, 

e' quali non ebbo no resistenzia, perché el campo !10Stro aveva 
carestia di fa nter ie, ed in quegli luoghi aspri non si poteva ado
perare cavalli : in modo che el campo nostro venne in tanto pe

ri colo che fu const retto levarsi da campo e ritirars i . Ma non 
volendo la citta a nessuno modo soportare questa vergogna, fu 
ingrossato el campo di fanterie e di altr e cose necessarie , e per 
pi u ri putazione della im presa e per portare ordine di danari. 
fu rono manda ti in campo commessari, in compagnia di Iacopo 
G uicciardini , messer Bongianni Gianfigliazzi ed Antonio Pucci ; 
e ristrin ses i in mod o la terra , che non era possibile vi e ntrassi 
soccorso alcu no. Dife nd evansi quegli di drento francamente . 
e per la cattiva aria ne l campo nostro amalò molti, e tutt 'a 
t!-e e' commessa ri ne fu rono portati a Pis:1 in fermi, dovè pochi 
di poi morirono messer Bongianni ed Antonio di Pucc io. Fi 
na lmente sendo q uegli di drento disperati di soccorso , detton o 
la terra, a l\·o l 'a \'ere e le persone ; e cosi fu loro osservato . 
Fu questo buono acquisto, perché , oltre alla qualita della terra , 
e ra una scala a fa re piu facile la impresa di Serezzana , era 
una briglia in bocca a' lucchesi, di natura che erano forzati 
stare sempre in continuo sospetto , ed uno instrumento potente 
alle a ltre terre e luoghi di Lunigiana qui vi propinqui. 



VIII. 

Rivolta dei baroni contro il re di Napoli.- Guerra della lega contro 
lnnoccnzo III.- Pratiche del Papa col duca d i Lorena.- Trattato 
di pace . -I F iorentini prendono arzana.- Politi ca in terna dì Lo
renzo de' Medici . 

Creato Innocenzio ottavo si suscitarono m Italia nuove 
g uerre e tumulti ; e la cagione fu che l'anno 1484 molti 
baron i e principi del reg no di Napoli, senclo male ontenti 
del re Ferrando , e con loro gli aquilani, s i r ibellaron o da 
lui e fu rono presi in difesa da lnnocenzio, el quale e ntrato 

in speranza potere per questo mezzo disfare el re e va lersi di 
que llo r eame e disporne a arbitr io suo, tolse a soldo el si

gnore R uberto da Sanseverino per mandarlo contro al re. 
Q ue ta impresa dis piacque assai a Milano e Firenze , e presen
rendo questo a ppetito del papa, gia innanzi aveva no disposto, 
per ovviare a ll ' ambizione de ' preti la q uale sarebbe sta ta in
fi nita, e per gli obl ighi della lega, favo r ire con ogni sforzo 
el re Ferrando ; ed ingegnatisi persuadere al papa non ci met

tessi le mani, mostrando che quando facessi altrimenti erano 

obligati a risentirsene . Cosi el signore Lodovico, avendo mo
stro a' viniziani quanto questo movimento fussi pernizioso a 
tutta Italia, gli aveva pregati che per conservare la q uiete 
commune non volessino dare licenzia al signore Ruberto che 
andassi a' soldi del papa , perché toltogli questo instrumento 
di mano. gli rimaneva poche arme da perturbare Italia . Loro 
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avevano promesso farlo, d i poi g li dettano pure licenzia, o p~ r 

non si recare el papa inimico , o perché a\·ess in o caro le g uerr e 
di al tri, standosi neutral i per guadagnarne, secondo la loro 
co nsuetudine. 

Erano le cose del regno per le molte ribellione in grande 
disfavore del re e riducevansi in peggiore condizione per 
questa passata de l signore Ruberto, ed in modo tale che 
sanza soccorso de ' collegati non a veva r~denzione alcuna; ed 
in ogni forma se la guerra s 'avessi avu ta a fare tutta ne l 
reame, si trovava in modo condizionato , che e' rimedi sa
rebbono stati difficili. Parve adunque, per divertire l 'amore, 
transferire la guerra in quello di Roma ; e però si tolsono a 
·oldo el signore Virginio, el conte ::\TiccoJa da Pitigliano e gl i 
al tri signori Orsini ; ed el duca di Calavrìa con parte dell e 
gente della lega venne in terra di Roma, dove aspettando 
ingrossassi lo esercito per congiugnersi co' signori Orsin i che 
erano a Bracciano, el signore Ruberto spugnò el ponte No
mentano, dove a F racasso suo figliuolo fu guasta la bocca 
di una artiglieria, e alcune altre terre degli Orsi n i , in modo 
che Battista Orsino cardinale ed el signore Iulio e signore 
Organtino, contro alla volunui degli aì tri di casa, si acco r
dorno con molte terre col papa. Di che mancando a lla lega 
la oportunita di quegli luoghi, e vedendosi lo stato del re in 
pericolo manifesto , ed essere impossibi le che sanza piti po
tente sforzo l'esercito della lega si congiugnessi a Bracciano 
col signore Virginio e col conte, e cosi loro e quel lo stato 
restando quasi a discrezione, el duca di Cal avria per consul
tare quest1 mconvenienti ne Yenne alla volta di Firenze e 
fermasi a fontepulciano , chiese gli fussi mandati due degli 
o tto della pratica per potere conferire con loro. Ma nd assi 
Giovanni Serristori e Pierfilippo Pandolfini, e ' quali rapar
torano a Firenze come al duca pareva che per divertire la 
guerra del reame, si rompessi guerra a Perugia. Consultassi 
questo parere a F irenze ed a Milano, e finalmente si con
chiuse non essere la sa lute vera di questo male, perché la 
impresa di Perugia era difficile, come aveva mostro la espe-
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r ienzia dell'anno 1479; di poi perché bisognava dare al papa 
nel capo e nel vivo , cioè in terra di Roma; e però si risol 
verono ingrossare tanto lo esercito , che el duca si potessi 
congiugnere con gli Orsini; la quale cosa fatta, pareva la 
guerra essere vinta. 

Mandassi adunche le gen te disegnate; e benché e' milane i 
fussino piu tardi , perché el signore Lodovico sborsava adagio 
e male volentieri, pure finalmente importunato assai dai fio
rentini che a questo effetto vi a vevano nel principio della 
guerra mandato imbasciadore Iacopo Guicciardini, fece el de
bi to suo. Venne el duca con questo esercito a Pitigliano; e 
perché el signore Ruberto , e colle genti sue e col vantaggio 
de' luoghi che erano in mezzo, gli impediva el passare, con
sumò qui i molti di; e di poi in sulla colli na di Cam pagnano 
apiccorno quasi a sera uno fatto di arme , dove gli inimièi 
ebbono disavantaggio e perderono tuttavia di terreno , ed e' 
nostri in modo gli urtarono, che se la notte non fussi sopra
venuta. gli arebbono sanza dubio rotti . Alla fine sendo e' 
nostri superiori di gente, passarono e vennono a Bracciano, 
e non potendo gli inimici stare alla campagna, recuperorono 
le terre perdute degli Orsini · le accordate con el cardinale s i 
rivolsono, ed acquistoronne delle altre. 

Aveva el papa gia innanzi , intendendo la :lega farsi viva , 
tenuto , per mezzo del cardinale San Piero in Vincola, pratica 
col duca del Loreno che aveva nel r-eame le ragioni ùella 
casa di Angiò, che e ' passassi in Italia, promettendo favorirlo 
alla impresa del regno; la quale cosa appiccandosi , el duca 
si metteva in ordine venirne in Italia con qualche favore del 
re di Francia e de' genovesi , ed aveva mandato imbasciadori 
a Firenze a pregare desistessino da favori del re Ferrando 
e di fa re contro alla Chiesa, e lo aiutassino a questa impresa , 
ricordando le ingiurie ricevute dal re Ferrando, e' benefici 
avuti dalla casa di Francia e la devozione antiqua e debita 
verso la Chiesa. Fu risposto loro mostrando quanto natural
mente la citta era desiderosa di pace, e che per conservarla 
s1 erano piu anni innanzi collegati con Napoli e Milano, e 

F. GUICCIARDINI, Opu·~- VI. 5 
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che d i p01, aveml o el papa co ntro allo offi c io suo suscitato 
n uova guerra, era no ta t i con ·tre tti per osservare la fed e ed 
eliam per o vviare a chi vol e va occupare quello di altri, pi

gliar insie me co n Mila no la di fe sa del re Ferrando ; el papa 
non a vere insi no a quel lo di fatto menzione del duca del Lo
reno , a nz1 avere tra ttato la guerra come causa sua propria ; 
ora qu esta essere una a rte non per beneficare el duca, ma 
pe r vale rsi di quell o nome e ri puta zione , e però la c itta non 
pote re d e li bera re a ltro , infino non si chi a rissi se cosi era d a 
\·ero la inte nzio ne cie l pontefi ce ; e quando cosi fussi , che con
s ul tereb be co ' a ll ega ti , ed in q uell o potessi l 'onesta , si ricor 
derebbe de lle obli gazioni aveva con la casa d i Francia . 

Fu da to nella risposta loro questo a ppi cco per non gli 
fa re sdegnare , perc hé e ra no no n solo oratori del duca ma 
rli .m del re, con ch i bi sog na va procedere d estramente, ri 
s petto a' mercT tant i ; e però a . Titano . -he pote va procedere 
pi ù aud :1.ceme n t ~::.. fu cla t::t loro. q uand o çsp. sono nel m e
desimo e ffe tto, ri. pos ta p iu gag lia rda . E no ndime no questa 
\·e nuta de l duca del Loreno , la qual e ogni di piu rinfrescava , 
cl ;1va terro re assa i , ed in modo c he Lorenzo de' Medici, consi
d erand o q ua nto fussi acce tta e gra ta a lla c itta uni versalmente 
la asa cl i Francia ed c com•er so q uanto fussi esoso al po
r< In el re Fer rando , entra tu i n pa ura non s i r~care trop po 
peso in sul le spalle, massime che q uesta impresa in benefic io 
ci e l re era di sp iaci uta· a molti cittadini de ' principali , arebbe 
fo rse mutato proposito , se g ia e ' viniziani, per non volere 
ci tramonta ni in Italia , non s i ru ss in o accosta ti col re, quando 
una sub ita r ace a sic urò ogni cosa. P erché Innocenzio , ve
du to che e ' baroni eran o ne l regno in d eclinazione , e gia 
a lcuni era no rito rn a ti a ll a di vozi one d el re, e la lega in 
modo a l disopra i n q uello el i Roma , che non vi stava drento 
sa nza perico lo , Sllbi to per mezzo di messer Gian Iacopo da 
Triulzi e el i loann i la viano Po nta no secretario del duca di 

alav ri a . conc hiuse p:1ce colb lega: nella q uale assettate le 
cosè eli Ro rna, furo no e ' baroni e la Aquila lasciata a discre
zione del re ; fu pro \·i sto che e l s ig nore Ruberto non fussi p iu 
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suo oldato e i parti si de ' terreni sua; di Serezzana ed al tri 
desideri particulari de' Fiorentini non si parlò , con poca sa
ti. fazione della citta. 

Fatta la pace, el signore Ruberto licenziato prese la volta 
di Romagna per ridursi colle gente nelle terre de' iniziani ; 
la quale cosa sendogli negata, per non i tirare la guerra 
adosso, fu constretto lasciare le gente in mano degli inimici, 
andarsene con pochi cavalli a Ravenna e di quivi a Vinegia. 
El re, avute le nuove della pace, innanzi la publicassi fece 
subito pigliare el conte di Sarni, el Coppola, secretario, messer 
Empò, messer Anello ed alcuni altri che gli avevono occul
tamente trattato contro, e presone la debita punizione, trovò 
in lo ro di mobile el valsente di piu che trecentomila ducati ; 
e di poi voltose a rassettare le cose sue , non avendo quasi 
ostacu o dagli inimici perché erano abandonati, gli spacciò 
tutti; e si fece cosi intero ed assoluto signore di quel regno , 
come ne fussi stato alcuno altro gran tempo innanzi; in modo 
che gli fu imputato a felicita l'avere avuta questa guerra, per 
avergli data occasione di assicurarsi de' baroni. 

El papa, non gli send o riuscita Ja prima impresa, si volse 
tutto a' pensieri della pace e si congiunse assai colla citta 
nostra, dando a France chetto , suo figliuolo ba tardo, per mo
glie Maddalena figliuola di Lorenzo de ' Medici, e faccenda 
c::udinale messer Giovanni de' Medici suo f1gliuolo fanciullo, 
e intrinsicandosi tanto con Lorenzo, che Lorenzo mentre visse 
ne dispo e sempre in ogni cosa a suo modo con sua grandis
sima riputazione. E perché nella conclusione non si era te
nuto delle particularita della citta quello conto che ricerca
vano e' merit i sua rispetto alle spese soportate nella guerra, 
e la citta se ne era gravemente doluta col re e col signore 
L odovico , e loro mo si dal giusto avevano promesso fa orirla 
nella impresa di Serezzana, e si vedeva che la citta desiderosa 
di recuperare le cose sue era per attendervi presto, e' geno
vesi l'anno 1487 vennono a campo a Serezzanello per ven
dicarsi della ingiuria ricevuta in Pietrasanta; e perché el 
luogo era forti ssimo e pareva inespugnabile co' modi ordinari, 
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cominciarono, per disegno d'uno ingegnere loro, una buca 

sotto terra per entrare sotto le mura del castello e messovi 

pol H:re da bombarde darvi fuoco, sper. ndo che la potenzia di 

quella poh·ere a ve si a aprire e rovinare el castello. 

:\ Firenze inteso el subito assalto si av viarono le gente 

avavamo a Pietrasanta, e dettesi ordine condurre quante fanterie 

si poteva. e furno mandati commessari Iacopo Guicciardini e 

Piero Vettori, e' quali colle gente avevano se ne vennono 
presso a erezzanello per tenere forti quegli di drento colla spe

ranza del soccorso, e con animo non si affrontare insino a tanto 
non si ingrossas i el campo di gente si conducevano e di aiuti 

dovevano venire da I\Itlano; quando e' genovesi seguitando 

la cava e di gia sendo entrati sotto el rivellino del castello 

e seguitando piu innanzi , trovarono un masso molto duro, tl 
q uale era impossibile rompere sanza lunghezza di tempo, ed 
el tem po no n si poteva ;1spettare per paura del campo inimico 

che tutto di ingmssa\·a. Dettono .ld unque fuoco, per l'impeto 
del quale el ri\·tlli no furiosamente si aperse e rovinò con 

morte di dodici o sedici uomini vi erano drento; el cas tello 
tutto tremò ma non si aperse, perché la ca va non era ita 

tanto innanzi vi ìu · i sotto, ma si \'edde che el disegno era 
\· ero e da riusci re: di che gli uomini di drento, impauriti di 
ant:l fur!a, co mincinro no a fare cenni di soccorso e di non 

s· potere p iu ten er<.:: pa n ·e per questo anticipare el tempo e 

non aspettare piu, dubi tando che se indugiavano, di non e -

sere tardi. E la mattina seguente, che fu el di di pasqua di 

resurrezione , assaltarono el campo inimico; appiccassi una 
zuffa belb c g: gliarda, e finalmente e ' nostri furono vincito ri 

con gran rotta e sbaraglio degli Imnuci, de' quali rim ase 
prigioni a sai, e fra gli alt r i mes er Gian Luigi dal Fiesco . 
:\vuta quest~ vittoria, e' comme ari colle gente nostre si 

a vviorno alla Yol ta di Serezzana, dO\·e, sendo ingrossato el 

campo di gente ragonese e sforzesche, si accamparono; e con
tinuando e ' feli c i su cee · i, a ve mio preso per forza San Fra n· 

cesco e battarrliata assai e bombardata la terra, ed ordinan 
dosi dare una altra forte battaglia, quegli della terra si dettano , 

sal va la roba e le persone. 
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Questo fine ebbono le imprese di Pietrasanta e Serez
zana , e cosi i terminarono co n grande gloria della citta e 
dello stato, e come parve allora, con gran sicurta di Pisa e 
degli altri luoghi nostri da quella banda, e con grande igno
mJma de' genove i. E' quali, ri ·entitisi di queste perdite, con 
molte galee e legni l 'anno seguente vennono a campo a Li
vorno , e per potere bombardare le nostre torre di mare fon
darono con o-rand issima difficulta in mare una travata di legni , 
in su' quali condussono e piantarono le a rtiglierie. Trovavasi 
nella torre del F anal e commessario Piero Vettori, ed a Pisa, 
per el soccorso di Livorno, commessa ri Iacopo Guicciard ini, 
Pierfilippo Pandolfini e Piero Capponi; e ' quali, benché fus
sino in dubio grande di perdere Livorno , pure, sendosi opposti 
e' venti a' genovesi, ingrossarono tanto che vi messono soc
corso , ed e' genovesi , veduto non potere fare piu nulla, si 
partirono. 

L 'anno sequente andandone a marito madonna Isabella 
figliuola di Alfonso du ca di Cal a vria e moglie di Giovan 
Galeazzo duca di Mila no , ed a vendo a toccare Livorno per 
passo, si disegnò, ri petto al padre ed al marito ed alla con
gi unzione avevano colla ci tta, fargli grande onore; e furono 
mandati commessari a Livorno a onoraria, Iacopo Guicciar
d mi, Pierfilippo Pandolfini e Paolantonio Soderini, e ' qual i , 
secondo la commessione della citta, la r iceverono ed onorarono 
g randissimamente . 

In questo medesim o tempo, . ndo 1 ero Cambi gonfalo
niere di giustizia ed avendosi a trarre la nuova signoria (la 
quale tratta non si può fa re e non vi inter\'engono e' due 
terzi de ' signori e de ' colleg i), accadde che si trovarono fuori 
di Firenze tanti collegi. che non vi sendo el numero sufficiente, 
Ja tratta non si potette fare ali' ora deputa ta , e sendosi spac
ciati cavallari per loro nelle vill e, non vi fu el numero in
nanzi alla sera , ed allora si fece la tratta. Di che sendo 
sdegnato el gonfaloniere che sedeva, propose a' compagni di 
ammuni re tre o quattro de' collegi che si erano partiti di 
Firenze senza licenzia, e perché non vi arebbono concorsi 
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se non avessi no inteso piu la, disse loro che cosi era la \·o
l o nta di chi reggeva. Dispiacque ass~i qu esta cosa a Lorenzo 
de ' \1 eciic i ed a' c ittadini dello stato . parendo loro che se s i 

introducessi in consuetudine che un a signoria avessi a rd ire 
:1 mmunire e' ci ttadini sanza conferirn e con chi go\'ernava. ch e 
lo st:tto lo ro russi a Gt \·allo in su un o baleno e che sei fa, · ~ 

gli caccierebbono un di da Firenze; e però come el gonfalt >
ni ere fu uscito , fattasi pratica di que Lo caso . furono restituiti 

e ' collegi amm uniti, ed el Nero ambi fu ammunito m per
petuo. 

Ne' medes imi tempi stando Italia tutta 1n pace e le cose 
dell a cit ta in sommo ozio e fe li ci ta , si prese forma riordinare 
molte cose di drento; e levata a' settanta h :1 uto rìta d ì crea re 
la si g nori a , perché le cose andassino più strette, si elessono 
accopi a to ri che la facessino: e di poi perché pare \·a dovere 
nella citta ri ord in arsi molte co e, e c irca a l c rea re e' maf:i 
strati e circa alle g rayezz e e c irca a l ~1onte e circa alle ga 
belle. per fugg ire b. diffi culta ed el tedi o delle provisioni e 
de ' co nsigli, fu data pegli oponuni consigli a utorita e balia 
a di c iassette cittadini, che potessino disporre d i tutte le cose 
della ci tta ta nto q uanto poteva tutto el popolo di Firenze; e 
furono c- re:tti detti d icias, ette c ittadini, e q ua li furono ques ti : 
Lorenzo de' M~di ~ i. Iacopo Guicciaràini, Bernardo del :\ero. 
Niccolò Ridolfi, Pi t.. rfilipp o Pandolfìni, G io,·anni Serristori , 

messer Ag nolo 1'\i ccolin i, messer P iero A. lama nn i , . 

. .!\ntonio di Bernardo. E perché Iacopo Guiccia rdini mori dn
rante l ' ufficio , fu eletto in s uo lu ogo Piero suo figliuolo. C o
storo riform a rono molte cose della ci tta. ed in fra I 'altre ordi
narono di nuovo che le gabelle si pagassino di mon ete bianche 
che valevano el quarto piu delle a ltre , e cosi e' sudditi le 
loro gravezze cd estimi . in modo che multiplicoro no as a i le 
entrate della ci tta , ma co n gran grido dell ' univer. ale e del la 
plebe, alla quale d oleva essere per q uesto ordine nncaratP: 
tutte le g rascie e cose n eces~ia rie al vitto . 

Nel medesimo anno sendo a malato gravemente papa I n. 
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nocenzio e gia dispera ndo i la sa lute , furono eletti due im 
basciadori pe r Roma che subito doYessino cavalcare , messer 
Guidantonio Vespucci e Piero Gui cciardinì ; e la cagione fu 
perché operassino con obni instanzìa in nome dell a citta che 
fussi ammes o in conclave come ca rdin a le messer Giovanni 
figliuolo d i Lorenzo de ' Medi ci , che era sta to eletto cardin al e 
da Innocenzic , ma per la eta non ancora pub iicato, né rice
vuto el cappello; ma di poi , sopravenendo ex in.sperato la gua
rigi one del papa, non andoron o . 

L 'anno sequente 1491 sendo Lorenzo tutto vòlto per lei. 
quiete publica alle arti dell a pace, e tra le altre cose, come 
di cono alcuni, in riformare lo stato e crearsi gonfaloniere ~ 

vita, volse lo animo a rassettare Pisa, la quale era in poverta 
grandissima e molta vòta di abitanti e di esercizi; e paren
dogli da d are questa cura a' consoli di mare, mutato el mod0 
di eleggergli , che erano per squittino , ed el numero che erano 
ci nque e l 'a utorita che era ordinaria, ne fece fare a mano 
ne' settanta, tre con autorita amplissima, che furono Lorenzo 
Morelli, Filippo della Antella e Piero Guicciardini; e' quali 
avessino a ordinare la riforma di Pisa, attendere a fortificare 
Livorno, armare legni grossi per potere navigar , come si so 
leva fare innanzi a lle guerre co' ge novesi. Le quali cose endo 
abozzate si interruppono per lo acc idente di che di sotto s i 
di ni. Forti ficassi in q uello tempo medesimo Serezzana, faccen 
dosene un luogo quasi inespugnabi le , gi udicando a\'essi a es
sere uno passo che tenessi ogni grosso esercito volessi passare 
di Lombardia; muravasi ancora con uno disegno bellissimo 
e fortissimo el Poggio Imperiale e tutto el paese; e le cose 
nostre si ornavano di legge e d i munizione. 



IX. 

Morte di Lorenzo de' Medici. -Suo ntratto . - Parallelo con Cosimo il 
Vecchio. 

Era in somma pace la citta , uniti e stretti e' cittadini 
dello stato , e quello reggimento in tanta potenzia che nes
suno si ardiva contradirlo; dilettavasi el ropolo ogni di di 
spettacul i, di feste e cose nuove; nutrivasi coll'essere la citta 
<tbundante di vettovaglie e tutti gli esercizi in fiore ed essere; 
pascevansi gli uomini ingegnosi e virtuosi collo essere dato 
ricapito e condizione a tutte le lettere, a tutte le arte, a tutte 
le virtu ; e finalmente la citta sendo drento universalmente in 
somma tranquillita e qu iete, di fuori in somma gloria e ripu
tazione per avere un governo ed un capo di grandissima au 
torita, per avere frescamente a mpi iato lo i m peri o, per essere 
stata in gran parte causa della sa lute di Ferrara e poi del re 
Ferrando, per d isporre di lnnocenzio interamente , per essere 
collegata con aiJoli e con Milano, per essere quasi una bi
lancia di tutta Italia, nacque uno accidente che r ivoitò ogni 
cosa in contrario, con scompiglio non solo della ci tta, ma di 
tutta Italia. E questo è che nel detto anno q9r avendo Lo
renzo de' ~ledici avuto un mal e lungo e gi udi cato nel p ri n
cipio da' medici di non m lta importanza , n~ forse c urato con 
la diligenzi a s i conveniva, e però occultamente avendo sempre 
~Jreso forze, finalmente a di .... di ap ril e q92 passò dell a pre
~ente vita. 
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Fu denotata questa morte come di momento grandissimo 
da molti presagi: era apparita poco innanzi la cometa; erasi 
uditi ur lare lupi; una donna in anta Maria Kovella infu
riata a\·eva gridato che uno bue colle corna di fuoco ardeva 
tutta la citta· eransi azzuffati insieme alcuni lioni ed uno 
bellis imo era stato morto dagli altri ; ed ultimamente un di 
o dua innanzi alla morte sua, di notte una saetta a eva 
dato nella lanterna della cupola di Santa Liperata e fattone 
cadere alcune pietre grandissime , le quale caddono verso L 
casa de' Medici; ed alcuni etiam riputorono portento che 
maestro Piero Lione da Spuleto, per fama primo medico 
di Italia, avendolo cura to, i gittò come disperato m un 
pozzo e vi annegò, benché alcuni dis ono vi era tato gittato 
d rento. 

Era Lorenzo de' Medici di eta di anni quarantatré quando 
mori, ed era stato al governo della citta ventitré anni, perché 
quando mori Piero suo padre nel 69, era di anni venti; e 
benché rimanessi tanto giovane e quasi in cura di me ser 
Tommaso oderini ed altri ecchi dello s ato, nondimeno in 
brieve t empo prese tanto piede e tanta riputazione, che go
\ernava a uo modo la citta . La quale autorita ogni di mul 
tiplicandogli e di poi di ventata grandissime pella no vita del 
7 e di poi per la ritornata da ~apol i , visse insino alla 
morte gover nandosi e disponendosi la citta tanto interamentè 
a arbitr io suo , quanto se ne fussi stato signore a bacchetta . 
E perché la g randezza di que to uomo fu grandi sima , che 
mai Fi renze ebbe un cittadino pari a lui, e la fama sua molto 
ampli si ma e doppo la morte e mentre vi . se, non mi parrei 
fuori di proposito, anzi utili imo descrin::re particularmente 
e' modi e q ualita sua, per quanto n'abbi ritratto non da espe
rienzia, perché quando mori io ero piccolo bnciullo, ma da 
per o ne e luoghi auttentichi e degni di fede, e di natura che, 
se io non mi ingan no, ciò che io ne scriverrò sarei la pura 
ver ita. 

F urono m Lorenzo molte e preclarissime virtu; furono an
cora in lui alcun i v1z1, par te naturali, par te necessari. F u in 
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lui tanta autonta , che si può dire la citta non fussi a suo 

tempo libera, benché abondantissima di tutte quelle glorie e 
f~licita che possono essere in una citta , lib era in nome, in 
fatto ed in verita tiranneggia ta da uno suo cittadino; le cose 

f::ltte da lui, benché in qual che parte si passino biasimare, 
furono nondimeno grandissime, e tanto grande che recano 
piu ammi razi one ass;ù a considerarle che a udirle, perché 
mancano, non per difetto suo ma della eta e consuetudine 
de' tempi, di queg li strepiti di arme e di quella arte e disci 
pl ina militare che reca no tanta fama negli antichi. ì\on si leg
gera in lui una difesa bella di una citta , non una espugnazione 
notabile di uno luogo forte, non uno stratagerna in uno con
tìitto ed una vittoria degli inimici ; e però non risplendono 

le cose sue di quegli fulgori delle arme; ma bene si troverni 
in lui tutti quegli segni ed indizi di virtu, che si possono con 
~-> iderare ed apparire in una vita civi le. Nessuno eziandio degli 
avversa ri e di quegli che l'hanno obtrettato, negano che in 
lui non fussi uno ingegno g ra ndi ssi mo e sing ul are; e ne fa 
tanto fede l'avere ventitré anni governata la citta e sempre 
con augumento de lla potenzia e gloria sua, che sarebbe pazzo 
chi lo negassi; massime sendo questa una citta liberissim a 
nel parlare , pie na di ingegni sottilissimi ed inquietissimi, ed 
uno imperio piccolo da non potere cogli utiii pascere tutti 
c ' c ittadini , ma sendo necessario che, contentatane una piccola 
parte, gli altri ne fussino esclusi. Fanne fede la amicizia ed 
e) credito grande che ebbe con molti principi in Italia e fuori 
di Italia : con Innocenzio, col re Ferrando, col duca Galeazzo, 
col re Luigi di Francia, infìn o a l Gran turco, al soldano, 
dal qua le negli ult imi anni de lla sua vita fu presentato di un a 

giraffa, di uno lione e di castroni; che non nasceva da altro 
che da sapere lui con gran destrezza ed ingegno trattenersi 
questi principi. F a nne fede, apresso a chi lo udi, e ' parlari 
sua publichi e privati , tutti pieni di acume ed arguzia grande , 
co' quali in molti luoghi e tempi. e massime nell a dieta di 
Cremona , si fece acquisto grandissimo. Fanne fede le letttre 
dettate da lui, pien e di tanto ingegno che piu non si può 
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,1_ iderarn e; le quale cose tanto pa rvono pi u bell e , quan to 
fu rono accompagnate da una eloquenzi a o- rande e da uno d ire 
elegantis imo. 

Ebbe buono {[iudicio e di uomo avio, e nondimeno non 
di qualita da poter i paragonare co ll o ingeg no; e fu rono no
tate in lu i pi u co. e temerarie: la guerra di \ ol erra, che per 
vo lere sgarare e ' volterr,mi in quegli all umi, gli co!lstrinse a 
ri bellarsi ed acce e un fuoco da mettere ottosopra tut :1 Itali:i, 
benché e l fine fu i buono ; doppo la no \·ita del 7 , e si por
tava dolcemen te col papa e col re, non arebbo no forse rot-
ogli guerra, ma el \-olere procedere come in oi uriato e non 

volere diss imulare la ingiuria ri cevuta , potetto;1o essere ca
g ione de lla guerra con g rand i simo danno per ico lo della 
c itta e suo : l'anda ta a );'apoli fu tenuta deliberazione troppo 
a nimo a e troppo cor ·a, sendosi messo ne lle mani d i uno re 
i nquietissimo infedelissi mo ed in i miciss'imo suo ; e se bene la 
necessita della pace, in che era la citta e lui, lo scu i , nondi
meno fu opinione l'arebbe potuta fa re standosi in Firenze, 
con più sua sicurta e non con meno va ntago-io. 

A ppeti la g loria e la eccellenzia pi u che alcuno altro ; in che 
si può riprendere avere avuto trop po questo appetito nelle co e 
eziandio minime, pel quale non voleva ez iandi c ne ' versi, ne' 
g iuochi, negli eserc iz i essere pareggiato o imitato da alcu no cit
tadino, sdeg nand osi co ntro a chi facessi alt ri ment i : fu troppo 
eziandio ne lle grande, concio. iaché volessi pareggiar i e gareg
giare in ogni cosa con tutti e ' principi di Ita lia, il che dispiacq ue 
assai a l signore Lodovico. Nondimeno in uni'versum tale appetito 
fu laudabile e fu cagione fa re celebrare in ogni luogo , ez iandio 
fuori di Italia, la g loria ed el nome suo , perché si ingegnò 
che a' tempi sua fussìno tutte le arte e le virtu piu eccellente 
in Firenze che in al tra citta di Ita lia. Principa lmente alle let
tere ordinò di nuovo a Pisa uno studio di ragione e di arte. 
e sendogli mostro per molte ragion5 che non vi poteva con
correre numero di studianti come a Padova e Pa\ ia , disse o-J i 
bastava che el co llegio de ' Lettori avanzassi g li altri. E però 
sempre vi lesse a ' tempi sua , con salari grandissimi , tutti e' 
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più eccellenti e p iu famosi uomini di Italia, non perdonandosi 

né n spesa né a fatica per avergli; cosi fiorirono in Firenze 

gli studi di u:mtni ta sotto messer A.gnolo Poliziano, e' greci 

svtto messer Demetrio e poi el Lascari, gli studi di filosofia 

e di arte sotto Marsilio Ficino, maestro Giorgio Benigno, el 

conte della .\I iranùola ed altri uomini eccellenti. Détte el me

d~ ·imo favore a' vers· vulga r i, a1la musica, alla architettura, 

alla pittu ra, alla scul tura , a tutte le arte di ingegno e di in

dttstria, in modo che la citta era copiosi sima d i tutte queste 

gentilezze; le quali tanto piu emerge\·ano quanto lui, sendo 

universalissimo, ne da\'a iudicio e di tingue\·a gli uomini, in 

forma che tutti p<:r piu J.!Ìacergli face \·ano a gara l ' uno del

l'a ltro. Aiutavalo la sua liberal ità infin ita , colla quale abon

da va a ' valenti uomi ni le pro visione e gli soppeùita \·a tutti 

gli instrumenti necessar i alle arte loro; come q ua ndo per fare 

una libreri a greca mandò el Lascari, uomo dottissimo e che 

leggeva greco in Firenze, a cercart.: ins ino in Grecia libri an
t iq ui e buoni . 

Questa medesima liberalita gl i conserva va el nome e le 

am icizie co' principi e fuora di Italia, non pretermettendo lui 

alcu na spezie di magnifi cenzia, co n sua grandissima spesa e 

cb nno, colla quale potess i trattenersi gli uomini grandi; in 

forma che moltiplicando a Lione, a Milano, a Bruggia e ne' 

luoghi dove era no e' tra fJich i e ragione sua., le spese per le 

nngnifìce nzie e donati\'i, e diminuendosigli e ' guadagni per 

non es:er~ go\· rnatc da uomin: sufficie nti, com e Lione tto de' 

Rossi, Tommaso Portinari e simili , ed inoltre non gli sendo 

renduti e' conti bene, perché lu i non si intende va della m er

utura e non \"i bada,·a, s i condusse pi u \·olte in tanto disor

dine, che fu per falli re e gli fu necessario aiutarsi e co' da

nari degli amici e co' danari publici . E JJerò n el 7 a ccattò 

da.' figliuoli di Pier francesco de' \1edic i ducati sessanta mila, 

e' qua~i 10n potendo loro rendere, gli pag ò di quivi a qualche 

anno assegn a ndo loro Ca faggiuol o colle possessione aveva in 

~i ugello; ordinò che in q uella guer ra e ' soldati si pagassi no 

a\ banco de' Bartolini, don~ lui participava; e per suo ordine 
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era ritenuta ( I) ne' pagamenti tanta quantita che portava circa a 
otto per cento, che tornava danno al comune; perché e ' con
dottieri tene ano tanto manco gente che si salvavano, ed el 
commune bisogna a face si tante piu condotte. Cosi d i poi 
in altro tempo i valse del publico per soccorrere a ' bisogni 
e necessita sua, che furono piu volte si grandi, che nello 4 
per non fallire , fu constretto accattare dal signore Lodovico 
ducati quattromila e vendere una ca a aveva in Milano per 
altri quattromila, che era stata donata dal duca Francesco a 
Cosimo suo avolo; che è da credere, r ispetto alla sua natura 
tanto liberale e magnifica, lo facessi colle lagrime in su gli 
occhi. Di che vedutosi abandonato dagli aviamenti de' tra 
fichi, si volse a fare una entrata di possessione di quindicimila 
o ventimila ducati; e si distese in modo altra alle antiche 
sue in q uello di Pisa, che doveva essere a diecimila. 

Fu di na tura molto superbo , ed in modo che , oltre al non 
vole re che gli uomini si gli opponessino , voleva ancora in
tend essino per discrezione , usando nelle cose importante poche 
parole e dubie; nello ordinario del conversare molto faceto e 
piacevole ; nel vivere in casa piu tosto civile che suntuoso, 
eccetto che ne ' conviti co' quali onorava molto magnificamente 
assai forestieri nobili che venivano a Firenze; fu libidinoso 
e tutto venereo e constante negli amori sua, che duravano 
parecchi a nni ; la quale cosa, a giudicio di molti, gli indeboli 
tanto el corpo, che lo fece morire , si può dire, giovane. L ' ul
timo amore suo, e che durò molti anni , fu in Bartolomea de ' 
Nasi , moglie di Donato Benci ; nella qual e , benché non fussi 
formosa , ma maniera e gentile, era in modo impaniato, che 
una vernata che lei stette in vi Ila , parti va di Firenze a cin
que o sei ore d i notte in sulle poste con piu compagni e la 
andava a trovare , partendosene nondimeno a tale ora, che la 
mattina innanzi di fusse in Firenze. Della quale cosa dolen
dosi molto Luigi dalla Stufa ed el Butta de ' Medici che vi 

(I) [Il rns. ha ritenuti, ma poiché l ' A. aveva prima scritto erat~o e poi cancellò 
l ' ultima sillaba è da pensare ch 'egli d imenticasse di correggere il participio.] 
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andavano in sua compagn ia , lei accortasene gl i messe tanto in 

di sgrazia di Lorenzo , che per contentarla mandò Luigi imba
sciadore al soldano , ed el But la al Gran turco . Cosa pazza 
a co nsid erare che uno di tanta g ra ildezza riputazio ne e pru
d enzi 2. , di eta di anni quaranta, fussi si preso di una donna 
non beli a e g ia piena di anni, che si conducessi a fare cose 

c 1e sa rebbono stat....: disoneste a ogni fanciullo . 
Fu te nuto da qualcuno di natura crudele e vendicativo per 

la du rezza usò nel caso de' Pazzi , imprigionando e ' giova n i 

innocenti e non volendo i ma ritassino le fanciulle, doppo 
ta nte uccisione si erano fatte in 4uegli giorni. Nondimeno 
q uello accidente fu tanto acerbo , che non fu maraviglia si ri
sentissi estraordinariamen te ; e si vede pure poi che, mitigato 
dal tempo , dette licenzia che le fanciulle si maritassino e fu 
contento che e' Pazzi uscissino di prigio ne e andassiuo a stare 
fuo ri del territorio; vedesi ancora negli altri suoi processi non 
;.1\·ere usato cr udeìta, né essere stato uomo sanguinoso. Ma 
quello che fu in lui piu grave e molesto che altra cosa , fu 
el sospetto; causato forse non tanto da na tura, quanto dal 
cognoscersi avere a tenere sotto una ci tta libera , e nella qual e 
era necessari o che le cose s'avevano a fare, si facessi no d a' 
magistrati e secondo gli ordini della citta e sotto spezie e 
fo rma di liberta; e però ne ' principi suoi, come prima co~ 

minciò a pigliare piede, attese a tenere sotto q ua nto poteva 
tutti quegli cittadini, e' quali cognosceva o per nobilita o per 
ricchezza o per potenzia o per ri putazione dovere essere sti

mati per lo ordinario. E benché a questi tali, se erano d i 
case e stirpe confidente allo tato, fussino concessi larga
mente e ' magistrati della citta, le imbascierie commesserie e 
s imili onori, nondimeno non si fidando di loro, faceva si
gnori degli squittini , delle gravezze , e conferiva gli intrinsechi 
segreti sua a uomini, a chi e ' dava r ip utazione , che fussino 
di q uali ta che sanza lo appoggio suo non avessino segu ito . 
Di questi fu un messer Bernardo Buongirolami, A ntonio di 
Puccio, Giovan ni La nfredini, Girolamo Morelli (benché q ue
sto diventò poi si grande che nel 79 gli fece paura), messer 



CAPJTC LO :'>O NO 79 

Agnolo Niccolini, Bernardo del rero, messer Piero Al amanni, 
Pìerfi lippo Pandolfini, Giovann i Bonsi, Cosimo Ba rtoli ed 
altri simi li, benché in tempi diversi; urta ndo qualche volta 
messer Tommaso Soderini , messer Luigi ed Iacopo Guicciar
dini, messer Antonio Ridolfi, messer Bongianni Gianfig liazzi, 
messer Giovanni Canigiani ; e poi Francesco Valori, Bernardo 
Rucellai , Piero Vettori, G irolamo degli Albi zzi, Piero Ca pponi , 
Pagolantonio Soderin i ed altri simili . Di qui nacq ue el ti
rare su Antonio di Bernardo, el quale, sendo arte fice , fu pro
posto alla cura del Monte con tanta autorita che si può dire 

overnassi e ' due terzi della citta; ser Giovanni nota io alle 
riformagione, el quale , fig liuolo di uno notaio da Pra to ec
chio , ebbe tanto favore, che avendo avuto tutti g li a ltr i ma 
g istrati e sendo molto compiaciuto da lui , sa rebbe stato gon
faloniere di giustizia; messer Bartolomeo Scala, quale, figl iuolo 
d i uno mugnaio da Colle, sendo cancelliere maggiore della 
s ignoria , fu fatto go nfaloniere dì giustizia CO!l g randissimo 
scop pio e sdegno di tutti gl i uomini ùa bene ; ed insomma, 
benché l:>li uo min i de ll a qual ita di queg li di s pra intervenis
sino alle cose, nondimeno nel co nsigli o del Cento , negli 
squittini , nelle gravezze , vi mescolava tanti uo mini mezzani, 
de' q uali aveva fatto intelligenzie , che loro erano signori del 
g-iuoco. 

Questo medesimo sospetto gli fece tenere cu ra che molti 
uomini potenti da per loro non si imparentassino insieme, e 
si ingeg nava apaiargli in modo no n gli dessino ombra, stri
g nen<lo qualche volta, per fuggi re queste coniunzioni, de ' 
giova ni di qualita a tòrre per donna alcune che non arebbono 
tolte; ed insomma era la cosa ridotta in modo che non si 
faceva parentado alcuno piu che mediocre sanza participazione 
e licenzia sua. Questo medesimo sospetto fu causa , acciò che 
gli imbasciadori che andavano fuora non uscissino della vo
glia sua, di ordinare che a Roma , a Napoli , a Milano stessi 
fermo un cancelliere salariato dal publico, che stessi a' ser
vigi dello imbasciadore vi risedeva, co ' quali lui teneva conto 
da parte ed era avisato delle cose occorrente. Non voglio 
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mettere fra' sospetti el menarsi cl rieto un numero grande di 

s~affie r i colle arme, e' quali lui favoriva assai, dando a alcuni 
spedali e luoghi pii, perché la no vita de' Pazzi ne fu cagione; 

nondimeno non era spezie di una ci tta libera e di uno citta
dino privato, ma di uno tiranno e d i una citta che servissi 
Ed insomma bisogna conch iude re che sotto lui la c itta non 
fus i in liberta, nondimeno che sarebbe im possibil e avessi 
a\'uto un tiranno migliore e piti piacevole; dal q ual e usci rono 
per inclinazione c bonta naturale infin iti beni, per necessita 
della tirannide alcun i mali ma moderati e limitati tanto quanto 

b necessita sforzava, pochissimi inconven ienti per volonta ed 
arb!trio libero; e benché quegli che erano tenuti sotto si ra l
legrassino della sua morte , nondimeno ag li uomini d ello stato 
cd ancora a quegli che qualche volta erano urtati, dispi <:cquc 
assai, non sapencio dove per la mutazione delle cose a vcssin · 1 

a capitare. Dol fe ancora molto allo uni,·ersal e della citta ecl 
al popolo minuto , el quale del continuo era tenuto da lui in 
abo ndanzia, in piacer i dil ettazio ni e feste assai; dette g ran
ci issimo affanno a tutti gli uomini di Italia che avevano ec

cellenzia in lette re, in pittura scultura o in simili arte; perché 
o erano condotti da lui con grandi emolumenti, o e rano te 
nuti in più r iputazione dagli, Itri principi, e' quali dubitavano , 
non gli vezzeggiando, non se ne andassino da Lorenzo. 

Lasciò tre figliuoli masch i: Piero, el pr imo, di eta d'anni 
c irca ventuno; messer Giovanni cardinale, el secondo, el quale 
poche settimane innanzi alla sua morte aveva ricevuto el cap
pello ed era stabilito nella dig nita del cardinalato; Giuliano , 
el terzo, ancora fanciullo. Fu di statura mediocre, el v is '3 
brutto e di colore nero , pure con ari a g rave; la pronunzia e 
boce roca e poco gra ta perché pareva parlassi col naso. 

Sono molti che r icercano chi fu~si piu eccellente o Cosim o 
o lui ; perch é Piero, benché di pieta e clemenzia avanzassi 
l'uno e l'altro, fu sanza dubio inferiore di loro nelle altre 
vi rtu. Nella quale quistione pare da conchiudere che Cosimo 
avessi piti saldezza e piu giudicio, perché lui fece lo stato 
e da poi che l 'ebbe fatto. se lo godé trent ' anni sicuramente , 
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si può dire, e sanza contradizione, comportando bene uno 
pari di Neri , e gli altri dì chi aveva qualche sospetto, sanza 
venire a rottura con loro e nondimeno in modo ne fussi si
curo. Ed in tante occupazioni dello stato non lasciò le cure 
della mercatantia e delle cose sue private , anzi le governò 
con tanta diligenzia e con tanto cervello, che si trovò sempre 
le ricchezze maggiore dello stato, el quale era grandissimo , e 
non fu constretto per bisogno avere a maneggiare l ' entrate 
publiche, né a usurpare queHo de' privati. In Lorenzo non 
fu tanto giudicio, benché avessi una briga sola di conservare 
lo sta to , perché lo trovò fatto ; nondimeno lo conservò con 
molti pericoli , come fu la novita de ' Pazzi e la gita di Na
poli ; nelle mercatantie e cose private non ebbe intelligenzia , 
in modo che, andandogli male , fu forzato valersi del publico 
e forse in qualche cosa del privato , con grandissima infamia 
e carico suo; ma abondorono in lui eloquenzia destrezza in
gegno universale in delettarsi di tutte le cose virtuose e fa 
vorirle; in che Cosimo al tutto mancò, el quale si dice, 
massime da giovane, essere stato nel parlare piu tosto inetto 
che altrimenti. 

La magnificenzia dell'uno e dell'altro fu grandissima, ma 
in spezie diverse : Cosimo in edificare palazzi chiese nella pa
tria e fuori della patria, e cose che avessino a essere perpetue 
ed a mostrare sempre presente fama di lui; Lorenzo cominciò 
al Poggio a Caiano una muraglia suntuosissima e non la fini 
prevenuto dalla morte; e con tutto fussi in sé cosa grande, 
nondimeno rispetto alfe tante e tali muraglie di Cosimo, si 
può dire murassi nul\a; ma fu grandissimo donatore e co' 
doni e liberalitéi sua si fece grandissime a micizie di principi 
e di uomini erano apresso a loro. Per le quali cose si può in 
effetto a mio giudicio conchiudere che, pesato insieme ogni 
cosa , Cosimo fussi piu valente uomo ; e nondimeno per la 
virtU e per la fortuna l'uno e l'altro fu si gr andissimo , che 
forse dalla declinazione di Roma in qua non ha avuto Italia 
uno cittadino privato simile a loro. 

Intesasi in Firenze la morte di Lorenzo, perché mori a 

F. G UICCfARDlNI , Opt:r~- VI. 6 
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areggi a l luogo suo , vi concorse subito moltissimi cittadini 
a visitare Pie ro suo figliuolo, al quale . per essere el maggiore , 

si aparte neva per successione lo stato; e di poi si fec iono in 

r; irenze le eseq uie sa nza pompa e suntuosita , ma con con
co rso di tutti e ' cittadini della c itt a, tutti con qualche segno 
d i bruno, e con dimostrazio ne di essere morto uno publico 

IJad re e padrone del la c itta; la quale si come in vita sua, 
r :-tccolto insieme ogni cosa, era stata fe lice, cosi doppo la 
morte sua cadtlc in tante calamita ed infortuni, c he multi
pli co rono in fi nitame nte el des id erio di lui e la riputazione sua. 



X. 

Successione di Piero di Lorenzo . - La sua indole e la sua politica. -
Morte di Inn0cenzo VIII ed elezione di Alessand ro V I.- Piero i 
uni sce agli rsini e al re di Napoli, distacca ndosi da Lod ovico Sforza 
che inizia p ratiche per fa r venire Ca rlo V I Il in Italia . -- Morte ùel 
re Ferdinando. 

Morto Lorenzo, e' cittadini dello stato ristrettisi insieme 
si risolverono che lo stato continuassi in Piero, e lo a bi 
litarono pe' consigli agli onori , gradi e prerogative a\'eva 
el suo padre Lorenzo, ed in effetto transferiro no in lui tutta 
quella a utorita e grandezza . El papa, Napoli, Milano e gli 
altri principi e potentati di Ita lia mo. trorono do lersi assai 
d e lla morte di Lorenzo e mandarono imbasciadori a F irenze 
a cond olersi , ed inoltre a raccomandare e ' figli uoli e confor
tare che per buono stato della citta conservassi no a Piero el 
grado del padre , faccenda in effetto tutti a gara di guadagnarsi 
Piero e farselo benivolo. Ed infra g li a ltri furo no le dimo 
strazione d el signore Lodo vico grandissime, mandando per 
imbasciad ore messer Antonio tlaria da S:m everino , figliuo lo 
del si g nore Ruberto , uomo ri putato assai e caro a l signore 
Lodovico, ed acr.umulando tutti quegli segni di affezione e 
benivolenz ia erano possibili. F urono questi principi di Piero 
si grandi, a vendo si gagliardamente in beneficio suo la unione 
della ci tta ed el favore de' principi, che se a tanta fortuna e 
stato fussi pure mediocremente corrisposto la prudenz ìa, era 
in modo confitto in quella au torita, che era quasi impossibile 
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ne cadessi ; ma el suo poco cervello e la mala sorte della 
citta feciono facilissimo quello che pareva non potessi essere. 
Nella quale cosa io mi ingegnerò di mostrare non solo gli 
effetti . e le cagione in genere, ma ancora, quanto piu particu
larmente potrò, le origine e le fonte di tutti e' mali. 

Transferita , anzi perpetuata in Piero questa grandezza del 
padre, e parendo che nel principio si consigliassi cogli amici 
del padre e dello stato, come si diceva avergli ricordato Lo
renzo alla morte, accadde che Bernardo Rucellai che aveva 
avuto per donna una sorella di Lorenzo, e Paolantonio So
derini che era cugino carnale di Lorenzo e nato di una so
rella della madre sua , ed e' quali erano stati a tempo di Lo
renzo adoperati assai, pure con quegli riguardi che erano gli 
altri che sanza el caldo di Lorenzo parevano atti a avere per 
lo ordinario riputazìone nella citta , ristrettisi insieme , credo 
con desiderio dì mantenere pure lo stato a Piero, ma che e' 
limitassi e moderassi alc un a di quelle cose che a tempo di 
Lorenzo erano state grave a' cittadini , e le quali, insino vivo 
Lorenzo, Bernardo Rucellai aveva qualche volta biasimate, gli 
cominciorono a persuadere che e' volessi usare moderatamente 
la autorita sua e, quanto pativa la conservazione dello stato 
suo , accostarsi pi u tosto a una vita civi le , che continuare in 
quelle cose che dava no ombra di tiranno , per le quale m olti 

c ittadini avevano voluto male a Lorenzo; mostrandogli che in 
effetto questo sarebbe un fortificare lo stato suo per la grazia 
e benivolenzia ne acquisterebbe colla citta. 

Non era naturalmente el cervello di Piero inclinato a essere 
capace di questi ricordi , perché, come tutto di mostrorono e' 
processi sua, la sua natura era tirannesca ed altiera; ma vi si 
aggiunse che, come fu intesa questa cosa, subito ser Piero da 
Bibbiena suo cancelliere ed alcuni cittadini, fra' quali si dice 
essere stato vivamente Francesco Valori, gli dissono che questo 
non era el bene suo, e che chi lo consigliava cosi, gli voleva 
fa re perdere lo stato; in modo che non solo non seguitò el pa
rere di Bernardo e Pagolantonio , ma insospettito tacitamente 
di loro , gli cominciò piu tosto a ributtare che no . Di che loro 
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accorgendosi, non procederono saviamente come dovevano, 
anzi poco poi si contrasse, sanza participazione di Piero se 
non doppo el fatto, parentado fra loro e gli Strozzi, perché 
Bernardo dette una sua figliuola piccola per donna a Lorenzo 
figliuolo gia di Filippo Strozzi , ancora fanciullo, e Paolan
tonio dette per moglie a Tommaso suo primo figliuolo una 
figliuola di Filippo Strozzi con dota grande. 

Non potette questo parentado dispiacere piu a Piero , pa
rendogli che el congiugnersi dua uomini di tale autorita in
sieme con una casa, che, benché non avessi stato, era di 
momento per essere nobile, ricca, di numero grande d ' uomini 
e malcontenta del reggimento, fussi uno principio dì volerglì 
fare testa contro e tòrgli el governo; interpretando, massime 
vedendo questo secondo segno loro, che quegli primi ricordi 
loro fussino stati a cattiva fine. Insospettito adunche di loro 
e sdegnato, ed incitatone da ser Piero ed altri che, per es
sere in piu riputazione con lui, gli augumentavano questi so
spetti , roppe con loro e gli alienò in tutto da ogni cura dello 
stato, mostrando apertamente riputargli inimici sua; di che 
loro vedendosi ribattuti se ne governarono diversamente: 
Paolantonio, mostrando dolersi di quello aveva fatto, con pa
zienzia e con favore di Niccolò Ridolfi suo cognato, e rificcan
dosi sotto, ingegnava di rapiccarsi ; Bernardo, di natura più. 
tosto da rompersi che piegarsi, accresceva ogni di questa mala 
disposizione di Piero inverso di lui, facendo segni manifesti 
che el presente governo gli dispiacessi. 

Questa disunione di costoro con Piero non solo Io fece 
insospettire di loro, ma quasi cominciando a credere che tutti 
gli uomini di qualita, o la maggiore parte, fussino dello animo 
medesimo, dette occasione a ser Piero, a messer Agnolo Nicco
lini ed alcuni altri maligni, di persuadergli non si confidassi 
degli amici del padre; in modo che, benché non si gli alienassi 
apertamente, anzi, eccetto Bernardo e Paolantonio, gli conser
vassi negli onori e degnita, pure non se ne fidando intera
mente, si governava piu per consiglio suo e di messer Agnolo 
e ser Piero che di loro; in forma che loro governavano quasi 
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ogni cosa e si vendicorno autorita grandissima, come avevano 
da principio malignamente disegnato e di poi cerco, con grand is
simo danno di Piero; perché chi consid-=rer<i bene fara giudicio 

che el disporre Piero a non prestare fede a ' cittadini savi ed 
amici dello stato , fussi el principio della ruina sua. 

~~ l ' anno mede imo e del mese di . ... , mori papa In
nocenzio cd in su o luogo fu eletto Roderigo Borg-ia valen
ziano, vicccancelliere, nipote di papa C ·d isto, el q uale sali in 
questo g rad o con favore del signore Lodo\'ico e d i monsignore 
Ascanio, che in rem unerazione fu creato vicecancelliere; ma 
pr inc ip, !mente per simonia, perché con danari, con ufi c i, 
con uendiL·i, con promesse e co n tutte le forze e faculta sua 
si pa ttui e comperò le voce de · cardinali e ùel collegio; co a 
bruttiss ima e abominabile, e principio convenientissimo a' 
suoi futu r i tri sti processi e portamenti. Furono creati subito 
per la citta a dargli h obedienzia, second o el com m•.me co
stume de' cri stiani, oratori messer Gentile vescovo aretino , el 
quale di nazio ne di qu~llo di Urbino , sendo suto maestro di 
Lorenzo e stndo uomo dotto e virtuoso, era stato per suo 
favore sublimato a quello grado; messer Puccio di Antonio 
Pucci, dottore d i legge ; Tommaso Minerbetti, che vi a ndò per 
es. ~re, come fu, fatto cavaliere dal prtpa; Francesco Valori, 
Pierfì.lippo Pandolfini e Piero de' Medici. E' quali ordinan~ 

dosi per anòare, fL: introdotto dal signore Lodovi co che, 
sendo collegat i \'apoli Milano e Firenze, sa rebbe bene per 
riputazione della legrt che gli imbasciadori di tutti si con\'e
nissino in qualche luogo presso a Roma e di poi entrassino 
insieme ed esponessino communementc in nome di tutti a tre 
la imbas'.;i ata . Fu consentito a Firt:nze ed a \'apoli ; di poi 
messer Gentil e, desideroso eli fare b orazione, la quale sa
rebbe tocca allo oratore del re, persuase a Piero essere bene 
che ognuno ent ra i ed .:sponessi separatamente. Scrissesi a 
.\ apoli al r e che \'i disponessi el signore Lodovico; el q uale 
lo fece, mani fe tandogli però farlo per compiacere a' fioren
tini ; alterossene el ignore Lodo,·ico, non gli piacendo que ta 
variazione e dubitando eh:: Piero non fussi per intendersi 



CAPITOLO DECIMO -
l 

mol to seco. E sendosi eguito in questo secondo m odo , i a~
giunse una altra alterazio ne , perché endo eletti p(; r Mila n• 

o ratori messe r Erme fratello del duca . ed a lcun'alt r i d e' 
pr imi , e sendosi magn ificame n te o rd ina ti , furon o tanto g ra ndi 

e suntuosi gli apparati di Piero , che supera ro no di g ra n lun ga 

quegli ; di che si commosse assai el signo re Lodovico , pare n

dogli che Piero avessi voluto g a reggiare seco e n on solo . i 
volessi agguagli a re a sé e gli altr i prin cip i di Ita lia , m a ez ia nd io 

avanzargli . Queste cose cosi minime, benché non lo al iena in o 

da Piero, nondimeno prepararono la vi a c he le m aggiore po 

tessìno p iu facilm ente indurre alterazio ne, d e lle q ua li avessi 

finalmente a seguita re la ruina com m u ne . 

Aveva el signore Fra ncesco Cibo , figliu o lo di papa l nno

cenzio e og na to di Piero de ' Ì\1edici, tenuto, vive nte el pa 

dre , alcune terre in quello di Roma che s i apa rtenevano alla 

Chiesa. e dubi ta ndo per la creazione del nuovo pontefice n o n 

le avere a perdere , le vendé per mezzo di Pier o a l signore 

Virg inio O rsino parente di Piero, el quale era nato di madre 

O rsina ed aveva per donna una degli O rsi n i. E fu trattata 

questa cosa con ordine del re F erra ndo , d e l q uale Vire-inio 

era soldato, perché vedendo el re, el papa essere cr a to con 

favore di Mil a no , volle c he q ueste terre fussin o uno osso in 

gola al p a pa , co l qual e gli O rsini }.>Ote s ino stri gnerl o a suo 

proposito ; ed ~il medesimo fine dava favore a Gi u li a no car

d in ale d i San Pi ero in Vin c ul a, el qual e teneva Osti a e no n 

la voleva r endere al papa . f.: blJen e el papa dis pi acere assa i. 

e non minore el signore Lodovico , pa rendogl i fus s i a su o 

benefic io , per la amic izia a veva col papa , mantenerl o g ra nd e 

ed in ri putazione , e co i avendo per ma le che el re pig-liass i 

piu forze e p iu autorita s ' avessi, perché dubi tava che q uando 

potessi , lo cncciereb be del governo di Milano , pe rc hé q uello 

stato fu ssi n elle mani d el duca . Ed o ltre a ' rispet i del papa 

e re , gli dispiacq ue che P iero si fussi gi ttato in coilo al re: 
e persuadendosi che el re per mezzo degli Orsini ne a vessi 

sempre a disporre , e lu i a non se ne potere va l =- r ·~ nu lln, in 

fiammatovi drento, deliberò no n sopo rtare questa ingiuria. Ed 
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avendo piu volte fatto intendere a messer Antonio di Giennaro 

oratore del re, ed a messer Agnolo Niccolini e di poi a Piero 
Guicciardini, che successivamente furono imbasciadori a Mi 

lano per la citta, quanto gli dispi acessi l'essere el papa bi
s trattato, e che se Virginio non restituiva le terre, lui non era 
per avere pazienzia; e vedendo la cosa andare in lungo ed 
essere menato di parole, finalmente ne l principio dell 'anno 
1493 conchiuse una lega col papa e co' v iniziani , nella qual e 
oltre agli oblighi generali delle mutue difese degli stati , e' 
viniziani e lui si obligorono a pagare uno certo numero di 
gente d'arme al papa, col quale lui potessi recuperare le terre 
teneva Virginio. E poco poi parendogli che e ' viniziani pro
cedessino lenti a favorire el papa e muovere le arme, e ve
dendosi al tutto inimicato col re e co' fiorentini, sdegnato , e 
volendosi a un tratto assicurare e vendicare , cominciò a te 
nere pratica con Carlo r e di F rancia, che e ' passassi in Italia 
allo acquisto del rea me di N a poli , quale pretendeva aparte
nersigli per essere erede degli Angioini, promettendogli aiuto 
di danari . E perché el re era ~iovane e volenteroso e natu
ral mente incli nato a questa impresa, trovò gli orecchi della 
corte piu facili a questa pratica che non si stimava; la quale 
r iscaldandosi e divulgandos i per Italia, e come el re era di
sposto a l tutto passare, e publicamente lui e la corte lo diceva , 
vi fu mandati imbasciadori per la citta , non con a nimo di 
fare conclusione, messer Genti le vescovo di Arezzo e Piero 
Soderini, al q ual e Piero aveva comi nci a to a dare riputazione 
per fare dispetto a Paolantonio suo frat el lo magg iore . 

Questi furono e' principi e le origine della ruina di Italia, 
e particularmente di Piero de' Medici; el quale , oltre a tro
varsi qualche disunione nell a citta, si a lienò total mente lo 
stato di Milano , dal quale, poiché era stato in mano degli 
Sforzeschi, sempre la citta e particularmente la casa sua , 
aveva tratto riputazione e sicurta grandissi ma . Publicandosi 
e certificandosi piu ogni di che el re voleva passare in Italia , 
el re Ferrando fece accordare Virginio col papa, non però 
restituendogli le terre, ma ricomperandole e pigliandole in 
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feudo dalla Chiesa con certa somma di danari. Ma sendo gia 
gonfiati gli animi tra Napoli e Milano, e pieni di diffidenzia 
ed odio grandissimo, el signore Lodovico seguitava la pratica 
co' franzesi, e ' quali non d icevano piu volere passare , ma si 
mettevano in ordine di farlo di prossimo. E ricercando loro 
la citta di fare composizione e dichiararsi con loro, per met
tere tempo in mezzo e dare parole, licenziati e ' primi imba
sciadori , vi furono mandati nuovi ora tori messer Guidantonio 
Vespucci e Piero Capponi. 

Nella fine dell ' anno mori el re Ferrando, e venne lo stato 
in Alfonso duca di Ca lavria suo primogenito el quale scrisse 
una lettera di mano propria al signore Lodovico, si amore
vole e si piena di buone parole e promesse di volere essere 
suo , che lo commosse grandemente e lo inanimò a volere 
pensare di pacificare le cose di Ita lia e divertire questo umore 
de' franzesi. Ma sendo poi, per non so che piccolo accidente , 
d i nuovo rialterati gli animi, riscaldando tutto di le cose d i 
Francia, el papa dubitando forse che troppa piena non venissi 
in Italia si accordò col re Alfonso e co' fiorentini; per le 
q uali cose pi u riscaldato el signore Lodovico , ed al tutto ini
mico del re e di Piero de' Medici, e persuadendosi, se loro 
non ruinava no , non potere essere salvo, non restava a fare 
nulla per condursi al disegno suo. 
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Piero de ' \Ied ic i si dim ostra sempre piu favorevole a apoli , con tro 
Francia. - TentatiYo del re Alfonso contro Geno\'a . - Discesa d i 
Carlo VIII.- Nuova politica èegli stati italiani e nuovi metodi d i 
guerra introdotti da ' francesi. -Carlo \"I l I a Milan o . - Piero gli va 
incontro e gl i consegna le fo rtezze della repubblica.- Tornato in Fi
renze, la citta gli si ribella e lo costringe a fuggire.- Pisa r i\·end ic.\ 
la sua liberta.- Considerazioni sulla casa de ' Medici e sulle condi
zioni attu al i di Firenze. 

I49-l· Erano in Firenze Lorenzo e Giovanni figli uoli di 
Pierfrancesco de' Medici, giovani ricchissimi e di gran be

nivolenzi a col popolo per non avere maneggiato cose che 

dispiacessino ; e' quali non sendo bene contenti di Piero, 
massime Giovanni che era di natura inquietissim o e solleva va 
Lorenzo uomo bonario , comi ncio rono a ten ere qualche pra

tica col signore Lodovico per mezzo di Cosimo figli uolo di 

Bernardo Rucellai, el quale, inimico di Piero, si era partito 

di Firenze . E sendo in su' principi, e non avendo anco ra 
trattato cosa di importa nza, venuta la cosa a luce, di aprile 
nel 94 furono tutt'a dua sostenuti; e poi che ebbono ape rto 
quello che avevano, benché Piero fussi malissimo disposto 
con loro, nondimeno non concorrendo a insanguinarsi e' c; t
tadini dello stato , furono liberati e confinati fuori eli Firen ~e 

alle loro possessioni a Castello, e Cosimo Ruce llai assen te 
ebbe bando di rubell o . 

Ed in quegli medesimi di entrarono in Firenze quattro 
imbasciadori franzesi , e' quali a ndavano a Roma, ed espo -
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sono per transito la deliberazione del re e gli apparati faceva 
per passare in Italia, r ichiedendo la citta lo favo rissi o al
meno gli concedessi per le sue gente passo e vettovaglia . 
Fu pe:- vo lunta di Piero , che per inte rcessione degli Orsini 
si era tutto dato al re di Napoli , contro aì parere di tutti 
e' savi cittadini, negato l'uno e l ' alt ro , pretendendo non po 
terlo fare per la lega vegghiava ancora col re Alfonso ; e 
ribo llendo ogni di le cose, furono mandati dalla citta im
basciadori a Vinegia Giova n Batista Ridolfi e Paolantonio 
Soderini , per intend ere la intenzione loro circa a q ue ti mo
vimenti e persuadere loro non volessi no lasciare andare in
nanzi la ruina di Italia. E co i ogni di pi u la citta si sco 
priva per Napoli contro a F ran cia , con dispiacere universa le 
del popolo , in imico natural mente della casa eli Ragona ed 
amico di Francia, contro alb voglia ancora de ' cittadini de llo 
stato , e' qnali vt:dendo Piero tanto ostinato a questa Yia non 
si a rdi vano contradi rgli , e massime che messer Agnolo !\ ic 
colini e quegli piu suoi intrinsechi, parlavano sempre nella 
pra tica sanza rispetto per questa parte. 

Aveva Piero fatto un a pmtica stret ta di cittad ini , co' qu:d i 
si consultavano queste cose dello stato: messer Piero Alamann i, 
messer T ommaso Minerbetti , messer .'\ gnolo ~ iccolini, messer 
Antonio Malegonnelle , messer Puccio Pucci, Bernardo de l 
Nero, Giovnnni Serristori , Pierfilippo Pandolfini, Francesco 
Valori, Niccolò Rid·J lfi , Piero Guicciardin i , Piero de' Medici 
ed Antonio d i Bernardo; a' qual i tutti, Ù8 poch i in fu ora, di 
spi ~lCe \·a questa risol uzione, nondimeno send o favorita da' p iù 
intrinsechi, non si opponevano , eccetto qualche volta e non 
molto Francesco Valori e Piero Guicciardini. Ma perché Piero 
in spirito intendeva quanto la sodisfacessi , non conferiva loro 
tutte le lettere e gli a visi , ma solo quelle cose che diminui
vano ed erano in disfavore del re di Francia; el quale tutto 
di si metteva in ordine , ed a Genova per conto suo si arma 
vano legni, e se ne fac eva scala della guerra. 

Per la qual cosa el re Alfonso, considerando di quanto 
momento sarebbe el levargli la oportunita di Genova , avendo 
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spalle da alcuni fuorusciti genovesi, fece impresa mutare lo 
stato di Genova e mandò a Pisa don Federigo suo fratello 
con una grossa armata; el quale di poi andato a porto Spezie 
e messo gente in terra, furono quegli che scesono ributtati e 
rotti; di che don Federigo, non riuscendo la impresa, si ri
tornò a Pisa . E parendo a l re ed a Piero che el tenere bene 
guardata Serezzana, rispetto allo essere el passo fortissimo, 
impedissi al re Carlo potere passare da quelle parte, per tòrgli 
ancora el passo di Romagna, mandarono Ferrando duca di 
Calavri a, primogenito del re, in Romagna con uno esercito 
grosso, acciò che coll e spalle di Cesena, terra della Chiesa, e 
d i Faenza, che era ne lla nostra raccomandigia, si opponessi 
a ' franzesi. N el qual tempo el re Carlo, desideroso passare 
pe ' terreni nostri pacificamente , mandò di nuovo uno oratore 
a Fi renze a richiedere del passo, promettendo largamente ami
cizia e tutti e ' favori e commodita potessi fare alla citta; la 
quale cosa sendo pure rifiutata, cacciò del regno suo tutti e' 
mercatanti nostri. Né per questo si ra ffredda va la ostinazione 
di Piero; anzi parte mosso dalla amicizia teneva col re Alfonso 
e cogli Orsini, parte insospettito dal signore Lodovico, con 
fa vore di chi el re Carlo passa va , e perché Lorenzo e Gio
va nni di Pier francesco era no partitisi da ' confini e rifuggitisi 
a lui, ogni di perseverava nella ruina sua; ed attendendo a 
fortificarsi e fa re capo grosso a Pisa per rispetto di Serezzana 
e di quella banda, vi furono mandati commessari generali 
per conto di tutta la guerra, Pierfilippo Pa ndolfini e Piero 
Guicciardi ni. 

Era una parte dello esercito del re Carlo poco innanzi 
passate l ' Alpe, e da poi lui perso~almente col resto dello 
esercito venutone in Italia ; ne l quale era grandissimo nu
mero di uomini d 'arme , fanterie cd artiglierie, ma quanto 
non so el partic ulare . Ed era entrata in Italia una fiamma 
ed una peste che non solo mutò gli stati, ma e ' modi ancora 
de l governargli ed e ' modi delle guerre; perché dove prima, 
sendo divisa Italia principalmente in cinque stati, papa, Na
poli, Vinegia, Milano e Firenze , erano gli studi di ciascuno 
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per conservazione delle cose propr ie , vòl ti a riguardare che 
nessuno occupasse di quello d'al tri ed accrescessi tanto che 
tutti avessino a tememe , e per questo tenendo conto di ogni 
piccolo movimento che si faceva e faccenda rornore eziand io 
della alterazione di ogni minimo castelluzzo : e quando pure 
si veniva a guerra erano tanto bilanciati g li aiuti e lenti e' 
modi della milizia e tarde le artiglierie , che nella espugna
zione di uno castello si consumava quasi tutta una state, tanto 
che le guerre erano lunghissime ed e' fa tti d 'arme si termi 
navano con piccolissima e quasi nessuna uccisione . Ora per 
questa passata de' franciosi , come per una subita tempesta 
rivoltatasi sottosopra ogni cosa, si roppe e squarciò la unione 
di Italia ed el pensiero e cura che ciascuno aveva alle cose 
communi; in modo che vedendo assaltare e tumultuare le 
citta, e' ducati ed e' regni , ciascuno stando sospeso cominciò 
attendere le sue cose proprie, né si muovere per dubitare che 
uno incendio vicino, una ruina di uno luogo prossimo avessi 
a ardere e ruinare lo stato suo. Nacquono le guerre subite e 
violentissime, spacciando ed acquistando in meno tempo uno 
regno che prima non si faceva una villa; le espugnazione delle 
citta velocissime e condotte a fine non in mesi ma in di ed 
ore; e' fatti d'arme fierissimi e sanguinosissimi . Ed in effetto 
gli stati si cominciarono a conservare, a rovinare , a dare ed 
a tòrre non co' disegni e nello scrittoio come pel passato , ma 
alla campagna e colle arme in mano. 

Sceso el re in Italia e venendone a Milano , el signore 
Lodovico, benché fussi passato per introdotto suo e fuss i in 
amicizia seco, nondimeno considerando la infidelita de ' prin
cipi e massime de' franzesi, e ' quali per gli utili e commodi 
loro tengono poco conto della fede e dell'onore, cominciò a 
dubitare che el re sotto ombra di volere che lo stato fussi 
liberamente in mano del duca Giovan Galeazzo suo nipote , 
non lo levassi di quello governo a qualche suo proposito ; 
per tòrgli ogni occasione di nuocere, gli dette el veleno. Del 
quale sendo morto lo innocentissimo giovane, fatti subito ra 
gunare e' cittadini di Milano, sendovi alcuni che per suo 
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ordine lo proposono, fu eletto duca, be nché del signore morto 
ri tnanessi uno pjccolo e bell iss in1o fanci ullo . Entrato di poi 

d re Carlo in Milano e quivi ricevuto onora tissim a mente, 

s e ne venn e per la via ùi Pontriemo li con una parte detto 
ese rcito alla Yolta d i Lunig iana , avendone manda ta una altr a 
in Romagna a rin co ntro de l duca di Ca lavria; e perché el 
ca tello di SerE:zzana era fort ' ss\mo e bene forn ito di a rti
glierie e eli tutte le cose neces a rie da d ifesa, per non \·i 

perdere tem po Yoltosi verso Fivizzano lo prese e saccheggiò 
con uno grand issimo terrore di tu tta quella pro vi ncia. 

A Fi re nz e t: rano le cose cond iz io nate e disposte male , e 
lo stato eli Piero mol to indebolito ; ed el popolo vedendosi 
t irata adosso un a guerra potentissima e da non potere reg
g ere, sanza bisog no e necessita alcu na, anzi per favorire e ' 
r agonesi che erano un iversalmente in odio, contro a' franzesi 
amati assai nella citta, sparl ava publicamente di Piero , mas
si me sapendo essere sta ta deliberazione ua contro la volonta 
de' pr imi cit tadini d ello sta to . Aggiugnevasi in g enere tutte 
quelle cagione che fanno e' popoli in imici de ' grandi , e l 
deside r io na turale eli mutare le cose, la invidia ed el carico 
di chi a \·eva maneggia to: inoltre tutti coloro che erano inimic i 
e tenuti sotto dallo stato, r isentitisi e venuti in speranza c he 
la ci tta to rnass i alla Jiberta a ntica, e loro avessino a essere 
nel g rado gi udicavano meritare, face\·ano piu pericolosa questa 
mab disposizione . Concorrevaci che e' governi di Piero in 
sé, e la natura sua era di qualita, che non solo era in odio 
ag li inimici , ma a ncora dispiaceva ag li amici , e quasi non la 
potevano sopporta re; lui uomo alt iero e bestiale e di na tura 
da volere p iu tosto essere temuto che amato; fiero e crudele, 
che a' suoi d i aveva di notte dato dell e ferite e trova tosi a ll a 
morte di qualche uomo; sa nza q uell a g ravi ta che si ri ch iedeva 
a chi fussi in tale go verno , co nciosiaché in ta nti pericoli 
della citta e suoi propri stava tutto di nelle vie publica
mcnte a gi ucare alla palla grossa ; di natura caparbio, e c he 
non si intendendo delle cose , o voleva governarle secondo 
el cervello suo , c redendo solo a sé m edesimo , o 3e prestava 
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fede e si consigliava intrinsecamente con persona non erano 
quegli cittadini che avevano e perienzia delle cose della citta, 
e governatola lungo tempo , ed erano tenuti sav i, ed avevano 
interesse nel bene e nel male publico, e naturalmente erano 
amici di lui, del padre e della casa sua; ma con ser Piero 
da Bibbiena con messer Agnolo Kiccolini e simili uomini 
ambiziosi e catti i, e che lo consigliavano in tutte le cose 
secondo che ciecamente erano traportati dalla ambizione e le 
altre cupidita, e per compiacerlo ed essergli piu cari, lo in
dirizzavano el piu delle volte per quella via per la quale io 
vedevano inclinato e vòlto. 

E però, trovando i Piero in gran pericolo per el disordine 
di fuori e la mala dispo izione di drento, si risolvé essergli 
necessario accordarsi con Francia, giudi ca ndo quello che era 
vero , che posata bene questa parte, ognuno nella citta per ti
more o altro si rassetterebbe; e seguitando adunche, benché 
in di versi termini e poco a pro posito, l ' esempio del padre 
Lorenzo quando andò a Napoli, una sera furiosamente, accom
pagnato da Iaco po Gianfigl iazzi, Giannozzo Pucc i ed altri amici 
suoi, se ne andò a Serezzana a trovare el re, dove era venuto 
da Milano el duca Lodovico. Quivi doppo molte pratiche e 
ragionamenti si conchiuse di dare in mano del re per sua si
cuna le fortezze di Pisa , di Serezzana, di Pietrasanta e di 
Livorno ; e di subito gli furono sanza altra licenzia della citta 
e sanza e ' contrasegni, consegnate quelle di Serezzana e Pie
trasanta da Piero di Lionardo Tornabuoni e Piero di Giuliano 
Rido lfi . 

A Firenze in sulla partita di Piero avendo ognuno preso 
animo e licenzia, non solo si continuava ed accrescevasi nello 
sparlare publicamente, ma ancora si cominciarono in palagio 
a risentire e' cittadini ; fra ' quali messer Luca Corsini (che era 
de' signori e stato fatto da Piero, come confidato e sfega
tato dello stato , per r ispetto di Piero Corsini suo fratello) 
ed Iacopo di Tanai de ' Nerli e Gualterotto Gualterotti che 
erano gonfalonieri di compagnia, messi su, come si crede, da 
Piero Capponi che era inimicissimo del governo, cominciarono 
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nelle pratiche a dire male di Piero, e che la citta sotto la 
cura sua rovinava, e che sarebbe bene levarla di mano 
sua e della tirannide, e restituirla a uno vivere libero e po
polare. E di poi sentendosi le convenzione di dare quelle 
terre in mano del re, e di gia essere data Serezzana, si co 
minciò a gridare per la citta che le si dessino in nome del 
publico e non del tiranno; e però si elesse imbasciadori, che 
subito cavalcorono al re, fra Ieronimo Savonarola da Ferrara, 
che predicava in Firenze e di chi di sotto si dira, Tanai de' 
N erli, Pandolfo Rucellai, Pier Capponi e Giovanni Cavalcanti. 

Era gonfaloniere di giustizia Francesco dello Scarfa, ed 
e' signori , uomini tutti stati scelti per amici grandi ed affe 
zionati del reggimento; e nondimeno messer Luca si era aper
tamente scoperto inimico, e con lui concorreva Chimenti 
Cerpellone, ed el gonfaloniere pareva uomo da lasciare cor
rere. Da altra parte Antonio Lorini, Francesco d'Antonio 
di Taddeo e Francesco Niccolini favorivano vivamente la 
causa di Piero; in modo che, sendo una sera venuti a parole, 
messer Luca corse furiosamente a sonare la campana grossa 
a martello , e sendo ritenuto da chi gli corse drieto , non poté 
sonare piu che due o tre tocchi; e' quali sendo uditi per la 
terra, che era circa a tre ore di notte, el popolo tutto corse 
in piazza, e di poi non sentendo piu sonare né suscitare in 
palagio o fuori movimento alcuno, ognuno non bene sapendo 
quello fussi stato, si ritornò a casa. E cosi stando la citta 
sospesa ed alterata, Piero avendo aviso dagli amici sua come 
le cose in Firenze transcorrevano troppo , e che ognuno per la 
assenzia sua aveva preso animo e baldanza , presa licenzia 
dal re, se ne tornò a Firenze a di 8 di novembre. Tornata 
molto dissimile da quella di Lorenzo suo padre quando tornò 
da Napoli, che gli andò incontro tutto il popolo dell a c itta 
e fu ricevuto con somma letizia , recandone seco la pace e la 
conservazione dello stato della citta ; a Piero non andò in
contro se non pochi amici sua, e fu ricevuto con poca alle
grezza, tornando massime sanza conclusione ferma, se non di 
avere diminuito e smembrato Pisa e Livorno, occhi principali 
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dello ·tato nostro, e Pietra anta e erezzana acquistate da suo 
pad re con g randissima spe a e gloria. 

T orna to, andò subito a visitare la signori a; e riferito ge
neralmente quello aveva fatto , gli inimic i sua e quegli i erano 
scoperti li contro , en trati in g randissimo timore, si risolve
reno che bisognava giucare del disperato . In modo che el 
giorno sequente , a di 9 di novembre 149~, che ra el di di 
san Sal adere, sendosi inteso che el signore Paolo Or ino, 
nostro soldato , con ci nquecento cavalli era venuto alle porte 
per e sere a' fa vori di Pi ero, ed essendo la maggiore parte 
della signoria volta co ntro a Piero, Iacopo de ' Terli co n a l
cuni altri collegi che lo seguitavano. a rmato era ito in pa
lagio , e fattolo serrare , si stava a gua rdia della porta ; quando 
P iero per riscaldare gl i ami i aveva in palagio, e credendo 
nessuno avessi animo di v ie arg li lo entrare , cogli staffieri sua 
e gran numero di armati, armato ancora egli, benché sotto 
el mantello, ne venne a l palagio ; e qu ivi send oCTli r isposto 
che se voleva entrare entrassi lui solo e per lo spor~e llo, 

sbigottito, vedendosi perJ uto lo stato, si r itornò a casa . Dove 
come fu g iunto, in tendendo che e' signori in imici sua chia
mavano el popolo , e come el popolo si com inciava a levare 
g ridando: «viva popolo e liberta » : e di poi sendog li per uno 
mazzi ere de ' signori noti ficato come e' signori l 'avevano fatto 
rubello al quale part ito concorsono gli amiri sua per paura 
e quasi s forzati per conforto di chi g li era apresso , mo ntato a 
cavallo prese la via di Bologna. Uditos i Piero essere stato 
ributtato dal palag io, si mosse solo in suo fa vore el cardi
nale e Pieran ton io Carne ecchi, e ' quali con armati ne ven
n ero verso piazza ; ma di poi intendendo che el popolo mo l
tiplicava contro a Piero e che lui era stato fatto rubello e si 
partiva . ognuno si ritirò a casa, ed el cardinale in àbito di 
frate si usci sconosciuto di Firenze; cosi si fug o-i Giu liano 
loro fratello, ser Piero da Bibbiena e Bernardo r uo fratello, 
e ' quali erano in od io gra ndissimo del popolo. 

Giunse in que to tumulto in Firenze Francesco Valori cl 
q uale tornava dal re, dove di nuovo era sta to mandato con 

F . GUI CIA R OINT, OjJ~r~ - VI. 7 
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piu a lt ri cittadini imbasciadore ; e perché gl i era in somma 

beni vo lenz ia del popolo, se n do sempre stato uomo netto ed 

a ma tore d e l 1Je :1e , ed avendo fam a di essersi opposto a Piero, 

fu ri cevuto con grandissimo ga udio di tutto el popolo, e por

tatone in pa lagio q uasi eli peso in sulle spalle de' cittadini . 

Co r e di po i e l po po lo furio . am ente a casa Piero e la mandò 

a sacco, e di po i voltosi a casa Antonio di Bernardo e ser 

Giovanni da Pratovecchio notaio delle riformagioni , le sac

c heggiò ed arse; e loro , benché si fussino nascosti per le chiese 

e pe ' conventi, pure ritrovati alla fi ne , ne furono menati presi 

:tl ba rgello . Co rsono di poi a ca a messer Agnolo t\iccolini , 

e g-i a <n 'e ndo messo fu oco a lla porta , l' a rebbo no arsa ; se non 

che messer Fra ncesco Gualterotti ed a lc uni uomini da bene 
du hitand o che que ta licenzi a no n trascorress i troppo, corsivi , 

raft're noron o la moltitudine e la ri dussono in piazza che con 
gra ndissim e \'OCe g ridava :« viva el popolo e la liberta »;e quivi 
pe r co m mess ion e dell a si a noria , messer France co Gualterotti, 

s :d ito in sull a nng hiera, no tifi cò essere sta te le vate via le 

m o nete IJ ian h e. 

Veduto spaccia to lo stato di Piero , vennono in p iazza a 

ca va llo con compagnia di arm ati, Berna rdo del Nero e l\'i c 
colò Rido lfì , gr id nndo: <<popo lo e liber ta >' : ma ri b utta ti e cac
ci.t ti come sospe tti e C() ll per ico lo di esse re m o rti se ne ritor 
nl) r o no a ·asa , e la se ra per p i u loro si curta accornpao-na ti 

h <:: ne per co mmes ione d ella signori a ne vennono in palag io ; 

e cosi P ierfì li ppo Pa ndolfìni , el quale la sera era torn a to 

da Pisa partitosi sanza li ce nzia. o pe rché dubitassi delle cose 
eli Pi sa, o perché , a vendo in eso a F iren ze sparl a rsi a ssai di 

lui , vo less i pro \·ecl e re el meglio po teva a' fatti suoi. Messer 

:-\ g no lo \Ji cco lini , uno ancora egli degli imbasciadori a l re . 
pa r ndogl i P iero fu ss i spacc into, e dubita ndo di Lorenzo e 
Gi o va nni di Pi erfra ncesco , de ' q ua li era stato inimic issimo, 
e conc itatore eli Pi e ro co ntro a loro , p;utitosi d a Pisa e presa 

!.t \·o lt :l pe r la mon tag na di Pisto ia, ne andò in Lo mba rdi a . 

E cos i cacc iato Pi ero e 4uietnto un poco e l tumulto, benché 
e: d i e Lt n ott~ e l po po lo s t·.:ss i arnu to a gua rd ia de ll a c itta , s i 
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deliberò dalla signoria , che si sospendessi l'uficio degli otto 
della pratica e de' settanta, e non si potessino ragunare insino 
a tanto i deliberassi alt ro. 

El medesimo di di ·an alvadore, a di 9 di novembre , el 

re Carlo avendo ricevute le fortezze di Livorno, Pietrasanta e 
Serezzana, e ntrò in Pi a e gli furono con egnate le cittadelle; 
le quali, seco ndo le convenzione, a\·essino a stare in mano del 
re per sua sic urta , e nondimeno e ' orpi di Pisa e delle altre 
te rre s ' avessi no come prima a tenere e governare da ' fiorenti ni. 
Ma la sera medesima ristrettisi in ieme e ' pi a ni , andorono a 
chiedere al re rendes i loro la liberta; la quale endo co nce

duta , gridando (< liberta ~ a ndorono per fare villania agli uficiali 
fiorentini (e' quali, udito e l tumulto , si era no raccolti insieme 
e rifuggiti nel banco d e' Capponi ) Tana i de' rli, Piero Cap
poni, Piero Corsini e Piero Guicciardini ed alcu ni altri ; e qui vi 
avendo avuta una guardia del re, si salvorono dalla malignita 
e perfidia de' pisani. E vedendo la citta al tutto ribellata e, 
partendosi el re, non vi potere stare sicuri, el di seguente con 
lui si partirono, e !asciatolo per la via, ne vennono a Fi renze. 
C osi el medesimo giorno di san Salvadore ebbe dua g ra ndis
simi accidenti: la mutazione dello stato nostro e la r ibellione 
di Pisa; le piu principali cose si potessino alterare nello essere 
nostro. 

F u certo cosa mirabile he lo stato de' Medici che con 
tanta autorita aveva g overnato sessanta a nni e che si reputava 
appoggiato dal favo re di quasi tutti e' pr im i ci ttadini, si subi
tamente si alter<Lssi per le mani di messer Luca Corsini ed 
Iacopo de ' Nerli , uomini giovan i , sanza credito , sanza auto

ri ta, sanza co nsiglio e leggierissimi. La quale cosa non nacq ue 
peraltro se non che e' mod i ed e ' portame nti di Pi ero e la 
insolenzia di chi gli era apresso, avevano tanto male disposto 
gli a nimi di tutti ; e opra tutto l 'a versi recato adosso pazza
mente una guerra potentissim a e che non si pote a sostenere, 
e l'a vere messo a scotto ed in preda sanza bi ogno e cagione 
al c una tutto lo tato nostro, che chi si gli scoperse da prima 
contro trovò la materia disposta in forma che, com ... gli fu 
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dato principio di muoverla , fece da se medesima . Questo fine 
ebbe e cosi perdé lo stato la casa de' l\ledici, casa nobilis

sima ricchissima c riputatissima per tutta Italia, e per l'adrieto 

assai a.mata nella citta, e' capi della quale, massime Cosimo 
e Lorenzo , a\·evano con grandissime d ifficolta , con grandis

sime virtu , con tempo ed occasione , fatto conservato ed au
gumentato lo stato , acc rescendo non solo lo stato loro pri

vato , ma eziandio lo imperio publico delia citta, come fu el 
Borgo a San Sepolcro, Pietrasanta e Serezzana , Fivizzano 

e C1Uella parte di Lunigiana, el Casentino, lo stato di Pietra
ma];-t e Val di Bagno ; tu tte cose pervenute nella citta sotto 
el governo di quella casa. La quale a ultimo rovinò in bre

vissimo tempo sotto el governo di un giovane temerario, el 
quale si trovò in tanti fondamenti di potenzia ed autorita , e 
si bene fa \·orito d appogg-iato. che se non si fussi sforzato ed 
avessi fatto a g-a ra di perdergli , era impossibile non si conser
vassi ; dove la sua pazz ia non solo rovinò sé, ma eziandio la 
citta , spogliandola in otto giorni di Pisa, Livorno, Serezzana 

e Pietrasanta, luoghi donde come poi hanno meglio mostro 
gli effetti , si traeva la potenzia. la sicurta, la autorita e gli 
ornamenti nostri. In modo che si può dire che uno di so lo 
canc-ellnssi , anzi lunga mente con trapesas i ed ava nzassi a t utti 
e' be nefi c i che !:t cittù nn tra ave\·a mai in tempo alcuno 
ricevuti da C1Uell.l casa: perché la perdita massime di Pisa fu 
i grand e e di si inestimabile danno al la citta, che molti 

hanno dubitato quale fussi maggiore nel di di san Salvadore, 
o l'acquisto della recuperata libena o la perdi ta di Pisa ; in 
che , pretermette ndo molti disco rsi si potrehbono fare, voglio 
conchiudere aversi tanto pi u da stimare l'una cosa che l'altra, 
qu;:tn to egli è piu naturale agli uomini cercare prima avere 
liberta in se proprio, che imperio in altri; massime che, par
lando veramente , non si può dire ave re imperi o in altri chi 
non h;:t liberta in sé . 

Cacciato Piero, furono per partito della signoria rimessi 
tutti e' cittadini stati confinati e cacciati per conto di stato 
dal ~4 insino a eli 9 di novembre 1494; le quale cose benché 
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rallegrassino ognuno, erano nondimeno si pericolosi gli acci 
denti che andavano aterno , che gli animi non potevano gu
stare questi piaceri . E certo io credo che gia un grandissimo 
te mpo la citta non fus i sta ta in maggiori travagli: drento, 
cacciata una casa potentissima e che essant 'anni aveva a uto 
el governo, e rimesso tutti gli inimici di quella; per la quale 
mutazione rimanevano alterati tutti e' mod i del governo, sta
vano in sommo timore tutti quegli che avevano anlto autorita 
a tempo di Lorenzo o di Piero, tutti quegli e ' quali, o e' 
m aggiori loro, avevano in tempo alcu no offesi gli usciti o e' 
sua antecessori, tutti quegli che o per compere o per vie di 
pagamento o di rapine possedevano de' beni di chi era stato 
r ul>ello; di fuor i, smembrato tanto stato e quasi la piu parte 
del nostro dominio, donde si v deva la citta a vere a re tare 
indebolita, con meno entrate e forze e con una guerra d iffi
cillima e pericolosissima non solo co' pisani , ma con molti 
ci impedirebbono la recuperazione. Ag ·iugnevasi in su e ' 
nostri terreni un re di Francia con tanto esercito, inimico ed 
ing-iuriato da noi pieno di cupidita e crudelta, el quale dava 
ti more non solo di guastarci el paese nostro, di farci ribellare 
el resto delle terre suddite, ma etiam di saccheggiare la citta, 
di rimettere Piero de' Medici e forse insignorirsi di Firenze; 
el quale se si partissi, el meno male si potessi temere era 
a v erg li a dare una somma grandissima di danari ed a votare 
la citta delle sustanzie e sangue suo. 
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Ca rl o vr I I a F irenze.- Suoi :tccordi CO!l b rep ubblica. - Ri ordi!lamento 
del RO\·erno.- Fra G irolamo S aYo narola.- R iforme interne da lui 
ispirate.- Inizio dell ' impresa di Pisa . 

El re Carlo partito da Pisa , come di sopra è detto, e presa 
la volta di Firenze con animo pessimo, e, come fu opinione, 
con disegno di saccheggiare la citta, a\·endo inteso la muta
zione dello stato e come tutto el popolo in sulla cacciata di 
Piero aveva prese le a rme ed ancora non le posava, e pre
sentendo e sere uno popolo g randissimo , non solo cominciò 
a credere di non potere sforzare e saccheggiare la citta, ma 
ancora a dubitare che, entrando in Firenze, el popolo che era 
in sull'arme non gli facessi villania ; e per questo, fe rmo per 
la via , mandò a fare intendere che e l desiderio suo era en
trare pacificamente nella citta, ma che a\endo nello esercito 
suo gente assai e di varie lingue e nazione, ed avendo int~so 
el popolo nostro essere in sulle a rme , dubitava non nascessi 
qualche disordine , c però soprasederebbe tan to el popolo si 
disarmassi , per potere amichevolmente e sanza tumu\to venire 
in Firenze . La quale cosa sendogli detto si fa rebbe, se ne 
venne a Signa, e quivi alloggiato in casa Batista Pandolfini, 
stette molti di aspettando la terra si posassi bene , e cosi o r 
dinand o drappi e veste per cavalli ed uomini sua , per fare 
una ricca e magnifica entrata ne ll a c itta; e nondim en o avendo 
quasi levato el disegno del saccheggiare la citta , e vòlto l 'animo 
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a trarne piu somma di danari potessi , mandò per Piero de' Me
dici , stimando che lui per ri entrare nella citta avessi a fargli 
partiti grandissimi, o almeno e sere un bastone da fare alzare 
e' cittadini per schifarlo . Era Piero, quando usci di Firenze, 
fuggito a Bologna, e di quivi andato a Vinegia; do e avendo 
avuto q uesta richiesta del re , desideroso da un canto di an
dare, da altro dubitando che el re per danari non lo rivend e . i 
a' fiorentini. ne pre e consiglio con viniziani, e ' quali gli au
gumentorono questo sospetto e lo per uasono non anda i, 
mossi non per credere che cosi fussi lo utile di Piero, ma 
perché dubitorno che questo non avessi a essere instru
mento al re Carlo di disporre di Firenze a suo modo e di 
farsene signore; la qual cosa , non ostante lo odio ci portano , 
sarebbe loro dispiaciuta, perché e! re non pigliassi tante forze 
in Italia, che loro e gli altri a \'essi no a stare seco. endo 
soprastato el re a igna molti di , dove continuamente e 
per tutta la via prima aveva la citta mandato molti imba
sciadori a onorario, entrò in Firenze in domenica a di. .. di 
[nov]embre. 

La quale entrata fu si magnifica ed onore\·ole e bella cosa, 
come alcuna altra sia stata in Firenze è gia gran tempo. on 
mancorono dal canto della citta tutti quegli onori si potevano 
fa re a un tanto principe : andorono a incontrarlo a cavallo 
moltissimi giovani vestiti riccamente con livree; andòvi tutti 
gli uomini di qualita: la signoria, secondo la consuetudine, a 
piè insino alla porta a an Friano; in Santa Liperata. dove 
prima aveva a smontare, tutti gli apparati si potevano farvi : 
ma la magnificenzia e suntuosita grande fu dal canto del re. 
Entrò in Firenze con tutto lo esercito armato: prima le fan
terie a fila coll'arme in asta, balestre e scoppietti , de' quali 
gran parte e quasi tutti erano svizzeri; di poi e' cavalli e gli 
uomini di arme tutti armati cosa bellissima a vedere pel nu
mero, per la presenzia degli uomini e per la bellezza de lle 
arme e de' cavalli, con ricchissime sopraveste di drappi e di 
broccati d ' oro ; in ultimo el re tutto armato sotto el balda
chino, come vincitore e triunfatore della ci tta, cosa in sé 
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bellissima ma poco gu tata, per essere gli uomini pieni di spa
vento e di terrore. Usò un serrno di uma nita , ché \·olendo la 

signoria, secondo si costum:.t quando entra nella citta papa, 

imperadori o re, pigliargli là briglia del ca\·allo, non voL c 
in modo alcuno acconsentire. \' enne con questa pompa dalla 
porta a an Friano nel Fondaccio e Borgo an Iacopo, ~..:: 

quivi passato el ponte \ 'ecchio, per porta Santa i\laria ne 
andò in piazza, e di poi a anta Liperata ed a ca 3. P ie ro 
de' Medi ci, dove gli era parato lo alloggiamento . Cosi tu tti e' 
S)ldati sua <l Ct\· allo ed a piè furono alloga-iati per la citta .: 

C•Jmpar titi per le case de ' ci ttadi ni , co a insolita a loro che 
gli solevano m::wdare e dist ribui re a casa a ltri, non tenergli 
nelle loro. 

Stette el re in Firenze . . ... g iorni , e ristri g nendosi la pratic..1 
dello accordo, dimand:n·a el dominio della citta. dicenùo fr.1 
l'al tre ragio ne, apartenersegli secondo g-li ordini di Francia, 

per essere entrato arnwto nella citta; dimandava la rit o rna~ . \ 

di Piero. ì\elle quali cose sendo ostinat issimi ··'cit tadini, man 
Jorono in sul le posté a ~li la no l:krnando Rucdlc.\i, perché c\ 

Juca intendessi !] ueste cose, pensando, come era vero, gl i 
avessi a dispiacere che el re pigliassi piede in Firenze : e però 
el duca commisse a el conte di Caiazzo t:d a messer Galeazzo 
da Sanse•:erino, che era11o per conto suo drieto al re, che -i 
ingegnassino le\' ;: rlo da que te dimande, e Ll \'orissino con 
ogni sforzo la causa della ci tta. 

tettono le cose piu d i in questi dibattiti, e la c itta si tro
vava in gran timore per non essere e' c ittad ini assueti alle 
arme e veòer i in cor po uno e ercito potentissimo; da altra 
parte e' fra nzesi \·edendo el popolo essere grande , ed inten
dendo come nella cacciata di Piero tutto el popo\o a l suono 
della ca mpana gross.l a \·e,-a preso le a rme, e che el contado 
Lt rebbe quel medesimo, temevano assai faccenda guardie ed 
usando diligenzia gra nde no n si usassi campane, in m odo la 
paura e ra div isa; e benché due o tre volte s i le\·as i romori 
per la terra, ed c franze i corressino alle arme, nond imeno, 
perché era no nati per paura, non si procedé ma i piu oltre. 
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Erano Francesco Valori, Piero Capponi, Braccio Martell i 
e parecchi altri cittadini deputati a praticare col re, e endo 
in sul formare le composizioni, portarono al re una bozza de ' 
c~pitoli, ne quali l città sarebbe com·enuta; e non gli pia
cendo , lui dette loro un 'altra bozza, secondo la quale volevr1. 
fr, rsi lo accordo; dove sendo cose molto disoneste , Piero Cap
poni presala, animosissimamente la stracciò in presenzia del 
re. soggiugnc:ndo che poi che e' non vole\'a accordarsi, le cose 
si terminerebbono altrimenti, e che lui sonerebbe le trombe, 
e noi le campane; parole certo d'uomo grande ed animoso, 
sendo in ca a d ' un re di Francia barbaro ed alt iero , e dove 
era pericolo che e ' fatti bestiali non seguita sino le parole 
s ti zzose . Di che el re e gli uomin i sua impauriti, vedendo 
tanto animo e dubitando già innanzi cìel num ro del popolo 
e della cam!Jana grossa, al suono della quale avevano in te o 
fra la citta ed e' luoghi vicini armarsi piu che trentamila 
uomini, si commossone forte, in modo che è opinione, per 
quelle minaccie lasciate le dimanàe di oneste , Yenissi alle 
condizioni del! ' accordo piu ragi one \·oli. Finalmente doppo 
molti dibattiti i fece conclu ione con lui a ài ... di dicembre 
1.1.94; la quale si stipulò in anta Li!Jera ta, pre en te el re c 
b signoria e tutto e popolo, giurando lui person lment-= in 
ulla piet ra sacra ta dello altare maggiore b osservanzia di 

de tti capitoli. Contrassesi amicizia, pace, confederazione e lega 
fra ' l re di Francia e noi, secondo la forma generale dell e 
altre leghe, amici per amici ed inimici per inimici; con con
dizione che la citta pagassi per e' danni ed interessi a l re 
Carlo ducati centoventimila d 'oro, de' quali avessi a ave re di 
presente cinquantamila innanzi partissi della citta, gli alt r i 
settantam ila in due paghe, in termini diversi benché corti; 
el re avessi a tenere per sua sicurta , durante la guerra e la 
i:npresa del reame di N'apoli, le fortezze di Pisa, di Livorno, 
di Pietrasanta e di Serezzana, lasciando nondimeno el dominio 
ed el governo de' corpi dellè terre, come era innanzi alla 
passata sua , a' fiorentini; finita la impresa di Tapoli fussi 
obligato restituirle liberamente e sanza eccezione alcuna. 
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Fatto l' accordo e numerati ducati cinq uantamil a, el re fra 
due di parti di Firenze, ed andonne alla volta di Roma per 
seguitare la impresa sua ; e come fu partito , sendo la citta 
d isordi nata , si volsono gli animi a riformare lo stato, e se n
dosi fatta una bozza da ' primi del go\·erno, de' qua li massime 

erano capi Tanai de ' :.Jerli, Piero Capponi, Francesco Valori, 
Lorenzo di Pier fra ncesco, Bernardo Rucellai, fa tt asene con
clu ione , si onò a rarlamento, nel q uale furono con concorso 
grande approvati e' modi ordinati, che furono in effetto : che 
e ' si cassassino g li otto della pratica eù e' settanta; facessisi 
uno squittir10 dell a signoria, di tut ti e' magistrati ed offici 
drento e di fuori , e l quale fi nito, ogni cosa si trae si a sorte ; 
e per fare tale effetto e· presenti signori e collegi a vess i no 
subito a eleggere venti accopiatori , che a vessi no a fare det to 
squittino in termine di uno a nno , e tanto durassi lo ufì cio 
loro , ed in d etto tem po loro avessi no a eleggere la signoria 
a mano; d ovessi no detti accop ia tori essere di eta di anni qua
ranta , da un o in fu on, el quale potessi essere eletto eziandio 
di minore eta, che fu fat to perché Lorenzo di Pi erfrancesco 
ne potess i esse re, e cosi si levassi el divieto a Francesco d ello 
Scarfa gonfaloniere di g iustizia, di potere esse!:"e accopia tore; 

non si pagassino piu le gabelle di monete bianche; c reassin si 
e' di ec i di balia per J.JO ere attendere a lla guerra di Pisa, con la 
consueta a u torita second o o-ii ordini della c itta , l ' ufì cio t.le' q uali 
dura~ si mesi sei. Fatto el parlam ento sanza tumulto , fur ono 
l'altro di eletti e' enti uomini che furon o questi: messer Dome
nico Bonsi , Rid olfo di Pagnozzo Ridolfì , Tanaì de' Nerli , Piero 
Capponi ed Antonio di Sasso , Bardo Corsi , Bartolomeo Gìugni, 
Niccolò di Andreuolo Sacchetti, Giuliano Salvia ti ed Iacop o 
del Zaccheria, France co del lo car fa , messer Guidantonio \.e
spucci , Piero Popoleschi, Bernardo Rucellai e ... , Francesco 
Valori, Guglielmo de' Pazzi , Bracc io Martelli , Lorenzo di 
Pierfrancesco e . . . l a r~viglioss i la brigata che in questa el e
zione fussi r imasto adrieto Paolantonio -oderini , sendo uomo 
di grande a utorita e st. to urtato da Piero de ' Medici , e fu 
a ttr ibui to fussi stato Piero Capponi , el quale poteva assai ed 
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era inimico su o; in modo che si disse poi publicamente che 
per q uesto sdegno Paolanton io per mutare lo stato persuase a 
fra Girolamo, e lo adoperò per instrumento a p red icare , si 
facessi el governo del popolo. Furono di poi creati e ' dieci, 
Piero ettari, Piero Corsini, Paolantonio oder ini, Piero Gu ic
ciardini e Piero P ieri , Lorenzo Morelli , Lorenzo Lenzi , Fran
cesco degli :\lbizzi Iacopo Pand olfini e Lorenzo Ben intend i. 
Creoronsi ancora gli otto di bal ia nu ovi, Gu ido 1annelli, 
Andrea Strozzi ed altri; e ' quali del! 'en trate del! ' uficio spesono 
tanto in com i ti che per questo furono di poi publicamente 
chiamat i gli otto godenti . 

Creati questi magistrati, fu impiccato , per satisfare al po
polo , alle fine tre del Bargello , Antoni o di Bernardo, el qua le 
era savio uomo , e delle cose del Monte ed altre entrate della 
citta intendeva tanto quanto si poteva intendere, ed ancora 
rispetto al potere ed autorita che aveva, era stato netto uomo; 
ma l 'avere lungo tempo maneggiato uno uficio in sé odioso, 
aggiunto allo es ere non di casa nobile , che gli dava tanto 
piu in\'idia, ed alla sua natura rozza, che era, da chi ave,·a 
a fare seco , imput...tto a uperbia e crudelta de' po eri , lo 
avevano tanto messo in odio della moltitudine, che non si 
poteva sfamare del sang ue suo. Cosi i disegnava fare di ser 
Gio anni dell e riform agione , el quale era in odio grand is
simo, ed anche non molto d 'assai uomo: ma fra Girolamo 
lo scampò , gridando in pergamo che non era piu tempo da 
giustizia ma da mi eri cord ia; e fu g li perd ona to la vita e con
finato ne lle carcere di Volterra in perpetuo, donde parecchi 
anni poi fu ca ato ed assoluto interamente. 

Erano nella ci tta molti che arebbono \'Oluto percuotere 
Bernardo del Nero , . iccolò Ridolfi, Pierfilippo, messer Agnolo, 
Lorenzo Tornabuoni , Iacopo ~ alviati e gli altri cittadini dell o 
stato vecchio ; alla quale cosa si opponevano molti uomini da 
bene , massime Piero Capponi e Francesco Valori , parte mossi 
dal bene publico perché in verita si sarebbe guasta la citta , 
parte dal privato loro. Perché sendo loro naturalmente ed e' 
maggiori loro amici della casa de ' Medici, e che nel 34 avevano 
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nmes:;o Cosimo, dubitavano e h(; spacciati gli altr i d ell o stato 
, ·ecchio. e' q uali vu lga rmen~e si chiamavano bi gi, loro non 

resta sino a discrezione degli off i ne l 3-L che naturalmente 
é:l' .. HlO anche inimici loro; e pe r questa cagion e nella elezione 
cL::' di ..:ci e de' ,·enti , .i aveYano me cola to ancora di quegli che 

n0n erano stati ma i urtati da P iero, come Giuliano Sa lvi ati, 

L'> renzo 1\lorelli, Piero Guicciardini e simili, che erano in 
1n...: no cari co col popolo che gli altri . E nondimeno, benché 
(; , Cavori ssino una cosa giu ta e ragione,·ole, e la autorita loro 

f u~ i allatta grandissima, sarebbe stato quasi im possibi le a ·es
s ino tenu a qu esta piena, senJo cosa procurata da tanti inim ic i 
cL!l o stato , ·eccilio e grata al popolo, a ch i piacciono tutte 
le novita e tra\·.1gl i. quandc venne uno aiuto non pensato, da 
fr,t Gi rolamo ; del q ·<t! e , perché fu uomo valentissimo ed in
st rumento di cose e muti grandi nel la c itta nostra, ne raccon 
tc;-ò quelle co e che l-laino dove re fare lume a quello in che 
J ~ccessar · amente s ' ha a ri cordare . 

Fu ira Girobmo cla F èrrara, di famiglia Savona rola , fa
m ··) lia popolana e mediocre, el qua le st ud ia ndo in a rte, si 
fc e de' frat i di an Domenico O serv anti; e doppo qualche 
te npo a vendo fatt o profitto grandi si m o in filosofia, ma mag
g i >re nd b c:-i ttura sctc ra, ne venne a Firenze, do ,·e insino 
a tt: m[ •O di Lor..:nzo cominciò a predicarè publicame nte , 
a "cennando, con dest rezza p~rò, avere a venire g randissimi 
fl "~·elli e tribulazi une. :\on piaCC \'a questo predicare molto a 
Lurcnzo; no ndimen o parte pe -ché non lo tocca\·a nel vi o , 
p:t :·te perché d'avere alt ra ,·olta cacciato J a F irenze fra Ber
n, t:·d ino d el Feltre, uomo r iputato sa ntissi mo . a \· eva ricevuto 
ca ri co nel popolo ; e forse a \' endo q ualche ri \' erenzia a fra 
Ieronimo , quale intend-:,·a essere di buona vita, no n gli pro i
b ì ':a el predicdre, benci1é qualche volta lo face si con fortare 
d,-. me s;;r Agnol o :\ iccolini e da Pier11l ippo ed al tr i, come da 
loro, che pa rl assi poco de iulurzs. Ed avendo gi a fra Iero
ni i.lO acqui stato nel popolo credito di d o ttrina e santita . mori 
Lorenzo. e lui s:::g uitò a tempo d i Pie ro, tuttavia all a rgand osi 
p iu nel predicare, e predicendo la r innovaz ionc della Chiesa , 
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un flagello presto a Italia , nella q ua le verrebbono nazione 
barbare , che piglierebbono le fortezze colle meluzze ed espu

gnerebbono ogni cosa. Ottenne ancora da Alessa ndro pa!1a 
uno breve , benché con gran dissima difficulta . che la congre
gazione de' frati predicatori di Fi renze e di altri conventi di 

Toscana si separassi da que lla di Lombardia e si reggessi 
da sé: la qua le cosa lo fermò a F ire nze e gli tolse l 'aversi 
a mutare , come el piu delle volte di anno in anno fanno e ' 
frati. E r iscaldando tuttavia nel predire, con grandissimo con
corso e nome di santita e di essere profeta , ed andando a 
udir1o d 'ogni sor te d 'uomini tra' qua li Giovanni Pico conte 

del la Mirandola (cosi dotto uomo come aves i la eta nostra, ,. 
e che, se non che mori di corto, fu di opinione si sareb be 
fatto fra te), entrò in tanto credito , che quando Piero andò a 
Serezzana, fu mandato, come di sopra è detto, imbasciadore 
al re Car lo sperandosi che la santita sua avessi a fare qualche 
gran frutto, e fu udito dal re sempre gratamente e con dimo

strazione di averl o in riverenzia, in modo che allora g iovò 
alla citta, e poi quando el re fu in Firenze, sempre affa ti candosi 
111 beneficio della ci tta. 

In sulla cacciata di Piero , parlando apertamente e dicendo 
avere da Dio quelle cose future che e ' prediceva, ed avendo 

una audienzia ed una fede grandissima , voltosi alla con er
vazione de' cittadini ed a fare usare la clemenzia, e fatto 
perdonare a ser Giovanni che anche era amico suo, cominciò 
a predicare per parte di Dio , che D io, non g li uomini, era 
quello che aveva liberato la citta dalla tiran nide e che Dio 
voleva si ma ntenessi libera e si riducessi a uno governo 
populare alla viniziana, el quale era piu naturale a q uesta ter ra 

che alcuno altro . E con tanta efficacia , o per Yirtu divina o 
per sua arte, c i si riscal dò su, che benché dispiacessi assai a 

Bernardo Rucellai , a Francesco Valori , a Piero Capponi, a 
Lorenzo di Pierfrancesco , a' Nerli ed agli altr i primi del go· 
verno, pure non opponendosi scopertamente, e sendo questa 
opera favorita dalla signoria, si cominciò a tenerne pratica ; e 
finalmente apiccandosi , fu commesso a' g onfalonieri , a ' dodici, 
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a' ,·enti, a' d iec i , agli o tto , che ognuno o rdinassi un modo di 

, ·i·:ere popolare. La quale cosa sendo fat ta, e piacendo piu 

quello de' diec i , fu mandato per fra Girolamo, al qual e , 

J.Jresente la ignoria. fu letto questo modo; e lui avendolo 

a;>provato con rarole savie e con mostrare che allora era assai 

ferma re ùn modo che fu i buono in universale , perché e' disor

dini che f ussino ne ' casi particulari col tempo si conoscerebbo no 

meg lio, e piu maturamente i limerebbono e correggerebbo no, 

ed in effetto, chiamati el consiglio de l popolo e del comune , 

si vinse ed approvò. Lo effetto fu che si face si uno con ig lio 

n l quale intc: rvenissino tutti e' cittadini netti di srecchio e 
c he fus ino eli e ta d'anni ventinove finiti, e che loro o padri, 

a\·oli o bisavoli, fussino stati de' tre maggiori ; elegge sinsi in 

quello co nsiglio tutti gli ufì ci e magi tra ti della itta e di 
fuo r i, eccetto la signoria, la quale s a v essi a eleggere da ' \·enti 

per quello anno, e fi nito l ' ufic [o lo ro, pel consigl io grande. 

El modo dello e leggere fussi che, a ogni ufic io, si traessi di 
una bor a generale certo numero di el ez ionari, e' quali nom i

nassino uno per uno, non potendo però nomin a re alcuno di 

casa sua ; e quegli cosi nominati a nde sino a partito , e quello 
he aveva piu fave nere he gli altri e vinceva el partito per 

la meta de lle frn e ed un a p iu, i intendessi eletto a tale uficio ; 
ecce tto ce rti ufici di fu ora, da un cer to salar io in giù, ne ' 

quali non andassi a partito chi era nominato, ma chi e ra tratto 

dalla borsa g enerale, vi ncendo però el par tito, e rimanendo 

qudlo aveva piu fave ; e perché gli el zionari ave s ino causa 

di fa re buone nominazioni, fu ordinato che ognuno che nomi

nava un o el quale fu si eletto , guadagnassi uno tanto, seco ndo 
la qualita dello uficio. Facessi t.letto consiglio g rande uno 

consiglio di ottanta uomini, di eta di anni q uaranta, scam
biand osi di ei me i in sei me i, potendo però essere raffermi, 
l ' ufìcio de ' quali fussi consigliare la sig noria, eleggere amba

sciadori e con1messari; tutte le provisioni di qualunque sorte, 
quando fus ino vinte fra ' signori e collegi, ave sino a pas a re 
per le mani loro , avendo però avere la finale per fezione nel 
consiglio grande, el quale non ave \·a auto rita nessuna se non 
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si tr vava almeno uno numero di mille uom1m; e perché 
in palagio non era luogo capace di tanto popolo , si ordinò si 
facessi a detto effe tto una sala grande apra la dogana, la 
quale insino a tanto fussi fatta , tutti gli abi li al consiglio non 
erano del consiglio, ma olo mille uomini per volta, che si 
traevano a sorte della borsa generale per tempo di quattro 
ovvero sei mesi . 

Vinta la previsione ed ordinato el con i ·]io , seguitando 
ne l predicare, e mostrando che Dio aveva fatto misericordia 
alla citta e cavatola delle mani di uno re potentissimo , e che 
cosi si voleva fare in verso a' ci ttadini dello stato vecchio, 
per usare clemenzia e per mantenere la citta in quiete con
fortò si facessi una previsione, che si perdon.qs ino tutte Je 
cose apartenente allo stato, fatte innanzi alla cacciata di Piero, 
e si facessi pace ed unione de' ci ttadini ; ed inoltre perché 
ognuno p iU sicuramente i potess i godere el suo ed allora ed 
in f uturum, e non fu si in potesta di sei signori perturbare 
a sua posta l<e citta e caccia re ed amazzare e' cittadi ni a 
arbitrio loro, come sì era fatto in molti tem!JÌ pa sati , e con 
q uesto mezzo fare Grandi, si levassi tanta auto rita alle sei 
fa ve, e si disponessi che ogni volta che uno cittadi no fussi 
p~ r conto di stato conden nato in qualunque pena o dalla si
gnori a o da al tri magistrati , potessi appellare al consiglio 
g rande · e che quello magistrato che non ammetteva tale ap
pellaz ione, iussi incorso in quella medesima pena che era 
colui ch '- appellava. Ebbono queste pro\·ìsione da molti uomi ni 
di auto rita repugnanzia grande, e fina lmen te , doppo contra
ci izione di piu d i, . i m essono a partito in consigli o e larga
mente si ottennono , parendo che ogni cosa introdotta da lui 
avessi maggiore forza che umana. 

Assettate co i per allo ra le cose della citta , e ' dieci, fatte 
condotte e cosi po to un o balzello, a viorono le gente nostre 
in q uello de' pisani, e ' quali ostinatamente stavano rebel.li ; 
sendo condottieri nostri di più autorita messer Francesco 

ecco , e l conte Rinuccio da Marciano e mes er Ercole Ben
tivogli , e commessa ri o Piero Capponi ; e ' quali presono Palaia, 
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Peccioli, Marti, Buti e alcune castella di poco momento, non 
sforzando Vico , Cascina, Librafatta e la Verrucola ; l'altre 
cose erano in preda, e quando si pigliavano e quando d i 
nuovo si ribellavano. l\1andossi a ncora a lilano due imba
sciadori a congratularsi col nuovo duca , messer Luca Cors ini 
e G iovanni Cavalcanti; principio debolissimo, e che apresso 
a quello signore tolse riputazione assai alla citta, parendogli 
fussi governata dalla moltitudine, la quale non avessi elezione 
da uomo a uomo. E cosi passandosi le cose, sopravenne uno 
accidente nuovo , perché e' montepulcianesi si ribellarono e 
dettonsi a ' sanesi ; per la quale cosa sendosi rotta guerra fra 
noi e ' sanesi , s 'ebbe a volgere parte delle gente verso ì\1onte
pulciano, e per fare pruova, benché invano , di recuperarlo , 
e per guardare el Ponte a Valiano e le altre cose nostre. 
Perdessi ancora Fivizzano e gli altri luogh i nostri di Lun i
giana, che ne andarono in mano di quegli marchesi Malespini; 
lasciassi la raccomandigia di Faenza , non sendo noi a tti a di
fendere noi medesim i. 



XIII. 

Carlo VIIf a Napoli.- Il governo popolare si consolida in Firenze.
Le. a contro arto . - Cacciata de i francesi da ll ' Italia. - Mancata re
stituzione delle fortezze fio rentine.- Divisioni in terne in F irenze tra 
partigiani e nemici del vonarola . 

1495. E cosi sendo in preda lo stato nostro , venne a Firenze 
el cardinale di San Malò, primo uomo che avessi el re di Fran
cia, ed avuti quarantamila ducati andò a Pisa, data intenzione 
di rendercela , almeno el corpo della terra ; e statovi pochi di 
sanza fare conclusione in beneficio nostro, se ne tornò al re 
Carlo. El quale vittoriosamente aveva finito con mirabile ce
lerita la impresa di Napoli; perché partitosi da Firenze ed 
entrato in quello di Roma , papa Alessandro non si potendo 
difendere, si era accordato seco con condizione di dargli per 
sua sicurta alcune terre e per statico un suo figliuolo , e datogli 
el fratello del Gran turco che era preso a Roma (el quale 
poco poi mori, e fu opinione avessi avuto dal papa veleno a 
tempo) entrò in Roma per la settimana santa ; ed a endo fatto 
creare cardinale el vescovo di San Malò , si dirizzò alla volta 
del reame. Le quali cose sendo intese dal re Alfonso , di sperato 
potersi difendere , lasciato lo stato in mano di Ferrando duca 
di Calavria suo primogenito, e fattolo creare re, lui non piu 
re chiamato, ma don Alonso, se ne andò in Sicilia in uno 
convento di frati, dove in termine di non molti mesi mori. 
Ma poco piu soprastette a fuggirsi el re nuovo Ferrando ; 
perché non avendo el re Carlo ostaculo alcuno alla campagna, 

F. G UICCIARD!NI , Op~r~ ·VI. s 
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ed acquistando og m di , per universale r ebellione de ' popol i, 

ta nto terreno quanto e' cavalcava, in pochissimi gio rni si in~ 

signori di tutto el regno di Napoli; cosa troppo stupenda a 
considerarl a. El re se ne fuggi alla volta di Spagna ; e l signore 
Virginio O rsino ed el conte Niccola da Pitigliano di casa 
O rsina , furono presi in Nola; rimasono solo le fortezze di 
Napoli in mano de' Ragonesi, le q uali presto si detto no. 

A Firenze si sonò n gloria , e fecesi d imostrazione grande 
di allegrezza pe r questa nuova, be nché in fatto disp iacessi 
ino;ino al eu re; pure la dependenzia avamo d a lui , e lo essere 
le fortezz e nostre in sue mani, necessitavano a fare cosi. 
Furongl i mandati imbasciadori messer Guidantonio Vesp ucci, 

Lorenzo Morelli, Bernardo Rucellai e Lorenzo di Pierfran ~ 

cesco, si per cong-ratu larsi se'"'o di tanta vittoria, si per chi e~ 

d erg li le co~ nostre. come era obligato restituire i, fi nita b 
guerra eli !\apoli, massime sendo_i da l ca nto nostro sborsata 
que lla somma di danar i in che eravamo convenuti . 

Questa vi ttoria di Napo li , tanto presta e piu c he non era 

la opinio ne , s bigotti forte ognuno. pa rend o c he avendo ag
gi unto a llo stato d i Francia uno tanto regno, e trov ~mdosì 

uno eserc ito vitto r io issimo e colle a rme in mano, tutta Ita lia 
n ·sta i a . un discrezione. La quale cos:-1. non solo dispiaceva 
a· pote nta ti itali:1. ni . ma ez·a ndi o a Massimi a no re de ' romani 
ed :1. Ferra nd o re cii pagna, a' quali, per la vici nita e le 

an tiche controversi e, og ni augurnento di Francia era non me no 

sospetto che molesto : e però per sicurta degli stati communi 
si contr<1s e un a lega O'enera le a difesa degli stati e co ntro 
a F ra ncia, tra papa, im perad ore. re di Spagna, viniziani e 
duca di filano; e fatt one capi ta no Francesco da Gonzaga 
marchese di Mantova , che era soldato de ' vinizia ni , si dava 
in Lom bardia pel duca ed e' viniziani forte danari, e da ogni 
ha nda si ragunava gen te per opporsi a l re Carlo ; dal q uale 
in sull a co nclusi one d el la lega si era nascostamente fuggito el 
fig-l iu olo del papa . ~ on vollo no e ' f1o rentini , benché richiestine , 
co ncorrer vi né discostarsi dal re , per aspettare la restituz ione 
de lle fo rtezze, seco nd o aveya promesso . 
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Attendevasi in quello tempo nella citta a fondare tuttavia 
e fortificare lo stato del popolo; la qual cosa non sendo grata 
a' venti ed a molti cittadini di autorita , e dubitandosi che loro, 
veduto appressarsi al fine dello uficio ed avere a rimanere pari 
agli a ltri cittadini, non facessi no una signoria a loro modo , ed 
alterassino questo governo populare, cominciò fra Girolamo 
a predicare destramente contro a loro , mostrando che sarebbe 
bene si finissi q uesto uficio. El nome e lo uficio loro era in 

sé odiato dal popolo, si per sospetto che non alterassino el 
consiglio, si per e' modi e portamenti loro, e' quali erano 
stati brutti e sciocchi, e sa nza unione alcuna. Avevano , la 
prima volta feciono la sig noria , crea to gonfaloniere eli gi ustizi a 
Fili ppo Corbizzi, el quale era uomo di pochissima qualit<i e 
di autorita e di .virtu , ma era stato molto favorito da Tanai 
de ' Nerli; alla quale creazione si era opposto assai Francesco 
Valori , dando favore a Pago lo Falconieri, uomo piu spiccio
lato ancora che Filippo (il che in quel tempo per piacere al 
popolo si cercava) e di piu cervello e migliore qualita che 
lui; ed essendo nati dispareri e non si potendo accordare, fu 
fo rza pigliassino quello aveva piu fave, benché non vincessi 
el partito. F erono di poi gonfa loniere T ana i de ' Nerli, uomo 
nobile , ri cchissimo e potente pel numero de ' fi g liuoli , e mas
sime per essersi ta nto Iacopo ad opera to nella cacciata di Piero, 
m a che nell e cose dello sta to vale va p oco ; il che di sp iacque 
a ssa i a ognuno, parendo cosa brutta che uno accopiatore 
creassi se med esim o, e ma s ime che sendo stato un ' altra volta 
gonfaloniere a tem po di Lorenzo, pareva fu ssi stato mosso 

solo d a lla ambiz io ne. Do p!JO lui fec i ono Bardo Corsi , a ncora 
del num ero de ' venti ; la creazi one di chi in sé non dispia
ceva , perché era vecchio e sta to tenuto incirieto ed ammu
nito dalla casa de ' Medici. Ma endo in tutte queste elezione 
di varie volunta, si erano in modo d isuniti e h non v1 era 
né fede né concordia fra loro · e benché molte volte tenta s ino 
di riunirsi , pure ogni cosa era vana , ed essendosi sparta que
sta divisione, n'avevano carico apresso a og nuno , e inoltre 
la potenzia loro era più debole ; in modo che aggiugnendo\ isi 
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la autorita ed el credito di fra Girolamo, si cominciò pel 

popolo a sparlarne e minacciargli , e loro a trovarsi in travagli 

grandissimi; e' quali umori riscaldando , Giuliano Salviati o 

impaurito o persuaso da fra Ieronimo , spontaneamente rifiutò 
lo uficio. Di che nacq ue che e' compagni, vedendosi , oltre 
alla disunione , in tanto grido, e non parendo essere loro sanza 
carico delle persone, messono in consiglio una previsione di 
rifiutare tutti , la quale si vinse con g-randissimo favore, e loro 

subi o rinunziorno del mese di maggio r495, e la autorita di 
fa re la signor ia si transferi al popolo, el quale creò primo 
gonfaloniere di gi ustizia Lorenzo Lenzi . 

El re Carlo in questo tempo, udita Ja lega fatta, deliberò 
torna rsi in Francia; e lasciato a guardia del reame una parte 
delle gente d'arme fra nzese sotto alcu ni de ' suoi cap ita ni , e 
q ual he ital iano sotto Camillo Vite lli , ne venn e col resto alla 
volta di Tosca na . E perché gli aveva sempre agli oratori 
nostri negata la restituzione delle cose n os tre, ed inoltre loro 
aveva no ritratto, lui essere mal issimo disposto contro a tutti 
g li italiani, ed in spezi e c he alcuni de ' primi suoi aveva no 
molto in odio la citta nos tra , entrò ta nto sospetto universa l
mente ne' nostri ci ttadini . che tutti ammoniti dal pericolo pas
SLltO , si r ro\·ederono di arme; empierono l ' case eli fa nti de l 
contado, fortifìca.ndo a ncora la citta con tutti quegli instru 
menti che fussino atti a difendere; acciò che se e ' volessi come 
l ' a. ltra \'O lta alloggia re in Firenze, si gli potessi concedere la 
entra ta securamente. Le quali cose se ndogli venute a notiz ia, 
parte per non s'a \·ere a cimentare q uivi , pa rte perché male 
poteva soprastare, intendendosi che e ' viniziani ed el duca di 
~lilano ave \·ano, per opporsi gli, co ngrega to uno grossissimo 
eserc ito in Parmigiana, partitosi da iena, d e liberò sanza toccare 
la citta andarsen e a P isa; ed a \·endo a Poggiboniz i trovato fra 
G irolamo e pa r lato con lui, mostrandogl i re \·erenzia , sanza 
frutt o però nelle cose nost re di Pisa, se ne a ndò a Pisa per 
and;t rsene alla v lta d i Lombardia ; ed es e ndo guivi, o circa 
a q uello tempo, ebbe nuo\·e come Lodovico duca di Orliens 
aveva per tra ttato preso Novara . terra del du ca di Milano. 
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Di poi partitosi da Pisa , lasciando pure guardate per sé le 
nostre fortezze , ne andò per Lunigiana, e saccheggiato Pon
triemoJi , terra dello tato di Mi lano, ne \'enne in Parmigiano, 
dove tro ·ò e sere alloo-o-ia ti in su l T aro gli e erciti de' vìniziani 
e del duca, tanto superiori a lui di numero , che olo quegli 
de ' vi n iziani Io a vanza vano di gran lunga. 

endo giunto quivi , con intenzione , se non era impedito, 
andarsene all a volta di Francia, fu disputa ne l campo ital iano 
quello fussi da fa re . Pare\·a al ignore Ridolfo da Gonzaga, 
zio del marchese, ed a alcuni al tri condottieri de ' pi u vecchi , 
non si dovessi apiccare zuffa con loro , anzi andarg li costeg-

iando mentre che e rano in sullo tato di Milan o; e cosi 
sa rebbono al sicuro che e ' non dann ificherebbono que llo stato, 
ed anche potrebbe e ere che la carestia delle vettovaglie gli 
strignereb be in modo che e ' sarebbono forzati , o fare fatto 
d 'arme con grandissimo disavantaggio, o veramente pigliare 
quelle co ndizioni che fu ino loro date dalla lega. Al marchese 
desideroso di combattere parve al tri menti ; e credo ancora 
messer Marchionne Trivi ano proveditore vinizi ano fussi del 
medesimo parere; e finalmente apiccata la battaglia, si fece 
un fierissimo fatto di arme , el quale durò molte ore , benché 
e ' franzesi fussino assai minore numero, ma si a iutarono assai 
colle artiglierie . Lo effetto fu che la sera si divise la zuffa ed 
og nuno si tornò a' sua alloggiamenti , in modo che non sendo 
fu ggito nessuno, non si può dire alcuna parte fussi rotta. Ma 
el danno de' franzesi non fu molto g rande; quello degli italiani 
fu grandissimo 1 perché fu morti della parte loro quattro o cin
quemila persone, e molti uomini di capo, fra' quali el signore 
Ridolfo da Gonzaga; e tutto questo danno fu da ' marcheschi 
perché e' ducheschi , che erano sotto el conte di Gaiazzo , per 
ord ine del duca non i mescolarono quasi punto nel fatto d i 
a rme . La cagione fu, perché el duca vedendo e ' viniziani a vere 
piu gente di lui assai ed essere in su' terreni sua, d ub itò , se 
el re di F rancia era rotto , di non rimanere a discrezione de ' 
viniziani natura lmente inimici suoi, e che per ambizione non 
tengono conto di lega o eli fede. Apresso può essere che e ' 
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considerassi che mettendo e' sua a pericolo del la fortuna, se 
e ' fus ino rotti, che lui portava piu pericolo che e ' viniziani, 

per essere e' franzesi in sul suo, e che e' sarebbe stato el primo 
a perdere lo stato. Cosi può essere che e' pensassi, quando el 
re fussi rotto, che questa sarebbe ingiuria di qualita da non 
ne fare mai pace con F rancia; la quale cosa aveva da stim:tre 
piu lui che altri, per essere loro vicino, e che riputerebbono 
piu l ' offesa da lui, per essere stato egli el primo che gli avessi 
chiamati in Italia, e di poi, fattosi duca di l\'lil ano, avessi vòlto 
loro le punte. Queste cagione lo potettono muovere a avere 
piu caro che, per ogni effetto che potessi nascere, e le genti 
sua e quelle dei re rimanessino sah·e . 

Fatto el fatto di a rme, e' franzesi non avendo p iu chi si 
gli opponessi, sanza con tradizione al c un a se ne vennono in 
Asti, dove sendo giunti, fecio no triegua per poco tempo colla 
lega, cosa grata all ' una parte e l'altra; ed el duca di Milano 
con parte delle genti viniziane e con le sue accampato a 
Noara, la recuperò piu tosto per fame che per forza. 

Nel quale tempo o poco prima, che fu circa a quegli 
giorni che el re giunse in Asti, sendo molto male contenti 
e ' popoli del reame della signoria de ' franzesi, preso animo 
per la partita del re e per la nuova lega, e ' napoletan i e 
molti altri popoli si ribellarono, ed el re Ferrando, chiam~~to 

Ferrandina, ritornò in :\ apoli . E perché nel reame era ge ntè 
grossa pel re di Francia e mol te c itta si tenevano a sua 
divozione, volendo ri cuperare el regno interamente e no n 
avendo danari, accattò da ' viniziani, per mezzo del re dì Spagna 
e del duca di lilano, certa somma di da nari , dando per lo ro 
sicurta nelle loro ma ni Otranto, Bra nrlizio ed altri por ti ùel 
reame; eù e' ùniziani ali' inco ntro promessono a lui ed 8.! re 
di S pagna rendere detti porti , ogm volta che fussi no rimbors<lti 
de ' danari toro; e fatta qut:sta convenzione, ti marchese d i 
.Manto\·a, come soldato dc ' viniziani, passò nel reame contrl) 
a' franzesi. Dove, d oppo non molti mesi , lo effetto fu che e ' 
franzesi sendo rotti, ed afTamati di po1 m Atella, ed essendo 
stato morto Camillo Vitdli e loro ridotti a pi ccolo numero . 
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né avendo altra speranza di soccorso dat re Carlo che bru t
tamente gli lasciò perire, bisognò che uscissìno del reame; e 
quegli pochi che rimasono , fatto accordo col re Ferrando e 
restituitogli tutto lo stato suo , ne ritornarono per acqua in 
Francia. 

In questo tempo a ncora , cioè quando el re tornò in Asti. 
sendo i oratore me ser Guidantonio espucc: e eri Ca p 
poni, e forse ncora el oderino "e covo di Volterra , si fece 
convenzioni nuo e col re, dandogli certa somma di danari , 
e lui con grande efficacia promi se la restituzion delle co e 
nostre; la q uale cosa pareva verisimile, per Io e sere lui fuori 
di Italia e non a ere piu a servir ene, e per averg li noi inte
ramente osservato la fede e rimasri in ltaJia oli amici sua. 
La quale prati a agitandosi, si mandò el campo nostro a J

copisano del mese di agosto di detto anno I 49-, e stato vi 
molti di sanza fare profitto alcuno, sendo feriti e o·uasti as ai 
de' nostri, el campo con vergogna si le"vò. Vennono di poi le 
commessioni di Francia a chi era nelle fortezze nostre che 
ce le restituissino, ed e' contrasegni delle ròcche; a' quali 
effetti racozzate Je gente nostre, c sendovi mandati commes
sari Francesco Valori e Paolantonio Soderini, un di impro-

isamente assaltarono el borgo di San Marco; el qu~le pre o 
di subito e trovato la porta aperta, erano gia comi nci ate a 
entrare le gente nostre a nza resistenzia ed e' pisani impauriti 
a ritrarsi di la d'Arno ; quand o el castellano francioso de lia 
cittadella nuova cominciò a trarre le artiglierie contro a' no
stri ; il che sentendo e' commessa ri , non sapendo el successo 
de' nostri ed el disordine de ' pisani, feciono subito ritirar~ 

adietro, e cosi si perdé una bellissima occasione di recuperare 
Pisa. La quale, se si seguitava l( vittoria, era el di assolu 
tamente nelle mani nostre, ed e ' commessari n'ebbono nella 
plebe carico grande, benché a torto, perché la r:.1 ·ione vole\·a 
che, traendo ln. cittadella, facessi no q ucllo feciono, e se bene 
el fare altrimenti dava la vittoria, s 'aveva a imputare pi u tosto 
al caso che alla ragione. Stati di poi alcuni di nel borgo di 
, an Marco , e veduto che el castellano , o perchè in secreto 
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avessi cosi ordine dal re, o per altra cagione non voleva dare 

la ci ttadella, el campo nostro si pa rti, non vi faccenda frutto 

alcuno; e cosi furono vane tutte le imprese di questa state, 

nell e quali si spese tanta somma di danari, che vulgarmente 

e' di ec i che sedevano si chiamarono e' dieci spendenti, che 

fu ro no e' primi dieci eletti dal popolo; uom ini la maggior 

parte vecchi e tenuti buoni, ma poco pratichi a governare lo 

stato. Furonne capi messer Francesco Pepi e Filippo Buon

delrnonti . 

opravenne poi di · rancia monsignore di Lilla , mandato 

per questa restituzione ; ed essend o per la v e nuta sua la citta 
nostra in g rande peranza, volle la orte n ostra che egli am

malò e mori in Firenze, dove fu sepulto, fattogli dal publico 

onore grandissimo; e finalmente doppo molti mes i e lettere 

mandate di qua e di la, ci fu renduto solo Livorno nel q ual e 
e ra a guardia monsignore di Beumonte. El ca tellano d i Pisa, 

avuto certa somma di danari da ' pisani, che ne furono serviti 
dal duca di Milano, dette loro la cittadella nuova che vi era 

stata edificata da' fiorentini; la quale subito dis fecio no, riser
batasi la vecchia che vi era a nticamente. Pietrasanta venne in 
mano de' lucchesi, avendola però a ri comperare dal re buona 

somma di danari; Serc:zzana in mano cte' genovesi ; e cosi si 
dissipò lo stato nostro e si divise ne ' nostri vicini. Cosa mi

serabile a dire , che e ' genovesi, e' ·a nt=si, e' lucchesi, e' quali 

poco innanzi tremavano le arme nostre, ora sanza rispetto 
a lcuno lacerassino e i insignorissino del dominio nostro , non 

però colle forze e ri putazione loro, ma usa ndo per instrumento 
un re di Francia; e l quale non tenuto conto de' capitoli fatti 

con noi in Firenze e g iurati in ul l 'altare si solennemente, 
non delle convenzioni fatte di poi in Asti, non dell'avere 
osservato si pienamente la fede, si dandogli tanti danari, si 
seguitando b parte sua soli in tutta Italia, perfidamente rivendé 
noi e le cose nostre agli inimici nostri. 

E' pisani potendosi male difendere da noi , si raccoman
darono alla lega , e sendo accettati, vi entrarono in nom e della 

lega gente del duca e de ' \'iniz iani; e poco di poi el duca , o 
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per in vil uppare e ' Yiniziani in piu imprese e cosi consumargli 
in sull a spesa grande, o per altra cagione, o-l i r ichiese che 
soli rimanessino in Pisa. La quale cosa endo consulta ta assai 
a Vineg ia , e contradetta da messer Filippo Trono e molt i 
al tri gent il uomin i vecchi a' quali non piaceva entrare in tanti 
viluppi , e da altra parte confo r tata assai da messer Augu tino 
Barbariga doge e da ' uo i sequaci , e' quali erano assai e pi u 
o-iovani , fi nalmente si deliberò accettarla ; e cosi e' viniziani, 

uscendosene el duca , ri ma ono soli in Pisa con titolo di guar
da rl a per la lega ; in nome conservando a ' pisani la liberta, in 
fa tto insignoritisi delle fortezze e dis ponendone a arbitrio loro. 
Fumo di poi te ntati instantemente dalla leo-a, de iderando e ' 

signori col legati unire Italia per torre ogni pensiero al re Carlo 
di r itornarci ; la quale cosa non fu acconsentita perché non ci 
vole\'ano rendere Pisa, e non r iavendo Pisa, non era a pro
posit~ della citta la un ione di Italia; anzi la disunione ci era 
utile e la passata del re Carlo ed ogni tumulto, e massime che 
el re Carlo tutto di diceva agl i oratori nostri (che vi era el 
\·escavo de' Soderini e Giovacchi no Guasconi ) \·olere ritornare 
in Ita lia e che cogno ciuti tanti segn i della fede nostra, e cosi 
e contra la perfidia de' viniziani e del duca, vol erei r istorare 

di tanti affanni e pu nire loro delle ing iurie gl i avevano fa tte. 
Aggiugnevasi a q ue ta disposizione le prediche di fra 

leronimo , el q uale , doppo la cacciata di Piero ed ordin azione 
del consigl io g rande , co ntinuando nel pred icare in Sa nta 
Li perata con maggiore a udienzia che mai vi avessi predica
tore alcuno, e dicendo aperta mente essere stato mandato da 
Dio a a nnunziare le cose future , aveva molte vol te affermate 
pi u conclusione , cosi concernenti lo universale della re ligion 

cr istiana, come el par ticul are della citta nostra : aversi a rin
novare la Chiesa e riformarsi a migliore vita, induttavi non 
con beni e felicita temporali, ma con flagelli e tribulazione 
grandissime ; avere p rima a essere percossa e tribulata gran· 
deme nte Ita lia d i carestia, d i peste , di ferro ; ed avervi a 

entrare piu ba rb ieri esterni , e ' quali coll ' arme la raderebbono 

insino alle ossa : aversi prima a mutare gli stati di quella, 
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non vi si potendo resistere con consiglio , con danari e con 
forze; la citta nost ra avere a patire tri bulazi one a::sai e ridurs i 

a uno pericolo estremissimo di perdere l o sta to: nondimeno 
perché la era stata eletta da Dio dove si avessi a predire 
tanta opera, e perché di quivi s'aveva a spargere in tutto e l 
mondo el lume della rinnovazione della Chiesa, però che la 

non aveva a perire . anzi che q uandJ bene si perdessi tutto 
el d omi nio nostro, sempre la citta si sa lverebbe, ed in ultimo 
ridotta co' flagelli a una ve ra vita e semplicita cristiana , recu
pererebbe Pisa e tutte le altre cose perdute; non però con 
aiuti e mezzi umani, ma col braccio divino, ed in tempo c he 
nessuno vi spererebbe ed in modo che nessuno potrebbe 
nea-are non essere immediate stata opera di Dio; acquisterebbe 
ancora molte altre cose che non furono mai sue, e d ivente
rebbe molto piu fl or ida, piu gloriosa e pi u potente che m ai ; 
lo stato populare e consigl io g ra nde , introdotto in quella, 
essere stato per opera di Dio, e però n on s'avere a mutare:; 
anzi qualunque lo impug nassi , capiterebbe male; aggiugnendo 
che queste cose avevano a essere si preste, c he non era alle 
prediche sue nessuno uomo si vecchio, che vivendo q uai1to 
poteva vivere secc,ndo d cor o naturale, non le potessi vede re. 
Disse ancora molti alt ri particulari, e ci rca alle persecuzione 
aveva a patire cosi spi ri tuale come tempora le; le quali cose 
lascio indrieto, perché non fanno a proposito della mater ia 
presente, e perché ci sono in piè e stampate le predi che sue, 
che ne possono da re chiara notizia. 

Questo modo di predicare cosi l 'aveva recato in odio al 
papa, perché nel predire la rinnovazione dellu Chiesa dete
stava e mordeva molto scoperta mente e' govern i e costumi de' 
prelat i: ave \·onlo recato in odio a' vi n iziani ed al duca di 
Milano , parendo loro che e' favoris s i ìa parte di Fnmcia e 
fussi cagione co n questi modi suoi che la citta non si accor
dassi colla lega; a\'èvano ancora fatto diversi umori n e!h. 
citta, perché molti cittadini. o per non prestare n aturalme:lte 
fede a queste cose, o perché dispiaceva loro el g-overno po 1Ju
lare, q uale vedevano calda1~1e nte essere fa\·o r ito e mantenuto 
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da lui, molti ancora perché presta vano fede a' frati di an 
Francesco ed agli altri religiosi, che tutti vedendo la r ipu
taz ione de' frati di San Marco , si g li erano opposti ; molti 
ancora uomini vizio i, a ' quali di piacéva che lui , detestando 
la soddomia e gli altr i peccati ed e' giuochi, ave,·a molto 
ristretto el mod o del vivere ; tutti insieme si gli erano levati 
fieramente contro , perseguitando lo in publico ed opponendo ·i 
quanto potevano alle operè ue . Eranne capi Piero CapiJoni , 
(benché lui , vedend o la potenz ia dell ' alt ra pa rte, qua lche vo ' ta 
balenass i, qualche vol ta simul assi ), T anai de ' Nerli ed e 
figliuoli , massime Benedetto ed Iacopo ; Lorenzo di Pierfra n
cesco, Braccio Martelli, e' P. zzi, messer Guidanton io espu et, 

Bernardo Rucellai e Cosimo suo figli uolo; e ' quali avevano 
coda di Piero degli Al berti , Bartolomeo Giugni, Giovann i Ca
nacci, Piero Popolèsch i, ernardo da Diacceto e molti sim ili. 

Da altra parte erano molto favorite e commendate le 
opere sue da molti cittadini ; alcuni naturalmente inclinati al 
credere per bonta di natura e vòlt i alla reli gione, ed a chi 
pareva che le opere sue fussino buone e che le cose pre
dette da lui tutto di si ver ificassi no ; alcuni malio·ni e di 
cattiva fama, per ricoprire le opere ue ed acquistare nome 
buono co n questo mantello di santita; alcuni uomini, secondo 
el mondo, costu mati , vedendo el favor~ e la potenzia ave\·a 
questa parte , per correre pi u agli ufi ci ed acquista re stato e 
ri putazione piu col popolo. Eranne capi Francesco Val ori, 
Giovan Batista Ridolfi e Paolanton io Soder ini, messer Dome
nico Bonsi, messer F rancesco Gualterotti. Giuliano al v iati, 
Bernardo Nasi ed Antonio Canigian i. Contavac isi anche drento 
Pierfili ppo Pandolfì ni e Piero G uicciardini ; e ' qua li però nelle 
controversie ne nascev;1n0 , si portavanu moderatamente ed in 
forma che non erano interamente annoverati fr a loro; avevano 
coda da Lore nzo e Pi ero Lenzi, Pier francesco e T om ma o 
Tosinghi, Luca d ' Antoni o degli :\ lbizzi, Domenico Mazzingh i , 
Matteo del Cacc ia, Michele Niccoli ni , Batista Serristori, Ala
manne ed Iacopo alvia ti, Lanfredino Lanfredini, messer An 
tonio Malegonnelle, el quale non era molto innanzi per conto 
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dello stato vecchio, be nché Pierfilippo Pandolfini di g ia fussi 

stato fatto de ' dieci ed avessi ri avuto la riputaz ione ; Fran
ce. co d' Antonio di Taddeo , A.merigo Corsi n i, Al essandro Ac

ciaiuoli , Carlo Strozz i. Lu igi dalla Stufa, Giovacchino G ua
-coni . Gino Ginor i e mol ti sim i li .. ggiugnevasi lo uni\·ersa le 

del popolo, del quale molti era no inclinati a queste cose, ed 
in mod o che, sendo in odio ed in cat tivo nome e' perseq ui 
tor i sua, ed e converso e ' fautori accetti e grati assai, gli onori 
ed e ' magistrati della c itta si davano sanza com parazione molto 
piu agli uom ini di q uesta parte che agli al tri; e però sendo 
in tanta potenzi a e' fa utori sua, e parendo loro che secondo 
le sue prediz ione , e ' po tentati di Italia avessino a capitare 

ma le. ed inter pretando di nuovo el re di Francia avere a 
essere vittorioso, oltre a lle alt re ragione c he gl i moveva no, 
era no causa che la citt:i non s i accostassi co lla lega. E cosi 
sendo nata un a grandis ima divisione ed odio capi tale n egli 
a n1m1 de' ci ttad ini . ed in fo rma che in m ol ti fr atel li , in molti 
padri e tigliuoli e ra di sen ione per conto dell e cose d el 
frate, nasceva un al tro disparere grand issim o: che tutti q ueg li 
favo rivano el frate , tenevano la pa rte di Francia; q uegli lo 
cl: sfavori\·ano , a rebbono voluto accordarsi colla leg-a. 

!\ el lìn e di detto an no Lt 9 .~ si murò e fini sopra la dogana 
la sala g ra nd e ciel consigl io, e vi si ragunò tutto el popolo 
a fare la nuo\·a signori a, a vemlovi pri ma predicato fra Iero
nim o; c fu crea to go nfaloniere di gi ustizi a, ch e entrò in 
calendi d i marzo. Domenico M;lzzing h i e cosi tutto di s i augu 
mentava e cresce\'a el vivere popolare. 



XIV . 

Congiura contro il governo popolare. - Morte di p · ero Capponi.- La 
lega ricorre all'imperatore Ma similiano che viene in Italia.- Insuc
cesso della sua impresa . - Gonfalonierato d i F rancesco Valori. 

1496 . Sopra venne l 'anno 1496 turbulento e pericoloso 
drento e di fuori; nel principio del quale anno alla fine del 
mese di aprile si scoperse una intelligenzia nella citta di 
molti cittadini e ' quali tutti erano oppositi al frate ed uo
mini di non molta autorita. Lo intento loro era ristrignersi 
insieme in consiglio e favorire negli ufici l'uno l'altro; e 
quando avessino avuto successo in questo, arebbono tentato 
maggiore fine ; e pigliando tutto di forze , sendo venuto a luce , 
la mattina si ragunava el consiglio per eleggere la nuova 
signoria in scambio di Domenico Mazzinghi, furon o per co
mandameHto della signoria e deg li otto sostenuti e menati 
al bargello Filippo Corbizzi, Giovanni Benizzi e Giovanni da 
Tignano. Ed essendo di poi esaminati ed inteso tutto lo or
dine, parendo la cosa non stessi in termini di intelligenzia 
semplice, ma piu tosto avessi natura di mutazione di stato, 
e nondimeno non in modo meritassino perdere la vita , furono 
questi tre dalla signoria e dagli otto ammuniti e confinati 
in perpetuo nelle Stinche; e Schiatta Bagnesi, uomo di poca 
qualìta, ed alcuni altri simili furono ammuniti a tempo; e 
cosi si estinse questo pericolo, al quale se non si fussi rime
diato a buon'ora, arebbe fatto danno assai. Questa altera
zione fu cagione che, aspettandosi gonfaloniere di giustizia 
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Fmncesco degli Albizzi, el con iglio lo fuggi , veduto che 

questa intelligenzia era in uomini inimici del frate ed inimici 

del consiglio, ed essendo Francesco, benché sanza sospetto 

di questa intelligenzia, pure in opinione che gl i dispiacessi 

l ' uno e l'altro ; e volse le fave a Piero di Lucantonio degli 

Albizzi consorte suo , uomo vecchio. bonario e da poco . Al 

t empo del quale, secondo la legge fatta nel 94, e' confinati 

nelle tinche appe llarono al consiglio grande: e perché loro 

erano ne ll e Stinche e non potevano personalmente compar ire, 
s1 le e prima el loro processo. di poi q uello che gli scrissono 

in difensione loro ; parlò in ultimo Francesco Rinuccini che 

era stato o de' si g nori o degli otto, giustifica ndo quello si 

era fatto; ed in effetto sendo i ciment?.to non furo no as o luti. 

Fermato q uesto tumulto, sendo le gente nostre in quello 

di Pisa a ricupera re el contado, ed essendovi commessario 

Piero Ca pponi, e dando la hattaglia a Soiana, castello di poca 

qualita, fu morto Piero Capponi di uno colpo di archibuso. 
~ questa fin e ebbe Piero Capponi, uomo valentissimo , ed el 

quale fu di grandissimo in gegno . disco rso e lingua, ma un 

poco vario e non molto fermo ne lle delibera zi oni sue ; uomo 
d1 grandissimo animo ed ambizioso e di g rand issima ri pu
tazion e; era insino a tempo di Lorenzo, benché non molto 
adoperato, pure in ri putazione g rande di savio e valente 

uomo, ed ancora, per le qual ita e credito suo temuto da 

Lorenzo; a tem po di Piero fu gra n cagione della rivoluzione 
dello stato e di quivi venuto in g-rand iss ima grazia ed a uto
rita ; ne' tempi che el re di Francia fu in Firenze , si affaticò 

assa i in beneficio della citta, e ne l fa re l 'accordo , e nel tro

vare la somma de' danari che s 'ebbe a dare al re Carlo ; e 
di poi creato de ' venti, fu molto operatore d el la salute de' 

cittadini dell o stato vecchi o, e per qualche mese poté nel la 
citta piu lui che alcuno altro; di poi fattosi inimico ùel frate, 
e \'enuto in opinione che el consiglio non g li piace si e c he 
tenessi pratiche con principi di mutarlo, venne in odio a l 
popolo; e bench é gli inimici del frate ed e' cap i degli inimici 
tutti facessino capo a lui, pure urtato d a ll'altra parte e temuto 
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non vinceva in consiglio nulla ; ma pure sendo stimato assai 
per la riputazione e seguito grande che a ve\'a, fu la sua morte 
uni versalmente grata ed accetta al popolo. 

Standosi la ci tta in questi termini, drento tutta disunita 
e divisa, di fuori attendendo alla impresa di Pi a nella quale 
si faceva poco profitto, non avendo appoggio a lcuno, ed 
essendo e' pisani difesi da' viniz iani, in modo che ' pisani 

tenevano fermo Vicopisano, Cascina, Librafatta, la Verrucola 
e la foce del mare ; l 'a ltre castella si tenevano quando per 
l'uno, quando per l'altro, pc:rché quando era no in nostra 
mano, come a\'evano occasione, si ribellavano da noi; la citta 
si trovava in cattiv i termini , ed ogni di si diminuiva la spe
ranza che el re Carlo dove si passare in Italia, né si vedeva 
\'J da doversi posare e reintegrare nello stato suo , endo in 
mala condizione apres o a' principi di Italia. Al papa non 
p iace\·a che noi recu perassi mo le cose nostre , perché, fermato 
que ·to pu nto , parevano do\·er i quietare le cose di Ita lia, che 
sarebbe stato contrario a' uoi disegni che erano p ieni di 
ambizione e vòlti a fa re stato, il che non gl i aveva a riuscire, 
se si fussi un tratto riunita Italia; non piaceva a ' viniziani, 
perché , sendo in po ses ione di Pisa , non ne volevano in 

alcuno modo uscire, avendo fatto concetto che quella citta 
aves i a essere loro un o instrumento g rande allo imperio di 
tutta Italia ; non piaceva al duca Lodovico, perché aveva 
cii egna to aversi a fare grande ne' mo\·imenti di Italia, ed 
in oltre. se pure s'avessi avuto a riunire colla ci tta , arebbe 
voluto introdurvi uno stato di uno o di pochi, sperando po
tere piu confidarsi di loro e piu \ aler ene, che di uno go
verno di molti, co' quali non si può pigliare fede o amicizia, 
né trattare segretamente cosa alcuna; e però empre nel par
lare co' suoi ed in presenzia di messer Francesco Gualterotti , 
imbasciadore nostro, detestava q uesto vivere , dil eggiando ora 
e' modi della c itta nel creare e ' magistrati, ora gli uomini vili 
che intervenivano nel consiglio. Alle quali cose messer Fran
cesco, secondo la natura sua sempre ris po ndeva prontamente 
e con degnita del publico. 
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Sendo adunche chiara la c itta, che per le m a ni di q ue ti 

principi non avevamo a essere restituiti nel dominio nostro, 
sempre dinegò volere entrare nella lega e lasciare el re Carlo , 

con tutto che ne fussi richiesta instantemente e con molti 
minacci; anzi, sempre mostrando volere seguitare la parte eli 

Francesco instigava di continuo el re a dovere passare. Per 
la q ual cosa e' signori della lega, per levare al re questo 
stimolo di passare in Italia e tòrgli ogni disegno potessi fare 
de' fatti nostri , feciono alla fine di settembre venire in Italia 
Massimiano re de ' romani, promettendogli favore di gente e 
di danari a conseguire la corona dello imperio, ed in tal 
numero che e' ci potessi sforzare a entrare nella lega . endo 
adunque a' confini di Italia, mandò imbasciadori a Firenze, 
e' quali oltre a chiedere passo e vettovaglia, confortassino la 

citta a volere es ere buoni itaiiani ; fu loro risposto che s i 
manderebbe imbasciadori alla maesui sua che gli satisfereb
bono; e poco poi intendendo che era gia nello stato di Mi
lano, vi fu mandato oratori messer Cosimo de' Pazzi vescovo 
di Arezzo, e messer Francesco Pepi, avendo prima rifiutato 
Piero Guicciardini e di poi Pierfilippo Pandolfini. 

Costoro, gi unti in Lom bardia, tro\·orono era gia ito aGe
nova per imbarcarsi q uivi pe r alla volta di Pisa; e seguitatolo 
la, gli esposono la commessione, dimostra ndo quanto la c itta 
era desiderosa di compiacergli, e quanto frutto lu i potrebbe 
cavare della amicizia di quella, se la ric hiedessi delle cose 
che aspettassino solo alla proprieta sua ; ma che la r ichiesta 
dello entra re in lega non era onesta. sendo contro alla fed~ 

loro, e non volendo, chi gli aYeva ingiustamente spogl iati , 
restituirgli; la quale cosa eziandio toccava alla maesta sua, 
vedendo continuamente crescere quegli che naturalmente gl i 
erano inimicissimi. Cognosceva lo imperadore essergli detto 
il vero , nondimeno non poteva rispondere se non quanto gli 
commetteva la lega; e però, el di che si imbarcò per a Pisa, 
disse agli ora tori che per le molte occupazioni non aveva 
potuto rispondere loro risolutamente, ma che el legato d el 
papa che era in Genova , r isponderebbe lui. Andorono al 
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legato , dal quale ebbono che la risposta sarebbe loro fatta 
dal duca di Milano . Partirono adunche da Geno a , e venuti 
a Milano , richiesono la audienzia dal duca , el quale la dette 
loro in presenzia del legato del papa e di tutti gli oratori 
de' collegati ; ed aspettando che e' nostri dimandassino la 
risposta, loro dissono che avendo commessione di ritornarsi 
a Firenze e faccendo quella via per la quale erano venuti, 
avevano voluto secondo el debito visitare quel signore ed 
offerirgli e raccomandargli la citta. Parve al duca essere uccel
lato; e dimandatogli se volevano la risposta, dissono che non 
avevano commessione intorno a ciò; e replicando lui che lo 

imperadore gli aveva rimessi a sé , e però che egli gli nar
rassino quello avevano esposto allo imperadore, acciò che po
tessi loro rispondere , dissono che era superfluo e che non 
avevano questa commessione; e sobiungendo lui che non 
sapeva se questi modi procedevano da troppa prudenzia o 
da poca bonta, replicò el Gualterotto, che era oratore resi
dente a Milano , che procedevano da poca bonta, ma di altri; 
e cosi rimanendo uccellati el duca e gli oratori de' collegati, 
presa licenzia , se ne ritornarono a Firenze. 

Massimiano , avendo tocchi in nome della lega danari da 
Genova, ed imbarcatosi alla volta di Pisa, stette molti di in 
mare impedito da' venti e da' cattivi tempi, in modo che 
quando venne a Livorno aveva consumato e' danari sua , ed 
era venuto el tempo della a ltra paga : in modo che, stato pochi, 
di a Livorno e non gli sendo mandati e' danar i da ' vìniziani, 
ne venne a Pisa, lasciati alcuni legni a campo a Livorno ; 
dove alla fine di ottobre, sendo sopravenute certe galee di 
Francia in favore nostro , e' legni dello imperadore , avendo 
con trari non meno e' legni franzesi che e' venti, furono rott i; 
e lo imperadore vedendosi sanza danari e destituto di ogni 
speranza, data la volta adrieto, vituperosamente se ne ritornò 
nella Magna . 

La cagione perché e' viniziani non gli mandorono danari 
fu perché essendo lo imperadore molto piu del duca che loro, 
erano cominciati a insospettire che el duca non fussi male 

F. G UICCI AROINI , Oplr&- VI. 9 
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conte nto che P i. a fu 3si i n lo ro man o, e però non si fidando 

di lu i . non , ·o llono a s u ~ spc e fa,·orire uno instru mento che 

a\·essi a ope rare t.111co q ua nto pa ress i a l duca. E fu qu esta rot

tura tanto a rroposito ed util e de lla citta, quanto d ;re si po

tessi: perché e' ci tt adini , ,·t..:de ndosi sanza soccorso e co ntro 

tutt a Ital i,t , si i6 ud ica ,·a no sa nza rimedio, in form a che da 

mo lti fu im puta to p iu tosto a miracul o la salute n ostra c he 

modo uma no; parendo che l ' essere so prast:Ho lo im pe rad o re 

in mare per e ' tempi ca tti\·i, e la disuni o ne Ye nuta si a tempo , 

t: d i poi e' \·enti essers i o perati nella vitto ria nostra . fuss i stato 

1nistero d ivino; e mas im e ch e fra Ieronimo aveva in quegli 

;..;io rn i pred ica to c confo rta to gagliarda mente, fussino sanza 

i' w c:1 . c lte Di o g li liberer-:: bbe . 
Partit o \n imperadore. fu di poi creato per ca lendi d i 

~ , nnaio g-o n l;do ni - r ~ el i g iustizi a Fmn cescr \ '~dori, benché 

:·tn se du a m esi inna nzi nCl11 : '. n:- ~-;i \·in to lo d ic io d e · d iec i 

è fussi st~ trJ sca valcato non sol o (b Pi e riìl ippo Pa nd o lfìn i , 

ma a ncora d a T add eo G.tddi : e em pi o rna ni fe ·to del le muta 
z ioni del po po lo, c he a vendolo cosi ributtato, lo prepo, e poco 

d ! po i in Ltn to m:::tgistrato , sendo andnto a partito ancora Pie r
fì iip po Pandolfì ni . Fucci t ira to con fa \·nre d e lla pa rte d e l 

fra t~ . de lla IJ ll a le fu :ts . .; o: u t:c 11en te f:t tto c:t:10: <' però attese 
i :J ·1uesu > ,n· t ~i qr. tto 1-.":or ir l qt!anto !' iu po te n1. in ?- ino d. 

c .1cc i clr ·~ d i l<' ire nzc molt i predi catori de ll' o rdin e d i Sa n Fra n
cesco e' q ua li a pert a mente gli co nt radice\·nno. E perché le 

cose de' \[ edi c i era no in m odo transcorse, che fu ori se ne 
p tr b va con g r;mdissima li ce nzia, e cosi m olti preti e co rti 

:.;· ia n i fì o re nt in i ·~ rano it i a sta re a Rom::1. co l card ina le d e ' 

:'ll eJ ic i , o rd inò legge ::1.sp ri ssime , re vocandogli e p roibendo e ' 
~._.Jm merz i co n loro : ne l \·incere ci ~ ll e qua li eb be tanta d iffi 

cul ta . con tutto \ 'Ì ado perassi drento tutto lo fo rzo ed au to 

rib sua . che qu ;dche \'Oi ta \·olentieri are b be voluto esse rn e 
~. t ~lto d ig iu no : i l c he na-:ceva non tanto d a ll'a \·e re e' IV1 ed ic i 
1-.tvo re in Firen ze , qua nto dagli inimi ci d e l fra e e m a lcon

: ~ n t i di qu e, to govern o . :-\ttese ancora a fortificare e l cons i
g lio, faccende un ·1 legge che chi era a specc hio no n vi potes i 
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veni re ; e perché el numero rim aneva molto scarso, vi messe 
e' o-iovani che avessino finito venti quattro anni , che pri ma 
n on vi poteva venire chi non avessi trenta . Cavonne ancora 
molti che ragionevolmente non vi potevano venire , ma in 
quella co nfusione da principio , sotto vari nomi di case ed altri 
falsi colori , vi erano entrati . Per queste cose e per essere 
tenuto netto e buono cittadino , sendo in reputazione grandis
sima, gli inimici del fra te non avendo un ca po di tanta 
autorita da opporgli, poi che era morto Piero Capponi, vol
ta rono el favore a Berna rdo del :.Jero , el quale benché fussi 
dello stato vecchio, era gia ta to fa tto de' dieci e r itornato 
in r ipu tazione, ed era vecchio con credito grandissimo di 
essere savio e di tanta pratica ed autori ta , che in Fi renze 
non pareva a ltro uomo da opporre a Francesco Valori ; e 
lo crearono in scambio di Francesco, gonfaloniere di giu
stizia ; e cosi sendo gia battezzato capo dell a altra parte , nac
que fra F rancesco e lui emulazione ed od io g randissimo. 



xv . 

Piero de ' \Iedi ci tenta ill\·anu di tornare in F irenze. - Aie sandro \"I 
scom un ica il avonarola.- Congiu ra a favo re di P iero . Ci n que ci tta
dini giustiziati.- Il Savonarola riprende le s ue prediche. 

!497. Seguitò l'anno I..J.97, anno di g randissimi movi
menti ed al terazione: nel principio del quale anno neg li ul 
timi di di april e, sendo ancora gonfalonier e Bernardo del 

1 ero , Piero de' Medici con Bartolommeo d 'Alviano e co n 

molti soldati venne a 1ena per opera de ' vinizi a ni e' qua li , 

per avere Pi a sicura mente , gli da vano fa vore a voltare lo 

stato. La quale cosa a lui pareva facile, intend en d o ch e e l 
popolo minuto stava malcontento per essere in carest ia g-r a n
dissima , ché vale \·a ti gra no cinq ue lire lo staio; ed inoltre 

sapendo che nella citta era no molti uomini da bene male 

contenti , e m olti am ici s ua; alcuni ancora con chi, come di 

sotto si dira , teneva pratica; e Bernardo del Ner o g onfaloniere 
di giustizia , e d e' signori Bati ta Serri stori e Francesco di 

Lorenzo Da\·anzati uomini che sole\·a no essere sfegata ti dello 
stato suo. E cosi co n queste persu asioni par titosi d a Siena a 
d i 27 di aprile, Ye nne la sera alle Tavernelle, con intenzione 
di esse re la m a ttin a sequente in sul fa re d el di a lle porte di Fi

renze; la q ua le cosa no n gli riusci perché la n o tte piovYe 
tanta acq ua, ch e non po té avalcare al l 'ora disegnata. 

A F irenze, send osi inteso la venuta di Piero in Siena , e di 

poi la partita, benché non s i credessi dovessi veni re tanto oltre, 
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s1 era condotto Pagolo itelli el quale in quegli di era venuto 
da Mantova dove era stato prigione, preso nel reame di Na
poli, dove si trovava con Camillo suo fratello. Di poi la mat
tin a a di 28, intendendosi che Piero veniva verso la citta, si 
trasse a buon'ora la signoria nuova che ne fu gonfaloniere 
Pitro degli Alberti e furono uomini tutti confidati allo stato 
ed inimici de' Medici ; di poi rinfrescando tuttavia la venuta 
di Piero, furono mandati Paolantonio Soderini e Piero Guic
ciardini a fa re cavalcare Paolo ed essere in sua compagnia, 

scelti, massime Piero, piu per la amici zia tenevano con lui, 
he per essere inimici de ' Medici. Cavalcò con costoro alla 

porta a San Piero Gattolini, ed avendo notizia che Piero era 

vicino a uno o due miglia, si fermò qui vi , e fece errare la 
porta; e dubitandosi che Piero non a ves i drento intelligenzia, 
furono sostenuti in palagio circa a dugento cittadini che erano 
piu a sospetto per conto d ell o stato vecchio; e nondimeno 

nella citta non prese persona le a rme, se non quando si intese 
che si partiva, eccetti pochi inimici sua capitali, e quegli 
non molto a buon'ora , come e' Nerli, e' Capponi, e' Pazzi, 

Lorenzo di Pierfrancesco, gli Strozzi e simili. tette Piero 
piu ore alla porta, e veduto non farsi movimento alcuno 
nella citta, e che la stanza sua quivi era con pericolo, dette 
la volta adrieto, e per la medesima via, sanza essergli fatta 

offensione alcuna, se ne ritornò a Siena. 
Partito Piero ed entrata la signoria nuova, fu gran di

sputa per le cose del frate, perché el gonfaloniere Giovanni 
Canacci e Benedetto de' erl i, che erano de ' signori ed ini
mici suoi capital i , lo volevano spacciare; da altra parte messer 

Antonio Canigiani e messer Baldo Inghirlani lo difendevano, 

mantenendo quattro fa ve, benché con grande difficulta, in uo 
favore. ~ella quale controversia sendo riscalda ti gli animi de ' 

cittadini e tutti divisi, furono deputati d 'ogni parte a posare 
le cose e paciftcare la citta , Bernardo del Nero, Tanai de ' 

ì\erli, iccolò Ridolfi, Paolantonio Soderini, Piero Guicciar
dini, messer Agnolo :\iccolini , mes er Guidantonio Vespucci , 

Bernardo Rucellai, Francesco Valori, Pierfilippo Pandolfini 
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e Lo renzo di Pierfrancesco. E non faccenda effetto alcuno, 

gli um ori tutto di ribo llivano in modo, che sendo publica 

op ini one s 'a \ essi a fare qualche scandalo, predicando el frate 

la mattina della Ascensi o ne in Santa Liperata, si levò un 

romore grandis imo , del quale non si trovò causa alcuna , se 

non sospetto; ed essendo le grida grandissime, si vedde in 

lui gran segno di paura, ed a lla fine non potendo seguitare 

la predica, si ritornò a San Marco, accompagnato da mo lti 

cittadini coll 'arme , fra' quali fu Giovan Batista Ridolfi con una 

arme in ast~ in sulla spalla. 

\' é IJer qu es to cessaro no le co ntenzione de' cittadini anzi 

tutto di cresce ·.:ano, insino a tanto che del mese di giugn o 

pa!Ja :\lessandro lo fece pul>licare in Fi renze comunicato, 

allegando a\'ere predicato publicamente dottrina eretica e di 

poi, ~ itato da lui, non essere voluto comparire. Credesi el pa!Ja 

!0 face si \'O lentieri da sé, nonJimeno lo fece piu volentieri , 

sendo stimolato di Firenze dagli av,·ersari suoi ; e però per 

dimostrare la innocenzia sua , si fece in Sa n ~!arco una soscri

zione di cittadini, e' quali tutti affermarono, lui essere vero e 

buon o cattolico. Soscrissonsi c ircn a cinquecento, n o n ne ri

manendo inrlrieto quasi niuno , punto no minato, di q uell a parte: 

e cosi astenenùosi per conto dell a scomunica el frate d al pre

dicare . e sendo contenti e' suoi inimici , IJarve si quietassino 
un poco le di scordie . 

~otossi cbe la mattina che fr a leronimo fu publìcato, venn e 

in Firenze la nuo\"a come el duca di Cc::ndia, figli uo lo dd 

papa. ed a chi el papa \'Ole\·a tutto el suo be ne , era stato 

morto in Rom a per opera, secondo si disse IJOi , del cardinale 

d i V:1lenza fi gl iuolo del papa, e l quale a ve,·a per m ale che e l 

frat ello fussi in piu favore col papa; il che pan·e s gno a 

queg-li del frate, che Dio avessi vo luto dimostrare al papa lo 

errore suo d'a\·ere scomunicato fra le ronimo. -eguitò po i Ji 

agosto un o acci J -: nte gra ndi ss illlo, sendo gonfaloniere di giu

stizia Do menico Banali, el quale acciò che si intenda megì io, 

ripiglierò la origi ne sua piu da capo . 

El governo della citta di drenw e rt.t molto disordinato, 
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creandosi e' mao-istrati tutti nel consiglio g rande, el quale nel 

principio dava piu fayore agli uomini popolari e buoni e ch e 

non si impaccias ino dello stato, che a quegli che avevano piu 
autorita e piu esperienzia; di po i a poco a poco accorgendo ·i 

che e ' governi vole\·ano essere trattati èaglì uomini sa\ i e 

pratichi, e co ·i .endo purgata b invidia di una gran parte 

di coloro che a vevano pel pas ato potuto nell a citta, si comin

ciarono le elezione de' magi trati di piu importanza . massime 

del go nfalo niere di giustiz ia e de' dieci, a fare piu rao-ionevol 

mente . Di qui nacque, che do\·e prima '..lnO :t\ntonio ianetti 

e simili avevano al gonfaloniere di giu tizia sca\'allato uno 

Paolantonio Soderin i e simili , e do\·e prima u:1o Piero del Be

nino, uno Pandolfo Rucelbi, uno Andrea Gi ugni a\'tvano nello 
uficio de ' dieci avuto pi u favore che e ' piu \ ·;::denti uom ini della 

citta, lìmandosi tult via el gìudi.::io d l con ·i glio, i"uron o suc

cessi\·arnente fatti gonfal onieri dì gi u tizia Fran ce co \ ;!Jori , 

Bernardo del ero; e cosi nell'uficio de ' dieci erano sempre 

eletti loro, mes er Guidantonio Vespuc i, P1e.;-filippo Pandolfini, 

Paolantonio oderini, Bernardo Rucella i e simili . 

Da questo tra nato che eziandio negli ttfici più importanti 

di fuora. come rezzo, Pistoia, Volterra, Cortona e simili, si 

faceva n o elezione assai ragione\·o le ; in modo d1e in ques~a 

parte el ·onsiglio era for e migliorato . e i v ue,·a che segui 

tandosi le elezione per le pi u bvc, gli uftci e lo stato non 

usc irebbe d i molti uomini e dè' migliori. !\ondimeno avendovi 
piu favore e' frateschi cht: gli inimici suoi , il cht: procedeya 

parte pel c redi to del frate , pa rte p ~rc ilé in \·erita. da Ber

n a rdo ùel Nero , messer Guidantonio, Bernardo Ruce ll a i e 

pochi simili in fuora, er~no altri uomini, tutti gl i :n·versari 
del frate appetì vano inutare modo di vi vere , ed era la inten 

zione di molti, massime di Hèrnardo dei . ·ero , non di rirhi ?.

mare Piero de ' r.redici in Firenze, ma r~n..: tu1o s~ato tretto 

di uo mini da bene, e [;:rne capo L urcnzo e Gio\·,u::li di Pier

francesco: ed avend o in qu ' .:>td cosa Stcretamc;nte la · olu nh 

del duca di Milano, Giov<·,nni cu n or\ii ~11..: , U CJ ne •-: ra ita a 

Imola, e qLtiv i aveva copert:tt1H.: lltt tol o per donn, madonn,t 
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di Imola e Furli (figliuola ba tarda del duca Galeazzo e cosi 
nipote de l duc::t Lodovico . e che era stata Jn ogl ie del c0nte 

Girolamo e governava quello tato per e· figliuoli di ùettu 

conte) co n intenzione forse di \'alersi di gente, quando s' a

\·essi a mutare el governo di Fi ren ze. 

E parendo agli inimici del consiglio che el migliorare 

ogni di nelle elezione :1ves i a essere cagione che molti uo mini 

da bene si as etterebbono \·olentieri a questo Yivere , e co. i 
i fortificherebbe tutto giorno. pensarono che e ' sarebbe b en e 

introdurre e' partiti piu larghi e levare questo modo delle piu 
Lwe, immag ina ndosi che qu::tnto piu le elezione anùassino 

larghe, tanto piu si disordinerebbe el consiglio e verrebbe a 
noia agli uomini da bene, a' quali dispiacerebbe \·edere gli 

ufìci in uomini che o per ignobilita di ca a o per loro ,·izi 

o per alt ro conto non lo merita ino. E per fare questo elft! tto. 

poiché non ::tve\·ano tanta potenzia lo potessino condurre per 
I ordinari o , cominciarono, quando si fac va uno uficio di 

fuora, a dare le L ve bianche a tutti quegli an da vano a par

t ito, acciò che, non si vincendo nessuno , bisognassi piglian·i 
q ualche forma; ed a questo a\·evano oncorso da molti, e' 

quali non intendendo a che fme e' si mo\·essino, Yi concor 
revano non per le\·a re \·ia el consi<Ylio, ma pe r tò rrè questi 

p::utiti stretti del le piu fa \·e. 

E cosi sendosi stati molti mesi e f:1. ttone molte pratiche, si 

era finalmente da ch i non vole,·a disordine introdotto un modo 
che e' si facessi una pro\'isione. che q uando uno ufl c io fusse ito 
a partito tre volte in consiglio e non a ,·ess i vinto nessuno , si 

dessi a ch i a \·essi ayuto piu fa\'e degli uomini squittinati in 

q uelle tre volte, benché non a\·essi , ·into el partito ; e cosi 
chi non vince\'a persona per fare disordine, veduto che, ben

cllé nessuno non vi n cessi, gli ufìci rimanev~mo fatti, si sarebbe 
leva to da tappeto; ed accordandosi la pratica a questa con
cl usione , 13ern3.rdo del Nero, veduto che la o 'viava a' loro 
disegni, la contradi se si vivamente ed in fo r ma, che non 

se ne fece conclusione. E però in ultimo per minore male fu 
neces ario fare una pro\·isione, che si muta si modo del c reare 
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gli ufici di fuora, e dove prima n'andaya a partito per nomi

nazione un cer to numero e si toglieva quello che inceva per 

le piu fave, ora anda sino a partito per tratta , cioè che si 

traessi di una borsa generale in quale erano imbor ati tutti 

gl i abili a detto uficio , e di poi tutti quelli che aves ino vinto 

el partito per la meta delle fave ed un a piu, si imborsassino , 

e uello ne fu si tratto a orte avessi detto uficio . Di che 

nacque che le elezione cominciarono molto a piggiorare ed 

a rallargarsi perché per le tratte non anda\ a no a partito 
uomini idonei come per le nominazioni; ed inoltre quegli 

squi ttin ati, come a \·evano la meta delle fave ed una pi u , 

benché l 'uno a\·essi di gran l un a piu fave che l 'altro , a e -

sino un medesimo ragguaglio della sorte. ~é olo stette questo 

inconveni en te negli ufici di fuora, ma a ncora fu origine si 

fa cessi di poi, come di sotto si dira, co i negli ufici di drento, 

e nondimeno quegli ne furono autori, non ne consegui rono 

el disegno loro; perché dove prima girando la elezione degl i 

uftci in poch i e strig nendo i a un numero di dugenta citta

dini o pochi piu, soli que CYl i sarebbono tati amici al consiglio, 

e gli altr i tu tti inimici, che erano molto maggiore numero ; 

ora sendo rallargate in gra n numero , qua i tutti quegli a chi 
sarebhe dispiaciuto el consiglio, pi ace ora loro; in modo che 

e f'. li ha avuti sanza numero molti piu amici che prima . 

.:\é i fermando qui e' pen ieri loro, anzi tutto di oppo

n endosi ed intraversandosi nelle co,e, era na ta una licenzia 

pernizio a di sparlare p ubli camente del co nsiglio de ' c ittadi ni 

di qualunq ue parte , e dimostrare che noi stavamo meglio al 

governo de' Medici. Le q uali cose non i pu nivano perché 

cosi è u a nza delle ci tta divise, nelle quali e' ci ttadi ni non 

pongono mente a ogni cosa , sendo occupati nel contendere, 

ed inoltre chi ha disfa\·ore da una parte , ha favore dall 'altra; 

e perché parendo a ognuno che q uesto stato e la citta non 

fussi di uno né di pochi, ma di mol ti, no n era nessuno che 

le brighe ed inimicizie publiche volessi fare sue, di che mul

ti plicando ogni di q uesta licenz ia, parve a Niccolò Ridolfi , 

Lorenzo Tornab uoni, Giannozzo di Antonio P ucci ed al tri 
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che desider:l\·ano la tornata di Piero . c he P ie ro a \· essi buona 

pa rte nella ci tta, e pig lia ndo ne coniettura d a l sparlare publi

·..:amente che si faceva e da 'ed ~re molti cittadini m o lto male 

contenti , com inc iaro no a tenere pr:1 ti ca con lui . Di che ave nd o 

.::gli preso animo. ed avendo intenzi one dall a lega d'a\·ere a 

esse re fa , ·orito pe r spiccare dalla a mic.z ia di Francia la c itta, 

.nandò a Firenze, per disporre meglio la materi a. maestro 

\l a r iano da Gh inazzan o, ge ne ra le dello ordine di Santo A go

·t ino , el qu:lle al tr e volte a tempo di Loren zo ave \· a preJi 

L'ato nel la ci ttù con g randissimo conco rso. El q ua le v enuto a 

predicare o tto omlJra di opporsi alle cose di fra Gi ro lamo. 

,tcct:nnava in per{]'a mo destram ente che la c itta si accordassi 

colLl lega, e di poi pri,·atamente teneva pratica cogli ami c i di 

Pit:ro. E bench é questa venuta sua. e di p oi el pra ti care quegli 

c ittadi ni con lui mentre rette in Firenzè, dess ino quas i p u bli 

C:tlllente sospeLto di quello che q.di tra ttassi , nondimen o l..; 

divi · ioni della ci tta non lasci a van o fa rne esami n 2. né ptt.1i

ZlOne . 

Per le quali co e ingHgli a rài to Pi e ro. r ichiede nd o la lega 

ài fa \·ore, gli n:a ncò sotto el d uca d i .\lilano . e ne poté 

es en.: due c<tgio ni : J' un:1, pe rché al duca paress i che el rimet

tere or:1 Piero non ius i al tro che :;rab ilire in ì)isa e' Vll11-

zi<.111Ì; l ' :1l tra, p ~ - ~~ hé scnJo stato lui ~ r,t t l c.t:..',irJtH~ clelia cac

c iata di Pi -= ro , dubitò, eziandio ;:;c: ·~l i fc;...:e. ~i uc.: ne ~ cio , n 0n 

po terse ne mRi pi ù ftJa re; ~.: però, pr i\·,ttù P ie rv <.;el soccorso 

suo, fu [:l.\'Or ito da ' \·in; zi a ni so li , no n co n yu e ll·..:: furz~ c he 

a veva desidt-ra to. Pur-: co nfidand os i neg- li am ic i con c h i a\·e\·a 

pra t ic, to. nel l 'a\'tre una sig-noria di uomi n i helldì c i.;ti da :; a 

casa sua , ma sopra tutto in sapère q ua nto nl·•iti ... itiadin i fu ::;-

ino male co ntenti, e come la ple be u l e ' cu ntad in; pe r ess t re 

a ffamati des idera\·a lJ ·l J~JUt:1t.Ìone: e sp er. tndu . c·o 11 1t: ~~ " 11!11 ~-s

S::lssi alle porte , e ll e la mol tituctine <n ·essi a lt:\·.1rc 111 t '. lJ H> e 

ri ch i:1mar lo rciiscgni tutti in aria e follll:ni in su · a ~l ~-: r fl.lz a 

...: Ile com munemente hLtnno gli usci t i. ch e ~: mprc ~ i d <tll n o , d 

inte ndere avere: :llll ÌCi e parte ;-l.S .. a i n l'll'~ c' t a j ne \·en11:::, 

COlìle di sopra è detto, \·o!ontero · amt:nt~ aile porte ,t telll pu 
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di Bernardo del . ero gonfaloniere : e benché 111 u que ta 
sua venuta fu i pub lica opinione che aye si pratica in Fi
renze , no ndimeno perché non e n 'a \·eva certezza alcuna e 
perché gli animi erano invilu ppati nel e quist'on~ di fra l · 

roni mo, la cosa si sopi insino allo agosto equente. 
:\el qua e tempo Lamberto della r\.nte lla che IJer a\·cre 

scr itto a Piero, ave \·a pi u anni innanzi Yuto l.Jando di rubel10, 
sendo a Roma ed avt::ndo a tutamen e compre: o le prJ.t iclle 

aveva tenute Piero in Firenze. o perché 1 ten e i male con
tento di ui, o perché ne sperassi la restituzione ne la JXitria 

e qualche gu~tdagno, ecomlo la ma!icrna nJ. tura _u8., seri e 

a Firenze a qualche par iculare cittadino, e credo a me ·er 

Franct::sco Gualttrotti, che e gli f us i d:ltu al vocondotto 
verrebbe a riYelare cose di importanza . La q uale cosa an 
dando in lunga, venne ultimamente =n sul no tro; di che 
avendosi notizia, fu prc o, ed av u o della fune , mo trò q ualche 

spiraglio donde si pote i trarre not izia di tutta la pratica : e 
parendo cosa di grandissima importanza, la signoria deputò 

circa a \'enti cittadi ni , e' quali in cita re, esaminare e r itro
vare questa cosa potessino usare tutta la autorita ua. 

Ed essendosi dato principio, furon o chiamati e sostenu ti B.: r
n ardo d el ::\ ero , "\ iccolò Ridolfi, Lorenzo Tornabu uni. Gian
nozze Pucci e Giovanni Cambi; molti altri furono citati , e ' qual i 

sendo alle ville non compari rono che fu rono Pandolfo Cor
binelli, Gino di Lodo \·ico C:1pponi, Piero di messer L uca 
Pitti, Francesco di Ruberto ~I art elli detto d Tinca , Galeazzo 
Sassetti, Iacopo di m~ !:>e r Bongiann i Gi a nfigliazz i; fu nomi
nata ancora madonna Lu cr zia moglie di Iacopo ah·iati e 

figliuol a di Lorenzo de' :\1edici, la quale fu guardata in casa 
Guglielmo de' Pazz i. E procedendosi nella e amina, furono 

d etti ci nq ue esaminati colla fun"': ed in effe tto si ritrasse come 
Giannozzo e Lorenzo T orn abuoni ave \' é.tnO a Yute e scr itte 

molte lettere a P itro, datogli avise del le cose ddla citta e 

co nfor ta tolo a fare impresa di ritornare co n favo re della lega; 
e ne lla venuta di fra :.briano essersi molto impacciato e p~tr

lato con seco delle medesime co e ~iccolò Ridolfi , ed a\·erne 
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co nferito a Bernardo del ~ero gonfaloniere, el quale solo 

a\·eva av uta questa not izia, ma non a veva gia scritto, né con -

igliato, né pariate , né operato nulla ; avere avuto notizi a ed 

es ersi operata in simili modi , madonn a Lucrezia , sa nza sap uta 

di Iacopo suo marito dal quale si era molto guardata; Gio

Ya nni Cambi e quegli erano fuggiti, avere fa tti in s imili 

effetti di versi erron. 

Le quali cose r iscontre e fe rm e bene, deputata una pra

ti ca di c irca a d ugento c ittad ini , i cominc ia rono a consultare 

queste cose . Era no innanzi negl i uomini di vers i pareri ed 
opi nio ne; quegli arebbono ,·oluti e ' Medici in Firenze, desi

d eravano la salute loro, e questi erano pochi e quasi tutti 

di poca q ualita , e se alcuni vi erano di conto no n a rebbo no 

a \'U ta a rd ire a par lare; era no alcu ni a c hi e l manomettere 

tan ti uomini da bene pareva cosa di molto m o m ento, e che 
lo insanguinarsi avessi a essere pr in c ipio g ra nd e di gu astare 

la citta : alcuni mossi da mi ser icordia o da partic ulare ami cizia 

tenevano con qualc uno di loro, a rebbo no vol uto scampargli, 

fra ' quaE era messer G uidantonio Vespucc i ed e ' :'-J e rli , a ch i 

d ol eva perdere B rnard o de l -:\ ero, capo d elb parte loro contro 
el frate. Da altro ca nto , tutti q uegli che -i e rano pe' tem !Ji 
pa ·sati scoperti ini ;J ii c i de' :\ledi c i, eccetti t:' :\ erli, a\·endo 
pa ura g ra nde della ritornata lo ro , tutti q uegi i a c hi piace \·a el 
vi,·ere popul art: ed el p re ente gove rn o, uniti in grancli . simo 

numero \·ole\'ano tòrre loro la ,-iw. Di qm·s ti e;ra fatto Ca!JO 
r 'ra ncesco \ a la r i el q uale . o p rché : vede ·s i battezzato in imi co 

a' ~1edici, o perché \·ole si m<H1knere el consiglio nel quale 

gli pareva essere capo della c it ta, o come fu poi publica voce, 
per levarsi dinanzi Bernardo d el ~ ero, uomo c lt e soio era a tto 
:1 essergl i r isco ntro ed a imped ire la sua g randezza , viva mente 
gli persegui tava. l:. benché ave si dolore della morte di Lo

re nzo Torna buoni e volentieri l a \·cs i vol uto salvare , n o n

di me no considerando che Lorc;~zo aveva errato q uas i pi u c he 
niu no al tro, e che, .sa lva ndo lui, bisognava salvare gli al tri , 

p té tanto piu in lui q ue ta pas ione, che si era risoluto al 

tutto vederne la fi ne. 
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Ragunata ad unque la pra tica , parlò molto fieramente pe ' 
gon fa lonieri di compagnia messer Antonio Strozzi, mostrando 
che e ' trattati contro alla liberUi dell a citta era no di na tura 
che secondo le legge aveva a perdere la v ita non solo ch i 
gli operava, ma ancora chi gli sapeva e non ne dava notiz ia. 
E doppo lui nella medesima sentenzia sendo parlato da Ber
nardo di lnghilese Ridolfi in nome de ' dodici , benché ne 
fussi Piero di Giuliano Ridolfi con sorto di Niccolò ; e cosi 
quasi seguitando gli altri magistrati , messer Guido destram ente 
aiutò la causa loro dimostrando che e' delitti loro erano va ri , 
e che chi aveva operato piu e chi meno ed in diversi modi , 
e bi solo aveva saputo e non operato ; e però che si vole,·a 
affrontare insieme le legge e g li statuti della citta, e con i
derare bene che pena merita sino , e se una medesima o d i
versa; ri cordando che trattandosi d'una co a di pregiudicio 
irreparabile , come è la vita dell ' uomo non si dovessi fa re 
carestia d i te m p o . 

Lo effetto di questa prati ca fu che quasi per tutti unitamente 
si conchiuse che e' fussi tag lia to loro el capo; e cosi sendo , 
el di sequente, giudicati per partito della signori a, e per 
comandamento loro, dagli otto, fu dimandato da' congiunti 
loro l ' appello, secondo la legge fatta nel 94 , ed osservato in 
Filippo Corbizzi , Giovanni Benizzi e gli altri. Sopra la qua le 
dimanda non si accordando la signoria, e ragunata di nuovo 
la pratica, e consigliando alcuni che si osservassi la legge , 
quasi tutti consigliorono el contrario, dicendo che nello in
dugio sarebbe pericolo che el popolo non si levassi ; e quando 
si dubita di tumulto, che secondo la legge commune si so
gliono torre via gli appelli. Capi di questa risoluzione erano 
Francesco Valori, capo di tutti, Guglielmo de ' Pazzi, messer 
Francesco Guai te rotti , messer Luca e Piero Corsini, Lorenzo 
Morelli, Pierfrancesco e Tommaso Tosinghi, Bernardo Nasi, 
Antonio Canigiani, Luca d 'Antonio degli Albizzi, Carlb 

Strozzi . 
E finalmente faccendo la pratica questa conclusione, ed 

essendo piu volte proposta nella signoria da Luca Martini 
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che era Proposto, v1 erano so lo quattro fave nere, q uella del 
g-o nfaloniere, di Lu ca di T ommaso, di i'\i cco lò Gio\'anni e di 

France co Girolami: gl i alt ri c in que, che erano Pièro Guic
cia rclini , Piero d'Antonio di Taddeo Niccolò Zati, l\l ichele 
l3erti e Bern ~trdo Neretti, ape rtamente la contradi ,·ano. Per 
la qua l cosa non si vi nce ndo, po i che nella pra tica furono 
d ette, e senza frutt o alcu no . m lte parole pe rché la s ig no:-ia vi 

concorres i, in ultim o F ra ncesco Valori le \·a tosi furiosamente 
ùa sedere, e dicendo che o morreb be egli o morrebbero loro, 
conci tò con la autorita sua tanto tumul to. che molti, in éì.nimiti, 
cominc ia rono a s \·il laneggia re e mi n acc iare la signoria; fra' 
qua li Carlo Strozzi prese pella ,·este Pi ro Gui ciardini e 
minacciollo di g ittare a terra dalle fin e. tre, perché gl i pareva 
che essendo Piero ùi pi u au tor it<i che ;dcu no d e ' compagni , 
r imosso lui , la cosa fussi fa tta. \'ecluto ad un q ue tanto tumulto, 

d i nuovo si cimentò el part ito e si v inse con se i fave ne re ; 
perché i\ iccolò Z:lti ed un o degl i ar tefi ci. o impa uriti di loro 
propri , o du bitando non si fac ssi q ua lche maggi ore disordine, 
calarono. Piero G ui cciardi ni, Piero d· Antonio di T addeo e 
l 'a ltro artefice stettono tuttav ia fermi e constanti: e cosi vinto 
el part ito, la notte medesima di quivi a poch e ore, fa ttigli 
pr ima confessa re, fu a tutti a ci nque tagliato el capo . 

Questo fine e tanto inopinato ebbono q uesti cinque citta
d ini , de' q uali alc uni erano de' capi d ella ci tta nos tra. Gio
va nni Cambi era di poca a utorita, ed amico de' l\fed ic i non 
per co nto de ' maggiori suoi o per depend enzia d i stato , ma 
per essere stato nel le facce nd e di Pi sa con loro , e di poi, 
e end o impoverito per la ru he lli one d i Pi sa . era e ntra to in 
q uesto fa rneti co . Giannozzo era giovane di g ra nde in gegno, 
e molto d ' a sa i , ed a ncora di buone fa c ulta , ma tutto di Piero 
per conto di :-\.i1toni o di Puccio suo padre e d egli al tri suoi 
maggiori , e per essere poi stato com pag no di Pi e ro; inoltre , 
perché per r ispetto di non essere la casa nob ile , ed avere 
poca gr:1zia nel popolo rispetto a' cattivi portam enti del suo 
padre. vede\·a non potere avere molto corso a questo govern8 , 
desidera \'a b ritornata di Piero . Altri stimoli avevano mosso 
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Lorenzo T ornabuoni , al quale, sendo giovane pieno di nobilta 

e d i gentilezza, non man cava o-razia e beni \·olenzia universa le 

di tut to el popolo, e più che a alcuno della eta sua; ma ol tre 
al parentado che aveva con Piero suo carnale cugi no , e la 
potenzi a i gli mostrava in q uello governo . lo essere uomo 
magnifico ed <n ·ere peso 2.ssai , e<i avi lu ppato e' fatti . uoi nel 
sindacato de ' ~ledici l 'a \·eva me so in tanto disordine che 

sarebbe di corto fa llito , e però cercava travagl io per rasset
ta rsi e ri a versi; aggi ugneYasi che , pare ndoo-li che el -·onsigl io 

non fussi per durare. dubitò no n diventassino capi della citta 
Lore nzo e G iova nni ùi Pierfrancesco, a' quali era in im icissimo 
e n·Ji temeva ; e però volle prevenire. 

A 1'\iccolò non mancava fac ului: né a nche , se si fussi 
vo luto accommodare , come Pierfilippo e degli altri, no n gli 
sarebbono, seco ndo el corso d i q uesto ,·ivere, man cati onori 

e ri putazione; ma perché Piero " UO figliu olo aveva per moglie 
b Contes in:t sorella d i Piero cle' ìV!edici. e per q uesto co nto 
e ra s uto all ' altro ~tato potentissimo , mosso da a mbizione e 
no n contento a quello potessi ave re di presente, cercando 
meglio, trovò uno fine no n conveniente alla sua prudenzia e 

costumi , non al la nobilta della famiglia sua, non agli onori. 
dign ita , a utorita e potenzia che aveva avuta, da compararsi 
a qualunq ue altro c ittadi no de' temp i sua. 

Berna rdo d el ~ero era vecchissimo. sanza fi g liuoli e con 
buo ne facu lta. e per q ueste qualita e per gli o nori g rand issimi 

che ave \·a avuti, e per la prudenzia di che era e meritamente 
ten uto. er ~1 di ta nta autorita che par ve solo atto p iu che a lcu n 
altro a essere fatto capo di parte ed opposto a Francesco 

Valori· e benché in ques to vivere avess i tanta ri putazione , 
nondi me no non gli piaceva el consiglio. o perché avessi avuto 

q uattrocento ducati di balzello , cosa disonestissima, o perché 
fussi assueto allo stato vecchio , né si sapessi recare a quella 
equalita e pop ularita che bi sogna in uno simile governo, o 
perché g li bisognassi satisfare alle volonta di quegli che gli 
dava no ~eguito. Nondimeno lo intento suo era di fare capi e' 
figliuoli di Pierfrancesco, non di rimettere Piero de ' Medici ; 



STORIE F!CJRE~T l TE 

benché in ultimo avendo !)restato orecchi alle pa role di Niccolò, 

e parendogli che el suo primo di egno fussi molto difficil e, 
desiderassi , come cosa facile, piu la ritornata di Piero , che 
vivere sempre in quello modo; nondimeno fu si piccolo lo 

errore suo, che a ogni mod o sarebbe campato, se non fus si 
suto lo odio in che si trovava con Fra ncesco Valori, ed e l 
desiderio che Francesco aveva levarsi dinanzi q uesto con
corrente. Di qui nacque che Francesco si immoderatamente 
dissuase lo apetlo, dubitando che la grazia sua e la fede 
soleva avere col popolo non fussi tanta che, aggiunta allo 
èrrore piccolo, lo facessi assolvere. 

La morte di costoro ne' quali era ricchezze, potenzia, 
autorita e tanto parentado , con grazia grande e favore dello 

universale, può essere esempio a tutt i e' cittadini, che quando 
stanno bene ed ha nno la parte ragionevole delle cose, stieno 
contenti e non voglino cercare el meglio, perché el piu delle 
vo lte si percuote in terra; e se pure vogliono tentare cose 
nuove, ricordinsi pigliare imprese di natura da riuscire, e che 
non sieno contro a uno popolo, perché non si può vincere 
avendo tanti inimici; ed abbino sempre a mente, che e l fine 
di queste im prese è o conseguire el suo disegno , o veramente 
perderne la vita , ed almeno la patr ia e la citta; e pensino 
bene che q uando sono scoperti ed in pericolo, la grazia ed 
el favore universale è uno sogno : el popolo comi ncia a inten
dere tutte cose in loro carico, alcune vere e molte false ; loro 
se si vogl iono giustificare, o non sono uditi o non sono cre
duti; per la qual co a la benivolenzia si converte in odio e 
ciascuno gli vuole cruc ifì.ggere; e' parenti e gìi amici tutti lo 
abbandonano e non si \·ogliono mettere per lui a pericolo, 
anzi molte volte per giustificare sé , si fanno innanzi a perse
guitarlo; la autorita e la potenzia passata gli è nociva, perché 
ognuno dice: (<e' gli sta molto bene, c he gli mancava egli? 
ch'è egli ito cercando ?>>. Cosi intervenne a questi cinque, contro 
a' quali el popolo tanto mormorava, che è verissimo che mai 
non arebbono vinto lo appello; benché poi qualche mese, 
passata quella furia, allo universale dolessi la morte loro; 
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ma questo non basta a rendere loro a vita. E certo, e chi 
governava la citta si fussi assicurato a la ciare loro usare el 
beneficio della legge, sarebbe stato uno giudicio molto giusti
ficato e di grande riputazione per la citta e sanza carico suo ; 
ma chi troppo desidera, sempre teme ed ha so petto. 

Morti questi cittadini, quegli che erano fuggiti fu rono 
confinati pel contado alle loro possessioni, chi per dieci anni 
e chi per cinque, secondo e' delitti loro; e nondimeno la 
maggiore parte furono fra uno anno o dua restituiti, e dettano 
esempio a chi ha errato, che piu tosto fugga che comparisca; 
perché se fus ino compariti era no morti , ed e converso quegli 
altri se fussino fuggiti, oltre al salvare la vita , non sarebbono 
anche stati dichiarati rubelli, né perduto la roba . Madonna 
Lucrezia di Iacopo Salviati fu liberata, massime per opera di 
Francesco Valori , el quale voleva bene a Iacopo , e gli pareva 
anche co a brutta toccare una donna. E cosi, fatto questo 
giudicio e morto Bernardo del Nero, Francesco Valori rimase 
assolutamente capo della citta insino alla morte sua, avendo 
seguito massime da tutta la parte del frate in genere, e di 
poi in particulare da un numero di cittadini , e' quali si vol 
gevano a' cenni sua: messer Francesco Gualterotti, Bernardo 
ed A1essandr0 Na i, Antonio Canigiani, Pierfrancesco e Tom· 
maso Tosinghi, Alessandro Acciaiuoli e simili; per la gran
dezza del qual e sendo impaurito Pierfilippo Pandolfini suo 
inimico, e molto piu sbigottito ed aghiada to per la morte eli 
questi cinque, ammalato pochi di poi doppo la morte loro, 
mori. Cosi confermato per questo severo giudicio el vivere 
populare, fu messo per sicurta dello stato alla piazza de ' Si
gnori una guardia da fanterie, la quale vi stette eli poi in
sino a ' casi del fra te. 

Nel mede imo an no 1497, e del mese di gennaio overo di 
febraio, sendo gonfaloniere di giustizia Giuliano Salviati, fra 
Ieronimo che per conto delia scomunica da giugno insino a 
all ora non aveva predicato, benché in San Marco avessi sem
pre celebrato e dimostrato non temerla, ved uta raffreddarsi la 
opera sua, ed anche avendo una signoria ed uno gonfaloniere 

F . GU ICCI ARD INI, Op~re ·VI. IO 
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a suo propo ito, e ' quali non l'a\·evano a impedire , comi nciò 

a predicare publicame nte in Santa Liperata , affermando con 

moltissime colorate ragioni non essere obligato a osservare e 

temer~ questa scomunica. Per la quale cosa , sendo molto ri

desti gli umori e la di visione nata per conto suo, che, nel non 

predicare lui , era un poco sopita, el papa udita la disubbidienzia 

sua e sdegnatone , sendo ancora instigato per opera di molti 

p reti e ci ttadini nostri, mandò una ragg ravatoria ed uno co

mandamento , c he ne suno l'andassi a udire sotto pe na della 

medesima escomunicazione. Di che sendo molto diminuiti gli 
auditori, ed el capitoio di anta Lipera ta non volendo sop

portare c he e' p redicassi qui vi , si rid usse , per fuggire scandalo, 

a predica re in San Ma rco; dove predicando, fu c reata per marzo 
ed apr ile la signoria nuova , della quale fu go nfaloni ere Piero 

Popoleschi, ed avendo,· i el frate poca partè, be nché ne fussi 

Lanfredino Lr:~nfredini ed Alessandro di Papi degli Alessandri 
o.; ua faut ori, \·e nne lettere molto c:1lde dal papa alla signoria 

che proihissino el predicare a l fra te. Sopra le quale sendosi 
te nuta una grandissima pra tica, e fattone g ra ndi dispute e con

tese, finalmente molti piu consigliarono che non si lasciass·i 

predicare: e cosi gli comandò la si g noria e lui ubbidi, lasciando 
pure a pred icare in luogo ~uo in S::m \l a rco fra D omenico da 
J>escia. t>d alt r i de ' su o i frati in alt re ch iese. 

Era no gli a ,·,·e rsa ri suoi molto piu potenti che l'usato, 

per pi u cag-ione: prim a perché gli è lo ordinario de' po poli, 

qua ndo hanno un pezzo favo rito una cosa, voltare, eziandio 

sa nza ragio ne, mantello; di poi per conto della scomunica, la 

quale gli aveva :1lienati molti che lo solevano seguitare, 

f.ttt igli inimici tutti q uegli che solevano sta re neutrali e di 
:11ezzo, parendo loro cosa g rande e non co nveniente a buoni 
cristiani non ubbidire a' comandamenti del papa; apresso e' 
ca pi della parte co ntr~1ria. vedendo che molti giovani da bene, 
animosi, fie r i ed in sull ' a r me erano inimici di questo frate , 
g-! i <1.ve von o r istret ti insieme, e fattane un a compagnia chia
lll(lti e' co mpagnacci, cii che era signore D offo pini, e' quali 

s ;)esso face\·ano cene e ragunate . E perché era no di buone 
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case ed in sull'arme , tenevano in timore ogniuno, in modo 
che Paolantonio Soderini che svisceratamente favoriva el 
frate , per avere patto con loro se venissi caso avverso , Vl 

aveva fa tto entrare Tommaso suo figliuolo. Per le quali cose 
fra Ieronimo andava in declinazione , ìnsino a tanto che per 
nuovo modo si terminò el caso suo, come di sotto immediate 
sì clini. 



XVI. 

La prova dél fuoco. - Uccisione di Francesco \·alari e tumulti popolari.
Arresto del Savonarola, suo processo ed esecuzione.- Giudizio su lui. 

qy8. eguitò lo anno q98 anno gravissimo e p1eno 
di molti e vari accidenti, al quale dette principio la ruma 

di fra Girolamo; perché sendosi lui per comandamento della 
signoria astenuto dal predi care, e parendo un poco raffredda 

la persecuzione che aveva g randissima da religio i e da se

colari , nacque da uno principio piccolo la alterazione del tutto . 

. -\ veva fra Domenico da Pescia suo compagno nello ordine di 
an "\1.\rco, t!Omo semplice e riputato di buona vita e che nel 

predicare le cose future seguita\·a lo stile di fra Girolamo, 
circa a due anni innanzi, predictndo 111 Santa Liperata detto 

in sul pergamo che, quando fus i necessario a l provare la 

verita di quello predice\·ano , susciterebbono uno morto, ed 

entrerrebbono nel fuoco uscendone per grazia di Dio in lesi; 

ed aveva lo poi replicato fra Girobmo. Di che non si sendo 
poi p:1rlat0 insino a questo tt:mpo, uno fra Francesco dello 
ordine di San France co Osservante, che predicava in Santa 
Croce e molto detestava le cose di fra Girolamo, comin ciò 
a dire predicando , che per mostrare tanta fa! ita era contento 
si facessi uno fuoco in ·ulla piazza de' Signori, e di entrarvi 
lui , entrando\·i ancora fra Girolamo; e che era certo che lui 

arderebbe , ma cosi ancora fra Girolamo; e cosi si mostrerrebbe 
non essere in~lui verita, avendo tante volte innanzi promesso 
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di esc!re del fuoco inleso . Fu questa cosa riferita a fra Do
menico che predicava in luogo di fra Girolamo, e però m 
pergamo accettò lo invito, offerendo non fra Ieronimo ma sé 
parato a questo esper imento . 

La quale cosa piacendo a molt i cittadini dell'una parte e 
della altra, che erano desiderosi queste divisione si spegnessi no, 
e si uscissi un g iorno d ì tante ambiguita, cominciarono a te 
nere pratica con tutt 'a dua e' predicatori che si venissi allo 
atto di questo esperimento ; e finalmente doppo molti ragiona
ment i si conchiuse, tutti e ' frati d i concordia, che si facessi 
un o fuoco, nei quale per la parte dì fra Girolamo dovessi 
en rare uno frate del suo ordi ne, sendo rimesso in sua ele
zione chi e ' dovessi essere, ed el simile per la altra parte un 
frate dello ordine di San Francesco, quale fussi eletto da' 
sua superiori. Ed essendosi terminato el di, ebbe fra Giro
lamo licenzia dalla signoria di predicare , e predicando in 
San Marco dimostrò di quanta importa nza erano e ' miracoli, 
e che non si adoperavano se non per necessita , e quando le 
r agione ed esperienzie non ba tavano; e però che essendosi 
provata la fede cristiana con infi niti modi , la verita delle cose 
predette da lui con tanta efficacia e con tanta ragione , che 
chi non era ostinato nel male vivere, ne poteva molto bene 
e ~sere capace che e' non s 'era proceduto a' miracoli per non 
tentare Dio. Nondimeno poiché ora erano provocati , che vo
lentieri accettavano , certificando ognuno che entrandosi nel 
fuoco, lo effetto sarebbe che el loro frate ne uscirebbe vivo 
ed a l tutto inleso, e pel contrario l 'altro arderebbe; e quando 
altrimenti seguissi, che e' dicessino audacemente, che lui avessi 
predicato el falso; soggiugnendo che non solo a ' frati sua, ma 
a qualunque vi entrassi in defensione di questa verita , acca
drebbe el medesimo; e dimandando se, bisognando, per au
gumento di una tanta opera ordinata da Dio, vi entrerrebbono. 
Alla quale dimanda fu risposto co n grandissima voce quasi 
da ognuno che si: cosa stupenda a pensar la, perché sanza 
dubio moltissimi, se fra Ieronimo l'avessi detto loro , vi sa
rebbono en tra ti. E fi nalmente el di diputato , che fu a di.. . di 
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aprile, che fu el sabbato inna nzi la domenica dello ulivo , 
sendosi in sul mezzo de ll a piazza de ' Signori fatto un palchetto 
pieno di moltissime legne, vennono e' frati di San F rancesco 
all'ora ordinata in piazza, ed entra rono sotto la loggia de' 
signor i ; di poi e ' frati di San Marco, fra ' quali e ra no m ol ti 
parati , cantando el salmo Exurg-at D ominus et dissipentur 
ùzirnici eius; e con loro fra Ieroni mo col corpo di Cristo in 
mano, a ri vere nzia del quale erano moltis imi torchi portati 
da alcuni frati e da moltissimi secolari ; e fu la venuta loro 
si piena di diYozione e cosi dem ostrati va che venissino allo 
esperimento con grandissimo an im o, che non solo confer mò 
e ' partigiani sua, ma etiam fece balenare gli in im ici. 

Entrati adunche a ncora loro sotto la loggia, div is i però 
con uno assito da' frati di San Francesco, co minciò a nascere 
qualche diffi culta circa e' panni avessi a portare fra Domenico 
da Pescia che aveva a entrare nel fuoco; perché e' fra ti di 
Sa n Francesco temevano di incant i e ma lie. ~elle quali non 
concordandosi, la sig nori a mandò piu volte a prat icare lo ac
cordo due ci ttadini per parte, che furono messer Fra ncesco 
Gua lterotti, Gi ovambatista Ridolfi, Tommaso Antinori e Piero 
degli Al berti ; e' q uali avendo rido tta la cosa in termine ua 
conchiuderla , menarono e ' capi de' fra ti in palagio, e quivi 
preso forma a q ueste difficulta , e stipulatone el contratto, e 
gia partendosi IJer dare esecuzione allo esper imento, venne 
agli orecchi de' fra ti di San France co, come fra Domen ico 
aveva a entrare nel fuoco col corpo di Cristo in mano. La 
q uale cosa comi nci arono fie ramente a recusare, m ostrando che 
se q uella osti a ardeva sarebbe mettere in scandolo e pericolo 
gra ,·issimo tutta la fede di Cristo; e da altra parte , instando 
fra Girolamo di volere che la portassi, la fi ne fu che doppo 
molti dibatti t i, sendo ognuno ostinatissimo n ell a o pinione sua 
e non \'i sendo forma a concorda rgli, sanza accendere no n 
che al tro le legne, se ne ritornarono a casa . E benché fra 
Gi ro lamo montassi subito in pergamo e dimostra i che el 
difetto era venuto ùa ' fr. tti ùi s,m Fra ncesco, e c he la vi ttoria 
e:-a per loro , nondimeno parendo a mol ti che questa difficulta 
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del corpo di Cristo fussi stata piu tosto ca \'illazione che le

gi ttima cagio ne, assai degli amici sua in q uel g iorno si alit

norono , e lo universal e gli diventò inimicis imo; in fo rn:;a 

che el di seguente, sendo molto delusi e svillaneggiati d~ l 

popolo per le vie pub liche e' fautori ua, e gli inimici molto 

ingagliarditi per a vere el concorso dello uni \·ersale, l'appogg- i t 

de ' compagnacci colle ar me in mano , e trovarsi in palagio 

una ignoria a loro proposi to, accadde che el d i , in anta 

Liperata, avendovi doppo desi nare a predicare un frate d i 

an Marco, si levò quasi fo r tuitamente uno tumulto , el qual e 

m ultipiicando per la citta , come accade quando gli uomi ni 

sono sollevati e gl i animi sospesi e p ieni di aspetto , gli in i

rnici del frat e ed e' compagnacci presono le a rme, e comin 

ciarono a voltare el popo lo a San Marco. Nel qua le tro ando i 

molti fratesch i al èSpro, cominciarono con sassi e colle arme 

a difenderlo benché non fussi stretto; c voltasi da un altro 

canto la furia e la moltitudi ne a casa Francesco alori e com 

battendola perché era difesa da quegl i di casa, la moglie di 

Francesco, figliuola di messer Giovanni Canigiani, facce ndosi 

a ll a fi nestra fu ferita da uno verrettone neìla testa, del quale 

col po subito mori. Entrata di poi la tur ba in ca ;1, fu tro\·ato 

Francesco in una soffitta, e chiedendo di g razia el i essere m c

nato vi\ o in palagio, fu cavato di casa; e dirizza ndosi verso 

el p a lagio, accompagna to da uno mazziere , ed essendo andato 

p ochi passi, fu assali to e qui\·i ubito morto da Vincenzio 

Rido lfi , imone Torna buo n i, in \'endetta di :'\iccolò Ridolft e 

Lorenzo Tornabuoni lo ro consoni, e da 1acopo di messer Luca 

Pitti sviscerato de lla pa rte con tr a ri a, benché lui gli dessi a 

tempo che era gia morto. 

Cosi si mostrò in F rancesco \" alor i uno esempio grandi -

simo di fortuna, che essendo poco innanzi , di auto r ita seguito 

e gra zi a, sanza dubio el primo uomo della ci mi , s ubito \'Ollò 

m a ntello : gli fu in uno di m edesi mo saccheggiata la CdS:l, mort ~l 

a' suo i occhi \·cggenti la mog lie, e lui si può di re in uno 

instante medesimo morto vituperosamen te d agl i inimici sua : 

in modo che d a molti fu im putato che Dio l 'a\·ess i \·olu to 
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punire d'avere pochi mesi avanti a Bernardo del Nero e gli 

altri cittadini di tanta autorita, stati g-ia lungo tempo ami i 

sua e di uno stato medesimo, negato lo appello da una sen
tenzia della vita ; beneficio introdotto da una legge nuo\'Ll c 
conceduto a Filippo Corbizzi, Gio\·anni Benizzi e gli alt ri , a 
chi si arebbe, rispetto :11le qualita e meriti loro, tolto con 

meno biasimo; e cosi, mutata la condizione, fu morto da e' 
parenti di quegli. E dove loro , benché morti sanza lo appello 
avevano pure avuto faculta di dire le ragione loro, ed erano 
stati condennati colle sentenzie de' magi trati e co' modi ci\·ili, 
ed in ult imo avuto spazio pigliare e' sacramenti della Chi es<t 
e morire come crist iani; costui fu tumultuosamente morto da 
pr iva ti. sanza potere non che alt ro parlare, ed in si subito 
tumulto e reJJentina ruina , che non ebbe tempo di cognoscere 
non che di considerare b ruin a e calamita sua. 

Fu Francesco uomo molto ambizio o ed altiero. e tanto 
caldo e vivo nel le opinioni sua, che le fa\·oriva sanza rispetto, 
urtando e svilianeggiando tutti quegl i che si gli opponevano; 
da altro ca nto fu uomo savio e tanto netto circa la roba ed 
usurpare quello di altri, che pochi Cittadini di stato sono suti 
a Firenze simili a lui, vòlto molto e sanza rispetto al publico 
bene. Per le quali virtu, aggiunte alla nobilitù della casa ed ;1 l 
non avere figliuoli, ebbe un tempo favore e credito grandi~ imo 
col popolo; ma dispiacendo di poi la sua c;tranezza ed el ri
prendere e mordere troppo liber~mente in una citta libera, si 
converti in carico, d i natura che facilitò ass ~~ i la via, agl i ini
mici del frate ed a' parenti de' cinque a chi fu tagliato el 
capo, di a mazzarlo. 

Morto Francesco \"al ori. e sacchcggiatagli prima la casa, 
si voltò el furore populare a casa Paolantonio oderini, el 
quale doppo Francesco era in ie me con Giovan Batista Ridol fi 
primo di quella p:1rte; ma Yi concorsono molti uomini da bene, 
apresso a chi non era in odio Paolantonio come Francesco, e 
la signoria vi mandò a riparare, in forma che si raffrenò quello 
impeto; el quale ~ _ non fu ~i stato~ 1e nto, si sarehbe sfogato 
con grandissimo detrimento ed alte r::JZione uni\·ersalmente della 
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citta e ruina privatamente di tutti e ' capi de' frateschi. Di poi 
ritornando la moltitudine a an Marco dove si faceva difesa 
assai gagliarda, fu, credo con una balestra , cavato lo occhio 
a Iacopo de ' erli che era in quello tumulto capo contro al 
frate ed aveva segu ito grandissimo di tutti e' g iovani che 
a vevono le arme, e di molti male contenti; e finalmente doppo 
spazio di piu ore , entrati per fo rza in an Marco, ne meno
reno presi in palagio fra G iro lamo, fra Domenico e fra 

il ve tro .... . da Firenze ; el quale, se bene non predicava, 
era intimo di fra ler')nimo, e si reputava conscio d'ogni suo 
segreto. 

E po ate per que ta vittoria le arme, sendo transferita 
la r iputazione e la potenzia dello stato negl i inimici del 
frate , si volsono alla sicurta delle cose pre ente; e perché 
quella parte aveva poca fede ne' dieci e negli otto, perché 
erano tenuti piagnoni, che cosi si chiamavano allora e' fra
teschi, chiamato el consiglio grande, si creorono e' dieci e 
gli otto nuovi, che furono tutti uomi ni confidati a chi aveva 
el governo; e degli otto fu fatto Doffo Spini signore e capo 
de ' compagnacci, e de' dieci Benedetto de' 1\erli , Piero degli 
Al berti , Piero Popoleschi , Iacopo Pandolfini e sim ili vi cerati 
di quella fazione . In che è da notare, che endo capi loro 
messer Guido, e Bernardo Rucellai, ed avendo piu autorita 
e seguito che alcu n i altri , e quegli che avevano segretamente 
condotta q uesta piena contro a' frateschi, a ndando a partito 
pe' dieci, non ne ri mase nessuno; ma furono nel loro quar
ti ere scavallati da Giovanni Canacci e Piero Popoleschi; in 
modo che considerato quanto si e no fallaci e ' giudici de' po
poli, e quanta fatica e per icolo avessino preso sanza alcuno 
fr utto, certo furono , come di otto si dira , piu caldi a con
servare e' cittadini della altra parte . 

Furono di poi deputati eire~ a \'enti cittadini alla esamina 
di fra Ieronimo e de' compagni, tutti e ' pi ti fieri degli inimici 
sua; e finalmente avendogli dato, sanza licenzia però del papa, 
qualche tratto di fune , doppo spazio di piu di ord inato uno 
processo, publicorono in consiglio grande quello dicevano 
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averne ritratto, soscritto da e ' vicari di Firenze e di Fiesole 
e da alcuni de ' p rimi frati di San Marco, e ' quali sendo pre 
senti , era stato letto a fra Girolamo detto processo, e diman
dato se era vero, lui affermò dicendo che quello che era scritto 
era vero. La somma delle conclusioni piu important i fu in 

questo effetto: che le cose a v eva predette non le a vere da Dio 
né per revel::tzione o mezzo alcuno di,·ino , ma essere tata sua 

invenzione propria , sanza participazio ne o saputa di alcuno 
seculare o frate ; averlo fatt o per superbia ed ambizione, ed 

essere stato lo intento suo di fare convocare uno concilio da 
e ' princ ipi cristi a ni , do ve si de ponessi el pontefice e i refor
massi la Chiesa, e che se fussi suto fatto p:tpa l ' arebbe accc:t
tato ; nondimeno che a \·eva molto p iu caro che una tanta opera 

si conducessi per le mani sue che essere papa , perché papa 
può essere ogni uomo, eziandio da poco, ma capo ed autore 
di simile opera non può essere se non eccellentissimo ; avere 
disegnato da se medesimo che , per fermezza del governo d el la 
citta , si creassi uno gonfa loniere di g·iustizia a vita o per uno 
tempo lungo , e che gli pa reva a proposito piu che alcu no al tro 
F rancesco Va lori, ma g li dispiaceva la sua natura e modi stran i; 
e doppo lui Giovan Batista Ridolfi, ma gli dav ~' noia el troppo 
parentado che lui aveva ; non a vere m esso innanzi lo espe ri
mento del fuoco, ma essere stato fra Domenico sanza sua 
volonta ; e lui averlo acconsen tito per non potere con suo 
onore contradirlo, ed anche sperando che e' frati di San Fra n
cesco spaventati avessino a tirarsene indtetro ; e quando pure 

si venissi allo atto, confidandosi che el corpo di Cristo por
tato in mano da l suo fr a te lo salver c..: i) be . Queste furon o le 
conclusione di suo carico; l ' altre più to to cose in sua gius ti
ficazio ne , perché dimosmwano, dalla superbia in fuori, non 
essere stato in lui vizio alcuno . ed -=Ssere stato nettissimo di 
lussuria, avarizia e simili peccati , ed inoltre non a\·ere tenutu 
pratica di stato né co ' principi di fuora , né drento con cit 

tadini . 
Pu b li cato questo processo , si pose la puntziOne sua da 

parte per q ualche di , perché el papa, a \·endo i m esa la p re -
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sura sua e ùi poi la confessione, ed essendogli stata gratissim a, 
aveva mandato la assoluzione non solo a' cittadini che l'ave
vano esaminato sanza licenzia ecclesiastica, ma ancora a quegli 
che contro al comandamento apostolico avevano udite le pre
dicazioni sue; e di poi chiesto che fra Ieronimo gli fussi man
dato a Roma. La qual cosa fu negata, non parendo secondo 
l 'onore della citta usare officio di bargello; e però ultimamente 
diputò el generale dello ordine ùi San Domenico ed un me ·er 
Romolino spagnuolo, che fu poi creato da lui cardinale , com
messari apostolici a venire a Firenze a .:saminare fra Iero
nimo ed e' compagni . E' qunli aspettando i , si cominciò a 
trattare la causa de ' cittadini che erano tati fauto ri dell a pa rte 
sua ; ne ' qual i benché non si trovas i second o la esamina di 
fra Ieronimo delitto nessun o, né pratica tenuta co ntro allo 
stato, nondimeno el g r ido delia moltitudine em loro co ntro , 
ed inoltre molti cittad ini maligni che si trova vano in palagio 
e ne lle pra ti che, gli volevano m. nomettere; fra' quali Fran
cescllino degli Albizzi , elle el di che fu morto Francesco Va
lori, ven uto alla ignoria disse: ~ le signorie vostre hanno 
inteso quello che è seguito di Francesco Valori; che coma n
dano che si facci ora di Giovan Bati _ta Ridolfi e di Paolanto
nio? ».Quasi dicendo: se voi vo lete, noi andremo a amazzarlo. 
Da altra parte me ser Guido , Bernardo Rucellai. e' N erli e 
quegli che in fatto erano e' c:1pi , confortavano largamen te la 
conser vazione loro, mossi massime, econdo fu opinione di 
molti, perché avevano creduto che b?.ttendo el frate fussi 
rovinato el co nsigl io grande, e però gli avevano si calda
mente operato con tro ; ma di poi ne restarono ingannati. e 
veddono che molti de' loro seq uaci , ed in spez ie e' compa
gnacci, ed universalmente tu tto el popolo voleva consen·~t re 

el consiglio. E però non \'O llono sanza frutto alcu no e sanza 
acquistarne stato, manomette re e' cittadini ; e massime a vendo 
mes er Guido e Bernardo cognosciuto nell a creazione de ' d 'eci 
quanto fond amento potessino fa re nel favore popuìare; e fu 
parola di Bernardo , che tutti gli errori fatti in q ueste materie si 
vol evano levare da' cittadini e caricarne el frate. Conchiusesi 
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adunche, doppo qua lche disparere e contesa, la lo ro salute; 

condennando però per satisfazione del popolo Giovan Ba
tista, Paolantonio ed alcuni altri capi a prestare certe somme 
di danari. E cosi si quietò questa parte; e Giovan Batista e 
Paolantonio, che per consiglio degli amici loro e per purgare 

L1 invidia col popolo erano assentati , si tornorono in Fi
renze . 

Creossi di poi la signoria nuo\·a, che ne fu gonfaloniere 
V1eri de' Medici, e de' signori messer Ormannozzo D eti , Pippo 
(;iugnì, Tommaso Gianni ed alt ri: a tempo de" q ual i sendo 
venuti e' commessari da Roma ed avendo di nuovo esami 
nato fra leronimo e gli altr i, finalmente furono tutti a tre 

condannati al fuoco: ect a di ... di maggio prima degradati in 
sulla piazza de ' Signori, vi fu ro no di poi impi ccati ed arsi con 
tanto co ncorso di popolo, quanto non so leva essere al le pre
dicazìone. E fu giudicato cosa mi rabile che nessuno di loro, 
massin;e fra Ieronimo, non dicessi in ta nto caso nulla publi 
camente o in accusazione o in cscus:tzio ne sua. 

Cosi fu vituperosamente morto fra Girolamo avonaro la , 
dt::i quale non sani fuora di proposito parlare piu prolissamente 
delle qualita sua; perché nella eta nostra, né anche e' nostri 

padri ed avoli non viddono mai uno religioso si bene in
strutto di molte virtu né con tanto c redi to ed a utorita quanto 
J·u in lui. Confessano eziandio gli an·ersa ri su oi , lui essere 
sta to dott issi mo in molte faculta, massime in filo~ofia. la quale 
possede\·a si bene e se ne \·a!eva si a ogni suo p roposito, 
come e avessi fattala lui; ma sopra tutto nella Scrittura sacra, 
i n che si crede, gia qualche secolo, non essere stato uomo pari 
a lui; ebbe uno giudicio grandissimo non solo nelle lettere, 
nn ancora nelle cose agibile del mondo, negli uni\·ersali delle 
quale si intese assai, come a g iudi cio mio dimostrano le pre
diche sue; nelia qLtale arte trapassò con q ueste virtu di gran 
lunga gli altri della eta sua, aggiugnendosig li una eloquenzia 
non artific iosa e sforzata, ma naturale e facile ; e vi ebbe drento 
tanta audienzia e credito, che fu cosa mirabile, ave ndo pre
dicato tanti anni co ntinuamen te non solo le quaresime, ma 
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molti di festi i dello anno in una citta piena di ingegni sot
tilissimi ed anche fastidiosi, e dove e' predicatori, benché ec 

cellenti , sogliano al piu lungo termino da una quaresi ma o 
due in la , rincrescere ; e furono in lui si chiare e manifes•"' 
queste virtu, che vi concordano drento cosi gli avversari su u~ 
come e ' fautori e seguaci. 

Ma la q uistione e differenz ia resta circa la bonta del a 
vita; in che è da nota re che se in lui fu v izio, non vi fu 
altro che el sim ul are causato da superbia ed ambizione; perché 
chi os~ervò lungamente la vita ed e' costumi sua, non vi trovò 
uno mini mo vestigio di avarizia, non di lussuria , non di altre 
cupidita o fragilita; ed in contrario una dimo trazione di vita 
religiosissim a, piena di carita, piena dì orazioni, piena di os
servanzia , non nelle corteccie ma nella medolla del culto di
vino: e però nelle esamine ua , benché e' calunniatori con 
ogni indu tria lo cercassino, non vi si trovò in queste pane 
da notare uno minimo difettuzzo. Le opere fatte da lui circa 
l'osserva nzi a de' buoni costumi furono santissime e mirabile , 
né mai in Fi renze fu tanta bonta e religio ne , quanta a tempo 
suo; la quale doppo la morte sua corse in modo, che mani
festò ciò che si faceva di bene essere stato introdotto e u
stentato da lui. ~on si giucava piu in publìco, e nelle case 
ancora con timore; stavano serrate le taverne che sogliono 
essere ricettacu lo di tutta la gioventu scorretta e di ogni vizio; 
la soddomia era spenta e mor tificata assai; le donne, in gran 
parte lasc iati gli abiti disonesti e lascivi; e ' fanciulli, quasi 
tutti levati da mo lte disone ta e ridutti a uno vivere santo 
e costumato; ed essendo per opera sua sotto la cura di fra 
Domenico ridutti in compagnie , frequentavano le chiese, por
tavano e ' capelli corti, per eguitavano con sassi e villanie gli 
uomini disonesti e giucatori e le donne di abiti troppo lascivi; 
andava no per carnasc iale congregando dadi , carte, lisci, pit
ture e libr i disonesti , e gli ardevano p ubli camente in sulla 

piazza de' Signori, faccenda prima in quello di, che soleva 
essere di di mille iniquita, una processione con molta sant ita 
e divozione ; gli uomini di eta tutti vòlti alla religione, alle 
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mese , a' vespri, alle prediche, confessavansi e communica
vans i spesso ; ed el di di carnascial e si confessava uno numero 

g randissimo di perso ne ; facevasi molte elemosine molte ca
r ita. Conforta va tutto di gli uomini che, lasciate le pompe e 

nmita , i riducess ino a una simp lici ta di vivere re ligioso e 
da cristi an i ; ed a questo effet to ordinò legge sopra gli orna
menti ed abi ti delle donne e fa nciulli, le quali fu ro no tanto 

co ntradette dagli avversa ri sua che m ai si vinsono in con 
sigli o , se non quel le de ' fanciulli, che etiam non si osserva
rono. Fecesi, per le sue predicazio ne , mol tissimi frati ne l suo 
ordine , di ogni eta e qua!ita , assai ga rzo ni nobili e delle r rime 
fa migl ie della citta , assai uomini di eta e riputazione: Pa ndolfo 

Rucellai , c he era de ' dieci e disegnato orato re al re Carlo: 
me ser G iorgio Antonio Vespucci e messer 1alatesta , canonici 
di Santa Liperata. uomini buoni e di dottrina e g rav ita; mae
stro Pietro Paolo da Ur bin o , medi co riputa to e di buo ni co
stumi ; Zano bi Acc iaiuoli , dotti _imo in letter e g reche e lati ne: 
mol ti altr i s imili. In modo che in Italia non era un convento 
par i, e lui in modo indirizzava e ' giovani in s u gli stud i non 
solo lati ni ma greci a ncora ed ebrei, da sperare a vessi no a 
essere lo ornam nto della rel igione. E cosi fatto tanto profitto 
c irca alle cose spirituale. non fe ce ancora mino re o pere circa 
lo stato della citta ed in beneficio publico . 

Cacciato Piero e fatto el parlamento , la terra rim a se 
molto conquassata, gli amici d ello stato vecchio i n tanto 
grido e per icolo, che non bastand o alla difesa lo ro F rancesco 
Valori e Piero Capponi , era im possibile non fussino mano
messi ed in g ran num ero. che sarebbe stata g ra n piaga alla 
citta, per e se rvi molti uomini buo ni , sa vi e ri cchi e di g ran 
famiglie e parentadi; fatto questo, nasceva disu n ione in q uegli 
che reggevano , come i vidde lo esempio ne ' venti, e divide
vansi, per esserv i pi ù di ri putazio ne quasi pari e che appeti
vano el principato ; seguita va ne novita e parl amenti , cacciate 
di ci ttad ini e piu di una mutazione ; e forse in ultimo una 
to rna ta di Piero violenta, con e tremo esterminio e ruina dell a 
ci tta. Lui solo fermò questi impeti e movimenti, introdusse el 
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consiglio grande. e co i messe una briglia a tutti quegli si 
volevano fa re crrandi; lui pose l 'appello alla signoria che fu 
un fre no da conservare e' cittadini; fece la pace universale, 
che non fu altro che tòrre occasione di punire quegli dello 
stato de' Medici sotto colore di ricercare le cose vecchie. 

Furono sanza dubio queste cose la alute della citta e, 
come lui verissimamente diceva , la utilita e di quegli che 
nuovamente reggevano e di quegli che per l 'adrieto avevano 
retto ; e furono in effetto le opere sue tanto buone, verificatosi 
massime qualcuna delle predizioni sue, che moltissimi hanno 
poi l ungo tempo creduto lui essere stato vero messo di Dio 
e profeta non o tante la escomunica, la esamina e la morte. 
lo ne sono dubio e non ci ho opinione risoluta in parte al
cuna, e mi riser o, se viverò tanto, al tempo che chiari ra el 
tutto ; ma bene conchiuggo questo, che se lui fu buono, ab
hiàno veduto a ' tempi nostri uno grande profeta; se fu cattivo, 
uno uomo grandissimo , perché, oltre alle lettere , e seppe 
simulare si publicamente tanti anni una tanta cosa sanza es
sere mai scoperto in una falsita, bisogna confessare che avessi 
uno giudizio , uno in cregno ed una invenzione profondissima. 

Furono morti con lui, come è detto , fra Domenico e fra 
il vestro; de ' quali fra Domenico era uomo semplicissimo e 

di buona vita, ed in forma che se errò, errò per simplicita 
non per malizia; fra Silvestro era tenuto piu astuto e che 
teneva piu pratica co' cittadini, e nondimeno , secondo e ' pro
cessi, non co nscio di simulazione alcuna ; ma furono morti per 
satisfare alla rabbia degli inimici loro, che si chiamavano in 
quegli tempi vulgarmente gli arrabbiati. 



XVII. 

Lu i i XII re di Francia.- Sua lega con Alessandro VI e Cesare Borgia.
Impresa contro P1sa.- Paolo Vitelli nel pisano.- Veneziani e ~ledi ci 

in Ca~entmo.- Paolo Vitelli in Casentino.- Lega tra Fr,mcia, papa 
e Venezia . 

Nel medesimo a nno del mese di aprile, sendo a ncora 
fra leronimo in prigione, mori qu<lsi di subito Carlo re di 
Francia , e non avendo figliuoli, el regno venne per uccessione 
nelle mani di Lodovico, duca di Orliens, di ca. a reale, suo 
cugino e più prossimo parente avessi; el lJ.Uale pre tendendo 
spettargli non solo lo stato di Francia, ma a ncora per conto 
del re Carlo el reame di Napoli, e per conto suo di O rliens 
el ducato di Milano , nella incoronazione si 
Francia di Ierusalern e di Sicilia e duca di 

intitolò re di 
1ilano . E per-

ch'egli aveva per donna una sorella carnale del re Carlo, sterile 
brutta e quasi uno mostro, che l'aveva presa sforzato dal re 
Luigi suo padre, rifiutata que ta moglie con dispensa di papa 
Alessandro, tolse colla medesima dispensa la reina vecchia, 
moglie del re Carlo, per avere lo stato di Brettagna di che 
lei per eredita era duchessa. E perché questa dispensa era 
molto ardua e difficile e contro a og ni onesta, non l'arebhe 
ottenuta se non a vantaggio del papa; col quale fece secreta 
intelligenzia che in caso acquistas i lo stato di Milano, come 
disegnava volere fare, gli darebbe aiuto a ottenere e' vicari<~t i 

Ji Romagna, quali pretendeva essere devoluti alla Sedia apo-
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stolica. E co i unito el papa col re , e ò\to a fare imprese, 
disegnò fare uno stato per suo figliuolo: ed essendogli man
cato, come è detto , el duca di Candia e non avendo altri atto 
a tanto peso che Cesare Borgia suo figliuolo , stato fatto da 
lui cardinale, lo privò del cappello, avendo fatto provare che 
per essere bastardo era inabile , benché prima, quando lo fece 
cardinale , avessi f3tto provare el contrario , e come era legit
timo e non suo figliuolo ; e lo mandò in Francia imbasciadore 
al nuovo re e gli dette per donna una franzese del sangue 
reale, figliuola di monsignore d ' Alìbret, benché prima avessi 
cerco di dargli per moglie una figliuola del re di Napoli, che 
era in Francia, ma invano , perché la fanciulla , non ave ndo 
licenzia dal padre , non volle mai acconsenti re. 

A questo nuovo re , che era riputa to nostro benivolo, mandò 
la citta tre imbasciadori , m es er Cosimo de' Pazzi vescovo are
tino, Piero Soderini e Lorenzo di Pierfrancesco che si trovava 
verso Galizia, dove era andato innanzi alla ruina di fra Iero
nimo , sendogli dato carico da lui ed e' fautori sua , che e' si 
voleva fare capo e tiranno della citta . Nel medesimo tempo si 
fece una legge, quale, se si fussi seguitata, sa rebbe stata utilis
sima a' giovani, cioè che ogni imbasciadore e commessario ge
nerale che andava fuora, avessi a avere uno giovane deputato 
dagli ottanta che fussi di eta di anni ventiquattro insino in qua
ranta , el quale si trovassi presente a tutte te pratiche e segreti , 
acciò che imparassi e pigliassi esperienzi a e cosi poi quand o 
fussi di maggiore eta fussi piu atto a' govern i ed a llo stato. 

Preso ed arso, come è detto , fra Girolamo, tutti e' pen
sieri degli uomini si voltarono a ll a impresa di P isa, sendone 
massime confortati e dato speranza dal duca di Milano; el 
quale molto tempo innanzi considerando quanta pazzia fussi 
stata lasciare e' viniziani entrare nel dominio di Pisa, e che 
quella citta era uno instrumento da fargli signori col tempo 
di Italia, desiderava che e ' fiorentini se ne reintegrassino; e 
nondimeno non si era voluto scoprire colle arme in loro aiuto, 
o perché non confidava nella citta avendo esoso fra Ieronimo 
e forse Francesco Valori, o perché stimassi avere co' modi 

F. GUJCCIARDINJ, Op~re- v1. l l 
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dolci e sanza rompere , condurre e' \·inizi a ni a restituircela; 

o perché, dubitando della ritorna ta del re Carlo in Italia , non 
gli paressi da suscitare nuo\'e discord ie, e cosi incitare el re 
Carl o ·a passare . E però aveva fa tto che a Roma, a Vinegia 

si era piu volte per gli oratori dello imperadore e massime 
del re di Ispagna e del re di ~apoli, mossa pratica, che non 
sendo in Italia nessuno potentato amico de' franzesi, eccetti 
e' fiorentini e' quali tutto di gli stimolavano ed incitavano 

al passare, sarebbe bene, per tòrre ogni occasione di scandalo 
c guerra nuova , reintegrarg li di Pisa e riguadagnarsigli ed 
unirgli colla leg a . 

Ma ogni cosa era suta vana, perché e' viniziani ambiziosi 
e c upidi del dominio di Italia, faccende a questo disegno 
g ran fondamento di Pisa, avevano deliberato non la rendere; 
e però el duca senclo certo che e ' non ne uscirebbono sanza la 
forza, confidandosi an co r:1. p iu d ella parte che reggeva , ed 
i no l tre parendogli che in sul h creazione del nuovo re non fussi 
da temere cosi presto delle cose di Francia, benché sapessi e' 
sua pensie ri tutti essere vòlti alle cose di Italia, confortò la citta 
a volere fare impresa gagliarda contro a Pisa, conforta ndo si 
ingegna sino a ncora avere fa vore d:1llo imperadore, d a Rom a 
e da ~apoli , e lui promette ndo no n mancare di tutti q uegli aiuti 
c he fussino poss ibiL. Le quali persu:.1sioni e proferte acce ttan
d osi. e seguita ndosi e' consigli in gran parte , non bisognando 
provedere ùi oratore a Roma, perché vi era messer Francesco 
G ualterotti , fu eletto a Napoli Bernardo Rucellai. 

Era ~torto molti mesi inna nzi el re Ferrandina sanza 
fìg liuoli , ed era succeduto Feclerigo suo zio, secondogenito del 
rè Ferrando vecchio ; ma parendo al duca he e' favori del r è 
di Napoli si potessino cercare piu cautamente e che el man 
dare imbasciadore fussi di troppo dimostrazione, e di fare che 
el nuovo re di Francia diventassi inimico della citta, il che 
era contro al disegno aveva fatto che la citta potessi essere 
b uono mezzo a accordarlo con Francia, persuase non si man 
dass i imbasciadore . e cosi si seguitò. E per risolvere meglio 
~on lui e' modi si a vessino a tenere ed e ' favori bisognas-
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sino m questa impresa , v1 fu mandato oratore messer Gui
d ::mtonio Vespucci, benché vi fussi oratore stanziate messer 
Fra ncesco Pepi, o per mostrare di stimare piu queste cose, o 
giudicando che messer Guido fussi piu a proposito, per essere 
uomo di più riputazione ed anche p iù atto a questi maneggi di 
lui. E per disporre e' genovesi a non dare favore a ' pisani e 
non volere che e' viniziani loro inimici si facessino si grandi, 
fu manda to per consiglio del duca , imbasciadore a Genova, e 
fu Braccio Martelli, a chi fu dato per sottoimbasciadore Piero 
di Nict:olò Ardinghelli . E cosi attendendosi allo ordine di 

questa espedizione, e cosi e' vinizian i sendo ingrossati in 
q uello d i Pisa , si fece a Santo Regolo uno fatto di arme, 

e ' particulari del quale non narro perché non sono in mia 
notizia. Lo effetto fu che e ' nostri furono rotti, ed el com
messario Guglielmo de ' Pazzi ed el conte Rinucc io da Mar
ciano governatore del campo si ritrassono , benché con pericolo 
g rande, salvi in Santo Regolo. Èbbene Guglielmo universal
mente imputazione grandissima , e fu in gran parte attribuita 
alla temerita sua, el quale volenteroso non solo in campo 
aveva consigliato lo appiccarsi , ma ancora insino quando era 
in Firenze aveva detto publicamente , e credo in co nsiglio 
o negli ottanta , che e' bisognava fare diguazzare le arme . 

Questa rotta fu da principio di disordine gra ndissimo, non 
solo in quello di Pisa, dove se e ' ne mici a vessino voluto spen

dere e seguitare la vittoria non a vevano contradizione alcuna , 
ma eziandio in tutta q uella provincia ; la quale tutto di era 
infestata di scorrerie e prede da stradiotti albanesi, che 
condotti in Pisa da ' viniziani , scorrevano ora in q uello di 

Volterra, ora in Valdinievole, ora in verso San Miniato ed 
msmo a Castello Fiorentino . Ma di poi sendo infiammati gl i 
animi di tutti ed ingagliarditi nelle avversita, fatta conclu
sione di strignere e ' pisani, fu condotto per nostro capitano 
generale Pagolo Vitelli dandogli di condotta, insieme con 
Vitellozzo suo minore fratello , credo trecento uomini di arme; 
cosi si rimesse in ordine el conte Rinuccio, riservatogli el 

titolo di governatore, benché co n difficulta si accordassi di 
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nmanere a' soldi nostri e volere e' Vitelli per su per iori . ~é 
era minore la caldezza del sig nore Lodovico, el quale doppo 

la giunta di messer Guido, consul tate bene queste cose e fatta 

una dieta a Ma ntova ci rca alle prati che di Italia , mandò 
buono numero di cavall i in quello di Pisa agli a iuti nostri 

sotto el signore di Piombino , messer Carlo d egli Ingrati ed 
al tri condottieri. E perché si cognosceva c he e ' viniziani, per 
divertire la impresa di Pisa , ci offenderebbono forse dalla 
band a di Romagna, per avere piu fortezza in quella provincia, 
fu tolto a' soldi nostri , con ordi ne del duca, Ottaviano figliuolo 
di madonna di I mola. e lei co ' figliu ol i e discendenti fatta 

c ittadina di Fi renze , acciò che la potessi essere donna di 

Giovanni di Pierfrancesco; rispetto che nel 94 , parendo che 
e' modi di Piero non fussino second o la natura di q ue ll a 
casa, ma costumi Orsini , e che el parentado loro avessi in 
molte cose nociuto assai alla ci tta , si e ra fatta una legge che 
nessu no ci ttadino potessi torre per do nn a alc una forestiera che 
fussi s ignora o di sa ngue di signori ; e benché detto parentado 
in fatto fussi contratto, p ure non si publicò mai vivente 
Giovann i, el quale pochi mesi poi mori !asciandol a grossa. 

Cosi ordinata la espedizione di Pisa , trovandosi in campo 
comrnessario Benedetto dc' Ne rl i e di poi Iaco po d i messer 
Luca Pitti , e per sottocommessar io Francesco di Pierfilippo 
Pa nd olfi ni , e ra el n uovo capitano molto sollecito ed indu
strioso in fare cavalcate, in condurre a rtiglierie per luoghi 
montuosi e che era quasi impossibil e, ed in effetto in dare 

o rdine a tutte le cose che fu ssino necessarie a una espedi
zione . Nel quale tempo e l duca dì Milano condusse per capi
tano el marchese di Mantova, e promettendolo a' fiorentini 
per a Pisa, per duhio che el cap itano nostro non avessi per 
male di avere superiore, fu mandato da' dieci in campo Piero 
Guiccia rdini per posarlo in questa parte, e cosi per confortarlo 
;1 fare qualche impre.sa ed intendere la intenzione sua ; ma 
di poi si posò questa p ratica, perché el marchese si acconciò 
con viniziani , benché di poi adi ratosi con loro , ritornò presto 
a ' servigi del d uca. E perché era qualche opinione che e ' vi-
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niziani per fuggire questa guerra, non fussino alieni dallo 
accordo, pure che si trova si qualche onorevole modo da 
lasciare Pisa, furono mandati imbasciadori a Vinegi a a trattare 
qu esta pratica, me ser Guidantonio Ve pucci e Bernardo Ru
cellai, e per sottoimbasciadore :t\iccolò di Piero Capponi ; 
e' quali tati a Vinegia forse dua mesi, veduto che e' viniziani 
simulavano, se ne ritornarono a Firenze sanza fare conclusione 
alcuna . 

In questo mezzo el capitano nostro, fatto forte alla cam
pagna, avendo prima in qualche battaglia leggiere danneggiati 
a . sai e' pisani, ne venne a campo a Vicopisano, e preso 
prima prestissimamente uno bastione che vi era stato fatto 
da' pisani per fortezza di quel luogo , espugnò in pochi di 
Vico; la quale prima espedizione sua gli dette grandissima 
riputazione , per essere Vico luogo forte e che nella antica 
guerra di Pisa non si inse se non con uno esercito piu grosso, 
ed in spazio di molti e molti mesi; e di poi in questa nuova, 
si era nell 'anno I495 difeso dal campo nostro, quale benché 
fussi govern ato da messer Francesco Secco ed altri buoni 
capi e fussi di numero non minore, nondimeno si era partito 
sanza effetto e molto danneggiato dagli inimici. 

Preso Vico, fu lunga consulta quello si dovessi fare: el capi
ta no considerando quanto Pi a fussi forte, ri piena di uomini va
lenti e disperati, ed a ordine di artiglierie e tutte le cose neces
sarie a difendersi, e cosi quanto quella espugnazione avessi a 
essere difficile, giudicava che e' fussi bene pigliare e' luoghi 
vi ci ni, insignorirsi in tutto del paese, faccenda bastioni e luoghi 
forti, e cosi privargli d ' ogni speranza di soccorso. Molt i, mas
sime e' meno pratichi, erano in contraria opinione ed insuper
biti per la vi ttoria d i Vico e lo essere alla campagna sanza 
riscontro , desidera vano si andassi diritto a campo a Pisa; ed a 
questa risoluzione si accordava in Firenze tutta la moltitudine. 
Durò questa varieta di pareri molti di, e finalmente endo e 
capitano ostinatissimo, per dare · principio al suo disegno ne 
:.mdò a campo a Librafatta; la quale presa, e di poi la Torre 

' di foce, e fatti in certi passi che non si potevano guardare 
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altrimenti bastioni fortissimi, consumò la state. Di che nèl 
popolo cominciò avere car ico grande, come se e' non volessi 

condurre a fine la impresa, ma mantenerci nell::t guerra; e 
non solo lui. ma a ncora el duca d i Milano che si diceva 
volere tenere la guerra in lungo, perché e ' viniziani e noi 

stessimo in ulla spesa. 
In questo tempo e' viniziani non avendo troppa commodita 

di mandare soccorso in Pi a, per dinrtire q uesta espedizione 
cerca rono romperei dalla banda eli Siena; e perché la citta 
per fuggire questo pericolo , si era poco innanzi, per ricordi 
ed opera d el duca di Milano, accordata co' sanesi, accorcio 
certo disonorevole benché necessari o , perché si sospesono per 
cinque anni le r agione di Montepulciano e g ittossi in terra el 
ponte a Valiano, Pandolfo Petrucci, che governava allora Siena, 
non vol le acconsentire alle dim ande loro e dubitando di 
qualche sca ndolo drento, perché el popol o per odio de' fio
rentini vi era pure vòlto, richiese si mandassino per sua 
sicurta gente in su' co nfini, e cosi fu mandato al Poggio Im
periale el conte Rinuccio da Marciano con dugento uomini 
d'arme . Disperati adu nche e' viniziani da questa band a, man
darono gente in Romagna alla volta di Marradi, dove :1 

riscontro vi furono mandate parte delle nostre gente, ed e l 
duca di Milano vi mandò potente soccorso sotto el gover :10 
del conte di Caiazzo e di Fracasso; in modo c he con queste 
forze e col favore si traeva delle terre di madonna di Imola, 
facilmente si difese lo stato nostro da quella banda; in modo 
che renduti vani in ogni luogo gli sforzi de' viniziani , pareul 

che le cose nostre tutto di migl iorassino e riducessinsi in 
buoni termini . Aggiua-nevasi che nell a citta pareva ritornassi 
ogni di la unione, e gia nel consiglio, quando si creavano 
e' magistra ti, non erano difettati piu e' piagnoni che gli altri ; 
in modo che, creandosi del mese di ottobre lo ufi cio de ' dieci 
che aveva a entrare poi di dicembre , ne furono eletti con 
messer Guido uno de' capi dell'altra parte, messer Domenico 
Bonsi, Batista Serristori e Luca di :\n ton io degli Albizzi, che 
erano stati fautori del frate . 
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Ma sopravenne sull a fin e di questo mese uno acciden te 
che r imescolò tutto lo stato nostro; perché e ' viniziani , avendo 
seco e ' Medici ebbono fu rti amente in Casentino Bibbiena, 
per trattato tenuto con cert i parent i di ser Piero cancelli ere 
di Piero de' Medici ed eziandio per mala cura di Cappone 
di Bartolomeo Capponi, che vi era per questi sospetti stato 
ma ndato commessa rio . Fu questa piaga di grande importanza, 
avendo e' n imici in corpo ed in luogo i propinquo alla citta, 
e ' quali erano molto pi u temuti per avere seco e' Medici che 
avevano molti amici del nostro contado . Dubitandosi adunche 
di Poppi , P ratovecch io e di a ltri luogh i del Casentino , V I 

furono subito mandati fanterie e commessari ; fu posta la 
tagli a drieto a Giuliano de' Medici, che prima non l'aveva se 
non Piero; voltoronvisi le gente di Milano sotto la cura d el 
F racasso , perché el conte di Caiazzo era gia ritornato in 
Lombardia; e per cavarne a ogni modo gli in imi ci, si levò 
in ultimo Pagolo itelli di quello di Pisa, dove non faceva 
nulla, e fu adiritto in Casentino, d ove fu creato commessario 
ge nerale P iero Corsini , sendo ito per commessar io dalla parte 
di Pisa Piero Guicciardini. Fu alla fi ne del medesimo me e, 
nella creazione della nuova signoria , eletto gonfalo ni ere di 
giustizia Bernardo Rucellai , el quale sendo un poco amalato 
rifiutò , seguitando la natura e modi sua, di che si dira in 
a ltro luogo; ed èbbene gran carico, quasi come se e' non 
degnassi lo essere gonfaloniere e non s i potess i sazia re la 

ambizione sua ; fu in suo luogo sustituito messer Guidantonio 
Vespucci. 

Per la venuta di Pagolo Vitelli in Casent ino non solo si 
confermarono le terre nostre, ma ancora si com inciorono a 
strignere tutto di gli inimic i ; in forma che pig li ando animo 
e · villani del paese che sono natura lmente uomini arm igeri e 
so no in luog hi fo rti dove non si possono adopera re e ' cava ll i, 
ne feciono molte vo lte occisione, trova ndosi a tutto come 
capo uno abbate Basilio dello ordine di Camal do li, el qual e 
aveva in Casentino una bad ia; furono a ncora ro tti e persegui
tati da Pagolo Vitelli , tanto che finalmente le gente loro sì 
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ridussono m l1 ibbiena col du ca di r b ino e con Giuliano 

de' Medici, donde non si potevano partire a loro posta e non 

avevano vettovaglia per molto tempo. E benché e' processi 

del nostro capitano in quella provincia fussino e felici e 

industriosi, nondimeno perche e ' primi urti e più spessi ch e: 

ebbono gli inimici, furono da\ lo abbate Basi ho e da' paes~n). 

si acc re bbe molto nel popolo la opinione cattiva conceputa 

di lui la state passata, come se e' voless i a compiacenzia del 

duca tenere la guerra viva; massime che poi che g li inimi ci 

furono ridotti in Bibbie na, stimandosi fussi facile cosa lo 

acqu istarla, pareva al popolo l e cose anùass in o molto adagio; 

il che nasceva perché lo esercito nostro si po te \·a poco adope

rare, sendo nel cuore del \ ·erno ed in luoghi montuosi ed aspri. 

Aggiunsesi che essendo el duca di Urbino malato g rave 

mente in Bibbiena, el capitano e Pier Giovanni da Ricasoli, 

che vi era commessario, gli co ncederono, sanza saputa de ' 

dieci, licenzia di uscirne ed and arsene a rbin o, a\\eganòo 

a veri o fatto perché se e' fussi morto, lo stato suo sarebbe ito 

in mano de' viniziani ; èbbene l'uno e l'altro g ran carico e 

nondimeno non ne fu al tro . Per la qual cosa per tutta la c itta 

e ra molto celebrato ed esaltato el nome dello abbate Basilio, e 

pel contrario si sparlava publicamente del capitano e anche 

del duca di Milano ; el quale con tutto che ogni di sollecitassi 

la impresa di Bi bbiena , richiedendo di intendere quello biso

g nass i e promettendo farlo largamente, con tutto avessi anche 

insino allora servito di ge nte e di danari , nonJime no perché 

era in opinione di ambizioso ed astuto, e che si governassi 

piu tosto con girandole e tranelli che realmente , non potev:t 

tanto fare c he in Firenze dalla moltitudine ed ancora da molti 

che maneggiavano lo stato gli fussi creduto. 

Emno in questi termini le cose della citta, e d a altra parte 

Italia universalmente si adirizza,·a a movimenti grandissimi , 

perché el nuo\·o re di Francia , avend o per v ia del matrimoni o 

colla regina vecchi a conservato al reame di Francia lo stato di 

Urettagna , ed essendosi bene stabilito nel regno ed in tutto assi

c urato, ave\·a in tutto vòlto el pensiero al passare in Italia , 
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prima alla impresa di Milano e poi di Napoli; ed essendo cosa 
di momento grandissimo, ne stavano molto sollevati tutti e ' pc
tentati di Italia, secondo gli appetiti e passione loro ed 
e ' termini in che si trovayano . 

El papa, des ideroso di fare uno stato per Valentino suo 
figliuolo, né ci conoscendo altra via che la passata de ' fran
zesi, non cessava di conti nuo sollecitare e stimolare questa 
1m presa. 

Erano e ' viniziani aYiluppati in affanni grandissimi, perché 
oltre a' travagli e rotte dtl Casentino ed el conoscere asso
lutamente non potere piu tenere Pisa né la potere lasciare 
sanza gran danno e vergogna, si r itrovavano dalla parte di 
levante in sospetto grande di guerra col turco, el quale si 
intendeva fare apparati grandissimi per mare e per terra per 
venire a ' danni loro; temevano ancora che el duca di Milano , 
se si posassi insieme collo imperadore e' fiorentini, non gli 
offendessi in Lombardia, e come ave\ ano sospetto di lui, cosi 
se ne riputavano grandemente ingiuriati , perché per opera 
sua erano al disotto nelle cose di Pisa, nelle quali se avessino 
avuto a fare co ' fiorentini soli, arebbono ottenuto ciò che 
volessino; ed inoltre crede\·ano che egli concitassi e stimo lassi 
el turco contro a di loro; mossi adunche da paura e da 
sdegno, erano \ 'Òlti col pensiero alle cose di Francia e 
cerca vano collegarsi col re contro al duca, spignendovegli 
anche la ambizi one, perché disegnavano acquistare qualche 
terra dello stato di Milano. 

E ' fiorentini avevano dua pensieri : l 'uno cacciare e' vini
ziani di Casentino, l'altro riavere Pisa; e perché l'uno e l'altro, 
massime el primo, non si potevano fare sanza faYore Jel duca, 
erano da un canto sforzati procedere con lui, da altro temendo 
assai la potenzia del re ed anche a vendo speranza da lui, se 
si accordassino seco, della restituzione di Pisa, stavano da prin
cipio ambigui, ma poi per conforto del duca si risolvevano 
allo accordo. 

El re Federigo trovandosi nello stato molto debole e quasi 
sanza forza, con tutto che avessi a participare del male , pure 
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perché el pericolo di Milano era primo, o per no n potere o 
per non sapere, non pareva si risentissi in queste cose come 

sarebbe stato el debito. 
El duca si tro\·ava in pensieri g randissimi, conoscendo che 

la pote nzia di Francia era di gra n lunga superiore alla sua: e 

considerato non si potere valere della unione di Ita lia , per essere 
el papa certo con Francia ed e' viniziani dubi i . tene\·a pratiche 
collo imperadore ; inoltre riputando Paolo Vitelli uomo valenti -
simo per potersene valere ne' sua bisogni, desidera va da cuore 

che noi ci reintegrassimo col favore suo delle cose nostre , pa
rendogli che quando questo fussi per opera e beneficio suo, che 
non solo conseguirebbe lo intento suo di Pagolo Vitelli, ma 
ancora arebbe a' sua bisogni tutte le forze della citta nostra . 
Ed inoltre sape ndo e ' viniziani essere stracchi delle cose di Pi a 
e che \'Olentieri se ne usci rebbo no per via di accordo, e cosi sa
pe ndo quanto si tenessino offe i da lui e desiderando placa rgli 
acciò che per sdegno non si accordassino col re, cominciò, per 
fare loro beneficio , a fare tenere pratica dal duca di Ferrara. 
co me uomo di mezzo , di composizione tra e ' viniziani e noi, 

con forta ndo caldamente la citta volere pigliare ogni accordo pel 
quale e' viniz iani si usciss ino di Casentino e di Pisa. Ed inoltre 

dubita ndo che questo rimedio con viniziani non bastassi, con
forta va e' fiorentini a fare accordo col re di Franci a. paren
dogli che oltre a potere questo essere buo no mezzo a farlo 
venire in qualche composizione tollerabile col re , fussi ancora 
!a via a e el udere e' viniziani dalla amicizia di Francia; per

ché, secondo le pratiche andavano a torno , el re ci aveva a 
promettere la restituzione di Pisa, e cosi a obligarsi cont ro 

a' viniziani; e consequentemente fatto l'accordo nostro col re, 
quello de' viniziani rimaneva in ompatibile; e cosi e ' viniziani 
sarebbono forzati o unirsi con lui alla difesa degli stati di 
Ital ia o almeno starsi neutra li ; e cos1 lui colle forze sue e 
con qualche aiuto dalla Magna , potersi piu facilmente difen
d ere da Francia. 

Sta ndo le cose in queste ambigui ta e sospensioni , fu man 
dato messer Antonio Strozzi da ' dieci a Ferrara per questa 
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pratica di accordo che era nelle mani del duca; ed a Milano 
fu eletto imba ciadore, per meglio risolvere le cose nostre con 
quello principe el ve covo de ' od eri n i , benché i fu . i ancora 
oratore per stanza mes er France co Pepi; e di poi de ideran 
dosi la espugnazione di Bibbiena , si disegnò mandare in campo 
due commessar i di ri putazione, e' quali intende sino quel 
bisognava a quella impresa e la risca ldassino tanto che se 
ne veni · i al fine ; e co i furono el etti Gio\·an Batista Ridoifi 
e Paolantonio Soderini . Ma pochi di poi , ri caldando la pra
tica di Ferrara , ed avendo el duca grande intenzione da ' Yi
niz iani dell a concl usione e \ olendo per pi u facilitarla trans
ferirsi a Vinegia , richiese gli fus ino mandati imbasciadori 
con mandati pieni ; e però vi furono eletti Giovan Batista 
Ridolfi e Paol antonio Soderini, e per sottoimbasciadore Ales
sandro di Donato Acciaiuoli, e per scambio loro in Casentino 
Antonio Canigiani e Lorenzo di Pierfrancesco; e la medesima 
sera fu fatto a Roma imba ciadore st nziale messer Antonio 
Malegonnelle, e per sottoimbasciadore Ruberto di Donato Ac
ciaiuoli. Ed innanzi gli imbascia<k>ri partissino per Vinegia 
e Ferrara, intendendosi per lettere di Francia come l 'accordo 
nostro si strigneva col re, e che e ' viniziani pareva avessino 
rotto, so pravenne subito nuove, fuora della opinione di tutti, 
essersi fatto accordo e lega tra el re di Francia papa e \' i
mzlam, e come e' viniziani si obligavano a dare al re certa 
somma di danari , ed e converso acquistandosi lo stato di 
Milano, avevano a avere Cremona con tutto el cremonese e 
la Ghiaradadda, be nché queste condizioni furono da principio 
segretissime . 

Alterassi la citta assai per questa nuova , ma molto piu 
si alterò e sbigotti el duca, parendogli avere gran carestia di 
partiti; nondimeno disposto a non si abbandonare, mandò 
subito per le poste a Firenze messer Galeazzo Visconti, gen
tiluomo di Milano ed apresso a lui di grande autorita, a in
tendere donde procedeva la tardita delle cose di Bibbiena e 
sollecitare el capitano e gli uomini sua volessino una volta 
tirarla a fine , a confortare la citta che per ogni caso stessi 
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bene armata e proveduta, ed in ultimo a sollecitare la partita 

degli oratori per a Vinegia, perché, non sapendo ancora quanto 
lo accordo fra el re ed e' viniziani fussi durabile, desiderava, se 

fussi possibile, riconciliarsegli con que to beneficio, e quando 
non giovassi, che le cose nostre fussino espedite per potersi 

\·alere de' Vitelli. Ed esposte messer Gal eazzo queste cose, ne 
andò in Casentino e co ma ndò a Fracasso ne andas i a Milano ; 

dove giunto, ebbe subito bando di rubello per avere tenuto 
m Casentino pratiche co' vinizia ni di catt iva natura. 

In questo tempo lo uficio de' dieci accrebbe la condotta 
al conte Rinuccio, che fu cosa perniziosa alla citta; e perché 
SI intenda meglio, s ' ha a sapere che fra e' Vitelli ed el conte 
era emulaz ione grandissima, perché el conte, sendo di una 
medesima eta cb e Pago lo e stato molto piu tempo di lui a' soldi 
nostri, aveva per male che lui gli fussi stato preposto in titolo, 
c per questa cagione, quando Pagolo fu fa tto capitano, si sa
rebbe alienato da' soldi nostri ; se non che per essere tenuto 
valente uomo e fedele, fu ritenuto con molti pri eghi e con
serva togli el titolo di governa tore del campo e d atagl i tanta 
co ndotta quanta avevano e' Vitelli; e nontlimeno non sendo 
bene contento, piu tosto intraversaya ed opponevasi alle im
prese di Paolo che altrimenti, e tutto di cercava di salire in 
pi u condotta e !JiÙ condizio ne di lui. Da altra banda Pagolo, 
avanzandolo cosi di virtù come di titolo, comportava male 
\·olentieri q uesta emulazione, né gl i pareva gil!sto e l conte 
a\·essi condotta quanto lui, e nondimeno , sendo cosi pregato, 

l'aveva acconsentito, ma non arebbe gia patito che egli lo 
avanzass i di condotta. Kascevano ogni di fr a loro contese e 
disp reri, che non solo generavano div i ione nel campo e tra' 
soldati, ma ancora ne lla citta, do\·e l ' uno e l'altro aveva molti 
fa utori, chi per a1nicizia, chi perché giudicassino essere cosi 
el bene della citta ; in modo che per questa discussione , che 
non era piccola, le imprese del Casentino erano ite molto più 
debole e fredde che non sarebbono ite. 

Aveva e l conte tenuto segretamente cogli am1c1 s uoi una 
pratica che gli fussi accresciuto la condotta, e per attenerla 
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operato astutamente che da Milano e molti luoghi era enuto 
a\ iso che lui era per c0ndursi con viniziani con gran vantaggi; 
in su ' quali avisi mostravano gli amici sua che questa sa rebbe 
cosa perniziosa alla citta e ch e l' arme nostre diminuirebbon o, 
ed e converso quelle de' viniziani si accrescerebbono in Toscana; 
e' quali oltre allo avere piu gente , si varrebbono d 'uno uomo 
valente e che, per essere stato lungo tempo a ' soldi nostri , aveva 
gran notizie de' passi e del paese , ed anche amicizia con mo lti 
n ostri sudditi . Ed essendo udite queste ragione nello uficio de ' 

dieci , de' quali si trova \ ano Luca d ' Antonio degli Albizzi e 
Bernardo Rucellai suoi grandissimi fautori , che era stato eletto 
in luogo di messer Guido che era ito capitano di Pistoia, 
finalmente ne feciono Ia condotta non avendo in compagnia 
chi bene considerassi la importanza della cosa. E perché in 
luogo di Giovanni Ma netti , morto , era suto eletto de' dieci 
Piero Guicciardini che si trovava commessario in quello di 
Pisa, dubitando che lui mosso o dal bene della citta o eia 
essere amico di Pagolo non guastassi questa pratica , solleci
tarono la conclusione in modo che la feciono la sera che 
Piero tornò in Firenze; ed essendo egli ito alla signoria e 
di poi a pigliare l'uficio ed in ultimo, non avendo notizia di 
questa materia , preso licenzia de' compagni per essere stracco 
ed itosene a casa, non gli dissono quello volessino fare, ma 
come fu partito , ne feciono el partito. Il che intendendo Pagolo, 
ne fece fare da messer Currado suo cancelliere molte doglienze , 
in modo che per posarlo fu necessario accrescere la condotta 
ancora a lui al pari di quella del conte Renuccio. 

E cosi la citta si trovò con tanto numero d'uomini d'arme 
adosso, che non poteva soportare tanta spesa, benché piu volte 
si fussi fatto el calculo di quegli dovessino tenere e non gli 
passare; e lo uficio de' dieci ne acquistò tanto carico, e cosi 
e' primi cittadini, parendo allo universale che e' governas
si no secondo le loro spezialta, non secondo la utilita della 
citta; che ne segui pessimi effetti, come di sotto in altro luogo 
si dira. 

Partirono di poi gli oratori e vennono a Ferrara, e quivi 
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abocca tosi con quello principe , pochi di poi ne andarono in
si eme con lui a Vinegia, intendendosi che e' viniziani da cuore 
desiderava no lo accordo . Quivi endosi piu giorni dibattuto 

le cose nostre , in ultimo si compromessone tutte le differenzie 
nel duca di Ferrara, benché per parte della citta vi si andassi 
adagio , dubita ndo che piu non potessi in lui t::l rispetto e ti 
more de ' viniziani che la giustizia ; pure per conforto del duca 
di Milano vi si concorse. 



XVIII. 

Ludo del d u e di Ferrara.- Malumore a Firenze contro i d iec i di balia . 
- Nuove d ecisioni contro Pisa.- Sospetti su Paolo Vitelli. - Cat
tiva ituazione del duca di Milano. - Paolo \ itelli toglie il campo da 
Pisa. - É arrestato e giustiziato. 

1499. Con questa azione si fin i l 'anno 1498, nel quale se 
bene fussino accidenti grandi , nondimeno fu rono molto mag
gio ri q uegli del seguente anno 1499, nel pr incipi o del quale 
el duca E rcole dette in Vinegia el lodo delle nostre differenzie 
co n vi niziani . E lo effetto fu che e' Yin iziani dovessino per 
tutto di 25 di aprile , che era il di di san Marco, a vere lascia to 
Pi sa e Bibbiena e tutte le cose teneva no in quello contado, 
e per sa tisfazione di parte delle spese avevano fatte in quella 
g uerra, dovessino ave re da noi in termine di quindici anni 
<iucati cento tta ntam ila, pagandone ogni anno ducati dodici 
mila; doves ino e' fi orentini , recuperando Bibbiena, perdo nare 
a ' bibbienesi; ed in caso che e' pisani volessino essere com
presi in questo accordo, si intendessi el commerzio e governo 
d ell a ci tta renduto a ' fio rentini , e' quali avess ino a riavere tu tto 
el contado di Pisa , a mandare in Pisa uno podesta , con q uesto 
che Vicop isano e le fortezze fu ssino tenute da' pisani per loro 
sicurta ; ed el duca di Ferrara vi avessi a mandare uno dot
tore che fussi proposto alle appellazioni , e credo ancora a l 
criminale . 

Dispiacque assai a' viniziani questo lodo, perché dicevano 
che rimanendo e ' pisani abandonatì, venivano assolutamente 
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in mano de' fiorentini ; e però, che recupera ndo, come si po te\·a 
dire , e ' fiorentini per v irtu di questo lodo Pisa, doveva no es
sere condannati a sa tisfa rgli di presente a lmeno di buona pnrte 

delle spese fatte in q uesta guerra che ascendeva no alla somma 
di ducati settecentomila o piti ; e dolsonsi in modo del due :::. , 

che egl i temé assai non gli fussi fatto vill a nia e fu costretto, 
per sati sfare loro , aggi ugnere poch i di poi a l lodo certe di 
chiarazione, le quali restrignevano le p reeminenzie e iurisdi
zione che e' fior entini aveva no a avere in Pisa, e fortificavan o 
la sicurt<i de ' pisa ni . E fatto questo , d oppo qualche di s i r i
so lvero no volentie ri al lodo , non gia ra tifica ndolo espressa
mente. ma cavando le gente di Pisa e Casentino a l tempo de
b ito , dissono averlo ratificato co' fatti. 

Furono le medesime doglienze ne fiorentini, a ' q ua li di
spiacq uono due cose: l 'una che rimanendo le fortezze a gua rdin 
ed in ma no de' pisani, loro non riacq uistavan o el dominio 
della citta , in modo che e' pisa ni rimanevano liberi di po ter ~ 

ogni volta di nuovo ribellarsi , il che era credibile farebbon o, 
rispetto a lla ostinazione e malignita loro ed a llo odio grande 
ci portano; l 'al tra che e' pareva aspro che e' Yinizi a ni , e ' quali, 
per avere occupato le cose nostre e molestatoci ingiustamente, 
avevano di ragione a rifa rci di quell o avamo speso, fussino 
pel lodo fatti credi tori di ducati centottantamila; né c i pareva 
benefic io l 'avere a rilascia re Pi sa ed el Casentino , sapendosi 
che erano in termini che vi potevano roco stare , e però fu
rono ambig-ui al ratificare; ma confortandone instantemente el 
duca di Mila no, e mostrando che ogni principio di entrare in 
Pisa in qualunque forma era da stimare assai, perché non 
mancherebbono poi de' modi a insignorirsene interamente, e 
che la somma del danaio per essere divisa in tempi lunghi 
non era grave , e promettendo a nche aiutargli in questo pa
gamento , finalmente ratificarono. 

Minore ambiguita fu ne ' pisani, perché parendo loro essere 
stati rivenduti da ' viniziani, e non si fidando delle promesse 
de ' fiorentini e che e ' patti avessi no a essere loro osservat i, 
non vollono in modo alcuno acconsentire , benché el duca di 
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Milano tenes i pratiche ed ogni industria che e ' i disponessino. 
E co i el duca rimase ingannato delle ragio ni per le quali si 
era affaticato su questo accordo ; perché né e' viniziani gliene 
seppono grado , né e' fiorentini per la ostinazione de ' pisani 
rimasono in modo espediti che si potessi valere di loro o di 
loro gente. 

Fatto lo accordo ed osservato dalle parte principale, e ' fio
rentini entrarono in Bibbiena abandonata e gittarono le mura 
in terra , il che fu biasimato perché parve contro allo accordo, 
nel quale si era promesso perdonare agli uomini di Bibbiena; 
parve ancora disutile, perché per rispetto de' pisani pareva 
tempo da usare dolcezza . Pisa rimase in mano de' pisani, e co
gnoscendosi bisognava la forza, dirizzandosi gli animi a farne 
impresa, perché Pagolo Vitelli, fatto lo accordo, era ito a Ca
stello non molto fermo colla citta, vi fu mandato da' dieci Piero 
Corsini , el quale, fatte con lui nuove riconvenzione, lo ricon
dusse in que llo di Pisa, e lui vi rimase commessario insieme 
con Pierfrancesco Tosinghi che vi era prima commessario per 
stanza. 

Nel quale tempo avendosi a creare e' dieci di balia nuovi, 
e faccendosene secondo lo ordine le nominazioni in consiglio 
grande dove andorono sempre a partito e' primi uomini della 
citta, non fu mai possibile ne vincessi nessuno, e benché la 
signoria ne facessi molte volte pruova, tutto fu vano ; in modo 
che e ' fu necessario lasciare la città, in tempi di guerra e di 
imprese grande, sanza el magistrato de ' dieci. Le cagioni fu
rono, perché la guerra di Pisa era stata molto lunga e vi si 
era speso drento somma infinita di danari con quegli si erano 
dati al re di Francia, e tutti sanza frutto e successo alcuno ; 
in modo che sendo multiplicato ogni di e' nostri disordini , la 
moltitudine che non considera la circumstanzia delle cose, cre
deva che e ' fussi proceduto perché e' primi ci ttadini non aves
sino voluta la recuperazione di Pisa, anzi avessino avuto caro 
tenere la citta in continui affanni, acciò che la avessi piti bi
sogno della opera loro e per avere piu facilmente occasione, 
quanto piu fussino stracchi ed indeboliti e' cittadini, mutare 
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el consiglio gra nde: e perché questi primi sempre interveni
vano nel magistrato de' dieci, però el nome di quello magi

strato era in sommo odio, e Yulgarmente per gli uomini piu 
popolani i diceva: « né dieci né danari non fanno pe' nostri 
pari }). Aggiugnevasi che, come interviene quando e ' cittadini 

non hanno un o sopracapo chi e' temino o riverischino, le spe
zialta di molti che erano tati de' dieci, erano su te grandis-
ime, si in dare favori estraordinari a qualche condottiere, 

come dicemo di sopra del conte Rinuccio, si in volere fare 

g uadag nare qualche cosa a' c ittadini loro parenti o amici; in 
modo che qua ndo si era fatto qualche fazione, avevano man
dato fuo ra sa nza alcuno proposito uno numero g randissimo di 
commessari ; delle quali cose erano multiplicate assai le spese 
della ci tta , ed oltre a una difficulta e trema che si e ra intro
d o tti!. di vince re pre visione di da n::t ri in co nsiglio gra nde. el 
:wme del magistrato de' dit~ c i era al lora piu oso al popolo 
che cosa si potes<>i l•xo proporre . ! ~ però disperata la signoria, 
c he ne era go nfaloniere di giu tizia per maggio e giugno 
Francesco G herardi , che e' si vincessino e' dieci, governava 

lei le cose d e ll a guerra, ch iamando sempre una pratica de' 
primi cittadini, per consiglio de ' quali si deliberavano le cose 
importante; e vòlti gli animi di tutti alla impresa eli Pisa, 
esa minandn le for ze IhlS re e deg-li a\'\: er~a r i . s i co nchiuse 
che , p i che e ' ! >i~a ni erano abbando nati e per le condizione 
eli Ital ia non potevano spera re so corso pote nte di luogo al
c un o, le nostre gentt! sole erano atte a espugnarla sanza e ' 
favori del duca di Milano ; al quale dispiacqu e assai el non 
essere ri c hiesto, parendogli che la c itta non volessi in questo 
caso obligo seco, per non essere tenuta aiuta rlo nella guerra 
contro a Francia , che tutto di r i calda va. 

Fatta questa c ncl usi one , e bisognando danari per la ese
cuzione , si messe in consiglio grande una provi ione di da
nari , la quale a \·eva difficulta grandissima a vincerla per le 
condizi oni elette di sopra, e perch é el popolo desiderava che 
nell a elezione de e' magistrati di drento e di onore si segui
tassi q ue ll o modo che si teneva negli ufi ci di fuo ra e di utile , 
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cioè di imborsare tutti quegli che avessino vinto per la meta 
delle fave e una pi ti , e però da ano le fave bianche a ogni 
cosa. Fecesene pratica; e veduto quanto importa a Pi a all a 
citta e come la impresa, per essere e' pisani soli, era molto 
r iuscibile e piu che fussi stata in tempo alcuno doppo el 94, 
con tutto che el desiderio del popolo si cognosce si danno o 
alla citta, pure per meno male si co nchiuse di fare una nuova 
previsio ne d i d;:~ nari , nella q ual e si congi unse che gli ufici 
di drento si elegge sino come quegli di fuora, eccetto che e ' 
si nominassi chi doveva andare a partito. E co i proposta 
questa previsione, era ei popolo tanto infastidito del pagare 
dan ari, ed anche aveva si poca fede in Paolo Vitelli, che non 
si sarebbe vinta ; se non che Francesco Gherardi gonfaloniere 
co n tanta destrezza ed umanita e con modi tanto do lci e da 
prudente seguitò di proporre la previs ione, che finalmente per 
virtu sua, benché non sanza difficulta grande , si o ttenne. 

La quale vinta, subito si dettone danari in campo , ed el ca
pitano nostro andatone a cam po a Cascina con sua grandissima 
gloria in pochissimi di la espugnò. Benché, come lo menava 
la sorte sua , questa , ·ittori a gli multiplicassi carico col popolo; 
perché in Cascina fu preso Rinieri fi g liuolo di messer Pietro 
Paolo dalla Sassetta. el quale , sendo nella guerra de ' pisani a' 
soldi nostri, si era di poi partito occultamente, non so per che 
cagione , ed itosene a Pisa, dove in ogni tempo , e massime 
q uando el duca Ercole détte el lodo , aveva opera to assai 
contro a lla citta , confortand o allora e ' pisani a non volere 
ratificare ; e IJerché questi portamenti erano in lui tanto piu 
molesti qua nto piu erano alieni da uno nostro raccomandato 
e che fussi stato a ' o l di nostri , però era in sommo odio al 
popolo. Aggiugnevasi che sendo costui stato non molto innanzi 
a Milano , si ri putava che se el duca mali gnava nelle cose di 
Pisa, di che la citta non era in tutto chiara, lui sapessi el 
segreto suo; e però sendo lui stato preso, fu subito scritto al 
capitano che l'aveva nelle mani , lo mandassi a Firenze; e si 
giudicava che da poi che e' fussi esaminato di quello sapeva , 
gli sarebbe tagliato el capo; ed aspettandosi a Firenze, venne 
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nuove come lui si era fuggito, ed in fatto fu lasciato da Paolo, 
el quale non volle essere bargello di uno soldato da bene e 
valente. Ma a Firenze chi aveva sospetto di lui interpretò 
perché e' non volle che Rinieri, che sapeva e' segreti de' pi

sani e si credeva sapessi quegli del duca circa alle cose di 
Pisa, lo scoprissi di pratiche tenute col duca e co' pisani con

tro alla citta; e per questa voce si accrebbe grandemente la 
mala opinione era di lui ed el carico aveva di malignare in 
queste cose . 

Presa Cascina, usci la signoria vecchia con tanta grazia 
e favore di Francesco Gherardi, che sanza dubio molti anni 

innanzi non era stato uno gonfaloniere di giustizia che fussi 
uscito con benivolenzia pari a lui; in modo che al certo e' 
si trovava con piu credito ed autorita nel popolo che altro 
cittadino da Firenze ; ed entra ta la signoria nuova , fatta per 
tratta , si attendeva e nella citta ed in campo a provedere le 
cose oportune per andare a campo a Pisa. 

N el quale tempo crescevano ogni di le angustie del duca 
di Milano, perché el re di Francia si ordinava e metteva in 
punto con gran celerita; el pa pa, con tutto avessi tenuto qualche 
pratica di accordo col duca , si era dichiarato talmente pel re, 
che monsignore Ascanio disperato di potere fare frutto con lui 
ed anche forse temendo di sé , aveva ab bandonato la corte ed 
itosene a Milano ; nel med esimo termine erano e' viniziani, ri
soluti interamente, per la ambizione di acquistare Cremona, alla 
disfazione dello stato di Milano; le cose della Magna erano si 
fredde che e ' disegni fatti di quella provincia riuscivano fondati 
in aria ; non si poteva durante la impresa di Pisa fare fondamento 
in Pagolo Vitelli. In modo che el duca era in cattivi termini, 
e massime che per sua colpa si privava di uno rimedio che 
sarebbe stato in sua potesta; perché sendo nate certe differenzie 
tra lui ed el marchese di Mantova, suo capitano, circa alla 
condotta , le quali erano nutrite da messer Galeazzo da San
severino per ambizione di essere lui capitano in luogo del 
marchese, fu si poco in questa parte el giudicio del duca, 
che non vi pose rimedio; in forma che el marchese si alienò 
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da lui, e cosi per colpa sua gli usci di mano uno instrumento 
che pareva attissimo o a guidare lo esercito contro a' franzesi 
o a difendere lo stato di Milano dalla banda de ' viniziani. 

Per le qua li cose vedendosi a Firenze la debolezza sua, 
ed instando el r e che la citta si dichiarassi in suo favore, erano 
vari e ' pareri de' cittadini: alcuni non si volevano inimicare 
al duca, parendo fussi cattivo pagamento agli ai uti e fav ori 
ci aveva dati , e' quali erano stati di natura che si poteva dire 
per opera sua e' viniziani essere stati cacciati di Toscana; ed 
inoltre giudicando che el duca colla potenzia sua e co ' favori 
trarreb be della Magna, si difenderebbe in modo che non sa
rebbe inghiottito si facilmente come era la opinione di molti, 
ed a questo parere concorrevano massime quegli che si erano 
travagliati contro al frate, che sempre erano stati inclinati 
alle cose del duca e piti alieni da Francia; alcuni altri con
siderando la gran potenzia del re di Francia congiunto co' 
viniziani e col papa, facevano giudicio che lo stato di Milano 
non avessi rimedio e che e' fussi pazzia volere perire con lui, 
ricordando quanto fussi sta to el danno della citta nel 94 per 
volere opporsi al re Carlo ; e cosi sendo di varie opinione e' 
cittadini , non se ne faceva conclusione o risoluzione alcuna. 

In questo tem po , sendo a ordine gli apparati della guerra, 
Pagolo Vitelli col nostro esercito si pose a campo a Pisa a 
di . . . . . ed avendo piantate le artiglierie, cominciò a stri
gnere la terra; e di poi el di di san Lorenzo, non sendo ord ine 
al dare la battaglia, presono e ' sold ati suoi Stampace, ròcca 
forte di Pisa. Per la quale perdita in modo sbigottirono e' 
pisani che si cominciarono a ritirare indrieto, e messer Piero 

Gambacorti ed alcuni altri fuggirono a Lucca ; in forma che 
se e ' si seguitava la vittoria, Pisa era sanza dubio el di nostra. 
E durò questa occasione, come dicono, bene otto o dieci ore; 
ma el capitano che non aveva ordinato el di dare la battaglia, 

· non credendo forse che e ' nimici fussino in tanto terrore e 
disordine, fermò e ' soldati sua: e però e ' pisani rincarati feciono 
ripari da quella parte, in modo che per la via di Stampace 
non si potessi entrare nella terra. Erano intanto cominciate 
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nel campo nostro , per la cattiva arìa che vi suole essere in 
q uegli tempi , certe febre pestilenziale, delle quale molti era no 
gia a malati , e fra g li alt ri tutti a dua e' commessari, che ne 

mori Piero Corsi n i ; e furono mandati sub ito in luogo loro 
Francesco Gherardi e Paolantonio Soderini e' quali vi amma
larono in pochi di , in fo r ma che e' cittadini v i andavano m a le 
volentier i; pure vi fu mandato Lu igi della tufa e Pierantonio 
Bandini che sub ito ammalarono ; e vi fu di poi manda to Piero 
Vespucci che ancora lui in ultim o ne tornò ammala to a Fi 
renze. 

In q uesto mezzo el capi ta no aveva colle artiglierie gittato 
in terra ta nto muro, che molti giudicavano c he , da ndosi la 
battaglia , Pisa si otterrebbe; e lui non lo negava, ma di ceva 
sare bbe co n molta ucc isione degli uomini suoi, e però essere 
meglio differire e l darl a tre o q uattro di , perché sarebbe in 
terra tanto muro, ch e al certo con poco d a nno e peri colo de ' 
soldati si vincerebbe ; e però essere meglio pigli a re el partito 

piu sicuro , mass im e che in si piccola dil az ione non poteva 
sopra yenire null a che piggiorassi le condiz io ne nost re. E final
men te avendo diterminato el di di dare la battaglia, ed es
sendo quello di venuta per sua ri chiesta in F ire nze la tavol a 
di Sa nta 1ari :J. Impruneta, era no tante multiplicate le malattie 
in campo, che vi s i trovò si poco numero di sani, mas ime 
essendo am ma la to an -:ora el capitano , che non si potette dare 
la battaglia ; e pochi di poi, diminuendosi ogni di lo esercito 
nostro ed essendo entrati in Pi a, ma ndati da' lucchesi, tre
cento fanti , disperata la v ittori a , si levò d a campo. La quale 
cosa g li acc rebbe in fin itamente el carico aveva nella citta , e 
non solo ap re so la mol titudine ed e' volgari , ma ancora apresso 

a molti che usavano el palagio ed avevano autorita. 
E cosi si terminò questa impresa di Pisa , la quale fu comi n 

ciata co n speranza grandissima di avere a r iuscire, a vendo un o 
esercito grosso, uno capi tano valente , e gti inimici sol i ed ab
bando nati di soccorso da tutti e' potentati di Italia . Ma el fine 
fu vergognoso e co n assai danno , rispetto alla spesa fatta che 
fu grande , ed alla morte di piu commessa ri , c ioè di Piero 
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Corsini, Francesco Gherardi , Paolantonio oderini e Pieran
ton io Band in i , de ' quali F rancesco Gherardi che nuovamente 
era salito in som ma beni volenzia. non poté piu dolere alla 
ci t ta; la quale uni versalmen te non si dolse della morte d i 
Paolanton io, perché con tutto fussi va lentissimo uomo e molto 
prudente ed eloquente ed amatore della liberta , nondimeno 
era tenuto ambizioso, e che desiderassi mutare el governo e 
ristrignere lo stato i n pochi ci ttadini . 

Levato el campo da Pisa, si creò la signoria nuova per 
settembre ed ottobre , che ne fu gonfalo niere Giovacchino Gua
sconi ; nel principio della quale trattando Paolo, desideroso 
di r ecuperare l ' onore suo , che si rifacessi el campo, e di ri
tornare a Pisa , mostrando per molte ragioni che erano capace 
a qualche savi o , che la im presa era facile, nondimeno la citta 
v i rincu lava e si risolveva al no, parte per essere stracca, parte 
per non avere piu fede in Pagolo, el sospetto del qua le ogni 
di cresceva per molti conti , massime doppo la tornata di Piero 
Vesp ucci che ne fece malissima relazione. In modo che non 
potendo la cosa sta re piu cosi , che fu ssi capita no nostro uno 
riputa to inimico nostro, anzi bisognando facessi qu alche effetto , 
in ultimo Bernardo Rucellai, Filippo Buondelmonti . Luca degli 
Albizzi, concorrendo ancora nel parere loro Antonio Canigiani 
e Braccio Martell i che erano comme .:~sar i in campo , ristrettisi 
col gonfaloniere e con Francesco Guidu cci e Niccolò di Ales
sandro Machiavelli che erano de' signori , gli persuasono va
less ino fare punire Pago lo; e di sposti per mezzo di questi tre 
gli al tri signori, eccetto Antoni o Serri stori, che per essere in 
casa ammalato non gli fu confer ito nulla, la signoria com 
messe a ' commessari di Cascina quello avessino a fare ; e' 
quali sotto colore di praticare el rifare el campo, lo chiamo
rana in Cascina a consiglio e quivi lo sostennono ; e subito , 
come era ordinato , el signore Piero da l Monte e conte Pirro 
da Marciano ne andarono al padiglione di Vitellozzo per pi
g liarlo , ma intesa la cosa , sendo urtati da certi suoi uomini , 
ebbe te mpo a salvarsi e si fuggi a Pisa , donde poi si ridusse 
a Castello. 
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Venuta a Firenze la nuova della presa di Pagolo, la quale 

era segretissima a tutti e ' pr imi cittadini, eccett i quegli che 
ne erano stati autori, la signoria, vol endolo a F irenze, mandò 
subito per lui Filippo Buondelmonti e Luca di Antonio degli 
Albizzi, e' quali trovatolo per la via bene guardato, la sequente 

sera io condussono a Firenze; ed avendolo subito esaminato 
a parole né cava ndo ne cosa alcuna, lo messono alla (une, ed 
a \·endogli dati piu tratti di fune e non confessando, lo ritro

varono con altri tormenti, ed ogni cosa in vano . E co i a vendo 
ricerche le lettere e scritture sua, ed esaminato co n ogni modo 
Cerbone da Castello suo cancell iere, e messer Cherubino dal 
Borgo a an Sepolcro molto co nfidato suo, non vi trovarono 
cosa di sustanzia per la quale potessi no comprendere che egli 
avessi, o per pratiche tenute con altri principi o per inclina
zione sua ingannato la c itta. Ma sendo el gonfaloniere ed e ' 
compagni in ferma opinione che lui a vessi errato e che per 
essere uomo val ente non si lasciassi sforzare da' tormenti, e 
cosi che messer Cherubino e Cerbone non confessa sino per
ché lui non conferissi con loro e' sua segreti, lo effetto fu che 
gli otto per comandamento della signoria g li feciono , la sera 
poi che era stato condotto a Firenze, a ore ventitré , tag li are 
el capo, con granùissimo gaudio di tutto el popolo che lo 
riputava nocente, stando cheti e' cittadini di riputazione, a chi 
dispiaceva, per non venire in sospetto d 'avere tenuto queste 
pratiche con lui. E cosi ebbe mise ramente fìne Pagolo Vitelli, 
el quale era allora in piu ri putazio ne che al tro capita no di 
Italia . 

Fu sanza dubio uomo valentissimo nella arte militare e 
di buo no animo ed atto a cose grandi. ed aveva condotta la 
vittoria di Pisa in termini, che si può di re, quando vi fu a 
campo, si riducessi a uno as o; ma ebbe molte parte da non 
satisfare a una republica come q uesta: fu uom o avaro, e che 
co n ogni cavillazione cercava di vantaggiarsi sempre nelle 
conùotte e ne' pagamenti ; fu rozzo , e che seguitando le opi 
nione sua non mostra va di stimare punto e ' commessari ed e' 
cittadi ni si avevano a maneggiare seco, il che lo fece venire 
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a noia a molti ; olse sempre, nelle imprese che ave a a fare, 
tanti ordini e provedimenti , ed andare con tan ta sicurtéi e 
vantaggio, che recava alla citta una spesa intollerabile, la 
quale trovandosi consumata per gli affanni di tanti anni , male 
volentieri comporta a tanto carico; tenne sempre pratiche ed 
amicizie in Pistoia , nel Borgo a San Sepolcro ed in molte 
terre princ ipale no tre , il che faceYa sospetto a qualche savio 
che e ' non fussi vòlto a fare tato e signor ia nel dominio 
nostro. 

Ma ci rca alla principale causa perché e' fu morto, è opi
nione quas i chiara che e ' fussi innocente; ed ècci una ra
gione potentissima, perché sendo lui nel mestiere del soldo, 
lo stato e lo essere suo era in essere ri putato uomo valente 
e fedele , le quali cose tanto gli dava lo acquisto di Pisa e 
gli toglieva el non l 'avere , che si può dire fussi fond ata in 
que ll a impresa la gloria e riputazione sua; e i vede che l 'avere 
Pisa gl i recava grandissimo onore ed utilita sanza alcuno danno, 
e pel co ntrario el non l 'avere, detrimento grandissimo sanza 
conoscervi drento compense di beneficio alcu no ; inoltre se egli 
ave si malignato, non è da credere l 'avessi fatto per suo di
segno proprio, ma per qualche suo interesso che dependessi 
da satisfarne a altri : a' pisani non è credibile, perché da loro 
non poteva conseguire o danari o co ndizione o cosa alcu na , 
eccetto el dominio di P isa, el qua le gli sarebbe stato debito , 
sendo quella citta spoglia ta ed avendola a difendere col suo; 
di poi di tanti pisani che si sono presi ne ' tem pi seguenti ed 
esaminati , de ' quali ne è stati alcuni a chi erano noti tutti 
e ' segreti di Pisa, ne sarebbe stato qualcuno da chi si sarebbe 
intesa questa pratica ; a al tr i potentati di Ita li a ancora non è 
verisimile, né mai fu persona vi pensassi, eccetto al duca d i 
Milano del quale si ebbe sospetto; e nondimeno chi conside
rera bene ne fara el giudicio medesimo, perché gli è certo 
che el duca, massime in questi ultimi tempi, desiderò assai 
che noi riavessimo Pisa per potere usare per capitano Pagolo 
in chi aveva gran fede; e quando fussi stato di appetito con
trario, non è da credere che Pagolo l ' avessi stimato, vedendolo 
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in tanto pericolo col re di Francia che non ne poteva piu spe
rare cosa alcuna. In modo che per q ueste ragione io tengo 

cert issimo che Pagolo andassi dirittamente colla citta, e desi
derassi per lo interesse ed o nore suo sopra ogni altra cosa la 
vittoria di Pisa. 

Il che è tanto piu cred ibile, q ua nto meglio si possono 
g iustifi care le ca lunnie dategli e che lo mettevano in aspe tto: 
e prima, se preso \ icopisa no e ' non \ 'Olle andare diritto a 
Cascina e di poi alla espugnazio ne di Pisa , anz i fini la state 
nello acquisto di Librafatta , di Torre di foce ed in fare ba
stioni, ne fu cagione perché e' pareva impossibile, sendo in 
Pisa molti va lenti uomini pisani e molti soldati de' viniziani, 
ed essendo aperta la \·ia del soccorso, acquista rl a se prima 
non si chiudevano e' luoghi dond e potessi venire aiuto ; la 
quale cosa fatta , giudicava che el vedersi stretti e sanza spe
ranza di piu aiuto gli invilirebbe tanto che piu facilmente s i 
co ndurrebbono , ed inoltre che per questo modo manchereb
bono loro le cose necessarie, in modo che o colle a r me o colla 
fame se n'arebbe onore. E c he questa fussi ragione di savio 
ci hanno dimostro po i gli effetti , e ' quali ci hanno mostr o 
quanto siena state difficile le imprese fatte contro a' pisani, 

ancora soli ed abbandonati da ognuno. 
Se le cose del Casentino andarono piu adagio che non si 

sperava o desiderava , ne fu cagione lo essere nel cuore del 
verna ed in luoghi asprissimi, la emulazi one fra lui ed el conte 
Rinuccio. che faceva gli effetti suoi ancora in Firenze, e' prove
dimenti che per la stracchezza della c itta e malo governo si 
facevano tardi e deboli. Se lasciò andare Rinieri della Sassetta, 
non fu per dubio che e ' rivelassi le pratiche sue col duca, le 
quali né l'uno né l'altro , quando fussino state, gli arebbe confi
date, ma perché vedenciolo and are a una morte e strazio mani
festo, seguitò in questo la commune consuetudine de' soldati di 
Italia , che considerando a' casi che possono in tervenire in sé , 
si riguardano l'uno l ' altro. Se el di d i san Lorenzo , che si prese 
Stampace non seguitò contro agli inimici, fu perché quella vit 
toria fu sanza ordine ed improvisa, ed in di che non era deputato 
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el dare la battaglia, in modo che lui non sapendo el disordine 
degli inimici, si stette come prima aveva disegnato ; se e ' dif
feri poi el dare la battaglia , fu perché non considerando a' 
casi estraordinari delle malattie, giudicò Pisa essere in ter
mini che conveniva si pigliassi , e però volle piu tosto differire 
tre o quattro di per acquistarla con poco pericolo e facilmente, 
che averla pi u presto co n difficulta e danno grandi simo ; e 
in ultimo e' non dette la battaglia , ne furono causa le malattie, 
delle quali lui non era indovino , né vi poteva riparare . Per 
le quali cose si può conchi udere e fermare la innocenzia sua, 
e nond imeno la opinione contraria era tanto radicata in quasi 
ognuno , che la sua morte fu gratissima; in modo che Giovac
chino Guasconi, benché e' non fussi valente uomo, anzi, come 
di poi si scoperse , debole e da poco, ne acquistò grandissima 
riputazione ed autorira . 

Soportò la morte Paolo con animo g randissimo e come 
si apartiene a' valenti uomini, non ilmente querelandosi e 
dolendosi, non faccende segno di sbigottirsi e perturbarsi di 
una morte violenta e si vicina, e sempre dicendo che per 
suo conto e ' sua figliuoli né quegli di casa sua non potrebbono 
mai essere chiamati traditori . Fu impiccato con lui messer 
Cherubino dal Borgo che era nostro ribelle , e Cerbone fu 
confinato nelle Stinche in perpetuo. 

F atto questo, el gonfaloniere volonteroso in tutte quelle 
cose in che e ' credeva sati sfare alla moltitudine, propose una 
legge , che e' si creassino ci nq ue uomini con autorita di rive
dere dove erano andati e' danari a\ eva spesi la citta, ed e' 
conti di ch i gli aveva maneggiati, e chiarire debitori chi si 
trovassi in mano danari apartenenti al commune; la quale 
legge vinta e creati e' cittadini, fu cosa ridi cula che, come 
gli usci di palagio , fu notificato a loro , ed el primo che fussi 
da loro condannato. E la cagione fu, perché sendo lui imba
sciadore in Francia, ed a Milano messer Francesco Pepi, si 
fece una legge per la quale si accrescevano e' salari agli 
imbasciadori; e perché le leggi raguardano in futuro, mes
ser Francesco Pepi e lui, che gia erano fuori, non vi si 
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includevano e non vi furono compresi espressamente, o per 
in a vvertenzia di chi la fece o pure perché cosi f ussi la loro 
intenzione. Di che ritornati a Firenze, e parendo che, se bene 
secondo el rigore non avessino a godere el beneficio di quella 
legge, pure che la equita gli ai utassi e vi fussi la medesima 
ragione che negli altri che furono fatti poi, cercorono di es
sere pagati in quella forma; e Giovacchino sendo gonfaloniere 
scioccamente fece pagare sé e messer Francesco. E però su
bito come fu uscito, sendo notificati a' cinque uficiali, furono 
chiari ti debitori di quella somma e condannati a riporre su 
quello che avevano soprapreso; e cosi la legge fatta da Gio
\·acchino in danno ed infamia di altri per satisfare al popolo, 
ritornò in capo suo. 



XIX. 

Luigi XII occupa lo stato di Milano.- Il duca Lodovico fugge in Ger
mania . -Accordi di Firenze col re.- Cesare Borgia occupa Imola e 
Forli. - La decima scalata.- Il duca Lodovico racquista Milano, ma 
è di nuovo vinto dai francesi e condotto prigioniero in Francia. 

In questo tempo, e poi che el campo nostro si levò da 
Pisa ed innanzi fussi morto Pagolo Vitelli, e' franzesi, e con 
loro messer Gian Iacopo da Triulci fuoruscito di Milano ed 
inimico del duca, scesi in sullo stato di Milano, presono Non, 
castello fortissimo , ed altri luoghi di quello stato; da altra 
banda e ' viniziani roppono guerra di verso Lodi. Ma perché 
el duca si rincorava difendersi da' viniziani con poca perdita 
e gli premevano piu e' franzesi, spinse tutte le gente sua a 
Alessandria della Paglia alle frontiere de ' franzesi sotto messer 
Galeazzo da Sanseverino, el quale era bellissimo giostratore , 
ma per vilta e poca esperienzia nella arte militare non punto 
atto a guidare uno campo; dove venendo e ' franzesi doppo 
uno acquisto prestissimo dì Valenza , Tortona ed altri luoghi 
circumstanti 1 inviliti bruttamente sanza aspettargli abandono· 
rono Alessandria, in modo che tutta quella provincia si dette 
subito a' franzesi; ed el duca sbigottito, non avendo soc
corso di luogo alcuno, dubitando non essere rinchiuso in 
Milano, accompagnato da monsignore Ascanio suo fratello, 
da messer Galeazzo da Sanseverino ed altri gentiluomini , in
sieme co'· figliuoli e col tesoro si fuggi neJJa Magna , e lasciò 
el castelletto bene guardato, fattone castellano Bernardino da 
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Corte suo allevato, con disegno che tenendosi el castelletto, 
di fare esercito nell a ~agna , e per via del casteilo recupe
rare Milano. 

E partito lui, e' milanesi, che gia avevano deputati alcu n i 
g-entiluomini a governo della terra, mandati imbasciadori 
a' franzesi, si dettano loro; e' quali, entrati drento pochi di 
poi , per ùefetto del castell a no che vi era drento , el quale 

el duca aveva scelto per piu fedele, acqui torano el castel
let to ; e cosi tutto lo stato di Milano venne interamente 
in mano de l re, eccetto Cremona e la Ghiaradadda, le quali, 
secondo le convenzioni , furono de' vinizi ani; benché e' cre
rno nesi, non o stante che el campo de' viniziani fussi intorno 
alle mura, stessino molti di duri e mandassino imbasciadori 
al re che gli volessi accettare. !\Ia el re, con tutto che ne fussi 
stimolato molto da' milanesi, non vi volle acconsentire né 
mancare della osservanzia della fede; e loro sa nza colpo di 
spada acq uistarono uno stato di entrata ducati centocinquanta
mila lo an no , e che era el terzo del ducato di Milano; benché 
in quel tempo medesimo avessino grandi simi danni dal turco, 
che tolse loro ì\fodone, Lepanto, Corone, luoghi importantis
simi. E cosi facilmente si perdé lo stato di 'lilano e divisesi 
in mano degli inimici sua . 

La quale cosa benché dolessi a tutti quegli a chi dispia
ceva Italia squarciarsi e venire al tutto in mano di bar bari 
c da altra banda e' viniziani ogni di diventare maggiori, non

dimeno ognuno d 'accordo confe sò che e' modi e portamenti 
di quello principe l'avessino meritato. Perché se bene e' fu 
signore di grande ingegno e valente uomo, e cosi mancassi 
di crudelta e di molti vizi che sogliano avere e' tira nni , e 
potessi per molte considerazioni essere chiamato uomo virtuo
so, pure q ueste virtu furono oscurate e coperte da molti vizi; 
perché e' fu disonesto nel peccato della soddomia, e come 
molti dissono, a ncora da vecchio non meno paziente che 
agente ; fu avaro vario mutabile e di poco animo; ma quello 
perché trovò meno compassione fu una ambizione infinita, la 
quale, per essere arbitro di Italia , lo costrinse a fare passare 
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el re Carlo ed empiere Italia di barbari ; e p01 endo tornato 
el re Carlo 1n Francia ed essendo tempo da riunire Italia , a 
accon entire anzi confortare e ' viniziani pigliassino la guardia 
dì Pisa, acciò che la guerra e perturbazione di altri aprissi 
la via a qu a lche suo ghiribizzo; le quali cose per giusto giu 
dicio di Dio , ritornarono , benché con danno e ruina di altri, 
finalmente sopra el capo suo. 

Spacciato Io stato di Milano , Ja citta no tra rimase molto 
ambigua ed in a ria , perché, avanti che le genti del re scen
dessìno in Italia, sendo richiesti da l re capitolare seco contro 
a l duca di Milano , l 'avevano sempre recusato , a llegando non 
poterlo fa re perché el du ca g uasterebbe. loro la impresa di 
Pisa ; pure strignendol i, i gli era secretamente promesso di 
non g li essere contro , con speranza che e pedite le co e di 
Pisa , si p rocederebbe piu la. Venute di poi le gente sua m 
Italia , strig n endo ogni di piu lui la declarazione, la citta se 
ne ri olvé tanto adagio , che lui acquistò prima Milano che 
se ne face si conclu ione a lcuna; nondimeno rrJi orator i nostri 
f~ciono seco in Lione una bozza di ap puntamento 'On condi
zione assai ragionevole , con ri ervo che fra tanti giorni avessi 
a essere approvato dalia citta. 

Nel qual tempo sendo gia venuto el re in Italia e parendo
gli, per essere le condizione sua migliore , da potere trarre da 
noi pi u somma di danari , o perché gli fussi fatte sinistre rela
zione di noi che ci intendessimo col duca di Milano , stimulato 
ancora da ' viniziani inimicissimi nostri e da messer Gi an Iacopo 
da T riulzi a l quale e' pisani aveano offerto el dominio di Pisa, 
e lui ne ri cerca\'a el consenso del re , mutò le condizione di 
quello si era ragionato in F ranc ia; in modo che innanzi si 
facessi conclusione furono le difficulta molte ed e' trattati lun
g hi ; pure finalmente si fece conclusione, intervenendovi per la 
ci tta con libera commissione gli oratori vecchi ed e' nuovi che 
erano stati mandati a congratularsi: messer Francesco Guaite
rotti, Lorenzo Lenzi (rJ ed Alamanno Salviati. Di che fu lo 

( t ) [Il ms. ha Lmsi.] 
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effetto , che noi fumo finalmente accettati da lui in lega, e si 

obligò a mandare le gen te sua a recuperare e restituirei Pisa 
e le cose nostre, eccetto Serezzana; ed e converso la citta si 
obligò pagare a lui quella quantita di danari di che eravamo 

deb itori al duca Lodovico, che ce ne aveva serviti in prestanza, 
che furono ci rca a fiorini venticinquemila; dargli un certo sus
sidio di uomini d ' arme e di fanteri e, in caso gli fussi mo lestato 
lo stato di Milano ; e cosi per la impresa disegnava fare del 

reame di Napoli, servirlo di quattrocento uomini di arme e cin
quemila svizzeri pagati per tre mesi , o in cambio di quegli sviz
zeri dargli ducati cinquantamila; tòrre a instanzia di Sa n Piero 
in Vincola per nostro capitano el prefetto di Sinigaglia suo 
fratello. E si stipulò el contratto ; e per molte parole e segni 
sua si fece allora giudicio fussi bene disposto inverso la citta ; 
e cosi stato poco a Milano , si r itornò in Francia, dove lo 
seguitarono per conto della citta messer Francesco Gualterotti 
e Lorenzo Lenzi. 

Ne' medesimi tem pi sendo gonfaloniere di giustizia per 
novembre e dicembre Giovan Ba tista Ridolfi , uomo che per 
conto della casa, di essere riputato prudentissimo, e per m o lte 
qualita era stimato assai, si propose in consiglio g rande una 
provisione di danari , la quale non si vincendo ed essendo 
ita a partito molte volte, Giovan Batista non potendo sopor
tare che una provisione si necessaria non si vincessi , rittosi 
disse: che se gli animi de ' cittadini erano volere abandonare 
la citta , che q uegli eccelsi signori non lo patirebbono e , 
quando non avessino al tro rimedio , sosterrebbono le paghe 
del Monte de' tre , quattro e sette per cento. La quale parola 
benché fussi detta con animo libero ed affezionato alla citta , 
nondimeno dispiacque tanto a chi la udi, che r ìcìmentandosì 
subito la provisione , gli scemò el favore in tanta somma che 
non fu piu possibile vincerla. Il che ho voluto dire, perché 
chi ha a governare la citta si ricordi che chi non può sfor
zare e ' popoli, bisogna che proceda con loro con dolcezza e 
pazienzia ; e come sì viene all ' aspro , cominciano a sdegnare ed 
intraversarsi , in modo che non si dispongono piu a fare nulla , 
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ln que to tempo Cesare Borgia chiam ato el \ 'a len tino per 
avere in Francia uno stato di quell o titolo , con le gente di 
papa Ales andro suo padre ne venne allo acquisto dello stato 
di Imola e Furli ; ed el re , secondo le conYenzioni fa tte con 
loro quando ottenne la dispensa, gli servi d i trecento o quat
trocento lancie di piu condotte, sotto el governo di monsi
gnore di Allegri, con tutto che per noi si facessi grande in 
stanzia che prima mandassi a espedire la impresa di Pisa , ed 
el re vi fussi inclinato ; ma lo vinse la importunita del papa. 
La quale cosa vedendo quella madonna, donna di grandissimo 
animo e molto virile , mandatone a Firenze e' figliuoli , benché 
grandi , con tutto el mobile suo, si preparò gagliardamente 
alla difesa ; ma sendo abbandonata da tutti, perché nessuno 
ardiva opporsi a chi aveva el segno e favore di Francia, final
mente ribellandosi e' popoli , e lei sendo rinchiusa ed assediata 
nella ròcca di Furli , el Valentino, o per mala guardia o per 
trattato di quegli che erano drento, ebbe la ròcca, dove presa 
madonna Caterina la mandò a Roma; e cosi insignoritosi di 
quello stato, fondò el principio suo e cominciò, per essere in 
sulle arme e co ' danari e forze della Chiesa , a essere temuto. 

Circa a questi tempi ancora, sendo venuto el tem po della 
prima paga s'aveva a fare a' viniziani de' ducati quind ici
mila per conto del lodo del duca di Ferrara , e non essendo 
fatta, e ' viniziani fec iono rapresaglia delle robe nostre che 
erano in sul territorio loro; la quale cosa non fu di danno , 
perché a ' piu de ' mercatanti fiorentini che vi erano , non fu 
tocco nulla per privilegi avevano della civili ta, e gli altri, 
sendone stati avvertiti, avevano assentate le cose loro, in forma 
che non se ne pati niente; e nondimeno, come si intese a 
Firenze, vi fu deputato imbasciadore per giustificare le cose 
nostre messer Guidantonio Vespucci; e di poi, parendo che 
questa gita fussi invano, mutato el consiglio m meglio, non 
fu mandato . 

Nel medesimo anno, essendo gonfaloniere di giustizia per 
gennaio e febraio messer Francesco Pepi, ed avendo la citta 
bisogno di danari, doppo molte dispute si propose finalmente 

F. GUICCIARDlNI , Opn-e- vr. 13 
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una gravezza ingiusta e disonesta ed in grandissimo danno di 

coloro che avevano entrata di po sessione. Erasi doppo el 94 

posta, per uno magistrato deputato a ciò, una decima uni

versa!~ a tutti e' beni de' secolari. ed erasi usata qualche anno, 

ponendo ne secondo e' casi che accorrevano , una, dua o tre 

per volta; ma perché questa decima gittava poco, chi era 

trovatore di gravezze nuove ordì nò in detto tempo ch e vi si 

facessi su una scala in su quegli che pagavano di decima da 

c inque ducati in su, e di cinque ducati in ci nque si multipli

cassi , in modo che qua nd o si poneva una decima, chi aveva 

di entratrt c inqurtnta ducati gli toccava a pagare cinque ducati 

so lo , c hi n'a\·e \·a trecento , g liene sarebbe tocco da ottanta o 

cen o: in modo c he dove quello paga \·a uno dec imo della 

t' ntmta su:1., questo alrro ne p:lga,·;~. uno q uarto o uno terzo. 

e ch iama ,·a : decima scalata. Di modo ch e po nendosi l'anno 

tre o qua ttro di ques te dec ime, chi aveva di entrata ducati 

c inqua nta pag;wa uno terzo o un quarto della entrata sua; 

c h i n'ave\·a trecento. pagava tutta la entrata sua; e multipli

<·:mdosi p1·oporzionahilmente , chi aveva di entrata cinquecento 

u seicènto duc:t t i, pagava l'anno una volta e mezzo o dua la 

e ntra ta sua. 

Questo modo cos i pro posto. benc hé fussi ingiustissimo 

c cii da nn o :tl public . !"2n·h é g li è utilità rl e lla ci ttà mante

ner•, le ri cc h ~zzc. pure f ensando og-nuno al le co mmodita 

s ua . a \·e\' a f:t,·o re assai; principalmente tutti e' poveri, avendo 

:t a \·ere una g ra zza, volevano piu tosto que ta che una al tra . 

perché la gli offe nd eva poco ; tutti coloro che erano ricchi di 

rl a nnri b fa\·oriv. n , perché b non gli perco teva; restava no 

m io I(Ue?:li a\·e•:;~. n o molte p0 ses ioni, e' qual i erano pochi ; 

e se alcu no altro, se ne ritraeva per la disonesta della cosa. 

\1ess:lsi a partito in co nsigli o e non si vincendo le prime 

\'OJté . \ ' Ì parlò c:;u Lu igi Scarlatti c he era di collegio, molto 

,_. i,·ameme, most r<l ndo c he egli era ragionevole c he chi aveva 

pi u ri cc hezze s t: ntiss i pi u e' ca ri chi della città, oggiugnendo · 

c he s e' si d o le\'ano c he qne ta gravezza gli impoverissi, che 

e' gli scemassi no le s,)ese: e se non pote\'ano tenere cavalli 
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e servi , facessino come lui che andava in villa a p1e e si 
serviva da sé; e con queste ed altre simili parole si riscaldò in 

modo , che el parlare suo di dispiacere e di disonesta avanzò 
la provisione. La quale si vinse con carico grande della si 
gnoria apresso agli uomini da bene , e tanto piu quanto sendo 

tato mes o innanzi questo modo alla signoria passata , Giovan 
Batista Ridolfi, che era gonfaloniere, benché non fussi ricco 
di possessione , l ' aveva sempre ostinatamente ricusata, in modo 
che a tempo suo non si a piccò mai. 

Ritornato , come di sopra è detto , el re in Francia , lasciato 

bene guardato el castelletto e gente assai alle stanze nello 
stato nuovamente acquistato, e' milanesi che sommamente 
aveva no desiderata la ruina del duca Lodovico , avevano mu
tato volonta; e con tutto che e ' modi de' franzesi non fussino 
stati disonesti in verso loro e non gli avessino appressati 
ed in effetto non si potessino dolere della signoria loro, non
dimeno sendo di natura e sangui diversi, ed inoltre non si 

potendo assettare a mancare di quegli piaceri ed ornamenti 
dava la corte , ne era no tanto infastiditi che non gli potevano 
comportare; e però molti gentiluomini stimolarono segretamente 
el duca che era nella Magna, che e ' volessi ritorna re , mo
strandogli la via essere facile a ri acquistare lo stato suo . E 
però lui, seguitando e' loro conforti, ragunato buono esercito, 
accompagnato da Ascanio e gli altri che l'avevano seguitato, 
ne venne alla volta di Milano, e non trovando contradizione 
alcuna , r iebbe pacificamente , da el castelletto in fuora, tutto 
quello tenevano e ' franzesi di suo. E parendogli essere certo 
che e ' franzesi ritornerebbono con grosso esercito in I tal ia, si 
volse a tutti quegli rimedi che e' poteva pensare importas

sino la salute sua : condusse assai svizzeri e lanzinech, in 
modo che fece uno potente esercito; mandò subito a Vinegia 
a pregargli volessino essere seco, promettendo loro quitanza 
di Cremona e Ghiaradadda , ed a nche qualche altro vantaggio ; 
scrisse a Firenze congratulandosi come con amici e richie
dendo in tanto suo bisogno la restituzione di quegli danari 
aveva prestati loro; fece le medesime opere col pontefice ; ed 
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ogm cosa m vano , perché né el papa, né e ' viniziani, né 
e ' fiorentini vollono in modo a lcuno scostarsi dal re . Fece 

• ogni sforzo di ottenere el castelletto, ma difendendosi e' fran-

zesi gagliard amente ed a vendo abondanzia d ' ogni cosa, non 
lo ottenne . 

Ma come la nuova di questa ri bellione fu in Francia, si 
messono con somma vel ocita in ordine le gente da ritornare 
alla ricuperazione, e passarono e' monti con gran prestezza; 
nel q uale tempo la ci tta osservando le convenzione aveva col 
re , gli dette certa somma di da nari in scambio degli uomini 
d 'arme e fanterie d i che era pe' capitoli obligata a servirlo 
per difesa d ella ducea di Milano. Da al tra banda e ' franzesi 
che erano in Romagna agl i aiuti del Valentino, stretti insieme 
si ritrassono per tutto lo sta to di Milano in Novara; donde 
che el duca parendogli non potere reggere tanta p iena e 
bisognare tentare la fortuna, raccozzato tutto lo esercito suo , 
ne venne a Mortara alle frontiere de' franzesi, con animo di 
fa re fatto di a rme . Ma quegli svizzeri erano nel campo suo, 
ten uto pratica con svizzeri erano a ' soldi del re , quando fu 
el tempo d i apiccarsi si tirarono da parte ; in fo rma che, 
aba ndona to dalle fa nter ie , fu con poca fa ti ca rotto , e lui 
miserabilmente preso , ed insieme messer Galeazzo da San
se\'erino: monsignore As a nio fuggendo , fu in sulle terre de ' 
\'iniziani preso da Bartolomeo d'Albiano loro condottiere e 
menatone prigione a Vinegia . 

E ' milanesi , udita la nuova, non avendo riparo alcuno, 

capi tola rono , salvo l'avere e le persone, con patto di pagare al 
re in certi tempi ducati trecentomila , di c he el re rimesse loro 
poi buona par te. El quale accordo dispiacque tanto a svizzeri , a 
chi era sta to promesso che Mil a no andrebbe a sacco, che, rubate 
le a rt iglier ie del re , si tirarono da canto in luogo sicuro, e fu 
necessario , per accordargli, dare loro, credo, ducati centomila 
che s ' erano di presente avuti da' milanesi ; e cosi Milano tornò 
nuovamente in mano del re , ed el duca ne fu menato prigione 
in F ra ncia . E poco poi lo seguitò monsignore Ascanio , perché 
e ' vin iziani richiestine dal re , benché male volentieri, pure 
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per paura che ave a no di lui gliene dettone ; e per la mede
sima paura roppono e ' sal vocondotti a tutti e ' gentiluomini 
mi lanesi che si erano fuggit i in sul loro , e gl i dettone pr igioni 
al re. E cosi gli Sforzeschi perderono interamente lo stato, 
sendo presi el duca ed A canio, e Caterina madonna d ' Imola 
cacciata di signoria, ed inoltre un piccolo figliuoletto di Gio
van ni Galeazzo menatone in Francia e q uivi fatto abate di 
una g rossa badia; rimasene solo Giovanni signore d i Pesero 

che poco poi perdé lo stato, ed Ermes fratello minore di 
Gio\ a nni Galeazzo , uomo di poco sentimento , ed e ' figl iuoli 

del duca Lodovico, e ' quali erano nella Magna in cor te di 

Massimili a no ; e cosi si notò che tre grandi case di Ragona, 
Sforzeschi e Medici, che avevano acquistato potenzia in Italia, 
a verla ancora perduta quasi in uno medesimo tempo. 
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in Firenze . - Dissensi intern i. - Primo gonfalonierato di Piero Soderin i. 

rsoo . Cominciò di poi l' anno 1500, con grandissima spe
ranza di reintegrarsi delle cose nostre . Erasi la citta molto 
rallegrata della vittoria del re, perché, sendo lui espedito, 
pareva pote si attendere a mandarci le gente alla impresa di 

Pisa, come era obligato pe' capitoli fatti a Milano; e tanto piu 
si credeva lo dovessi fare, quanto piu doppo la perdita di 
Milano eravamo stati constanti seco, e pagatogli quegli aiuti 
a che eravamo tenuti, e lui aveva continuamente promesso 
che riavendo Milano, riconoscerebbe la fede e fatiche nostre; 
e si presupponeva che , mandandoci le gente, la riputazion e 
e forze loro fussino tali che assolutamente ci avessino a in 
signorire delle cose nostre . Fu adunche per publica commes
sione richiesto dagli oratori nostri, ricordatagli la integrita 
ed affezione della citta, di volerei osservare le promesse ; ed 
inoltre Lorenzo Lenzi, uno degli oratori , uomo vòlto al bene 
ma poco prudente, lo richiese sanza averne commessione, 
di Siena e Lucca ; a che rispondendo el re : ,< se io \"e le dessi , 
che daresti voi a me?» r ispose in modo appiccò la pratica 
di danari. Della quale cosa ebbe a Firenze carico grandissimo , 
parendo che questa offerta potessi e sere cagione di fare pen 
sare al re in che modo potessi cavare della citta tanta somma 
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di danari, sanza acquistarne nondimeno iena o Lucca; e fu 
riscritto agli oratori che tenessino pratica delle cose nostre 
e non pensassino a quelle d 'altri . 

El re adunche, richiesto della osservanzia de ' capitoli, r i
spose essere parato ; e i dette ordine che uno esercito grosso di 
uomini d 'arme franzesi e fanterie di svizzeri e guasconi partis
sino a uno tempo diputato alla volta di Pisa, e fu dato loro per 
capitano monsignore di Beumoute , el quale , per a erci al tempo 
del re Carlo restituito Livorno, era riputato amico e confidato 
alla citta. Ed essendosi data a queste genti una paga del mese 
di maggio, si dondolò tutto el mese di che erano pagati innanzi 
partissino ; perché avendo messer Giovanni Bentivogli per paura 
di questo esercito capitolato col re di pagargJi in certi tempi 

ducati quarantamila , ed interim dargli buona sicurta, e cosi 
e' signori della Mirand ola, Coreggio e Carpi, non volle Roana, 
che si trovava a Milano e apresso a lui Piero Soderini, coman
dare a dette gente cavalcassino se prima non aveva ricevuto 
quelle sicurta; e cosi consumarono tutto maggio in Lombardia 
a' propositi del re , benché pagati da noi. E però, non si potendo 
muovere sanza dare una altra paga , si fece una pratica grande 
di cittadini di quello era a fare, perché molti, insospettiti di 
questo indugio e dubitando non fussino inganni , giudicavano 
che e ' fussi meglio rispiarm are e' danari e non tentare wa 
impresa che sarebbe di spesa grandissima e di poi riuscirebbe 
vana. Finalmente vincendo al modo usato la cupidita di Pisa, 
si diterminò seguitare e mandossi loro una altra paga; la qual e 
giunta, si rassegnarono dette genti in Parmigiana, dove si trovò 
piu di millecinquecento fanti oltre al numero di egnato, e' 
quali bisognò pagare, ed avuta la paga si partirono per venirne 
a Pisa per la via di Pontriemoli ; vennono di poi a Pietrasanta, 
e mandarono in Lucca a chiedere fussi consegnata loro, pro
testando altrimenti di trattarg/i come inimici e ru bell i del re. 
Sopra la quale dimanda , benché in Lucca fussi tumulto grande, 
parendo agli uomini savi e da bene per fuggire maggiore 
male di concederla, e la multitudine di negarla, pure alla 
fine consegnarono loro e la terra e la fortefza. 
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Vennonne di poi all' intorno di Pis::1, dove erano gia giunti 
G iovan Batista Ridolfì e Luca di Antonio degli Albizzi elèttivi 

commessari generali, e vi si accamparono del mese di giugno, 
sendo la opinione d 'ognuno confermata per la r iputazione aveva 
e per le g-agliardis ime parole avevano usate, che l'avessino in 

pochi di a inghiottire . La qu:-tle opinione fu assai in?"ann ata 
dagli effetti ; Ji che fu principalmente cagione la disubbidienzia 

ed e' disordini loro , accompagnata non dimeno da qualche ne -
tro difetto rl'avere scarsamente e con poco ordine preveduto a 

munizioni e vettovaglie. Perché consumando e strazi a ndo na 
turalmente qu lla gente quantita assa i di vettovaglie, e non 
ve ne sendo in q uegli primi giorni che vennono in sul terreno 
nostro. molta abondanzia, comi nciorono le fa nterie a rubare 
q uelle che venivano ed a disordin:ue el c:-tmpo. lle q uali 
cose non ponendo el debito rimedio el capitano, benché desi
deroso di vincere la impresa, ma per non essere atto a fa rsi 
stimare ed ubbidire come si richiedeva, benché sul principio 
che si ridussono a campo a Pi sa si portassino più moderata
mente, in forma che feciono gagliarda fazione circa al battere 
el muro della terra con le artiglie r ie e dare una battaglia fiera; 
pure per ogni poco di vettovaglia che mancava ritorn a ndo 
a' primi modi, multiplicorono tanto e' disordini, che non solo 
rubavano e mettevano a sacco le vettovaglie che venivano 
in campo, ma etiam cominciarono a fare ogni di va ri e dimande 
disoneste e porre nuov e taglie ; delle quali non sendo con
tenti, gridanmo e minacciavano el commes. ario nostro, che 
vi era rimasto solo Luca degli Albizzi, perché Giovan Batista, 
dicendo essere malato. i era tornato a Firenze. E finalmente 
el di che si d a va la paga a ' s\·izzeri, e ' guasconi, non sendo 
venuto ancora el tempo della paga loro a otto o dieci giorni, 
griJando che la paga non s'aveva a dare in uno medesimo 
campo a diversi tempi , si le\·orono da campo e presono la 
via di Lucca; né nwi, benché fussino mandati a ri chiamare, 
vollono tornare indrieto, in forma che el campo diminuito di 
fanterie, fu constretto a levarsi quasi come rotto, con gran
dissima diminuzi"one della r iputazione loro, la q uale era gran-
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dissima per avere in ino a quello di ottenuta ogni impresa 
che a \ evano fatta. E nel partire , una compagnia di svizzeri . 
venut i nuovamen e in campo da per loro come venturieri 
come uomini hestiali e sanza ragione prese Luca degli Albizzi 
nostro commessario chiedendo una pé!ga, in forma che fu 
constretto per usci re delle loro mani promettere loro mille
trecento ducati per una paga; e' quali, come fu libero da loro, 
gli mandò loro d i quegli si trovava del commu ne. 

Udita a Firenze questa partita loro , si fece giudicio nella 
moltitudine che questo fussi tato inganno fatto per ordine 
del re , in modo che nello universale se ne parlava i brut
tamente , quanto fussi possibile; da altra parte el re, dolendosi 
assai di questo disordine e parendogl i metterei di onore gros-
amente, desiderava fermare almeno le genti di arme in sul 

nostro, per fare a' pisani una guerra guerreabile, insino a 
tanto che noi fussimo a ordine di danari ed altre cose neces
sane a potere ri fa re la impresa. La quale cosa essendogli 
negata , parte per la impos ibilita della citta, parte per el 
sospetto na to negli animi del popolo , si comi nciò a al terare 
fo rte con noi, dicendo che questi disordini erano nati per 
non si essere previsto di vettovaglie e munizioni come si 
doveva, o perché cosi credessi per suggestione di quegl i ca
pitani che erono stati nella impresa , o pure perché, nonostante 
sapessi el vero, volessi salvare l'onore delle sue genti el piu 
poteva . Alterossi ancora assai perché non avendo noi, come 
è di costume de' svizzeri, voluto pagare loro la paga del 
ritorno , perché ci pareva che e' portamenti loro la avessino 
male meritata e perché gli uomini sa vi non pote\ ano disporre 
el popolo a questi pagamenti e ' quali non si potevano, sanza 
porre nuovi danari, fare, cominciarono a gonfiare gli animi. 
Di che el re si sdegnò assai, e ri v oca te le gente, si riserbò 
Pietrasanta e pochi mesi poi la rendé a' lucchesi, avutone 
però buona somma di danari ; e cosi disposti male gli animi 
tra el re e noi, la citta rimase seco in mal a condizione, ed 
el timore fu causa non si rompessi seco apertamente; ma mala 
volunta e poca fede vi era quanto fussi possibile . 
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Poi che e ' franzesi fu rono levati da campo da Pisa e 
partiti ultimamente de' terreni nostri, e noi da altro canto 
spogliati di gente e riputazione e disordinati di danari, perché 
el popolo stracce di tante spese e disperato di ogni buono 
successo, non voleva vincere alcuna previsione di danari , e' 
pisani cominciorono a scorrere el contado di Pisa ; per la qua l 
cosa chi era a guardia di Librafatta e del bastione della Ven 
tura , bastione fortissimo, avendo carestia di vettovaglie , e cosi 
di qualche mun iz ione , ne dettano pi u volte avise a Firenze ; 
ed erano e' mancamenti loro si piccoli, che con dugenta o 
trecento ducati i potevano riparare. Ma la signoria, che ne 
era gonfaloniere di git<stizia Piero Gual terott i uomo da poco 
nelle cose dello stato , e de ' signori tra gli altri Filippo Buon
delmonti , Piero :\dimari , Piero Panciatichi e Piero di Niccolò 
Ardinghelli , non vi provi dono , e voli ono piu tosto alcuni di 
loro rimborsarsi di certa somma di danari che avevano prestati 
a l com mune , che soccorrtre quegli luoghi acquistati e fatti con 
o-randissima spesa e perdita d i tempo . In forma che andandovi 
e ' pisani a campo, quegli d i drento mancando loro vettovaglie 
ed al tre cose necessarie a difesa, si arrenderono ; ed e ' pisani 
avuta questa vittoria , si riserborono Librafatta ed el bastione 
disfeciono e rovinarono insino a ' fondamenti. E cosi disor
di nandosi lo stato nostro , successe a tempo de' medesimi si
gnori un al tro maggiore inco nveniente . 

È la citta di Pistoia divisa antichissimamente in due parti: 
Panciatich i e Cancellieri; e' quali sendo famiglie nobilissime 
avevano infetta e macchiato delle loro divisione tutta la citta 
ed el contado, in modo che tra ioro ed e' seguaci erano state 
piu volte uccisione grandissime e cacciate ora dell'una parte 
ora dell'altra ; in form a che questi odi ed acerbita era no doppo 
el corso di molti anni e di molte offese diventati in loro si na
turali , che ezia ndio poi che perderono la loro li berta e vennono 
sotto la iurisdizione fiorentina , si continuarono , non astante 
che, avendo perduto la amministrazione della citta, fussi in 
parte cessata la materia per la quale gli uomini soglio no con
tendere. Ed avendo nelle loro quistione a r icorrere a Firenze , 
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ave ano operato m mod o che tutti gli uomi ni della citta che 
maneggiavano lo stato , erano , continuandosi ancora ne ' de
scendenti , battezzati fautor i chi di una parte , chi di una altra; 
e nondimeno con una moderazione, che e' si ingegnavano che 
queste q uistioni procedessi no piu tosto con favori , che con 
arme ed uccisione. 

Doppo el 94 v i era quella medesima rabbia, e piu nt ' 
sequaci ed aderenti ancora che ne ' capi; perché l ' una e l' altra 
famiglia, sendo per le antiche sedizione delle citta di Ital ia 
fatti de ' Gra ndi , non potevano secondo le legge di Pistoia 
participare degli ufici e preemi nenzie loro; ed inoltre e' Can
celli eri , venuti in poverta , erano in bassezza e di poco credito 
e qualita. E ' Panciaticbi ancora, benché non fussino si poveri, 
nondimeno n on erano in quella ri cchezza né in quello nu
mero di uomini e potenzia che solevano essere ; il che era 
proceduto da queste parti , nelle quali l ' una e l 'altra casa aveva 
sempre portato adesso tutti e' cari chi e le spese, e non parti ci
pato di quegli pochi util i che vi erano , e pel contrari o e' parti
giani tro,·atisi piu a pa rt icipare la uti iita che e' pesi ; in modo 
che sendo loro cresciuti, erano in tanto seguito che sostenevano 
el pondo della parte, e vedutosi per gli altri che v'avevano fatto 
bene , og nuno per acquistare cresceva tutto di queste quistione. 
E benché e' non fussino in piu odio fra loro che e ' solessino 
essere innanzi al 9-t. nondim eno , per essere la citta nostra di 
minuita di forze e di ri putazione , vi si comi nciorono a esercitare 
piu vivamente; in forma che multiplicando d 'uno inconveniente 
in uno altro, vi si era tenuti mol ti a nni quasi fermamente com 
messari che i ingegnassino di pacificargli e non gli lasciare d i
sordinare . Ed in ultimo, avendo l'una parte e l 'a ltra piu volte 
fattisi ingiuria e Vènuti in uccisione, la conclusione fu che a 
tempo di q uesta signoria , e' Cancell ieri avendo avute fanterie 
del bolognese , donde sempre a ve vano tratto fa ore , per essere 
prima Rinuccio e poi Ch iar ito, pistolesi di quella parte , a' ser
vigi di messer Giovann i Bentivogli , assal tarono con a rme la 
parte panciatica, e non vi si potendo ri parare pe' rettori e com
messari vi erono, gli cacci0rono di Pistoia ed arseno tutte le 
case de ' capi di quella parte . 
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Èbbene la signoria grandissimo cari co, perché intendendo 
le co, e diso rdinarsi non vi feciono e' provedimenti bisognava 
e lasciarono scorrere e fa re effetti di natura che furono per 
impor ta re. come piu ch iaramente si dini , la ribellione dì Pistoia; 
in modo che uscirono di magistrato con grandissimo carico, 
grid::tndo molti popola notti, che si voleva seguita re lo esempio 
de' passati e non fa re de ' signori di case di famigl ia; e questo 

per essere tato gonfaloniere Piero Gualterotti, e de' signori 
F ilippo Buondclmonti, Piero Adimari e Piero Panciatichi, tutti 
di famiglia . E ' Panciatichi cacciat i ne vennono miserabilmente 
a Firenze, dO\·e consultandosi le cose loro, era gran disparere 
t!·a' cittadini, e molto si riscaldavanù e' fauto ri dell ' una par te 
e dell'altra . Gli amic i de ' Panciati ch i erono in mi nore numero 
ed a nche a nda vano lentamente, e nt erano qua i capi P iero 

oderini , Piero Guicciardini, Alamanno ed Iacopo Salviati , 
e' qual i non i scoprivano molto e procedevano con ri petto ; 
ma lo uni ve rsale e la molti tud ine del popolo e ra vol ta in 
beneficio loro, mossi, come è usa nza de' popoli, dalla compas
sione . 

Allegavasi per costoro molte ragione: el debito della citta 
superiore, che è di tenere e ' sudditi in piu quiete sia pos
sibile ed in m od o che e ' possino usare e god ere le cose 
loro , né essere molestati quando s i portano bene; e se pure 
errano, avergli a pu nire e' superiori , non permettere che e' 
sudditi sieno g iudici e castigato ri l'uno d e ll'alt ro . Aggiugne
vasi che e ' Cancel lieri non solo ave\·ano errato in fa re tanto 
eccesso, ma eziandio sprezzato tutti e' comandamenti e bandi 
ùe' nostr i uficial i e commessari e contro a mille proibiz ione 
ed in sugli occhi loro avere per spazio d i piu di continuato 
a rdere le case e guastare Pistoia; e però essere necessario per 
sicu rta dello stato fa rne tale dimostrazione, che sia esempio 
a tutti gli al tri sudditi che e ' non abbino ardire muo versi 
contro alla volunta del la citta ; in ultimo e sere da considerare 
bene che sendo stati e ' delitti loro grandissimi, e conoscendo 
eglino quanto abbino offeso la citta , non si fiderebbono mai, 
anzi alla prima occasione si ribellerebbono, e la disubidienzia 
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loro mostrava questo animo ; e però essere necessario preve
nire ed assicurarsene in modo , col rest ituire e ' Panciatichi 
alla patria ed alle faculta , che piu non s 'avessi da dubitarne . 

Avevano e' Cancellieri moltissimi fautor i: una parte natu
ralmente ; una parte d i quegli erano stati inimici de' Medici, 
e ' quali odiavano e' Panciatichi perché Lorenzo e la casa de' 
Medici gli aveva sempre favoriti ; una parte di quegli erano 
stati inimici de ' Vitelli, perché una sorella di Paolo e di Vi
tellozzo era maritata a uno figliuo lo di Niccolaio Bracciolini, 
uno de ' capi panciatichi, e per questo rispetto e ' Vitelli ave
vano sempre dato favore a quella parte. Eranne capì messer 
Guidantonio Vespucci, Bernardo Rucellai, messer Francesco 
Gualterotti, Giovan Batista Rido lfi, Guglielmo de ' Pazzi, e ' 
Nerli, Lorenzo di Pierfrancesco, Luca d'Antonio degli Al
bizzi, Iacopo Pandolfini ; de' quali , Giovan Batista Ridolfi se 
ne portò sempre costumatissimamente , messer Guido e Ber
nardo Rucellai se ne scopersono in modo che n ' ebbono gran
dissimo carico, e fu dal popolo imp utato a loro in gran parte 
questo disordine. 

Ingegnavansi di giustificare le cose fatte da' Cancellieri 
essere state per difetto e colpa de' Panciatichi, e che loro 
avevano dato principio a questo movimento, e però giusta
mente essere tornato loro in capo; scusavano la d isubbi
dienzia , la quale non si era usata con animo deliberato, né 
contro al publico e segni o iurisdizione della citta nostra, ma 
in sulla furia e contro a' loro inimici; mostravano che sendo 
e' Panciatichi stati favoriti da ' Medici e Vitelli nostri rubelli, 
erano amici degli inimici nostri, e però essere da vezzeggiare 
e' Cancellieri acciò che non lasciassino gli inimici nostri alte
rarci lo stato di Pistoia. Conchìudevano che quando e' fussì 
l'utile della citta procedere contro a ' Cancellieri, che si voleva 
considerare se si poteva fare: essere Pistoia nelle mani loro, 
noi trovarci sanza arme, sanza forze, sanza riputazione e sanza 
danari; e però essere pericolo che, veduto lo animo nostro, 
non prevenissino e si ribellassino; consigliare loro che si 
cercassi colle ragione, co' conforti e modi buoni posare queste 
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quistione, rapaci ficargli insieme e fare che d'accordo e' Can

cellieri gli rimettessino in Pistoia. 
Consumavasi con queste quistione el tempo, né si faceva 

risoluzione, e q ue lle si facevano , per essere la c itta debole e 
a nza timone, non si eseguivano; in forma che in ultimo e' 

Panciatichi , di pera ti avere a tornare col braccio dell a c itta , 
si atteso no a fare forti nel contado dove avevano g ra n parte, 
e vi si fece assai disord ini ed uccisioni, come di sotto si d ira , 
con grandissima vergogna e vituperio della citta. Ed a llora si 

conobbe quanto sarebbe stato utile non si lasciare vincere all a 
ira e riten ere le gente di F ra ncia alle stanze; perché e ' pisani 
non arebbono preso el bastione e Librafatta, ed e ' pistoìesi, 
per paura di que lle forze e riputazio ne , non arebbono tanto 
disordinato. 

In questo tempo sendo entrata la signoria nuo\·a per set
tembre ed ottobre, che ne fu gonfaloni ere ~iccolò Zati , 
rifece el magistrato de' dieci el quale era vaca~o piu di uno 
a nn o , e benché molte signorie avess ino tentato rifa rgli, non
dimeno non si era ma i potuto ottenere; pu re ora, considerato 
q ua nto importava alla citta che non vi fussi uno magistrato 

di uomini prudenti e ' quali veggh iassi no continuamente le cose 
publiche e durassino parecchi mesi, fu piu fac ile a condurvi 
lo universa le. la perché el nome de' dieci di balia era in 
tanto odio e quella au to rita si amplissima dispiace \·a tanto, 
che el popolo non vi a rebbe mai acconse ntito, fu necessa ri o, 
poi che altrimenti non si poteva, creare una pro i ione che 
e ' si facessir.o e' dieci ne' modi usati , eccetto che, dove prima 
si toglie\·ano q uegli delle pi u fave, ora si traessino a sorte di 
q uegli ave sino vinto el partito per la meta delle fave ed una 
piu , e colla autorita che davano le legge loro; eccetto che e' 
non pote sino fare pace, triegua o lega , fare co ndotte di ca
valli, né fare camme sari per p iu tempo che di otto di, le 
quali cose si intendessi no riservate a l consiglio degli ottanta. 
E cosi vinta q uesta previsione e limitata la balia, si feciono 
e' dieci, che ne furo no el gonfaloniere, me ser Francesco Gual
terotti , Piero Soderini, Giuliano al via ti . Giovacchino Guasconi 
ed altr i . 
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Creossi poi la signoria sequente che ne fu gonfaloniere 
Giovan Batista Bartolini, el quale ebbe piu favore che messer 
Antonio Malegonnelle, uomo dotti ssimo e di grande riputa
zione , perché allora la grazia di Giovan Batista era tale che 
avanzava di fave tutti gli alt ri cittadini della citta, in modo che, 
sendo andato Antonio del igna, uno de ' dieci, capitano o vero 
podesta di Pistoia, fu fatto in poco tempo , e credo gli eser
citassi a uno tratto, gonfaloniere di giustizia, de' dieci ed ufi
ciale di Monte ; che si feciono sanza carico di prestare al com
rnune e per le piu fave, in modo che si dette quello uficio non 
a' pi u ricchi, ma a chi aveva piu credito e benivolenzia col 
popolo . 

A tempo di questa signoria, el Valentino ne venne a campo 
a Faenza . della quale era signore Astore 1anfredi , piccolo fan
ci ullo e sotto la protezione de' viniziani; ma perché el Valen
ti no aveva non solo el braccio del papa, ma ancora el favore 
del re di Francia , e' viniziani, prepo nendo l'utile allo onesto, 
rinunziarono la protezi on e non gli vollono dare aiuto; in 
modo che sendo quella citta abandonata da ognuno , Valentino 
vi venne a campo. Ma sendo quegli di drento ostinatissimi a 
difendere el signore loro, feciono una gagliarda resistenzia, in 
forma che concorrendovi le neve ed e ' tempi aspri, che era ne l 
cuore del verno, fu el Valentino constretto levarsene di campo, 
a vendo prima e con le artiglierie e con battaglie tentato ogni 
cosa per aver la. 

Successe a questa signoria gonfaloniere di giustizia per 
gennaio e febraio Piero di Simone Carnesecchi, uomo bonario , 
rna di poca esperienzia e giudicio nelle cose dello stato; a 
tempo del quale, trovandosi la citta sanza danari, sanza forze 
e soldati, ed el popolo in modo strano ed ostinato a non 
prestare fede a' suoi cittadini, che non voleva fare previsione 
alc una , si trova va la citta in gran disordine: da una banda 
el contado dì Pisa in pericolo grande ed esposto a essere tutto 
di corso da' pisani; da altra , le cose di Pistoia in modo in

fiammate ed infistolite , che si dubitava che una parte non sì 
gittassi in collo al Valentino , massime quegli di drento. A' quali 
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inconvenienti non potendo riparare la signoria , chiamò con 
animo grande una pratica di ci rca quaranta cittadini de ' pri n
cipali, e ragunatigli insieme , propose loro in che termini si 

trovassi la citta, e che loro, per la affezione portavano alla 
patria, volevano consiglio in che modo s'avessi a riparare, 
disposti a seguitare tutto que[llo J (r) fussi consigliato dalla pra· 

tica . E fu la proposta loro di natura, che si comprese che e' 
concorrebbono ancora, quando cosi paressi a quegli cittadini, 
a levare via el consiglio grande. 

Cominciassi adunche a consultare quello fussi da fare, e 
si trovarono le opinioni varie: a alcuni pareva che si mutassi 
lo stato del popolc e creassisi una balia di cittadini che avessino 

autorita quanto tutto el popolo di riformare e disporre delle 
cose della citta; pareva a alcuni altri che e' non si toccassi 
el consiglio, ma si togliessino tutti e' cittadini che erano stati 
gonfalonieri di giustizia o commessari generali o imbasciadori 
a papi re e duchi, e' quali durassino a vita ed avessino quella 
autorita che aveva el consiglio degli ottanta con qualche am
plificazione piu , come sarebbe che di questo numero s'avessino 
a creare e' dieci di balia e simili cose; altri giudicavano che 
el fare tanta al terazione sarebbe con troppa diffi culta, scandalo 
e pericolo, e però , poi che e' non si poteva facilmente cor
reggere tutti e' difetti che aveva el presente governo, che e' 
si correggessino quegli che erano piu facili al condurgli e 
piu nocivi alla citta; e che fra l 'altre cose, la tardita e diffi
culta del provedere a' danari era quella che era cagione di 
molti danni e disordini , conciosiaché o non si vincevano le 
provisione del danaro , o se si vincevano, si vincevano si tardi 
e doppo el tempo, che giugnevano a cosa fatta ; in modo che 
quello che da principio si sarebbe schifato con mille ducati, 
non si poteva poi medicare con centomila; e perché la espe
rienzia tutto di mostrava che queste provisione avevano piu 
fave nere che la meta, ma la difficulta era a condurle a dua 
terzi delle fave, però, che si facessi una provisione che , dove 

(1) [Parola in parte cancellata da una macchia d'inchiostro.) 
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prima bisognava a vincersi nel consiglio una previsione di 
da nari che avessi e' dua terzi delle fave , bastassi per l 'avenire 
ne avessi la meta ed una piu. 

E cosi sendo di opinione diverse, stettono in pratica piu 
di , e finalmente riscaldando e ' dispareri e non si concordando , 
non feciono risoluzione alcuna e cominciarono quando uno e 
quando uno altro a non volere piu ragunarvisi ; e fra gli altri 
Piero Soderini, sendo richiesto, non vi volle mai intervenire 
per parere amatore del governo presente ed acquistarne la 
benivolenzia del popolo; e cosi si scoperse che, benché a ' primi 
cittadini dispiacessi questo modo di vivere e desiderassino si 
mutassi e si emendassi, nondimeno era in loro si grande la 
varieta de' pareri e la disunione causata per diversi rispetti e 
la poca fede ed in telligenzia avevono l' uno coll 'altro , che nelle 
cose di racconciare Io stato non se ne sa rebbe mai accozzati 
dodici di uno parere medesimo . Cosa brutta che tra e' primi 
cittadini della citta e' quali avevano e' medesimi interessi nelle 
cose e di ragione dovevano avere e' medesimi giudici, fussi, 
in quello che si può dire concerneva lo essere loro, si poca 
fede , si poca unione e si poco animo. 

Fu di poi creato gonfaloniere di giustizia per marzo ed 
aprile Piero Soderini e postagli allato una debole signoria, 
in modo che ne era padrone e disponevane a suo modo; e 
fu el disegno suo vòlto a farsi uomo populare e tenere ter
mini in questo magistrato d'averne a piacere alla muJtitudine; 
e però dove prima e' sua antecessori solevano , e cosi si era 
osservato continuamente doppo el 94, ragunare pratiche de' 
primi cittadini co' quali si consultavano le cose importanti 
dello stato, lui chiamò pratiche rade volte, ma le conferiva 
e consultava co' collegi, e' quali quasi tutti e quasi sempre 
erano uomini spicciolati e di poca qualita . Di qui nasceva 
dua effetti a suo proposito: l'uno, che egli ne acquistava grazia 
nel popolo, sendo tenuto amatore del consiglio, e che e' non 
si intendessi co' cittadini che erano a sospetto allo stato; l ' altro, 
che sendo e' sua compagni ed e' collegi uomini deboli e di 
poco intendimento, si rapportavano in tutto al parere suo, e 

F. GUJCCIARDINJ, o;~r~ - VI. 14 
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cosi lui era s ignore ed a rbit ro delle deliberazio ni s 'avevano 

a fa re. Seguitonne uno effetto pessimo per la ci tta, perché e' 
col legi, avezzisi a suo tempo a intendere tutti e' segreti della 

c itta e deliberare tutte le cose im porta nti , vi vollono poi a 
tempo de' successori perseverare drento , ed in modo dare gi u 

d icio di tutte le cose di momento, che questa usanza pess ima 
introdotta da lui fu . co me di sotto s1 dini , ne' casi di Arezzo 
q uasi cagione di ro ,·in are la c itta. 



XXI . 

Impre e del Valentino in Romagna . - Sua venuta a Campi ed accordi 
con Firenze.- Lega tra Francia e Spagna ai danni del re di Napoli . 
Lucrezia Borgia. - Nuovi accordi d i Firenze col re di Francia.- Ri
forme interne. 

rsor. Seguitò lo anno ISOI, sendo ancora gonfaloniere di 
giustizia Piero Soderini, nel quale tempo el Valentino, fatto 
gia , doppo l ' acquisto di Imola e Furli , signore di Rimino e di 
Pesero, e con poca difficulta, perché quegli signori Pandolfo 
Malatesta e Giovanni Sforza, inteso lo sforzo suo e non avendo 
riparo, non lo aspettarono, ritornò a campo a Faenza ; e benché 
e' faventini sostenessino da principio ostinatamente lo impeto 
suo, pure di poi a ultimo stracchi e non avendo speranza di 
soccorso, gli arrenderono la citta , pattuita prima la salute e 
liberazione di Astore loro signore. La qual cosa non osservò , 
perché lo menò seco prigione, ed usatolo , come si disse , li
bidinosamente, perché era fanciullo bellissimo, lo fece in ul
timo amazzare, mostrando in uno tempo medesimo perfidia , 
lussuria e crudelta grande. E cosi el Valentino acquistata 
Faenza e fatto signore di ta nti stati di Romagn a, venne in 
riputazione grande, e massime perché aveva un buono esercito 
ed era signore valente e molto liberale ed amato da' soldati 
ed aveva a' soldi sua Giampaolo Baglioni, Vitellozzo Vitelli , 
Paolo Orsini e quasi tutta la milizia di Italia; in modo che 
la citta nostra non si trovando con ordine di forze e di 
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danari , e con la p1aga di Pisa e di Pistoia, e drento con 
poco ordine e governo, né avendo intelligenzia o dependen
zia alcuna da Francia, cominciò a temerne assai, massime 

per essere a' soldi sua e ' Vitelli e gli Orsini, inimici della 
nostra citta. 

Espugnata che ebbe el Valentino Faenza , ne venne alla 
volta di Bologna per fare pruova di mutare quello stato ed 
insignorirsene per la Chiesa; ma vedendo che e' Bentivogli 
erano drento bene previsti e che la impresa sarebbe lunga 
e diffi cile, fatto certo accord o con loro e tocca buona somma 
di danari , si pa rti . E no n essendo ancora uscito del bolognese , 
messer Giovanni fece amazzare messer Agamennone figliuolo 
di messer Galeazzo Mariscotti con certi altri sua fratelli , d i
cendo avevano tenuta pratica di dare ai Valentino Bologna, 
o perché in fatto fussi vero o pure perché sotto questo co
lore vo less i levarsegli dinanzi; parendogli che messer Aga
mennone fussi uo mo di ingegno ed ambizioso , e c he per 
nobili ta e per mo lti conti avessi séguito e ri pu tazione grande 
in Bologna. Partito el Va lentino di Bologna , se ne venne del 
mese di maggio sendo gonfaloniere di giustizia Lorenzo di 
Lotto Salviati, in su' terreni nostri ; e per la via di Valdima
nna ne venne a C:-tmpi, avendo lasciato Piero de' Medici a 
Lui::m o in bolognese ed avendo con seco Vitellozzo e gli 
O rsini. 

Dette questa cosa al terazi one assai nella citta, perché el 
popolo fece giudicio che e' fussi venuto con ordine de' cit
t adini principa li . e' qual i con questo mezzo volessino mu
ta re lo stato , ed accrebbesi questo sospetto , perché essendo 
en trato Valent ino colle gente in Valdimarina, che è luogo 
tretto, fu opinione del volgo che se si fussi m a ndate le gente 

si poteva no, sarebbe sta to rotto, ma che chi l'aveva fatto ve
n ire, fussi stato operatore de lla sa lvazione sua. Per le quali 
cose inveleniti gli a nimi, e sparl a ndosi publicamente di molti, 
;nRssime di Bernardo Rucellai , di Lorenzo di Pierfrancesco, 
de' erli , di Alfonso Strozzi e simili , fu pericolo che la mol 
titudine non corressi col fuoco a casa e ' cittadini piu nom.inati ; 
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ma seguitando poco poi l ' accordo con Valentino , si fermarono 
le cose, perché come Valentino fu giunto e férmosi a Campi, 
faccenda e ' sua molti danni ne ' uoghi ci rcumvicini, gli fu 
mandati piu oratori , fra gl i altri el ve coyo de ' Pazzi, Bene
detto de ' Nerli, Piero Soderini ed Alamanno Salviati, e' quali 
final mente feci ono accord o con lu i , e cosi se ne stipulò el 
contratto: che e ' si partissi de' terrèni nostri sanza fare pi u 
danno o lesione alcuna ; fussi condotto per nostro capitano 
generale per tre anni, con certo nu mero d ' uomini di a rme e 
con condotta di ducati trentamila l 'anno; lasciassisi Cerbone 
cancelliere de' Vitelli, a instanzia di Vi tellozzo. E cosi conve
nu to, si par ti accompagnato da Piero Soderini , Luigi dalla 
Stufa ed Alessandro Acciaiuoli, e' quali usassi no seco l ' uficio 
di imbasciadori ed attendessino come commessari a fare pro
vedere pe ' luoghi donde aveva a passare, acciò che e ' non 
seguissi d isordine; e benché si usassi tutte le diligenzie, non
dimeno e' sua fec iono molti da nni pe ' terreni no tri. 

Questa venuta del Valentino potette essere causata da se 
propr io , perché stimassi, veduti e ' .disordini della citta, averne a 
migliorare condizione , o d isegnando la condotta o qualche altro 
acquisto; ma lui disse da poi molte volte cogli uom ini nostri 
in sua giustificazione, che quando parti del bologne e, la in
tenzione sua era andarsene per Romagna e non toccare e ' 
terreni nostri, ma che sendone r ichiesto instantissimamente 
da Vitellozzo e gli Orsini , non potette loro negarlo; ma che 
poi , vedendosi in sul nostro, volle pigliare quello vantaggio 
potette avere . Da altro canto Vitellozzo e gli Orsini , parl ando 
a Campi separatamente cogli imbasciadori nostri che erano 
iti al duca Valentino, mostrarono con parole e gesti efficaci 
che Vitellozzo non pretendeva avere ricevuta ingiuria alcuna 
dalla ci tta, ma da pochi cittadini ; de' quali quando si pigliassi 
qualch e onesto modo che vi fussi drento lo onore suo , sanza 
lesione però di chi l' a ve va offeso , che e' vorrebbe essere buono 
figliuo lo e servidore della citta; e cosi gli Orsini perché e ' 
conosceva no molto bene quanto q uesta amicizia potessi essere 
utile per l ' una parte e per l 'al tra. Le quali offerte loro non 
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furono accettate, perché la brigata non se ne fidava, e du

bitavasi non l 'avessino fatto per mettere qualche disunione e 
scandal o. 

Quel che si fussi la cagione di questa \'enuta , b fu di 
gran terrore a' cittadini savi per pi u cagio ne: l ' una per il so
spetto che prese el popolo a torto che e' ci tt adini vi tenessino 
mano, el q•Jdle multiplicò molto nella mente degli uo mini è 

con tanta infamia de primi , che a casa Piero Soderini furono 
dipinti ceppi e forche ; l 'a ltra, perché la citta si tro\·ava male 

condizi onata col re, ed in modo che non molti giorni inn~wzi, 
non si gli faccenda e' pagamenti che s'a\ evano a far e per virtù 
de' capitoli fatti a Mil a no secondo e' debiti tempi , aveva molto 
svillaneggìato di parole Pierfrancesco Tosinghi nostro imba
scìadore , insino a dirgli che non \o leva che egli stessi i n 
corte. perché non vi voleva imbasci ad ori degli in i miei suoi; 
e però dubitarono e' piu savi che questa mossa di Valentino 
non avessi ori gi ne da lui, che ci volessi battere con questo 
bastone. E per levarsi da dosso tanto affanno , acconsentirono 
a una condotta violenta, e che non si poteva osserv:tre per 
!:l somma del danaro, e perché la citta non si sarebbe potuta 
fidare di lui ; e cosi feciono previsione di danari a l re , in 
mocìo che lui addolcito comandò al Valentino che non ci mo
lestassi. Partitosi el Valentino, ne venne in quello di Siena 
e con ordine di Pandolfo Petrucci suo intrinseco amico, voltò 
le gente a Piombino , ne cacciò el signore e si in ignori dì 
q uello luog co n gran dispiacere della citta che si doleva che 
ne' luoghi vicini multiplicassino tanto le forze sue. 

Sopravenne quasi nel medesim o tempo a Italia nuovo ac
cidente, perché el re di Francia, desideroso recuperare el 
reame di apoli e veduto el re Federigo te nere pratiche 
grande con Ferrando re di Spagna , per non avere a combat
tere a un tratto con lui e con S pagna , a veva segretamente 
fat to accordo co n Spagna di dividere insieme quello regno 
per meta; e di poi mandò le gente sue nel reame , le quali 
passa rono pe' terreni nostri poco di poi che el duca \ alentin o 
si era partito. Da altra parte el re di pagna sendo ancora 
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segreto questo accordo fatto con Francia, mandò m Calavria 
una armata grossa con buono esercito, fattone capitano Con
salvi Ferrando uomo valentissimo , dimostrando al re Federigo 
fa r lo per suo ai uto ; ma come e ' franzesi entrorono nel reame, 
si scoperse in loro favore . 

El re Federigo , vedu tosi tanta piena adosso, aveva fatto 
disegno di tenere Capova e messovi drento gran numero di 
fa nter ie ed ancora cavalli assai ed el conte Rinuccio da Mar
ciano condotto pochi mesi innanzi a' soldi sua; ma e fu tanto 
l ' impeto e la gagl iardia de ' franzesi, che alla prima battaglia, 
e credo el primo di poi che ebbono piantato le artiglierie, la 
espugnarono e vi feciono drento g randissima uccisione e cru
delta , e di soldati, fra ' quali fu morto el conte Rinuccio, e di 
terrazzani, ché in su q uella furia non perdonarono a sesso né 
a eta alcuna . La quale cosa intesa che ebbe el re Federigo, 
abbandonato Napoli, si fuggi in Ischia, e pochi di poi capitolò 
co' capita ni de l re dare loro Ischia e le fortezze del reame che 
erano in mano sua , e lui andarsene in Frar.cia, dove avessi a 
essergli assegnato dal re uno stato di entrata di trentamila 
scudi l'anno; e cosi fatto questo accordo, si fece secondo e ' 
patti la divisione tra Francia e Spagna, nella quale a pagna 
toccò Calavria e credo lo Abruzzi , a Francia toccò Napoli, 
Capua, Caeta , l 'Aquila ed el resto del ream e. 

Nel medesimo anno e del mese di settembre o di ottobre , 
papa Alessandro maritò madonna Lucrez ia sua figliuo la ba
starda a don Alfonso primogenito di Ercole duca di Ferrara; 
el qua le parentado fu per la parte d el duca disonorevole , per 
essere lei bastarda e di casa privata, ed inoltre avere avuti 
dua mariti: uno el signore Giovanni di Pesero , dal quale fu 
menata, ma di poi el papa, fatto provare che gli era impotente, 
lo disfece ; l 'altro un bastardo di casa di Ragona, el quale 
fu di notte morto in Roma dal duca Valentino; e di poi perché 
era ferma opinione che el papa suo padre e Valentino suo 
fratello avessino avuto a fare con lei. E cosi pel contra rio 
essere la casa da Esti nobi lissima ed usa a parentadi grandi, 
perché la donna del duca Ercole era stata figliuola del re 
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Ferrando, e la prima donna di don Alfonso, che era morta 
sanza figliuoli, era stata figliuola del duca Galeazzo; e nc ndi

meno fu ta nta la instanzia che ne fece el re di Francia per 
satisfare al papa, tanta la dote , si g ra nd e la s ic urt<i se ne cavò, 

perché al duca gli par ve co n questo pa rentado ferm are lo stato 
suo, che e' si stimò piu l'utile che l'onore; e cosi le cose d el 
papa procedevano con grandissimo fa v ore di fortuna. 

Ne' medesimi tempi si trattava accordo tra el re di F rancia 

da una parte , e Massimiano e Filippo arciduca di Borgogna 
da al tra parte ; la qual cosa desiderandosi assai da Francia, 
venne el cardina le di Roano , che assolutamente governava el 
re a Mihmo, e di quivi ne andò nell a Magna a aboccarsi collo 
imperadore. Dove , doppo tra ttato di qual che di , si conchiuse 
co n molti patti segreti che pretendevano a acconciare a modo 
loro le cose di Ita lia, lega ed intelligenzia tra quegl i principi , 
e publicamente si maritò a uno piccolo figlioletto d el lo ar ci 
duca una piccola fa nciullina figliuola d el re di Francia, pro
mettendcgli per dota lo sta to d i Milan o; le quali convenzione, 

come di sotto si dirci , non ebbono effetto alcuno. 
Fatta che ebbe monsignore di Roano questa concl usione ne 

venne a Milano, dove gli fu mandato imbasciadori rlalla citta 
messer :\ntonio Mal egonnelle e Benedetto de' N erli. La cagione 
fu perché el re pretendeva che non avendo noi fattìgli certi 
pagamenti a' debiti tempi ed inoltre no n gli a vendo pagati per 
la impresa del reame ducati c inquanta mila in luogo de' fanti, 
secondo la forma de ' capito li fatti a Mil ano. essere rotti q uegli 
capitoli, e lui non essere pi u obligato a alcuna nostra prote

zione. E se bene la c itta si potessi assai giustificare , e massime 
perché a' ci nquantamila ducati non era ob ligata se non doppo 
la recuperazìone di Pisa e le altre cose nostre , nondimeno 
essendo lui piu potente ed avendo nelle nostre differenzie a 
essere giudice e parte, non accettava a lcun a nostra gi ustifica
zione, mostrando apertamente essere male disposto contro a 
no i; e però la paura s ' aveva di lui ed el desid erio che e' non 
avessi a mc;.lignare , era una delle cagi oni che inclinava e' cit
tadini a volersi accordare seco. Ma la p otissima era che n oi 
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ci trovavamo sanza soldati e anza forze e sanza dependenzia 
di potentato alcuno che ci potessi difendere , ed e con erso si 
vedeva essere in sull ' arme e potenti simo el duca Valentino 
ignare di Romagna e di Piombino, ambizioso ed inimico 

nostro e che a eva occasione di nuocerei per non avere noi 
osservatagli quella condotta che si era f tta per necessita; e 
con lui in condotte ed intelligenzia stretta e ' Vitelli, gli Orsini, 
Giampaolo Baglioni , lo stato di Siena e tutta quella fazione . 
Aggiugneva i lo essere fuora e' Medici , e' quali intendendo la 
mala dispo izione del papa e del re ed e' disordini nostri , 
tene,·ano strette pratiche con l ' uno e con l'altro promettendo 
omme grandi di danari se fussino restituiti in casa; ed a 

questi effetti si trovava Giuliano in Francia. 
Le quali cose conosciute molto innanzi da sa vi cittadini , 

erano state cagione che loro avevano un pezzo innanzi desi
derato che si facessi di nu ovo qualche appuntamento col re; 
ma la moltitudine che era stracca dello spendere ed inoltre 
male disposta e contenta del re, non conoscendo da se me
desima e' pericol i e non prestando fede a altri, non ne aveva 
mai \Oluto udire nulla; pure ora allargandosi e multiplicando 
tutto di e' pericoli nostri , conscendeva p ili facilmente. E per
ché si sapeva quanto mon ignare di Roana poteva nel re, e 
che, acconcio lui, era acconcio ogni cosa, però vi fu mandati 
a trattare seco a Milano e' sopradetti imbasciadori , e' quali 
non feciono conclusione, perché Roano con varie cagioni dif
feri tanto, che ebbe a tornare in Francia, dove lo seguitarono, 
oratori nuovi per la citta , monsignore de' Soderini e Luca 
d 'Antonio degli Albizzi, e' quali ebbono un maneggio molto 
difficile per la ingordigia che era in Francia e le contradi
zione che avavamo di Italia . In modo che dove si credette 
facessino in prima giunta apuntamento, furono da Lione ri
messi a Bles, a Bles dondolati con varie scuse, tanto che vi 
consum orono in vano circa a otto mesi senza avere mai una 
buona parola , anzi ributtati sempre con modi villani dal re, 
da l Roana e da tutta la corte, e fatto in presenzia loro ca
rezze e date lunghe audienze a Giuliano de' Medici, el quale 
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prometteva loro dan ari assai , ed aveva per la v1a di Roma 
faculta di dare loro sicurta di banchi. In forma che si ritra8se 

che la pratica nostra si mandava de industria a lungo e ch e 
la intenzione del re non era capitolare con noi , anzi !asciarci 
correre ado so qualche piena, a fine che o noi stretti dalla 

necessita ci gli cacciassimo sotto con qualche suo grande van 
taggio, o vemmente che fussimo forzati rimettere e ' Medici in 
ca a, sperando in ogni tempo potersi piu valere di loro che 
del presente stato ; il. che si vergogna va fa re colle arme e 
forze sue, non avendo nessLma giu ~ ta cau a rispetto a porta
menti nostri e la fede osser\'ata colla casa sua. 

tavane la citta molto sospesa ed in ambiguita grande e 
sanza speranza di alcu no buono effetto; ma successe che, raf
freddando lo accordo di Mass imiano col re, lui mandò in Itali ;t 
alcuni imbasciador i , fra' q u:1li fu Ermes fratello del duca 
Giovan Galeazzo . Fermoron i co toro in Firenze piu di e 
quivi feciono una capi tol azione colla ci tta , che in caso che 
Massimiano passassi in Ita lia per la corona dello imperio , la 
citta pel debito ave\·a col lo imperio, fussi tenuta a sonrenirlo 
di trentamila ducati in certi tempi. Prese el re per questa 
stanza degli imbasciadori e poi per la capitolazione qualche 
sospetto, che se e' ci stranava troppo, noi non ci alienassimo 
in tutto da lui e gi ttass imoci in collo a Massimiano , col quale, 
come è detto di sopra, comincia \'a a ingrossare ; in forma che 
o per questa o per alt re cagione, fece fuora di ogni opinione 
lo appuntamento con noi . Lo effetto . del quale fu che noi 
fussimo obligati per tre a nni dargli ogni anno ducati quaran
tamila; e lui per questo tempo si ob ligò alla protezione nostra 
contro a qualunque ci offendessi, e di mandare a' bisogni, 
quando lo ri chiedessimo, per difesa nostra quattrocento lancie. 
E benché questa somma di danari fussi g rave alla citta che 
era stracca per tante spese, nondimeno fu riputa ta buona nuova, 
parendo che rispetto alla riputazione e potenzia del r e, ne 
el Valentino, né e' Vitelli, né alcuno potentato di Italia ci 
dovessi molesta re . 

Fatto questo appuntamento , ed essendo cessato el sospetto 
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di g uerre esterne, e non si pen ando ancora alle cose di Pisa 
per la stagione dello anno che non era ancora da fa re imprese, 
si volse el pensiero a due cose importanti della citta: l ' un~. 

perché el comune aveva in queste guerre accattato moltissimi 
danari da' suoi cittadini, e però si trovava in molto debito e 
disagio perché se n'aveva a pagare loro gli interessi , pigliare 
qualche modo che in uno spazio di tempo si scar icassi questo 
debito , in fo rma che \i fussi drento la salvezza de cittadini 
con piu èommodita del comune che fussi po sibile; l 'al tra , 
perché e ' podesta e capitani che venivano a rendere ragione 
nel l n citta, menavano seco uomini imperi ti ed ignoranti , e ' 
quali o tenevano le lite immortale o le decidevano non in 
quel modo sarebbe stato giusto , pigliare forma che e' ci ve
nissi a giudicare uomini valenti e buoni, acciò che la giustizié' .. 
che è uno de ' membri principali della citta , si amministrassi 
retta mente. 

Ed alla prima parte , doppo lunghe consulte , si prese 
uno disegno secondo el quale el comune veniva a scaricarsi 
in sei anni di tutto el debito de' danari prestati , ma per le 
avversita e spese che seguitarono nella citta non si poté 
osservare; all'altra si ordinò che si eleggessi uno consigli o 
di giustizia che dovessi cominciare a novembre prossimo 
1502, al quale si deputassino cinque dottori forestieri, uo
mini \·alenti, eletti da' signori e co llegi, con salario di du
cati cinquecento per uno , e' q uali dovessino stare tre anni, 
ed avessino tutti insieme a giudicare le cause civili; e dalle 
sentenzie loro non si potessi appellare se non a loro mede
simi. E perché gli uomini dn bene piu facilmente ci veni ssi no , 
sendo aggiunto l'onore allo utile , si ordinò che sempre uno 
di loro fussi podesta, durando ciascuno nella podesteria per 
sei mesi ; il che be nché fussi fatto con ragione , nondimeno 
ha disonorato lo ufficio della podesteria, perché questi dot
tori sono stati eletti uomini di qualita che molti uomini no
bili che solevano appetire questo uficio per onorarsene, ora 
non lo desiderano . E questo modo di giudicare che si chiamò 
consiglio di giustizia o vero Ruota , dura ancora che siano a 
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di 2 3 di febraio r soS, benché si sia fatta qualche vanazwne 
nello ordine del procedere, nel numero de' giudici e del sa
lario ; e nondimeno non ha fatto el frutto che si sperava e 
che doveva , perché la malignita e la ignoranzia nostra è stata 
tal e, che e' sono stati eletti quasi sempre uomini non idonei, 
e di poi entrati in ufi cio sono stati guasti , in modo che sono 
riusciti cattivi, e noi dapocamente e cattivamente gli abbiamo 
so portati. 



XXII. 

Nuove decisioni contro Pisa.- Ribellioni d i Valdichiana e di Arezzo . 
Impresa di Vitellozzo . - Riscossa fi orentina: energica azione d i Ala 
manna Salviati e della signoria . - V itellozzo rest itu isce tutto. - Riac
quisto d i P istoia. 

I 502. Successe lo anno 1502 , anno di grandissimi movi
menti e variazione per la citta nostra; nel principio del quale 
parendo a' cittadini di essere per lo apuntamento fatto col 
re, sicuri da potere essere molestati, volsono gli animi alle 
cose di Pisa, alle quali, poi che e' franzesi vi furono a campo , 
si era atteso poco; e consultandosi quello fussi da fare, si 
conchiuse che e ' non fussi di andarvi a campo perché Ja 
spesa sarebbe grande, e si grande che la citta esausta e piena 
di molti carichi la potrebbe male comportare ; di poi la im
presa sarebbe difficile, perché noi non avavamo a soldo uo
mini di qualita , né ci era in Italia chi condurre se non e ' 
Vitelli e gli Orsini riputati inimici nostri , ed el marchese di 
Mantova che non si poteva tòrre perché se ne sarebbe dispia
ciuto al re di Francia suo inimico; eraci poche altre arme di 

qualita, e quelle erano obligate a' viniziani ed al re di Spa
gna, come el conte di Pitigliano, signore Bartolommeo d 'AI
viano ed e' Colonnesi; e però non si poteva fare uno esercito 
potente da andare a campo a Pisa, e quando si potessi fare , 
che e' pisani erano si ostinati e valenti nelle arme, e la citta 
loro si munita e piena di artiglierie e cose necessarie al 
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difendersi, che non se ne poteva sperare facilmente vittoria; 
e massime c he a rebbon o qualche rinfrescamento di fanti o d a l 
Valentino o da' viniziani o da' nostri vicini, il che era facile 

a fare a ogni potentato benché piccolo, perché era spesa c he 
aveva a d urare pochi di. 

Que te ragione cosi saviamente considerate e confermate 

colla esperienzia di molti a r..ni che aveva dimostro quale frutto 
si fussi fatto delle provisioni gagliarde, feciono volgere gli 
animi de ' cittadini a pensare che e ' sarebbe bene d are loro e l 

guasto al grano e di poi recuperare Librafatta e tenere cavalli 
q uivi e negli a ltri luoghi oportuni del co ntado per proibire 
che in Pisa non entrassi vettovaglia per terra . E di poi fatto 
questo, si potrebbe col saldare qualche legno tenere chiusa la 
via di mare, e cosi temporeggiando ingegnarsi di consumargli 

in uno anno o in dua colla fame, al quale male non potrebbe 
resistere né la fortezza di Pisa , né la valentia degli uomini 
che vi erano dren to ; e gli altri potentati di Italia non vi po
trebbono cosi di facile riparare, perché sarebbe cosa di grande 
spesa e disagio avere co ntinuamente a mettere drento in Pisa 

e tenerla provista di vettovaglie; ed e contrario noi potremo 
fare queste cose con poca spesa; a llegando che se cosi si 
fussi fatto dal 9-l- in qua e non atteso alle espedizione grosse, 
noi ci troverrem o in piu danari assai, ed e' pisani sarebbono 
tanto stati consumati ed attenuati, che Pisa sarebbe qualche 
anni inn a nzi stata nostra. 

Fatta questa conclusione , perché non vegghiava ufìcio di 
dieci, perché el popolo invelenito nella venuta di Valentino 
contro a' primi ci ttadini, non aveva voluti poi crea re , la si
gnoria com messe a parecchi cittadini che attendessino a q uesta 
espedizione; e mentre c he con g ran caldezza si attendeva a 
questo ordin e, e' pisani contro alla espettazione di ognuno 
presono furtivamente Vicopi sano , per tristizia di alcuni fanti 
che vi erano drento , o per dapocaggine o cattività di Puccio 
Pucci che vi era castellano, el quale n 'ebbe bando di rubello. 
Ma riscaldandosi per questa perdita piu gli animi degli uomini , 
fu subito aviato giu messer Ercole Bentivogli governatore delle 
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nostre gente, ed eletto per commessario generale Antonio Gia
comini; el quale per essere stato gia soldato del signore Ru
berto da Sanseverino ed essere uomo vivo ed in sull'arme 
aveva gran riputazione nel popolo di essere valente uomo 
nella guerra, ed inoltre fede, perché era tenuto amatore del 
popolo e di questo consiglio , e che sanza alcuno rispetto si 
opporrebbe a' cittadini grandi. 

E ' pisani, intesi gli apparati no tri , avendo richiesto di 
aiuto ed offerto la citta a' viniziani, al Valentino ed a tutti e' 
potentati di Italia, e non trovato sussidio di gente d'arme e 
da stare alla campagna, avuto, credo , qualche danaio da' luc
chesi, condussono el Fracasso che si stava a Sacchetto in 
q uello di Mantova sanza danari ed ;tviamento. El quale mes
sosi presto in ordine, ne venne con pochi cavalli alla volta di 
Pisa, e passando sotto Barga, fu assaltato da quegli uomi ni 
che avevano avuto da Firenze notizia della sua venuta, e per 
e sere in luoghi stretti dove non si poteva adoperare cavalli, e 
con minore numero assai di gente, non si poté troppo difen
dere; a nzi vòlto in fuga fu seguitato da quegli uomini in 
modo che sendo gia uscito del nostro , fu preso da' nostri in 
su' terreni del duca di Ferrara e ne venne preso a Firenze; 
dove come e ' fu la nuova, e ' collegi, in mano di chi era allora 
la republica, gridavano che si gli d ovessi tagl iare el capo; 
cosa sanza ragione, che uno soldato che andava a servire chi 
gli dava danari avessi a essere puni to nella persona. 

Dettono in questo mezzo le gente nostre el guasto, non 
però per tutto, perché non si poterono accostare in Barbericina 
ed in certi luoghi sotto Pisa; e dì poi ne vennono a campo a 
Vicopisano. dove sendo accampati, successe uno accidente 
grandissimo che fece voltare gli uomini a altri pensieri di mag
giore importanza; del quale acciò che meglio si intenda la 
al terazione descriverò in che termini si trovassi la citta. 

L'avere apuntato con Francia, e di qui el parere di essere 
assicurato del Valentino , Vitelli , Orsini e degli altri inimici 
nostri, e di poi una speranza se non molto propinqua, almeno 
non molto rimota , delle cose di Pisa, aveva assai rallegrati e 
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confortati e' cittadini, in modo che e' Monti erano cresciuti di 
pregio; ed apressandosi di poi nel mese di giugno la festa di 

san Giovanni, si era fatte, faceva ed ordinava feste assai, in 
modo che e' parevano ritornati quegli tempi lieti che erano 

innanzi al 94 ; quando dallo oratore nostro di Fra ncia , che 
vi era Luca degli Albizzi, perché monsignore di Volterra era 
in viaggio che ritornava in Italia, vennono avisi di avere ri 

tratto che non astante la protezione del re l'animo degli inimici 
nostri era di manometterei; e se volessino intendere la minuta, 
vedessino di porre le mani aùosso a uno ser Pepo cancelliere 
di Pandolfo Petrucci, el quale di Francia, dove aveva cerca 
licenzia dal re e non ottenuta di farci questo assalto, si ritor 
na va a Siena, ed a chi era noto ogni cosa. 

Avuto questo a viso , fu subito mandato commessario a 
Arezzo ed in quelle circumstanzie, dove si dubitava rispetto 
alla vicinita de' Vitelli, Guglielmo de' Pazzi, uomo leggiere 
e di poco governo e cosi tenuto universalmente nella citta: 
ma perché lui come era eletto accettava ed era p resto al ca
valcare , ed e' cittadini prudenti e di riputazione fuggivano 
pe' disordini della citta queste cure, fu deputato lui, e piu 
facilmente, perché messer Cosimo suo figliuolo era vescovo di 
Arezzo . E poco poi, dato buono ordine, fu preso ser Pepo a 
Firenzuola, e condotto a Firenze fu esaminato a parole, e 
non si ritraendo nulla non si procedé piu oltre; perché P an
dolfo, intesa la nuova, aveva velocissimamente scritto a Firenze 
che ciò che fussi fatto di offesa a ser Pepo, lui lo rimetterebbe, 
e moltiplicatamente , nella persona di molti ci ttadini che si 
trovavano al Bagno a San Filippo in quel lo di Siena, e che 
subito erano stati sostenuti da lui. Per la qual cosa, avendosi 
rispetto a quegli privati, ser Pepo fu licenziato e !asciatone 
andare a Siena, non si sendo intesi e' maligni umori che erano 
in Arezzo, e' quali di subito scoppiarono. 

Avevano alcuni de' primi aretini tenuto p ratica con Vi
tellozzo di ribellarsi dalla citta; la quale cosa, trovandosi 
Guglielmo a Anghiari, gli fu particolarmente notificata da uno 
Aurelio da Castello inimico di Vitellozzo; di che lui, ritornato 
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m Arezzo per provedere ed empiere la cittadella di fant i per 
assicurarsi della terra , ne co nferi col capitano, e epponla si 
bene governare, che innanzi fuss ino forti si publicò . Gli are
tini , vedendosi scoperti, presono le arme, e pre o Guglielmo 
ed Alessandro Galilei che \ i era capi tano e Piero Marignolli 
podesta , gridorono « libertù » e i ribellarono . Udito el romore, 
el vescovo che era in Arezzo fuggi ne lla cittade lia , e co i 
alcuni uficiali fiorent ini che 1 erano, e Bernardino T ondi nelli 
ed alcuni altri aretini affezionati alla itta. Dèttonne e' ribelli 
subito aviso a Vitellozzo , el quale dolendosi che la cosa era 
scoperta troppo presto ed innanzi al di diseg na to , in modo 
che lui non era in ordine, ne venne con pochi cavalli in 
Arezzo, dove per parecchi di furono si poch i provedimenti e 
poche forze che è manifesto che se vi si mandavano le gente 
nostre, non avevano oppo izione a entrare in ci ttadella e di 
q ui vi facilissimamente recuperare la terra; ma non si fece, 
o perché cosi fussi a qualche buono fine ordinazione d i Dio , 
o perché la fortuna volessi ancora giuoco de' fatti nostri, e 
farci con nostro danno tenere pazzi e da pochi. 

Venne la nuova di questa ribel lione in Firenze a di. . . di 
giugno a mezzanotte; e di tratto la signoria , che ne era gon
faloniere Francesco d'Antonio di Taddeo, mandò pe' collegi e 
pe ' principali cittadini della citta ; e proposto el caso e di
mandati e ' pareri , a lla pratica pareva che importando Arezzo 
quanto faceva, non s'avessi rispetto alle cose di Pisa, né alla 
vittoria si sperava di di in di di Vicopisano dove erano a campo 
le gente nostre, ma si mandassino subito a Arezzo innanzi 
che la ci ttadella si perdessi o e' nimici vi ingrossassino piu. 

E ' collegi, come fanno gli uomini da pochi ed ignoranti , 
insospettiti cominciorono a credere che questa nuova di Arezzo 
non fussi vera, a nzi cosa finta da' primi cittadini, e' quali 
volessino per questo modo indiretto impedire lo acquisto di 
Vicopisano; e la fondavano in sul credere che per avere 
occasione di mutare el governo, des iderassino che la citta 
stessi in affanni continui e Pisa non si riavessi. E però con
sigliorono che le gente non si levassino di quello di Pisa anz1 
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si seguitassi la impresa di Vico e l '::dtre fazione vi s'avevano 

a fare ; ed in questa opinione concorrevano anco ra alcuni de ' 
signori. e massime G iovan Batista de' Nobili ed uno Batistino 

Puccini artefìce, uomo a rdito, caparbio, e che aveva piu lingua 

c he persona, ed inimico capitale de' ci ttadini pri ncipali. E fu 
necessario seguitare el loro parere, perché, da poi che Piero 

oderini era stato gonf<lloniere , avevano, avezzi da lui , presa 
tanta licenzia ed autorita , che volevano intendere tutte le cose 
p ubli che, e che le si deiibe rassino a modo loro; e cosi si 
perd é la occasione di ricuperare Arezzo facilmente e con poca 
~pesa , per cagio ne, co me è detto, de' collegi. e si vedde non 
per og- nuno, ma pe' riù sa\·i, qua nto fussi stato lo errore di 
Piero Soderini in a vere per ambizione messo adosso a loro 
tutto el pondo della citta. 

opravennono di poi gl i a visi come Vitel lozzo era in Arezzo 
è che la ri bellione era chi a ra: a' CJU al i non presta vano fed e 
e' col legi ed e l popol o accecati in questa pazzia; pure r iso 
na ndo (h ogn1 handa questo romore, m e1 ndorono Simone 
ì{a nc hi. che era <ii co ll egio, in verso Arezzo, a intendere se 
Vitellozzo vi ere1 o vi era stato . El q uale to rnato riferì asso 
lutamente essere fai o, e c he, se hene gli aret ini avevono 
prese le a rme e r ihellatisi, non vi era ntra t forestiere a lcuno ; 
· 1w rò e ' co\\ :-~t i s i <'t lnfen11a\·a no in opi n ione c he e' non fussi 

nel· .; c:;;:;ar ir) !lC'r la ric upcraz io ne di Arezzo levare le gente di 
q uello di Pis ;~ . ma che e ' bastassino e' contadi ni ed uomini 
del paese . a· q uali si era ne' primi di mandati commessari 
:)er levarg-li e metterg-li insieme . Non hcevano cosi gli inimici 
no~tr i. anzi sol lec ita \·ano co n ogni industri a di non perdere 
u na tanta occasione; perché Vite!l ozzo, come fu giunto 111 

.-\rezzo. {Jarendogli che le co e fus si no i n termini c he se le 
~enti nost re che er;mo in quello di Pis~ vi venivano, non VI 

t'uss i r imedio, stato i poche ore e co nforta ti gl i uo mini con 
speranza d i soccorso e !asc iatovi messer lulio suo fratello 
hast~ rdo e vesco\·o di Castello , se ne parti o per paura o per 
soll eci tar e' provedimenti: e pochi di poi, inteso non Vl es
sere venuto soccorso alcuno, vi ritornò con buono numero di 
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cavalli, e doppo lui non molto , el signore Paolo Orsini e Fabio 
suo figliuolo, e con loro Piero de' Medici ed alcuni uomini 
di arme di Giampaolo Baglioni . Le quali cose intese a Fi
renze , si conobbe chiaramente che la ribellione di Arezzo era 

era e che bisognava provedervi con ogni forza; e però si 
scrisse al commessario in quello di Pisa, che subito aviassi 
le gente nostre in verso Arezzo; e cosi si levò el campo da 
Vicopisano, dove se fussino stat i pi u uno di o dua lo otte
nevano. Trattassi ancora creare e ' dieci nuovi; e benché e' 
collegi repugnassino un poco, pure finalmente, conosciuto 
in quanto pericolo fussi lo stato nostro. si conchiuse, e fu
rono eletti. da cominciare subito el magistrato, Piero Soderini, 
Piero Guicciardini , Niccolò Zati , Giuliano Salviati, Filippo 
Cardu cci, Antonio Giacomini, Pier fra ncesco Tosinghi 

Erasi scritto in Francia a Luca d'Antonio degli Albizzi 
che vi era solo oratore, el caso di Arezzo , e come sendovi 
venuti prima e' Vitelli e poi gli Orsini, e qualche gente di 
Giampaolo, oldati del duca Valentino, si cognosceva questo 
essere ordine del papa e duca Valentino; aggiuntavi una intel
ligenzia di Vitelli, Orsi n i, Baglioni e di Pandolfo Petrucci , 
non meno inimici dell a maesta sua che della citta· e che 
e' non a rebbono fatto questa impresa per fermarsi in noi soli, 
apendo che offenden do noi si offendeva la maesta del re che ci 

aveva in protezione; ma che el disegno loro era, fatto questo 
principio ed accresciutene le forze loro) cavare la maesta 
sua di Ita lia; pregassilo aòunche instantemente volessi, e per 
osservanzia della fede sua e perché si trattava dello interesse 
sno proprio, commettere a monsignore di Ciamonte, suo luogo
tenente a Milano, che ci mandassi secondo l'apuntamento fatto 
le quattrocento lancie , e quando non bastassino, piu numerc• 
perché nella offesa nostra era la offesa sua . 

Trovarono questi avisi el re che veniva alla volta di Lione , 
e risentitosi mirabilmente, disse che cognosceva la malignita 
di chi ci offendeva, e che potendo caccierebbono ancora lu i 
di Italia ; e che voleva riparare a' nostri pericoli non solo colle 
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quat trocento lancie, ma ancora con tutto lo sforzo e potenzia 
sua e venire subito personalmente in Italia. E scrisse a Cia
monte espedissi co n ogni prestezza le gente di arme che erano 
ne llo stato di Milano alla volta d i Toscana; e perché le non 

passavano la somma di dugento lancie, dette ordine mandare 
nuove gente in Lombardia ; scrisse allo oratore suo che era a 
Roma, che con ogni instanzia dimostrassi a l papa quanto q uesto 

insulto gli dispiaceva, e lo confortassi a volere levare le gente 
de ' terreni nostr i, al tr ime nti lo tra tterebbe d a inimico; mandò 
un suo a raldo in T osca na con lettere a Vitellozzo , a Pa ndolfo, 
a Gi a mpaolo, ag li Orsini , a comandare loro che ci restituissino 

le cose nostre ed uscissino del nostro: se non , che gli perse
guitereb be come inimici capitali; disse allo oratore avisassi 
a Firenze la sua o ttim a disposizione e gli apparati pronti, e 
soggi twn essi guard assino be ne el g uscio della c itta propr ia , 
perché , quando bene perdessino tutto el resto del dominio, 
lui lo renderebbe lo ro . 

In questo mezzo si soldò a Firenze molti condottieri, de ' 
q ual i nessuno accettò , eccetto ~forgante Baglioni cugino di 
Giampaolo; ma sendogli proibito dal papa e Valentino , differi 
pi u di, pure fina lmente per ossen ·are la fede, come uomo 
fra nco, si metteva in ordine e \·o le\·a venire in ogni modo ; 
ma Giampaolo, veduto c he e· si faceva inna nzi e dubitando 
che per flUesta condotta non acquistassi lo appoggio nostro , 
lo fece occ ulta mente avvelenare. Erano intanto le gente no
stre venute in Valdarno , e perché gli inimici erano si ingros
sati in Arezzo che a\·evano molto vantaggio di numero e di 
b uoni capi, non vollono per paura andare pi u innanzi; in 
modo che quegli della cittadell a di Arezzo, che avevano insino 
al lora fa tta buona resistenzia e portatisi virilmente con somma 
la ude del vescovo de' Pazzi che vi era drento , abandonati da 
spera nza di soccorso e non avendo più che mangiare, furono 
constretti a arrendersi, salve le persone di tutti eccetto che 
di nove , e q ua li avessino a rimanere prigioni di Vitellozzo a 

ua elezione . Scelse adunche el vescovo e tutti e ' fiorentini 
vi erano, e Bernardino Tondinelli a chi voleva male, perché 
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era stato cancelliere del conte Renuccio loro emolo: el quale 
fu pochi di poi morto da Bernardino Camarani suo genero 
crudeli simamente insieme con tutti e ' sua figliuoli che si 
tro vavano in Arezzo. 

Era in questo mezzo ito a iena con licenzia Jella signoria, 
chiamato da Pandolfo Petrucci , ser Antonio Guidotti da Coll e , 
uomo pra tico nelle cose dello stato, ed assai intrinsico con 
Pandolfo per esser i trovato a tutti e' maneggi che si erano 
fatti nelle cose di iena; e r itornato a Firenze, riferi come 
Pandolfo, conoscendo che e' successi d el Valentino ed ogni 
acquisto che egli faces i in Toscana sa rebbe in fine la ruina 

sua come degli altri , de iderava posare questo fu oco e ricon· 
ciliare Vitellozzo colla citta e fa re una intelligenzia di tutti 
q uesti stati di Toscana. Inte o que~ to , vi fu mandato subito 
occultamente oratore messer Francesco Gualterotti, datogli 
com messione di praticare uno accordo , nel quale avessi :1 

intervenire ezi andio Vitellozzo con una condotta e titolo 
onesto; pure che lo effetto fussi che e ' non parlassi de ' Medici, 
non si parlassi per atisfare a Vitellozz o di offe a di alcuno 
cittadino, non di cosa che fussi contro alla maesta del re di 
Franci a , e che si riave sino tutte le co e perdute in questo 
assalto. 

Stette messer Fra ncesco in una vill a intorno a Siena pa
recchi di e finalmente se ne tornò sanza conclusione , o perché 
cosi fussi da princi pio el disegno per addormentarci ne ' prove
dimenti, o pure perché e ' uccessi di Vitellozzo , di che ora 
si dira , gli facessino mutare pensiero. Perché, come Vitell ozzo 
ebbe avuto la cittadella, si volse a Cortona e subito l 'ebbe 
per accordo, e cosi la rocca, per vilta del castellano ; cosi 
acquistò in uno momento el Borgo a San epolcro, Anghiari, 
Castiglione Aretino, la Pieve a an Stefano, e l Monte a San 
Savino e ciò che noi tenavamo in questa pro\ incia. La quale 
celerita nacque perché gìi uomini delle terre, veduto non avere 
soccorso alcuno, si davano per non perdere le loro ricolte, 
mossi ancora piu facilmente perché gli pigliavano in nome 
di Piero e del cardinale de' Medici ; e cosi pareva loro che 



230 STORIE FIORE~TINE 

e' si tr<Htassi non di ribe llarsi ed alienarsi dal dominio fioren 
tino, ma di darsi a' nostri medesimi e di avere a vivere ·otto 

e ' fiorentini, ma governat i piu tosto da un o stato che da uno 
altro ; be nché ancora vi fussi alc un ; che lo face ssino per affe
zione avessino a Vitellozzo . E co i e' ' 'asteli a ni c he erano 
nelle fortezze, alcuni per vilta, alcu ni per amare Piero de ' 
\1edici , si dettano, non asta nte che le fortezze fussino di sito 
fortissime, e dato che male proviste pe' disordini della citta , 

si sa rebbono pure potute ten ~re qualche tempo. 
cosi o~ni cosa era, da Arezzo in fu ora che usa va el nome 

della li berta, sotto Piero de ' Medici in nome , ma in fatt o nelle 
mani di Vitellozzo , che le tene\·a o a stanza di Piero dè ' Medici 
o per farne la volunta di Valent ino, o come piu tosto si st imò , 

per farne uno tato per sé. E benché questo acquisto fussi 
g randissimo e presto , nondimeno fu molto maggi ore la occa
sione se ne perde; perché messer Ercole Benti ,·ogli ed e' sol
dati nostri erano in modo im pauriti, e nella ci tta era tanta 
vilta per questa ferita si subita, aggiunto massime che non vi 
era t.lanari, non ordine, non buono governo, non forze , non 
concordia, non fede , che se, subito preso Arezzo, fussino col 
nome e favore de ' Medici venuti alla volta della citta, egli è 
certo che e' soldati nostri non g li are bbono aspettati , e si 
crede che in Firenze si sarebbe fatta q ualche mutazione e 
rientrato Piero de' Medici ; e cosi loro are bbono potuto disporre 
non solo di Valdichiana , ma di tutto el dominio nostro a lor o 

modo. M.1 quello Dio che ci ha piu volte ai utato ne lle estre
mita, non volle lasciare perire la c itta ; e però Vitellozzo, o 
diffidandosi che la impresa di Firenze avessi si presto a riu 
sci re , o vinto d alla cupidita di acq uistare el Borgo e la Valdi
chiana e farsen e uno stato, se n 'andò a quella volta; in modo 
che di poi la citta per e ' caldi avisi di Francia e le provisione 
del re , a che prima si era prestata poca fède, riprese animo . 

Avevano e ' dieci, intesa la commessione che el re dava a 
Ciamonte, subito per piu riputaz ione e pi u espedizione presta , 
mandato in Lombardi a a levare quelle gente Piero Soderini. 
el quale vi trovò poche gente e si poco ordine che la ese-
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cuzione si ritardò molti di, in tanto che e' venissi di Francia 
nuovi a visi e provedimenti; in modo che stando la citta sospesa 
ed ambigua della volonta del re , che fu in quello tempo che 
Vìtellozzo era ito alla olta del Borgo, a endosi a creare la 
nuova signoria per luglio ed agosto, el popolo, dubitando che 
e' primi cittadini non volessino mutare lo stato, non ne fec t
alcuno gonfaloniere , ma elesse Giovan Batista Giovanni uomu 
di poca qualita e riputazione e da poco; ma come volle la 

sorte della citta, fece una signoria ottima, che ne furono capi 
Alamanno Salviati, Aie sandro Acciaiuoli e ì\iccolò Morelli. 

Entrò la nuova signori a in calendi di luglio e trovò la 
citta in tanti disordini e pericoli, che for e non erano tanti 
quando el re di Francia venne in Firenze; perché se bene 
allo ra si trattava di condizione intollerabile, nondimeno con
cernevano piu tosto le faculta de' cittadini e la r itornata di 
Piero con la ribell ione di quegli che l'avevano cacc iato, che 
la perdita della liberta e diminuzione di quello dominio ci 
era restato ; qui, perduto Arezzo e quasi tutto lo st to nostro, 
si vedeva ridotta in termini la citta, che, se el re non ri parava, 
bisognava cedere alle condizioni che volessi no gli avversari, 
le quali si mostravano si dure, che per meno male si sa rebbe 
desiderata la ritornata di Piero, perché si dubi tava non avere 
a pigliare el giogo del papa e Valenti no, e le esecuzione di 
Francia erano si tarde, che poca fede vi s 'aveva drento. 

E ntrata adunche la nuova signoria, cominciarono a mi
gliorare le condizioni della citta ; in che s ' ha a presupporre 
che, sendo el gonfaloniere uomo da poco e di poca qualita, 

ne erano capi Alamanno Salviati, Alessandro Acciaiuoli e Nic
colò di Girolamo Morelli ; e con questi aveva Alamanno tanta 
fede ed autorita, che si può dire lui governassi ogni cosa, e 
ciò che nacque di bene, nascessi prima per virtu ed opera 
sua e po i de ' compagni. Costoro adu nque, vòlti a difendere 
la liberta e lo im perio con franco animo, ed essendo el fon
damento principale e l fare danari , el pr imo di che entrarono , 
comandarono a' capitani di parte guelfa vendessino certe mu
lina; e perché e ' bisognava el partito de' loro colleg i , de' quali 
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la maggiore parte non era in Firenze , mandarono a dire a' 

capi tani che cassassi no gli assenti e traessi no gìi scambi; e 

co i u bbidito e ragu nat i e ' collegi, non si v incendo la previ

sione. comandarono loro non uscissino d i fjuivi in ino a tanto 

l'a,esc;ino vinta, in modo che e ' furono necessitati a l vend erle : 

ed in pochi di s i venderono e vennesene in sul danaio . 
Posesi in tanto un cert o acca tto ::t'c ittadi ni pì u ri cchi, e 

perché molti non pagavano. la ignor ia comandò loro pagas 

sino sotto p na di rapresen tarsi al bargello: e cosi si riscosse la 
somma intera, non a\·':ndo e' s ig- nori alcuno ris pe tto a ' parenti 

ed ::-tmi i loro . E co i r iscaldavano co n ogni \'Ìvacita le previ

sione della c itta , la q uale ebbe sorte avere in q uello tempo , 

si può dire per capo suo, UIJO simile a Al a manno, che e r a 

di na tura viva libe ra e calda . e che aiu tt-tva el bene a nza 
ris petto alc un o, e da piacerali pi u e' rimedi viv i e for ti c he 

al trimenti , come allora ri ch iedevano e' b isogni pu bli ci, ne' 

fJUa li era pericolosa ogni dilazione ; in modo c he se el timo ne 
fussi stato in mano d i qualche uomo che fu si p roceduto 

adagio e con rispetti. ancora che fussi stato uomo prudente, 

era per icolo che la ci tta non gli per is i sotto . 
Intanto ri furono avisi di Francia, co me el re ne veniva 

:->. dirittur :< in Iullia con an imo prontissimo di sah·are no i ed 
:\ battere gli av \·ersari P mo lto ma le disposto in verso el p:<p:t 

\'alentino: e ~ié'l 1:! gente fra nzese e ran o a rri\'ate in s u ' ter
reni nostri ed adiritte :l .M on te \' :<rchi. dove el campo nostro 

faceva capo. Per la \'enuta delle quali, endo g ente belli sime, 
e ra molto alleviata ln citta, con tutto ch e ci fussi un a diffi
c ulti grandissima di avere a prevedere a vettovagl ie , de lle 

quali e ' franzesi logorano e st raziano assai, e se ve ne fussi 

stato mancame'lto. era peri colo he, endo uo mini bestiali ed 
impazienti, non si disordinassi ogni co.sa; p ure co n una vo
I unt a ardènte si vin ce\·ano tutte le difficulta. 

l ·~ra intanto el r e venuto in :\sti , e qui vi tro ati nuovi ora
ori nostri rnes:;er Francesco Gualterotti e Luigi dalla Stufa, 

co' qual i si congiu n e a vi itare el re Piero oder ini . e raccolto 
allegra mente dalla mae ta sua. e discorrendo e' fatti nostri , gli 
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parve necessario aagiugnere alle sue gente che erano in T o
scana q uattro o cinquemila vizzeri , de' quali voleva che la citta 

ne pagassi tremila: e perché e' dubitava che el papa e alentino, 
insieme con Vitelli, Orsini e quella faz ione, non facessino resi-

tenzia, e cosi le quattrocento lancie non fu sino aba tanza, dette 
ordine di inviare con aitre quattrocento lanci e mon ignore dalla 

Tramogl ia capitano famo is imo, affermando che quando que
sto non ba.ta i, lui seauiterebbe per onalmente con ogni suo 
s'orzo, p~rché la intenzione sua era re titui rci quello ci ave

vano tolto e' communi inimici e di poi distrug-gergli. E fatta 

que ta ri oluzione , mandò su b ito uno suo uomo a le,·are e' 
. vizzeri, e volle che Luca degli Albizzi veni si a Firenze in 

sulle po te a portare di bocca questa conclusione e confortare 
al pagamento de ' tremi la svizzeri; a che la citta acconsenti. 

El duca \ ale1tino era in que to tempo a' confi ni di Ur
b in o , ed avendo fatto cer to accordo con quello principe, lo 
as altò furtivamente, in modo che non si guardando, in spazio 
di pochissimi di gl i tolse tutto quello ducato, ed l duca 
fuggitosi co n gran pericolo, e ne a ndò a Vinegia. E benché 
el Valentino desiderassi la nostra distruz ione, la (jua le in fatto 
si procurava co' soldati e fo rze sue. e però aves i voluto co n
o-iugnere el resto del suo esercito co n Vitel lozzo . nondimeno 
sapendo quanto el re si e ra ri entito di questo insulto e la 
venuta sua gagliarda in Italia, si fermò e fece intendere a 
Firenze che mandandogli uno uomo si poserebbono per aven
tura. queste cose; ed al mede imo effetto el papa r ichie e si 
manda si a sé, in modo che a Roma fu ubito mandato messer 
France co Pepi, ed al Valentino monsignore de' oderini. 
Furono le pr~ ti c he din~rse perché el papa prometteva la resti 

tuzione di tutto, se i g li lasciava el Borgo a San Sepolcro per 
essere di ragione te rra di Chiesa : el duca prometteva la resti
tuzi one intera, e gli fussi ossen·ata la condotta sua e se a 

Firenze si introducessi uno stato nu0 \'0, ristretto in pochi 
ci ttadini , con chi lui si potessi fidare e con ultare le cose 
occorrenti. Ma non si consentendo nulla di queste dimande, 
massime intesosi chiaramente l 'an imo buono del re , el vescovo 
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fu revocato da Urbino ed el Pepe fu lasciato a Roma, ristret 
tagli però la commessione del praticare. 

Giunti e' franzesi a Montevarchi, Vitellozzo si ritirò verso 
:\rezzo; e benché prima a v essi detto che verrebbe co ' fran
zesi a giornata, o almeno ritiratosi in Arezzo farebbe una di
fesa memorab il e, pu re poi considerando che el papa e Va
lentino gli mancavano sotto ed anche per satisfare al re c.;i 
g- li volterebbono contro, e che tutto lo sforzo del re vèrrebbe 
adosso a lui, mancatogli l 'animo del iberò accordarsi ; e ten uta 
stretta pratica co' capi tani fra nzesi , che erano monsignore di 
Lancre ti) e monsignore Imbalt, conchiuse con loro contro alla 
volunta della citta ; in forma che lo effetto tra che noi recu 
peravamo tutte le cose nostre eccetto Arezzo che rimaneva 
libera. Di che sendosi caldamente dato aviso agli imbasciadori 
erano in corte, el re scrisse a' suoi capitani che questo accordo 
non andassi innanzi e che voleva che Arezzo ed ogni cosa 
ritorn assi: e però fu constretto in ultimo Vitellozzo accordare 
con loro, mettendo in loro mano, a stanza del re, ;.rezzo c 
tutte le terre aveva prese; e cosi, partitosi lui, gli Orsini ed 
e ' Medici, e ' caiJitani franzesi presono ogni cosa in nome del 
re, el quale so pratenn e la restituzione insino a tanto che e' si 
pagassino e ' tremila svizzeri; la quale parte accordata, mandò 
monsignore di Milone a Firenze con ordine del potere restituire 
e di operare intorno a ciò quanto gli fussi commesso dalla citta. 

Venne Milone a Firenze, e bisognò, innanzi che gli an
dassi a Arezzo , accordare monsignore di Ravel, nipote di 
Roana, che era creditore della ragione de · Medici di ottomila 
ducati; la quale cosa perché si espedissi, Alam..1 nno Sal v iati 
obligò alla osservanza di questo accordo la sua proprieta; e 
cosi ne andò Milone alla volta di Arezzo, e con lui furono 
deputati commessari a r icevere le terre, Piero Soderini e Luca 
d'Anton io degli A.lbizzi, e ' quali presono pacificamente la pos
sessione di Arezzo e di tutte le terre perdute. Le qual i trova
rono essere state vote da Vìtellozzo di tutte le artiglierie, e 

(1 ) [ Il ms. ha Lauchr.] 
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tutti gli arettm che erano stati capi contro alla citta esser i 
fuggiti in gran numero, a' qua li fu dato bando di rubello , e 

cosi si posò in tutto questo movimento con grande spesa, 
pericolo e travaglio ; dove se non fussi stata la pazzia de ' 

collegi , si sarebbe fermo con poca fatica e d i ag10, e sanza 

averne a .a\·ere obl igo con persona. 
Erasi nell a venuta del re in Italia co nceputa spera nza che 

vole ndo lui mandare monsignore d el la Tramoia e d isfa re g li 
inimici sua, che noi, assicurati da ogni ba nda ed a vendo lo 
appoggio di questo eserci to , faci lmente recupereremo Pisa; ti 

quale disegno mancò, perché el duca Valentino come e' vedd e 
el re venuro in Italia, e che a vis itarlo vi era concorso , oltre 

agli oratori nostri gli oratori vinizi a ni , e personalmente e l 
du a Ferrara e marche e di Mantova, el cardinale Sanseve

rino, a chi fu ril asciato el Fracas a suo fratell o . e di piu lo 
Orsino che era ito a dolersi d e' tristi modi del pontefice , e 
finalmente che tutta Italia face va capo a lui; inteso ncora 

quanto el re fussi male disposto e come e' ma ndava in To
scana monsignore della Tramoia e tante gente di arme e 
fanterie, sbigottito assai, né vedendo altro r imedio, ne venne 
in poste a Mil ano a giustificarsi col re ; in modo che e ' si 
riconciliò seco cogl i effe tti che di sotto si diranno, e cosi ri

manemo certi che per quel lo anno non st attendereiJbe alle 
cose di Pisa. 

Trovavasi ado so a tem po di q uesta signoria la citta una 
al tra peste di grandissimo perico lo e di vituperio , cioè le cose 

d i Pistoi a , le quali era no tutto di piggiorate ed inca ncherite ; 
perché poi che e ' Pa ncia tichi furono cacciati di Pistoia. a tten 

dendo e' Cancellieri a perseg uitargli nel contado si levò su 
dalla parte panciatica un contadino giovane chiamato F ranco, 

el quale era di persona gagliardissimo e di buono cervello e 
di natura quieta e che volentieri attendeva a fare e' fatti sua. 
Costui in difendere la villa sua da ' Cancellieri che gli assalta
rono ( I ) , si portò si bene e con fo rze e cervello, che comincia nd o 

(1) [11 ms. ha assoltorono.) 
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a acq uistare riputazione, non solo fu fatto capo degli uomini 

vicini a sé, ma in brieve tem po di tutta la pa r te panciatica ; in 

modo che lui ne era interame nte sig nore e ne disponeva a 
arbitrio suo, e con que to seg uito si affrontò dua volte in 
ba ttaglia gro sa co' Cancellieri e g li roppe , faccendone occi
sione di piu di dugento per volta. 

Questi succes i de' Panciatichi furono utili alla città, perche 
furono uno freno a' Cancellieri di non potere ma lignare; la 

qua le cosa, se fussino sta ti li beri, arebbono fatto , perché pa
rendo lo ro ave re offeso e d isubbid ita la ci tta , cominciavano 
a non fidarsene. :\ ondim eno le cose erano in ca ttivi ter-
11Ì n i, perché l'un a parte e l'altra stava mal issim o contenta: 
e' Panci a tichi , se bene si erano difesi nel contado, nondi
meno non erano si superio ri potessino ritornare nell a terra ; 
f..;' Ca ncellieri , se be ne t...: nevano e ' Pc-mciatichi fu ora, non po

tendo usare e godere la magg iore par te del co ntado , erano 
in grande a ngustie ; in modo c he l ' una parte e l ' altra arebbe 
preso iJa rtito co' prin cip i fo restie ri , e ri bel latisi e fatto a 
ogni male giuoco; e cosi la c itta al presente no n si valeva 
di Pisto ia e co nosce\·a c he sanza dubio i ri bellerebbono. Per 
la qual cosa la si gnoria, facce ndo ne mass ime insta nzia e riscal
dando \·isi s u :\l amanno ::d vi a ti , deliberò assi curarsene, e poi 
ch e e ' non gio,·a \' an o gl i ungue nti ed impiastri, usare a ultimo 
e l ferro ed el fuoco. :\ !la quale cosa non concorrendo e ' dieci di 
bal ia e mostra nd o alla ignoria che peri coli erano in questa 
v i:-1, Alamanno . av uta lict:nzia da ' co mpagni di dire quello che 
gli paress i, gl i punse fo rte , mos trando che quella era la inten-
7.Ìone della sig noria, e quando non la eseguissino, che la 
ignoria notificherebbè a tutto e l popolo come loro erano 

quegli che non \·ole vano che Pistoia si recuperassi; per la 
qual cosa loro. r istrettisi, attesono a eseguire vivamente quello 
ordine. Comandass i ad unche a moltissimi capi dell ' una parte 
e dell'a ltra, che fra uno certo termine comparissino a Firenze , 
co n animo che, se non ubbidi vano , di procedere piu oltre. 

tettono tut ti ambigui, e finalmente per meno m a le, temendo 
per avere la ci tta le gente franzese in T oscana, compa rirono 
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tutti el di determinato, eccetti pochi che si fuggirono ed 
ebbono bando di rubel lo; e volle la sorte che e ' venissino 
innanzi a lla signoria el di medesimo o e l di allato che com
parirono gli imbasciadori aretini mandati doppo la recupera
zione. E cosi la citta si r iassicurò di Pistoia , e si ri messe 
drento la parte panciatica e fece i in spazio di piu mesi molti 
ordini , quali a l presente non è necessario raccontare. 

Successe in questi tempi uno caso che fu per fare un poco 
di scompiglio nella citta, e se fussi segui to arebbe imped ito 
gli ordini che si feci ono : questo è che poi che e ' furono 
creati e ' dieci non si conferivano piu, come si soleva, tutti 
gli a visi a' collegi; e però aven dosi un di a vincere uno 
partito fra e ' collegi e non si vincendo, un collegio de' Peri, 
per l'arte minore, disse che ne era cagione perché non 
conferiva loro le cose occorrente. Il che sendo rapporto a ll a 
signoria, Alessandro Acciaiuoli, che era Proposto, propose tra 
e ' signori che e' fussi casso, e subito si vinse; di elle e' col
legi sdegnarono assai e volevano appellassi al consiglio e 
loro parlare in suo favore ; il che seguendo si sarebbono in 
modo alienati dalla signoria , che mai piu concorrevano a 
bene nessuno ; ma confortati da savi cittadini che le cond i
zione della citta non pativano queste quistioni, finalmente si 
posarono, e quello che era stato casso non appellò. 



XXIII. 

Riforma interna della costituzione fiorentina: i tituzi o ne del gonfalonierato 
a Yita.- Im p rese del Valent ino.- Lega eli diversi principi co ntro di 
lui.- Elezione di Pie ro Soderini a gonfaloni re a vita . - I collegati 
fanno pace col \'alentino che li attira a Sinigagl ia e li fa uccidere . 

:\ssettati con somma laude e feli c ita q uesti di sordini c he 
apartenevano alla conservazio ne dello imperio e della q uiete 

di fuora, la signoria volse gli a nimi a r iordina re le cose e 
lo stato della citta. per la disordinazione del quale nasce
vano tutti gl i altri diso rdini e confu ione, che erano di na
tura che perseverandosi ( r ) in essi , ciascuno dubitava avere a 
vedere el fine ed u lti mo esterminio della c itta. In che s' ha a 
intendere che e ' sa rebbe diffi ci le immaginarsi un a c itta tanto 
conq uassata e male rego lata qua nto era la nostra; e tutto el 
male procedeva per non vi essere uno o pi u uomini parti culari 
che vegghiassino fermamente le cose p ubliche e che avessino 
tale auto rita che, consi g li ato quello fus i util e a fa re, potessin o 
di poi essere instrumenti a condurlo a esecuzione; a nzi mu 
tandosi di due mesi in d ue mesi le signorie , e di tre e qua ttro 
in tre e q uattro e' collegi , ognuno per la brevi ta del tempo 
che aveva a essere in magistrato , procedeva con r ispetto e 
trattava le cose p ubliche come cose di a ltri e poco apartenente 
a sé. Aggiugnevasi che e' signori ed e' collegi, per e' lunghi 

( r ) (Il rns. ha p~rurroandosi. ) 



CAPITOLO VENTESIMOTERZO 239 

divieti che danno le legge della città alla casa ed alla propria 
persona dall'una volta all 'a ltra, non possono essere el piu 
deHe volte se non uomini deboli e di poca qualità ed espe
rienzia degli stati ; in modo che se e' non pre tano fede a ' 
cittadini sa vi ed esperti , anzi voglio no procedere di lo ro capo 
ed autorita , come interveniva allora perché avevano so petto 
che e ' primi cittadini non volessino mutare lo stato, impossi 
bile è che la città non vadia in perdizione. Concorrevaci tutti 
e ' disordini che fan no e ' numeri gra ndi, quando hanno innanzi 
le cose non punto digestite: la lunghezza al deliberare , tanto 
che spesso vengono tardi ; el non tenere secreto nulla, che 
è causa di molti mali. 

Da questi difetti nasceva che non pensando nessu no di 
continuo alla citta. si viveva al buio degli andamenti e moti 
di Italia; non i cognoscevano e ' mali nostri prima che fussino 
venuti; non era alcuno che avisassi di null a, perché ogni cosa 
subito si publi cava ; e' principi e potentati di fuora non tene
vano intelligenzia o amicizia alcuna colla citui , per non avere 
con chi confidare, né di chi si valere ; e' danari andando per 
molte mani, e per molte spezialità, e sanza diligenzia di chi 
g li amministrava , erano prima spesi che fussino posti, e si 
rena va el piu delle volte tanto a conoscere e ' mali nostri e 
di poi a fare provisione rli danari , che e ' giugnevano tardi , 
in modo che e' si gittavano via Sé«lZa frutto, e quello che si 
sarebbe prima potuto fare con cento ducati non si faceva poi 
con centomila . 

Nasceva da questo che, bisognando ogni di porre pro
visione di danari e provisione g rosse, la brigata doppo el 
corso di molti anni era si stracca che non voleva vincere 
piu provisione; in modo che non avendo danari, ogni di la 
signoria sosteneva e' cittadini piu ricchi in palagio e gli fa
ceva per forza prestare al commune; e nondimeno non se ne 
cavava tale provedimento che e' non fussino constretti a ultimo 
lasciare trascorrere ogni cosa, stare sanza soldati, tenere sanza 
guardia e mu nizione alcuna le terre e le fortezze nostre. E 
però e' savi cittadini e di riputazione, vedute queste cattive 
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cagione, né vi potendo riparare perché su bito si gridava che 
vol evano mutare el go erno, stavano male contenti e disperati 

e si erano in tutto alienati dallo tato; ed erano eì più di loro 
la maggiore parte a specchio, né volevano esercitare commes

sarie o legazione se non per fo rza e quando non potevano 
fare altro ; perché sendo necessario pe' nostri disordini che di 
ogni cosa seguitassi cattivo effetto, non volevano avere addosso 

el carico e g rido del popolo sanza lo ro colpa. 
Di qui procedeva che uno Piero Corsini, uno Guglielmo 

de' Pazzi erano tutto di mandati commessari , perché, non vo
lendo andare gl i uomini savi e di riputazione , bisognava ri cor
rere a quegli che;; a nda,·ano ,·o lentieri; cosi andarono in Fran

cia imbasciadori uno Giovacchino Guasconi, uno Luigi dalla. 
Stufa e simili che non accade nominare. perché uno messer 
Guidantonio Vespucci. uno Giovan Batista Rictolfi, uno Bernard o 
Rucellai, uno Piero Guicciardini non andavano se non q uand o 
non potevano fare altro. Di qui n::tsceva che la citta non solo 
non aveva ri putazione cogli altri potentati di Italia, ma né an
cora co' sua propri sudditi; come si vedde nelle cose di Pi toia , 
dove non sarebbono e' pistolesi tanto trascorsi, se avessino te 
muta o stimata la citta. Aggiugnevasi a questi mali cosi pub li ci, 

che non s~ndo nella citta nessuno che avessi perpetua a utorita, 
e quegli che erano in magistrato , per essere a tempo , proce
dendo con timore e con rispetti , era introdotta una licenzia 
si publica e grande, che e' pareva quasi a ognuno, massime 
che fussi di stirpe punto nobile, lecito di fare quello che e' 
volessi. Cosi chi si trovava ne' magistrati, se avessi nelle cose 
che vi si tra ttavano una spezialta ed una voglia o onesta o 
disonesta, bisognava che ne fussi satisfatto e contento. 

Questi modi dispiacevano tanto a' cittadini savi e che 
solevano avere autorita , che erano quasi stracchi del vivere ; 
perché e' vedevano la citta rovinare ed andarne alla ' ngiù 
cento miglia per ora, vedevano essere spogliati di ogni ri
putazione e potere; il che doleva loro e per rispetto proprio 
e perché in effetto quando gli uom1111 di qualita non hanno , 
io non dico la tirannide, ma quello grado che si conviene 
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loro , la citta ne patisce. Aggiugnevasi che ogni volta che na
sceva qualche compiglio, el popolo pigl iava sospetto di loro 
e por tava per icolo che non corressi loro a casa, in modo che 
ogni di pare\ a loro essere in sul tavoliere ; e però somma

mente desideravano che el governo presente si mutassi o 
almeno si riformassi , in modo che la c itta fussi bene gover
nata, lo ro recuperassino pa rte . del grado loro, ed in quello 
che avevano si potessino vivere e godere sicuramente. Era el 
medesimo appetito in quegli che si erano scoperti inimici di 
Piero de' Medici, perché per e' di ordin i della citta avevano 

a stare in continuo sospetto che e' Medici non tornassino, e 
cosi riputavano avere a sbaraglio lo essere loro . Cosi gli 

uomi ni ricchi e che non attendevano allo stato, d olendosi di 
essere ogni di sostenuti e taglieggiati a ervire di danar i el 
commune , d esideravano uno vive re nel quale, governassi chi 
s i vo lessi, non fussino molestati nelle loro faculta . 

Allo universale della citta, che erano g li uomini di case 
basse e che conoscevano che negli stati stretti le case loro non 
a rebbono condizione. erano gl i uomini di buone case , ma che 
avevano consorti di piu autor ita e qualita di loro e però vede
vano che in uno vivere stretto r imarrebbono ad r ieto; a tutti 

costoro , che era no .\.n fatto molto maggiore numero, piaceva 
molto el governo, nel quale si faceva poca distinzione da uomo 

a uomo presente e da casa a casa; e con tutto intendessino vi 
e ra qualche difetto, pure ne erano tanto gelosi e tan to dubio 

a vevano che no n fussi lo ro tol to , che come si ragiona va di 
mutare e d emendare nulla , vi si opponevano. Ma di poi, s tracchi 
dalle g ra nde e spesse gravezze che si ponevano , dal non ren
dere el Monte le paghe a ' cittadini, ed in ultimo mossi da questi 
casi di Arezzo e da tanto pericol o che si era portato, che si 
tocca va con mano essere causato da' disordini nostri , comin
c iarono a conoscere si chi aramente che , non s i pigliando 
migliore forma , la citta si aviava al fine suo, che e ' di venta

rono facili a acconsentire che si pigliassi qualche modo di 
riformare el governo , pure che lo effetto fussi che el consi 
glio non si levassi, né lo stato si ristrignessi in pochi c ittadini . 

F. GUICCIARDINI , Opere- VI. 16 
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Trovando adunche la signoria la materia bene disposta 

d essendovi caldi , massime r\lamanno Sal\·iati, cominciarono 

a tra ttare e co nsultare quello che fussi da fare, e finalmente 
discorrendo si riso! verano che e' non fussi da ragionare di 
fare squittini, di dare balia a' cittadini e cosi di levare el 
con_ iglio , per piu cagioni: prima, perché come lo stato si 
ristri gnessi in pochi, nascerebbe, come si era veduto ne ' Venti 
ed in molti altri tem pi, divisioni e sette fra loro, in modo 
che lo effetto sarebbe che quando si fussino prima bene per
cossi, bisognerebbe fare uno capo ed in fine ridursi a uno 
t iranno; di po i, che quando fussì bene utile el fare cosi, el 
popolo ne era ta nto alieno, che mai vi si condurrebbe; e però 
non essere bene di rag ionare né di attendere a llo impossibile , 
ma pensare un modo c he, mantenendosi el consiglio, si rese-

assi no quanto piu s i poteva e ' mali della c itta e loro; e' quali 
erano in somma, che le cose grave ed importante si trattavano 
per mano di c hi non le intendeva; e' ci ttadini savi e di qualita 
non avevano grado né reputazione conveniente; nella citta si 
;1mministrava pe ' magistra ti nostri poca giustizia e rag1one , 
massime nel c riminale. 

Occorreva a questo uno modo : c rea re a vita un o magi
strato di venti, quaranta, sessa nta , ottanta o cento ci ttadini , 
e ' q ual i creassi no e' co mmessari ed imbasciadori , come face
v a no allora g li ottanta, e no n avessino a utorit à di creare altri 
ufi c i e magi trati per non torre la autorita a l consiglio; vin 
c essino le provisione di danari, massime per finale conclu
s ione, e cosi non avessino di poi a ire in consiglio; di loro 
si c reassi no e' diec i ; con loro si trattassino e consultassino 
le cose importante dello stato , come si fa a Vinegia co' pre
ga ti. Di questo nascerebhe che, stando loro continuamente, 
la citta a re bbe chi vegghiassi le cose sue; sendo e' piu sa vi 
nella citta , sarebbono bene intese e consultate ; provedereb
bono di danari a' tem pi e quando bisognassi; a rebbono sem
pre buona notizia delle cose che andassino a torno, perché 
loro vi at tenderebbono; sarebbonne di continuo avisati per
c hé nessuno temerebbe essere scoperto da loro; ed e' po-
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tentati di Italia non fuggirebbono el tenere pratica con loro, 
perché arebbono di chi si fid are e con ch i si valere. Cosi 
sarebbono bene governate le cose publiche; e ' cittadini savi 
e di qualita ritornerebbono in grado e riputazione conveniente; 
ed essendo nella citta uomini che arebbono qualche autorita 
e riverenzia, si reprimerebbe la licenzia di molti , ed e' magi
strati nelle co e criminali fare bbono più el debito loro; e se 
non lo facessino, non mancherebbe trovare de ' modi che pro-

edessino a questa parte. 
Questa conclusione piaceva assai, ma si dubitava che el 

popolo , per el g-rande sospetto che aveva che non si mutassi 
lo stato, co me e' \·edessi ordinare de putazione di cittadini non 
vi concorrerebbe; e però si risolverono che egli era meglio 
fare uno gonfaloniere di giustizia che fussi o in perpetuo o 
per uno lungo tempo , di tre anni o cinque per due cagioni : 
l ' una perché quando bene si facessi quelia deputazione di cit
tadini di che è detto di sopra , nondimeno non pareva che 
avessi la sua perfezione se non vi fussi uno gonfaloniere al
meno per lungo tempo ; e di poi fecio no giudicio che essendo 
eletto uno gonfaloniere sav io e da bene, che avendo fede col 
popolo sarebbe poi el vero mezzo a condurre facilmente quel lo 
o altro disegno; di che lo effetto fussi che le cose di impor
tanza si governassino per mano de' primi cittadini della ci tta, 
e che gli uomini di conto avessino quella autorita che meri
tamente si conveniva loro. E non pensarono che se la sorte 
dava loro uno gonfaloniere a mbizioso, che e ' non vorrebbe 
in compagnia uomini di riputazione, perché non gli potrebbe 
disporre e maneggiare a suo modo; e cosi che essendo eletto 
libero non vorrebbe legarsi da se medesimo; e però che prima 
si doveva fare gli ord ini, poi l ' uomo che vi aveva a vivere 
sotto, non prima l'uomo sciolto, che stesse a lui se s'a v eva 
a ordinare e legare, o no. 

Fatta adunche questa risoluzione nella signoria e di poi 
persuasola destramente a' collegi, si comi nciò a praticare e ' 
modi e la autorita sua co' cittadini piu savi e si conchiuse 
che la autorita sua fussi quella medesima che solevano avere 
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pel passato e' gonfalonieri di g iustiz ia, non accresciu ta né di
minuita in alcuna parte, eccetto che e' potessi proporre e tro

varsi a rendere el partito in tutti e' magistrati della ci tta nelle 

ca use .cri minali. Questo fu fatto perché, trattandosi di uno 
delitto di un o uomo nobile, se e' mag istrati per rispetto vi 
andassino a rilento , lui la potessi pro porre , e colla autorita 

e presenzia sua muovergli a osservanzia de lle leggi. 
Venne di poi in consulta q ual e fussi meglio , o farlo a vita 

o per tempo lungo di qualche anno ; a molti non pareva d a 
fa r lo a vita , perché s i potessi qualche volta mutare e dare 
parte a a ltri ; di poi se e' riuscissi uomo non suffi ci ente o per 
ignora nzia o per malizia, che e ' finirebbe qualche volta, e la 

ci tta non l 'arebbe adosso in perpetuo; inoltre lo sta re uno 
tempo lungo, bastare a fare quegli effe tti hu o ni che si cerca 
,·a no per la creazione sua, perc hé la ci tta arebbe chi vegghie
rebbe le cose publi che ed uno ti mone fe r mo e c he potrebbe 
introdu rre g li o rd ini buon i ; inoltre , che ricorda ndosi di essere 
a tem po, no n g li parrebbe avere tanta licenzia , quanta se fussi 
per petuo , e piu consenti rebbe a r idurre e ' cittadini a l governo 
in compagn ia sua, che se fu s i a vita . 

:\ molti, fra' quali era Gio ,·an Bat ista R idolfì, pareva el 
co ntrario; assegna ,·ann e massime d ue ragione : l ' un a, che sendo 
fat to a ,-ita. arebbe el m<1ggiore g rado che potessi desiderare 
nella ci tta e però che l'a n imo suo si q uiete rebbe e con tente
rebbe, e potrebbe sanza ris petto alcuno pensare al bene della 
c itta , d ove, e fussi a tempo , non poserebbe forse co i l'animo, 

ma penserebbe come vi si potesse perpetuare , o co n favore della 
mo ltitu di ne o co n quaiche via estraord inari a; il c he non po
trebbe e sere se non co n danno ed alteraz ione grande della ci tta; 
di poi, c he scndo in perpetuo, po trebbe pi u vivamente fare os
. en ·are la giu. tizia e punire e' delitti, perché avendo a stare 
s c: mpre in quello magistrato , non arebbe rispe tto e paura di 
pe rson~. dove endo a tempo, si r icorde rebbe a vere a tornare 
un di cittarl ìno privato. e non vi sarebbe gagliardo, anzi pro
cederebbe co n q uegli r iguardi che face vano gl i altri magistrati 
ddla citta , e cosi verrebbe a mancare la osservanza della giu-
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stizi a , che era uno di quegli effe tti pr incipali pel quale si intro

duce a questo nuovo modo. Deliberassi finalmente non lo fare 
in perpetuo, ma per tem po l ungo d i tre a nni ; e co, i sendo 

fer ma la JJrovi ione e tirando i innanzi, Piero dea-li Alberti, 
Berna rdo da Diacceto ed alcuni simili cominciarono a g ridare 
che gli e ra meglio farlo a vita e tanto intorbidoron o, che 
q uell a provi ione non si vinse, mossi perché e ' non piace a 
loro farlo in modo alcuno e si persuasono che el popolo non 
concorrerebbe mai a farlo a vita. 

La signoria ad unche che ci era calda , massime Alamanno, 
alterata in su questa cuntradizione, ordinò la previsione di 
farla a vi-ta , e vi si aggiunse avessi a avere cinqua nt 'a nni ; 

non potes i avere magistrato alc uno della citta; e ' sua figliuoli 
non pote sino essere de tre maggiori; fratelli e figliuoli di 
fratelli non potessi no essere d è' si g nori ; non potessi no né lui 

né sua figliuoli fare trafi co ed esercizio alcuno , il che si fece 
acciò che ne' conti del dare ed avere non avessino a oprafare 
altri; avessi di salario ducati milledugento l 'anno; potessi 
essere, portandosi male, privato del magistrato da ' signori e 
collegi , di ec i, capita ni di parte guelfa ed otto, congregati in
sieme pe ' tre quarti delle fave , e ' q uali potessino essere chia

mati a 1 etizione di qual unque de ' s ignori ; potessi essere eletto 
ognuno che fussi inabi le per conto di divi eto o di specchio. 

E fu presa si larga q ue ta par te , che e ' si inter pretò che etiam 
q uegli che va nno per le mi nore arte potessi no esser el etti ; il 
che si fece o per inavvertenza o perché la arte minore ci 
concorressi piu volentieri. 

El modo del crearlo fussi questo: chiamassisi el consiglio 

g rande , nel quale pote:; ino inter\'enire pel di tutti quegli ave

vano el be nefi cio non o tante fus ·ino a specchio ; il che si fece 
acc iò che chi fussi el etco, fussi con consenso piu universale 

del popolo; ognuno che fu si in consiglio avessi a utorita di 
. n ominare chi gli pareva e quegli tutti nominati a ndassi no a 
partito, e tutti quegli che vincevano el partito per la meta 
delle fave e una pi u , o uno o pi u che fussino, andassino 

un 'altra vo lta a partito, e quello o quegli che vmce\ ano, 
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a.ndassino questa seconda volta a par tito , e tutti quegli che 
vin ceva no, riandassino poi a partito la te rzn volta ; e di quegli 
c he vincevano questa terza volta , si pigliassi chi vin ceva per la 

me ta de ll e fa ve e una piu, ed aves i p iu fa ve che gli ::dtri 
c he fu . ino iti a partito la terza vol ta , ·e altri vi era ito ; e 
q uesto ta le fussi gonfa loniere di g iustizia a vita . 

Presesi q ue ·to modo perché la ekziont: no n si s arebbe 
mai vinto si fussi ca\·ata del po polo ; e però o rdinarono questi 
vag-li, acciò che avessi piu maturita che fu i possibile . Aggiun
sesi che la elezione si facessi a tempo della signoria futura, 
acciò che el po polo potessi meglio pensare e risol versi a chi 
fussi a proposito; e che chi fussi eletto, fussi publicato qua ndo 
\a signoria che aveva a entrare di novemb re , e pigliassi el 
magistrato in calendi di novembre prossimo futuro. Aggiunsesi 
in questa previsione un altro capitolo , che dove gli ottanta 
si tr aevano a sorte di quegli che avevano vinto el partito, ora 
se ne pigliassi pochi piu di cento che avessino vinto per le 
piu fave, e di quegli si traessino gli ottanta, dando la rata 
a ' quartieri. Il che fu fatto acciò che in quello consiglio si 
trovassino uomini piu scelti perché come è detto di sopra. 
quando in quello consiglio intervenissino tutti gli uomini savi 
e di qualità , sarebbe utilissimo alla città . 

O rdina ta e ferma questa provisione, e vinta fra ' signori 
e collegi, si misse negli ottanta, dove si dubitò avessi assai 
difficultà, perché si credeva che molti cittadini che pretende
vano d'a vere a essere gonfalonieri di giustizia se si creassi 
per dua mesi, non vi co ncorrerebbono per non si privare di 
quella degnità. Aggiug nevasi che Bernardo Ruce llai publica
mente la disfavoriva; e la cagione si d iceva perché e' vedeva 
volgersi el favore a Piero oderini , del qua le lui era partiCLI 
lare inimico ; nondimeno sendo ri caldata dall a signoria e da ' 
collegi , si vinse con poca fatica la seconda volta c he ebbono 
gli ottanta. Chiamassi di poi el consiglio grande , ed avendovi 
parl a to in favore chi era deputato pe ' collegi, e di poi Piero 
Guicciard ini ed Iacopo Sa l v iati ed alt r i uomini da bene, ·i 
accostò el primo di a poche fave ; in modo che l'altro di fa-



CAPITOLO VENTESIMOTERZO 

cilmente si condusse alia sua perfezione. Acquistòvi, fra gli 
altri che la favori rono, gran laude Piero di Niccolò Ardin 
ghell i, giovane di trentuno o trentadue anni, che era de 
dodici, el quale, avendo\ i per conto de' compagni parlato n 
pìti volte, satisfece tanto a ognuno, che pochi di poi fu creato 
dagli ottanta commessario a Castiglione Aretino, e si fece 
una via da dovere avere tanto stato quanto uomo da Firenze , 
s non se l'avessi poi tolto da se medesimo. 

Vipta questa provi ione e dato principio alla ri ordina 
zione della citui , usci la signoria; la quale avendo tro ata la 
citta in somma confusione, smembrato Arezzo con tutta quella 
provincia, Pistoia quasi perduta e ri bellata , aveva rassicurata 
la citta di Pistoia, recuperato Arezzo e ciò che si era perso in 
quella r ivoluzione, ed in ultimo vinta la previsio ne di rifor mare 
lo stato , lasciato ognuno in somma allegrezza e speranza; e però 
usci meritamente con somma commendazione, sendo però ogni 
buona opera at tribuita a Ala manna Sal viati, Alessandro Ac
ciaiuoli e Niccolò Morel]j , e sopra tutto a Alamanno , in modo 
che e' tre quarti di quélla glori a furono sua. 

Successe in luogo loro gonfaloniere di gi ustizia Niccolò 
di Matteo Sacchetti , a tempo del quale la citta r ichiese el re 
che per sicurta nostra ci concedessi che le sue gente che erano 
venute in T oscana, o almeno una parte di quelle sotto mon 
signore di Lancre (r), r imanessi no alle stanze in sul nostro. Ri 
spose el re che era contento vi stessi no qualche tempo , ma 
perché potrebbe essere che n'arebbe bisogno per sé , le voleva 
potere rivocare a ogni sua posta , non avendo r ispetto se 
c i lasciassi provisti o no. Acconsentillo da princ ipio la ci tta ; 
di poi non se ne sapendo bene risolvere , tu tte le gente si par 
tirono e tornarono in Lombardia; di che la ci tta venne a en
trare in nuovi pensieri , perché el r e, sendo riconciliato con 
Valentino, prese la volta di Francia; ed el Valentino contro 
.alla opinione di molti che credevano che lo dovessi menare 

(1) (li ms. ba L ranch.) 
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seco in Francia e quivi ritenerlo onestamente , accompagnatolo 

insino in Asti , se ne ritornò in Romagna agli stati sua. Donde 

la citta trovandosi sanza arme, cominciò a avere gran paura 

di lui, e benché si intendessi che l re gli aveva al \a parti ta 
raccomandato lo stato nostro, nondimeno si dubitava che, 

avendo una occa ione di offenderei, non la usassi, avuto poco 
r ispetto al re, co\ qua\ e, secondo la natura de' franzesi, si 

truova doppo el fatto facilmente rimedio; e lui ne aveva ve

duta la e perienzia, sendosi si intrinsecamente riconcil iato seco, 

non astante che el r e si fussi persuaso che ciò ch'egli aveva 
fatto, fus i taro per c,n·arlo di Italia; e massime che, nella 

recuperazione d~ /\rezzo e delle altre cose nostre, el papa ed 

e' Vitelli e gl i Orsini avevano publican>ente detto che come 

el re fussi partito di Italia, ci farebbe uno altro assalto, el 

quale sarebbe di natura che non sarebbono c' franzesi ogni 
volta a tempo a liberarc i. Ed es endo adunche in questa am
l>iguita, sopravenne uno accidente, el quale per qualche poco 

di tempo ci assicurò; el quale perché si intenda meglio, bi 
sogna ripetere la origine sua da' fondamenti. 

Benché gli Orsini, Vite!! i, Baglioni e Pandolfo Petrucci 

fussino o soldct.ti o adere nti ed in una intelligenzia col papa 

e col dttca Valentino, nondim eno la unione piu stretta e qua i 
un;\ fuione era tr3. Vitel li, Orsi ni, Baglioni e Pandolfo, t-' 

quali per molti rispetti e per correre un;.t medesima fort una . 
erano di una , ·olonta medesima. Costoro conoscendo la am
bizione del duca Valentino e lo appetito ·uo infinito del do

minare, el q uale 1 rima si e te ndeva ne ' luoghi piu ,·ic ini ect 
in quegli do\'e aveva qualche titolo e colore di ragione, in 

fa tto n 'avevano sospetto e ne temevano, ma sime co ns iderando 
che Peru gia e Citta di Castello apartenevano di ragione alla 
Chiesa, e cosi una parte deg- li stati degli Orsini, e l ' altra 

esse re in su' terrt:ni di Roma; e co i, spacci ~ ti loro, accadere 
di 'ien a . e~ però doppo lo acquisto di Faenza avevano avuto 

caro che e' non gli fussi riusci ta la impresa di Bologna ; e 
perché non pare\·a da lo ro essere co i gagliardi contro al papa 

ed alla Chiesa, massime avendo lo appoggio di Francia, areb-
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bono desiderato rimettere Piero de ' Medici in Firenze, parendo 
che colle forze di quello stato si arebbono a icurati. 

Da altra banda el \ alentino ecrttamente gli aveva in 
odio e desiderava la ruina loro, parte perché intendendo questi 
umori n ' a eva preso ospetto, parte per ambizione e de i der io 
di in ig-norirsi di quegli stati ; e però fu opinione di qualcuno, 
che se bene da un canto gli piacessi che noi avessimo perduto, 
o perché pera si acquistare qualcu na delle terre no ·tre, o 

perché credessi ch e noi per difenderci fussimo forzati pigliare 
accordo seco con qualche uo grande vantaggio, da altro gli 
dispiacessi, dubitando che o \ ' itellozzo non acquista si per sé 

qualcuna di quelle no tre terre, o e ' Ied ici ritornas ino in 

Firenze. 1la di poi enendone el re in Itali a, lui e prima per 

lettere e di poi a boe a col re, per sua giu tificazione sc:mpre 
disse che lui non a\·eva saputo nulla di 4ue to in. ulto, ma 
chè era stata opera di itellozzo ed Orsini sanza sua IJa rtici
pazione; di che nacque che comandando el re a iteliozzo 
che venissi a 1ilano. lui impau rito non vi volle mai andare, 
a ll egando per sc usa lo essere ammalato; e però el re si sdegnò 
molto forte contro a Vitellozzo e cominciollo a riputare suo 
capitale inimico . 

Arebbe avuto el re , per lo ordinario, d e iderio che Vi
tellozzo e gli Orsini peri s ino, perché riputa\·a essere utilt: 

a conservazione del suo stato che la milizia di l tali a si spe
gnessi, e JJerò, aggiuntaci questo odio particulare, ,.i era su 
molto infiamma to ; da al tro canto, se bene si era adirato col 
papa e ;:dentino, non se ne fidava molto. pure per essersi 
inimicato, come di sotto si dini, nel reame cogli spagnuoli , 

pensava, riconciliandosi seco. potersene valere in quella lJrD· 

vincia; e cosi da altro canto che se fussi suo inimico, gli po
trebbe nuocere nelle cose del reame , e si farebbe fo rse una 

unione fra ' l papa, re di Spagna e viniziani , che lo mette
rebbe in assa i pericoli. Per questo, sendone ma sime persuaso 
da mon ignare di Roano, con chi el papa si manteneva assai 

faccendolo legato di la da' monti, ed esaltando e' sua nipoti 
alle dignita ecclesiastiche, si contrasse uno accordo ed una 
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unione tra loro, lo effetto della qualE: fu che el re permetteva 
a l Valentino insignorirsi di Bologna, di Perugia e di Citta di 

Castello, e lu i gl i prometteva nel reame tutti e' favori possi
bili. E però sendo tornato Valentino in Romagna e prepa
rand osi alla impresa di Bologna , sentito che tbbono questo 
Vitellozzo e gli Orsini e quella fazione, perché non avevano 
a ncora notizia qu('llo che si fus si des ignato degli stati loro, 

considerando che se el Valentino pigliava Bologna , arebbon o 
tutti a stare a sua disc rez ione, si ristr insono insieme e deli
berarono fare forza di opprimere la g randezza del Valentino, 
inna nzi che crescessi piu. Furono in questa intelligenzia messer 
Giova nni Bentivogli, pel pericolo ed interesse suo e perché 
era parente nuovamente d egli Orsi n i, Pandol fo Petrucci, Giam
pao lo Baglioni , gli Orsini, Vitellozzo , Li\·erotto da Fermo 
ed el duca Guido di Urbino al quale si obl igorono rendergli 
e conservagli lo stato suo . E cosi accendendosi uno princ ipio 
di nuovo fu oco, la citta diminuì a sa i la pa ura del Valentino, 
e cosi di Vitellozzo e degli altri. 

Nel quale tem po . second o la provisione fatta di agosto, 
si venne alla creaz ione del gonfaloni ere a vita; e ragunato 
el consiglio grande d ove intenenne piu che duemila persot1e 
e fatte le nominazione . nelle quale nominò ognuno che volle 
nomin are , andaron o a partito e ' no min a ti che furono piu di 
dugenta; e lo effetto fu che nella prima squitt inazi one vinsono 
solo tre , che furono messer Antonio Malegonnelle, Giovacchino 

Guasconi e Piero Soderini; e riandati a partito la seconda 
volta, non vinse se non Piero Soderini , el quale riand a ndo 
solo la terza volta , vinse el partito; in modo che, benché el 
publi co non scop rissi chi e ra fa tto, nondimeno necessariamente 
si manifestò , poi che la seconda e te rza volta andò lui solo: 
e cosi rimase fa tto gonfaloniere di giustizia a vita Piero di 
messer T ommaso Soder ini, che a pena aveva cinquant 'anni 
non ancora finiti. 

Le cagione perché lui fu in tanto magistrato preposto a 
rutti gli altri furono molte: era di casa buona e nondimeno 
non piena di molti uomini , né copiosa di molti parenti ; era 
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r icco e sanza figliu oli; era r i putato cittadino savio e valente; 
era tenuto amatore de l popolo e di questo consiglio· aveYa 
buona lingua. Aggiug neva i che si era da l 94 in qua affat i
cato assai nelle co e della citta, e dove gli altri cittad ini rep u
ta ti come lui a evano fuggit e le brighe e le commessione, lui 
solo l 'ave a sempre accettate . e tante volte esercitate quante 
era tato eletto; e però n'aveva acqui tato opinione d i essere 
buono cittad ino ed amatore delle cose publi che ; ed inoltre 1:1 

mo ltitud ine, veduto adoperarlo pi u che gli al tr i e non pen
sando che la cagio ne era perché e' im ili a lui fuggivano gli 
ufici , t:: redeva procedessi perché e ' fu si piu valente uomo 
che gli altr i. Aggiun e i el fa\·ore datogli da Alamanno ed 
Iacopo a lvi a ti , e ' quali, avendo amici e parenti as ·ai e tro
vando i in somma grazia e credi to del popolo, né essendo 
per la eta ancora capaci d i quello magistrato , me sono ogni 
loro forza che fusi eletto P iero oderini , mo si non per a \ere 
parentado ed amicizia intrinseca con lui ma perché riputorono 
che la creaz ione sua dovessi essere a beneficio della citta ; e 
fu di tanta efficacia q uesto aiuto, che in ogni modo gli ac
crebbe el quarto del favore. Fu eletto, sendo assente ed an
cora commessario a Arezzo insieme con An tonio Giacomini , 
perché Luca d'Antonio degli Albizz i era morto in quegli giorn i, 
in luogo di chi fu poi eletto Alamanno Salviati ; ed avuta la 
nuova della elezione , ne venne in Casentino , poch i di poi 
venne in Fi renze , standosi empre 111 casa insino al di che 
e' fussi publicato. 

In questo tempo g li Or ini, Vitelli e gli altri aderenti , 
fatta una dieta alla Magione in quello d i ..... e qui vi conch iusa 
e publicata la loro nuova lega ed intelligenzia , ne vennono 
ne llo stato di Urbino , el quale rec uperorono con poca fatica, 
e ren deronlo al signore vecchio. bigotti assai el papa e Va 
lentino di questo assalto· e pure voltisi a' rimedi avisorono 
subito in Francia, chiedendo aiuto; feciono quanti soldati a 
ca vallo ed a piede potevano, e richiesono instantissimamente 
la citta di collegarsi insieme, per potersi va lere di quella in 
tanto bisogno. Cosi da altra parte e' collegati feciono per 
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mezzo di Pando lfo Petrucci molte r ichieste, offerendo qualche 

co mmodi ta ci r a a Pisa; la q uale cosa per intendere meglio, 

fu 111andato occ ul tamente a Siena ser Anto ni o da C olle; ed 

!n efft:ttu non a \·endo loro !acui ta d i farlo, la citta si risolve 

di sta re neutra!.; insino a ta nto che e' si intendes i chiaramente 

la volunta dt:l re di Francia . E perché e' si c redeva ch e e' 

ar.::bbe inclinato a L-t\'l)rirc Vale ntin o. per ritenerselo intanto 

co n LJUaiche dimostrazione . vi fu mandato da ' dieci a lui che 

era m lm ola, :\iccolò Machiave!li cancelliere de' dieci, ed a 

Roma fu mandato ser :\l essand ro Bracc i , uomo esercitato 111 

queste cose, per dare pasto al pclpa Ins111o a ta n to che VI 
anuassi messer Giovan Vettorio 'oderini che \ ' 1 era deputato 

oratore. 

:\ el medesimo tempo la ci tta ,·edendosi spogl iata di a rme, 

condusse per capi tano generale el marchese ài Mantova, e l 

quale, el di che fu fatta la co nd otta, si trova\·a in Mil a no 

ch e ne andava a di r itt ura in F r:.wcia; ma perc hé el marchese 
si era di nuovo riconcil iato co l re , del q uale em sta to lunga

mente in imico, el re non -i fidava interamente di lui; e però 

gl i disp iacque questa cond otta, parendogli c he el m e ttere in 

mano al marchese le forze della cit ta nostra g li po tess i i n 
qu<ilche ·tcc id ente nuocere assai. Disse adunche lui e R oana 
a Luig-i dalla - tufa, e lle vi era ora to re solo, perché el Gual

terotto non a ,.e,·a passati e' monti. ch e e l desiderio lo ro era. 
questa condotta no n a nda si innanzi. e n ondimeno che e ' si 

facessi con tale dest rezza che el marche e non si accorgessi 

della cagione; e però fu necessario introdurre molte cavi lla

zio n i per impedirla, tanto che lo effetto fu che la condotta 

non ebbe luogr); e pure el marchese cognob be c he e' non era 

stato per difetto nostro. ma per opera del re. 
Entrò di poi in calend i di novembre el nuovo gonfaloniere 

di giustizia, nel quale furono due cose nuove e singula ri : 
l ' una , esse re creato a \ ita, l 'a ltra, essere c reato di cio tto mesi 

poi che era stato una al tra volta: conciosiaché secondo le legge 

ordina rie della ci tta bisogna i dall ' una \ 'Olta alla alt ra sta re 

aimeno tre an ni. Succcs ene di poi una al tra non meno nu o va , 
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che mentre che e ' sedeva in magistrato, furono de ' s1gnon e 
collegi alc uni de ' sua consorti oderini; co nciosiaché innanzi 
a lui non solo fussi proibito el trovarsi insieme de ' tre mag
gior i due di una casa medesima , ma a ncora quando era de' 
signori uno di una casa , da poi che era uscito avevano e ' 
sua consorti divieto uno anno a potere es ere de ' signori , e 
sei mesi de ' collegi. Entrò con grandissima grazia e ri putazione 
e con universale speranza della citta che non solo a tempo 
suo le cose avessi n o a essere prospere, ma ancora s 'aves i 
per opera sua a ri formare ed introdurre un vivere si buono 
e santo , che la citta n 'avessi lungamente a godere , la qual e 
s i trovava in molte onde e pensieri. 

Erasi quan to al governo di drento fatto uno principio buono , 
di avere creato uno gonfaloniere a vita ; ma come a una nave 
non ba ta uno buono nocchiere se non sono bene ordi nati gli 
altri instrumenti che la conducono , cosi n on bastava al buono 
essere della citta l 'avere provi sto di uno gonfa loniere a vita 
che facessi in questo corpo quasi lo uficio di nocchiere , se non 
si ordinavano le a ltre parte che i richieggono a una republica 
che voglia conservarsi libera e fu ggi re gli e tremi della tiran
nide e della licenzia. E come non può essere chiamato buono 
nocchiere in una nave quello che non provede a introdurre 
gli instrumenti di che sopra è detto necessari, cosi in questa 
citta non poteva essere chiamato buono gonfaloniere a vita 
quello che non prevedeva gli altri ordini nece sari e ripa
rava agli inconvenienti detti di sopra. 

Quanto a ll e cose di fuora . la citta si trovava due piaghe 
proprie: una le cose di Pisa , le quali se non si posavano ed 
in forma che Pisa fuss i nostra , non ci potevamo posare noi; 
l ' altra e ' Medici, che benché paressi no molto deboli e con po
chi amici e senza parte nella citta , nondimeno se bene da loro 
propri non pareva ci potessino offendere e perturbare , pure 
per la potenzia avuta nell a citta e nel contado nostro, erario 
uno insttumento col quale e ' potentati in imici nostri ci pote
vano piu facilmente bastonare. Aveva la citta di poi qualche 
altro male piu accidentale e meno proprio: la inimicizia con 
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\'itellozzo, el quale era uomo si inquieto e di tale riputazione 

co' so lda ti ed appoggiato in modo da quella fazione Orsini, 
Pandolfo e Baglioni, che e' bisognava fare conto che, non si 

reconciliando o non si spegnendo, avessi a tenere la citta in 
continui sospetti ed affanni; la potenzia ed ambizione del papa 
e duca Valentino, che era da temere assai rispetto alle forze 
gra ndissime dell a Chiesa e la vicinità degli stati di Romagna 

co n noi ; lo essere el Valentino uomo valente ed in sulle arme, 
e tanto piu quanto per le cose eli Pisa la citta nostra era debole 
e conquassata; questi erano e ' mali che piu si vedevano e palpa
vano per ognuno . :\ggiugnevasi lo stato g rande de' viniziani, 
e' qual i se bene allora non offende,·ano né cerca vano di offen
dere la citta, pure s ' aveva a considerare che erano si grandi , 
c he perdendo o per morte o per altro caso el re dì l-< ra ncia 

l dominio di Milano e del reame, Ita lia tutta riman eva in 
preda ed a loro discrezione. E dato che questo male fussi si 
g rande che la citta da sé non vi potessi riparare , pure aveva 
a pensare di fare lo sforzo suo, e con lo incitare contro a 
loro el re di Francia, e con ten ere le mani in sulle cose di 
Romagna, se mai per morte del papa o per altro acci de nte 
si alterassino. Eraci da stimare assai le cose dì Francia, colle 
quali la citta pareva in buoni termini, e che el re e monsi
gnore di Roano, in ch i era el pondo d'og ni cosa , ci fussi 
a ffezionato; pure s 'ave\·a a presupporre che la avarizia, la 

leggerezza loro ect el rispetto che hanno a se medesimi era 
tanto. che di loro s ' aveva a cavare piu briga, piu spesa sanza 
comparazione, che utile. 

Tro\·avansi in questi termini le cose nostre ; e perché piu 
si me. colavano allora e ' signori collegati ed el Valentino che 
al tra cosa di Italia, però gli animi ed c' pensieri di tutti erano 
vòlti a quelle. El subito acqui to dello stato di rbi no , e la 
riputazione che aveva massime Vitellozzo , avevano tanto sbi
gottito el Valentino, che si trovava in Imola, ed e' sudditi 
sua, che è opinione che se subito fussino andati alla volta 
di Romagna, a rebbono fatto in quello stato qualche grande 
drucito, e forse riporta ta ne una assol uta ed intera vittoria ; 



CAPITOLO VENTESIMOTERZO 255 

ma lo indugio loro fu tanto, o perché e ' fussi lungo lo accoz
zare insieme le forze d i tante persone, dove sempre nasce 
mille difficulta, o perché e ' fussino tenuti in pratiche di ac
cordo, che el Valentino ebbe tempo p.:-ima fortificare le for
tezze e terre sua, di poi saldare cavalli e fanterie in somma 
da potersi difendere e di poi aspettare a bell'agio l'aiuto di 
Francia, el quale veniva in suo favore molto gagliardo; perché 
el re subito scrisse a monsignore di Ciamonte, che era a Mi
lano, che spignessi in Romagna tutte le sue gente, e fece 
intendere che non mancherebbe di tutti quegli aiuti che potessi. 
Per la qual cosa e' viniziani, di chi si era dubitato, feciono 
intendere al papa e Valentino , che erano parati servirlo di 
!utte quelle gente che avevano; ed e' horentini al tutto si 
confermarono o di fare accordo col papa o di starsi neutrali . 

Di che sbigottiti assai e' collegati, cominciarono a tenere 
pratiche di accordo; e fin a lmente gli Orsini, \ itelli e quella 
fazione si convennono restitu ire Urbino a l Valentino, tornare 
a' soldi sua, e che del le cose di Bologna e di messe r Giovanni 
si facessi uno compromesso . El quale capitolo perché fu sanza 
saputa di messer Giovanni , lui sdegnatosi fece da parte un 
al tro accordo con Valentino ; l'effetto del quale fu che el Va
lentino non molestassi quello stato e fussine servito per tempo 
di piu anni di certa somma di danari e di uomini d'arme; e 
cosi el Valentino , benché si trovassi forte in sulla campagna 
e di sue gente e de' franzesi che erano arrivati in Romagna , 
fu contento a lasciare stare Bologna, o perché cosi fussi el 
parere del re di Francia, di che messer Giovanni era in pro
tezione, o perché volessi, come di poi mostrò lo effetto, essere 
piu espedito a attendere a altro. 

Né molto poi, sendosi simulatamente riconciliato co ' col
legati, ne vennono colle loro gente Vitellozzo, Paolo Orsini , 
Liverotto da Fermo ed el duca di Gravina, che era di casa 
Orsina, a trovarlo a Sin igaglia ; dove lui industriosamente 
aveva esercito piu potente di loro e sanza loro saputa, perché 
aveva condotto un gran numero di lancie spezzate; e cosi 
a vendo condotti pochi cavalli per volta, non si era inteso né 
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saputo quanto numero avessi fatto . Pose adunche loro le mani 

adosso e fece subito strangobre miserabilmente , con un modo 
però nuovo e crudele di morte , Vitellozzo e Liverotto, e pochi 

di poi el signore Paolo ed el duca di Gravina; ed in quello 
di medesimo el papa fece sostenere in palazzo el cardina le 
Orsino e messer Rinaldo Orsini arcivescovo di Firenze e 

messer Iacopo da Santa Croce, gentiluomo romano e de' primi 
capi di parte Orsina; de ' quali fece subito morire el cardinale ; 
gli altri dua, avendogli sostenuti qualche tempo, lasciò. 

Cosi fini el di suo Vitellozzo, e quelle arme che erano pre
poste a tutte le arme italiane; in che è da notare che mes er 
Niccolò suo padre ebbe quattro figliuoli legittimi. Giovanni, 
Camillo. Pagolo e Vitellozzo, e' quali tutti nella milizia feciono 
tale profitto che furono ne ' tem pi loro riputati de' primi soldati 
di Italia ; in modo che si faceva giudicio che aves i per la virtu 
di questi quattro fratelli a essere una ca a di g randi ssim a 
potenzia ed auto r ita . Mn come volle la sorte, questi principi 
si feli ci simi ebbono fini piu infelici : Giova nni innanzi al 9-+, 
sendo soldato di Innocenzio, fu nella Marca, nell a guerra di 
Osimo morto da una artiglieria; Camillo sendo nel rea me a 
soldo del re Carlo <1) , fu, nella espugnazione di uno ca tell o, 
morto da uno sasso gittato dalle mura; a Paolo fu tagliato el 
capo ; Vitellozzo fu strangolato; ed in effetto tutti a quattro, 
sendo ancora giovani, perirono di morte violenta. 

Di Liverotto s'ha a in tend ere c he e' fu d a Fermo, di nobile 
casa ; ed essendo valente soldato ed in riputazione per essere 
cognato di Vitellozzo, e favorito da parte Orsina , venne in di
segno di occupare lo stato di Fer mo, e vedendo che bisognava 
la forza, ordinò che uno di determinato molti soldati sua 
confidati, spicciolati e sotto nome di altre faccende, fussino 
in Fermo; el quale di. essendovi lui. convitò in casa sua 
messer Giovanni Frangia n i suo zio , uomo di grande autorita , 
con parecchi altri cittadini principali di Fermo, e doppo el con
vito, avendogli con parecchi sua compagni crudelmente amaz-

( r ) (Il ms. ha dd r~ di Carlo , sen za segni di cancellatura.] 
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zati , corse la terra in suo nome , essendo im pa uriti tutti e' 
cittadini , e non avendo a lcuno ardire di par lare. Ma come 
volle la giustizia .divina , avendo fatto questo eccesso l' anno 
r so 1 el di di san Stefano , fu nel sequente anno , el di mede
simo di san Stefano, fatto nel sopra detto modo morire dal 
duca Valentino . 

Morti che furono crudelmente costoro , el duca si vo ltò 
collo esercito suo verso Citta di Castell o . do ve si trovava 
messer Iulio , vescovo di Castell o e fratello basta rdo di Vitel
lozzo , ed a lcuni garzoni figliuoli di G iovanni, Ca mill o e di 
Pagolo , e' qua li intesa la venuta sua essendo s nza forze e 
sanza speranze , si fuggirono ; di che lui acq uistata quella terra , 
andò subito alla vòlta di Perugia , nella q uale entrò sanza 
re is tenzia , perché Giam paolo. non ave nd o r imedi o, se ne 
fuggi. Vòl to di poi verso Si ena, sotto nome di vo lerne cacciare 
Pandolfo suo inimico , in fatto per fare pruova se potes i insi
gnorirsene , poi che e ' vedde e' sa nesi osti nati a difendersi ; 
per virtu del quale rimanendo Siena come si era, Pandolfo 
s ' ebbe a partire ed andossene a Pisa ; e nondimeno rimasono 
nel governo gli aderenti ed amici sua , in modo che si poteva 
dire lo tenessino fuora mal volentieri, ma per fuggire la g uerra 
del Valentino , accordandosi ancora lui a questo parti to. An
dossene di poi in terra di Roma allo acquisto degli Orsini , 
dove in brieve tempo occupò ogni cosa , eccetto alcune terre 
di Gi an Giordano. Aveva in questo mezzo la citta per mezzo 
di messer Giovan Vettorio Soderini oratore nostro a Roma, 
tratta to accordo col pontefice ; e per questa cagione essendo 
stato eletto oratore al duca Valentino Piero Gu icciardini . ed 
avendo rifiutato, vi fu mandato Iacopo Salviati, a tempo che 
ancora era a' confini nostri e non si era ritirato in quello di 
Roma. E finalmente lo effetto fu che doppo molte pratiche, 
sendo quasi fermi ed appuntati e' capitoli, non se ne fece 
conclusione alcuna , ora rimanendo dal papa che voleva con
dizione disoneste, ora da noi che volavamo intendere l'animo 
del re di Francia. 

F. G u JCCIARDINI , Oper~- VI. 17 



XXIV. 

Francesi e !'pagn oli nel regno di ~ apoli.- Nuove azioni contro Pisa. 
Mo rte di Al essandro VI e suoi effetti.- Pio III.- Giulio II.- Morte 
d el Valentino. - I fra ncesi sco nfitti sul Garigliano.- Morte di Piero 
de' Medici. 

r 503 . 'eguitò lo a nno 1503, ne l quale si détte mutazione 
:..!' ra ndis ima all e co e di italia . ul p rincipio di questo anno 

la ci tta desiderosa di armarsi, e di qualche arme fra nzese per 
]J ÌU ri]Jutazi one, tolse a soldo per conforto del re e di Roano 

e per mezzo degli o ratori nostri che erano in Francia, mon· 
c:; ignore de ' Soderini d .1\les~andro di Francesco Nasi, uno 

cap it ~~ no fran zese ch ia mato Dagl i d i Cane, uomo Ya le nte e d i 

huo n:-t ri putazione r. el mestiere delle arme. Fu la condotta 
~: 1a ce nto b ncie fr::1nzese. dell e q ual i ci nquanta ne pagava la 

citta, c inqua nta ne erano accommodate dal re ; e fecesi, perché 
si creJette che per conto de ' franzesi , el papa e Valentino aves

s ino a a v re p iu ri petto a offenderei; e cosi si temporeggia
vano le cose di Italia, CJUa ndo nel reame nacq ue uno accidente 
di mom ento grandissimo. 

Era fra e' franzesi e spagnuoli nata differenzia nel regno 

per co nto della dogana di Puglia, la quale non si potendo 
acconcia re colle parole, si venne a lle a rme , dove trovandosi 
e' fra nzesi pi u forti e superiori di numero, occuparono quasi 

tutta b alavria ; ma poco di poi avendovi el re di Spagna 
mandato r infrescamento di gente , e trovandovisi per lui Con-
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salvo Ferrando, uomo valentissimo, si comi nciarono a levare 
v ia e ' vantaggi, e l'una parte e la altra essere pi u del pari . 
In questo mezzo Filippo duca di Borgogna, figliuolo di Mas
simiano re de' romani e genero del re di Spagna, venuto 
personalmente in Francia a aboccarsi col re , praticò e con
cluse accordo fra questi principi ; per virtu del quale avendosi 
a levare le offese, e l'una parte e l'altra a posare le arme, 
e cosi avendo el re di Spagna a ra tificare quello che era stato 
fatto dal genero di suo mandato , faccendosi per parte di quello 
re molte cavillazioni, lo effetto fu che Consalvi venne nel 
reame a giornata co' franzesi e gli ruppe vittoriosamente. E 
di poi seguitando la vittoria, acq uistò in pochi di Napoli con 
tutto el regno, ed espugnò con somma industria e Jaude quelle 
fortezze di Napoli che erano ri putate inespugnabile; e cosi 
ogni cosa venne in sua mano, eccetto Gaeta, nella quale ri
fuggirono una parte delle gente franzese . 

Alterassi e risentissi mirabilmente el re di questa percossa; 
e benché dalla parte di Spagna si facessino molte scuse ed 
introducessinsi nuove pratich di ac ordo, veduto alfine che 
tutte erano parole, si risolvé a fare uno forzo ed una impresa 
potentissima per recuperare lo stato e l 'onore, e vendicare 
quella ingiuria che gli era stata fatta sotto la fede degli ac
cordi . 

Era in questi tempi nata fra lui ed el papa indegnazione, 
la quale ebbe forse origine intrinseca, perché el re cominciava 
a non se ne fidare ed a temere della potenzia sua; ma le 
cagione che apparirono di fuora, furono che doppo la morte 
degli Orsini , el re scrisse al papa e Valentino, che in nessuno 
modo occupassino lo stato di Gian Giordano Orsino che era . 
suo soldato, e benché loro, spacciato che ebbono lo stato degli 
altri Orsi n i, da Pitiglia no in fu ora, si accampassino a certe 
castella di Gian Giordano, el re se ne riscaldò tanto con let 
tere e con messi, e fecene tanta instanzia, che doppo molte que
rele del papa e Valentino, lo effetto fu che nacque uno accord o 
tra loro, per virtù del quale le terre che erano in quistione 

s'ebbono a dipositare in mano del re. 



STORIE FIORENTINE 

Aggi unsesi di poi c he el Val entino. el q uale aveva a an

da re nel r ea me in ai uto de' franzesi, differi ta nto con va rie 

cagioni la andata, c he e ' seguitò el di ordine detto di sopra; 
del quale el papa e lui si rallegrarono assai , g iudicando che 
q uesta mutaz io ne fus i a suo proposito. Per la qual cosa el 
re insospettito che non s i accordassino co n !spagna, fece con
cetto che aparterrebbe molto a sua sicurta degli stati di Italia 

potersi val ere di Toscana; e però disegnò di fare una unione 
di Firenze, Siena e Bologna. Ed a q uesto effetto avendone con
fe r ito colla c itta e f;-~.tto che la p::estò fa vore a questa opera, 
fece ritorna re Pandnlfo Pctrucci al go verno di Sie na: la quale 
cosa fu fac ile perché e' sanesi am ici di Pa ndolfo, in mano 
de ' qua li era lo s ta to , co me eb bono intesa la volunta del re 
ed el favore che a rehbono dalla citta , posto d a canto la paura 
del pr~pa e V::tl entino. pac ifi camen te e _a nza alcu no tumulto 
lo rimessono in Siena . E lu i pr im;-~. prome se caldamente a l 
re ed alla cj tta , che co me fussi torn ~ to restituirebbe Monte
pulcia no ; di c he non fece nulla, allegando massime non essere 
in pote. ta sua, perché el popolo non lo consenti rebbe mai , e 
però bisognare aspetta re q ualche occasione . la quale come ve 
nisse . lui eseguirei be vol entie ri ; e cosi in q ues ta cavillazione 
differi ta nto, che e' i m uta rono le cond izi o ne d F.: ' tempi. 

In que, t tempo l.\ c itta, r is tretto lo e. e rc ito suo, s i vo lse 
<l dare el g-uasto a' pisani , e ' quali , ma nda ti o ratori a! papa e 
Vale nt ino , ebbo no da lui aiuto di qualche somma di danari 
e di fan teri e; nondimeno el g uas to si dette q uasi per tutto , 

send o com messario Antonio Giacomini che :1 llora in quello 
mestiere a va nza va di ri putazione tut ri gl i al tri cittadini. Ma 
perché e' non mancava chi tutt av ia dessi soccorso, per via di 
mare, di vettovaglie a' ~isa ni, non ne seguitava quegli effetti 
che i d iseg na vano; per hé se bene ne seguitava qualche ca
restia e diffi culta di vivere, pure la ostinazione loro era tanta, 
che e' s 'aveva a presupporre che inna nzi arebbono acconsentito 
ogni cosa, che rit orna re sotto la divozione della ci tta, e però 
c he non la diffi cul t<i, non la carestia , ma la necessita e la 
forza sola gl i a veva a co ndurr e. Riebbesi, c red o, quello anno, 
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o fu el sequente, Vicopisano e Librafatta, e prese i quasi a ca o 
la errucola, che sempre in questa guerra i era tenuta pe' pi
sani; dove si diseunò e cominciò a murare una bella fortezza. 

Creò in questo tempo el papa molti cardinali, fra' quali 
messer Francesco oderinì , vescovo di Volterra e fratello del 
gonfaloniere, uomo che per la eta che era di circa a cin
quant ' anni, per essere stato lungo tempo in corte, per essere 
litterato e di rrran cervello nelle cose del mondo ed assai co
stumato, secondo lo uso degli altri preti, si gli conven iva 
quello grado . Nondimeno non gliene dettano qu e ti meriti , 
ma lo acq uistò con qualche favore di Francia e della ci tta , in 
nome ; in fatto, lo comperò buona somma di danari, sendo 
cosi allora la con uetudine del papa; ed el Soderino, uomo 
in molte cose virtuoso, pure, dove lo menava la avarizia e 
la ambizione, im moderatis imo e sanza rispetto, sanza fede e 
sanza conscienzia alcuna. 

Aveva in questo mezzo el re ordinato uno e ercito poten
tissimo di piu che millecinquecento lancie franze~e e quin
dicimila fanti, buona parte svizzeri; ed aviatolo in Italia , 
fattone capi tano generale monsignore della Tramoi a che era 
el piu riputato uomo nelle arme che avessi Francia; cosi r i
chiesto el marchese di Manto ·a vi andassi per onalmente, 
servito ancora di qualche numero di uomini d 'arme da Fer
rara, Bologna e iena, e da noi del Bagli di Can colle sue 
cento lancie. E perché queste gente avessino meno riscontro, 
avendo esaminato che tre cose rrli pote\':-tno tòrre la vittoria: 
uno potente soccorso che el re di Spagna mandassi nel reame. 
se ~ · viniziani favori ·s ino quello re, se el papa e Valentino si 
accordassi no con lui ; aveva, per divertire el soccorso di Spa
gna , fatto uno altro esercito non meno potente di quello che 
veniva in Italia, e mandatolo in Linguadoch a rompere guerra 
agli spagnuoli, acciò che, constretti difendersi da quella banda, 
non potessino cosi attendere alle cose di Napoli; ave\ a man
dato a Vinegia per intratenergli oratore me ser Constantino 
Lascari greco, che gia aveva letto greco in Fi renze e di poi 
l'anno 94, andatosene in F rancia , era favorito da Roano ; aveva 
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fatto strignere el papa d agli oratori sua che residevano a Roma , 

che manifestassi la sua intenzione. Dal quale però non si traeva 
se non risposte dubie ed ambigue, perché el papa e Valentino 

agacissimamente considerando di avere acquistato con faYore 
del re di Francia lo stato de' Colonnesi, Imola, Furli, Faenza, 
Rimino , Pesero e tanti stati in Rom agna, el ducato di Ur
bino, Camerino, Fermo e gran parte d ella Ma rca , Perugia, 
Piombino, gli stati degli Orsini e Citta di Castello; e che col 

fa\'ore suo non pote\'a piu acqu istme , perché cosi era la vo
lunta del re , e n ' ave \'a fatto pruova prima nelle cose nostre, 

di poi in Bologna, nello stato di Gian Giordano ed in Siena; 
e considerando a ncora che se el re otteneva la im presa de l 
reame , lui e tutta Italia rim a ne\·a a sua discrezione, ed e 

ronverso che, accord andosi cogli spagnuoli, loro gli farebbono 
partiti larghi e favorirebbonlo a acquistare Siena, Bologna e 
dello stato nostro , "i ri olve,·a a non volere seguitare piu lA. 
amicizia d el re di F rancia; da altr a parte considerando quanto 
grande e potente era q uesto esercito, e co n quanti apparati 
veni\·a a q uesta impre a, e cosi ce rtifi cand osi piu ogni di che 
e' viniziani, se bene desideravano che el re di Spagna avessi 
vittoria, pure si starebbono neutrali , o se pure favorissino el 
re di Spagna, sarebbono favori piccoli ed occulti , gli pareva 
entrare in troppo gran pericolo. Pure gli dava a nimo el vedere 
essere nel reame pel re di Spagna uno esercito assai potente, 
ed esserne capitano Consalvi Ferrante. uomo di g randissima 
virtu e riputazione; avere a soldo e' Colonnesi ; aspett re di 
Spagna, el q ua le di poi venne, un grosso rinfrescamento ; 
essere in pratica di condurre o di gia aY ere condotto Barto
lomeo d'Alviano Orsino, el quale. sendo ri putato de ' primi 
condotti e ri di Italia, si era partito d<ì.' ·oldi de' viniziani, o 
per non essere di accordo delle convenzione, o perché loro 
sotto ques to colore ne vole sino 3ccomoda re sanza loro carico 
e l re ùi Spagna : in modo che congiu nto a queste forze dd 
per sé grande l ' esercito suo e del Valentino, gli pareva essere 
g ran momento alla vitto ri a, in modo che, fatti questi discorsi , 
è opinione che in ultimo , vinto d alla ambizione che gli era 
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ogni di cresciuta collo imperio, si sarebbe al ienato da Francia 
e segu itate le parte di Spagna; quando, fuora de lla espetta
zione di tutti, mori del mese di . .. quasi di sub ito. 

La cagione della sua morte si disse variamente; nondimeno 
la piu parte si accordò che e ' fussi stato veleno, perché fac
cenda uno convito a uno giardino, dove disegnava avelenare 
alcun i cardinali per vendere poi gli ufici e benefici loro , sen 
dovi lui ed el Valentino giunti a buon'ora e innanzi vi arr i
vassino le vettovaglie, ed avendo per el caldo grande dimandato 
da bere , non vi essendo altro \ ino , fu dato loro, da chi non 
sapeva lo ordine , di quello dove era el veleno; el quale bevuto 
inavvertentemente fece questo effetto. E che questa sia la verita 
ne fa fede che lui mori o la notte medesima o el di seguente ; 
fanne fede che Valentino ed a lcuni altri che \"i si tro orono, 
caddono in mal i lunghi e pericolosi e con segni d i veleno; 
de' quali però non mor irono , perché , per essere giovani, non 
fece si subito lo effetto suo come nel papa che era vecchio, 
e però ebbono tempo a curarsi . 

Cosi mori papa Alessandro in somma gloria e felicita ; 
circa la qualita de l quale s ' ha a intendere che lui fu uomo 
valentissimo e di grande g iudicio ed animo, come mostrarono 
e' modi sua e processi ; ma come el princi pio del sa lire al 
papato fu brutto e vituperoso , avendo per danari comperato 
uno tanto grado , cosi furon o e ' sua governi non alieni da uno 
fondamento si disonesto. Furono in lui ed ab undantemente 
tutti e' vizi del corpo e del!u animo, né si potette circa alla 
ammi nistrazione della Chiesa pensare uno ord ine si cattivo 
che per lui non si mettessi a effetto ; fu lussuriosi simo ne l
l ' uno e l ' altro sesso, tenendo publicamente femine e garzoni , 
ma piu ancora nelle femine ; e tanto passò el modo che fu 
publica opinione che egli usassi con madonna Lucrezia sua 
figliuola , alla quale portava uno tenerissimo e smisurato amore; 

· fu avarissimo, non nel conservare el guadagnato , ma nello 
accumulare di nuovo ; e dove vedde uno modo di potere trarre 
danari , non ebbe rispetto alcuno : vendevansi a tempo suo 
come a llo incanto tutti e' benefici , le dispense, e ' perdoni, 
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e' vescovadi, e' cardinalati e tutte le dignita di corte; alle 

q ua li cose aveva deputati dua o tre sua confidati, uom1n1 
sagacissimi, che gli allogavano a chi piu ne dava. 

Fece morire di veleno molti cardinali e prel ati, ancora 
confidatissimi sua, quali vedeva r icchi di benefici ed intendeva 
avere numerato assai in casa, per usurpare la loro r icchezza. 

La cr udelta fu grande, perché rer suo ordine fu rono morti 
molti violentamente; non minore la ingratitudine colla quale 
fu cagione rovinare gli Sforzeschi e Colonnesi che l 'avevano 
favorito al rapato. Non era in lui nessu na re ligione, nessuna 
osservanzia di fede: prometteva largamente ogni cosa, non 

osservava se non tanto quanto gli fussi util e; nessuna cura 
della giustizia, perché a tempo suo era Roma come una 
spelonca di !adroni e di assas ini; fu infinita la ambizione, e 
la quale tanto cresceva quanto acquistava e faceva stato; e 
nondim t no , non trovando e' peccati sua condegna retribuzione 
nel mondo, fu insino allo ultimo di fe licissimo. 

Giovane e quasi fanciu!!v, avendo Calisto suo zio papa, 
fu c reato da lui cardinale, e poi vicecancelliere; nella quale 
degni ta p::rseverò insino al papato con grande entmta, ripu
tazione e tra nquillita. Fatto papa, fece Cesare, suo figliuolo ba
stardo e vescovo di Pampalona . cardinale. con tra tutti gli ordini 
e decreti della Chiesa c he proibiscono che uno bastardo non 
tJOSsi · essere fatto c·ardinale eziandio con dispensa del papa, 
fatto provare con falsi testimoni che gli era legittimo. Fattolo 
di po i secolare e privatolo del cardi nalato , e vòito l ' animo 
a fare stato, furono e · successi sua piu volte maggiori eh 'e ' 

disegni; e cominciando da Roma, disfatti g-li O rsi n i, Colon
nesi e Sa\·cll i , e quegli baroni romani che solevano essere te
muti dagli ;l\tri pontefici, fu piu assoluto signore di Roma che 
mai fussi stato papa alcuno; acquistò con somma facil ita le 
signorie di Romagna , d ella Marca e del ducato ; e fatto uno 
stato bellissimo e potentissimo, n'avevano e ' fio rentin i paura 
grande , e' vini zia ni sospetto, el re di Francia lo stimava. 
Rid0tto in ieme uno bello esercito, dimo trò quanto fussi 
grande la potenzia di uno pontefice, quando ha uno valente 
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capitano e di chi s1 po s fidare; venne a ultimo t n termini , 
che er tenuto la bilancia della guerra fra Francia e Spagna; 
fu in omma piu cattivo e piu felice che ma1 per molti secoli 
fussi forse stato papa alcuno. 

Morto Ale andro, si f ciono nuovi concetti al papato e 
nuovi di egni de' principi; ma sopra tutto ci fece fond amento 
monsignore di Roana, el quale i dette a credere che trovan
dosi in collegio piu cardina i franzesi e moti italiani depen
uenti dal suo re , ed e sendo in Italia uno potentis imo e ercito 
franzese, a\'ere a essere fatto papa; a lla quale co a aveva un 
pezzo innanzi a pirato. E considerando quanta riputazione e 
seguito soleva a\·ere in collegio monsignore Ascanio, aveva 
multi mesi innanzi operato che e l re a questo proposito l ' aveva 
cavato di prigione e ritenutolo in corte onoratamente ; e però, 
sendo enute le nuove della morte di Ale. sandro , A canio, 
ristretto i con lui e mostrando sommo de iderio della ele
zione sua, gli persuase che ag-giunti gii amici e credito suo 
a quello favore che e' vi aveva per lo ordinario per conto 
del re , la via essere facile . In modo che con questa speranza 
Roano ne venne in Italia e menò seco monsignore A ·canio 
per trovarsi alla nuo\·a elezione, a vendo lo fatto prima gi urare 
che a ogni volonta e r ichiesta del re se ne ri to rnerebbe in 
Francia. E benchÉ: e' venissino non molto presto, nondimeno 
per aspettare e ' cardinali assenti, si era a Roma date tante dila
zwn che e' furono a tempo a entrare in eone ave; e ne ' me
desimi g iorni che e ' passarono per Firenze, era p~ssato molte 
gente franzese, ed el marchese di Mantova, e monsignore 
della Tramoia, a chi fu fattù grande onore e manùatogli 
incontro insino a Parma Alamanno Salviati. 

Giunti e ' cardinali a Roma, ed entrati in conclave in 
numero circa a trentotto , si venne allo scrutinio, nel quale 
doppo molte pratiche ed aggiramenti , restarono vani e ' pensieri 
di monsignore di Roano; perché oltre alla opposizione che 
g li feci ono gli spagnuoli che erano in numero circa undici , 
tutti quegli cardinali che erono sanza rispetto, la contra
dissono in modo che e ' si trovò sanza altro favore che de' 
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cardin ali franzesi e degli italiani sudditi del re, del Soderino 

e del Medici e pochi altri dependenti dal r e, che non erano 
tanti che forse ascendessino al terzo . E però sendo disperato 

di sé . fece instanzia fu ssi fa tto el cardinale Santa Prassede, 
di nazione genovese, el quale per essere stato amico di Ale~

sandro aveva a ncora grazia con molti cardinali s pagnuol i; 
nor.dimeno orponendosi a questa intenzione, fra gli altri, 
monsignore /\ canio ed el cardinale de' Medici , la fine fu 
che doppo uno diba ttito di circa dodici di , fu creato papa 
Francesco Pi ccoluomini , cardinale di iena , uomo vecchio e 
di bu oni costumi e qualita, el q uale in memoria di papa Pio 
secondo, suo zio, assunse el n ome di Pio terzo. Fatta Ja ele
zione, e' franzesi che non erano ancora passati el Tevere, 
ne anelarono alla vòlta del reame; ma perché monsignore 
della Tramoia, o per essere ammalato o per altra cagione, 
ritornò indr ieto, la cu ra ed el panda di tutto lo esercito rimase 
nelle mani del marchese di Manto va . 

Doppo la morte di Alessandro , el duca Valentino , sendo 
amalato, stette molti di colle gente sue in Roma, e fu opinione 
volessi fare forza di creare un pontefice nu ovo a suo modo; 
ma di poi. o sendo u :-1 poco alleggerito dal male o fatto altro 
disegno. usci di Roma co lle gente per \'enirsene alla volta 
di Romagna , ma el male lo impedi tanto che e' fu necessario 
si fermassi verso Civita Castellana . Erano intanto e' Vitell i 
ritornati in Castello, Giampaolo in Perugia. el duca Gu ido 
da Montefeltro in Urbino , gli Orsini negli stati loro; in 
Piombino e ntrò gente e commessari in nome del la citta nostra, 
c:' quali potendolo riten ere per no i , lo restitui rono . di com 
messi one pu!Jlica, a quello signore. Solo gli stati di Romagn a 
stavano fermi , ne ' quaìi certo, se fuss: sta to sano. si sarebbe 
conservato, perché gli aveva messo a governo di quegli 
popoli, uomini che gli a vevano governati co n tanta giustizia 
ed integrita, che era sommamente amato da loro ; aggiugnevasi 
che arebbono avuto favore da' fiorentini, e ' quali dubitavan o 
che e' viniziani non si insignorissino di qualcuno di quegli 
stati . Ma non potendo per la infermita venire in quella pro-
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vincia , Pesero e Rimino r ichi a marono e ' signori sua; Imola 
e Furli si dettano al pontefice , benché la ròcca fussi un pezzo 
tenuta in nome di uno castella no spagnuolo che vi era drento, 
che cercava darla con suo van taggio. 

Restava Faenza, nella quale tenevano pratiche e cogli uo
mini e col castellano e ' vi n izi ani ; tenevanvi pratiche e' fio
rent ini , e' qual i cercavano per a lcuni vi erano rimasti de ' Ma -
fr edi, non tanto per amore loro, quanto perché la non veni :-.i 
in mano de' vin izian i, ed a questo effetto avevano manda t 
co mmessar io a Castracaro Giovan Batista Ridolfi; ma fin ::< l· 
mente era la cosa ridot ta in termini , benché io per non essere 
stato in q negli tempi a Firenze non abbia notizia del part i
culare, che con poca spesa e' fiorentini face vano di quella ci tt a 
quello che volevano , e si conch iudeva pe' savi ci ttadini che 
si facessi a ogni modo per leva re a' viniz iani la oportunita di 
quella ci tta , della quale si varrebbono assai per le altre cose di 
Romagna e per le cose nostre , per essere in su' confini nostri 
e presso alla c itta a meno di trenta miglia. Non pane al gon
faloniere, o perché avessi r ispetto alla Chiesa , o perché avessi , 
e sa nza bisogno , paura di non entra re in nuo\ a guerra co ' vi
niziani ; in modo che non se ne faccenda concl usi one, e' vi niziani 
finalmente, comperata la ròcca da l castellano, la acquistaron o 
per sé ; e ne' medesimi di avendo messo paura a Pandolfo 
Ma latesta signore di Rimino, uomo da poco e leggiere , com
perarono da lui Rimino , dandogli in r icompensa, oltre a certa 
gomma di dar1ari, Cittadella , castello in qu ello di Padova, e 
condotta . 

Era in questi tempi vacata di nuovo la Chiesa, perché el 
nuovo papa, sendo vecchio e male sano, ci rca a uno mese 
poi che fu eletto papa, mori ; ed essendo ne l crearlo , perché 
Roano si era tolto giu , stata concorrenzia fra monsignore di 
Sa n Piero in Vincula. e Santa Prassede , fu a ultimo creato 
Santo Piero in Vincula , chiamato Giuliano, di nazione savo
nese, e nipote di Sisto . da chi era stato fatto cardinale , e 
nomin a to lulio secondo. Risentissi mirab ilmente di questa 
perdita di Faenza e di Rimino , ma invano, perché e' vinizian i 
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non l 'a \'e\·ono preso per renderglie ne; 10 m odo che sendo 

sdegnati gli animi, stettono p iu di uno an no innanzi mandas

sino orator i a dargl i la ubidienzia. 

\Iand ò la cimi a costui subito, a dare la ubidienzia, sei 

imbasciaclo ri , che furono messe r Cosimo de ' Pazzi vescovo 

:\retina, mes er Gug-iielmo Capponi protonota rio e maestro 

u ' .-\ltopascio, quale era riputato amico del papa, messer An

,onio \lalegonnelle, Francesco Girolami, Tommaso d i Paolan

tonio Soderini e Matteo Strozzi; nella elezione de' quali . av uto 
ri~petto che e ' vi fus i <l_ualche uomo di auto r ita, si ce rcò che 

gl i altr i lussino uo mini ricc ìli e da iJOtèr e a nJan:: be ne in or

dine , come richiedeva una tale legazione. Costoro, data la 

obedienzia, renderono Citerna al papa, ia 1uale, essendo te rra 

<le' \ 'i telli, era ven uta in mano di Valemi n() e poi, doppo la 

morte di Alessand ro, datasi a' fio re nti n i; ma perché !et e ra di 

ragi one eccl ~s i as ti ca, el pontefice la rivolle, e la ci tta, per non 
si adira re seco in una co a di non molta importanza, e per

che e ' :,i concitc~.s i tanto piu contro a' viniziani, facilmente 
lo acconsenti . 

Intanto e ' Baglioni e gli Orsini erano iti alla volta d i Valen 
tino per amazzar lo, ma lui non avendo altro rimedio, sendo a n

cora ammalato si era r itirato in Roma , dove a\·endo opera to 

co' ca rdin a li ~;)agnuoli per San Pi e ro in Vincob ed a\·uto 
promesse grandi da lui, \'enne ne ll e s ue mani; dove, te nuto 

sanza effetto n.lcuno come IJrig ione molti mesi, si fugg i a 
Napoli a Consalvi, d ove sendo raccol to con buona cera, fu 

di po i imprigionato e mandato pr igione in Spagn <=t; e q uiv i 

stato in prigione pi u d'uno a nno, si fug-gi occ u ltamente ed 

~ndo sene in Navarra da ' sua parenti, dove fu presto in ba t

taglia as altato e morto , 
In questo mezzo era no e' franz esi ent rati nel reame; e 

perché el marchese di \ hntova amalato si era rito rnato a 

\1a ntova, sotto el goYerno de ' capi fra nzesi era no venuti 10 

sul fi ume del Garigliano, dove per la parte di Consalvo si 

era fa tta restistenzia che non potes ino pas a r e . Q uivi stetton o 

molti di, ne ' quali non facendo profitto alcuno, cominciarono , 
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secondo che è la natura loro quando truovono riscontro a 
disordinarsi , a andarsene in qua ed in la· per la quale cosa 
Consalvi , uomo valentissimo, conosciuta la occasione, gli 
·assaltò e dette una rotta grandissima. Fu in questo conflitto 
lodata assai la virtu degli italiani, massime de' Colonnesi e 
di Bartolomeo d 'Albiano; de ' franzesi una parte ne fuggi a 
Gaeta, fra ' quali Piero de' Medici , fugge ndo, a nnegò ne l Ga
rigliano; e pochi di poi e ' franzesi che erano in Gaeta , priYa ti 
d'ogni speranza, patteggiata la salute loro , dettano Gaeta a 
Consalvo , in forma che tutto quello regno venne nelle mani 
d el re di Spagna, e la riputazione di Consalvo, che era chia
m ato el g ra n capitano, cominciò a essere si grande , che tutta 
Italia non diceva altro e n 'aveva paura e riverenzia . 

Né fu migliore la fortu na del re di Franc ia di la da ' monti, 
perché in Linguadoch a al a fu interamente rotto dagli spa
gnuoli lo esercito suo ; per le quali cose essendo quello re as ai 
sdegnato e conoscendo esserne stata in gran parte cagione 
e' disordini degli uomi ni sua, deliberò volersi per lo innanzi 
trovare personalmente a tutte le imprese s'ave ino a fare, le 
quali tutte in sino a quello di aveva amm inistrate per mano 
de ' sua capitani; e cosi sendo molto sbattuta e debole la 
potenzia del re ed inviliti assai per Italia gli amici e depen
denti sua, fu ferma opinione che se Consalvi si fussi fatto 
innanzi colle sue gente, arebbe co' danari medesimi degli 
italiani rivolto per tutta Ita lia lo stato de' franzesi . Ma lui, 
o non considerando q uesto partito o per qualche altro rispetto 
e fine incognito , acquistato che ebbe tutto el reame, eccetti 
quegli porti che erano in mano de' vinìziani co' quali teneva 
buona amicizia, fermò le arme; in modo che poco poi tra 
Francia e Spagna si contrasse una triegua e si cominciò a 
praticare accordo, el quale, come di poi si dira, ebbe effetto. 



xxv. 

Governo di Piero Soderini.- Suoi errori nell ' im p resa di Pisa. - Prep .1· 
rativi di Ascanio Sforza con~ro F irenze e Milano. 

1504. Seguitò lo anno 1504, nel pnnc1p10 del quale s1 
cominciarono a scoprire nuovi umori di cittadini nella citta. 
Di sopra si è detto largamente per che cagione si creassi la 
proYisione di fare el gonfaloniere a vita, e perché el popolo 
voltassi tanto grado in Piero oderini, e come in lui concor
ressi molti uomini da bene, massime Alamanno ed Iacopo 
Sa lviati; ora s'hanno a intendere gli effetti sua , e' quali non 
corrisposon o in gran parte al disegno fatto. Principalmente 
lui, o perché considerassi che se e' metteva el governo delle 
cose importante nelle mani degli uomini da bene, che loro 
sendo savi e di autorita ne disporrebbono a modo loro e non 
seauiterebbono el suo parere se non quanto si conformassi n o 
insieme, ed e corwerso che gli uomini di meno cervello e qua
lita, nelle cose che avessino a trovarsi, si lascierebbono di
sporre e maneggiare da lui, e cosi mosso da ambizione , o 
pure avendo preso sospetto contra ragione, che se gli uomini 
da bene pigliavano forze, vorrebbono ristrignere uno stato e 
cacciare lui di quello grado che aveva acquistato per opera 
loro ; o mosso da l'uno e l ' altro, e cosi da a mbizione mesco
lata con sospetto, cominciò a non conferire ogni cosa colle 
pratiche, le quali quando si facevano era necessario vi inter
venissino e' primi uomini dell a citta, ed in quello che pure 
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Sl conferiva, quando facevano qualche conclusione contraria 
al parere suo, non volere che si eseguissi, anzi ingegnarsi ed 
el piu delle volte mettere a effetto la volunta sua. Alla quale 
cosa aveva la via facile, perché come e ' fu creato, la moltitu
dine, parendogli che, poi che in palagio era uno timone fermo . 
la citta non potessi perire , creava quasi sempre de ' signori 
uomini deboli e di qualita che si lasciavano menarne da lui 
in modo che tutta via, o tutti gli erano ossequenti o non gli . 
mancavano sei fave. Di questa medesima sorte erano e ' col-
legi, e la elezione de ' dieci anche era cominciata a allargarsi ; 
co i gli ottanta ; in forma che quello che e' non conduceva 
nelle pratiche, conferendolo con questi altri magistrati ed 
usando ora uno indiretto ora un altro, lo tirava el piu delle 
volte a suo proposito. 

Aggiugnevasi che quando lui entrò , avendo trovata la citta 
in grandissime spese e g ravezze e molto disordinata nell a am
ministrazione del danaio, e le cose del 1onte molto disordinate , 
si erano diminuite in forma le pese, che el Monte rendeva 
piu che l ' usato , e le gravezze tutto di scemavano. La quale 
cosa era proceduta in gran parte da diligenzia sua perché 
lui avendo presa la cura del danaio ed amministrandola con 
somma diligenzia e con strema miseria, che gli era naturale 
ciiam nelle sue cose private con tutto che fussi r icchissimo 
e sanza figliuoli, aveva limitato moltissime spese. Erane stato 
a iutato dalla sorte, perc hé non avendo la citta piu uno con
tinuo sospetto del papa , Valentino, Vitelli, Orsini, erano 
cessate molte spes~ che bisognavano farsi ; e cosi ridotta la 
citta in tre cose che satisfacevano sommamente alla moltitu
dine: essere gli ufici piu larghi che mai fussino, el Monte 
ogni di migliorare di condizione e le gravezze scemare, era 
lodato universalmente el suo governo. 

Aggiugnevasi che alcuni uomini di autorita ed alcuni gio
vani che venivano in riputazione, si gli erano dati in anima 
ed in corpo, chi per ambizione, chi per valersi di lui, chi per 
uno rispetto e chi per uno altro: messer Francesco Guaite
rotti, el quale di poi se ne alienò e diventògli inimico , 
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Bernardo Nasi, Antonio Canigiani, Niccolò Valori , Alessandro 

Acciaiuoli, Alessandro Nasi, F rancesco Pandolfini e simili; ma 

a quasi tutti gli altri uomini di qualita e vecchi e giova ni di
spiaceva el suo governo , giudicando che el volere governare 

le cose da se medesimo e ·di sua autorita facessi dua effetti 
cattivi : l'una che, come mostrò tutto di lo effetto, e' pigliassi 
molti errori in danno del publico ; l 'altra eh 'egli spacciassi e 
sotterrassi interamente gli uomini da bene. 

Aggiugnevasi che circa alla giustizia lui ne aveva tenuta 
cura nessuna ; in modo che in questa parte, da poi che e' fu 
crea to , la citta non era medicata nulla , a nzi piu tosto piggio
rata e trascorsa ; nondimeno per ancora questo disparere stava 
coperto o si manifesta\·a poco . Ma in questo anno si venne 

a aprire , perché Tommaso Soderini , nipote del gonfaloniere, 
maritò una sua piccola figli o letta a Pierfrancesco de' Medici , 
figliuolo di Lorenzo di Pierfra ncesco che era morto l ' anno di
nanzi ; e perché questo paren tado non si trattò per mano de' 
parenti e degli uomini da bene, come ragionevolmente si 
debbono trattare gli altri parentadi , ma sfuggiascamente e per 
mano di notai, Giuli a no Sa lviati che era parente di Pierfran
cesco, ed Alamanno ed Iacopo sdegnati , e cosi e' Medici in
stigati da costoro stracciarono la scr itta ed intorbidoronlo in 
modo, che quello parentado rimase in aria e sospeso. 

Erano e ' Salvia ti sdegnati con lui, perché non piacevano 
loro e' sua governi e perché, sendo stati sua fauto ri ed ope
ratori assai che e' fussi condotto a tanto grado , pareva loro gli 
pagassi di ingratitudine, e massime che pochi mesi innanzi, 
essendo ser lacopo di Martino, loro amico intrinseco , cancel
liere della mercatantia, l ' aveva di fatto e con sei fave de' si
gnori casso di quello uficio. E la cagione fu per battere e' 
Salvi ati, parendogli che per avere sulla mercatantia uno instru
mento come ser Iacopo (che era uomo d'assai ed esercitato 
in quello luogo, in modo che era di momento grande alle sen
tenzie che s'avevano a dare) molti cittadini che avevano a 
fare alla mercatantia fussino forzati a fare concorso a loro; 
e lui diceva in sua giustificazione che, conoscendo che si 
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voleva no fare capi della citta, a ve a voluto pri argli di quella 
forza per beneficio publico. E cosi si cominciò a dividere la 
citta : da una parte Piero oderini gonfaloniere, da alt ra molti 
uomini di quali ta , de' quali si facevano piu vivi e ' alviati 

e di poi Giovan Bati ta Ridolfi; e nondimeno, perché la mol
titudin e ed el consiglio grande non curava e non attendeva 
a queste cose , questa divi ione faceva gli effetti sua pi t.i tosto 
fra gli uomini di più autorita e nelle prati che e luoghi stretti, 

che altrove. 

In questo tempo si voltarono di nuovo gli animi alle cose 

di Pisa; e parendo che fussi bene seguitare nel dare guasto 
e strignerli colla fame, si condusse messer Ercole Bentivogli, 
Giampaolo Baglioni ed alcuni Colonnesi e Sa velli, e fatto 
commessario Antonio Giacomini, si dette el guasto quasi 
interamente; di po i considerando che tutto di erano mandati 
loro aiuti di vettovaglie per via di mare, si tolse a soldo .. . 
Albertinelli con alcune galee, e ' quali stando intorno a Porto 

Pisano ed a Torre di Foce impedissino l'entrarvi vettovaglie. 
Le quali cose strinsono assai e ' pisani; ma perché , non 
ostante le galee che erano in mare per noi , non poteva 
essere che qualche volta non vi entrassi vettovaglie, fu dato 
uno disegno al gonfaloniere che e' si poteva di sotto a Pisa 
volgere el letto di Arno, in forma che non passerebbe piu 

per Pisa. e farlo sboccare in Stagno ; e cosi che rimanendo 
Pisa in secco, non vi entrerebbe piu vettovaglie per via di 
mare , e verrebbesi piu facilmente a consumare. Messesi questa 
cosa in pratica da ' dieci co' cittadini piu savi, e finalmente 
non si acconsentendo, e parendo loro fussi piu tosto ghiri
bizzo che altro, lo effetto fu che, sendo el gvnfaloniere di 

opinione che si facessi, la girò con tante pratiche e per tante 
vie, che se ne venne alla pruova; la quale con spesa di piu 
migliaia di ducati riusci vana e come aveano giudicato e' cit
tadini savi . 

Fecesi di poi un altro errore molto maggiore; perché 
sendo persuaso al gonfaloniere che la disposizione de' citta
dini pisani e de' contadini era si cattiva che se fussino s1cun 

F . GUICCI ARDINI, Opt!rl!- VI. 
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poterlo fa re. ne usc irebbe ta nto a un o a uno che Pisa nmar

rebbe vota, fece contro la vo lo nui de' cittadini primi e sa vi 

fare una legge, che tutti queg li pisani che uscissino di Pise~ 

e veni s.sin o in sul nostro fra uno certo termine , sarebbono 

resti tu iti ne ll e ro be loro, penl o na ti loro tutti e ' d e litti , rimessi 

tutti e' deb iti public i . Vinta q uesta legge, e' pisa ni usorono 

be ne la occasione, perché pochi se ne fuggiro no incera mente . 

ma cavoro no v ia molti uomini disutili ; di che n acq ue che 

a ve ndo meno m ang ia tori , si sostennono ; ch é , cume s i intese 

po i per di verse vie , la carestia era ta le , c h e se non a vevano 
questR usci ta, bisoana \·a pig-liass ino partito . Nacq uene a ncora , 

elle mol ti d i q uegli rimess i nel le f<lc ulta e beni loro vi c ini a 

P isa, ha nn o , come è sta ta ferma opinione, sempre a iutato 
occul ta mente q uegl i di drento. e nondimeno, no n se n' a vendo 
,·era notizia , è stato necessar io c nse rva re la fede . A q uesti 

mali , na ti pe r imprudenzia nostra , si aggiunse uno caso di 

l"1>rtuna. perché e ' leg ni de llo A.l bert inell o per tem pesta st 

ru:)po no, · cosi sendo aper ta la via del mare , vi entrò per 
urd i ne cl ::: ' gè noves i, sa n esi e l ucc hesi ta nto g rano c he sca rn 

I •o r no la fame . 
I n q ues to vern o el re d i Fra nc i ~1 si trova va in extremis , 

perc hé avendo av uto uno male lu ngo . e ad uto. seco nd o el 
g-i url ic io de' medici . in r itru opico. s i s timava inri medi abile ; e 
pero lui non :l\·enCÌt) figliuoli masch i, e veduto che e l regno 

r i -aù eva a monsignore di :\ng uelem , g io va n etto , di s fece el 

p.trentado d e ll a figl iuo la s ua co l fìg li uo lo dello arci du ca, e 
mari tolb·t a Ang uelem; e l quale non si trova ndo in co rte , si 
pa rt irono mol ti s ig no r i d i corte a visi ta r lo co me nuovo re , 

Lwto s i credeva pe r ogn uno c he el re fuss i s pacciato . E cosi 
tn Italia essendo o lle \" ati gl i a nim i, mo nsigno re Asca nio ch e 
~i r itru va \· .t in Rom<1., perché ri chi esto da Roan non era voluto 
t. rn a re i n Fmncia ed eras i fa tto asso l ve re d e l g iuramento d a 
pap.t P io , pn re ndog-l i tempo a r ic uperare lo s ta to di Mil a no 

ed :\\·end , come ·i c redette, intelligenzia col papa e vini 
zi ani, e co' dana r i sua o di al tr i co ndo tto Ba rtolomeo d 'Al bi a no. 
e cosi fa ,·orito da Co nsah·i Ferrand o e segui ta nd o lo P a ndolfo 
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Petrucci e, come si vedde poi, Giampaolo Baglioni, disegnò 
con queste forze prima cavalcare in sul nostro e rimettere el 
cardinale e Giuliano de' Medici in Firenze, e cosi fatto uno 
stato a suo proposito e del quale si potessi valere, andarne 
aHa volta di Milano, dove in sulla morte del re pareva la 
vittoria facilissima; el quale apparato presentendosi, aveva 
molto sollevato ed insospettito gli animi della citta, tanto che 
ne venne l'anno seguente. 



XXVI . 

!orti:' del ca rdinale Ascanio.- Impresa dell' Alviano contro Firenze. -
ua disfatta.- Nu ovo campo cont ro P isa, ed assalto nel quale i fio

re ntin i so no respi nti . -Opposizioni contro il ode rini . - Il Machia 
velli e le nuove ord inanze della milizia. - Bernardo Rucellai. 

r sos. L ' :mno rsos. fu in Fi renze nel pri nci pio carestia 
grande, che el gra no valse lo sta io uno ducato, in modo si 

dubitò assai che e' poveri e ' l popolo non facessino tumulto ; 

pure si manteneva la br igata , per esser si cond otta buona 

q ua ntita di grano a Li vorno , che prevedend o la futura carestia 
si era fat to venire di Francia e di Pol lo nia . Ma accadde che le 
gent'.:; nostre:: . facce nda un, scorreri a, furon o per loro disordine 
rotte ;tl \\)l1te a Capelletto da' pisani molto inferiori di nu 

me ro; per la quale cosa e' nimici , rimast i superiori a lla cam

pagna. impedivano la venuta del grano da Livorno ; p ure 

finalmente si prese tale ordine, che venendo qualche parte 

del g rano ed ap res andas i la ri colta, la ca restia si soppor tò . 
I n d etto tempo el re di Francia cominc iato a migliorare , 

g u:l ri fuo ra di spera nza con tanta velocita , che in pochi di 

fu fuor a di peri co lo: da altra pa rte , come sono vani e fallaci 
e' diseg ni degli uomini, monsignore Asca nio, esse nd o sanissi mo, 
mor i a Roma in dua o tre gio rni , e dissesi d i peste; e cosi 
c- 1 sub ito guar ire de l re e la improvisa morte d i ;\scani o ru ppe 

un disegno ed ordito grande che si era fatto . No ndimen o 
Bar tolo meo d ' :\ lbiano, non avendo faccende e trovandosi in 
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sull'arme, continuava el metter i in ordine deliberato per 
ordine di Pandolfo e Giampaolo segui re la impresa contro 
a' fiorentini ; e però tratta ndosi de' pro edirnenti che s ave
vano a fare, si condusse per capitano el marchese di Mantova , 
el quale venne a Firenze con animo di acce ttare, e nondimeno , 
que llo che se ne fus i la cagione, non ebbe effetto. r\ggiunsesi 
che Giampaolo, ritorna tosi a Perug-ia, i ali enò da' oldi no-

tri : per la quale cosa la ci tta , sendo anza arme , ondusse 
ì\farcanto nio e ·Mu zio Colonna, per opera del gonfa loniere 
el quale si confidava di loro perché erano inimici degli Orsini 
e per hé cosi voleva el card inale suo fratello, per a ere in 
Roma l 'a ppoggio loro e potere tare a pe tto a l cardinale 
de' Medi ci !Jarente e favorito degli Orsini . 

Erane sta to tutto el verna g rand issimo disparere, pignen
d ola el gonfalon iere per a tisfare al cardinale, elle i diceva 
averlo loro promesso e cominciato di gia a da re e' dana ri , ed 
o pponendosi e' d iec i de' quali erano capi Alam anno Salviati 
e Lanfredi no Lanfredin i ; e però fu poi opinione che el gon
faloni ere g uastassi la condotta dd m:::t rchese, acciò che la citta 
fussi necessita ta a condurre loro. E perché e' si du bi tava che 
Con alvo non fu si fautore della impresa di Bartolomeo , vi 
ma nd arono e' dieci mand ata ri o Ru u no di Donato Acciai uol i , 
a vendone però f3tto conclusione con gran dissima diffi culta ; 
perché e l gonfa loniere vi i oppone \·a, e per ave rvi uno uomo 
s uo intrinseco , vi voleva mandare Niccolò Macl1 ia \·elli, ca ncel 
l iere de ' dieci , in chi si confidava a sai . i\1ando si a ncora degli 
ottanta mandatario a Mil ano a monsi gnore di Ciamon tè , le
colò di Girolamo Morelli , e si ritrasse da Napoli che Co n alvo 
non era per olere a iutare Bartolomeo, ma che noi non mole
stassimo e ' pisani , che erano in protezione del re suo. T ennesi 
a ncora pr:.1 ti ca con Giampaoìo di ri condurlo, la q ual e non 
ebbe effetto ; ma s i tol se uno suo piccol o fi liuolo con venti 
uomini d ' a rme , a che lui acconsenti , pa rendogli che do p!JO 
la morte di Ascanio e' disegni contra noi fus i no debo li , e la 
citta lo fece 'olentieri , acciò che per questo rispetto Giam
paolo si astenessi dal venirci contro. 
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Bartolomeo intanto , messo in ordine , ne venne per la via 
di Siena al princ ipio di agosto . e non vol endo seguitarlo Giam 
pao lo, allegando la scusa di essere el figliuolo a ' soldi nostr i, 

prese la volta di Pisa per la via di Maremma di Siena e poi 
di Volte rra; e perché lo entra re suo in Pisa sa rebbe stato d a nno 
grand issi mo alle cose nostre , di che era governatore messer 
Ercole Bent i vogli e commessari o Antonio Giacomini, si av io
rana a qu el la volta; e finalmente se nd o acch etate ( l ) in luogo 

propinquo, e sendo pari d'uomini d 'arme, benché e' nostri 
a vanzassin o di fanterie, si venne a g iorn a ta a d i. . . di agosto; 
dove d oppo un a lunga zuffa , gli inimi ci furono rotti e presine 
assai , e Bartolomeo d'Albiano ebbe la caccia; pure fuggendo 
scampò. Furono presi tutti e' carriaggi e bandiere sue. le quali 
s ì apiccorono nell a sala del consi glio, sendo e l gonfa loniere 
molto invanito di questa vittoria ed attribuendola a glor ia sua . 

Avuta questa vittoria, messer Ercole ed Anto nio Giacomini 
che erano all ora in somma riputazione, scrivendone m ol to in 
publico ed in priva to a l gonfaloniere che si andassi a campo 
a Pisa . accennando avervi intelligenzia e pro mettendone una 
vittoria certa, el gonfaloniere vi era su molto caldo e pro
cedevavi non come chi ha speranza o fede in una cosa, ma 
come chi ha certezza. E' ci ttadini sav i e di a utori ta era no 
d ' una altr a opinione: presupponevano che, co noscendo quanta 
fussi la ostinazione de ' pisa ni e quante volte avevano con 
a rte tenute pratiche di accordi, s'aveva a fa re fondamento in 
sulla forza sola , e tutte le altre essere cose va ne e però es 
sere d a pensare come colla fo rza fussimo suffic ienti ; in che 
s'aveva a considerare qua nto e ' pisa ni erano uomini valenti 
ed esercitati e q uanto la terra loro fussi p iena ed abondante 
di artiglierie e cose necessarie a difendersi . E però bisognare 
tre cose al la vittoria di Pisa: una, uno valente capo, e q uesto 
non essere messer Ercole, tenuto uomo prudente e di grande 
g iudicio a disegnare. ma di poco a nimo e male a tto a mettere 
a esecuzione , e se bene aveva rotto Bartolomeo d 'Albian o. 

(I ) [Parola di molto incerta lettura.) 
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che la sorte dì uno di non <lo eva a vere ta nta effi caci a che 
scancellassi la opinione s 'aveva di lui fondata in su e ' sua 

processi di molti a nni ; la seconda, uno esercito gro so, ma .si me 
di buone e pratiche fante r ie, la q uale co a non era po si bil e. 
e per la difficulta che avevamo da fare danari e perché rispetto 
alla scarsita del tempo bisognava con pre tezza e servi a ca mpo; 
la terza potervi stare a cam po ta nti di che, se non el primo 
impeto , almeno la lunghezza gli domassi, e questo non si po

tere fare, si per la stagione del tempo, che i guasterebbe 
ragionevolmente presto poi che el campo vi fu i giunto, quale 
non vi poteva essere prima che a' sei o otto di di settembre , 

si perché vi verrebbe aiuti da Consalvo co ' qual i poi si difen 
derebbono francamen te. Es ere meglio , in sulla riputazione 
dell a vittori a fresca, volgere le gente in quello di Siena, dove 
era entra ta tanta paura e vilta , che scorsa e predata a nza r i
pa ro quella Maremma e presa Mas a o qua lche a ltra terra grossa 

in pegno di Montepulciano, facilmente si muterebbe lo stato 
di Siena; e di poi, voltis ì in quello di Lucca, fare e' medesimi 
effetti e condurgli a qualche accordo ; e cosi levati a' pisani 
q uesti sussidi che gli mantenevano vivi, po arsi per q uell o 
a nno , pi u tosto che temerariamente andandovi a campo per 
dere una tan ta occasione di vendicarsi ed acconciare le cosè 

di Siena e Lucca, gittare via una somma grande di danari, 
provocarsi inimico Consalvo e perd ere tutta quella gloria ed 

onore che si era acquistato nell a rotta di Bartolomeo . 
Questi erano e ' discorsi de ' cit tadi ni prudenti , e cosi , ra 

gunati in una pratica de ' dieci circa quaranta de' principali, 

quasi tutti d ' accordo consultava no. Ma el gonfa ioni ere che 

a veva di sposto a ltrimenti, sapendo quello che e ' cittadini di 

a utorita consulterebbono , avendo afferm a ta la vittoria di Pisa. 
aveva subito fatto chi a mare g li ottanta, e loro avevano vinto 
vi si andassi a campo; e cosi fattolo intendere agli uomini 
della pratica, loro, veduto el suo consultare essere vano, ed 

essere dileggiati dal gonfaloniere, se ne andorono a casa. 
L'altro di poi, fatto chiamare e l consig·Jio, propose se s'aveva 

andare a campo a Pisa; e si vinse, non vi sendo , in uno n u-
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mero di piu che mille uomini altro che centosei fave bia nche. 

Fatta adunche la d eliberazi one, si attese ad esegui re ed ordi

nare che a di. .. di settembre fussin o a campo. 
Intanto Consa lvo , udito q uesto appa rato, fatto chi a mare 

Ruberto Accia iu oli, si era mol to doluto, d1 ce ndo questo essere 

contro alla fede datagli di non a ndare a campo a Pisa, e minac

ciando che vi manderebbe ai uto; a che replica ndosi per Ruberto 

n on avere notizi a di que ta promessa, lui chiamò in testimonio 

Prospero Co lonn a, el quale disse, el cardi nale S oderin o aver

g-liene prome so per parte d e l go nfaloniere. Rispose Ruberto 

giustificando la ci tta, che non era obligata per le prom esse de l 

go nfaloni e re; ma non g iovan do nu lla, Consal vi g li disse che 

voleva che ritornassi a Firenze e facessi imbasc iata c he fra 

otto el i sarehbono in Pisa le ge nti su e . Ritornato Ru berto , e 

riferendo a l g o nfaloni ere . lui sorridendo rispose: « Ru ber to, 

fra otto eli a rén o noi acconcio e' casi nostri» ; ta nto era osti na to 
ne lla opi ni one sua. Intanto ordi nandosi el campo, messer E r 

co le Bentivogl i chiese e l titolo eli capita no, e l qua le otte nn e 

non per \'Olunta della citta. ma perché non s i partissi. 
Venne adunche e l campo a Pi sa a d i sei di settembre, e 

nello allogrriare fu morto el G\Yallo sotto a me_ser E rcole; ed 

a ' d i o t o la si g-nor ia fe ce ve n ire i n Firenze la ta , ·o la d i a nta 
~1ar ia l mp run eta. Ma come la impre a fu presta e temer aria, 

cosi fu ciehole e vitupl roso el s uccesso; perc hé non s i scopre ndo 
in P isa intelligenzia nlc un a, e l capita no e comme sari o sbigot

t iro no assai. ché avea no in su questo diseg-no fond a ta la mag
giore parte della speranza loro· e di poi avendo g ittate colle 

arti,?"lie r ie in terra parecchi braccia di !1luro, c \'Olendo dare 

la battaglia, fu ne' nostri fanti tanta vilta e si poco o rdine. ch e 
bruttamente ri but ta ti no n fecion o effet to alcuno; e di po i , giu

g nendo in Pisa alcuni fanti sp;.;gnu oli ma ndati da Consalvi, fu 
necessar io le,·a rsi da c cmpo, perduta ogn i speranza , con g ran 

c.u-ico del c:lpit.tno. del commessario e d el gonfalo ni ere. Cosi 
segui second el parere de ' sa vi; ' O' qual i s ' ave\'a a procedere, 

non colla molti tudine la quale non sa e non co nsidera le cir 

cu mstanz ie delle cose e \'Ol emerosa si muo\·e a ogni spera nza; 
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benché el gonfaloniere non si moves i per con iglio della mol

t itud ine , ma sendo di posto in ogni modo fare la impresa, 
pigliassi quel sesto e per sbigottire ch i la sco nfo rta va e per 
es ere cusato in ogni e vento; co a troppo br utta e perni;:iosa a 
guidare e con io-liare cosi le cose publicbe di anta importanza. 

Le vato el campo da Pisa, su ..... ce se non molto poi la morte 
d i l abella regin. di pagna; cosa di momento g rande, IJe rché, 
non avendo le i figl iuoli ma chi, un a pane di q uegli regni che 
e rano su::t , pe r eredita ave\·a no a venire in mano della fì()"l iu ola 
moglie di Fil i p~o duca di Borgogna, e cosi la potenzia del 
re Ferrando i \'eniva a di,· id ere; e be nché lui cercasi ri ma

nerne in vita go,•ernatOre nondimeno quegli popu li chiama
rono el duca Filippo, el q uale sub ito insieme colla d onna ne 

a ndò in pagna . 
In questo temro el go nfaloniere diseg na ndo, co:ne di sotto 

i dira, fare una ordina nza di fanterie in ul nost ro, e volendo 
farne ca po don Micheletto spagnuolo che era stalo a' servigi 
del Valentino , uomo ' rudelissimo, te rri bile e mo lto temuto, 

deliberò, per fac ilitarsi la 'ia , condurlo pt:::r barge:! lo del con
tado; e perché dubita,·a ch e se si mette,·a in pra tica de ' d ieci . 
e' c ittadini non la acco nstnt·s ino. fece pr im~l destramente ten

ta re dal ì\Iachia vell o, ca n el li ere , lo animo di me ser F ra n

ce co Gualterotti, Giontn Ba ti ta Ridolfì . Piero Cuicciardini 
e di alc un o de ' primi, e veduto la contradi ceva no , non ne 
fatta o nsulta alcun a, me e la condotta a part ito negli ot

ta nta, e tro vatigli sori , la \'Ì nse al sesondo e terzo partito. 
Ebbon ne e' cittadini di qualita g rande al terazio ne: . ò ubitando 
che questa , ·oglia di a vere don Mi chel e non f ussi fondata i n 
su q ualche ca tti vo disegno e che que to in tru mtnto non 
avessi a servir .... o per desiderio di occupare la tirannide o, 
quando fussi in qual che a ngu ti a, per levar i dinanzi e' cit

tad ini inimi c i sua: e bènché molto e ne sparlassi. nondimeno, 

sendo vinta la condotta negli ottanta, fu necessario avessi 
effetto . 

Ne' medesimi tempi si comi nciò a dare princ ipio alla or
dinanza de ' battaglioni ; la quale cosa era stata a nticamente 
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nel contado nostro , che si facevano le guerre non con sol
dati mercen nari e forestieri, ma con cittadini e sudditi nostri : 
di poi era stata intermessa da circa d ugento anni in qua. non 

dimeno si era. innanzi a l 94. qualc he volta pensato di rinno 
varl a; e doppo el 94, in queste nostre avversita molti avevano 
qua lche volta detto che e' sarebbe bene torn are allo antico 
costume, pure non i era mai messo in consulta , né datovi 
né disegnato\'Ì principio a lcuno. Volsevi di poi l 'animo e l 
Ylachiavello, e persuasolo al gonfaloniere , veduto che gli era 
capace, cominciò a distinguergli parti culannente e' modi; m a 
perché gli era necessario per riputazione e conservazione di 
una tanta cosa, che se ne facessi provisione in consiglio , e 
considerando che per essere cosa nuova ed insolita , el popolo 
non vi concorrerebbe se non avessi prim a visto quaìche saggio. 
o vero se e' cittadi n i primi non la consentiss ino , e dubitando . 
come era vero, che la pratica non vi concorrere bbe, comincio 
el gonfaloniere, sanza fare consulta, co lla auto rita d ella si 
gnori a a fare scrivere pel contado, come in Romagna, in Ca-
entino, in 1ugell o e ne ' luogh i piu a rmigeri, qu egli che pa

reva no atti a questo esercizio, e messig-li sotto capi, cominciò 
el di delle feste a fare esercitare e ridursi in ordi na nza a l 
modo svizzero; nella citta non si fece nulla , perché era cosa 
si nuova ed inso lita che bisogna va condurla a poco a poco. 

Fur nne ne' primi ciW:tdini di vari pareri : tutti acconsenti
vano lo ordine essere in sé buono, m a avere bisogno di due 
cose: l ' una, che si dessi qualche premio a q ues ti scritti , acciò 
che piu volentieri si e ercitassino e piu fidelmente servissino ; 
l 'a ltra , che e' si osservassi fra loro una severa giustizia, perché 
altrimenti essendo in su le arme, si a vezzerebbono a fa re su
perchierie, e sarebbe pericolo che un di non si \'Oltassi no con
tro a lla citta o cittadini. E perché chi credeva che queste cose 
~ i farebbono, chi no, però nascevano e' dispareri : alcuni du
bitavano che el gon faloniere non gli adoperassi un di a occu
pare la liberta o a spacciare e' cittadini inimici sua, e però 
terri bilmente la dannavano; el popolo non si sapeva risolveré, 
e però per pigliarlo co minciarono a farne mostre in piazza 



CAP ITO LO VENTF.SIMOS ESTO 

de ' Signori di seicento o ottocento per volta , ed esercitargli 
alla svizzera, m modo che colla moltitudine entrarono in 
ripu tazione . 

In questo tempo Bernardo Rucellai, in imico capitale del 
gonfaloniere , e che doppo la creazione sua non si era mai 
voluto trovare a pratiche né intervenire in cosa alcuna publica. 
si parti occultamente della citta ed andossene a Vignone, non 
avendo conferito forse con alcuno questo suo propo ito e le 
cagione che lo movevano, fecesene vari giudici: alcu ni stimo
reno che e ' fus. i partito perché veduto ordinare e' battaglioni 
e condurre don Michele, aves i pau ra che el gonfaloniere 
non voles i con modo estraordinario e ti rannico manomet
tere g li inimici sua, la quale cosa face ndosi, stimava avere 
a essere el primo o de· primi percoss i, e lui ebbe caro si 
credessi fussi stata questa causa; alcuni crederono che Bernardo. 
male contento del gonfaloniere , avessi tenuto qualche pratica 
con Medici o con Pandolfo Petrucci ci rca a mutare lo tato, e 
massime che Giovanni suo figli uolo, di cervello e modi si mile a l 
padre , era piu volte andato a Roma occu ltamente per le poste; 
e però insospettito non essere messo in una quarantia, giu
dicio terribile. come di sotto si dira , essersi partito . Ed a questa 
opinione , che era fo rse ne' piu savi , faceva fede l 'averne piu 
mesi inna nzi mandato Giovanni a Vinegia e di poi mena tolo 
seco a Vignone. Molto lo attribuirono che Bernardo. eziand io 
che fussi sanza sospetto , soportassi tanto male volentie ri el 
gonfaloniere e modi sua, che per non a vere questo dispetto 
in su gli occh i e discostarsi da questa passione, eleggessi e l 
parti rsi; a questo giudicio faceva fede la natura e modi sua. 
de ' quali, perché fu uomo eccellente e qualche volta in ri
putazione grande , non sara fu ora di proposito dirne qua l
che cosa. 

Fu Bernardo Rucellai uomo di grande ingegno , di ottime 
lettere e molto eloquente , ma secondo el parere de ' savi, di 
non molto giudicio ; e nondimeno per la lingua , per gli ornati 
ed acuti discorsi che faceva, per molte destrezze di ingeg no. 
era universalmente riputato savissimo. Ma fu di una na tura 
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che, o perché gli aspirassi di essere lui capo e guida della 

citta, o perché e ' fussi nmato re della liberta e desiderassi uno 

ato libero e governato da uomini da bene (ma co n molte 

cose si apuntò. che era impossibile fermarlo a ltrimenti che 

di cera) , non potette mai stare contento e quieto a a lcuno 
go\·erno che a ,-essi la citta. Era a tempo di Lorenzo cognato 

suo, e con g-rande autorita e credito, n ondime no impaziente 

cominciò a mordere le azioni ue: non però publicamente, ma 

con qualcuno e tanto cllè ritorn ava agli orecchi di Lorenzo, 

al q uale dispiaceva :lssai ; nondimeno perché l'aveva molto 

amato ed eragli cogn:no, io comportava. ì\lono Lorenzo, ri

mase, nel principio, g randissim o con Piero, ed in forma che 

pel parentado e per la eta poteva sperare d 'a v erg li a essere 

quasi padre; ma cominciato a intr:.n·ersare seco, gli diventò in 
modo inimi co, che, per mèzzo di Cosimo suo fìrrliuolo, tenne 

pratiche co' figliuol i di Pierfrancesco e col duca di ~Iil ano ; 

eli che sostenuti e' fig liu ol i di Piafrancesco, Cosimo ebbe 
ba ndo di rubello e 8ernardo rimase in Firenze con pericolo e 
cospetto g rande. 

Cacciato Piero e fondato el consigli o g rande, a lui di

~piaceva sommamente , e però si oppo e alle co e del frate 
é prese uno modo di vi vere di non \·o l ere onori e tars1 a 
specchio c pure attendere a ciò che <·i faceva, qua nto altro 
( ittaùino d i Firenze, che :1cqui tò nome di es ere ambizio o 

e male contento, in modo che venne in sommo odio al popolo. 

Arso el frate, dove si operò assai in beneficio de ' cittadini 

amici del frate, fu fatto gonfaloniere di giustizia, e rifìutol lo; 

eli che perdé molto, giudica ndo assai che in lui fussi una am
bizione infìr.ita, la quale non si saziassi degli onori co nsueti 
ed ordinari , ma desiderassi una potenzia ed a utorita estraor

ùinaria; e nondimeno era r iputa to tanto sa vio , che e ra di gran 
momento ed a\·eva fede grand e nell e p rati che. Ma poi c reato 
el ::.onfaloniere, del quale er:1 prima pr ivatamen te inimico, 
lui, seguitando lo stile suo, non volle andare a visitarlo, non 

mai intervenire a pratiche, e vivendo malissimo contento, 
benché in dimostrazione si f us_ i ri tretto con molti l i tterati 
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ed attendessi alle lettere ed al comporre , è opinione di qual
cuno tenessi qualche pratica de ' Medi ci , tanto che ultimamente, 
o per paura o per sdegno , si parti da sé e non cacciato dalla 
citta ; cosa miserabile a pensarlo , che lui vecchio e che aveva 
in ogni stato avuto tanto credito , si partissi poi in quel la 
forma ; e nondimeno non parve se ne risentissi né curassi per
sona di qualita alcuna , tanto era cominciata a dispiacere la 
natura ed inquietudine sua. 



XXVII. 

Nuove gravezze.- Caso di Alessandro Ma nnelli .- Tra ttato di Blois . 
Giul io II contro V nezia.- l\I orte de l re F ilippo . - Ferdinando di 
Spagna a Napoli. 

rso6. Seguitò lo anno rso6. nel princip io del q uale essen
dosi o rdinata la ri fo rma ordinaria del Monte ed una provi

sione, per potere rispondere alle paghe, di due decime e 

mezzo, e due ar bitri [e] mezzo; ed essendo molte volte ita 
a parti to negli ottanta, passò on difficulta , sendo massime 

contradetta da messer An tonio Malego nnelle, c he, mostrando 
q uesta g ravezza essere disonesta , persuase si facessi una g ra 

vezza ord inaria, lo effetto del la q uale era in buona parte rin
carare e l sale. Ma opponendosigli e r ibu tta nd olo vivamente 

el gonfalon iere, passò gli o ttanta; e venuta n el consiglio e 
non i vincendo . venne in ga ra, da una parte, dal gon fa lo ni ere 

che tutto di chiamando e l consigl io non cessa va di propor la 
e riscal da rla , da a ltra da molti uomini d a bene , massime gio

\·a ni , che e ra no molto cald i e solleci ti a l contradi r la ; e tanto 
pi u , quanto e ' si intendeva che poco numero di fave g li da

rebbono perfezione . 
E però el gonfaloniere r iscald ato, sendo una mattina ra 

gu na to el consiglio , fece publicare che second o gli ordini 
no n potevano essere in consiglio ancora quegli che er a no 
cad uti a specchio da poi che s i era fa tt a la ultima imbors<l 
zione ; il che toccava a mol ti , de' q ua li la piu parte era no 



CAPITOLO VENT ESIMOSETTIMO 

giovani da bene e che si oppone ano alla gra ezza ; e cosi 
vòto el con iglio di piu fave inimiche, credette a vere vinta 
la previsione. Ma sendo sdegnati di que to atto disone to molti 
di quegli che rimasono in con 'glia e che prima la vincevano, 
e però dando le fave bianche , la previsione tornò adrieto; e 
cosi inaspriti gli animi, andò in consiglio a partito centosei 
volte e finalmente non si vinse. E ravi el gonfaloniere su in
diavolato, e come fu entrata la nuo\·a signoria , la voleva ci
mentare, ma Giovan Bati ta Ridolfi, che era de ' sig nori nuovi, 
si gli oppose dicendo non essere giusto volere cozzare co l 
popolo; e però si ri formò el Monte per otto mesi, non s1 
ponendo gravezza alcuna. Ma come la signoria fu uscita, si 
propose una decima ed uno arbitrio, e rincarare el ottavo le 
gabelle di dogana; la quale, per parere cosa leggiere, i vinse 
facilmente . 

In detto tempo nacque uno caso pri vato, el quale tenne 
i n sospensione molte settimane la citta. A v eva Al e san dro di 
Lionardo Mannelli per mog-lie una figliuola di Alamanno de ' 
~1edici , giovane disonesta e cattiva e mol to notoriamente ; 
costei essendo in villa ed Alessandro in Fi renze , fu di notte 
amazzata da uno fa mig lia di Alessandro. e parendo verisimile 
fussi tato per ordine di Alessand ro, fu pesta la querela agli 
otto contro a lu i. E ' quali non si risolvendo a voJerne ritrovare 
el ve ro, a ndò el gi udici o in quarantia, secondo una legge fatta 
innanzi a tempo del gonfaloniere, dove si di poneva che ogni 
volta che uno caso criminale fussi innanzi a qualunque magi
strato e fra uno certo term ine non si spedissi, avessi a diffi.nirsi 
dalla quarantia; che era uno gi udici o dove interveniva el gon
faloniere, uno de ' signori , tre de' collegi, el magistrato che la 
intrometteva, e tanti degli ottanta, che si traevano per sorte, 
ma el numero si deputava da' signori e collegi, pure che non 
potessino essere meno di venti né piu di quaranta ; e loro 
avevano termino a espedirle qu indici di. 

Venuto adunche questo caso in quarantia , dove venivano in 
accusa di Alessandro e' fratelli della morta ed in difesa Fran
cesco, fratello di Alessandro , fu prima ordinato che Alessandro 
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s i ra presentassi a l bargello; e parend o indizi molti urgenti 

contro a lui, si dispose si traessino esa minatori che avessino a 
esaminarlo con parole e con fune. De ' q uali sendo a so rte tratto 

messer Antonio Ma legonnelle , che era di qua ra ntia , non voll e 
mai dargli fune , allegando non vi essere indizi s ufficienti; in 
modo che correndo el tempo de ' quindic i di e non essendo tro
vata la verita, né si potendo gli uomini risolvere, assolverono 

Ale sandra. con patto che que ta materia si potessi ogni volta 
ritra ttare e lui non usc issi di prigione insino a tanto avessi dato 
mallevadori , per cinquemila ducati, di rapresenta rsi a ogni re

qui s izione d i q ua lunq ue magistrato. Ma non si posò per q uesto 
la cosa, perché e' Medi ci , a vendo noti zia che e l famiglia che 
l ' aveva morto era fu ggito a Siena , ne avi orono el cardinale d e ' 
Medici , el qu a le vi concorreva voienti eri, s i per lo interesse 
del parentado, si perché inte ndeva e' Ma nn e lli essere inimic i 
di casa sua ed ami ci del gonfaloniere ; e però per mezzo suo 
Pandolfo lo fece sostenere in Siena , e quivi avuto d ell a corda, 
confessò averla a mazzata per ordine d i Alessandro , e venuto 
el processo in mano d e' fra te ll i , lo ri accusarono agli otto. E 
perché questa co a era venu ta q uas i in divisi o ne cii stato ri
spetto al gonfaloniere ed agl i amici de ' Medici ed inimic i sua , 
gli o tto , desiderosi di ritrovarne el vero , chiesono questo fa
miglio a Pa ndolfo. c non lo potendo ottenere, Pellegrino Lo
rini e G iova n Batista Guasconi, dua d egli otto, andarono 
insino a Siena a esa minarlo; ed avuto el riscontro in carico 
di Ales andro, torna ti a Firenze lo feciono su bito p ig liare. 

Ma poco di poi , donde si nascessi la origine, non confes
sando Alessandro c he era stato apiccato un poco all a corda , 
Pandolfo concesse el famiglia, el quale venuto a Firenze con 
sicurta della vita, disse el contrario di quello che aveva detto 
a Siena , e che Alessa ndro era innocente; in modo che gli otto 
lo asso! verano , benché la pi u parte d egli uomini restassi in 
opinione che Alessandro aveva errato . Cosi si terminò questo 
caso, del quale si era parla to assai non olo a Firenze ma 
ancora a Siena e Roma , dove si interpretava che o tto nome 
di caso criminale fussi un a ra bbia e gara di stato . Èbbene nell a 
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prima quarantia messer Antonio Malegonnelle carico grande, 
come se contro al dovere avessi volu o perdonare a Alessan
dro ; ed uomini della quarantia scrissono polizze assai in suo 
vituperio, ricorda ndo non era stato si clemente quando fu
rono sostenuti Lorenzo e Giovanni di Pierfrance co; di che lui 
che era riputato uomo intero ed amatore dello onore, ebhe 
tanto dispiacere che, morendo poche settimane poi, si attribui 
ne fussi stato .cagione questo rimescolamento . 

Levassi nel medesimo tem po una voce, come una figliuola 
d i Piero de ' Medici , che era a Roma , si era maritata a Fran
ce co di Piero di messer Luca P itti , che si trovava nella Marca; 
e però sendo posto agli otto una querela in carico di Piero 
Pitti, chiesono la quarantia , la quale i trasse nel medesimo 
di che quella di Ales andro. Ma udito Piero Pitti e certificati 
detto parentado non essere vero , lo assolverono facilmente, e 
fu opinione fe rma e vera che la querela fussi stata posta da 
chi sapeva la verita, non per punire Piero Pitti, ma per mo
strare a chi avessi voglia di fare quello parentado, che la citta 
se ne r isen tirebbe e fa rebbesi caso di stato, e che chi lo fa
cessi , arebbe a essere giudicato dalla quarantia. 

Ne ' medesimi tempi si intese essere fatto accordo tra il re 
Ferrando e Filippo duca di Borgogna, per virtu del quale 
rimaneva al re Ferrando el reame di Napoli e di Sicilia ed 
el regno d'Aragona; a Filippo la Castiglia, la Granata ed altr i 
stati ; in modo che per virtu di questo accordo , el nome di 
re di Spagna rimaneva al re Filippo, el nome di re di Ra
gona rimaneva a Ferrando. E poco poi detto re Ferrando ri
tolse per don na una franzese di casa regale , e per sua dote el 
re di Francia gli cedé tutte le ragio ne che a v eva nel rea me 
di Napoli, e s i contrasse pace, lega ed amicizia tra questi dua 
re di Francia e di Ragona . E perché el re di Ragona a veva 
per molte cause avuto sospetto che Consalvo non vol essi usur 
pare per sé el reame di Napoli, deliberò , e per questo e per 
altri rispetti , venire personalmente in Italia con la regina e 
con tutta la corte, e con animo di ferm arvi si qualche tempo; 
e si cominciò a mettere in ordine e prepararsi al vem rne. 

F . Gu JCCI AR DJNI, Op"e - VI. 19 
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lntesesi a ncora com e Massimiano , fav orito da l re Filippo suo 

tigli uolo, si met te\·a in ordi!1e per pass:ue in Italia per la 

corona d ·!lo imper io e co ntro a l re di Francia; di c he sendo 

sollcYat.t tutta ltal i:1, no n ebbe effetto per la cagione che di 

sMto si d i :- a. 

El p~1pa. anco ra sdegnato mo lto contro a' viniziani per la 

perdita di Rimino e di Faenza, e des ideroso recuperare que lle 

te rre cd alt ri stati dell a Chiesa, massime Bologna, te r.uta p ra
t ica col re di Francia ed ave nd o promessa da lui di essere 

~e r vito di gente. puhli cò vole r fare la impresa di Bologna ed 

and:1 r•: i per. on ::'. lm ente, co n an imo , acquista ta Bologna, di at

Lil \ 1ere <tg! i .st::tti d el la Chiesa che tenevano e' vinizi a ni in 

!~om ~gn a; e si c redeva c he el re di Fra nc ia r omperebbe la 

gue rra in Lo mbardia. Partissi adunche da Ro ma e stette molti 
<Ìi f rtllO in q qe]]e circu mst:-tnzie. pe rché e' f:-. \'Or i del re g li 
ma nc;: \·ano sotto: pure di poi assod:-tto,e ne, ne yenne a P e

rug-i :1 e fatw .IC'\ 'O:-do co n Gi ~t mpao ln B:1g lioni c he go vernava 

!1\\eii:J t e<ra . g-li dette co nd otta e lasc iò uno legato in Perugia 
,. ri\.:u s;-;c q uelb terra in a rbitr io suo, rim ettend ovi ancora 

111 lti fuorusciti inimici d i Giampaolo e restituendo lo ro e' 
!h.. ni usurpati. Richiese a ncora la ci ttà d i cento uomi ni d 'arme 
per que ta impresa; ùell:l quaL cl ima nda f;t u·end osi pra ti ca, 

alcuni la con tradissono, de ' qua li llLt si n e furono ca pi messer 
::r:; nce:-;l · Cu:tltcrotti, messer Francesco Pepi ed t\lamanno 

:-:; :t l\·iati : e benc hé ~tllegassino m•Jite r agion e c he erano tenute 
dehc le . t:t cevé\!10 L-1 ve ra che gli move,·a , c he era per fare 

, ·ergogna al gonfaloniere ed al cardi nale suo fratello e' quali 

:1 \'l: \' ~l!tO sanza duh io promesso pri,·atam-:nte al papa q uesto 
~ussiùio e ,-l) ]·.: \'a i10 di questo benefi c io publi co acq ui sta re g rado 

in pri\·ato . .:"Jondimeno, pe rché male si po teva negare questa 

dimand:-1. , G io \' :-tn Batis :1 R idol fi. Pie ro Guicci a rdini e molti 
al tri la cn nfo rt n ro no; in fo rm .1 che accordandosi ln piu pa rte 
c fa vorendola el go nfalo niere. si consenti e si mandò con 
qu~5tc: ge n te \! a r..::a ntonio Colon na . 

Seg-u itò lii po i el pap t el . u ,-iaggio . ed essendo pie no di 
:-> t k: ~no cnntro a· \' ini ziani, u ci della , -ia diritta per non pas-
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sare pe' terreni loro, e vennene in sul nostro per una via plU 

lu nga e difficile; dove essendo accompagnato da Pierfrancesco 
Tosinghi nostro commessario in Romagna, g li disse che era 
venuto el tempo che noi vedremo vendetta degii inimici della 
Chiesa e nostri, accennando apertamente de' viniziani. Cosi 
apressa ndo i a Bologna con forte esercito, publicò una fortis
sima escomunica contro me ser Giovanni Benti vogli e figliuoli, 
comprendendovi drento tutti quegli che gli dessino alcu na 
spezie di sussidio e favore; e da altro canto apressandosi le 

gente franzese, et:a ridotto lo stato di messer Giovanni in somma 
diffi culta ; in forma che , come el papa fu in Faenza, dove era 
a ndato per la c itta nostra imbasciadore messer Francesco Pepi, 
messer Giovanni ed e' figliuoli inviliti e diffidati di se medesimi, 
fatto certo accordo , si fuggirono d i ologna, ed e' bo ognesi 
subito si dettono 11l al papa. La qua le cosa intendendo e' franzesi 

elle desidera vono mandare Bologna a sacco, come uomini be
sti ali e sanza ragione, vollono entrare violentemente in Bologna, 
ma di fend e ndo i fra ncamente quegli di drento, furono ributta ti; 
e nondimeno el papa, per posargli, dette loro certa somma 
di danari e poi entrò con tutta la corte pacificamente in Bo
logna, e vi cominciò a edificare una fortezza. 

Era in questo mezzo el re di Ragona venuto per mare 
alla volta del reame , e molti de' sua gentiluomini e baroni 
colle donne e brigate loro ne \·e n i vano per terra; e perché 
gli aveva per tra nsito a toccare Piombino, vi fu mandato ora 
tori a visitarlo e pre entarlo , messer Giovanni Vettorio Sode
rini , Niccolò del Nero, amico suo per avere lungamente fatto 
faccende in Spagna, Gio\·an Batista Ridol fi ed Alamanno Sal
viati, de' quali Giovan Batista, amalato per la \'ia, si ritornò 
a Firenze. Aspettoronlo quivi p iu di uno mese, perché el re, 

sendo a rrivato a Portofino in quello di Genova, fu co n stretto 
pe' tempi cattivi starvi molti di e di poi arrivato in Piombino , 

(1) ( Tel ms. sovrapposti alle parole subz.to e si de/tono sono i num er i 2 e I ; ap

pare tuttavia dubbio che si eno di mano dell'A. e non piuttosto di epoca pi u tarda .] 
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mostrò avere molto cara q uesta visitazione della citta . Parti
tosi da Piombi no, ebbe in quegli tempi nuove , come el re 
Fili ppo suo genero, avendo avuto male dua o tre giorni , era 

morto; sègno della fragilita umana) che uno principe si g rande 

e si feli ce pel reame di pagna, pel ducato di Borgogna , per 
la a pettativa dello imperio, essendo giovane e gagliardo , 
morissi quasi di subito. 

Fu questa morte cagione di impedire la passata di Mass i
miane in Italia , perché mancandogli questo favore e non gli 
bastando le forze sue , fu constretto a cercare aiuti di altri ; 
fu gratissima al re di Francia, per essersi levato dinanzi uno 

vicino s uo inim ico e potentissimo, e vedere indebolita la pos
sanza del re de' romani ; fu grata al re Ferrando , perché ri 
manendo lo sta to di Spagna nelle mani della figliuola sua, 
ebbe spera nza ave re a essere richiamato al governo ; e non
dimeno segui ta ndo e l suo vi aggio, ed essendogli venuto incontro 
e datosigli ne lle mani liberamente Consalvo , fu ricevuto in 
~apol i con grandissima allegrezza e piacere , e fece ne' primi 
gi orni molti segni di benivolenzia a Consalvo; nondimeno 
poco poi, con tutti e ' modi che potette, gli tolse tacitamente 
ri putazio ne . A q uesto re riputa to molto savio e buono ed 
aspettato co n sommo desiderio da ch i desid era va acconciarsi 
le cose di lt:1.lia, m.mJò la c itta orato ri messer Francesco 
C ua lte rotti ed Iacopo . a lviati , ave: ndo grande speranza che 
c' fu si per annunciare le cose di Pisa; il che, come di sotto in 
a ltro luogo si dini , riusci vano. 

Vi nsesi poi la previs ione di fa re la ordinanza de ' batta
g li oni nel contado e, per da re pi u riputazione, che e' si creassi 
uno magistrato di nove cittadini e ' quali tenessi no La prima 
degnita doppo a' d ieci. che avessino cura di questa opera; e 
cos i fu ro no creati . 

:\v uta che ebbe el papa Bologna, aspettandosi che e' fa
ces i la im presa con tro a' vin iz iani ed avendo lettere dal re 
di Francia co me e ' si metteva in ordine con grosso esercito 
per \' e n ire personalmente in Itali a ed a Bologna a fargli reve
t enzia ed aboccarsi co ll a santita sua , sub ito ex arrupto, lasciato 
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uno legato a Bologna ed ordinata una certa forma di governo, 
se ne ritornò con la corte a Roma per la via di Romagna , 
toccando per tran ito e' terreni de' viniziani . La cagione fu 
interpretata perché e ' dubitassi che essendo el regno di Francia 
in nome apresso al re, in fatto nelle mani de l cardinale di 
Roano, che se el re veniva con tanto esercito in Italia ed a 
Bologna, quello cardinale per ambizione del papato , non gli 
facessi mettere le mani adosso e pri vassilo del papato. Ma 
non si seppe e questo so petto gli entrassi naturalmente da 
se medesimo , o pure per suggestione del cardinale di Pavi a , 
el quale poteva in lui el tutto, e di altri sua co nfidati che 
fussino stati corrotti da' viniziani ; quello che si fussi la ca
g ione, questa partita roppe tutti e ' disegni fatti contro a' vini
ziani, e' quali erano i fonda ti, che loro ne temevano assai. 

Alla fine di questo anno essendo tornato el papa a Roma, 
gli fu creato oratore Ruberto Acciaiuoli ; ed a Napoli, in luogo 
d i messer Francesco e di Iacopo che volevano tornare, fu 
e letto Niccolò Valori. 



XXVIII. 

Ribell ionè di G enoYa, rapid amente sedata dal re di Francia.- artenza 
del re di Spagna. - Dise o-ni di Mass imiliano e trattative con esso.
Dispareri in Firenze.- l tedeschi battuti dai veneziani. 

r 507. Seguitò lo anno I 507, nel principio del quale n ac
quono movimenti nuovi per le cose di Geno\·a. Era nella fine 
dello anno nata in Genova differenzia tra e' gentiluomini ed 
el popolo, la quale procedé ta nto oltre, che el popolo, levato 
in arme. cacciò di Genova tutti e' gentiluomini con le donne 
e famiglie loro; ma perché e ' ricorsono al re di Francia, sotto 
el dominio di chi era nello acq uisto di Milano venuta Genova, 
lui cercò pac ificamente rimettergli nella patria. Ma sendo osti
nati gli a nim i de' popolani ed intendendo che el re era di
sposto, se non giovavano e' modi dolci, a usare la forza, prese 
alla fine l'arme. si ribellarono dal re ed accamporonsi al Castel 
letto che era guardato pel re, richiedendo di aiuto el papa, lo 
imperadore , el r e di Napoli ed e' viniziani. E però nel prin 
cip io di questo anno el re. ord inato uno grosso e potente e er 
cito, ne venne alla volta di Italia; di che sendo avisata la 

citta da F rancesco Pandolfini, che vi era oratore mandatovi in 
scambio di Niccolò Valori che vi era stato mandato doppo 
Alessandro ì\asi. si elesse oratori nu ovi per onorario in Italia. 
Giovan Batista Ridolfi ed Alamanno a lvi ati; e ' qua li avendo 
rifiuta to, vi furono mandati Pierfrancesco Tosinghi e Giovanni 
di Tommaso Ridolfi. 
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El re intanto, giunto a Milano, si aviò personalmente col le 
gente Yerso Genova, benché Roan ed e ' primi della corte 
molto lo sconfortassino dello anda re in persona, perché , ri spetto 
a' luoghi aspri e difficili , pareYa che si mettes i in qualche 
pericolo, e q uando bene non vi fussi pericolo , che non riu cendo 
la impresa, giucassi troppo della riputazione sua. E certo que ta 

impresa fu riputata tanto difficile , che tutta Iwli a stava sospesa 
a aspettarne lo effetto , perché o ltre allo essere fra Milano e 
Genova passi molto forti ed a pri do\·e a \'e vano a passare e ' 
franzesi , ol tre allo essere la citta fortissima e di natura e el i 
accidente, si intende a che quello popolo armi gero ed uso alle 
zuffe era ostinatissimo al difender i. A ve ano eletto uno po
polano vile per doge, ave\'ano pieno Genova di soldati e fanti 
forestieri e pareva che con grande animo a pettassin la v -
nuta degli inimici ; ma come el re in persona le sue gente 
si accostarono alla ciw:i, sub ito entrò fra loro tanta vilta e 
disordine, essendo mas ime stati ributtati da uno passo forte, 
che prestis imamente si dettano al re. 

Credesi che questa vittoria di piacessi al papa ed al re di 
Napoli, non dimeno, ma sime el re , non ne feciono, né prima 
né poi, segno manifesto. Ma certo fu che a' \ inìzinni di piacque 
assai, e' quali considerando essere el re in Italia con si grosso 
esercito , e quanta r iputazione ave\·a acquistata per la i presta 
espugnazione dì Genova , citta fortissima e potentissima , co 
minciarono molto a temere dello stato loro, e però voltìsi allo 
imperadore , lo r ichiesono facessi qualche dimostrazione di 
volergl i soccorrere in caso che el re gl i offende si; il che lui 
fece volentieri, e gli servi di cinquemila uomini , publicando 
c he gli aiuterebbe con tutte le forze sue. 

Ebbe di questa vittoria grandissima allegrezza la citta no 
stra , perché avendo e ' pisani mandato aiuto di molti uomini 
a' genovesi, el re dimostrò averlo per male e disse molte volte 
agli oratori nostri che, acq uistata Genova, voleva renderei 
Pisa, e che, bisognando, verrebbe a questa impresa per nostro 
capitano. Ma come faceva no tutte le nostre buone nuove, ogni 
cosa diventò vana, perché el re , acquistata Genova, intendendo 
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e l sospetto de' vinizi a ni e come e' si gitterebbono 1n collo 

a' tedeschi e m~tterebbongli in Itali a, con tutto che fussi molto 

male disposto co nt &o a loro, pure per non si recare ta nta 1-1ie na 

adosso, fece ogni dimostrazi one per assicurargli; e però subito 

rimandò parte delle gente in Francia, licenziò e ' svizzeri che 

aveva tolti a soldo. dette \·oce volersi presto tornare in Francia. 

E cosi fece con effetto, perché, come ebbe rimessi e ' gentiluo

mini in Genova, ordinato trarre da tutti somme grande di 

dan a r i, taglia to el capo a l doge nuovo ed a altri de' primi, e 

molti caccia tine , di egnato fortificare la ci tta a suo proposito 

in pi u modi, ed in ultimo aboccatosi a aona col re di . apol i , 

si ritornò in Francia, seguitandolo oratore in nome della citta 

Giovanni di Tommaso Ridolfi. 
In questo tempo medesimo el re di ra po li, essendo stato 

richiam ato al governo degli stati della fi o-li uol a sua, deliberò 
tornarse ne in Sparrna , e però lasciato a . 'apoli uno viceré, 

si imbarcò, rnenandone seco Con alvo , e fatta la via da Sa

vona , dove era aspettato dal re di Francia, entrò in Savona, 

e quivi stato alcuni di a parlamento con quello re, rimontato 

i n n a ve e menandone seco Consa l vo, se ne andò i n Spagna, 

d ove gli fu co r:segnata, non sotto nom e di r e m<\ di gover
natore , la ammini trazione di tutti quegli stati della figliuola. 
Fu la partita sua di Itali a non con quello favore e riputazione 

che era venuto , c princ ipalmente e' popoli del reame, che 

l'avevano aspettato come un o Dio, rimasono molto m a le con

tenti , perche e' fece loro imposizione assai di dan a ri e messe 
ogni arte in fare danari nel regno. 

Cosi quegli che speravano che egli avessi a acconciare 

Italia, ne r imaso no poco satisfatti , perché e ' parve che e' pen
sassi a ogni al tra cosa; e benché da molti, massime dagli ora

tori nostri, gli fussi mostro quan to lui ed ognuno aveva da 
temere de' vinizi ani per la potenzia loro, confortatolo a volere 

recuperare e' porti sua ed abas argli, e quan to la ciui nostra 
se fussi reint t:g rata di Pisa sarebbe huona a questi effetti, come 

molte \'Ol te a ve \·a lllOStro la esperi enzia de' tempi passati, n o n

dimeno in tutte le pratiche si tenne con lui di Pisa, ogni cosa 
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si r iferiva a danari. Le qual i cose erano im putate non solo alla 
natura sua che era avaris ima, ma nel e necessita si trovava 
per lo accordo fatto con Francia per Yigore del q ual e era obli
gato da re a lui certa somma d i danari, cioè cinquantamila 
ducati l 'a nno, duran ti certi tempi, conservare in stato o dare 
r icompen o a moti che avevano seg11itati e ' fra nzesi, fare bene 

e r imu nerare e ' part igiani sua ; le qu ale cose, per es ere me no 
gli stati che g li uom ini c he gli bi . ognava con ten tare, era ne
ces itato espedire con da nari . E nondimeno la ua parti ta di
spiacque alla c itta, perché i credeva che fermandosi a ~ a pol i , 

~enserebbe a vole rne es ere un di _ignore intero ed assolu to , 

ed a d iminuire la potenzia de' viniziani. 
Partiti di Italia e' dua re , s i comi nciarono a susci tare nuovi 

tu multi per conto dell a Magna , perché e' si intende·: ~. che lo 

im peradore disposto a l tutto di pas are in Ita lia, ave: a chia
mato a Costanza una dieta de ' principi e communita della Magna, 
t che aiutato dalle fo rze loro, verrebbe non ta nto per la corona , 
quanto per riconoscere la ragione del lo im perio in Italia, e 

che sarebbe una impresa comune èi tutta la Magna . E perché 
si in tendeva che el re di Fra ncia stimava assai q ue to movi
mento ed ordinava di fare preparazione granùis im e, e cosi 
che el papa ed e' \·in izi ani avevano uomi ni nella 1agna , si 

cominciò a fare g iud icio nel la citta che sarebbe cosa di mol to 
momento, t però si propose per molti che e' sarebbe bene 
m a ndarvi uno uomo . E fu eletto per opera del gu nfalo ni ere , 

che vi voleva uno di chi e' si potessi fi da re, el ;\l ach iavello; el 
quale mettendosi in ordine per andare, co minci a ron o a g r idare 
molti uomini da bene, chi e' si mandassi altri, e sendo in Fi 
renze tanti giovani da bene atti a andarvi ed e' qual i e ra bene 

che si esercitassino. E però mutata la el ezione , fu dep uta to 

Fra ncesco di Piero Vettor i con commes ' ione generale, e da 
intendere e seri ve re , non da praticare e conchiudere . 

Ma ri sca ldando ogni di questa voce, si cominciò a prati
care di mandare imbasciadori , a che opponendosi vivamente 
el gonfalo niere, in ultimo la pratica conch iuse di eleggergli , 

ri scaldandosene massim e Giovan Batista Ridolfi , che a veva 
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nelle pratiche credito ed a utorita grandissima. Furono adunque 

eletti dagli ottanta , Piero Guicciardini ed Alamanno Salvia t i , 
e ' quali avendo accettato, nacqu e nel mandargli disp arere gran
dissimo, perché el gonfaloniere non Yoleva mandargli, Giovan 
Batista Ridolfi ed e ' Salviati vole\·ano . Quegli che conforta
vano el ma ndargli . cioè Giovan Batista ed e' Salviati, co' quali 
concorreva Lorenzo Morelli, messe r Francesco Pepi. Lanfre

dino Lanfredi n i , Gug lielmo de ' Pazzi, Piero Popoleschi, Piero 
degli Al berti e molti al tri, presupponevano che e' fussi da 
credere la passata dello imperado re con grandissime forze; il 
che dimostrava l ' essere rag unata e fatta risoluzione di passare 
tutta la Magna, la quale non essere da credere che vo lessi 
rima nere vituperata, come sareb be se e· non passassi ; dimo
stra ,·alo e ' favori a rebbe dal papa, e di danari e di ogni 
aiuto, che lunga mente per vendicarsi del re di Francia e de ' 
vinizia ni aveva tenute prati che co n lui ed in ultimo mandatovi 
per legato de late1~e con amplissime autorita e commessione, 
el cardinale di Santa Croce ; dimostravalo gli apparati e le 
grandissime pese faceva el re di Francia, le quali per certo 
e' non farebbe, se non vedessi in ordine la passata sua. 

Se e' passa va essere da ten erne per certa la vittoria, per
ché le forz e della Magna essere molto maggiore che quelle 
del re di Francia, e ta nto piu e e' fussino con loro e' sviz
zeri , come si credeva; di poi lo stato cii Milano , dove s'aveva 
a fare lo insulto, essere male disposto contro al re ed ap
petire grandemente questa mutazione ; e però poter i coniettu
rare la vittoria. La quale seguendo, se noi pr ima non aves imo 
appuntato seco, che e ' sarebbe ragionevolmente adirato co n 
noi, se n do mancati di quelle debite ri verenzie, a che gli 
eravamo tenuti per debito dello imperio; non si dovere at
tendere quello fussino per fare e ' viniziani, perché, secondo 
quello che era \'erisimile, sarebbono d 'accordo col lo impe
radore amico loro , contro al re lo ro inimico ; e quando pure 
non fussino d 'accordo nascereb be, perché lo imperadore. sendo 
eglino incompatibili col papa, gli rifiuterebbe ; il che tanto 
piu dimo trare la potenzia su a e doverci fare più calài a 
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essere seco d 'accordo ed aiuta re fla) ( I ) ruina de' Imz1an 1. 
Essere da con iderare che se noi fu simo d 'a cordo collo im 
peradore e lui vincessi , recupereremo Pisa e co_i apunteremo 
seco· e e' perde . i non ci mancherebbe modo a medicare 
Fra ncia con danari , come ci a e\·a molte volte mostro la 
esperienzia; se noi fu simo d 'accordo con F rancia e lui vin
cessi , a noi non tornerebbe utilita ne suna, perché con loro 
non ci e r ;:~ mai giovato el bene fare; se lu i perdes_i pati 
remo as ai, e cosi seco ci toccherebbe a stare alla perdita 
e non al guadagno; doversi adunche ri olvere in questa parte, 
né c ur<~re le paro le del go nfaloniere, el qual e , se bene ve
dessi la ruina dell a citta , non s:tr..:bbe per deviare da Francia 
per la dependenzi a che aveva con que llo re e lu i ed el car
din ale suo fra tello, che aveva in Francia benefici ed entrata 
per più migliaia di ducati. Queste ragione si allegavano per 
chi consiglia a el mandarsi g li imbasciadori ; de' q uali molti 
si movevano però , e perché forse pensavano. in sull a venuta 
del lo imperadore , rimescolandosi le cose della citta potersi 
torre Io stato al gonfa loniere. 

Da a ltra parte a l gonfal oniere dispiaceva el mandargli, 
mosso forse in secreto per non abandonare la amic izia d i 
Fra nc ia, utile a sé ed a l cardinale suo fratello , e perché. degli 
imbasciadori che avevano a andare, credeva che Alamann o, 
per essere in imico suo, gli opererebbe contro quanto potessi ; 
di Piero Guicciardini sapeva che, se be :-~ e non gli opere[re)bbe 
contro, non era per operare per lui da parte , ma solo atten
dere a ll e cose della citta . In questo parere del non m<mdare 
imbasc-iadori concorrevano tutti queg li che seguitavano ordi
na riamente e' pareri del gonfa loniere , come ì\i ccolò Valor i. 
Alessandro Acciaiuoli , Francesco Pandolfini e simil i , e ' qua li 
però non aveva no molto credito : ma vi concorreva Piero 
Gu icciardini, che d ifendendo vivamente q uesta parte nelle 

(I ) [L'A. aveva scritto pr ima voler e la tota le ; uina , poi o titue ndo a volere, aiu
tare e tog liendo l 'a gett ivo , cancellò per errore anche l'art icolo.] 
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pratiche, la sostenne as ai colla autorita sua, e messer Fran

cesco Gu a lterotti, benché spesso parlassi a:nbiguo , pure piu 
tosto vi in cli na ,-a. 

:\!legavano cos toro, presupponendo che quando si man
dassi imbasciadori con a nimo di non conchiudere, ma solo 
per in tra tenere lo imperadore e servire a dimostrazione e 
cer imonie, que ta andata sareb be, in quanto a llo im peradore, 
disutil e; per hé, come egli intendessi venire gli imbasciadori, 
si persuaderebbe \'enissi no a comporre, il che non riuscendo, 
g li parrebbe essere ucce llato e tanto p iu si degnerebbe; cosi 
s i fareb be offesa al r e el quale in ospettirebbe c he noi lo 
, ·o lessimo abbandonare ed inoltre a rebbe per male che noi 
favorissimo di qu es to nome e riputazione gli inimici sua ; 
e però essere da fa re una delle due conclusione, o di non 
mandare imbasciadori o di mand argl i con ordi ne e commes

sione di appuntare ; e cosi el punto di questa deli berazione 
essere solo e era bene fa re accordo collo imperadore o no . 
In q ueslo ave rsi a presupporre ed essere chi a ro, che ogni 
accordo he si faceva seco, \'i ave re a correre d a na ri e somma 
grossa di presente ; e' quali non si potendo a nno\'erare se 
non si faces i previsio ne di nu ova g ra vezza, si poteva giu
dica re che non si vincerebbe in consigli o, perché el popol o 
non conco rre ma i a ll o sbor a re, se non quando e ' pericoli 
e le spera nze so no in sull' usc io, e non lo muovono e ' movi
menti prop inqui di It::tlia, non che e' remoti della Magna. E 
però essere da conchiudere c ile quando bene el comporre 
o ra collo im peradore fussi utile per la c itta, nondimeno la 
difficul ta al prevedere al danaio sarebbe ta le e potrebbe re 
care seco si nuovi acc identi, che e ' no n sarebbe d a pensarvi, 
se un a urge nte diffi cultéi non c i costri g ne si. H a a nda ndo pi u la, 
q uando e l danaio c i fussi in mano, po tersi far e seco accordo 
in due modi: uno di essere seco in ogni im tJ resa, contro a 
Fra ncia ancora; l 'altro, sanza obligarsi co ntro a persona, 
so n ·enirlo semplicemen te di d a nar i. L ' un o e l'altro a \·ere a 
dislJiacere insino al c uo re al re di Francia, e ta nto el second o 
modo quanto el lJ ri mo, lJerché non ma ncando allo imperadore 
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gente ma danari , sovvenirlo di quegli, essere come a rmarl o 
e metterlo in campo contro a lui: e cosi, in qual un que modo 
accordo si facessi , offendendosene ed in imicandosene el re, 
essere partito di grandissima importanza. Perché e non era 
certo che lo imperadore ave si a passare, perché da sé non 
era bastante ; e se bene e ' princi pi della Magna ci parevan o 
caldi , nondimeno difficul tarsi a (r ) ri solver i fac ilmente quelle 
de liberazione che pende ano dalla volunta di molti ; e massime 
che e' non era credibile che le commun ita , in chi aveva a 
consistere el nervo della impresa , per la abilita che hanno 
al danaio e la poverHi de' principi, voles ino spendere gros
samente per conto dello imperadore e degli altri signori , 
della grandezza de' quali non guadagnavano nulla, anzi ne 
perdevano , perché quanto pi u erano potenti, tanto piu gli 
avevano a temere. Cosi non si vedere ancora si certa la in
tenz ione del papa e de ' 'iniziani , che si potessi farvi fonda
mento a l risolversen e; e quando pure lo imperadore passassi, 
che la forza e gli apparati del re erano tali , che e ' non era 
da giudicare cosi de facili la vittor ia de ' tedeschi; e però 
essere molto bene da considerare In quanto pericolo noi en
travamo, perché fatto lo accordo, se lo imperadore non pas
sava o passando perdeva, noi rimanavamo sanza rimedio 
a lcuno a discrezione del re, inimic-o nostro ed offeso da noi ; 
se e ' vinceva, sendo lui bisognoso di danari , e non piu osser
vatore della fede che gli altri barbari , ed essendo la citta in 
opinione di ricca, non gli mancherebbe in ogni modo via e 
cavillazione da trarci di mano nuovi danari. Da altro canto, 
se noi fussimo di accordo col re e lui vincessi , se bene forse 
non ci rendessi Pisa , noi non sentiremo altra briga e con
serveremo quello che avevamo, il che non era poco in tempi 
si pericolosi e forti; se e' perdessi, lo imperadore sarebbe si 
munto di danari che e ' non mancherebbe via a posarlo con 
danari e forse con meno somma, perché n ' arebbe allora piu 

(1) (Il ms. ha per errore e.] 
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bi ogno , e q uanto p1 u , che no i ci potremo scusare, non avere 

composto seco mentre e ra nel la Magna, per la paura ci biso
g-nava avere del re di F ra ncia, mentre che era in Italia p ro

pi nquo e poten tiss imo. Consi d erato adunche el tutto, d o \·ersi 
p:u tosto seguitare la amicizia di Francia che dello imperadore; 

in che no n essere di poco momento che noi non pota vamo 
comporre collo imperado re se non da ndogli danari e co n 
concio nostro e r.o n d iffi cu lta; do ve tem:ndoci con Franc ia, 

non ci corre va noia a lcuna , perché q uello re, o no n ci ri chie
derebbe di nulla o solo di qua lche gente di a rme; di che lo 
pota va m o en ire sa nza d isagio e spesa, tem:ndoie pagate 
per lo ordinario e non a ,·endo a en irc -ne a alcu na faz ione . 

In su queste dispute tenendosene molt issinte volte prat ica 
r:e' dieci e negli ottan ta, la r i o lu zione che s i faceva era sem
pre che si aspettassi uno alt ro a \·iso da F ra nce co Vettori ; 
da l quale intendendos i co me le cos~ r i caldava no, e che era 
, ·oce che gli apparat i o rdin a ti a ll a di e ta d oveva no essere in 
su' campi a Sa n Mi ch..:le di se ttembre, si gli dette commes
sio ne prat ica i accordo. E perché ogni cosa a , .e ,·a a ritorn are 
a d ana ri . fur ono le pri me chi este dello im pe rado re molto 
gra nde , insino a dim a nd are c inquecentom ila ducati; di poi pure 
r id uce ndosi a lega, ven ne a c inqu n tamila duca ti. In su c he 
tenendo. i pra ti ca, e delibera ndo , pe · ca ldi a visi che venivano 
de lla lagna, darne commessione co n e rte limitazione, però 
el gonfa loniere , che deside rava a ver vi uno di chi e' si potessi 
fidare e credergli, e far e fo r ·e non me no e ' fatti sua che d e lla 
ci tta, introdusse ne' dieci che , per dubio che le lettere non 
capi tassi no male, sarebbe be ne ma nd arvi uno che r ife riss i a 
h0cca; e cosi non send o chi si o pponessi, o ttenne che vi fuss i 
mandato eì :via hiavello. 

Trovavasi in detto tempo in Francia imbasc iadore Gi ova nni 
Ridolfì, el quale tutto di a \·isava e ' potenti appara ti del re e 
confor tava e consigliava cald a mente la c itta a no n si volere 
part ire da quell a ::tmicizia; in modo che ne acq uistò carico 
grande e fu tenuto non face si lo ufìcio di imbasciadore e 
d i uomo prude nte e si diminuì assa i a ai d ell a r iputazione 
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sua , che era ri putato pri ma sav io e valente cittadino . Ri chiese 
intanto el re di essere servi to di gente d arme ; la quale cosa 
gli fu negata, a iJegando aver i a adoperare nelle cose d i Pisa ; 
di che lu i temperando la indegnazione ne co ncepé ed el so
spetto che a eva pre o d i no i, mostrò di non si adi ra re né 
r i entire. E' vi niziani in que to mezzo si accorda rono col re, 
la qual cosa non tolse e ' dispareri delìa citta, g iudicando al 
c uni che e' l'ave sino fatto per cogno cere la dèbolezza de lla 
1ag na, alc uni , perché lo im peradore, per non ne dispiacere 

al pa a, no n gli avess i volu to accettare. Era t:l g-o nfalon iere 
r iputato a mico del re di Francia ed inimico di tutt i gl i in imici 
sua; la q ua le opi nione non _olo era in Firenze. ma a ncora 
di \·ulga ta fuori della citta intanto che lo imperadore ne' tempi 
che com·ocò la di eta a Go. tanza , ;nandand o uno uomo suo 
in Ital ia. gli dette una lettera d i credenza a Al amanno alvia ti 

gl i commesse lo confortassi a consigli ar la citta a vo lgersi 
alla Yia sua. dicendo che non aveva fatto capo al go nfalo
n ie re , perché sapeva che lui non s i discosterebbe mai da 
F ran ia ; d essendo questa op in ione di lui, tutti coloro che 
confortava no la andata degli imbasciadori ne diceYa no male , 
in m do che per la citta n 'aveva carico grandissimo. 

:\llungavansi intanto le co e dello imperadore, perché e' 
termini del enire si differi vano tuttavia pi u oltre; ed oltre 
allo essere e' vinizi ani accorda ti col re, non si intendeva che 
el papa, o per ava rizia o perché pensassi meglio di quanto 
momento e pericolo sareh be q uesta impresa, co ncorressi a 
dargli da nari ; in modo che ul timamente lo imperadore, tro
vandosi in ga lea con poco biscotto , a vi ò una parte della sua 
gente verso el F riuoli , un 'altra verso Trento per battere le terre 
de' viniziani . E però e' vin iziani mandarono in F riuol i con 
grossa ge nte el signore Bartolomeo d ' Albiano; dalla banda di 
Trento el conte di Pitig li ano ; ed el re di F rancia mandò loro 
in ai uto buono numero di gente di arme , sotto messer Gian 
Iacopo da Triulzi. 

Scorsono e ' tedeschi con poco nu mero e debolmente in 
si no presso a Vicenza , e di poi avendo si grossa opposizione 
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si ritirarono nella Magna; da altra banda e ' ted esc hi che erano 

nel Friuoli, sendo con poche forze e poco ordine, scaramuc
ciorono col signore Bartolomeo, ed essendo rotti da lui, el 

signore Bartolomeo sc:operta la loro debolezza, cominciò per 
commessione de' viniziani a campeggiare le terre loro e prese 
Triesti. Gori zia, Fiume, ed acquistò uno stato a' viniziani di 

entrata di cinquantamila ducati o meglio ed utilis imo, perché 
per molti passi di importanza era una forte guardia di tutti 
gli stati loro da quella banda. bigottito da questa percossa 

lo imperadore, ragunò una dieta di nobili a Ulmo, dove man
candogli sotto ogni favore , conchiuse in ultimo una triegua 
con viniziani, per virtu della qu ale tenendo e' viniziani du
rante la triegua quello che avevano acquista to, gli avevano 
a dare ogni an no ducati trentam ih . Questo fine ebbe el mo
vimento dello imperadore, el quale a \·eva messo tanta paura 
al re di Francia, che spese una somma infinita di danari : 
messe in tale tra \'aglio e divisione la ci tta nostra , cl1e per certo, 
se seguitava , si faceva qualche disordine ; il che nasceva in 
gra n parte per non intendere particularmente la verita de' sua 

processi. 
Intesesi poi come lo imperadore ave\·a insino l'anno di

nanzi , insino quando el papa parti da Bologna, tenuto pratiche 
di passare in Italia, co l papa che era adirato col re e co' 
viniziani che temevano dello sforzo che faceva per la impresa 
di Genova; di poi avendo fatto beneficio a' viniziani, quando 
el re prese Genova, con fare dimostrazione di favorirgli se el 
re gli offendessi , si persuase tanto che dovessi no essere dal 
suo , benché altrimenti in particulare non si fussi assodato con 
loro; credette ancora che e' svizzeri , benificati molte volte e 
favoriti da lui contro a' principi della lagna, lo seguitassino. 
E però quando fece la dieta a Costanza, sendo riscaldati gli 
animi de' tede chi a questa im presa , e proponendo volere fare , 
uno grosso esercito e disegnare capitani in nome dello im-
perio e fare la guerra per lo im perio (la quale deliberazione 
se si faceva, era facile cosa che passassino in Italia potentissimi) 
lo imperadore che desiderava fare la impresa per sé , acciò che 
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el guadagno fussi tutto suo, ed avendosi presupposto per certo 
che el papa, viniziani e svizzer i lo dovessino seguitare, e 

però parendogl i non avere bi ogno di molto aiuto a lla dieta, 

si oppose vivamente ed impedi questa deliberazione, dicendo : 
« ego possum ferre Labores, volo etiam honores >>, e dimostrando 

che uno mediocre sussidio gli bastava; e però sendo concluso 
secondo la sua richiesta ed in forma che sanza gli aiuti di 

I talia non poteva fa re nulla , gli riu ci ogni pensiero vano. 

E mer itamente, perché doveva non promettersi n ulla di per

sona per rag ione e segni generali, se pr ima non capi to lava 

ed obligavagli espressamente; accordoronsi e' viniz ia ni col r e 

contro a lui; el papa non resse a da rgli d a nari ; e ' svizzer i 

non avendo d anar i da lui né da al tri per conto suo , si tet

ton o ; in modo che lui di perato, e parendogli essere v itupe

ra to se non faceva qualche cosa, ruppe temerariamente g uerra 

a' viniz iani e, per non avere ve rgogna , provocando con somma 

sc iocchezza l ' arme di chi gli era super iore assai, si tirò adosso 

uno vituperio molto maggiore ed uno danno grandissimo. Nel 

quale quando fu incorso , convocò e ' princ ipi a Ulmo, dove 
dimo trò che e' danni e vergogne sue, erano danni e vergogne 

commune di tutta la Magna , m a veduto che erano verba ad 
corinthios , fu necessitato, per non fare peggio, acconsentire, 

alla fine dell'anno o nel principio dell'altro , a una triegua 

b rutta e vi tu perosa. 
Nel detto a nno alla fine di dicembre, me er Guglielmo 

Capponi ve co vo di Cortona, uo mo bestia le e temerar io, stretta 

pratica collo a rcivescovo di Firenze, messer Rina ldo Orsino, 
che gl i rinunziassi lo arcivescovado; ed era la cosa condotta 

ta nto in la per opera del cardinale de ' Medici, a chi messer 

Guglielmo soleva essere inimicissimo , e per questo g li era di

ventato am ico, che si poteva dire quasi conclusa. li che d i

s piacendo assai al gonfalo niere, e perché voleva male a messer 

G uglielmo e perché sperava che , vacando lo arcivesco vado 
per morte , avessi a essere d el cardi n ale suo, subornò Giovac 
chino Guasconi, Iaco po di Bongianni e molti a ltri , e' quali 

mostra ndo essere mo si da se medesi mi per bene d e lla c itta, 

F . G ICC!ARDINI , Opere- vr. :20 
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pregassi no la sio-noria che, co ns iderata la n a tura di messer G u 

rrlielmo, vo less i scrivere al papa in disfavore di questa rinunz ia. 

Ma quest i tali come veddono ri sentirsi alcuni de' Capponi e 

Gio\·an Batista Ridolfi loro parente, no n se ne vollono im

pacciare; e però el go nfalonie re , vol endol a impedire, fu sfor

zato a scopri rsi e fece sc r ivere tante volte lettere da ll a s io-noria 

al papa , he finalmente questa pratica , per n on volere el papa 
di piacere a lla citta, si r isol\·é . 

Creossi di poi per gennaio e feb raio la signori a nu ova, 
nella qu:tle benc hé el go nfal oniere a\'ess i spesso sei fave, co me 

nello crivere lette re contro a l Cappo ne, nondimeno, essendone 
i)artulomeo di F ilippo Valori . Giova nni di tagio Barducci 

e C io\·:mni di Rici olfo Lott i, uomin i vivi bald:t nzos i e mo lto 

inimi ·i sua. e non ess nù o ancora spente in tutto le co e dello 
imperadore. tanto si gl i o ppOSC)nO e S\'illan gg io ronlo in tutte 
·c cose , che fu co n trc tt L·ede re loro assai ed in modo che 

non cr t>deva mai vedere el d i c he egli no uscissino. E certo 
furo no uomini di qualit<i, che se avessino avuti dua compagni 

simil i a loro, gli :t rebbono dato fatiche as. ai; e benché m o lti 
uomini da bene a \·e sino ca ro che el gonfalonier e avess i con

trad izione, nondimeno la più l'arte ca r icò qu e ta signo ria 
d ' a \' er usato troppo leg-gierrn nte molte parole e dispregi 
dm·e non bisog na va . 



XXIX. 

X uo vo ua to a ' p isani . - Trattative con Fra ncia e S pagna pe r Pi ·a.
ontra ti ed 3.<.:cordo coi lucchesi.- Co imo de ' Pazzi arcivesco vo di 

Firenze . 

I -o . Seguitò lo a nno rso , nel p rincip io del quale e -

sendo posate le cose dello imperadore, si entrò in consulta 
di dare el guasto a' pisani, e l quale l'anno dinanzi non si 

e ra dato; ed essendosene fatta pratica ne' dieci tra e ' primi 

ci ttadini, furono quasi tutti di pa rer che non si dessi. Alle
gavanne piu ragioni : l ' una , che questo come si era veduto con 

effetto, se bene aveva recato diffi culta a ' pisani , non ci aveva 

però data Pisa, perché non manca va tuttavia chi g li aiutassi ; 
l ' altra, che egli era da credere che el re di Francia per averci 

veduti inclinati a lle cose delle imperadore, ed e' viniziani per 

lo a ntico odio verso la citta e la ambizione di fa rsi ignori 
di Italia, non sarebbono contenti che noi avessimo Pisa ; e 

però come intendessi no che noi la str ignessimo , non manchc

rebbono di dare loro a iuto, e forse si potente , che noi entrer

remo in qualche diffi culta e tireremoci ado ~o qualche cattivo 

umore. Ed era forse ancora in qualcu no, benché non lo alle

gassino apertamente, entrato scrupulo di conscienzia, perché 

q uesto conduceva molti villani in tanta estremita, che le fa
miglie di molti, e massime le donne, ne ca pitavano male. 

Questo era el parere de' pi u sa vi cittadini; da altra parte 

el gonfaloniere , che sempre fu caldo a ogni impresa di Pisa, 
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era di contraria opinione, e vede ndo che nelle prat iche strette 

non era ordine a co ndurla, la messe negl i ottanta con un a 

pratica larga, dove da principio si rimessono al parere de' 

piu savi ; il che non satisfaccendo al gonfaloniere, non cessò 

mai di riproporla e sollecitarla, in modo che a ultimo si fece 
deliberazione che si d essi . Aiutoronlo assai a tirare questa 

pra tica le lettere di Niccolò di Piero Capponi, el quale essendo 

commessario generale a Cascina, successore di Alessand ro 

Nasi. scri,·eva caldamente che se q uesto guasto si dava, le 

cose di Pisa si conduceva no in tanta estremi ta , che o e' con

tadini farebbono tumulto in Pisa , non volendo aspettare di 

perdere le loro r icol te, o se pure aspettassi no, la fame in ul

timo gli sforzerebbe a cedere. El gonfaloniere ancora disse 
agli ottan ta , a vere in Pisa tale pratica che , come le gente 

nostre vi si accostassi no, era da sperarne assai . Cosi si dette 
el g uasto, e molto largamente, perché e' pisani e rano si deboli 

di gente c he e ' non pote ttono impedirlo in alcu no modo, e 
nondimeno la loro o tina zione era tanta, che non feciono m o
,·imento alcu no . E quella pratica tenuta d a l gonfaloniere riusci 

\·ana, che la tene va un sensaluzzo chiamato Ma rco del Pecchia 
con messer Francesco del Lante cittadino pisano. per fido ini 
mico nostro, e per uccellare. E cosi sempre e' sa , -j riputorono 

sciocc hezz<J. el prestan·i fede, benché el gon falo niere , troppo 
se1nplice e credolo in queste cose, vi facessi su fondamento 
grande. 

Poco poi che e' fu dato el guasto, el re di Francia mandò 

a Fi renze uno imbasciadore chiamato messer Michele de' Ri cci 

napol etano, uomo d 'assai negli stati; e benché si dubitassi 
che la imbasc iata avessi a essere spiacevole. perché e l re si 

tene>'<l. poco con tento di noi, nondimeno riusci p iu d olce, ri 
chiedend o, hen1hé agevo lmente , ch e non si molestassino e ' 

pisani : il ch e in fatto non era la intenzione del re. ma vo
leva tira rc i per qu esto mezzo a prom etterg li danari, in caso 
c he lui non c i impedì si la recuperazione di Pisa. Furono de
puta ti n. udirlo e praticare seco, due de ' dieci, messer Giovan 
Vettorio Soderin i ed Alamanno alviati , e quattro altri citta -
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dini : me er F rance co Gualterotti , Lorenzo Morelli , Giovan 
Bati ta Ridolfì e Piero Guicciardini . Ed in effetto si introdus e 
una pratica, che e/ re non soccorressi Pisa, operassi c!"le e' 
genovesi e lncchesi non lo soccorressino, e noi fussimo obli
gati a dargli una certa somma di danari : e cosi al re di pagna, 
che si obli era ,·a non aiutargli, in caso che noi recupera imo 

Pisa in termine di uno an no dal di dello accordo fatto, e non 
a ltrimenti o in modo alcuno. Ed es endo a piccato questo ra
gionamento in Firenze , dove era anche venuto per questa 
materia uno oratore del re di Spagna o di Ragona , el re di 
Francia revocò lo imbasciadore ' UO; in modo che questa pra 
tica si ritirò tutta in Francia e doppo mol ti dibattiti si faceva 
q uesta concl usione: che e l re i obligassi alla nostra protezione; 
non i impedire nelle cose di Pisa , anz i aiutarci di tutti quegli 
favori che lo ri chiedes imo, ed in spezie comandare a ' geno
vesi e lucchesi che non gli ai utassino ; obligare el re di pagna 
a lle cose m desime· ed e converso noi fussimo obligati dare 
a lui centomila ducati, al re di Ragona cinquantamila ducati ; 
e tutto si intende si in caso che Pisa si acq uistassi in termine 
di uno anno dal di dello accordo fatto, altrimenti ogni accordo 
ed ogni obligazione dali ' una parte e l ' altra spirassi e si m 
tendessi vana. 

Consultassi que ta cosa m molte pratiche, e consigliò VI

vamente messer Francesco Gua lterotti che e ' si tagliassi ogni 
ragionamento, perché considerata la natura de' franzesi, che 
sono sanza fede e non vogliono stare a rag ione, lo effetto 
sarebbe che questo accordo non ci darebbe Pisa , e nondi 
meno con cavillazione e per forza ci trarrebbono di mano 
questa somma di danari. El gonfaloniere, Gi o van Batista Ri
dolfì, Piero Guicci ardini , Alamanno ed Iacopo Sal v iati erano 
di contraria opinione, presupponendo che, come era chia
rissimo, non si componendo con questi dua re, Pisa non SJ 

poteva avere ; dove componendosi, ed egli osservassino la 
fede, era da avervi speranza grandissima; e qu, ndo la 
a v essi, l>enché la somma del danaio [ ussi grossa, pure che 
e ' sarebbono bene spesi , rispetto al travaglio in che ci teneva 
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continuamente el non avere P( sa, ed el perico lo in che C l 

potre bbe un di mettere; esse re da credere che gli osser ve reb

ho no la fede per la utilita d e l danaio che risultava loro ; e 

quando non la osservass\no, o, pure osservandola, Pisa pe r 

alt ra cagione non s'avessi, che in q uesto caso noi non eravamo 

ob liga ti a da re loro null a; e se e ' fussino disposti volerei con 

forz:\ o con inganni trarre di mano dan ari , che eziandio n on 

facce nd a questo accordo non mancherebbe loro m odi e vie . 
Conchiusesi adun che, per queste ragione e per la autori ta di 

ch i b co nsi gliava ne ' num eri piccoli e ne' grandi, questa parte ; 

ma nacq ue diffi culta , pe rché s i dubitò che questo accordo che 
andava per le mani del re di F ra ncia, no n fussi ap!Jrovato da 

Ragona per da rsi g li minore somma di da na r i ; e però fu scritto 

agl i imbasciadori si ingegnassino praticare e conchiudere questo 

accordo ancora collo oratore del re di Spagna , che vi era; e 
quando non riusc issi, conchiu dessino al mod o di sopra con 
Francia. Ma nell e de lil>erazione ed in queste diffi c ulta e pr a

tiche si consumò tanto tem po , che accad end o a Roan, per la 

cagione che di sotto si dira , a a ndare in Fiandra , ogni con 

clusione rim ase sospesa insino a lla torn ata sua. 
Erasi in questo tempo eletto oratore a monsignore di 

Ciamonte a Milan o, Alessa nd ro Nasi , el quale anda ndo trovò 
iui di pochi giorni inn anzi essere ca \' a lcato i n Fra nc ia; in 

modo che gli fu da ~o com messione c he a ndass i in Francia, 

e congiunto con Giovanni Ridolfi , che satisfaceva poco, atten 

dessi a ll a pratica di questo accordo . 

Poco d i poi che queste pratiche comincia ron o con Franc ia, 
la c itta Yo lta a ;:were Pisa per fa me , per to rre loro el sussidio 

c he vi potessi entra re per acqua, co ndusse co n alcu n i legni 
el Bard e llotto, figliuolo del Barde lla corsale genovese , confi
datasi di lui ma ssime per e ere compagno d i q uelli legni 
r\eri di :\ apoleone Cambi eà alc uni altri fio rentini . Ed essendo 
questi legni in Porto Pisa no, el re , veduto c he n o i and av C\ mo 

adagio allo accordo, dubitand o che non fu i fa tto a arte e 
che Pi sa non s'a\·essi in q uesto mezzo , e cosi di non a \·ere a 

toccare danar i , com andò al Bardellotto come su o suddito, si 
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partissi da ' soldi nostri. A che es endo egli nece itato ubidire , 
bisognò, perché el re lo lascia si stare, promettere ; l re ch e 

se Pisa si ri a \'eva dura nte la pra tica dello accordo, che noi 
osserveremo le mede im e condizione a che ci obligayanw 
faccende lo accordo. Ma poco poi sendosi coperto uno bri
ga nt ino ca r ico d i gra no che a ndava a Pi a ei Barde/lo tto c 
Neri, parendo loro aver lo a mano salva, t merariamente con 
pochi de' loro le ni lo assalirono; in modo che coprendosi 
tre a ltri brigantini di p isani c he veniYan o di Cor ic,, furono 

pres i co [n J que ' legni ; e però essendo la città d i a rma ta a l 
por to , si co ndusse con certe galee el Bardella uo padre, e 
seguitando nello str i nere piu e' p i ani, si dette el gua to alle 

biade, e cosi si cond ucevano ogni di in piu estremità. 
Fecesi in questi tempi lega ed accordo co ' lucchesi ; il che, 

perché si intenda meglio, s'ha a repetere piu da alto . E' luc
chesi ne' tempi antichissim i furono molte volte collegati della 
citta ed a mi ci grandissimi; ma poi che la citta ebbe acquistata 
la Va ldinievole, che soleva essere loro, ed ultima mente Pisa , 

insospettiti e comincia ndo a temere della potenz ia nostra, ci 
cominci orono a a vere in odio, el quale i accrebbe in infini to 
q uando, ne lle guerre del duca Filippo, la citta fece piu volte 
pruova di sforzare Lucca; e cosi quel la in imicizia acc identale 

na ta per proprio sospetto , si onverti in odio grandissimo 
vero e n atura le ; e no ndi meno per pau ra, ri spetto alla vicinita 
e potenzia nostra, e mas ime poi che fu acquistata P ietrasanta 
e Serczzana, era no constretti temporeggiare e passare tempo 

el meglio che potevano . 

Ma n el 94, come noi perdemo Pi a, vedendoci deboli e 
sbandati, e g iudica ndo mentre c he Pisa e ra fuora delle mani 
nostre , di essere sicuri , a ttesono con ogni studio a conser
varla , fa ccende qualche volta con aperte dimostrazione , come 

qua ndo al tem po di Pago lo Vitelli \'Ì mandoro no trecento 
fanti , ma non cessando ma i occultamente di fav orirgli , con 
stimola re el re di F ra ncia e gli alt ri principi a soccorrerg li , 
intendersi con genovesi e sa nesi a lla dife ·a loro, con tenero-li 

di continuo confortati , dare loro sem pre sussidi di vetto v~lo li e 



312 STORIE FIORENTINE 

e qualche vo\ta di danari. Di che \oro anche feci ono bene, 

perché e' pisani quando avevano necessita, potendo usare el 

loro paese come Pisa , vendevano quasi tutte le robe loro a 

buono mercato in Lucca ; di che tutte le cose di Pisa o la 

mag-giore parte, prima quelle di piu valuta e di poi, crescendo 
L1 necess ita, tutte le altre, eziandio le minime, si venderono e 

smaltirono in Lucca; cosi le prede che e'menavano de ' terreni 

nos tri ; in modo che e' lucchesi arri cch irono di q uesta guerra 

e fe c iono in tutte le imprese e disegni nostri grandi simi d a nni 

e nocumentì. 
Il che si conosceva ed intende va a Firenze; ma perché loro, 

sapendosi bene governare, tenevano sempre tributato Ciamo nte 
o qualcun altro de ' primi di corte di Francia, erano in prote

zione dd re e favoriti da lui, in modo che la citta per non offen
dere el re non ave \·a ardire di manomettergli; e benché qualche 

volta fussino fatti loro de' danni e delle prede, non in n ome 
publico della citta, ma sotto colori vari, per potersene giu

stificare e difendere in Francia, n ondimeno perché erano rari 
e di poca qualita per e' nspetti con che s'a\·evano a usare, 

non facevano effetto nel rimuovergli d a' modi loro. )~.la sco
prendosi nel conversar e co' franzesi di mano in mano la loro 

natura, e che el procedere dolcemente co ' l ucchesi era stato 
el piggiore disegno, perché e' non era dubio c he se si fussino 

offesi gagliardamer..te sarel.Jbo no venuti a qualche composi
zione .. e fatto pensi ero di volere vicinare bene, e fatte le 

offese vi erano llliile modi a giustifica rsene e mitigare Francia ; 

e però com inciarono molte volte nelle pratiche e' piu s~w\ 

c ittadi ni a ri cordare che e' sarebbe bene a insegnare loro vi
vere e trattargli altrimenti che pel pa-sa to . Ma perché el 
gonfalo niere non la i.nten.deYa ancora bene ed era pieno di 

sospetto, si soprasedé pi u anni al farne nulb; essendo cosi 

la sorte della ci tta, che le deliberazione che non gl i piacevano , 
se bene fussino aprovate da tutti g\i 3.\tri, trovassmo diffi
cilmente esito. 

Ma poco poi comi nciandosi ancora lui a Yoltare a questa 
via, deliberò fare una legge di esc\udere a' lucchesi ttltti e' 
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commerzi e commodita de ' paesi nostri , proibi re lo cnYere 
conver a re con loro , ed in effetto non si impacciare con lo ro 

come con inimici ; di che nasceva che Gherardo Corsini , 
La nfredino La nfredini ed alcu ni altri c ittadini nostri che 
avevano tra fic hi e mercanti e con Buo n visi ed alt ri cittadi ni 
lucche i , bisognava si dividessino e se paras ino. E s i mosse 
él o-on falonie re , o perché sti ma si che que ta legge da rebbe 
diffi c ulta a' lucche i e gli premerebbe a ai, o perché volessi 
offendere e tòrre quello a viamento utile a alcuni cittadini 
no tri ch e ,.i tr affica vano; massim e a Lanfredino Lanfredini 
che neile cose dello stato non si in tendeva seco, ed in pri

vato, ci rca a questi tra ffi chi con lucche i, aveva avuto dispa
rere: con Tommaso oderi ni suo ni po te. E perché e ' pensò, 
come que ta cosa si introducessi in pratica , a rebbe impedita, 
fatto una se ra per a ltre faccende chiamare gl i ottanta, fece 
subi to sanza che altri ne sapessi nu lla, fermarla; e di poi 
vi nta la tra signori e collegi, la propose negl i ottanta, ed 
avendo,·i par lato su e mo tro q uanto danno recava questa 
legge a' lucc hesi, la vin e. Il che sendosi publicato per la 
citta, molti cittadini di cred ito gli detta no cari co, a llegando 
con molte ragione che questa p re visione non dava noia alcuna 

a ' lucc hesi , ma recava da nno a alcun i partic ular i cittadini 
nostr i ; e n ndi mcno pe r lo universale od io de ' lucchesi passò 
in consi o- lio brande facilmente. 

Vinta q uesta lego-e , e' ìucchesi , o perch é in fatto la des i 
noia lo ro, o perché pares i un o segno tale di ,·ole rg li per 
inimici c he pen assino s 'arebbe a p rocede re pi u oltre, mando
reno non mol to poi a F irenze imbasciadori m sser Gian Marco 
de ' Med ici e messer Bono ... ed essendo deputat i a praticare 
con loro alc uni de ' primi cittadini , fi nalm ente , perché gl i erano 

ostinati a volere che noi cedessimo le ragione di Pietrasanta, 
non si co nchiuse null a. Di poi q uesto a nno r_so8, mentre si 

praticava col re , in tendendosi come per la ia di Lucca entrava 
d i continuo gr a no in Pisa, si del iberò in una pratica de ' d ieci, 
seri vere a l com messa rio di Ca ci n a che faces i uno assa lto 
a Vioreggio e gli trattassi in questo insulto quanto piu poteva 
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da in imici: ed ol tre agl i a ltri c ittaài ni, el gon falo niere la 

ri ca ldò forte. Ma me er Francesco Gualterotti, Gio \·an Ba

t is ta Ridolfi, Piero Guicciardini , ,-\ la ma nno ed Iacopo Sa lviat i , 

eh non s i tro\·orono nella pratica per essere assent i alle ville 

loro, la biasimarono fo rte, dicencto ch e era stato in tempo 
alieno, perc hé e· non era bene. \'egghiando le pratic he di Pisa 

con Fra ncia, introdurre nuove diffi culta; e parve q uesta ra 

g-ione molto \'eri imi le, eà el g on falo niere gus tandol a se n e 

penti in modo che, se fussino sta ti a tempo, arebbono rivo · 

cato la commessione al commess[l ri o . \ 'la era tardi , perché 

el com messél.rio sub ito a\·iò un a p ~trte di gente in verso Via 

reggi o, le q uali a bruciando magazz ini, ru bando ed a rde nd o 

drap pi, mena ndone bestiame di ogni regione, fecion o a ' luc
chesi un da nno grande ; i n mod o che loro risentitisi assai ed 

im pauriti , benché si dolessino in Francia, a Roma ed in ogni 

luogo , mandaron o a Firenze, per tentare gli animi nostri , ora
tore uno Giampaolo Giglio merca tante c he non a veva in Lucca 

molta autorita . El quflle introducendo pratiche d 'accord o, tro 

vando gl i a nimi de ' primi cittadi ni bene disposti ed avendo 

riferito a Lucca, ma ndarono imba ciadori messer Gian Marco 
d e' Medici e detto G iampaolo ; e si cominciò la cosa a apic
care di buone gambe . perché e ' lucchesi erano stati ributtati 
in Franc ia, poi che fu ro no udite le g iustifi cazione nostre; e 

i comprese che quello assal to, benché contro a lla opinione 

de' pi u savi , fu pure utile e fece fed e che el procedere con 
tanti rispetti . e l vo lere ta nto a ntivede re ed el farsi tanta pa ura. 

è q ualche volta cosi noci vo come utile. 
La citta desid erava lo accordo, massime g li uom1m pru 

denti , pe rché e' si cognosceva che levandosi a' pisani l 'aiu to 
de' lucchesi, rimanevano privati di uno potente sussidio e 
che era a tto a tenergli vivi ; e cosi come pareva quasi im 

pos ibile avergli per fame , mentre che Lucca gl i a iuta va, 
co i pareva facile, privandogli di que llo favore ed essendo 
chiusa la vi a di mare. a domargli . Ma si dubita va che e' 

lucchesi non cercas ino questo accordo per assic ura rsi di n oi 

e nondimeno n on manca ssino di favorire occultamente e' p i-
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sa m ; pure attenuand osi q ue to sospetto efficacemente da' lu c
chesi che mostravano di cog no cere che Pi a era si debole 
e consumata che non poteva reg er i lungamente da e me
d es ima, e c he era nece a r io che cades i nell e ma ni nostre 

o che veni si in ma no d i un o potente che bastassi a d ifen 
dero-J i d a noi; e quando fu ssi questo secondo, he Lucca 
r imarrebbe in perico lo e pa ura d e ll a grandezza ua , e però 
essere lo ro pi u utile , q ua ndo fus sin o contenti di qualche par
ti cula rita , che Pisa ' en issi nelle ma ni nostre col mezzo ed 
aiuto loro. e si r einteg ra -si tra noi la a n ti q ua amicizia : fu ron o 
adunche deputati a p rat icare con loro uno de ' die ·~ i . Lorenzo 
Morelli , e quattro altri cittadin i , messer Giova n ettori o o 

deri n i , Giovan Batista Ridolfì, Piero Guicc iardini ed Ala mann o 
a l vi ati , essendo assente me ser F ra ncesco Gua lterotti che s i 

tro\·ava a Pistoia capitano. 
E venendosi a ' particulari . e lu cchesi mostra vano due cose: 

l ' una, c he q uesto accordo ci era utiliss imo , perché el privare 

e' p isani del loro sussidio e de' commerzi e commodita de' 
paesi loro , non era a ltro che darc i Pisa nelle mani ; l ' altra, 
che oo-ni vo lta che Pi e trasanta e Mutrone fuss ino in ma no d e ' 
fio rentini , la citta di Lucca non potere mai essere sicura dell a 

su a liber ta , e però b isognare , a fond are bene que ta a micizi a , 
c he noi cedessimo loro le ragione di Pi etra a n ta e di Mutrone , 
la quale cosa noi non dova\·amo mol to stimare , perché queste 
terre erano in mano loro . e di po i , che se no i volavamo ve
dere el vero , le rag ione nostre q uanto a Pie trasa nta erano 

debole ; Mutrone essere luogo rovinato e di fa tto , e si piccola 
cosa , che in uno ca o d i tanta util ita non si do \·e \ a co nside
rare. E se si ris pond essi che noi non daremo, perché quand o 
noi av ess imo d ato , non erantmo bene sicuri che ci avessin o 
a osservare la fede, rep li care che erano contenti che la ce -

si one non si facessi assoluta e pura , ma condizionata , in caso 
c he fra uno termine one to Pisa si r iaves_ i ; aggiugnendo che 
faccendosi tale cessione, ervi rebbono qua lche anno di certo 

nu mero di gente d ' arm e pagate a lo ro spese. 
Queste erano insomm a le dimande de ' lucche i , le qual e 



STORIE FIORENTINE 

se nd os i comincia te a discorrere tr a e ' ci ttadini deputati, furono 

le opinione varie. Al gonfaloniere, messer Giovan Vettorio e 

Piero G uicciard ini pareva fus i da acconsentirle: alleg-avanne 

che se si faceva questo accordo, o e' Jucchesi osserverebbono 

la fede, o no ; osservandola, che el separare e' lucchesi da ' 

pisan i em sanza dubio di tanta utilita che gli era buona spesa 
cedere P ietrasa nta; se non la o sen·erebbo no e non si recu 

perassi Pisa, non si intendeva fatto null:.i, e c he questa spe

ranza di ottenere le cessione gli fa rebbe p i u p ronti a osservarci 

la fede, acciò che, r ecuperandosi Pisa, co nsegu issi no lo intento 

lo ro; essc:r t: an cora da cunsiderdre e fa re qualche capita le di 
quella somma di danari che ci servi ,·ano ; ed in effetto questo 

partito mostrare ta nto utile, che dove\·a preponderare a qualche 

infamia che seguiva dal cedere, e massime perché avavamo 
poche rag ione in Pietrasanta, ed e' lucchesi, doppo qualche 

di battito, erano calati q uanto a Mutrone . 

F uron o Lorenzo Morelli , Giovan Ba tista ed Al::lmanno di 
contra rio parere, perché q uesta ces ione pareva lo ro di tanto 
vituperio, che in nessun o modo la vo levano accon entire; e di 

poi consultandosene nella pratica de' dieci , si accorda rono quasi 

tutti a questa sent enzia , e che si piglias i q ualche altro modo 
di assicura rgli, offendendo meno che fussi po. si bile lo o nore 
nostro. E però esclusi e' lucc hes i ùa questo accordo , doppo 

mo lti di ba ttiti si introd usse una a ltra fo rma : che e' si facessi 

lega ed amicizia per q ualche onesto tt:mpo, la quale, se Pisa 
s i ave.si in fra uno cen o termino, si intendessi pr orogata per 

anni dodici; e cosi si \'e tù\·ano a assi curare e' lucchesi, se 

no n in tutto, almen u per uno tempo lungo, cl quale innanzi 

che passassi, potevano nascere vari acc id e nti , ed a vere piu 
rispetto alle ragioni della citta, le q uali n on s i veni vano a 

tòrre vi a i n tutto , ma a diffe rire . E d in effetto riso! vend osi 
in questo modo, si abozzò c he el tem po d ella lega fussi di 

pr imo colpo anni tr e; e di poi, disp utan do ·i qual e era el tempo 
da po rr~ alla ri avuta di Pisa , pare \·a a Piero Guicciardini 
che el termine dO\·es i e ·sere rli un o a nn o, per fa re maggiore 
stimolo a lucchesi di procedere bene, e d i po i perc hé q uesto 
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accordo s1 fondava in ulla speranza che noi avevamo di 
a sediare Pisa, la quale, e non colpiva in questo anno si 
veniva in gran parte a annullare. 

A Giovan Batista ed Alamanno pane il contrario , e che 
dovessino essere tre anni come durava la lega: perché e fra uno 
anno non s'avessi Pisa, la lega durerebbe ancora due anni. e 
nondimeno sendo passata la condizione del prorogarla, proce
derebbono malignamente, e noi ci troveremo avergli assicurati 
sanza frutto alcuno pe r anni dua . E benché e ' si replicassi che 
e' sarebbe in potesta nostra al fine del term ino primo prorogare 
per un altro o due anni pure non si mutando loro di opinione, 
e perché la cosa non pareva di molto momento , acconsentirono , 
tutti a cinque, a tre anni . Ed aYendone fatta la bozza, el 
gon falon iere , quando la si propose negli ottanta, la propose 
col termine di uno anno; e cosi sendo approvata e data 
la autorita a ' dieci , che fra uno certo tempo potessino con
chi ud ere la lega con quelle co ndizione, gli oratori lucchesi 
aombrati di si piccolo tempo, ne vollono riferire a Lucca ; 
ed andatovi messer Gian Marco in persona , ritornò col man
dato di poterla conch iudere , quando si dessi el tempo de' tre 
a nni , e non altrimenti. E però chiamati gli ottanta, si pro
pose questo modo ; ed eziand io si rìp ro pose el primo modo 
vi nto l'altra volta, perché l'autorita de' dieci era spi rata; e 
non si vincendo né l'uno né · l'altro, conciosiaché molti, pe r 
odio de' lucchesi o perché l 'accordo pareva poco onorevole, 
lo contradicessino, pure ri scaldand o el gonfaloniere el modo 
d i uno an no solo, si vinse a punto quello; tanto che si com
prese quella sera, che e ' voleva piu tosto rompere l'accordo 
ch e acconsentire a l modo de ' tre anni. 

La cagione potette essere varia: o perché mutato propo
sito, gl i dispiacessi al tutto fare accordo co' lucchesi, el q uale 
prima gli soleva piacere, ed essendo certo che e ' 1ucchesi non 
lo accetterebbono , cosi lo voleva impedire per questa via; o 
perché, secondo la natura sua, volessi piu tosto rompere 
l'accordo con d anno della citta , che acconsentire a quello 
modo commendato contro alla opinione sua da Giovan Batista 
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R idolfi ed Al a ma nno . Ricusoronl o al tutto e ' lucch esi e vo

lc vo nsi partire a ro tta , ma dol endosene molti de' primi citta

d ini, e ' diec i di ssono al go nfaloniere volerne conferire con 

gli o tta nta , e non gli licenziare a ltri menti c he col pa rere lo ro; 

e però sendo convoca ti g li otta nta , el g on fa loniere , credendo 

non si o tt enessi, fece dire da messer Marce llo cancelliere 

pnmo, che questa briga d'ave rg li chia mati non dava loro la 

signo ria, ma e ' di eci ; e nondimeno come s i \'enne a' par eri, 

\'i parlaro no u ta nto cald amente molti de' primi c itta dini , ed 
intra gli altri P iero Gui cc iardi ni , che si vinse con gra n con 

senso. 

E co i conchiuse un a iega co' lucches i per tre a nni , da 

p rorogars1 per dodic i , colle con d iz io ne pred ette; aggi ug nendo 

a lcuni ca pito li ci rca al levare e' co mm erzi ed :1l iegger ire 
cen e gabelle; e s i conchiu se ma nd a re a Lu cca uno im bascia

d ore , e per intra tenergl i e per \·e ie tta re gl i a nùan1 e nti lo ro ; 
ma chiam ati g li o tta nta per crear lo , lo cercaron o ta m o diso 

n esta mente q ua lcuno , massime Pi ero Arding helli e Lorenzo 
Ì\Ia rtelli , che ave ndo fe rme mol te fa ve , con tutto si sq u itti 
naSSI la sera q ua ttro \·o lte e \' i a ndas ino a par tito tutti e' 

pr imi uo mini della c itta , non si vi nse ma i: r ichi amoro nsi 

l'a ltra ser:1 , e la seco nda vol ta r imase fa tto P iero G u icciar 
d ini , e l q ua le a \·endo ri fi utato fu in su o luogo e letto G io van 

Battista Ba rto lini . A Lu cca si ra tifi cò lo accordo, e no ndimeno 

sendo imputati g li i m ba ci ad ori di a vere passato la commes
s ione , mass ime in no n a vere rinno\·a ta un a lega vecchia, 
furono ammuniti e con fi na ti in Lucca per certo tem po ; e m a n 

d .tti imbasc iadori a Firenze , ce rcarono di o ttenerlo, ma non 
fu acconsentito loro . 

E ra ta nto di spiaciuta la diso nesta d e l buchera re ed e l 
disord ine na to da q uesta am b iz io ne, che i fece una legge , 
che ogni vol ta che g li o ttanta si ra gun a \·ano a el eggere im
basc iadori o commessari o a ltri ufìc i , a vessino a giura r e di 
non d are fav a nera né nominare alc uno da c hi o per conto 
di chi fussin o s ta ti r ichie ti e prega ti ; cosa di gra n ca ri co 

di chi a ve \·a b ucherato , massime di Pie ro Ardinghelli , e l q ua le, 
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giovane di tale riputazione e qualita che q uesti onori gl i sareb
bono corsi drieto, aveva, giucandosi quasi tutte le sustanzie 

sue , toltisigli da se medesimo. 
N el medesimo anno poi che i n tutto fu rotta la pratica 

del Cappone con lo a rcivescovo di Firenze, si apiccò una 
pratica n uova che ebbe effetto. A v eva el gonfaloniere impe
dito si vi va mente la elezione del Cappone , che sentendosi 

dare carico d'averlo fatto perché fussi el fratello , cominciò 
per scaricarsi a dire che la intenzione sua era che eziandio 
el fratel lo non fussi a rcivescovo, ma c he e' si dessi a qualche 
uomo da bene e buono che fuss i atto a reforma re el clero, e 

fussi fio rentino ; e di gia ave\'a fatto scrivere q ualche olta 

lettere dalla signoria in questa sentenzia al pontefice, o perché 

in fatto cosi fussi la intenzione sua, o pure per scaricarsi e 
dondolare con queste pra tic he la cosa, in in o a tanto che 
venissi la morte dello a rcivescovo gia vecchio, in ulla quale 
sperava che el papa fu si per confer irlo al cardinale suo. 

Da altra banda el cardinale de' Medici, in potesta di chi era 
el fare q ue ta ren uGzia, perché lo a rei vescovo si era rimesso 
m tutto a lui della elezione della perso na, co nsidera ndo eh 

se non se ne pigliava pa rtito, che poi morendo lo arcivescovo 
sarebbe facile cosa che el Soderino avendo favore dalla citta 
ne fussi compiaciuto, e disposto fare ogni cosa perché questo 
non seguissi, volse gli occh i in sul vescovo de' Pazzi, pare n
dogli che le qualita e la riputazio ne sua fus i ta le, che el 

gonfaloniere non potrebbe fare scrivergli contro in nome 
p ublico, co me aveva fatto a l Cappone, e cosi che el disegno 

suo fussi da riuscire , ed inoltre pensando guadagnarsi con 
questo benefi cio lui e la casa sua. E però fa ttane conclusione 
col vescovo e con lo a rei vescovo, e provi sto alla ricompensa 
della entrata, no n mancava se non avere lettere dalla signoria 
in suo favore , acciò che el papa subito v i conscendessi. E cosi 
scrittone a Firenze a' sua parenti, el gonfaloniere mostran
dosene molto a llegro e contento, fatto chiamare e ' collegi , 

propose la lettera ; la quale essendosi vinta alle due o le tre 
volte e scrittasi a Roma pochi di doppo la arrivata, messer 
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Cos imo de ' Pazzi fu pronunziato in concestorio arcivescovo 

di Firenze: di che si rallegrò assai lo universale della citta, 
perché era riputa to prelato dotto sa\·io e costumato. 

Fu bene opinione che el gonfaloniere n' avessi di piacere 
per due conti: l'uno, per vederne privato el fratello, l ' altro, 
perché pareva da credere che l 'arcivescovo non fussi uomo da 
lasciarsi maneggiare da lui , ed inoltre che gli avessi, e natu

ralmente e per es ere diventato amico de' Medici, a essere più 
tosto inimico che no; e però pareva da credere che e' si pentissi 
d'averlo tolto al Cappone, el quale, se bene gli era inimico, 

era di natura e cervello si bestial e , e fattone si poco conto, 
che el gonfaloniere non aveva da stimarlo. E si notò che el 
gonfaloniere non fece fare la lettera in commendazione di 
messer Cosimo dalla signoria sola , ma volse el partito de ' 
collegi; di che, benché si potessi giustificare averlo fa tto 
perché el papa vedessi el conse nso piu universale della citta, 
e cosi la lettera fussi piu efficace, pure dette ombra c he e' non 
fussi proceduto acciò che non s1 vincendo la lettera, non si 
scrivessi, la quale e' non poteva per alt ro modo contradire , 
rispetto alla buona fam a di messer Cosimo· nondimeno chi 
non si lasciò ingannare dalla passione, se bene e' facessi con
cetto che al gonfaloniere dispiacessi, confessò non se ne essere 
veduto in lui segno alcuno, co n tutto che e' fussi certo che 
el cardinale Soderino cercassi a Roma, con ogni modo diretto 
ed indiretto, impedirlo. Entrò di poi lo arcivescovo nuovo in 
Firenze con allegrezza grand dello universale , per essere 
stata piu di trent 'anni la chiesa nostra nelle mani dello Orsino, 
el quale non vi era quasi mai venuto , ma l ' aveva ammini
strata qualche volta con vicari, qualc he volta affittatala, e 
vendutone non solo el temporale , ma a ncora lo spirituale. 

Posata questa parte dello arcivescovado, successe a Firenze 
uno accidente che tenne molti di alterata la citta e fu per 
essere di momento grandissima: il c he, acc iò che meglio si 
intenda , s'ha a ri petere da piu alto principio. 
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Cacciati che furono e ' Medici di Firenr.e , e restata la citta 
nel governo populare, furono e ' portamenti di Piero al tieri 
e violenti, secondo la natura sua bestiale , e molto alieni dal 
ritornare nella citta; perché egli aveva a presupporre che la 
citta benché conquassata e smembrata del dominio di Pisa 
e delle altre terre, era pure rimasta si potente, che s'egli 
aveva a entrarvi per forza, bisognava che avessi una forza 
ed uno appoggio molto grande ed estraordinario, in modo 
che era tanto difficile, che e ' si accostava allo impossibile . E 
però doveva pensare che la principale parte che lo potessi 
rimettere in casa sua , sarebbe stata l'avere qualche benivo
lenzia nella citta, e cosi tenere modi di addolcire gli inimici 
sua, mostrando di conoscere che l'avessino cacciato merita
mente per lo errore di avere voluto negare el passo al re di 
Francia, e nondimeno scusarsene collo essere stato giovane e 
male consigliato; ma che aveva imparato, in modo che in 
futuro, se mai ritornassi nella ci tta, presterebbe fede a' citta
dini da bene e prudenti , e vorrebbe che lo stato ed el go
verno Tussi piu loro che suo ; cosi ancora standosi in quiete 
e non suscitando movimento alcuno , né tenendo pratica del 
ritornare con potentati italiani o esterni, mostrare di non 

F. GurccrARDINI , Ojure- vr. 2I 
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volere che per su a cagione la r itta ed el popolo r icevess i 

danno o le ione alc una, e con queste vie ingegna rsi di placare 

el popo lo e mu over lo i n compassione dì é e fa re scusa che 

~ li cr~ori sua erano proceduti dal la eta , e c hi edere la to rna ta 

nell:l. pa tria amorevo lm ente, e di essere r imesso non come 
ca po del g·overn o e dello sta to , ma co me pr i \·a to ci ttadi no . 

E ce rto era da giud icare che o c; uesta vi a l ' arebbe co ndotto 

a ll a inte nzi one sua , o se questa non era buona, c he nessuna 

a ltra bastava . 

Ma lui usò modi in tut to co ntrar i : non era pri ma uscito 

di Firenz ', che scrisse una vill a na lette ra a Fra ncesco Valori ; 
com inciò a mi nacciare che rito rnere bbe e gastig herebbe gli 
in imi ci sua: venne piu vol te a rm a to contro a ll a ci tta , p rim a 

.t'confini di .-\rezw, di poi alla porta in Casen tino , a A rezzo: 

tenn e co nt inuamen te prat iche co n Yini ziani . co n Mil a no, co l 
re d i F rancia . cn i papa e Val n tin•) . tutt e co ntro a lla citta , 

in modo che fu cag-ione di tener la co ntinuamente in spese , 

::;o petti. ~ut: rre ·=d :t ffann i , e fu sempre uno instrumento a 

· tue~li c he \·ollo no per tempo alcuno batte re la c itta . Per le 
qu,di cose no n solo g- li in im ic i sua vegg ili a \ a no sem pre e ' sua 
,-tnd.tme nt i e d i con tinuo gli er :~ n o implactbili. ma anco ra lo 
uni\·e rs:-tle della citta l'a \·ent in orlio g-rantL. 

, Fu~·li r11c:ta la :a~l i a d r ieto a lui e di poi a Giuliano suo 
fr :tte ll:•: fur 1:10 Cane 1\:gg-e che pro i b iv ;~ no lo s tare in casa el 
· ·: trd i n a! ~ cl og-ni (:om!ìl erzio c n ciasc uno di lo ro , e poste g-ran 

d issime pe ne a c h i contrafacessi; per le q ua li , e di po i per b 

lllOrte Ùi r~ern a rdo del ~ero e d eg li al tri . e' c ittadini spaven 
t a ti, qu~\lldo capi tavan o a Ro ma o in luogo do ve e' fussino , 
non co nv l-rs ~ vano co n lo ro se no n occ uitame nte e co n riguardo ; 

in modo c he e ' s i b ce va g- iudi c io, e massime quando fu fatto el 
<...;onf;:. lon ie re a \'ita e r iformati e' di o rd ini d e lla c itta , che e ' 

\l edi c i fuss in o in tutto s pac iati: e' quali olt re a l non a vere piu 
t...; r. tzi :'l nella citta, si trovava no in g ra n cti sordi n e, perc hé Piero 
nel le im prese sue a \· endo speso tutto el m bi le che gli e ra avan
zato delln r ibellione, a \'e\·a a ncora me so el ca rdi nale in g rand e 
:-; p se e di c rd ini . 
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Ma creato el gonfaloniere a vita , ed essendo c1rca a 
uno anno di poi morto Piero nel Ga rigl iano, el cardina le 
e Giuliano , o perché per lo ordinario fussino di natura piu 
civile ed umana , o perché considerassino che e ' portamenti 
di Piero non erano stati a proposito, cominciorono a tenere 
a ltri modi , ed ingegna rsi di apparecchiarsi la tornata, non per 
fo rza e dispetto, ma con amore e benivol enzia, e con bene
fi care e' cittadini, non con offendergli né in publico né in 
privato. E però non preterm ettevano di fa re spezie alcuna 

eli piacere a quegli fi orentini che tava no o capitavano a 
Roma, dando loro grande aiuto e favore in tutte le occorrenzie 
ed espedizione loro , servendo ancora di danari o di credito 
c hi n'avessi bisogno; ed in effetto la casa, le faculta, le forze 
e la riputazione tutta de l card inale erano a saccomanno d e' 
fiorentini. Le quali cose faceva molto piu grate el cardinale 

oderino , che, essendo di natura avarissimo e tutto d i sé , ne 
servendo o facendo piacere a alcuno fio rentino, era uno 

p3.ragone da fare cognoscere meglio la liberalita e benefici 
del Medi ci . 

Queste cose , divulga te a Fi renze, avevano fatto che tutti 
q uasi e ' fiorentini , a chi accadeva in Roma ave re bisogno del la 
corte o per espedizione di benefici o per altro , faceva no o 
persona lmente o con lettere capo al cardi nale de' Medici , in

sino a ncora a queg li che era no stati loro inimic i ; e lui gli 
. erviva tutti prontissimamente, in modo che non so lo avevano 
desti alla memoria loro molti degli amici vecchi , ma ancora 
degli altri nella citta; e dove , vivente Piero, sol eva essere 
odioso quasi a ognuno el nome di quella casa, ora, mono 
lui, pa reva che a\·essi favo re e compassione . Il che procedeYa 

massime da questi modi , e perché tutto lo odio che si era 
portato loro era proceduto da Piero; perché el cardinale e 
Giuliano, mentre che erano nella citta , non a ve,·ono mai n e~ 

in publico né in privato offeso persona, né eli po i , se nou 
tanto quan to erano stati mossi da Piero; ed inoltre erano 
sempre stati ri putati di migliore cervello e natura assai che 
Piero. Aggiunsesi lo odio del gonfaloniere; el quale, sendo 
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ma le vo luto da tutti q uegli a c hi dispiaceva el Consiglio e 

c he arebbono voluto uno stato , da molti ancora a chi piaceva 

questo vi \·e re e nondimeno dispiacevano e' modi sua, aveva 

dato loro favore; e però si parla\·a nella citta piu liberamente 

di lo ro che non s i soleva, e non astante le legge che proibi
vano e ' commerzi, molti scri\·evano lettere a loro; tutti quegli 

che cap itavano a Roma o in luoghi dove e ' fussino , non avendo 
eziandio bisogno di loro, o a lloggiavano con loro o gli anda

van o a visitare. 

Le quali cose benché dispiacessino al gonfa loniere insino 

al cuore, nondimen o non se ne r isentiva né cercava di farne 

punizione ; in modo che pigli a nù ovisi su animo , si conversa va 

publicamente con loro, e molti giovani da bene, e ' padri e le 

ca se di chi erano stati loro inimici nel 9-l. andando a Rom a , 
si era no intrins ica ti seco e pare vano diventati loro a mici, 

moss i o per far di . pe tto ;1 l g onfa loniere, o perché deside

rassi no piu oltre, e forse di rimettergli in casa. Di questi era 

uno Bartolomeo Val o ri, el zio del quale, Francesco, era stato 

inimi co loro cap itale , prima ne l cacciargli , di poi nel perse
guita rg li , in ultimo in fare tagli a re el ca po a Bernardo del 

Nero e g li a ltri ; e ra ne Pi ero di Bracc io 1a rte lli , el padre d i 
ch i, benché so less i essere a m i co d i Lorenzo , s i era nel 9-l 

scoperto ,.i,·amente ·o ntro ~t Pi e ro; erane Giovanni d i Bardo 

Co rs i, c l pad re di chi L:ra stato inimico capitale di Lorenzo 
ed a mmunito da lui, e però , benché e ' fussi uomo di non 

1110 lta q ua lita , fu nel 9-l creato de' venti, e di poi fatto dua 
vo lte gonfal oni ere di g iustizi a: erane Gino di Neri Ca pponi , 

e l padre d i c·hi, trova ndosi in Fra ncia q u::tn d o el re Ca rl o 

pas ò in Ita li a. :w e va molto perseguitato Pi e ro . ed el zio 
Pi ero Cap poni g li e ra stato inimico fierissimo ed in gran 
pa rte cagio ne d i t '> rg li lo tato ; erane Antoni o Francesco di 
Luca d 'Antonio d eg-l i :\lbizzi , a ncora qua i fa nciullo , ma di 
na tura molt o a lti era ed inquieta, el padre di c hi, avendo 

ins in o a te mpo di Lore nzo in odio la casa de ' Medic i, si 
era ne l 9-l fatto \·ivo , e di poi nel tagli a re e l ca po a ' c inque 
c itta d ini , seguita te gaglia rda mente le peda te di Fra nces o 
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Valori , ed in ultimo trovandosi. in sulla ribel lione di Arezzo, 
imbasci adore in Fra ncia , non o lo all ora ed in tutta quella 
legazione aveva fier amente perseguitato e' Medici, ma a ncora 

scritte a Firenze lettere caldissime in publico, confortando a 
volere conserva re la libe rta e non volere avere per tiranni 
ci ttadin i ingiuriati, po \·e rissimi ed u i alla ti ran nide. 

T utti co toro capitand o in diversi tempi a Roma , e stati rac
co lti lie tamente dal cardinale e Giulia no , ed intrinsica tisi con 
loro, avevano data la vi a a molti al tri che , veduto che nel l :-t 
ci tta non se ne teneva co nto , usavano liberamente le ca e loro, 
non co me di rubelli , ma come dello oratore fiorentino resi 
dente a Roma. Aggiugnevasi che era ferma opinione che 

Giovanni, figliu olo di Bernard o Ru ce llai , vi fussi qualche 
volta ito scognosciuto in poste ; di che si traeva coni ettura 
che Bernardo suo padre avendo piu nel cuore lo odio che 
aveva col gonfaloniere, che lo odio ed inimi c izie antiche co' 

Medici , si fussi riconciliato on loro ; e cosi F ili ppo Buondel 
monti , inimicissimo del gonfaloniere , el quale per l'adrieto 
era s ta to capitale in imico e di Lorenzo e di Piero . E faceva 
g iudicio qualche savio, che le pratiche di Bernardo fussino 
ite piu la che una semplice r iconciliazione , massi me ne ' tempi 
che viveva monsignore Asca nio, e di poi in sulla venuta di 

Bartolomeo d ' Ah iano; d i c he nacq ue forse la cagione della 
part ita sua . 

Sta ndo in questi termini le cose de' Medici, e parendo a l 
cardinale che e ' modi tenuti da lui gli a \ ess i no fa tto profitto, .. 
e però disegnando di continuare 2,d acq ui sta rsi q ua nta pi u 

amicizia e beni vole nzia poteva nell a ci tta , pub li cò di vol ere 
marita re in Firenze una fìLr)iuob di Piero de' ledic i e da rg li 

una g rossa dota di ci nq ue o seimila ducati; ed avendo ten
tato lo an imo del gonfaloniere e trovato che , be nché e' dessi 

b uone pa ro le , pure quando si veniva allo strignere, ch '- la 
intenzione sua era che la non si mari tassi a F irenze. con1 i n c iò 
a tenere diverse p ra ti ch e . E benché tutti e ' g iovani che ;we

va no a to rre donn a, l 'avessino fatt o vol entieri per la qur~lita 

della dota , pure dub itando non se ne facessi caso di - lato, 
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non era nessu no che a \·essi ardire di tòrla; e però per fare 

cimento di quello che n 'avessi a essere, el cardinale fece pu

blicare d'averl a maritata a Francesco figliuolo di Piero di 

messer Luca Pitti; il che in fatto non era né a veva a essere. 

ma vollono tenta re se a Firenze se ne faceva romore. E però 

el gonfaloniere che cognobbe questo tratto, ne fece fare una 

quara ntia, per dimostrare a qu al unche la togliessi, che la 

c itta lo pu nireb be; di che si sopi chi aveva voglia di tòrl a. 

Ma poco poi el cardina le , per mezzo di madonna Lucrezi a 

donn a di Iacopo Sa lvi a ti e sua sorell a, tenne pra ti ca col gon

fa loniere di d arl a a Giovan Batista di Pao la ntonio Soderini , 

ni pote del gonfalo n ie re; a che el gonfa lonie re pre tò orecchi. 

e nond imeno no n si concluse, o perché non fussino d 'accordo 

della dota, o perché el gonfalon ie re fussi sta to da principio di 

questo a nimo, o perché se ne ritraes i dubitando di non avere 

cari co e venirne in ospetto al popolo. Ma apiccata di poi per 

mezzo di messer Francesco di messer Tommaso Minerbetti ar 

chidiacono di Santa Li perata , che era tornato da Roma , una 

pratica di darla a Filippo di Filippo Strozzi , garzone n obi le 

e ricch issimo, lo effetto fu che doppo molti e m olti mesi detto 

parentado si concluse l 'anno 1508 , e subito , non sendo ancora 

publicato , Filippo se n e andò a Napoli, e poco d i po i del mese 

di novembre in detto a nno si scoperse in Firenze e venne 
a luce . 

Di che co minciandosi a parlare, si trovarono gli a nimi di 

d versi e vari g usti : dispiace va al gonfaloniere insin o al c uore. 

e diceva ch e essendo Filippo giova ne, non aveva p reso uno 

IJartito di questa natura da se med esimo, ma co nforta to e con 

sigliato da al tri di m aggio re a utorita , e ' q ua li non avevon o 

cerco di fare uno sempl ice parentado, ma so tto q ues ta ombra 

te nere pra tiche di muta re lo sta to e di r imettere e' Medici. 

Ed in questo parlare concorrevano con lui Antonio C a nig ia n i, 

P ierfra ncesco Tosinghi , Alessa ndro A ccia iuo li , Nicco lò Va
lori , Alfon o Strozzi e simili, stati inimici de' Medici e mai 

r ico nciliatisi per tempo alcu no , da ndo cari co nom inatamente 

a molti cittadini vecchi e giovan i; in modo che publicamente 
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erano nom inati come autori e con igl i a tori di questo paren
tado, l 'arcivesco vo nuovo, Fil ippo Buond elmo nt i, Berna rdo 
Rucella i , e Palla e Giova nni sua figliuoli, madonna Lu crezi a. 
Gio anni Corsi ed Antonio Francesco degli A lbizzi , compagno 
di F il ippo e simili; e perché costoro avevano infamia ed erano 
in so petto di volere mu tare lo stato, moltissimi che non si 
scoprivano, sarebbono concors i a ritrovare la origi ne e cagione 
di questa cosa ed a punirla gagliardamente. 

Da altra parte gli Strozzi quasi tutti, sendone capi me ser 
Antonio e Matteo , tutti quegl i di che di sopra è detto che si 
erano intrìnsicati co' Med ic i, e di pìu Antonio Giacomini e molt i 
inimici del gonfaloniere, massim e Giovan Batista Ridolfi ed e' 
Salviati, benché questi procede sino piu copertamente, erano 
alla d ifesa del garzone , mo si chi per parentado uo, chi per 
affezione che avevano a' Medici , chi per odio portavano al gon
fa loniere, parendo loro, se non tirava questa impre a, dargli 
una bastona ta . Costoro tutti di accordo confessavano essere 
stata grande leggerezza quella d i Filippo , che avendo uno stato 
bellissimo , e per la nobil ita dell a casa e per essere ri cchissimo, 
si fussi impacciato con rubelli ed inimici dello stato ed avessi 
preso uno partito da poter lo mettere in perico lo assai; ma lo 
scusavano in quanto all o essere punito, allegando che questo 
era uno parentado fatto semplicemente di suo moto proprio e 
sanza mistura alcuna di stato e sanza consiglio e conforto di 
a ltri; e però se vi cadeva pena, non era per avere contrafa tto 
allo stato, ma per avere to lto per donna un a gia figliuola di 
ru bello, in che non si trovava legge alc una che punissi que
sto caso ; e se pure vi era , era uno sta tuto che metteva di 
pena quattromila lire, el qua le era g iusto che si oss rva si , e 
non si punissi alcuno a libito del gonfaloniere o a ltri, se non 
in quanto esprimevano le legge dell a citta . 

Sendo le cose in q uesti ragionamenti, gl i Strozzi , ristrett i 
insieme, andarono a lla signoria, e dice ndo non sapere se el 
parentado era fatto o se era in term ini da torn are ad rieto, si 
giustificarono , che quando fussi fatto, non era stato di loro 
saputa e consentimento , e che per loro non resterebbe di fa re 
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ogni opera di im pedirlo, in caso che f non ] fussi fatto. E cosi 

con licenzia della signoria mandorono uno in poste a Filippo 

con lettere a sconfonarnelo ; ed in particulare Alfonso, su o 

fratello, mostrò una lettera ri cevuta da lu i, dove co nfessava 
el parentado, dicendo averlo fatto per scarsita di parentadi, 

e che non si cu rava del giudi c io de ' foggiettini ; il che lo ag

gravò apresso a molti , come se gli paressi essere di qualita 

cl1e non trovassi in Firenze parentado conveniente a lui, e 

cosi chiama ndo foggiettini e' popolani , si facessi beffe del con

siglio e gov erno populare; benché in fatto questa seconda 

parte non nacque da lui. ma fu in risposta a una lettera di Al
fonso, do ve gli diceva c he faccenjo questo [Jarentado n 'arebbe 

a stare a giudicio de ' foggiettini. 
Ed in quegli medesimi di , avendo un poco di male Ales

sancl ro Acciaiuoli , si rag unoron o una se ra in casa sua Antonio 

Canigiani, Pierfrance co Tosinghi e Nicco lò Valor i ed alcu ni 
altri , e' quali per es ere stati ad erenti di Francesco Valori si 
chiama \·ano la se tta \'[doriana ; inte rvenne\"i ancora Alfonso 

Strozzi che faceva co ntro al fratello. Consultaron o costoro 

quello che fussi da fa re di questa cosa, e fu opinione conchiu
d essino quello che segui; perché la mattina sequente o la altra 
ma ttina di poi, el gon fa loniere. essendo Proposto, propose due 
pa rtiti : un o, che si c<> mandassi a Filippo trozzi che compa

rissi innanzi a loro ;_>er tutto di venticinque di dicembre , sotto 
pena di essere confinato nel reame di Napoli per ann i dieci; 

l ' altro , che . i comandasi a lb madre, a' fratelli ed a chi aveva 

in m an o dc:l suo, che non gli rim ettessin o nnlla sotto pena 
ùi du cati di ec imila per ogni volta che contrafacessino. E si 

\'insono con nove fa ,·e n :! re de ' signori ; d i c he a presso agli 

uomin i di me7,zo e ch e giudi ca vano sanza passio ne , ebbe el 
gon fa lo ni ere ca ri co , perc hé pare\·a che governandosi da sé, 
trattassi q uesto caso non come publico ed apartenente alla 
c itta, m :ì come pri\·a to , e cosi pa rve cosa dì pe simo esempio, 
c he sa nza consulta ed e ' modi ord inari facessi con sei fave 

man o mettae e ' c ittadini. Eb!Jonne carico e ' si g nori d'ave rsene 

lasciati menare da lui, e massime Luigi di Piero Guicciard ini , 
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el q ual e pareva che per le qualita del padre suo e per ogm 
altro conto avessi a uto a considerare la importanza di questa 
cosa ed a contradirgli ; ma loro errarono non pensando . 

Fattisi questi part iti ed aspettandosi se e' compariva o no , 
ed essendo creati gli otto nuovi che avevano a entrare di 
gennaio, fu posta una querela agli otto vecchi di questo caso , 
e come Filippo l 'aveva fatto per mutare stato ; e fu opinio ne 
che el gonfalo niere , parendogli che forse gli otto creati di 
nuovo non fussino a suo proposito , facessi porre la querela 
agli otto vecchi , a fine la la ciassi no andare in quara ntia, 
dove pensava aversi a fare uno giudicio severo. Ma fu disegno 
vano, perch é la fu posta a tempo che el term ino del giudi
carla andava pi u la un mezzo di che el tempo degli otto vecchi, 
e cosi secondo o-li statuti della ci tta ricadeva agli otto nuovi, 
a chi el tempo ricominciava a correre come dal di della que
rel a data. 

E pendendo cosi la cosa si venne alla el ezione dell a si
gnoria nuova, dove el gonfaloniere ossenando el costume, 
che è di confo rtare a fare buona elezione, ricordò al consiglio 
come gli ave ano una bella autorita ed uno pacifico vivere, 
e che lo sa pessino riconoscere e co nservare, volendo mettere 
loro con queste parole sospetto che el pare ntado era fatto a 
fine di mutare lo stato, a fi ne che gli elegges ·ino uomin i se
condo el g usto suo; che furono verbo ad corintllios perché, 
come si intese poi , e ' partiti a ndarono sanza rigu ardo e larghi 
al modo usato. Pose i d i poi una nuova querel a ag li otto, la 
quale sig nificava come, per essere Piero de' Medici ve nu to 
armata manu contro a lla citta nell a ri bellione di Arezzo ed in 
altri tempi, era per virtu di uno sta tuto~ nostro cad uto in pena 
di rubello e lui e sua descenden ti ; e cosi che F ilippo Strozzi 
aveva a essere punito, non come se avessi tolto per àonna 
una figli.uola eh uno rubello, ma come d 'avere tolto una ru
bella . Venne di poi uno brieve alla signoria mandato dal 
pontefice , che confortava e priegava che volessino non impe
dire questo ma trimonio ; a che la signoria r ispose per ordine 
del gonfaloniere molto caldamente , pregandolo non volessi 
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richiedere di q ueste cose , come né a nche noi lo r ichiederemo 
in quello che attenessi a' rubelli di Bologna. 

Sopraven ne poi el termine del comparire , nel quale Filippo 
ven ne occultamente in Firenze, essendo confortato a l compa 
rire sicuramente da a lcun i de ' signori che i pentivano d e' 
1)artiti che a ve\'a no fatti, e cosi el gonfaloniere disse agli 
Strozzi che lo facessino venire ; e però venne a l termine , ecl 

essendo comparito , non astante che el gonfaloniere avessi 
av uto carico de ' par titi fa tti sanza consulta , ed inoltre che fussi 

s tato avvert ito che non tentassi d i farne più, perché la signori a 
non reggerebbe, e massime da Piero G uicciardin i che gliene 
fece intendere per mezzo di messer Giovan Vettori o, nondimeno 
propose che g li era bene fargli uno comandamento che non 
partissi de ' terreni nostr i sanza licenzia dalla signoria . Ma no n 
lo cimentò, veduto non vi essere el partito, perché messer 
Francesco di Bartolomeo Pandolfìni, Antonio di Lione Caste l
lani, Lui gi Guicciardi n i e Francesco di ... Ca lderini aperta
mente gliene contradissono , allegando che poi che la querel a 
ne pendeva agli otto non era uficio della signori a impacciar
sene piu, ma di !asci arla terminare agli otto; e cosi si differi 
nel gennaio sequente , perché la signoria che successe non 
volle im pacciarsene ; che furono Neri di Gino Capponi pa rente 
degli Strozzi, Rafael lo di Alfonso Pitt i , A vera no di ... Peruzz i, 
Federigo di Giuliano Gondi, Gentile di ... Sassetti, Ugolino 
di Giuliano Mazzinghi , Biagio di ... Monti , Girolamo di ... dell o 
Straffa. 

E però pendendo el giudicio nelle mani degl i otto, co
mi nciò a ri scaldare q uesto umore fier amente; perché da un a 
parte era no caricati e '' cittadi ni nomina ti di sopra ed inoltre 
Giovan Batista Ridolfi e piu e ' Sa lvia ti ri puta ti sua fautori , 
come se e' vol essi no mutare lo s tato; da al tra era caricato el 
go nfaloniere in pi u modi : prima che e ' dove\'a, come ave\ a 
fa tto Lorenzo nelle fa nci ulle de' Pazzi, !ascia r la maritare a 
Firenze in qualche uomo da bene, e nondimeno non di qua
li ta che se n 'avessi a IJigliare sospetto; di poi, se pure e 
non voleva questo , sapendo che gli era qualche pratica di 
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maritarla in Firenze , fare una legge che lo proibissi e cosi 
come savio riparare piu tosto che el male non venissi, che , 
venuto che fussi, averlo a medicare; e però potersi imputare 
alla sua negligenzia que to disordine . Inoltre soggiugnevano 
che se questo era delitto, s'aveva a punire ancora lui, ptr 
avere tenuta pratica di darla a Giovan Batista suo nipote; e 
ancora el cardinale averla tenuta a Roma , aggi ugnendo l" 
ritornata di Lorenzo figliuolo di Piero e promettendone el 
consenso del gonfa loniere, il che e' non arebbe fatto sanza 
licenzia sua ; e però conoscersi che e' non aveva voluto fare 
legge proibitiva , non per negligenzia , ma perché non credendo 
che alcuno avessi animo di tòrla sanza sua licenzia , voieva s1 
maritassi per le mani sue, e darla a chi pare si a lui. 

E si procedeva ogni di piu caldo in queste quistione, 1n 
forma che Alfonso ::,trozzi disse che volendo sanare la citta biso
gna·Hl tagliare el capo a llo arei\ escavo, a Bernardo Rucellai , 
a Filippo Buonùelmon ti a Giovanni Corsi ed a piu altri; ed 
Al essandro :\.cciaiuoli disse che Giovan Batista Ridolfi si facev a 
capo de' giovani per fare candolo , tanto che ne feciono qu i
stione ; ed essendo in car ico grande Bernardo Rucellai che si 
trova va a Vinegia , scrisse una lettera alla signoria in sua giu
stificazione, repetendo tutti e' processi sua ins ino da Lorenzo, 
da Piero e dal frate , pe' quali si mostrava quanto sempre e' 
fussi tato caldo che la citta stessi in liberta ed in quie te. 

In ultimo gli otto, che ne erano massime capi Bernardo di 
Carlo Gondi, Carlo di Lionardo del Benino e Giovan Francesco 
Fan toni, considerando quanta divisione partoriva ogni di piu 
questo caso e quanto terrebbe la citta piu inferma e sospesa se 
si co nducessi in una quarantia, ed avendo forse r.otizia che ei 
gonfaloniere acconsenti va che la posassi, ne dettano con otto 
fave nere giudicio in questo effetto : cond annarono Filippo in 
ducati cinquecento d'oro e lo confinarono nel reame di Na 
poli per anni tre; dichi ararono essere ru bello Lorenzo figliuolo 
di Piero secondo la fo rma degli statuti che parlavano dell a 
materia, e non la femina , perché si era trovato uno altro sta
tuto che ne eccettuava le femine. E benché questo giudicio 
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a chi paressi troppo, a chi poco , pure fu uniYersalmente n
puta to giudi cio ragionevole, e gli otto furono commendati 

d ' avere spento q uesto fuoco che ogni di p iu multiplicava e si 
estende\·a. 

Furono varie opinioni quello che fussi seguito di qu esto 

caso se e ' fuss i ito ndla q uarantia; e benché si fussi ridotto 

molto a lla sorte degli uomini che fu sino stati tratti, pure io 

sono di opinione che se fussino stati tratti uomi ni di mezzo, 

arebbe Filip!JO avuto maggiore pregi udic io; perché molti erano 
i:1sospettiti che non fussino pratiche di mutare lo stato, a 

molti di s1 iaceva che la casa degli trozzi, potente e grande , 
avessi avuto a rdire far e una ta le cosa, e però giudicavano es

sere bene ba tonargli . E certo è o pinione che se el go n fa lo
niere avessi da princi pio, quand o el caso venne a luce, chia

mat o una pratica e voluto chè o con polizze o con fave 
manifesta sino el parere loro , ne sarebbe nato uno gi udicio 

r, s pro; ma lui in sospett ito , secondo la n a tura sua, de' c ittad ini, 

ia vo lle governare d:1 se medesimo ; di c he molti a chi d i
spi aceva, si stettono a vedere, m o l ti si sdegnarono che e ' 

tra ttassi le cose publi che co me pri vate e sue propri e; e non
dimeno se gli trozzi non si fussino ~iut~ti po te nte me nte, el 
ga rzone ca pita va male; m ct senciosene loro ri sentiti, e perché 
Alfo nso suo fra tello teneva col gonfaloniere e Lorenzo Strozzi 

era giovane, a\·endon e preso la cura Matteo e governandola 

co n co nsiglio occultamente ed aiuto di Iacopo Salviati, ebbe 
fine fa cile . 

Seg uitavasi eli po i tuttavia nello strignere Pisa . e perché, 

seconrl o che d i sotto si d ira, le pratiche o n Franc ia and ~ 

\·ano a ll a vi a de lla co nclu ione, i fece ri oluzi o ne fa re ogni 
forz :1. che no n vi entrassi grano: ma opra venendo nu ova di 
Riviera di Geno\·a , da Livorno e molti luoghi, come a Ge nova 

s i c~ ri cava gra no per metterlo in Pis<t . con tutto che si dubitassi 
no n fuss i ordin e del re di Francia, pure perché di Francia 
s ' a,· evano ùi co ntinuo buone lettere, e perché gli imbasciadori 

. criveva no queste cose esserè co ntro alla intenzione d e l re , 
si del iberò pro ib irl o. E però , per fa re piu fo r te la armata 
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nostra , si mandò una parte delle nostre gente di arme con pa
recchi migliaia di battaglioni verso San Piero in Grado , e' 
quali si divisono, ed una parte ne andò di qua di Arno, una 
di l<i ; in modo che sopravenend o poco poi la armata inimica, 
non ebbe ardire andare pi u innanzi ma s i ritornò presto in
drieto ; e si intese era cosa di poco fondamento e fa tta più 
tosto con ordine di genovesi privati che del publico, e non 
con legni della communita di Genova, ma di privati e fore
stieri solda ti, come mostrò lo effetto , per pochi di. E perché, 
se tale sussidio venissi p iù potente si deliberò ri pararvi e si 
co nchiuse fare a San Piero in Grado un o ponte in su Arno, come 
avevano fatto e ' padri n ostri quando ebbono Pisa; le quale 
cose perché si facessino con piu ord ine e pi u ri putazione, non 
si trova ndo in campo pel publico altri che t\i ccolò Mach iavelli 
cancelliere de ' dieci , vi furon o eletti dagli ottanta, com mes 
sari genera li Iacopo ed Alamanno alviati con g randissima 
riputazione di quella casa; ma trovato poi che tutti a dua 
insieme a veva no di'.ieto , endo Alamanno di meno fave r i
masono Iacopo ed Antonio da Fili~.-aia. E perché Iacopo es
sendo di collegio rifiutò , fu in uo luogo Alamanno; e co i 

Antonio da Filicaia ed Al a manno Salvia ti andarono commes-
ari in quello di Pisa; e lasciato Niccolò Capponi in Casci na 

per le p rovi sioni necessarie , Alamanno andò a stare a San 
Piero in Grado ed Antonio a Librafatta al governo del campo 
che era dalla altra parte di Arno. 

In Pisa si intendeva essere strettezza, e benché non tanta 
che si morissino di fame, pure carestia g rande , e molti spe
ra vano che vedutosi privati dello aiuto de ' lucchesi , e come 
intendessino la conclusione fatta con Francia, fus ino per ve
nire a qualche accordo; e però avendo in quegli tempi el si
gnore di Piombino avisato a Firenze come imbasciadorì pisani 
volevano venire a lui a trattare accordo se avessi no salvo
condotto, parve al gonfaloniere concederlo loro , e fu man 
dato el Machiavellò a Piombino per intendere quello che di
cessino ; dove sendo venuti circa venti fra cittadini e contadini 
di Pisa, la pratica rimase vana , perché non avevano mandato 
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da conchiudere, e si comprese che non erano venuti per accor

darsi , ma e' capi che reggevano Pisa e che era no ostinatissimi 

a veva no introdutta q uesta pra tica per pascere lo universa e 

loro e tenerlo disposto el meglio poteva no; perché in fatto 

nella moltitudine erano molti che, vedutosi in povertà e stento 

g rande, arebbono desidera to pigliare accordo . 

Alla fi n e di questo anno s i conchiuse con Francia in modo 

di verso dal ragiona to di sopra; il che perché si intenda meglio 

e si abbia notizia di uno p rincipio di movimento grande che 

a ndava a torno , s' ha a ripetere pi u da alto. Poi che e l re 

de' romani stretto da necessita fece viturerosamente tr iegua 
co' vinizian i, per virtu d ella qua le le te rre perd ute ri manevano 
d urante la triegua in mano de' vi nizi a n i, con tutto che loro 

g li a vessino a paga re le entrate , se ne andò malissimo conten to 

ve rso la Fi a ndra do \·e el duca di Ghell e ri colle spalle de' 

fra nzesi molestava q uello stato; e ' q ual i gli davano fa\·ore, 

pe rché lo imperadore, co nstre tto difendere lo stato de ' nipoti 

s ua, si divertissi da ll e imprese di Italia. Quivi stimolato da 
madonna Margarita figliuola sua e che era a governo di quello 

domi nio, stimol ato eia' popoli che desideravano non guerreg
f:iare co' franzesi, volse lo a nimo a' pensieri d el la pace con 
F rancia. La q uale cosa era molto desidera ta da Francia, perché 
la g uerra de' ted eschi lo teneva in spesa g ra nde, con per icolo 

di mo lta perd ita e sanza speranza a lc una di guadagno; e però 

~, endosi a p iccata una pra tica e trova tasi la m a teri a disposta, 

monsignore cii Roano ne a ndò in Fiand ra a aÌ>occa rsi co n 
madonna Marg herita, e finalmente si fece concl usione e lega 
tra el re de' romani , re d i Francia e re di Spagna , per v irtu 

della quale avendo ei re di Fra ncia la investitura di Mi lano 
in certi modi, aveva a dare al re d e ' roman i buona somma 
d i danari . Furono molt i patti e capi to li segreti , l'effetto de ' 

q ual i era muo\·ere di subito guerra a' vinizia ni e reintegrare 
ognuno di questi principi degli stati che apartenevano a loro; 
e perché el papa era ne ' medesimi termi ni rispetto al le cose 
di Romagna , gli fu riserva to el luogo a entra re nella lega , e 

fu fa tto con sua saputa e co nsenso e dichi a rato a vessi a es-
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sere arbitro delle differenzie nascessìno fra questi principi e 

disegnato , per quanto si poté comprendere , che avessi a con 
correre alla impresa o con gente o con danari. 

Fatto e publicato questo accordo, subito el re di Francia 
dette danari a Massimiano e cominciò a mettere in ordine 
uno esercito grossissimo per venire a tempo nuovo in Italia 
contro a' viniziani e revocò da Vinegia lo imbasciadore vi 
teneva e licenziò quello de ' viniziani che era in Francia. Nel 

quale tempo essendo ritornato Roan alla corte , chiamati gli 
imbasciadori nostri, e mostrò loro con quanta spesa facessi la 
impresa contro a' viniziani, al la quale moltissime volte era 
stato stimolato da noi, e che cedeva in nostra grandissima 
utilita ; r ichiese che la citta lo serv issi in presto di ducati cin

quantamila , e lui ed el re di Spagna si obligherebbono all a 
protezione nostra per tre anni; aggiugnendo di favorirci alla 
impresa di Pisa , ed in caso che Pisa s'avessi fra uno anno, 

noi g li avessimo a dare ducati cinqua ntamila ed altretanti a l 
re di Spao-na; e cosi non s' av~ndo , non solo non vorrebbe 
altro. ma ci renderebbe e' ducati cinquantamila datigli in pre
stanza. 

Scrissono gli imbasciadori a Firenze questa dimanda, e 
parve molto strana, perché , secondo le condizione ragionate 
p rima, non aveva a avere un quattrino innanzi alla avuta di 

Pisa. e benché promettessi rendergli al caso che Pisa non si 
avessi, nondimeno non si faceva fondamento l'avessi a fare; 
p ure ave ndosi speranza di P isa e considerato che negandog li , 
era a l tu tto spacciata quella impresa; considerando a ncora la 
sua venu ta in Italia con uno eserci to potentissimo, e quanta. 
differenzia fussì l ' averlo a avere a mico o nìmico, si concluse 

facilm ente el farlo e si dette commessione a.gli imbasciadori 
che conchiudessino . E però, essendo loro in sul serrare, el re 

disse essere contento alla protezio ne nostra contro a ognuno , 
etiam contro allo imperadore ; ma che per rispetto dello im
perio n on voleva si nominassi, ma si includessi con parole 
generale; le quale quando non bastassino, che prometteva a 
parole ed in fatto lo osserverebbe. Avisoronne gli oratori a 
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Firenze , e si concluse non si lasciassi per questo, perché 
quando bene si esprimessi, non lo osserverebbe piu che gli 
paressi, o se pure lo osservassi , cosi lo osserverebbe promet
tendolo a parole. E cosi ridata la commessione, l ' accordo si 
conchiuse ne' modi detti di sopra , e ne venne a Firenze le 
nuove all a fine dello anno I 508, negli ultimi di. In detto tempo, 
intendendosi come monsignore di Ciamonte ne era venuto a 
Mila no in poste per apparecchiare le cose necessarie alla espe
dizione contro a' viniziani , gli fu mandato oratore Francesco 
Pandolfini . 



XXXI. 

Continua l ' impresa contro Pisa . 

Seguitò lo a nno r 509, principio di cose e movimenti gran
dissimi ; nel principio del quale si distraevano le cure della 
ci tta in dua pensieri: l'uno , l'assedio di Pisa , l'altro, la espedi
zione de ' principi collegati contro a' vi nizi ani; e' successi di 
che , benché in gran parte venissino in uno tempo medesimo , 
narrerò separatamente, acciò che la distinzione to lga confusione. 

Lo avere fatto dua campi contro a Pisa, uno a Sa n Piero 
in Grado, l'altro a Librafatta, era di natura, aggiunto allo 
accordo fatto co ' lucchesi ed alla poca vettovaglia che era 
in P isa, che la spera nza di conseguire quella vittoria tanto 
d esidera ta ogni di cresceva; ma e ' lucchesi a chi, non asta nte 
lo accordo, questa reintegrazione nostra ~ra molestissima , por
gevano loro continuamente di furto quelle vettovaglie che e' 
potevano ; cosi loro uscendo continuamente di Pisa la notte , 
ne portava no e di quello di Lucca e de' luoghi nostri di con

tinuo da vivere. La quale cosa per essere el paese largo e 
paludoso, e dalla banda di Lucca montuoso , non si poteva 
proibire dalle gente nostre divise in due luoghi distanti; né 

mancava in sul nostro chi gli sovvenissi , perché qualcuno di 
quegli usciti pel passato di Pisa , o per amore della patria o 
per qualche suo parente o amico gli soccorreva; molti, perché 
le comperavano molto care, per guadagnare furtivamente ne 
vendevano ; fra' quali si disse allora publicamente essere stati 
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c: ' !· •. ~!it:ldi d i Francesco deg li A lb izzi , me1ssim e Bern a rdo, con 

c h i si di cen1 fare co mpag ni :1 a questa incetta 1 ommaso di 
P.1g-obnto nio Soderini . E certo s i vedde molte r ~wione , ed uno 

gr.mcl e co mperare di g rano che ~n· eva fa tto Bernardo qu e ll o 
·:vr r.o , che fu da c redere, o c he egli s ma ltissi in Pisa quello 
gr:1 no, o che lo vcnde·s i in quello di Lucca a uomini, donde 
poi e' p isa ni lo trae \·ano; crede ttesi ancora lo esservi Tommaso 
in co mpag nia, pe rché era cer to che in altre incette di bestiame 
attene \· a scco; e di poi cl romore in Firenze fu si grande non 
~ :J l o nel vuìgo , ma ne ' c ittadini principa li e ne ' collegi , e la 
cosa era di na tura importantissima alla citta, ch e c ' r~areva 
r;t~io n e \' o l e che c l go nfal oniere , che sempre attese a sopir e , 
se ne fuss i r isentito , ·iva mente , se lo interesse di Tommaso 
non l ' avessi ritenuto . l~bhene a ncora cari co Piero di Giannozzo 

trozzi , el quale teneva in q uel lo di Pisa c erti fitti; ma lui 
s i ~cusò, avere venduto grano in Lucca ed averne avuto li

cenzia da Niccolò Capponi commessario, il che fu con non 
p icco lo cari co di Niccolò ; e non andando questa boce piu la 
che le parol e , si addormentò presto. 

Ma conoscendosi che a vol ere avere Pisa colla fame, bi
sog na ,.a strignerla p ili, si accozzarono tutti a tre e' commes
. .tri co' principali condotti e r i in sullo Osoli ; e qui vi discussi 
c· 11\0d i c!1c lo ;l\·eva no a fa re, si accordarono a questa r iso 
luzione : che bisognando chiudere la via della acqua, non ba
s a ,.~~ a ,·ere fatto el. ponte a San Piero in Grado e serrato 

:\rno, perché di continuo veniva pel Fiume Morto vettovaglia 
ed entrata nello Osoli si conduceva in Pisa ; e però che e' 
s i f~,1..: e s s i uno ponte con uno bastione a Fiume Morto e si chiu
d ess i quella via; el quale ponte e bastione fussi in guardia di 
c 1i ;,n ·eva in governo el campo di San Piero in Grado; le genti 
che erano dalla banda di Lucca si r iducessino a San Iacopo, 
do nde impedirebbono le vettovaglie che venissi no di Val di 
Serchi o e da Lucca per la via di Librafatta; e perché rispetto 
al o essere el paese da quell a banda grande e monti assai e 
pie :-1 0 di fosse, rimaneva a' pisani, pratichi de ' luoghi e che non 
fuggi va no fatica alcuna , a perta ancora la via di condurre da 
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\ ' 1 ere in sulle spalle loro si facessi uno campo ~ l\ Iezzana, me
d iante el qu a le si serrava al tutto la via di Lucca e si proibiva 
che d i Val di Calci ed altri luoghi quivi convici n i non vi 
entrassi nulla. Conchiusono che serrando in questa forma non 
entrerrebbe in Pisa di nuovo vettovaglia , o sarebbe si poca, 
che se ne nutri rebbono di piu pochi di ; e che non faccend a 
questo , vi sarebbe pa rtiti scarsi . Scrissonne e ' commessari a 
Firenze , e fu approvato questo modo e disegna to seco ndo lo 
ordine lo ro , che ognuno di ques ti campi avessi mille fanti, 
d e ' quali piu che e' dua terzi erano battaglioni, ed e ' cavalli 
si di stri buissino quasi equalmente; e cosi rimase a San Iacopo 
Antonio da Filicaia, e con lui . .. ; a an Piero in Grado Ala
manna, e con lui fuzio Colonna; a Iezzana ì\ iccolò Cappon i , 
e con lui ... 

Questa r isoluzione mostrò quanto insino a quello di si 
fussi ingannato chi aveva governata ultimamente la guerra 
di Pisa: perché l'anno dinanz i, quando si dette el guasto, 
fu ferma opinione di molti, massime del gonfaloniere e di 

iccolò Capponi che vi era commessario, che o in Pisa non si 
aspetterebbe el guasto perché e' contadini f~rebbono tumulto, 
o aspettandolo, che in pochi mesi fussino constretti a arren
dersi per la fame. Dato el guasto e non se ne vedendo effetto 
alcuno , si conobbe che se e' non si chiudeva la via del mare, 
e' pisani si sustenterebbono; e però si condusse el Bardellotto 
con tanta allegrezza del gonfaloniere, de ' dieci e de ' primi 
cittadini, che e' credessino in pochi mesi averne Pisa. Riusci 
questa speranza vana, e si conobbe che el guasto , la arm ata 
di mare non bastavano, se non si tog lieva loro el sussidio 
de' lucchesi; e però doppo molti dibattiti si fece con Io.ro 
quello accordo di che è detto di sopra; ma si scoperse a mano 
a mano che la armata sola non era atta a tenere che non VI 

entrassi el grano: fecesi el ponte in su Arno a San Piero in 
Grado, e per chiudere interamentç l~ banda di terra, si messe 
el campo verso Librafatta. Di che stimando ognuno che e' 
fussino serrati al tutto, e sperandosene di corto una assoluta 
vittoria , si vedde chiaro in spazio di qualche settimana che 
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non fa ccendo altro ro\·edimento, non solo nmaneva loro via 

eli trarre comrnodita di quello di Lucca ed ancora del paese 

nostro; ma che è piu, che e' non era bene chiusa la acqua 

rispett~ al Fiume Morto e Osoli; e però fu necessario fare 

el provedimento sopradetto di un ponte ed uno bastione a 
Fiume Morto, e eli uno terzo campo a Mezzana. Questo può 
es ere esempio a coloro che hanno a governare simile cose, 

che quando vog liono rompere uno disegno al nimico , non solo 

pensino a impedirgli quello che egli fa al presente, ma consi

ct erino piu la, to ltagli quella via, quello che egli possa fare; 
altrim enti non chiamino ri parato, perché chi in una necessita 

sua si vale di flllalche m odo, se gli è le\·a to quello modo, 
benché con piu difficulta, ne ritruova uno altro; c sono tanti 

gli stim li della nece sita, che è molto difficile el proibirgli 

che e' non si vaglia per qualche verso. 

Oelihemti e' tre c:1mpi ne' qual i ave\·ano a intervenire tutti 

e' cav:1ll i no tri e circa a tremil a fanti d e' quali e' due terzi 
o più e ra no battaglioni ed ordinandosi, si fece pruova di avere 

Pisa per trattato; el quale sendo doppio fu di pericolo non 
piccolo al la citta. Era stato molti e molti mesi inna nzi , insino 
f1uando Alessandro l\asi fu commessari o a Cascina, stato preso 
Alfonso del Mutolo pis:1no, e ri tenuto prigione a. Firenze. Era 
costui di nazione vil e. figl iu olo di uno fabro ed ancora. nelle 

:1zio ne sua d i poco g-iudicio; ma sendo della persona molto 
g-agliardo e fiero ed adoperatosi assai nelle fazioni fatte 

co ntro a noi, aveva in Pisa seguito di molti bravi e che erano 
in sulle a rme. Sendo adunche stato costui piu di uno anno 

nelle tinche fu tentato da uno Canaccio da Pratovecchio che 
er_a della ordinanza, suo intimo amico e che in queste sue 
calamitù gli aveva fa tti molti benefici e sovvenutolo di danari 
e di ogni sua necess ita, di volere pensare, e mai tornassi in 
Pisa, di essere operatore che e ' fiorentini la riavessino; a che 
lui sendo stato d:1 pri ncipio renitente , in ultimo, fatto altro 
ctisegno. m o trò di acconsentire. 

Conferinne Canaccio col gonfa lo ni ere e con Gherardo 
Corsini c he era de ' dieci, perché si pensassi qualche modo 
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che A lfon o tornassi in Pisa; e rispondendo Gherardo di non 
ne volere fare nulla perché non gli pareva poter i pigliare 
fede di Alfonso, lui fece capo a Antonio da F ilicaia che 
medesimamente era de ' dieci; el quale, sendosi ri st retto col 
gonfaloniere , accadde che el Bardella, per ri ave re el figliuolo 
suo preso nel canale di Piombino, richiese che e' fussi bar~ttato 

con Alfonso del Mutolo, sapendo che e ' pisani lo farebbono 
volentieri. Alla quale cosa concorrendo e ' dieci con difficulta, 
perché pareva loro che Alfonso fussi di momento nelle cose 
di Pisa, p ure per opera del gonfalo niere e di Antonio vi si 
disposono, non sapendo alcuno degli altri quello che si trat
tassi da canto, eccetto Gherardo Corsini el quale, sendo ri 
chiesto da Antonio di favorirla , disse che se ne passerebbe 
di mezzo. 

Fatta la deliberazione, Alfonso fece col gonfaloniere, An
tonio e Canaccio questa conclusione: che si insignorirebbe di 
una porta e della torre, ed uno d i, quale e' determinassi con 
Antonio che di gia era eletto commessario, tirerebbe in sulla 
torre Canaccio con uno numero di uomini; e perché quello 
che e' faceva lo faceva per salvare la citta sua e non voleva 
in modo alcuno essere chiamato traditore, che chiamerebbe 
e' pisani, direbbe loro che e' fiorentini fussino signori della 
porta e della torre e che quando e' olessino mettergli drento 
amichevolmente, che aveva e' capi toli in mano co ' quali si 
intendessi fatto lo accordo, e che stimava che e' calerebbono 
in ogn i modo e, quando pure non vole sino calare , che in 
quello caso darebbe loro la entrata libera . 

Prestò el gonfaloniere fede a questo ragionam ento ; ed 
essendo Alfonso ito in Pisa e tratta ndo questa pratica da 
canto con Antonio, né se ne conferendo cogl i al ri commessari 
acciò che Alamanno non participassi di questa gloria , delibe
rarono farla el sabato santo la mattina a buon 'ora , e che 
la pruova si facessi alla porta di Lu cca, dove senuo venuto 
Antonio da Filicaia col campo suo e g-li al tri commessari, a 
chi si era scoperto in sul fatto pe rché era necessario v1 mter
venissino parte degl i altri campi, lo effetto fu che avendo 
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.-\lfonso tirato su a uno a nno Canaccio con una compagnia 

di circa a trenta della ordinanza di Casentino, ne am:.tzzò qual 

cuno e gl i altri tenne a prigione e cominciò a salutare e' 

no tri colle artig-lierie; dove sendo ferito che poco poi ne 

mori Pagolo da P~rrano, le gente nostre si ri ti rarono a · luogh i 

ìo ro. mar:n·igliandosi ognuno che per si poco acquisto a\'C:S 

"'i no fatto un trattato di quèsta sorte; ma si intese poi che el 

ùisegno loro fu o di assaltare el campo con speranza di 

a\·ergli a disordinare giugnendogli fuora della opinione loro 

o Ji assaltare el ponte e gli alloggiamenti di San Piero in 

Crado, ma si ritennono per conforto di Tarlatino, el quale o 

parendogli essere troppo debole o dubitando che Alfo nso non 

facessi qu:.t.che colpo di m8.es tro non gli lasci ò usci:-e fuora. 

Ordinato di poi e posto el terzo campo a !\Iezzana , si 

comi nciarono a strignere piu le cose di Pisa, perché lo st~tio 

del grano vi valeva piu di dieci lire ed al continuo rincarava, 

perché drento ne era poca quamita ed e' pas_i eranc1 in modo 

chiu i che YC ne poteva entrare poca somma; n ondimeno la 

ostinazione loro era grande, massime in una sorte di capi e' 

quali tenevano sotto la moltitudine, parte con paura, par te 

pascendo la con speranza di soccorso fuora e di nuO\'a ri colta; 

della quale per privargli si deliberò dare el guasto e si co 
nobbe el pae e essere si abondante e le biade si belle che 

ogni poco intorno alle mura che si lasciass i loro sanza gua

stare, aggiunto a quello che seminavano drento, gli cond ur

reiJbe molti mesi in bi; e co i si espedi in non molti giorni 

raschiando intorno alle mura, benché vi si andassi con g rande 

1 ericolo delle artiglierie. 

Era gia mezzo el mese di mag-gio e veduto e' pisani non 

pigliare partito, pare\'a el gonfaloniere che vi si dovessi an

dare a campo con le artiglierie e però ne fece fare pratica 

ne' dieci, d ove se n do per molte ragione coni:radetta da messer 

Francesco Gualte ro tti, GioYan Batista Rido! lì, Piero Guicci a r
dini, Iacopo ah·iati ed accordandosi a questo p<lrere tutta la 
pratica, lui di qui a pochi giorni la propose negli ottanta, 

chiamata insieme una p ratica grande di cittadini, ma di gia 
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endo divulgato come el campeggiarla di ·piaceva a cittadini 
p tu sa vi, la pi u parte i accordò alla medesima entenzia , 
in modo che questo disegno si pose da canto. Le rag-i one 
potissii1le che gli mossano fu rono queste : l 'avere \·edu ~o 

e perienzia negli anni passati con q uanto poco ucce ·o 
si fussi tentata tale espugnazione, e se bene e' pi ani er:ll o 
piu deboli che e' non solevano, el medesimo accadere a no i, 
e' quali eravam o in grande scarsita di danari, sanza condot
tieri a cavallo da fa rne molto conto, sanza capi di fanter ie 
che avessi no r iputazione alcuna e sanza fanti pra tichi t: 

esercitati; e però se si \o leva fare impresa di sforzargli, essere 
necessar io farla in gran parte in sulle palle de' battaglioni , 
a' quali non poteva la bri gata disporsi a prestare fede . Queste 
ragione, benché allora fuss ino beni simo considerate , nondi 
meno per quel lo che si r itras. e da poi non fu rono forse vere; 
perché oltre a llo essere in Pisa piccolo numero di gente e 
minore ch e non soleva , la pi u parte che vi erano , erano tanto 
deboli pe l poco mangiare che non a rebbono potuto seryire 
francamente , come gia solevano, alla difesa dell a citta né in 
sulle mura né a fa re ripari ; e' quali solevano fare tanto presto 
che piu volte per questo si erano sa l va ti. 

E cosi levato in tutto el pensiero delb forza, si continu:~ ,·a 
nello assedio, in che si intendeva essere ogni di piu grandi -
sime le angustie loro , perché vi era poca vettovaglia e quell a 
(;fa si cara che, vendendosi lo staio piu di tre ducati, erano 
tanto pochi quegli che ne potevano com pera re, che la molti 
tudine si trovava tutta in estremita grande e di gia ne comin
c iava a mor ire di fame, e tutto di crescendosi nelle neces ita, 
si vedeva la loro u ltima ruina propi nqua, di che la piu par te, 
sendo superata la osti nazione dalla fam e, era disposta a pi
gliare questo accordo , ma mancava chi si facessi capo di questa 
volunta e repugnassi a quegli che la contradi cevano ; quando 
la fortuna che sa trovare tutti e' modi aperse la via a dare 
e ffetto a questa materia. 

Quando gli imbasciadori pisan i andarono, come di sopra 
è detto , a Piombino sotto spezie di praticare accordo, vi fu 
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nel numero loro per co nto de ' contadini uno Filippo di Puc
cierdlo; qual e e sendo uomo di seguito, e stato de' primi 
ininti ci che a\·essino e' fiorentini in Pisa, aveva cominciato 

a credere che in ultimo la vitto ria sa rebbe da e' fiorent ini, 

e r e rò che e' sarebbe bene farsi innanzi e acconciarsi con 
qualche condi zione. Di che accortisi quegli cittadini pisani 
che erano ostinati, dubitando che lui alla ritornata di Pisa 
non faces i qual che movimento, gli persuasono rim a nessi in 
Piombino e continuassi, mediante quello signore, la prati ca 
d ell o accordo. Dove sendo rimasto, vi stette insino a tanto 
che Pisa fussi chiusa da e' tre campi; e di poi non potendo 
r itornare in Pi a, né volendo stare piu in Piombino, perché 
s'era accorto a che fine vi era suto lasc iato, se ne andò a Leri ci, 
e statovi qualche giorno, si ri solvé volere tentare di comporre 
questa cosa. E però fatto intendere a Alamanno Sal v iati che 
volentieri verrebbe a San Piero in Grado a parlargli ed a\·uto 
salvocondotto, lo venne a trovare, e confermato da lui con 
molte rag ione e promesse sul proposito buono, ne andò a 
Pisa ; dove avendo detto apertamente che poi che drento 
mancava loro da potere vivere, ed el guasto gli aveva privati 
d ella speranza della ricolta, ed erano abandonati d 'ogni soc
corso forestiero, sarebbe bene pensare a qualche composizione 
cogli inimici, inna nzi che la ultima necessita gli costrignessi . 

Fece drento movimento e pensieri assai. Doppo la ri bel
lione di Pisa, la quale non piacque meno a' contadini che a' 
cittadini, fu da pr incipio el governo della citta negli uomir i 
piu nobili, piu ricchi e di piu r iputazione, ed in quegli a' 
quali per ogni rispetto si conveniva essere superiori; in costoro 
si distribuiva el rriorato, el magistr r1.to de' dieci sopra la 
guerra, le legazione ed in effetto el pondo di ogni cosa .. I a 
continuando la guerra ed e' pericoli ogni di in sulle porte 
ddla ci tt ù, dove og ni di era necessario essere colle a rme in 
mano, comincia ro no a essere in tale credi to quegli che col le 
arme facevano buona pruova, sanza distinzione di essere no· 
bili o ig no bili, che ristrettisi insieme, pre ono cl dominio e 
la sustanzialita di ogni cosa in se medesimi ; perché in un a 
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c itta venuta di nuovo in liberta e perturbata da una guerra 
cont inua e per icolosa, i trattavano le occorrenzie con piu fe 
rocia che non è consueto in un a vita civile. Di questo cominciò 
a calare b autorita di queg i che a principio erano piu grandi , 
e succedendo di poi che e' fiorentini occuparono quas i tutto 
el contado, e cosi la piu parte di chi aveva faculta, che erano 
quegli di so ..Jra, avendo perduto le posse sione e le entrate 
sua, ·ennono in sospetto, come se per ricuperare la ro ba loro 
desiderassino accordarsi con fiorentini; in modo che el go
verno di ogni cosa si ridusse in quegli che erano p i ti in su l le 
arme e che avevano meno che perdere, e gli altri, eccetto 
quegli che nella rebellione di P isa si erano valuti di robe 
de ' fiorentini o erano loro debitori, cominciarono a essere 
tenuti depressi. 

Con costoro che erono in sulle arme, concorreva el contado, 
e' quali per essere di numero assai, erano di momento grande 
e però erano carezzati e si trova vano ne' magistrati e nelle 
deliberazione; ma perché erano uomini grossi ed ignoranti, ne 
erano, nelle resoluzioni che si avevano a fare, menati da quegli 
altri con mille arte e mille lettere \'ane ; ed a loro bastava 
essere contenti di tutto quello volevano ottenere. · ondimeno 
questi ultimi, stracchi dalla lunghezza della guerra e vedenàosi 
torre ogni anno le ri colte, si erano cominciat i a piegare e 
arebbono piu volte preso partito, se la disperazione del non 
potere trovare misericordia da' fiorentini, nel quale dubio 
quegli di sopra li nutri vano, non gli avessino ritenuti; ma co
minciando a prestare fede a Filippo di Puccierello ed avendo 
qualche confidenzia che Alamanno avessi a essere buono mezzo 
a fare osservare le cose promesse, si voltarono alla via dello 
accordo e feciono intendere a' cittadini 
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l 'autore. 

I. Il primo che si propose di dare un compiuto inventario 
delle carte guicciard iniane fu l 'abate Decio !aria Galli zioli , il 
quale dopo averle ordinate, per non dire disordinate eguendo 
criteri de l tutto personali ed arbitrari , le elencò nel suo Indice dei 
manoscritti, compil ato nel 1737 ( I ), sotto la lettera D. 

Alessandro Ghera rd i, che per la sua edizione cri t ica della 
Storia d' JtaHa studiò con la diligenza che gli era propria i ma
noscritti dell'opera, esaminò anche le alt re filze o buste, e certo 
ebbe l'intenzione di correggerne e completarne l'inventario. l\h 
le lunghe assorbenti cure della maggiore pubblicazione e la sua 
fine prematura gli impedirono di a ttuare tale proposito. 

Or sono quattro anni , uno studioso rumeno, A ndré Otetea, 
ricercando i materiali per un uo volume o-uicciardiniano (2l, com
pulsò tutti i manoscritti original i e nella Bibliografia premessa 
al suo lavoro ne dette una descrizione sommaria, seguendo sempre 
l'ordinamento del Gallizioli. Questa descrizione, sebbene risenta 
della fretta con cui l'autore la preparò e non vada immune da 
molte e gravi inesattezze, rappresenta tuttavia, per il momento 
nel quale venne in luce, un notevole progresso sull 'I ndice sette
centesco. 

Merito precipuo del conte Paolo Guicciardini, che con tanto 
intelligente amore conserva le preziose memorie dei suoi ante-

(I) ARCH. GUICC. , Jnventarii, 3· 
(2) A. OTETEA , Fran r;:ois Guichardin. S a v ie pubhque et sa Pmsh politique. 

Paris, Picart, 1926. 
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nati , fu di trasferi re le carte di Francesco dalla biblioteca, dov::: 
e rano rimaste per secoli , in quella che era la loro sede naturale , 
l'archivio familiare. In quest'occasione egli det te al fondo un più 
logico ordinamento: gli enormi fas ci m essi insie me dal Gallizioli 
furono d iv isi in piu bus te , lasciando !oro una segnatura unica e 
distinguendole olo con un numero proO'ress ivo quando più bu te 
comprendevano uno stesso cod ice o comunqu e for mavano un tutto 
omogeneo; dando altrimenti ad ogni busta una seg natura a sé . 

U n inventario completo in base al nuovo o rdinamento, fornito 
del necessario ragguaglio con la vecchia classificazione, si sta 
pubblicando a cura del marchese Roberto Ridolfi (1 ) . 

II. In questo ses to volume delle opere di Francesco Guicciar
dini ristampiam o quella Storia .fiorenti11a che fu edita la prima 
volta dal Canestrini nel terzo d ell e Oper e inedife (2 ) ed alla quale 
ci parve opportuno modificare il titolo, poiché l'autore non gliene 
dette alcuno, sostituendo al s ingolare il plurale, che ha p iu fre
quenti riscontri nell 'uso cinq uecentesco. 

Il m :m o critto oriO'inale è conservato nell'archivio domestico, 
carte di F. G., busta XI (antica segnatura D 5, vol. IV). È un 
codice cartaceo legato in pergamena con striscie di cuoio e fibbia. 
Sulla legatura è scritto di antica mano Ricordi di m. F1·ancesco 
e la lettera E. 

L e prime d ue carte sono bianche. Dalla seconda incomincia 
la numerazione (per carte) di mano dello stesso Guicciardini , la 
quale va fino alla fine (c. 173). l\Ia le cc. 162 v-173 sono bianche. 

La scrittura è abbastanza curata, lasciando larghi margini a 
sinistra e in basso; minor diligenza si nota nell'ultima parte e spe
cialmente dalla c. 158 v a fine. 

Le cc. 155-157 sono staccate con una lacerazione assai irrego
lare che non offe nde il tes to. :\'o n vi è alcun titolo né partizione 
di materia se si eccett~ano le date marginali dei singoli anni dal 
1494 al 1508. Vi sono correzioni ed aggiunte marginali e interli
neari anche di no tevole estensione. 

{t ) R. RtoOLFI , L'arch ivio del/11 fa miglia Guicciardini in Bz.b!iofilia, voli. XXX , 

d i~ p. 12 ; XXXI , d !sp. t-~. S-9 ; XXXll, disp. r-2 t: ì · 
( 1 ) Oj>er~ in~dz'te d r· Francesco Guiccia1dini ili. da GlUSEPPE CANRSTRI:-ll. F i

renze , Barbèra, 1 59, voli. 10. 
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L a punteo-giatura è scarsis ima e rudimentale. Raro l'uso de l 
punto ferm o. Le pause sono qua i sempre indicate coi due punt i. 
Del tutto capriccio o e irre(Yolare l 'uso delle maiuscole. 

Questa opera rimase sconosciu ta fino al 1859, anno del! ed· 
zione Canestrini , ma neppure dopo questa data fu fatta oggetto 
di studio p a rticolare . L'unica trattazio ne di una certa ampiezza, ma 
di poco valore, è quella del Giada che le dedicò un capitolo del 
suo volume (I}. 

Della sua storia intrinseca poco o nulla sappiamo. U na data
zione precisa i può tuttavia desumere dalle parole dello stesso 
autore il quale scrive (c. XXI , p. 2 r9 ): «E questo modo di giu
dicare che si chiamò consio-lio di giustizia o vero Ruota dura 
ancora che iano a di 23 di febraio I so8 ... ". Nulla ci permette 
di accogliere l'ipotesi del Giada (2 ) che vorrebbe riferi ta tale da
tazione ad un primo abbozzo, del quale il nostro testo sarebbe 
una piu tarda riel aborazione. In questo caso il Guicciardini avrebbe 
certo tolta o modificata codesta frase; e ad ogni modo il carattere 
g iovanile del lavoro è provato dal fatto dell'incompiuta documen
t az ione, quale appare dalle numerose lacune di nomi e di date. 

Si può dunque affermare con sicurezza che le Storie fiorentine, 
quali ci sono pervenute, furono iniziate intorno al 150 e molto 
probabilmente messe da parte prima del 1512. Quanto alle nu
merose correzioni ed aggiunte non possiamo in alcun modo pre
cisare se furono eseguite a poca distanza dalla prima stesura o 
in epoca posteriore; in appoggio della prima ipotesi, oltreché il 
carattere delle aggiunte piu vicino a quello del testo che a quello 
delle opere piu tarde, sta il fatto che se il Guicciardini avesse 
ripreso in esame il suo lavoro in eta piu matura avrebbe certo 
completato date e nomi mancanti . 

Osserviamo finalmente che il nostro codice non rappresenta 
il primo getto dell 'opera, ma una copia che lo stesso autore do
vette fare da un abbozzo. Ciò è provato non solo dal carattere 
relativamente calligrafico del manoscritto ma anche dai frequenti 
salti di frasi ai quali lo scrivente pone subito rimedio cancellando 
la frase o la parola (qualche volta una parte di parola) scritta per 
errore e che trova il suo posto poco dopo. 

(I) C. GIODA, Guicciardini e le suf! opere ined:"te. Bologna, Zanichelli, 188o 
(Cap . X) . 

(2) Op. cii., p . 438 . 



STORIF. FIOR E:-\Tl~E 

III. L'edizione Car.estr ini p ecca per un dupli ce difetto: la m a n

canza di qualsiasi crit e rio scien t ifico e la d e ficienza della trascri
zione. 

La partizion e d ei capitoli, se an che segua con sufficiente esat
tezza lo svo lg-ime nto d ei fatti storici, n o n trova alcuna corrispon
denza o giustifi cazi one nelle int nzioni d ello scritto re. Il quale, 
com e abbiamo detto, scri sse il suo lavoro tutto di segu ito, con la 
semplice notazione a margin e degli anni, p e r due terzi dell'opera. 
E il Canestrini, p e r far ri'=!ntrare le sue divisioni nello schema 
prestabi lito, giunse perfino ad alte rare il testo. Cos i d ove il Guic
ciardini scrive (XVI, p. r 53) : " ... e si reputava conscio d'ogni suo 
segreto . E posa te per questa vittoria le arme ", il Canestrini sop
prime l'E ed inizia con Posate il cap. XVII. 

Anche piu grave è l'arbitrio preso dal Canestrini nell'ultimo 
capitolo delle Storù. Abbiamo fatto cenno, descrivendo il mano
scritto, delle tre pagine strappate. La prima di e se (I ss) s'inizia 
con le parole: « Seri sono gli imbasciatori a Firenze .. . » e in essa 
e nelle due s guenti si narra della gue rra d l re di Francia contro 
i V eneziani fino alla rotta de ll 'Alviano. A c. rsS il testo rico
mincia con le paroie « scri ssono gl i imbasciado ri ... " e p e r quasi 
una pa o- ina ripete quello della c. 155 con solo qualche modifica
zione formale. Ciò fino alle parole: «seguitò lo anno T 509 prin
cipio di cose e movimenti grandissimi ; ne l principio del quale ... " 
Qu i l'autore continua: c si distraevano le cure d ella citta in dua 
p ensieri: l 'uno, l 'assedio di Pisa, l 'altro la espedizione de' principi 
collegati contro a' viniziani ". E seguita narrando la guerra di Pisa. 
Termina con le parole: «si voltorono alla via dello accordo e fe
ciono intendere a ' cittadini ... ,. dove testo e periodo rimangono 
in tro nco. 

Ci sembra evidente che il Gu icciardini in un primo tempo 
scrisse la narrazione della guerra con Venezia, poi pensò di rifare 
codesta parte facendola precedere dalla storia dell'assedio di Pisa. 
Riteniamo molto probabile che proprio lui abbia lacerato le tre 
carte, sia per potere piu comodamente ricopiare la prima pagina, 
sia perché anche il seguito si proponesse di correggere e riela
borare. Ad ogni modo per noi il testo definitivo e sicuro è quello 
che comprende l 'assedio di Pisa; l'altro non può esser conside
rato che come una lezione di primo getto, non sapendosi se e 
come il Guicciardini l'avrebbe riscritta, ove la sua fatica non 
fosse rimasta interrotta a mezzo di un periodo. Comunque nulla 
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p ermet e di fo nder tn uno i due testi; ciò che invece h fa tto 
il Canestrini. Il quale dopo aver seguito il secondo fino alla fine, 
ha soppresso le parole: c feciono intendere a' cittadini ... ,. e, fatto 
punto e d acca po, ha continuato col primo tes to, sopprimendo tutta 
la parte comune e modi ficando le parole: c nel principio del quale" 
m « el principio dello stesso a nno,. 

P r quel che ri guarda la grafia, il Ca nestrini non segue un 
metodo determinat : talvolta a mmoderna le forme guicciardiniane, 
tal'altra le mant iene intatte; muta arèno in aremo, ma lascia siàno. 
E quel che è peggio ostituisce piu di una volta una forma anti
quata a quella moderna usata dall'autore (cos i troviamo popolo 
arbit rariamente cambiato in populo; capitolo in capitulo). 

Anche la trascrizione, come abbiamo detto, è piena di inesat
tezz . Troviamo spesso salti di parole e di frasi- nel c. XXXI, 
p . 340 (Cane trini, c. XXXIII, p. 389) sono saltate ben tre pa
g in e dalle parole: c Deliberati e ' tre campi ... , alle parole: c dare 
effetto a questa materia" -e gli errori di le ttura non i contano. 
Indichiamo di questi, per saggio, qualcuno dei piu gravi: 

p. 2 [d el nost ro testo] Canestrini, 15 00 cavalli-- Gu icciardini, 15000 

p . 5 C fe rvente- G . se rvente 
p. 17 C fatto gonfaloniere - G. tratto gonfaloniere 
p. 41 C la per loro- G. da per loro 
p . 77 C imparetato- G. impaniato (r ) 

p. 107 C dal privato bene- G. dal privato loro 
p . 1 r ~ (. tenendo- G. m ettendo 
p. 138 C cittadini- G. contadini 
p . 148 C predicato - G. replicato 
p. 219 C liti in modo tale- G. liti immortale 
pp . 225 e 228 C Rondinelli- G. T ondinelli 
p. 257 C si forzò- G. in facto 
p. 2 5 C mirabile- G. m iserabile 
p. 3 21 C uomini- G. inimici 

In alcuni di questi, e in molti altri casi che per brevita si omet
ton o, non solo il Canestrini errò nel trascrivere, ma non badò 
neppure se il testo da lui dato avesse un senso qualsiasi. 

( r) Questo errore del Canestrini ha prodo tto una c uri osa conseguenza. La pa rola 
ùnparetato è stata r eg istra ta nel Vocabolario della Crusca, con l ' uni ca referenza di 
q uesto pas o del Guicciardini. 

F . G UICC IARDll'ii , Opere - VI. 23 
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I\'. Crite ri o fondame ntale di q ues ta nostra ed izione è la ma s 
s ima fe dclta a l man cri tto o ri gi nale. 

Gia si è accenn a to <1 ll a p art izione in capitol i quale fu fatt a 
da l Ca nes trini. Nell a nos tra ediz ione abbiamo divi so secondo la 
ma te rià fi no a tutto il capitolo X. Dall 'XI abbiamo seguito la 
divi s io ne per anni, pre ndendoci solo l'arbitri o di spezzare in due 
capito li quegli anni la narrazione d ei quali foss e di eccess iva lun
g hezza. Q uesto metodo ci sembrò il migli ore , s ia p erché l 'autore 
medesimo aveva segnato in margine quelle date, sia p er q uel ca
ratte re annalistico ch e egli si compiacque dare alle sue stori e. 
A render piu agevole la lettura abbiamo fatto precedere ad ogni 
capi to! un brev sommario . 

Le lac un e di date o di nome a bbiam o lasciate com'erano in
dicandole con ... Completammo quelle s oltanto che ci p a rve indi
spensabile per evitar confusioni come r46[4] e [nov]embre, d o ve 
la parte tra parentesi quadre è quella aggiunta da no i. 

Per q uel che riguarda t'ortografi a del tes to, abbiamo cercato 
di a ttenerci piu che fosse p oss ibile all' o ri g ina le, mantenendo ri
go rosame nte tutto quanto ci è sembrato rappresentasse la lingua 
dello sc rit to re, modifi cando solo dove si trattava eli pure forme 
g rafiche , generalmente prodotte d al vezzo latineggiante, senza 
::t lcuna ri spondenza sulla pro nunzia. 

Cos i abbiamo naturalmente di tinto l'u d a l v, abbi a m o to lto 
la h in tutte le parole do ve l'italiano m odern o piu no n ne fa u so ; 
reso l'y co n i (hystor ic, I!ypolita) , il k con c (kalendi, k amadingoJ, 
il q con c (per sequtori). 

A biJi a mo raddopp iato alcune consonanti come la z che il Guic
ciard ini usa sempre scempia (larg hez a, Galeazo), e in molti casi 
1:1. c (z:echio, richeza). 

Abbiamo risolto in fil ph (Philippo, Stephano) ; trado tto in dd 
il bd e il ;:d (subditi, sogdom ia) , in mm il dm (administratione), 
in s o s o c la x rexemplo, r iduxe, excepto) , in ss il bs e il p s 
(obsen •ar e, epsa) , in t o Il il pt (scripto), in vv il d z• e il bv (ad
-;•cr sari , ohz'1·m-e), in z i il ti e il eli (potenfia, satisfaclione). 

Dove il G u icciard ini scrive cos t antemente gla, g le , g lo, g l u 
;1bbia mo scri t to _.<;lia, glie, J(lio, g liu . 

.-\ bbi.1mo inoltre mod ificato 111 ce il cie di fecie e in ghe il ra 
rissimo /!<' di br ige e !unge. 

Della parti ce ll a d abbia mo fa tto c dinanzi a consonante, ed 
din anzi cl \" OGJ.Ie. 
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In tu tto il re to la nos tra edizione riproduce esattamente le 
forme guicciardi niane: e da que to criterio non ci siamo allon
ta nat i ne mmeno nei ca i in cui l' autore usa promi cuamente la 
form a an tica e la moderna ( I) . 

V . Abbiamo g ia de tto delle numerose correzioni ed aggiunte 
m arginal i e int rlineari che il manoscritto origi nale presenta. Ci 
siamo na turalmente a ttenuti all'u ltimo te to; ma ci è sembrato 
opportuno offri re agli studio i una comple ta documentazione del 
laYoro di p e rfezionamento s tilis tico , di modificazione e integra
zi ne sos tanziale dal quale è uscita la lezione definitiva. E perciò 
lasciando da parte le correzioni di errori materiali di scrittura (o 
p r più esat tezza, di trascrizi one dall 'abbozzo origi nario), diamo 
qui otto tutte le va riant i del primo te to. Non se nza avvertire 
ch e per le aggiunte non è da e eludere in modo a saluto che 
qualche volta (ce rto raramente) possa trattarsi di parole o fras i 
c he l'auto re aveva ne l c p iare inavve rtitamente saltate. 

LEZI ONI DEL PRI:\lO TESTO RIFIUTATE DALL'AUTORE 

(Con T . - Testo- è indicata la lez ione definitiva; 
con V. - Variante- la varian te o lezione or ig inaria rifiuta ta). 

p . 1 (T E S T O ) non perché e' ci ompi - ( VARIA:\'TE ) n on con anim o che 
e' ciompi 
(T. ) esse re signori della- (v .) governare la 
(T.) potenti ed inimici ua, loro- (v .) p otenti, loro 

p. 2 (T .) fi nalme nte con uno parlamento si- (v .) fi nalmente s1 

(T .) lo stato nel 93- (v .) lo stato credo fussi nel 93 
(T .) unione e sicurta si continuò- (v.) union e si continuò 
(T .) 1420 - ( v. ) 1434 
(T .) nella quale e nella compera e nella espugnazione- (v. ) nella 
quale innanzi la espugnassino 
(T .) uomini da bene e bu oni - ( v. ) uomini buoni 

(1) Traccia di u na disc ussione s ul metodo da seguire in un 'edizione guicciar
diniana si trova nt:: i Con tribuh all 'ed izione della Stor ia d 'Italia. 11 Gherardi vi so
s tie ne certo suo cr iterio modern is ta in cont r:1.. to co l Del L ungo. Le idee di questi, 
sebben e la s ua le tte ra nou sia ri porta ta , s i pos.;ono agevolmente desu mere da lla ri
s posta de l suo contrad ittore. E a quelle idee abbiamo creduto doverci at tenere nella 
nos tra edi zione. 
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p . 4 (T.) a ve ,·ono buo no corso- ( v .) a:;er/on o b u o na parte 
(T.) pnlVisione e i disse co n co ns iglio di Puccio Pu cc i che- ( v .) 
pro: ·is ione d1.e 

p . 5 (T.) altro ci ttadi no eli F irenze dubitando- (v.) altro ciLtadin o di 
Fi>-en::e e n un st' nd o p er d eprim erl o pe r non a\·e re cagio ne ed in oltre 

sendo~li ublig:lto per qu:::llo a\·e va operato p e r lui nel 34, ed anche 
se n o :'\ e r i i nst ru mento da trarne u t!l i t :i grande in ogni occorre nzia, 
e pure da :1. ltro canto dubitando 
(T .) e n on di tal cen·ello- ( v .) e nond imeno n on di tal cer v ello 

p . 7 (T. ) a chi r iservarono- (v .) a ch i e ra ri servato 
p. 9 (T .) ambizioso ed inq ui etu , qu~sta \·icini ta non -(v.) ambizioso n on 

(T. ) e paò e' ci ttaòin;- ( V.) di che c' citladin i 
p. I.) (T.) L uigi eJ Iacopo Guicci:uctini- ( \ .. ) Lwj;i Cuia iardini 
p . I " (T.) a' p rovvedimenti-\ \'.) agli apparati 
p. 19 (T .) ligliuolo ba:;t:ud del- (\' .) figliuolo del 

(T. ) ,·in iLi ani co' q u:1.li era in pratic:1.lo tolse - (v .) v ini::iani lo tolse 
p. 20 (T .) a chi ques to soccorso- (v .) a ciii questa cos:1. 

(T .) 1469 di di cembre mori- ( v .) I f 69 m uri 
p . 21 (T . ) ,;eicentO - \ Y. l -1 00 

p. 23 ~ T .) ..:l rl' F .:r r:1.:1do: , Il. quale pr~ t ica .. . Gui cciardi n i . :\ l a - (v .) el 
n· F tTJall l o .. i l,! 

( r .) qu el!.: cose elle i f~umo-( v .) quelle cose sifan u o 
(T .) parole che \Oie \ ono- ( V.) /Jùrole : ·ole:•ono 

p. 2-1 (T.) In qu es to te mpo e anno 1-1 70 Lur ·nzo- (v.) /n questo tempo 
L o1·,•n::v 
(T. ) urJine, in que>to e negli altn :•1. ~i;;tn t i :1.nda re - ( v .) ordine 

li 11delrt' 

(T.) an·opi:l.turi cllL· ~edc Yano faces:-,ino gli a ccopia to r i nuovi 
( \'. ) a,·,·ujila f uri faces::.i no gli acl·op1·alori 

(T.) lascia nd o qualcht volta t irare - ( V.) lasciando tirare 
jì. 25 (T.) del commu ne di \ 'olte r ra .. . al!:l. signoria , finalmente - (v. ) del 

C01111Illllle. fi nalmente 
(T.) fu che ne l q;-2 e vol terrani- (v .) jit che e' r.'olterraui 

p. 2S ( T .) Ascanio C:l rdin ale -(V. ) .·l scani.1 
p . 29 (T . ) tlltta Italia ..... (;ui cci:l. rdin i- ( V. ) tutta //a lia . ( /n margin e 

a:·ez·r. so-ilio: L 'acqu isto di Fi,·izano, p01· ca u cel/ò queste p a1·ote 
cnn l/Il !1 .etto di ,fle!l na). 

p. 31 \ T .) 0~111 f.t \ ù !'t' cì1::: ,i ~li_, ,-.) o,!; lli fa~·ore si gh 
(T .) d .t :!' tttH> l· !' .li tro . Il elle era n.tto .. . a\·uto Imob. Ed in effe t to 

- ( \'.) d.i l/',, 1/o c· l'altr'· l:'d in <'jTc:lfo 

p. 3-f ( T. 1 11.1 n i d:1 Pi, _t d · .t pri k q;- . el c:1. rd i naie - \ \'.) pa1·1 i da Pisa el 

ca rdinale 

\T .) in:l..ittz ! .-ì;e entr.1 si- ( \'.) ,,wan:::i entrassi 
( T .) dr)I J.t: t!:c t l!la~ t i nl 2 di ... - \·;. ' dom ':'nica mattina a di 26 ... 
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p . 35 (T .) stanze che vi sono - (Y.) slan:e -;_· i sono 
(T .) ài la e parendo ... lihena co minciom o - (\'. ) di Id, éO.'Jtin-

cwrno 
p . 4 I (T .) un poco di disordi nè- (v. ) ]Ual clle dism·.tine 
p . 43 (T . ) co me dagli in im ici - ( v.) co11te ù:1 loro 
p. 45 (T .) e pe rù non nttend va - (v .) e n on afl<'nd.:.·a 

(T .) Dall a pa rte di S iena- ( V.) In qu ello di 'iena 
(T .) castello g rosso de ' sa nesi- (V.) cas!ello de' san esi 

p . 46 (T .) F errara insie me . .. Pe e ro rimase- ( v. \ Ferra ra n'masc 
p. 4 (T .) in modo che le p rat iche- (v .) in 1!1odo le pmtiche 
p. 50 (T .) sera a di 6 d i di cembre chi3.mare - ( \".) ser a chiamare ' L a 

d ata aa-giu n la uel Lesto in spazio lasciato in bianco) 
(T .) di se- (v .) d isse loro 

p . 5 1 (T .) due o tre o-atee- (v. ) due ;;atee 
p. 5 2 ( T . ) E mu lt ip licando - (v .) E ta nto untltiplicando 

(T. ) Gli am ici del reggimento - ( v. ) Gli amici di Lorenzo e del 
1·eggimento 

p. 53 ('r. ) in arbitrio d el re e l quale- (v. ) i n arbitrio del ·r e el qua le 
n o n restituì Colle 

p. 54 (T. ) Milan o, Ferrara e noi - (v .) M ilan o e 110i 
( T .) L a n fredin i, Piero ì\I ellini .. . - ( V. ) L anf r edin i .. . 

p. 56 (T. ) Citta di Cas tello- (v .) Castello 
p. 61 (T .) stato di Sie na ... tutta Italia- (v. ) stato di Siena 
p . 65 (T. ) luoghi che erano - (v .) luoghi erano 
p . 66 (T. ) non potere deliberare- (v .) 110n deliber are 
p . 67 (T .) satisfazione- (v .) giusti ficaz io ne 
p . 74 (T. ) credito grande che ebbe - (v .) credito g r ande ebbe 
p. 76 (T. ) Poliziano ; e' greci .. . L ascar i; gli studi - (v .) Poli=iano,· gli 

stud i 
p. 7 (T .) licenzia che le fa nci ul le- (v. ) licen=ia le fa n ciulle 
p. 79 (T . ) imbasciadori che andaYan o - (v .) imbasciadori andai/an o 
p. 3 (T .) e gli a ltr i p rincipi - (v .) c t u t ti ;;li altr i principi 
p. 6 (T. ) dubita ndo che Piero - (v. ) dubitando P ie1·o 
p. 87 (T.) una degli rsini- (v. ) u n a figliuola degli Orsin i 
p. 8 (T .) a Milano per la citta q uanto - (\'.) a 'J.fi lauo quanto 
p . go (T. ) Cosimo fi gl iuolo d i Bernardo - (v. ) Cosimo di Bernardo 
p. 91 (T. ) queste cose dello stato; mes er - (v .) queste cose,- m esser 
p. 93 (T .) si r oppe e squarciò la unione - (v ) si ,-oppe la unione 
p. 95 (T. ) el duca Lodovico- (v .) el signore L odvz ·ico 

(T .) sicurta le forte zze d i Pisa, di Serezz 'm a, d i Pietra anta e d i 
Livorno- (v.) sicu1'id. P isa, er e::amz, Pietrasan ta e L ivorno 

p. 96 (T .) campana grossa n ma rte llo - (V.) ca mpa na a 11/at·fe llo 
p . r oo (T .) confinati e cacc ia ti pe r con to - (v .) c.m;inali p er conto 
p . 10 1 \ T .) muta zione rim a nt \'an o .. . go vem o, :-ta\':t no - (v .) m uta=iou e 

s tavano 
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p. 

p. 

(T.) 

l O..j (T .) 

(T .) 

106 (T .) 
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qu eg i eh~ ::1\"e\·:-tno- (Y.) quegli n:•e: ·an o 
ci tt :i. p:lp:-t impè raclo ri- (\' .) c.:ittci ÙIIJ~era,itJ ri 

al r~: clw s i in~t"gn ::;s-..ino- (\ '.) al r e si inxcx nass in o 
lo uli ci o loro eù in detto . . . a m:1no: d o \' t sino- (\'. ) lu uji<·.: 

lv r o; dvz •essino 
p. 10 7 (T . ) Ollu god~nti- ( v.) u!.'u ~.t ude nti . 

p . I O (T .) di 1Juon:1 \'ila- ( \' .) di santa -;.,•1/ ,z 

p. 1u9 (T .) Cappo ni , a Lor~nw ... :t ' :\ erli ed agli altri- (v .) Capponi ed 
ao-h allri 

p . I I r (T. ) pa sa ti e con que to ... grandi si le\·assi- ( V. ) p assati si le<·nssi 
(T .) nuto rita me ;,e r Fr:u1ce co Secco, E:! conte- ( v . ) ai.L,Jrit ,i, el 

CO li /e 

p . 113 (T. ) aYu ti quar:-: ntam ila-( \'. ) a:•uli el re ·to d<::'qua r alllallil1a 

p. 115 (T.) 111l>Stranclo c he sarebbe ben~· - ( \' .) m us! r a ndo sarebbe be11 e 

(T .) il che in quèl t t> mJlo- (\'.) la qu .tl cosa i n quel tempo 
p . 11" (T .J fatt osi duca-(v .)Jcl//usi t:l du c·a 

p. 1 19 ( T . ) el 'oJ erino- ( V .) el. 'udcrin v fratE:Ilo 
p . 123 (T.) :\lartelli, e ' l\1 zzi, In~ ·ser Cu iùanto ni o . .. Ru cellai e l'o 1mo 

suo tigliuolo: e' quali - ( v .) Jlurtd.'i, lll d5er Guulanfonio ... R ll

cc/lai; e' quali 
(T. ) Gualte ru tti , Giuli::~no S:th·i: ti, Be rnardo- ( v .) Gualferoll i . 

Benwrdo 
p. 1:25 (T .) ne lle Stinche e S ch i•Hta- rv.) nel le Sti11che e .;'llichele da Cep-

perello 

p. 129 (T. ) esp s to ::~I l o imp~rado re - l v.) r ispost\l al/v imperado re 
p . 130 (T. ) c he modo uman o - ( \' .) che a 111 odv 1/JIIallO 

l ' · 133 (T.) e ra s ta to prigione, preso- (v. ) era stato pricrion e, preso In 
una ro tta ebbono gli ( lrsini in que ,. 

(T .) eccetti pochi iiiJlllici- ( v .) er.·celti p uclzi degli inimici 
p. I3 -l (T .) indri e to quas1 n i uno- ( \·.) indrielu niuno 

(T .) n ominato di quella p:trte: - ( Y.) JWIIl i naLu di quella p a r .'e , 

eccc: tti dua: 

p . 135 (T .) da l3ernardo del Ne ro, m esser Guidantonio- ( v .) da m esser 
Gui:ia n loniu 

p . 136 (T. ) di casa o per loro \izi o per alt ro - ( v .) di casa o per altru 
p . I 3Q (T. ) piu anni innanz i - ( \' .) molti anni innaw;i 
p . q o (T . ) miseri cordia o da- (Y.) miser irordia e da 

(T . ) citta o come .. . \·oce per lt:>\·arsi- (v. ) cit!d o per le7.•arsi 
p. 14 1 (T .) sendo el di sc:quente giudicH i -(':.) se1utv giudica:i 
p . q 2 (T.) d e' co m pagni rimosso lui- (v .) de' cvmp,H{IIl ed aYendo 1·i-

1II OSS J lu i 

(T. ) casa nobile -(v. ) <<ISa m o lto n nililt> 

p . 143 (T. l d e' te 111pi sua-( \' .) Ùèl!a et..i S ll ol 

(T. ) grandissimi che a\·e\·a- ( \' , \ graudissimi a: e: a 

~ T .) eli qut:"gli che g:i Ù 'l•::-~ nu - 1 \' c!:' ift.<'_!il' gli d.1~a n o 
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p . 144 (T .) p re tat or echi - (v. ) prestato fede 
(T. ) nondimeno fu si piccolo- ( v. ) e però fu si piccolo 

p. 145 (T. ) deli tti loro e nondimeno ... rest ituiti e dettono- ( v .) delitti 
lo1·o e dettono 

p. 146 (T. ) Aie sandri ua fautori , Yenn e - (v .) Alessandri, vemte 
p. 14 (T .) in lesi ed avevalo ... G irolamo. Di che - (v .) inlesi. Di e/te 

( r .) an Francesco o servante che - ( v.) Sa11 Francesco che 
p . I.l9 {T. ) finalmente el di diputato che fu a di- finalmente a di 
p . 150 (T .) Ex urgat- (v. ) Ex urge 

(T. ) con uno assito - (v .) da uno assito 
p . 152 (T .) lo appello da una sentenzia della vita ; beneficio- (v .) lo ap

pello,· beneficio 
(T . ) ebbe tempo- (v .) avessi tempo 

p. 153 (T.) otto nuovi che furono-(v.) olio che furono 
p. 154 (T. ) di fare convocare- (v .) di convocare 

(T . ) ma li dispiaceva- (v. ) ma gli dava noia 
p. 155 (T.) populare ; e fu parola ... el fra te. Conchiusesi- (v.) p opulare . 

Conchiusesi 
p. 156 (T .) quanto non soleva- (v. ) quanto a pena so/eva 

(T . ) eloquenzia non- ( v. ) eloquenzia pronta n on 
p. 157 (T. ) diso ne t i e lascivi- ( V.) disonesti e cattivi 
p . 15 (T .) e lem osine, molte ca rità - (v.) elemosine, molte carita ; e fin:'!l

mente questa città parea ne ' cos tumi una religione: e come queste 
fece opere grandissime ci rca alle cose spirituale non furono ancora 

minore cir ca allo stato della città in beneficio p ublico. Cacciato Piero 
e fatto el parlamento, fecesi per le ue predicazio,. 

p. 162 (T.) !spagna e del re di ·apoli , mossa- (v .) I spag 1za, mossa 
(T. ) gli stimolavano-(\' . ) lo stimolavano 

p . 164 (T. ) Kerli e dipoi . .. Pitli, e per - tv .) Nerli, e per 
(T . ) vinizia ni benché di poi- (v.) viniziani e di poi 

p . 165 (T .) Ru cellai e per sotto . . . Capponi ; e' quali- (V .) Rucellai_- e 
quali 

p. 166 (T . ) disonorevole benché necessario perché - (v.) disonor evole 
pe1·ché 

p. 168 (T .) matrimonio colla- (v.) matrimouio della 
p. 169 (T. ) Levante in sospett ... danni loro: temevano- (v.) Levaule 

in g u erra co l turco el quale gli p remeva forte togliendo ogni di 
lo ro te rre di momento come fu Modo ne, Lepanto, Corone ed altr i 
luoghi : temevano 

(T .) collo imperad ore e fio rent ini- (v .) co' fiorentini 
(T.) che egli concitassi e stimolassi- (v .) che eglino avessino con· 

ci ta to e stimolato 
p. 170 (T .) come sa rebbe - (Y.) cvute era 

(T .) rei ntegrassi no col fayore su o delle - (v .) reintegrassino delle 
(T.) Strozzi da ' diec i a F errara- (v .) Str ozz i a Ferra1 ·a 
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p . 1;-; (T .) l~u celbi surJi g r:llldissimi fauto ri, che- (V.) Rucellai, clz c 

p 17.5 (T . ) I.) anni- t v .) 12 anni 
(T .) duc ·ati 1Sn mila ... 12 m ib- (v. ) du c·ati Ll+ mil a . .. 15 1~1il..l 

l' · I ; r, (T.) dupo qualche di si risoherono .. . eu' fa tti.- (\' .) dujJù q11alcl!e 

p. 

p. 

p . 

l' · 

p. 

p. 

d i rat ificaro no al lod o . 

1-
l 

l Ì ') 

I " 
1:' 1 

I"J 
I ::-5 

(T . ) 1 ' o m il:l- ( v .) 111-1 In ila 

(T.) parenti o nmici; in m odo - (v .) parenti; 111 111udo 
(T .) in poc h issin1i di- (\·.) ilt pochi di 

(T. ) disperato di pote re- (v.) disperalo n o n potere 
(T.J o n d ifend ere-(\'.) o a d ifendere di \ ·e rso L odi 
(T. ) altri fu g~i rono a Lucca- ( v. ) altri a Lucca 
(T .) si ruggi a Pisa-(\' .) si ./II.!]J?'i c redo a Lu cca 
(T .) e s1 \·ede che - ( V. ) c si può dire che 
(T. ) f.tr.'t el ~iu dicio me e~i m o ]Jerch~- (v .) .f:zrci giudicio \·ero, 

perché 
p . ~...6 (T .) \·iniziani, ed essendo .. . soccorso, acquistarla- (v .) vini=iauz, 

acqu ista r !a 
p. 1h; (T.) g ratissirna ; in modo che Giovacc·hino- (\'.) g1 atissi111a e G'io

-z•a cc/l inu 
(T . ) vic ina e sempre- (v.) ·vicilla anzi sempre 

p . l e') (T .) dove venendo e' franzesi . .. c ircumsta n ti , in\'i li ti b ruttamente 
anzn aspetta rgl i abandonorono- (v.) du7/e sendo sta ti r otti in n o n 

so che pi ccol:t scaramu ccia, inv ihti brullawenlc aba ndouoro n o 
p. 190 (T .) castellan<J che v i e ra- (v .) caste!!an u -z•i era 

(T .) d e lla fede ; e loro sanza ... imp rtant issirni . E cosi- (v .) della 
.fede. E cosi 

(T.) av:uo , vario, mutabile e di poco- ( v .) az•aro e di poco 
p. 19 1 (T.) ed in ar ia perché avanti che le genti ... di ch e fu lo efretto 

che no i fumo fi nalmente- (v. ) ed in aria p er ché n o n av e ndo mai 
\' Oi uto be nché molte \'Olte ri chiestone cap itol a re col re gi u dicava 
che, se ndo lui cupido vittorioso ed irato, st imolato anco ra da' \'ini 
zinni inimicissimi nostri e c he p:~re\'ano ap resso a lui a\'ere credi to, 
d overe patire ::~ssa i, pure vol tasi a ' rimed i, come si intt-se lui esse re 
venuto in !tali::~, c he \·enne sub ito c he ebbe la nu o va dello a cqui to 
di ì\lilano, gli fu rono a l\lilano mandati oratori messer Fran cesco 
Gualte rotti , Lorenzo Le nzi ed Al nmanno S .th ·idti a co n g ratular i di 
tan t:1 v ittoria ed a capitolare seco nel mi gl iore m od o c h e p a t iss ino 
e' te rnpi e le condizione prese nti , dove congiunti cogli o ratori \' ecchi, 
che \' i era el ves l'O\'O de' Pazz i Pi e ro oderini , doppo m o lti e lunghi 
trattati _(11 m u Ì11alm enlt' 

p . 192 (T.) nostre eccetto ' erez;:ana ed e- (v. ) nostre ed e 
(T .) b ci tLi "i o!Jl i);(·, - (v. ) la città si ob!igò dargli altra ce rta 

>-ornma di den:I ri 

(T.) prestanza che fu rono ... 25 m ila; d:1rgli- ( \'.) j>res/an=a,· da rgli 
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( T.) su · idio di ... fan e r iE' in ca_o - ( \' .) SIISS! iilo in caso 
(T. ) :\ap0!i , ·e n ·irlo di .. po . .. suo fratello . E 1 t ip u lò - (\- .) Sa-

oli; lè q uar tu ~te co -= lh!nch t: io non abbia el particu la re asce o no 
a h uon:1. o mllla e rrrande di d anari e s ipulato cosi el contratto e l 
re di sua b occa :~ cr~ i uus:: c;te inn:~n.:i . i vale -i delle nost re obliga
ziuni \'Olè a re. titutrci r ;. ~• e le altre co e no tre . E si stipuLò 

( T. l q ualita era t:mato - ( \' .) qunlild stÌ1ntzio 
p. 193 (T .) Alle ri con tutto eh -:! ... del papa . La q u :-~ 1 ~ - (\' .) .. -1/!egri . 

La quale: 
(T. ) el princi pio ·uo e com inciù - (\·. )e/.bri11àpiosuv ecvmincù; 

a essere: no mina to !H:r pote ntaLo d i Ita ·.: 
(T . ) duca ti 15 mi la - ( v .) du cati 1;- mila 

p . 19-f (T .. ) e no n s! Yincendo- ( v .) e 1/Uil Yi si z·iuceadu 
p . 196 (T .) di danari in scambio ... di ~d i lano. .t altra- ( v .) di dauari 

a ch e era ob ligata. Da alt r a 
(T .) alentino, strett i ... in :'\ ovara , d onde- (V.) l .. a!en l ino, rop-

pono allo s tato di :\I ila no in P~rmegiana . donde 
p. 197 (T. ) fu ggi ti in s ul lo ro e gli dettone prigioni al re. E cosi - (v. ) 

.fuggiti con lo ro. E cosi 
( T. ) averl a an co ra perduta- averla ancora perduta; è l>ene Yero 

che io non mi r icordo ben è se questa recupt:razione di ì\Iilano e 
cattura rlel du ca ed Asca nio fu nella fi ne dd '99 o p ure nel p rincip io 
del soo. 

p. 19S (-r .) pagatogli qu eo-li aiuti- (v. ) pa_r;c.fogli la quantita de ' danari 
(T .) oratori , uomo ... prudente, lu ri chiese- oratori, lo richiese 
(T. ) a me? r ipose .. . da nari . Della quale - ( \'. ) a me ? soggiun e 

daremo ni ducati ~ oo mila . De/La quale 
p. 199 (T.) Lucca ; e t'u risc ritt0 - (V. ) Lucca ,· 1-u ad un che r isposto 

(T.) una pa ~; ::t del mes di mao-~i o si d o ndol0 tutto-(v.) una 

paga si do11dulrì con va rie c:~ g-ioni l u!lo 
(T.) partissi no , perché avendo ... pagati da noi . E pe rò - (v. ) par

I issino .. E però 
(T.) per la Yia di Pon tri emoli: Yeun ono di poi- (v. ) pe1· alla volta 

di Puntriemoli e passando p e' confi:1 i ù el bologne e messer Gio
vanni Be nt ivo li che per di111andar<! el re somma troppo ingorda di 
danari n o n avo: n. m ai capitolato seco fu co nstre tto per fuo-gi re la 
furia di que te genlè :.~ cco rda rsi e ce mentargli s bo rsare buvna somma 
di danari: v emlOJlO di pvi 

p . 200 ( T .) di poi all'intorno ùi Pisa, d oYe- (v. ) di pvi a P is , dove 
(T .) fu a ai in gann a ta da6li effe tti: di elle fu principalmente .. . a 

go n fia re gl i animi. D i che el re si sdegnù - ( V. ) fu assai ingan

?lafa dagli cjji:tli,· perché, que ll o ne fus:;i ca'"""io ne o la o ·ti nazione e 
\ ale ntia de' pisani o la disub b!die u zia e disordi ni loro che fu rono 
grJ.ndis imi o l' uno t: l'al r0 insi ~:: i11e, ;wn Yi fec· o!lo frutto alcuno, 
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:,, modo che sta ti\·i m olti di e mu ltipl icanùo gli inco tl\·eni enti a 
quali per no n pote re ripa ra re G tovan Batis ta Rid olfi Jìngendo essere 
am:1 la to si ri to rn ò a Firenze. E co i manca nd o loro la vettovaglia 
pe rché e' ca ttivi paga m e nt i le prede e ru berie lo ro e d isordi ni e 
s tr zio ne face,·ano e ra no ta nti c he era impossibi le ten erne e l ca m po 
pro,·is to, finalm e nte sendo disperata la vittor ia si le,·o ron o da campo 
quasi come rotti co n grand issim a d imin u zio ne della r iputazione loro 
la q uale era gra nd is ima pe r a \·e re insi no a que llo di o tten uta ogni 
impresa che 2 \ eva n fa tta . E n<: l partire un a co m pagnia di vi z
zeri, come uo mitii bestiali e sa nza ragione, prese Luca degli Albizzi 
nu:-.tro co mm eo, ·a r io e lo mena\'a pr igione cOtlie inimico; se no n che 
fu soccorso da ce rte nostre f.m terie e C.t\·ato lo ro delle m ani. 

l'dita a F irenze questa p art ita lo ro i fece giu dici o n e lla m ol
t itudine che questo fussi s tato in an no per ordine del r e; in modo 
che ~< vllo univers:1le se ne sparla va si bru ttam e n te quanto fuss i pos
sibile: da altra pa rte el re o si d uJe ,·a a sai di n oi m ostrando che 
qu t:~; to disordine e ra nato per non s i essere p ro vis to el campo di 
\'etto,·aglit: come si dove va o pe rché cosi c redessi pe r s ugges tion e 
di quo.:gìi ca pitan1 erano sta ti ne lla i111presa o pure pe rc hé non asta nte 
sa pes;,i el vero \·oles~;i salva re l'o nore d elle s ue ge nte el pi u poteva; 
per le q uali q uere le e o,ospt:t ti sendo sdegnat i fo rte gli animi , a c
cadde l'Ile el re ri chiese che un a pa n e di q uelle ge n te d ' a rm e e ra no 
sta te alla impres si all oggias. ino in s u ' no t r i te rre n i, i l che gli fu 
in tutto dine~;ato; be nché alcuni cittadini de' piu sa vi fu sino di 
contr:1rio parere, llJ Ossi per no n i alie nare in tutto dal r e e perché 
giudi Gt \·ano che endo q ueste gente in sul nostro ci se n ·irebbono 
a difenderci el co ntado di P isa ed inol tre pe r la ri p utazio ne del re 
c i gio,·e re bbono co' sudditi nostri e cos i altri; ma potend o piu lo 
odio c he el r ispetto clell:l propr ia utili ta i p rese e l peggiore pa rtito, 
di d te el 1·e si sdegllù 

p . ::!O I ( T. ) e cosi dispos ti ma e - e cosi gonfia ti 
p. 20 2 ( T. ) scurn.: re el contado di Pisa- (\'.) scorr e rt: d con tado nostro 

(T.) della \'e ntura - ( \'.) dello lag no 
p. 209 (T .) fave bastassi - (\' ) fave, bisognassi 
p. 213 (T.) l'an no; lasciassis i .. . \' itellozzo . E osi- (v .) l'a nno . E cosi 

(T. l i usas:o i tutte le-( v. ) si u sassi di m olte 
p. 21 6 (T.) perché e l re pre te nde\·a ... contro a noi; e p e rò la paura 

( \' . ) jJt'rché el r e e ,;endo passato e spi rat i e ' tem pi de ' capitoli fatti 
a :\Ill a no e cosi venuti a m a ncare quegli oblighi pe' quali era tenuto 
a ·l a d ifesa no tra ed e conv erso le obli razioni d e' pa~amenti gli ava 
\' :uno a f::: re , a rebhe \·ol uto rinn ovare convenzione con noi pe r trarre 
d a nari d Ila ci ttù , e conosce ndo che pe r d olceaa non aveva a per
\·en ire a q ueslu di . .,egno , si dimostrava m a le d i posto e di , -ole re 
p iglia re partitv th:' fatti no · tri ; e fe r ù l.z jJtwra 



l'\ O T :\ ~ 6~ 
.) , ) 

p. 2 1 7 ( T .) 1n casa · ed a que t; ... FrJnc ia. Le quali - ( \' . ) in casa. Le 
qua li 

(T. ) conclu~ione perch~ Roan .. . per In c itta , monsignore - (v .) con· 
elu sion e percltd el re ci nn·,·a dis~: nati t"'ll to a' to che la citta o non 
voleva o non ·i pote ,·a sali re: ed nnda ndo. cne di poi , oa n in Francia 
r ima e la prati ca in ma no dc::g i oratori che erano 13., m on signore 

p. 217-~ ( T. ) ava va mo ài ltalia . In modo che . .. a lc un o b uono etTetto; ma 
succe ~e - (v . ) fli.'a~ ·amo di i ta lia ; 111 a successe 

p. 21 ~ (T.) ;-.ras imiano col n:, lui- (V.) J/assi111 ia 11 o, l u i 
(T. ) Fir.:~ n ze pi u di e quivi- ( v .) Fir m::e, e q11i:·i 
(T. ) fece fno ra ùi ogni opi n io ne lo appu n tamento - (v .) fece fu 

a }'/JIIIl /c Wl e il /O 

(T. ) qualunf!ue ci offe nd -.ssi - qualu ~t q uc potentato c:i o.tJendessi 
p. 21 9 (T .) capita ni che veniva no - ( \'.) capitali i z ·eni~ ·a n u 

p. 222 ( T .) uomini che vi era no - (\' .) u olllilli '-'Ì erc111 u 
(T .) c ittad ini che attendes ino - (V.) cittadini at!endessino 

p . 22-l (T .) dallo ora tore nostro- ( v .) d agli or. to ri nostri 
(T.) che ritonJ:-,,·a- (v .) che n'ton!a~·a co:1 licenzia 
(T.) r it ratto che non o. t:cnte ... 1nanometterci : e se - (v .) ritraiLo 

clz e in Firenze era st:1t o era qualche pra tica co' \' itel li; e se 
(T .) di Fra ncia d o ve ... assalto, si ritorn:1va- (v.) di Francia s i 

1·itorn u:•a 
( T .) Arezzo ed in l.jlleì le ... \ 'i telli , Gu gliel mo- (\' .) .·4re::::o, Gu 

glielmo 

j) . 224-5 (T .) dalla cit ta ; la quale co a ... p oùt':> <i gridorono- ( v .) dalla 
città , di elle ~n·end os i qualche se; Jtore e Yolen d., occu lta me nte man
dare fanterie in Arezzo, cupt> rt us i q u ·~s to ord ;ne per leggerezza di 
Gugl'elm o de' Pazzi , el panic ul:1 re non so, ma e ' n 'ebbe c:1rico g ran
òi si m o. C li aretini j1reson n le arme; c preso lui e,ì . ..J lessalld,·u 

Galilei che ~: i era ca/Jitauu, .'"'l'idur ùl/0 
p. 226 (T. ) massi me Gio,·an B::tt i · t3 d e' ::\obili ed Uilo -(v. ) 11tassime uno 

p . 227 (T . ) e l m~gistrato , Pi ero- ( v. ) el magistra to cioè a di 9 di luglio, 
Pier o 

p. 22 (T .) non acquistassi- (v .) n on avess i 
p. 229 (T.) San Stefano, el l'd onte a Sa n · o\'i no e ci0 - (Y. ) Scut Strj'a u o 

e ciù 
p. 230 (T. ) ma di darsi- (v. ) ma darsi 
p . ~32 (T. ) co mandò lo ro - (v. ) man cl0 loro e ùi :,, 

(T.) impazienti - (\'. ) ins,ìle nti 

p . 23-l -5 (T. ) artiglierie e tu tti . .. r ube llo; e cosi - (Y. ) ar:(g-lit·rie,· e cosi 
p. 2 ~5 (T.) e tante gente- (\' .) ed <tl t re gen te 

(T .) el quale era di pèr on:t- ( \'. ) el ~· i t zl!: ~en do di person.~ 
p. 239 (T.) cittadini e di riputazione, vedllt~ -· ( \' .) cittadini. ~·ed11te 

(T.) mutare el goYernu - (\·. ) el gu: ·ern o !òÌ t-r:ln o in rutto alienati 
dal:o sta to 
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p . 24 1 IT.J pe r e' disordini- (v. ) per e'sospett i 
p. 2.p (T .J e cosi di levare - ( \'.) e d i le:·a 1·e 

(T.) rao-io11e, 111:1 ::-. ime nel c rimi nale - (v.) ragione, cio.:: nel ci\·il e 
cun:e nd cr i111inc_.·/r 

p. 243 (T.) l' uomo sciol'o che st 5Sè - ( \ ·.) l'uom o rile stesse 
p. ::?4 5 (T.) rn a~gio r i: fratelli-( \'.) 111aggior i cioè .fra elfi 
p. :?54 (T .) atiezio:1ato; pure s':J. \' eva a presu ppo rre che- (\'.) aj/e:::ionalo; 

cl: e 

p . 256 ( T .) su a messer c;.w\'anni Frangia ni suo- (v.) sua uno suo 
p . 259 (T .) c1uelle fortaz e di ì\ apoli che- ( V .) quelle forte::::::c che 
p. 26o ( T .) dalla ci tta - ( v. ) r ~ell::r. citta 

(T . ) no n la diftìcul~a- ( \'.) non la forz:1 
p. 261 ( T .) di Francia della ci tta- (v.) di F ra n cia e della cittd aggiunta 

ma . si me 
p. 262 (T.) Pium bi no, gl i sta ti d egli Orsini e Citta- (v. ) Piom bino e Ciltd. 
p . 263 (T. ) un o co ll\·ito- (v.) uno convito nelle vigne 

(T.) perch é per es ae - (v .) p er ché si meài coro no e per essere 
(T .) 11011 n el conser\'are- (v. ) non tanto 11el conserz•are 
(T.) a tempo su come - (v .) a tempo suo quasi come 

p. 264 (T.) la poten zia di uno pontefi ce - (v .) la p oten:::ia della Chiesa 
p. 266 (T.) amato ùa loro- (v .) amato el norn e loro (s~o) 

p . 268 (T .) pre to in batta o-lia assalta to - (v.) presto p e r o rdine loro as-

p. 

p. 
p. 
p. 
p . 
p. 

saltato 

272 

2/3 
274 
276 
"2 7 
2 2 

(T .) nondi meno per an cora- (v. ) llondimen o per ancora la cosa 
(T. ) parentadi ma ... n otai, Giuliano- ( v. ) parentadi, G iuliano 
(T. ) el letto - (v .) el corso 
(T .) per tempesta- (v .) per tempesta di mare 
(T.) grande che el grano-( v. ) g ran de in m odo che el grano 
(T.) a gio rn nta di ... di agosto dove- (v. ) a giornata, dove 
(T .) pe rché altr imenti- (\'. ) acciò che altrimenti 
(T .) E perché chi crede ,·a - (v. ) e chi credeva 

p. 286 (T .) ed una provi ione - (v. ) e ponendo u n a pror:isione 
p . 2 7 (T.) cozzare col popolo - ( v. ) co=:::a·re colla ignor ia 
p. 292 (T.) riusci vano. Vin sesi ... creati . Avuta- (v.) riusci z:a11 o. Avuta 
p. 296 (T. ) Fr.1 ncù1. e ntrò in Sa\·ona e quivi- ( v .) Francia e quivi 

( T. ) na,·e e m en::r. ndone seco Consalvo e ne- ( v .) 1ta -:.•e se n e 

p . 29-; (T.) di dana ri cioè ... tempi conser vare- ( V.) di danari conservare 
p . 29 (T. ) Quegli che confortavano- (v .) Q uegli con.forta<:a no 

(T .) concorreva Lorenzo ::\I o relli , messer- (\'. ) con corre"Z.•a messer 
(T .) da credere che volessi- (v .) da credere z·olessi 

p. 300 (T.) e' quali non ·i potendo- (v. ) e' quali n on vi si pote11du 
p . 305 (T.) \·e co ,·o di Cortona- (\'.) a rcivesc:o vo di Cortona 
p. 307 (T .) Questo era el pa rere - ( v .) Qu esto era d2. princip io el parere 
p. 309 (T.) 100 mila duca ti - ( \'.) 50 mlla ducati 
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p . 3 12 (T. ) esc lu ere a· lucche i - (V.) escl;fde 1·e da lucchesi 
p. 315 (T. ) sua liberta; e pe rò - ( V. ) su liberia_- e /)erò r ichiedevano 

(T. ) luogo ro\·inato- (v .) luogo debole rovin:zio 
p. 316 (T. ) pareva lo ro di tanto - (v. ) era di tanto 

(T .) innanzi che passassi- (v.) ùman::i passassi 
p . 31 (T .) fu in suo luogo - (v .) .fu in suo luoo-o mandato 
p. 3 19 (T. ) da se m edesimo. Nel mede imo anno - (v.) da se medesimo. 

S copersesi in que to mezzo come Filippo di Filippo trozzi el quale 
n on m olto innanzi era andato a ?\ apoli ave\·a tol ta per donna la 
figl iuola di P iero de' Medi ci; la quale cosa introdus e nella citta 
assai sollevazione e varieta di opinione: confessava ognuno di ac
cordo essere stata grande leggerezza b sua che, a\e ndo uno stato 
bellissimo e pe r la nobilita della casa e per essere r icchissi mo, si 
fussi im pacc iato con rubelli ed inimici dello stato ed avessi p reso 
uno partito d a poterlo mette re in pericolo assai; ma la divi IOne er a 
circa el p un irlo o no : perché el go n falonie re d ispiacendogli in ino 
al cuore a rebbe vo luto procederei ~a aliardamente dicendo che questo 
era caso di stato e che Filippo se ndo gio\·:!ne non aver pre o questo 
partito da se medesimo ma pe r con forto ed opera di al tri in mod o 
che uni\·e r almente si sp:1.rse un :1 voce che ne era . .. .1\'el medesimo 
anno .. . 

p. 320 (T.) ed inoltre che ali avessi e naturalmente- (v .) ed ùwltre e 
naturalmente 

p. 322 (T. ) non conversavano con !o r e non- (\·.) non parlavano loro 
se non 

p. 323 (T. ) creato el gonfaloniere - (v .) C1'eaio dipoi el gonfa loniere 
p. 327 (T. ) figl iuoli , maùo nna Lu crezia, Giovanni- ( \'.) figliuoli, Gio-

v anni 
(T.) lo sta to, m ol t issi m i - (v .) lo stato, molti 
(T. ) e sanza consiglio- ( v. ) e pe rò san::a consiglio 
(T. ) fussi fatto, non e ra- ( v .) .fussi .fatto n on era in ter min i d:1. 

tornare adrie to 
p . 330 (T.) nondimeno propose- (v .) nondimeno ragionò 
p . 331 (T .) savio ripa ra re- (v.) savio des ide ra re 
p. 332 (T. ) o co u polizze o con fave- (v.) con poli::::e e cmt .fave 

(T.) ebbe fine faci le. - ( V .) ebòe fine .faetle. Successe di poi all a 
fi ne del mese di febraio che ssèndo m o rto uuo comandatore in Pa :i> 

p. 3 5 (T. ) S crissono gli im basciador i ... a fine - (v.) crissono gl i im
basciadori a F irem:e questa dimanda, e parve molto str.1na, per
ché , secondo le condizioni ragion:1.te p rima, non ave va a a\·ere un 
quattrino innanzi alla avuta di Pisa, e be nché pro mettessi re ndergli 
al caso che Pisa non si ave · i, no nd imeno non si faceva fonda
mento l 'avessi a fare; pure ave ndosi speranza di Pisa e considerato 
che negand ogli era al tutto spaccia ta quella impresa; considerando 
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an cr,r. la s u 1 \·en uta in Ital ia co n un o eserc ito p o tent i imo e qua nta 
d ifTe renz ia fus i l'a\·erlo a a \·e re amico o n imico, si concluse facil
menlè el f.n lo, si el ette commessione ag li imb:-tsciado ri che co n
c hiud es ino . E però essendo loro in sul e rra re, el re di se essere 
con ten to alla p rotezione nostra co ntro a O"nuno, etiam contro allo 
imperadore, ma che per r iverenzia dello impe r io no n Yol e va si no
minassi, ma si includess i con parole genera le; le q uale , quando non 
bastassino, che prometteYa a parole ed in fat to lo osse rve rebbe . 
AY isoronne gli o ra to r i a Fire nze e si concluse non si lasciassi per 
q uesto, perché quando bene si esprim essi non lo osser ve rebbe piu 
che si gli pa ressi, o e pure lo ossen ·assi, cosi lo osserve rebbe pro
m ettend olo a parole . E cosi r idata la com m es ione, l 'accordo si co n
chiuse ne' modi detti d1 sop ra , e ne ve nn e a Firenze le nuove a lla 
fi ne dello anno rsoL, negli ultimi di . 

In d etto te mpo , inte nd e nd osi come m onsignore di Ciamonte ne 
era venuto a :\I ilano in pos te per apparecch iare le cose necessarie 
alla espedizione contro a ' viniziani , gli fu mandato orato re Fran cesco 
Pandolfini . 

Segui tò lo a n no 1509 p r incipio di cose e m oYimenti grandis
simi: nel pri ncipio de l quale el re, continuando n el proposito uo 
di passa re alla impresa de ' \·in iziani , co ntinua\·a m ette re in o rdin 
un o eserci to pote nt issimo; e l papa a ncora si ;, rmava potentemente 
per assal targli in Romagna: cosi i inte nde \·a c he lo imperadore 
faceva con d anari avuti da Fran cia e dallo s tato di Borgogna ; ed 
el re di Ragona ord inava un a armata pe r r i;tcqu is tare e' porti che 
e ' viniz iani tene \·an o nel reame. Da al tra ba nd a e' viniziani , con 
siderando quanto peso aYessi no adosso, e che le forze loro erano 
u n ze ro a res iste re alla pote nzia di tanti p r incipi, non cessavano 
ingegnarsi di sepa rare da questa unione el papa e lo im peradore, 
collo offrire loro vantaggi O' randi , e dimostra re che la ru ina lo ro 
to rn erebbe a g randezza di Fra ncia. della qu ale tu tti a due patireb
bono : l' uno per la ambizi one che a \'e \'a R oa n a l papato, l'altro , 
pe r lo a n t ic o od io ed i n i m ici zia che era tra Fra ncia ed e ' tede 
schi . ~la non facce nda profi tto alcuno, si volso no a fa re quegli 
apparati che e' potevan o pe r difendersi, e p ri ncipalmente pen ando 
di uno buon o capi tan o di ge nte di a rme, perché no n s i fidaYa no 
d el conte :\ iccola da Pitigliano capita no lo ro, per esse re vecch is
simo, tenta ro no con gra ndissime condizio ni condurr el m a rch ese 
di :\[an to \·a . :\ la ri cusand o lui , con d ire di esse re o bligato al re di 
Francia, avendo scarsita di capi , in ultimo s i ri sol vero no di mettere 
e l pondo di tut ta la guerra in sulle spalle di Bartolomeo d ' Alv ia no, 
che e ra a ' soldi lo ro co n titol o di go \·e rn atore; e datogli u na pie
nissima a u torita ed obedie nzia pe r tutto el domi n io , fare quegli ap
parati che lui r ice rcassi . E di poi \"Òlti a fare altre condotte , sol-
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d orono qua:1ti uomini di arme pote t tono avere; ma per la carestia 
n e er~, e perché el papa non I:J ciò andare a effetto una condott 
che e feciono degli rsin i, n'ebbono ci rcn a du emila ed a nche scar
samente; fecio no venire di Albania circa a quattromila cavalli le~

gieri, e soldorono ci rca a ventimila fanti forestieri, a' quali ne aggiunse 
de ' loro sudditi el signore Bartolomeo circa a diecimila , facce nda 
ordinanze come pochi anni innanzi i era fatto in sul nostro; pro
veddono per ord inare que te gen te, and i ima som ma di dan ri. 
E di poi venendo al particulare del modo del difenJersi , conch iu
sono che, se e ' d ividevano questo eserci to in tutte quelle parte dond e 
temevano di offesa, r imarrebbono in ogni luogo si deboli , che sa
rebbono preda dello inimico; e però giudicarono essere meglio vol
tare lo sforzo loro verso el re di Francia, d onde el pericolo era mag
giore e piu propinquo, e dalla quale banda difendendosi pote\·ano 
sperare che non mancherebbe loro composizione co n gli al tri inimici. 
E perché l' altre parte non rimanessino al tutto a discrezione, lascia
rono qualche numero di cavalli e di fanti in Romagna, e ' quali se 
non bastassino a difendere quello stato dal pontefice, almeno soste
nessino lo impeto suo qualche tempo ; feciono in vice nt ino fossi e 
tagli a t grandi , acciò che ogni poco di guard ia che s i aggiugn essi alla 
fortezza de' paesi , déssi difficult:.o1. allo imperadore . Lasciarono e' porti 
del r<!a me colle guardie ordinarie, e piu a beneficio di natura. 

E stando in questi apparati, né endo ancora e l re in Italia, 
monsignore di Ciamonte, intendendo essere in Ghiaradadda alcune 
squadre di cavalli che si rasseg nava no, passata subito la Adda, le 
le\·ò su con uno proveditore viniziano chiamato messer Iustiniano 
Morosino, e prese Trievi e Rivalta, castelli vicini alla Adda; ed in 
tempo medesimo el marchese di Mantova prese Casale Maggiore in 
cremonese, luogo però di non molta importanza. Fu fama che qu esto 
insulto dispiacessi al re , o perché desiderassi essere el primo lui che 
rompessi, o perché giudicassi che e' luoghi presi non si potessino 
abandonare sanza diminuire la riputazione, né per la debolezza loro 
tenersi guardati sanza pericolo. El pontefice in questo tempo paren
dogli che le co e di Francia, benché andassino preste, non aves ino 
quella celeri ta che desiderava, mandò alla volta di Romagna uno 
esercito di settecento in ottocento uomini d 'arme sotto el duca di 
U rbino, nipote suo, Giampaolo Baglioni , el conte Lodovico della 
Mirandola, Giovanni da Sassatello ed altri capi, e circa a cinquemila 
o seimila fanti, che vi er<t no tremila spagnuoli ; a ' qu ali si aggiunse 
poco di poi tremila svizzeri . Costoro, p reso Salarolo in faventino, 
ne andarono a campo a Bersighella ; e presa la terra e saccheggiatala, 
e di poi la ròcca dO\·e fu preso Giampaoio Manfroni, che era ve
nuto in soccorso, ne ~ndorono a Gra naruolo, e quello p reso, si ac
camparono a Rosso, luogo forte e di importanza assai rispetto a 
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Ravè n!'.:l.. Ed in questo tempo el p:1p;1, per off ndere e ' Yiniziani 
ancora cul le arme S!1iri tuali, ~li ammuni che per tutto di 21 di maggio, 
g!i :1\'e sino restitu !to tutte le cose eli Rom :tgna s11b pena excommu
nicalioms la!ae srnlé•n tiae, e di interdetto; e con molti gravissimi 
p regiudici, insino a dare le !)ersone e robe loro in preda, coman
dare a' sudditi c!Je sotto le medesi me pene si ribelbs_ i no, ed in ul
t imo dare indul~enzia plena ria a tutti e' c ri stiani che pigliassino 
arme contra d i loro. 

\ "enne intanto el re eli Francia in Ital ia, ed entrù in :\filano a 
di primo di maggio: e tro\·os i uno esercito potentissimo di dua
m ila lanci e della ord inanza, e di mol te centina ia di cavalli di pen
sionari franzesi e di gentiluomini milanesi, che per odio de' Y ini
ziani lo servivano gratis a questa impresa, ottomila svizzeri, quat
tordicirnila fanti oltramont:llli e fJU a tlromila ital iani e con circa a 
cento pezzi di a rtiglie ri e. La quale cos:1 intesa a \'inegia, benché 
e' fussi no in gran terrore , e quasi disperati dello stato, e m:1ssime 
che lo imperadore, al quale, se \'Olessi esse re con loro, ave\·ano fatto 
offerte smisurate d i danari e di terre, ricusava ogn i acco rdo: pure 
pinsono ogni forzo loro verso la Adda , in modo che si tro\'orono 
in campo con circa a dod ici mila cavalli e ventimila fanti, co' quali 
e ra no com messari messe r Giorgio Cornaro e messer Andrea Gritto, 
capi tano el conte di Pitigliano, ma otto !:l cura ogni cosa dello 
Alv ia no. El qual e non pretermettendo occ:1sio r~ c , andò colle gente 
a campo a Ri\·alta , e quella an1ta, ne andò a Trevi, dove si trovava 
circa a cinquecento la ncie franzese e duemila fanti sotto m o nsignore 
Imbalt; e quivi stato a campo un di e mezzo, ftnalmente l 'ebbe a 
patti, sa l\'o l 'avere e le persone, eccetto Imbalt ed uno g uascone 
uomo di conto, che rim aso no prigioni. 

Venuta in ;\f ilano questa nuova, ebbe el re grandi sima altera
zione, in modo che subito colle gente sue usci di :\Iil ~ no alla volta 
degli inimici a di 8 di maggio in martedi, non rigu a rdando a quel 
di di marted i che gli soleva essere in augurio ; erl arrivato alla Adda 
squadrò le gente come se a\·essi a and are a battagli:1, ed o rdinata
mente passò el fiume su per due ponti fatti un pezzo innanzi da eia
monte, sanza avere m olestia alcuna dagli inimici che gli enm o vicini 
a due miglia . Fu questo segno della d ebolezza loro, perché a rebbono 
avuto piu vantagaio a assaltare gli inimici in sul passare el fiume, 
che avergli a aspetta re alla carnpagn:1; e certo em ragionevole el 
tim ore loro, per ché oltre allo essere lo ese rci to del re piu forte di 
num ero, abondava an cora di uomini piu esperti nelle a rm e , di m i
gliori ca vall i, abondava di molta nohili ta, che vi e ra el fiore di tutti 
e ' gentiluomini di Francia ; di molti capi per la riveren zia de' quali 
avevano a fare miglio re pruo\·a: el d uca del Lo reno, di _avoia, mon 
signore Roan, Tr:1moia , Ciamonte , messer Gian Iacopo da Triulzi e 
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m olt i altr i ; ed in ultimo del re, la pres enzia d i chi rinO'aO'lia rdi va 
og:-ti cosa . Passato el fiume si accostarono a' vin iziani a meno d ' un o 
migl io ; ma perché lo esercito loro era in luogo fo rte, n on parve 
sicuro a l re di a sa ltargli quivi , e nond imeno consuma ndos i d i VOO'l ia 
d i cacciarg li, d eliberò to rre loro la via delle vettovaglie, acciò ch e 
fu ss ino constretti o fare volontariamente fa tti d i arme, o pa rtirsi dove 
lui stimava avergli a necessitare a fare giornata. E però andato a 
campo a Rivalta , e sforzatola e morti tutti quell i he vi erano drento, 
andò a C ... castello quivi vicino di che gli fu subito date le ch iave; 
ma accorgendosi e' viniziani del tratto del re , cominciarono a pi
gliare la via del partirsi , di che el re collo squadrone suo su bito gli 
urtò. E benché Bartolommeo d 'Alviano con circa a d ugento uomini 
d'arme e dodicimila fanti de' migliori del campo facessi franca di
fesa; pure sendo abandonato da quasi tutti e ' cavalli e dal conte, 
sendo piovuta una grossa acqua che aveva inumidita tanto la pol
vere, che p oco si potettono adoperare le artiglierie, ed essendo gran
diss imo l'impeto francese, lo effetto fu che in quel di, che fu in 
lunedi a di 14 d i maggio, e' viniziani furono rotti ; morivvi dal canto 
de' franzesi circa a duemila persone, de' Viniziani circa a mille ca
valli ed undici mila fanti; fu pure preso e ferito el signore Bartolommeo 
d ' Alviano . 

p . 337 (T.) gli soccorreva - (v.) gli sovveniva 
p. 338 (T.) quello verno- (v.) quella state 
p. 344 (T.) e pensieri assai ; doppo la ribellione-(v.) e pensieri assai. 

Dua erano e' membri co' quali si era insino a quello di retta Pisa: 
e' cittadini ed e ' contadini ne' quali era equale ostinazione ed odio 
contro a' fiorentini, ma disproporzione di potenzia. Doppo la ri
bellione 

p. 345 (T.) faculta, che erano quegli di sopra avendo- (v.)faculld avendo 
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F rancesco Valori, 145; sotto-am
basciatore col Ridolfi e il Sode
rini al du ca di Mi lano, 17r ; degli 
amlnsciatori che acco mpagnano 
il alentino fuo r di Toscana, 213; 
de' Signori, 231; propone la cas
sazio ne de l Peri, 237 ; suo merito 
nella sistemazione d elle co e fi o
rentin e, 247; d ~ i fa utori di Piero 

oderini , 272; contrario all'invio 
di amba cia to ri a Massimiliano, 
299· consente col oderini nel 
giudizio s ul matrimonio dell o 
Strozzi, 326 ; in casa sua si riu
nì cono 1 ue i d ella setta Valoria-

na , 32, ; sue accuse contro GioYan 
Ball i ta Ridolfi, J JL 

Acciaiuoli Roberto di Donato,sotto
am basciatore c Rom a con Anto
nio Malegonnelle, 171; ambascia
tore a Consalvo, 277; ce rca difen 
dere il Soderini dalle accuse di 

onsalvo - invano riferisce a F i
renze le minaccie di questi , 2 o; 
oratore al Papa , 293. 

Acciaiuoli Za noli, si fa fra te nel
l'ordine del Savonarola, rs . 

Accoppiatori, loro fu nzione, 24 ; e
letti a nominare la Signoria, ì O; 

ele tti a rifo rmare la Signoria do
po la caccia la di Piero de ' Me
dici, ro6; nominano gli uffici nel 
primo an no della r iforma savo
naroliana, I 10; ostili a l govern o 
popolare, I 15; loro r inun zia, I 16; 
ri cord ati , 126. 

Adimari Piero, della Signoria che 
non a iuta Librafatta contro i pi
sani, 202; d ella S ignoria durante 
i disordini di Pistoia, 204. 

[Ad riani] M ar ce l t o, cancelliere , 
parla negli otta nta per il gonf::!
lonie re, 31 ·' · 

,\larn a nn i Piero d Ila bali;,t ùci 
diciassette, 70; r icordn.to, 79; d e! la 
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p ra t ica con cui Pie ro d e' :vledici 
go ve rna F ire nze, C) r. 

A lbe rt i (d g li) Be nedetto, fauto re 

d ello cali e d ello S trozzi è con
fin ato,. 2 . 

Al be rt i ( de~li ) Piero , osti le al Sa
vo n :. rola , 123 ; gonfa loniere di 
g iust izia, 133 ; d e ' cittad ini inca
r icati d i p rati care accordo tra 
fran cescani e d omen icani per la 
pro\·a d e l fu oco, I50; de ' d ieci 
creati d opo l'arresto d el Savona

ro la, 153; di quelli che propon
gono il gonfaloniere a vita per 
mandare a m onte ogni riforma, 
2r ; f::!v orevol e Rl l ' invi o d egli 
am basc iato ri a ~I assim ili an o, 29 . 

Albe rtinelli [Fra ncesco), co ndotto 
da Firenze con alcune galere per 

bl occare Pisa, 273 ; una tempesta 
rompe i suoi legni , 274. 

Albizzi (degl i) Antonio Francesco 
di Luca d ' Antonio, dei nuovi 
am ic i di G io vanni e Giul iano de ' 
1edici, 324; ritenuto uno degli 

autori del matrimonio dello 

Strozzi, 327. 
Albizzi (degli ) Be rna rd o d i F ra n

ce. co, accusa to coi fra telli d' in
cetta re grano pe r Pisa , 33 . 

Albi zzi (degli ) Francesco, dei dieci 
di ba lia , 107; non è elet to g onfa
loniere , I 26; vorrebbe uccidere i 
capi d e ' frateschi, 155. 

r\lbizzi (degl i ) G iro la m o, commis
sario co ntro i se nesi, 45; a l cam po 
d el Poggio l m per ia le , ro t to dai 

nemici, 41 ; r ico rda to , 79· 
. \lbizzi (d egli ) Lu ca d ' Anto n io, fau 

to re clt:l . a \·an a rola, 123; de i con 
tra ri a co nceder l' appel lo ai con 
d a n nati d ~! co m plo tto pe r Piero 
de' ~1 ed ic i , 14 1; d e i d iec i, r65; 
dei d ieci ch e au mentano la co n-

d otta di Rinu ccio, 173; di quei 
che persuadono i S ignori a pu

n ire Pdo1o Vite lli , r 3; mandato 
col Buondelmonti a p re nde re il 

Vitelli lo conduce a Fire n ze , r 4 ; 
dei commissari contro P isa- vi 
rimane solo, 2oo; preso dagli SYiz
zeri del re è costretto a risca ttarsi, 
2or ; d ei capi d e lla faz ion e favo
revole ai Cancellieri, 205; amba
s ciatore a Luigi XII col \·esca vo 

Soderini, tenuto a bada senza 

concludere, 217 ; avYerte Firenze 
di macch inazion i contro di essa, 
224; incaricato di esporre al re i 
fatt i di Are zzo e di chiedere aiuto, 
22 1; inviato d a Luigi XII a Fi
ren ze, 233 ; dei commissari a ri
ce vere la restituzione di Arezzo, 

234; sua morte , 251 ; ri cordato, 

324. 
Albizzi (degli ) Luca di :vl"aso, fa

vorisce il ritorno di Cosimo de' 

Medi ci, J. 
Al bizzi (degli ) :\I;~.so, gonfaloniere 

d i gi ustizia , 2. 
Al bizz i (d egli) Pie ro di Filippo, 

mandato a morte dal governo del 

popol o minuto, 2. 

Alb izzi (degli ) P iero di Lucantonio, 
gonfaloniere di giust izia , 126. 

Albizzi (degli ) R inaldo , dei capi del 
governo oligarchico , 3· 

Albret (d ' ) Carlotta, sposa Cesare 
Borgi <t , r 6 z. 

Alessandri (degli ) Aie sandro di 
Papi , fa utore del Savonarola. De' 

ign o r i, r46 . 
Alessaudria, p resa d a i fran cesi , 189. 
Alessandro VI , eletto papa, 86; ir

ritato contro P iero de ' Medici per 
i su oi accord i col r e di Napoli e 
f:l\·ori dat i a O rsi ni e Cibo, 7; 
s i a ccorda con re Alfonso e co ' 
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fiorentin i, 9; concede al Savo
n arola il bre\"e che gli permette 
di restare a Firenze, 109; costretto 
a dare ostaggi a Carlo \ II I, 1 I 3; 
nella l e ga contro Carlo VIII, 
114 ; sua o tilità al Sa onarola, 
122 ; contrario al recupero di Pisa 
per i fiorentini, 127; scomunica 
il Savona rola, 134; ottiene che la 
Signoria gli vieti di predicare, 
146; il a vonarola è torturato 
senza sua licenza, 153; chiede che 
gli sia consegnato; non l ' ottenen
do manda com missari a esami
narlo, 155 ; uoi accordi con Lui
gi XCI, t6o- r ; toglie il cappello 
car dinalizio al figlio Cesare, lo 
manda ambasciatore a Luigi XII 
e gli fa sposare Carlotta d' Albret, 
161 ; incita Luigi XII all'i mpresa 
d ' Italia, r69; suo accordo con 
Luigi XII e i venezian i e patti 
di esso, 171; si dichiara per il re 
di Francia contro lo Sforza, r8o; 
ottiene da Luigi XII aiuto per 
Cesare Borgia nell'impresa di 
Imola, 193; rifiuta l'alleanza di 
Lodovico Sforza, 195; sposa la 
figlia Lucrezia al figlio del duca 
di Ferrara, :215; ricordato, 217; 
il re protesta con lui per i fatti 
d'Arezzo. Proibisce a Morgante 
Baglioni di accettare il soldo di 
Firenze, 22 ; si teme a Firenze 
il suo predo minio, 2,1 r; ri cordato, 
232 ; chiede a Firenze! un amba
sciatore per trattare, 233; ricor
dato, 24 ; per timore di sue in
tese col re di Spagna e i vene
ziani L uigi XII si accorda co n 
lui, 249; chiede aiuto al re per il 
Valentino, 251 ; Firenze gli manda 
oratori, 252 ; r icord ato, 254; sue 
vendette contro gli Orsini, 256; 

chiede per l' accordo co1 fioren
tini condizioni inaccettabili, 2.51 ; 

ricordato, 2.5 :suo urto col re di 
Francia e successivo accordo , 
259; aiuta i pisani , 26o; fa car
dinale il oderini, 261; suo con
tegno ambiguo con Luigi Xri, 
262 ; sul punto di passare dal la 
parte della Spagna, muore. Giu
dizio su lui, 263 e sgg. ; ricordato, 
26 l 2/l, 322. 

Alfonso di Bisceglie [bastardo d ' A
ragona], marito di Lucrezia Bor 
gia, ucciso dal Valentino, 215. 

Alidosi Francesco, ca1·di11ale di Pa
via, sua grande influenza sul P:l

pa, 293 -
Allegri, (moHsignore di) lvo, guida 

le truppe forn ite da Luigi XII a 
Cesare Borgia, 193. 

Alviano (d ' ) Bartolomeo, accompa
gna Piero de' Medici nel suo ten
tativo di r ientrare in Firenze, 132 , 
prende prigioniero Ascanio Sfor
za, 196; ri cordato, 221; cond otto 
dai Borgia, 262; l o d a t a la sua 
condotta alla battaglia del Gari
gliano, 269 ; condotto da Ascanio 
Sforza, 274; si prepara contro Fi 
ren ze, 276-7; muove per la Tosca
na- battuto dai fiorentini, 27 ' ; 
al soldo J-:' veneziani batte i te
deschi e conq uista un vasto ter 
r itorio, 304. 

Amalfi (ducato di) , dato da re Fer
d inando in d ote alla figlia, ro. 

Amboise (d') Giorgio, cardinale cii 
Rouen [Roano], sospende l' invio a 
Firenze delle truppe di Luigi XII 
per non aver avuto ga r:wzia di 
pagamenti, 199; tratta per Lu i
gi XII gli accordi con Massimi 
liano, ~1 6; di Germania torna a 
Milano dove Firenze gli manda 
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:<mh::tsciato ri. 21 6; se n z:. co nclu
dere , torna in Fra nc ia, 2 17 ; per
suade il re :td accu rd :.~ rsi col \·a
len t ino , 2-1 c,; ùis- u de Firenze d:tl 
co:1durre il zna r che:,e di :\13n to\·a , 

25:>; ri cordato, 254 ; per uade F i
r..:tJze ad :.~ssolùare il Dali di Cae n, 
25 ' : fa, ·orisce il Lasc:tri , 26 1; a
spira al pap:tto-suoi accordi co n 
Ascan io fo r za , 265; \'edendo di 
n on pote r riusc ire appoggi:t il c u
dinalt! di S :1r1ta Pra ed e, 266 ; 

non ::~spira al pap;tto nel nuovo 
co ncl:l.\·e , 26;; !'i chiede in\'ano 
Ascan io fo rz a di tornare in 
Francia , 214; sospdtu che ha di 
lui Giulio li , 293: ..;cunsiglia il re 
dali 'a nda re personalmente contro 

Geno va, 295; sua gita in F ian dra 
(per L1 pace con ì\Jassi miliano) 
che interro mpe lè trattat i\·e di 

Firenze col re, 310, 334; c hiede 
dena ri a Fire nze per la gu e rra 

co ntro i \'enezi a ni, 335-
Ane\\o [Arca mone conte di Burello] , 

punito dal re di ì\ apoli per aver
gli tratt :Ho co ntro, 61 . 

:\ nghiar i, pre;;a da \ . i tellozzo, 229. 

Anghiari (d ') 13 e Jda ccin, Z'. H al

daccio. 
:\ngiò (d ') . io,·anni , d uca di Cala 

bria , assale il r egno di ·apoli, 
10; batte re Ferd inando al Sarno 
-sconfitto d a lui è costretto a 
lasc iare il r egno, 1 1 . 

Ang o ul ème [Anguelem] (d' ) 
France- co, sposa la fìg li:1 di Lui

g:i XII . 2/4· 

:\nguelem, r·. A1zgouléme. 

Ano n, v. Non . 
.\ntt:Ha (de\\') Fil ipp• l, nominato 

dei co nsoli di mare a l' isa, 71. 

.'- :JtellR (dell') Lamb erto, chiede 
sal vacondotto pe r fan: ri ,·elazio n i 

su l complotto di P ie ro d(!' :\ledi

ci - arre>. t :lto f:1 r i\·ebzioni, 139 . 
ntin ù ri T u111maso, de' ci tw dini in

ca ricati di pra ti ca re accordo tra 
fum cesca ni e d o m e ni ca n : per la 
pro \'a del fuoco , 1 ')o . 

Antonio da Colle, 'Zl . Guido/li A n 

ton/u. 
Anton io di Bernardo, v. Dini. 
Anton io di Genna ro, o rato re di re 

Fe rdinando a 1\I ilano, ... " · 
Antonio d i Puccio, v. Pucci Anta

uta . 

Antonio di asso, de ' \'enti a ccop 
pia to ri per la ri fo rma del go,·e rno 
fio re n l ino, 1 o6 . 

App ta ni Iacopo, sig nore di Pio-m
bino, voce che Giulian o d è' :\l e 

dici ne spo:i la figlia, 33; m an 
d ato dal du ca L odo vi co in aiuto 
d ei fiorentini , 16-t; r estit u itagli la 
sua ci tta . 266; m ediato re d'in
te:,e fra pisani è fio rentini , 333 -

Aqu il a , si r ibe lla co ntro r e Ferdi
n ando , 63; lasc iata a d isc rezio ne 
del re, 66; assegnata :1lla Francia, 

21 5. 
Aragona (d') Alfonso ( I), in g ue rra 

con Firenze, e nemico di Fran

cesco Sforza , 6; sua lega coi \' -
nezian i , 7; muove di nu oYo guer
ra ai fi oren tini , 7; manda galee 
a salvare il Piccinino sco nfitto 
nell a gu er ra di Siena - rompe 
guerra a ' genovesi e manda il Pic 
cini no contro i I\l alatesta , g; suo 
in teryen to ne ' ca i di Pi ombi n o, 
g; mo rendo l::lsc ia il regno al fi glio 

Ferdinando, 9; ri cvrdato, 54-
Arago tJa (d ') A lfonso (II ), duca di 

Calab r ia, promesso spo o di Ip
poli ta figlia di Francesco forza, 
q ; uell'est:.rcito d e l du ca d' Ur
bi no co n tro F ire; JZ e, 39: a campo 
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nel encse, 4 ~ ; fa tre Qua co· fio
rent ini per in carico del re Fer
din:wd o, sr ; p rotesta dei fioren
tini a lui pe r la presa di Sarzana, 
52 ; insiste im·ano perché sia resa , 
52; muoYe in soccorso del duca 
Ercole, si ferma a infestare le 
terre della Ch iesa, 56; battuto a 
Campo ~1orto , 56; interviene alla 
dieta di Cremona, s ; si trasfe
risce a Ferrara, 5 ; cerca invano 
di sorprendere il bastione vene
ziano di Lagoscuro, 59; riprende 
la guerra, 6o; va nel Romano 
contro il Papa per congiungersi 
cogli O rsini, 64; non p otendo piu 
congiungersi cogli Or ini \'iene 
ve rso Firenze per conferire, 64; 
sua proposta di muover guerra 
ai Perugi ni respinta, 64 ; si decide 
a Firenze che muova di nuovo 
contro Roma, 65 ; va con l 'eser
cito a Pitigliano, 65: batte Ro
berto a Campagnano, 65; arriva 
a Bracciano e recupera le terre 
perdute dagli Orsini, 65; succede 
al padre nel regno, ··9; scrive a 
L odovico Sforza, 89; il Papa si 
accorda con lui e con Firenze , 
89; suoi stretti accordi con Piero, 
9 r; tenta invano di togliere Ge
noYa a Carlo VIII, 91-2 ; manda 
Ferdinando suo figlio con un 
esercito a guardare Sarzana, 92; 
parte dell ' esercito di Carlo VIII 
va contro di lui in Romagna, 94; 
attaccato da Carlo VIII. Abdica 
in fayore del figlio . Si ritira in 
Sicil ia dove muore, T IJ. 

Aragona (d ' ) Federico, accompa
gna da Milano a Napoli Ippolita 
figlia dello Sforza e Alfonso d 'A
ragona, 14 ; succede a Ferdinan
do J I suo nipote. Favorevole alla 

resti tuz ione di Pisa ni fi oren tini, 
r62 ; sua inerzia di fronte alla mi
naccia di Luigi XII , 169-70; c~ rca 

accordi col re di pagna, 21.1; 

tenta invano di difendere Capua 
contro i francesi -lascia il regno 
e va in Francia, 215 . 

Aragona (d ' ) Ferdinando ( I ), uc
cede al padre Alfonso, 9; con
fermato re da Pio II- sposa una 
sua figlia a un nipote d el Papa 
-assalito da ' francesi domand a 
aiuto a tutti i sovrani d ' Ital ia 
soccorso dal Papa e da Francesco 
Sforza, !O ; sconfitto al Sarno
riprende forza batte e caccia dal 
regno il duca di Calabria , I r; 
sua lega con Firenze e lo Sforza, 
18; manda in soccorso del duca 
d 'Urbino- fa trattative di pace 
col Papa a Firenze e a Napoli
si teme a Firenze un suo accordo 
co' veneziani - rinnova la lega 
con Firenze e Milauo, 20, 22 ; suo 
timore de' Turchi, 22 ; suo desi
derio di una le~a generale, 22-3 ; 

sua lega con F irenze e !\1ilano 
riservata nella lega gene rale -
sue istanze per un sussidio gene
rale , 23 ; i Volterrani si offrono 
a lui -cerca di metter pace, 25 ; 
con l'appoggio del Papa e del 
du ca d'Urbino vuoi essere arbi
tro d ' Italia- il du ca di Milan o, 
Venezia e Firenze fann o lega a 
difesa degli stati loro. 26; andato 
a Roma con Federigo d ' Urbino 
propone lega generale contro i 
Turchi, 26-7; partecipa alla con
giura de ' Pn?.Zi, 33; si accorda 
col Papa per far guerra a Firen 
ze, 39; Firenze propone a Milano 
e Ve nezia di ass:1l irlo per mare 
e eli chiama re gli An gioini co ntr•> 
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dt lui, 43 ; fa vori ce l' impresa di 
Ascanio e Lod oYi c Sforza n el 
milanese, 47 ; avvertito della vi
s ita di Lorenzo invia galee a 
prenderlo e fa tregua co ' fioren 
ti ni, 51 ; fa pace con L orenzo 
- rime sa in s uo arbitrio la re
stituzio ne dellt- te rre perdute da 
Firenze, ne rende alcune- altre 
da ai S enesi , 53; ratifica una Le
ga gener:lle- manda suoi amba
sciatori con quegli degli altri col
kgati a Venezia , 54; nella pace 
con Venezia gl ~ sono restituite 
tuttt: le terre pe rdute , 6o ; favo
r isce l 'i mpresa de ' fioren tini per 
Sarzana , G1; ri\·o!ta di baroni 
napoletani e d egli aquilani con 
tro di lui- il Papa ai uta i ribelli, 
l\·Iilano e Firenze appoggiano it 
re, 63 ; preparativi del duca di 
L orena contro di lui -i vene
ziani si ri accosta no a lui, 66; pu
ni ~;c e i baroni ribelli, 67 ; pro
mette e da aiuto ai fiorentini 
n eli ' impresa d i Sarzana, 67-8; 
ri co rda to, 72, 74; manda amba
sciatori a onorare Piero de' Me
d ici d opo la 111 0 rte di Lorenzo, 
83; chiede a Lodovico Sforza che 
gli ambascia tori della Lega ad 
Ale::.sanòro VI vadano sep:~rati, 

ver co mpiace re a i fiorentini, 86; 
favorisce la vend ita dei beni di 
Francesco Cibo a \ -irgi nio Orsi 
ni - favorisce Giuliano del! a 
Ro ve re con tro il Papa e Milano, 
7; pacifica \ 'Orsin i co\ Papa, 

8.:'; muore, Sg ; ri cord ato , 162 . 

Aragona (d ') Ferd inandù (I I), duca 

di Calabr ia, figlio di re Alfonso. 
Mandato da lui a ;jua rdare Sar
zana contro i francesi , g? ; il re 
abdica in s uo fa,·ore, 11 3; co-

stretto da C arlo V 11 I a fuggire 
in Spagna, 114; i nap oletani si 
r ibellano ai fran cesi e lo r ic hia 
mano, r 18; p rende un prestito da' 
veneziani ai quali conse~na al 
cuni porti, 11 ; permette ai sol
dati francèsi d i lasc iare il regn o , 
I 19; sua morte, 162 . 

Arago na (d ' ) Isabella, fid anzata di 
Giovan Galeazzo Sforza, al suo 
passaggio da Livorno Firenze 
manda co mmiss:ui a onoraria, 

6g . 
Aragona (Regno di ), as3egnato a 

re Fe rdinando di Spagna, 2 9· 
Aragonesi (di Napoli), loro cadu 

ta , 197. 
Ardingh elli Piero dì ?\ì ccolò, sotto

ambasciatore co n Braccio lar
telli a G enova, 163; della Signo
r ia che non aiu ta Li b rafatta con
tro i pisani, 20 2 ; si segnala nel 
sostene re il gonfaloni erato a vita 
- creato degli ottanta - com
mis ario a Castiglione Aretin o, 
247; suoi maneggi negli ottanta 
circa la nomina di un ambascia
tore a Lucca - ne ha g ran ca
ri co, 3 r8. 

Arezzo, sulle n omine degli ufficiali 
fiorent ini , 135; i fiorentini vi man
dano commissario Guglielmo de ' 
Pazzi, 224 ; ribellione della citta, 
224 e sgg.; Vi tell ozzo si ritira a 
qu ella Yo lta- restitu ita a Fire n
ze, 2.3 .t; ricordata , 247, 24 '; il 

ode rini vi è commissario, 251 ; 

r icordata , 322, 325, 329 . 
Armagnac [Ormignacca} (conte d '), 

sua d iscesa in Ital ia , 2 . 

Arrabbiati, no me dei nemi c i d el 

Savonaro\:1, I S9· 
Asola , pres:t dall 'esercito d ella le-

ga, 59· 
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Asti, stanza di Carlo VIII, r I -9; 
stanza di Lu igi XII , 232. 

Atella, ultimo rifugio rlelle truppe 
fran cesi nel regno di Napoli, II8. 

Aurelio da Castelto, svela a Gu
glielmo de' Pazzi i preparati \'i di 
rivolta degli aretini, 224. 

A vignone, Bern é! rdo Rucellai vi 
p orta il figlio Giovan 1i, 2 3 · 

B 

Bagli di Cane, v. Caen. 
Baglioni, ad Arezzo, 227; loro unio

ne con Vitelli, Orsini, Petrucci, 
e timore del Valentino, 24 ; loro 
appoggio a Vitellozzo, 254 ; vanno 
contro il Valentino, 26 . 

Baglioni Giampaolo, al soldo del 
alentino, 2rr; ricordato, 217; 

manda tru p pe ad Arezzo, 2 27; 

rice ve minaccie d a l re per i fatti 
di Arezzo- fa avvelenare il cu
gino Morgante, 228 ; nella lega 
contro il Valentino, 250; torna a 
Perugia, 266; condotto da Firen
ze contro Pisa, 273; sua intesa 
con Ascanio S fo rza , 275; morto 
questi, continua a preparare l ' im
presa contro Fire nze, di cui la
scia il soldo - n0n accetta di 
tornare al soldo di Firenze, ma 
non segue 1' .'\.lviano, 277 ; al soldo 
di Giulio II, 290 . 

I3aglioni lVIorgante, contro il divieto 
del Papa e del \"alentino accetta 
il soldo dei fiorentini ma il cu 
gino Giam paolo lo fa avvelenare, 
228. 

Bagnesi S chiatta, ammonito a tem 
po, 125. 

Bagnolo , pace di Lodovico Sforza 
coi venezian i, 6o. 

Baldaccio d ' Anghiari, fatto ucci-

d e re da Cosimo de' J\led ici , s-6 . 
Balie, d opo la tornata di Cosimo, 

3, 4 i di venti cittadini sugl i affari 
di Volterra, 25 ; di trenta, poi di 
du;;entoèieci, creata d opo la pace 
col Papa, 54; di diciassette e sue 
riform e, 70 . 

Banchi S imone, mandato verso 
Arezzo, riferì ce che \'itellozzo 
non vi è andato, 226. 

Bandini Bernardo, partecipa alla 
congiura de ' Pazzi, fugge in Tur
chia, viene r iportato a Firenze e 

impiccato, 37· 
Banòini Pierantonio, commissario 

contro Pisa col Della Stufa; si 
ammalano entrambi, 1 2; sua 

m orte , 1 3· 
Barbadori Donato, mandato a mor

te dal governo d e l popolo mi
nuto, 2 . 

Barbadori Niccolò, dei capi del go
verno oligarchico, 3· 

Barba riga Agostino, doge di Ve
nezia, a ppoggia la proposta che 
~ veneziani restino a Pisa, 121. 

Bardella, corsaro genovese assol
dato d a Firenze contro Pisa, 
311 ; chiede che F irenze scam bi 
il figlio con Alfonso del l\tutolo, 

34L 
Bardellotto, corsaro assoldato dai 

fi ore nti n i, 310; condizioni impo
ste dal re di Francia per lasciar
lo ad essi, 31 1; preso dai pisan i, 
31 r; richiesto il s uo scambio con 
Alfonso del Mntolo, 341. 

Barducc i Giovan ni d i Stagio, dei 
Signori -contrario a l Soderini, 

306 . 
Baroni di Napoli, loro ribellione, 

63 e sgg. ; lasc iati n ella p ace a di 
screzione del re che n e p rende 

vende tta, 6ì . 
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J:a rtoìi o.;imo, favori to d i Loren

z de' :'lledic i, 79· 
!;artoli Domenico, gonfaloniere di 

giu tizi.t, IJ-i· 
Uartoli ni , Lorenzo inca rica il loro 

lnnco di pagare i so ldati, 76 . 
Cartoli n i G ioYan Batt ista, go n f.do 

n iere di giustizia; preferito ad 
Anto ni o :.Ialegonnelle, 207; fatto 
anche dei dieci e ufficiali di :\1on
te, 207; ambasciatore a Lu cca, 
31 . 

Basilio, abate Camaldolese, guida i 
Yillani del luogo contro i vene
ziani , 167; esal tato a Firenze, 
J6 . 

Baviera (duca di ), sua discesa in 
Italia, 2. 

lJeaum o nt (de) Cgo [Beum on te], 
restituisce Livorno ai fi rentini, 
120 ; comanda l 'esercito mandato 
da Luigi XIr in aiuto ai fioren

tin i, 199. 
B~cchi Gentile , z·escoz•o di Are=zo, 

d egl i oratori fiorentini a Alessan
dro V l - contro il de id e ri o di 
Lod ovico forza per uad e Piero 
de ' l\1edi ci a chiede re che gli am
basciatori della le: 1 entrino in 
Roma sepa rati , ::.6; ambasciatore 
a Carlo \'III , 'l. 

!len ci Donato, marito di Bartolo

mea Tasi, 77· 
B:: nin o (d el) Carlo di Leonardo, 

degli otto che ~iudicano Filippo 
t rozzi, 33 r. 

l~en i n o (del ,1 P iero, ricord a to, 135 . 
Uenintettdi Lo renzo, d ei dieci di 

balia con tro Pisa , 107. 
Be niz zi Gio\·anni, ;:~rresta to t: con

dannato al carcere pe rpduo 
suo vano appello al consiglio 
g ran de, 12·-6; ri cord. to, q r, 1 ·2. 

Ben tiYo;;l i Ercole, dei condottieri 

d t' fio;:-entini contro P i a, 1 r 1; a 

capo dell 'e e rcito fi ore ntino con
tro Pisa , 2n; cosi lu i come i sol
dati impauriti per i successi di 
\" itellozzo, 230; condotto d .1 Fi
renze contro Pisa, 273; a capo 
dell'e e rc ito fiorentino- dopo la 
vittoria sull'Alviano consigli?. di 
anela re contro Pisa- giudicato 
da molti inadatto a questa im
presa, 278 ; o ttiene dai fiore nt ini 
il titolo di capitano- un g ra n 
carico per il fallimento dell ' im

presa, 2 o . 
Bentivogli Giovanni, inter\'iene alla 

dieta di Cre mona, 5 ; s ' impegna 
di \·ersare un a somma a Lui gi 
XIT , 199; aiuta i Cancellieri con
tro i Pan cia tichi, 203; sah·a co n 
denari Bologna dall 'attacco del 
\·alentino- fa uccidere a lcuni 
dei Mari scotti, 2r2 ; nella lega 
con tro il Valentino, 250 ; egli e i 
figli scomunicati dal Papa- la
sciano Bologna, 29 1. 

Bergamo, in pericolo d 'esse r presa 
dai collegati , 6o. 

[ Bernaboni] Bono, ambasciatore 
de' lucchesi a Firenze, 313. 

Bernardino da Corte, lasc;ato da 
Lodo \·ico Sforza a custodia del 
Castelletto, non impedì ce che 
sia a cquistato dai francesi, 1 g
go. 

Be rnard o da Biblina , z·. D o·ui=i. 
Berti ì\Iichele , favore Yole all'ap

pel lo dei condann a ti nel com
plotto per P iero d e' :\Ied ici, Lp. 

Beumonte, : ' . B ealtlltDul. 

Bibbiena, ottenuta da \·enezian i e 
:\-l edici, 167; venezi a ni e l\leJ ic i 
Yi si r iduco no, 16:::.; il duca eli 
:\l ilano so. lecita l' impre a co:1tro 
di essa, 16' ; preparati Yi a Firen-



ze , 1 ;-I; il lodo dd duca di F er
r :u.t l 'as egna a' fio rentin i, 17· : 

entrata dei fiuren ini, 1//· 

Bigi, p rtigiani del , -ecchio st::t o 
mediceo, ro . 

Ui·ce~lie (d uca di), z•. A~(vnso. 

J; ischeri, dei capi del o-o\·emo oli
ga rc hico, 3-

l' Jlogna, appogo-ia la lega on r0 
Ven~zia, I ; primo r ifuo-io di 
Piero de' l\fed ici , ro3 ; Yano tenta
ti\·o del Valen•ino per conq uistar
la, 212 ; r ico rdata, 24 ; il re d i 
Francia permette al \'alentino di 
prenderla, 250 ; disegno di un:~ 

uni one con F irenze e iena, 26o; 
soccorre di -oldati il re di Fran
cia, 26 r ; r icordata, 262; prepara
ti\'i del Papa per ricupera rla, 290; 
si da al Papa, 291: il Papa vi la
- ei a un legato , 293-4; r icordat:1, 
:w -t , 330. 

I1Jno, z•. Bernaboni. 
n -:msi Domenico, de' Yenti accop 

piatori per la r ifvrma del gm·er
no fiore ntin o, 106; fautore del 

av ... marola, 123; dei dieci, 166. 
D msi Giovanni, favorito di Loren

zo de' Med ici, /9-
fl •)rgia Ces::ue, dato in o·tqggi•J al 

re di Francia, 1 r3; fu.zp;e, 1 q; 
rit€-nuto u ccisore del fratello, 
IJ.f ; non più card inale, Ya am
b::~ ciatore a Lu igi XI I e spo a 

arlotta d ' Al bret, 161 ; per a s: 
cu rarcrli uno Stat , il Papa in cita 
Lu igi XII all'i mpresa d'Italia, 
r fi9; a cq ui sta lo t:HCJ d ' Imola e 
Forli, 193; ricordato, rg6: va a 
c llll]JO con tro Faen za, m a t: co
stretto a r itirarsi, :w:-: divenuto 
~g:nor-: cE Rimini e I'e aro ::orna 

a campo a Faenza- que ~a gli 
si a rr:::nùe- contro i p:.!lti fa uc-

cidere il ~·.! 1 nC; c-ùi - co u ti <J' ~Ìo:ri 

al uo sol d , 2 I I: ottenuti dena ri 
dai Uentivr. gl io r inu zia ad at 1C
c:> re B ll i 'J"!~ :ì - Yiene in Tos~a 

na , 212 ; nccorJ ·> co:1 F iren 't: , 
213 ; ·;a nel. enese e di ,{ a Pio· •J
hino che conquista. :<q: riconh
to pe r i suoi rapporti con Lucre
zia. , 215: r ico rdato, :217, :21 , 222 , 
223: proibì -ce a ;>.1o~rra n e Ba
glioni di acctltare il soldù di Fi
renze, 22, , ricordato, 229. 230; 
timo re che !"e ne ha a F irc:J zf>, 
2JI ; conquist Crbino - chiede 
di trattare con Firenze, ma le 
sue condizioni non sono accet
tate, 233 ; \·a a :\l ilano e si rico 1-

cilia col re, 235 : :1ccomp;:wna il 
re tino ad Asti poi tor na in R,). 

mag::1a , 247··- ; tornato da rsini, 
\ itel li, Baglioni e Petrucci, 24S; 
li odi:1 tutti, 249; i prepara a 
J'impre·1 di B oo-na- lega 
contro di lui , 2,:;o ; dopo la per
dita. ù i Crhino chiede aiuto al re 
e 2 F irenze . 25 r; Firenze gli 
manda il :'1Iachiave11i, :252; ri
cord :~to, 2.54; rinvigorito d1 li 
ai uti di Francia- i collegati de
cidono di re:1der., li Urbino - suo 
ace rdo con Giovann i Bentivo
glio, 255: fa uccidere i capi dei 
collegati, 255-6; prende Citta di 
Ca tello e Peru~ia- t ~ nt~ in
Yan o l'acqu ;sto di iena- pren
de le erre degli O:·sini- trat
ta ti ve con Firen ze~ senza concl u
sione, 2:7; r icord:1 to, 25, ; uo 
uno col re di Francin. e succes
si\'() a r:cord , 259; ritarda il suo 
ain Lo :1i f.-a nce · di rapoli, 26o; 
;-_i nl.,t i pisa n i. 26o; a vYele nato 
c c: ~ p:vJre i ah·n, 263 ; ri c rdato, 
zu.\: ,;ua malattia- p~rde mol t i 
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dei luogh i a cquistati, 266; s i n
t ira a Ro ma, 26 ; prigioniero del 
Pa pa, poi di Consalvo , manda to 
in S !J 3 Tna, fugge ed è u cciso in 
=\ aYarra , z6S ; ricord ato, 2ìi , 322 . 

Borgia G iovan ni , ucciso in Roma, 

134· 
Borgia Lu crezia , sposa Alfonso 

d ' Este, 21 5; r icordata, 263 . 

Borgia Rod r igo, v . rllessa ndr o V!. 
Dorgo (dal ) Paolo , Co1l estabile jio-

7·entino, assa li to a Pietrasanta, 
6 1-2 . 

Borgogna (d i) F ilippo, v . Filippo. 
Borgo San St!polcro, acq uistato da 

Firenze a tempo de' Medic i, 100; 

r icord a e le intese che vi aveva il 
Vite lli , I 5; preso da Vite llozzo, 
229 , 230; preteso dal Papa, 233. 

Borgo San Sepolc ro (da) Cheru
b ino, v. Che1·ubino . 

Borromei, ered ita d i una d o nna di 
essi tolta ai Pazz i, 32. 

Bracc i Alessa ndro, in\'iato a l Papa, 

2 5 2. 

Braccia no, ca m po d egli Orsi ni , 64. 
Braccioli n i iccolò, uno d e i capi 

P ncia t ichi -una sort:lla d e i V i
telli è sp osa di s uo fi g lio , 205. 

Bresc ia, in peri colo d 'e ser presa 
d ai col.eg:n i, 6 . 

Brettag na, Lui gi XI I sposa la ve
do va di Carlo VIII per a\·ere 
q uesto Sta to, r6o , z6 . 

Briçon net Gugliel mo, car dinale di 
Sa n 1lfalò, invia to a F iren ze e 
Pisa da Carlo V l I I , pe r restitu ire 
Pisa - no n la rende, r r 3; fatto 
cardinale , 113. 

Brindis i, d ei p orti d a Li da re Fer
di na ndo in pegno ai venez iani , 
I I . 

Brocca rdo , ca ncellier e del Piccini
no , a rrest to con lu i a ~ ap oli , I4. 

Brolio, preso da Fede ri go d ' Ur

bino , 40. 
Bruges, sed e d i una d elle case mer

cantili d i L ore n zo, ; 6 . 
Buondelm onti Filippo, d e' dieci d i 

balia contro Pisa, I 2 0 ; di que i 
che pe rsu ad o no i ignori a pu
n ire Paolo Vi tel li , I 3; mandato 
con ' Albizzi a prendere il Vitelli 
\o co nduce a Firenze , I -1- ; della 
S ign ori a che n o n aiuta L ibrafatta 
contro i pisa ni , 2 0 2 ; della Si g no
ria durante i d iso rdi n i d i P1sto ia , 
204; s i ri co nci lia coi Med ici, 3 25; 

r itenuto uno degli autori d e l ma
trimo nio della Strozzi, 327; pro
poste di Alfonso Stro zzi co ntro 

di lui , 33 r. 
Buongirolami Bernard o, favorito da 

Lorenzo d e' Medici, 25 , 78 . 
Buonvisi , d ei lucchesi che hanno 

traffi ci in F irenze , 3 13. 

Buti, preso dai fiorentini , I 12. 

c 

Cacchian o , preso da F e d e r igo di 

Urbino , 40 . 
Caccia (del ) Matteo, fautore del 

avon a rola, 123. 

Caen , [Cane ] (ba li di ), a ssolda to da ' 
fi o rent in i, 258; lo danno come 
ai u to a ll'eserc ito d el re di Fran
c ia , 26 1 _ 

Cafaggiolo , assegn ato d a Lore nzo 
ai fi gl i d i P ie r fra n c esco d e' Me

di ci, 76 . 
Caiazzo (conte di ), 7' . Sanseverino 

(da) Giovan Francesco. 
Calabria , assegna ta alla S pagna , 

215 . 
[ Ca lcond ila ] De m etrio, insegna g re

co a F ire n ze , 76 . 
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Calderini Francesco, della S ignoria 
che rima nda agli otto la pratica 
d ello Strozzi, 330. 

Ca listo I I I, eletto papa, manda 
truppe in soccorso di S iena assa
lita dal Piccinino, 9; sua morte, 
10; ricordato, M6, 264 . 

Camarani Bernardino, uccide il suo
cero Bernardino Tondinellì e i 
figli di lui, 229. 

Cambi Giovanni, degli arrestati per 
il complotto di Piero de' Medici, 
139; condannato a morte- è do
mandato per lui l'appello, 141; 
viene negato e la condanna ese
guita- breve cenno di lui, 142. 

Cambi Neri di Napoleone, fa la 
guerra di corsa col Bardellotto 
contro i pisani, 310; preso da 
questi, 311. 

Cambi Nero, gonfaloniere di giusti
zia, ammonisce alcuni de' collegi 
-è ammonito in perpetuo, 69-70. 

Camerino, ricordato, 262. 

Campi, vi si ferma il Valentino ve
nendo in Toscana, 212-3. 

Campofregoso (da) Agostino, toglie 
S arzana ai fiorentini, 52, 6o-1. 

Campofregoso (da) Lodovico, toglie 
Sarzana ai Fiorentin i, 52, 6o-I. 

Campo Morto (Velletri), Roberto 
Malatesta vi batte Alfonso di Ca
labria, s6. 

Canacci Giovanni, ostile al Savo
narola, 123; gonfaloniere - suoi 
tentativi contro il Savonarola, 
133; dei dieci creati dopo l'arre
sto del Savonarola, 153· 

Canaccio da Pratovecchio, induce 
Alfonso del Mutolo ad accordarsi 
coi fio ren tini, 340; partecipa al
L' intesa e al tentativo, 341. 

Cancellieri, loro lotte con i Pancia
tichi, 202 e sgg.; li cacciano di 

Pi toia, zo~ ; loro fautori in Fi
renze, 20~; con tro di loro difende 
il co ntado Franco, capo dei pan 
ciatichi, 235-6. 

Candia (duca d i), v. Borgia Gt·o
van7zi. 

Canigiani Antonio, d ifende il Sa
vonarola, 133 ; dei contrari a con 
ceder l 'appello ai condannati del 
complotto ptr P iero de ' Medici, 
141 ; de' fautori di Francesco Va
lori, 145; commis ario in Casen
tino, 171; favo revole alla proposta 
di punire Paolo Vitelli, 183 ; d e i 
fautori di Piero Soderini, 272; 
consente con lui nel giudizio sul 
matrimonio dello Strozzi, p6; 
d ella setta valoriana, alla riunione 
in casa Acciaiuoli , 32 . 

Canigiani Giovanni, r icordato, i9; 
suocero di Francesco Valori, 1 sI. 

Capponi, prendono le armi contro 
Piero de ' Medici, 133 ; loro atteg
giamento a favore del vescovo 
Guglielmo, 306. 

Capponi Cappone di Bartolomeo, 
commissario a Bi bbiena, non im
pedisce che sia presa dai vene
ziani , 167. 

Capponi Gino di Neri di Gino di 
Neri, degli ambasciatori che ot
tengono dal papa la revoca delle 

censure, 54· 
Capponi Gino di Lodovico, citato 

per il complotto di Piero de Me
dici, non compare, 139. 

Capponi G ino di Neri di Gino di 
Piero, dei nuovi amici di Giovan
ni e Giuliano de Medici, 324. 

Capponi Guglielmo, degl i amba
sciatori a Giulio II , 26 ; suo ac
cordo coll'arcivescovo Orsini per
ché gli ceda l' arcivescovado di 
Firenze, 305, 3 rg; ricordato, 320, 



Capp oni :\ eri di Gi:~o di :\eri, fa
Yo ris c~ il ritorno di Co. imo, 3; 
dei maggi ori citt:~dini sotto Co
simt>, che tutta \·ia gli mette in
nanzi Luca Pitti,- asse nte da Fi
ren ze quando \·ie ne ucciso llal
daccio d' An ghiari, 5; appoggia le 
idee di Cosimo contrarie a una 
poli t ica di rep ressione,- s ua mor

te, 9· 
Capponi ~e ri di Gino di Piero, de

r;li oratori a Car lo V I I I i n Asti, 

I 19; ricordato, 324; della.. ignor ia 
he si disintCrèssa d el! a pratica 

dello trozzi, 330 . 
Capponi :'\ iccok1 di Piero, so tto-am

lJ:-~sciatore col Vesp ucci e il Ru
cellai a Venezia, 165; commissa
no a Cascina, insiste pe rché si 
dia il gu:1sto i:1torno a Pisa , 30 ; 
per ordin di Firenze fa un'in
cursione con tro \' i:-~reggio, 3 14; 
a ncora a C:~sci na , 333: suo con
se nso a Piero Strozzi di \'endere 

rana a Lucca- riun ione con gli 
altri capi e commissari e loro de
cisioni,33S; rimane a :\Iezzana
suo errore n ella lotta cont ro Pisa, 

339· 
Capponi Piero, comm issa ri o a Pisa 

per dife nde re Li \·o rn o, 69; ri co r
dato, 79 ; an1basciato re a Carlo 
VIII, 9; o til e a Piero de' .\le
dici, nella s ua assen z:-~, ecci ta i 
cittadini con tro di lui, 95-6; degli 
ambasciatori m a n d a t i a Carlo 
\ ' lll , 96; degli ufficiali fiorentini 
:1 Pisa - cos tretto a fuggirne, 99; 
d ei fiorent ini incaricati di tra ttare 
con Carlo VII r - sua animosa 
r isposta a l re, 105; dei capi fio
rent ini per la riforma dello stato , 
ro6; de' venti acco;1piator i, 106; 
ritenuto causa dell'esclusione da 

essi di P:-~ola ntoni o Soderin!, 
ro6; i oppone alia persec-uzioa 
dei fautv ri di Pie ro, 107; segre ta 
mente con trari o al nu ovo gove rno 
popolare, 109; p ruden temente o 

stile al Savonarola, 123 ; co mm is
sario COiJ tro Pisa, è ucciso a So
iana- suo ritratto, 126; r icorda

to, 131 , 15 , 324. 
Capua (da) Matteo, v. N atteo. 
Capua, esp ugnata e saccheggia ta 

dai fran ces i- assegnata alla 

Francia, 215. 
Carducci Filippo, d e i dieci nomi -

nati dopo i fatti di Arezzo, 22 7. 
areggi (villa di), edificata da Co
simo, 1 r. 

arlo \.'1I1 , favorevole alla venu ta 
d el duca di Lore na in Ital ia, 65; 
sue trattati e co n Firenze e V e
n ezia, 66; Lodovico Sforza lo 
spinge a venire in Italia co ntrù 
il re d i Xa poli, ; sua disposi 
zione favo revole - Firenze gli 
manda ambascia tori, < '; nu ovi 
ambasciato ri fi o ren tini a lui, 8g; i 
suoi ambasciatori chiedono che 
Firenze :-~i uti il suo passaggio, 91; 
si arma- manda di nuovo a Fi
renze a chiedere il passo- ri fiu
ta to, sca ccia dal reo-no i mercanti 
fiorentini, 92; passa in Italia, 92 ; 
\·a a l\I ila no, 93 ; attraverso Po n
tremoli \·a in Lunigiana, mand :1 
ese rci to in Romagna, p rende Fi 
vizzano, 94; suo incontro con Pie
ro de' :\ledici a Sarzana, 95; ent:-a 
in Pisa- co ncede la libert<i. alla 
citti, 99; rico rdato, 101 ; si muove 
verso Firenze fermandosi a Signa , 
ro2 ; manda inntno a c hiam a re 
Pie ro de' ;\Iedi ci, I o ~; entr:-~ in 
Fin~ nze, 103-4; domanda il ritorno 
di Pie rt> , IO.l; sue tratta i\'e co' 
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fiore n ti n i. 105; co 1\·enzione di pa
ce - co nse rva le fortezze d urante 
l ' impresa di apoli, ros ; marcia 
ve r -o Roma, ro6; ricordato, rog, 
m <t nda a Firenze e Pisa il car
dina le di San M alò, r 13; va a 
R oma- ottiene ostaggi dal Papa 
-conquista del regno di Napoli, 
r 13-4; lega ge nerale co ntro di lui, 
alla q uale Firenze no n aderisce, 
I I4 ; s i mu o ,-e ,-erso la Toscana 
per tornare in Francia, 1 r6; a Sie
n a - a Pisa - suo incontro col 

a\·onarola a Poggibonsi- ac
che gia Pontremoli- va nel Par
migiano, I 16-7; dopo la battaglia 
d e l Taro, r 17; v a ad Asti e fa tre
g ua con la lega, 1 r ; le ue truppe 
costre tte a lasciare il regno diNa
p oli, 119; ricordato, 120; suoi pro
p ositi contro In lega e a favore 
di F iren ze, 121 ; ricordato, 124, 
126; suo ritorno in Italia sempre 
p iu in certo, 127; Firenze insiste 
perché venga, 12 ; sua morte, 

r6o ; ri cordato, 162, 177, 191, 199, 
256, J2 I, 324 . 

Carnesecchi Pierantonio, tenta in
va no d ' impedire la cacciata di 
Piero dt' :\Iedic i, 97-

Carnesecchi Piero di imone, gon
faloniere di giustizia, 207. 

Can·ajal Bernardino, cardinale di 
. C1·oa in Geru sale111me, legato 

del papa a Genova e a I ilano, 
12 -9; legato del papa all ' impe
ratore, 29 . 

Cascina, i fio rentin i non riescono a 
prenderla, 112; tenuta dai pisani 
con tro i fio ren tin i, 127; presa da 
Paolo Vitelli, 179; questi vi è ar
resta to dai commissari fiorentini, 
183; ricordata, r36; Niccolò Cap

poni vi è commissar io, 30 , 333· 

Ca ent ino, acq u i ta to da Fire n ze a 
tem po de' ~1 edici, roo; vi i fa 
o-u erra d a i fio rentini con tro vene
zia ni e ì\I edi ci, r6- ; i venezi a n i 
rit irano le lo ro genti, 176; ricor 
data l' impresa di Paolo V itelli, 
I 6; vi pa sa Pie ro od er in i per 
ven ire a Firenze, 251 . 

Castellan i, dei capi del governo oli
garchico, 3· 

Cas tellani Antoni o d i Leone, d e l a 
ig nor ia eh r imanda agl i otto la 

pratica d e llo Strozzi, 330. 
Castelletto di li-filano , la ciato da 

L odovico fo rza in custodia a 
Bernard ino da Corte, r -go; a c
qu i ta to dai fran cesi, rgo; ri co r 

d a t , 195. 
aste llina, presa d a F ederigo d'Cr
bino, 40; rim ane ai sene i, 53 ; re 
stituita a ' fioren tini, 5 . 

Castello (da) Aurelio, v. Aurdio. 
Caste llo (d a) Cerbone, v. Cerbo1le. 
Ca tello fiorentino, gli s tradiotti \' Ì 

fa nno scorrerie, 163. 
Castiglia, assegnata a Filippo d i 

Borgogna, 289. 
Castiglione Aretino, preso da Vitel

lozzo , 229. 
Castrocaro , acquistata dai fiorenti 

ni, 2; i fi o rentini vi mandan o 
un commissario per le cose di 
Faenza, 267. 

Cavalcanti G io \·anni, degli amba
sciatori m a ndati da Firenze a 
Carlo VIII in assenza di Piero, 
96; ambasciatore a Lod o vi co 
Sforza, 112 . 

Cento ( Consiglio del) , gli avversa
ri di Piero di Cosimo tentano di 
abolirlo, 15; a tempo di Lorenzo 

de' Ied ici, 24, 79· 
Cerbone da Castello, cancelliere del 

Vitelli, esaminato a Firenze, non 
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confessa nulla, I 4; condannato 
al carcere perpetuo, 187 ; rilascia
to, 213. 

Cerpellone Chimenti, v. Chimenti. 
Certaldo, restitui to a ' fiorentini, 53· 
Cesena, base dell 'esercito d i Ferdi-

nando du ca di Calabria, 92. 
Chaumont (de) Carlo [Ciamonte], 

luogotenente de\ re a Milano, 227 ; 
riceve ordine di mandare truppe 
in aiuto di Firenze, 228 ; ri cor
dato, 230; incaricato di dare aiuto 
al Valentino, 255; i fio rentini gli 
mandano un ambasciatore, 277; 
l' in\'iato di Firenze trova che è 
partito -~er la Francia, 310; amico 
ai lucchesi, 312; a Milano per pre
pa rare l'impresa contro Venezia, 

336. 
Cherubino da Bor~o San Sepolcro, 

uno dei fidi del Vitelli , esamina
to a Firenze, non confessa nulla, 
184; giustiziato, 187 . 

Chiarito pistoiese, condottiero a ser 
vizio del :Sentivogli , 203. 

Chimen ti Cerpellone, si unisce a 
Luca Corsini contro Piero de' 
Medici, 96. 

Ciamonte, v. Chaumont. 
Cibo Franceschetto, bastardo di In

nocenza VIII, sposa la figlia di 
Lorenzo de ' Medici , 67; vende le 
sue terre nel romano a Virginio 
Orsini, 87. 

Ciompi, loro rivolta e caduta, 1. 

Citerna, resa dai fiorentini al Papa, 
268. 

Cittadella, castello del padovano 
dato dai veneziani a Pandolfo Ma
latesta, 267. 

Citta di Castello, terra di. Chiesa go
vernata da Lorenzo Giustini, 33; 
i fiorentini la tolgono alla Chiesa 
e ci rimettono Ticcolò Vitelli, 56; 

\' i si rifugia \'itel!ozzo Vitelli, 
1 3; ri co rdata , 24c ; il re di Fran
cia permette al Vale ntino di pren
derla , 25o; presa dal V a len tino, 
257, 262 ; vi tornan o i Vitelli, 266. 

Civita Castellana , il Valentino vi 
si fe rma, ammalato, 266. 

Cocchi ~icco l ò , gonfaloniere di giu

stizia, 3-
Coglione Bartolomeo, v . Colleoni. 
Colle di Val d'Elsa, preso dall 'eser

cito del duca d ' Urbino, 48 ; resti
tu ito a ' fio rentini, 53· 

Colìeoni Bartolo meo, suoi patti coi 
veneziani , R; designato per fa r 
guerra a Fi.ren2e o a Ml\ano, 17; 
fa preparativi di guerra, 18; si 
muove verso la Romagna, 1 ; 

vinto alla Mulinella, 19; fatta tre
gua torna nelle terre di Venezia, 

I9. 
Colonna Marcantonio, al soldo di 

Firenze , 277 ; mandato i\'. aiuto 
di Giulio II, 290. 

Colonna Muzio , al soldo di Firenze, 
277; a San Pi ero di Grado con 
Alamanno S ~llviati , 339· 

Colonna Prospero, t~stimonia circa 
la promessa del Soderi ni di non 
andar contro Pisa , 2 o, 

Colonnesi, si uniscono ad Alfonso 
di Calabria contro il Papa, 56; 
legati a' veneziani, 221 ; ricordati, 
262, 264 ; loro coraggio nella bat
taglia tra Consalvo e i francesi, 
269; alcuni di essi al soldo di Fi
renze, 273 . 

Compagnacci, setta di giovani av
versi al Savonarola, q6; appog
giano armati i nemic i del frate, 
lSl ; assa\tano San M arco e \a casa 
di Francesco V a lo ri , 151 ; dopo 
l' arresto d e l SaYo na rola vogliono 
conservato il Cousiglio grande, 
155· 
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Congrega=ione de' Frati Predica 
tori di Toscan a, separata da 
quella di Lombardia, 109. 

Consal vo, [ Hernandez di Aghilar 
da Cordova, inviato in Calabria 
d al re di pagna, :n 5; nel reg no 
di Napoli, batte i francesi e con
quista lo stato, 25 -9; ri corda o, 
262 : trattiene prigioniero Cesare 
Borgia e lo m:lllda in pagna, 26, ; 
batte i francesi sul Gar igliano; ot
tiene la resa di Gaeta, 269 ; con
quistato il reame i ferma, 269; 
favorisce i disegni di Ascanio 
Sfo rza, 274; protecrge i pisani, 2-;7; 
r icordato, 279; dichiara che aiu
teni Pi a se Firenze l'assale -
l'arrivo dei suoi aiuti costrin e i 
fiorentini a rinunziare all ' impre
sa, 28o ; il re d'Aragona lo ospetta 
di volersi tenere il re no di a
poli , 2 9: ~ ndato a rapoli il re 
gli toglie ogni aut rita, 292 . 

Con siglio di giustizia, creato m 
Fire nze , 219. 

Cousiglio grande, creato dal go
verno savonaroliano, n o; sue at
tribuzioni , I ro-1; ricordato, r2 t-2; 
conservato dopo l'arresto del Sa
vonarola, 155; ricordato, 159; e
straneo alle competizioni dei fau
tori e av versari del Soderini, 27 3; 
respinge proposte finanziarie del 
gonfaloniere, 2 6. 

Consoli di mare, a Pisa- Lorenzo 
d e' Medici muta il loro modo di 
elezione, 71. 

[Contareno Giova nni Vittorio] vis
domino di Venezia a Ferrara, 
scomunicato dal vicario del ve

scovo, 55· 
Coppola f Fra ncesco, con te di Sarn o] 

punito dal re di Napoli per aver
gli trattato con tro, 67 . 

F. Gut CCI ARDIN I, Opa~ - VI. 

Corbinelli Pandolfo, cita to per il 
complotto di Piero de ' led ic i, 
non compare, 139. 

Corbizzi F ilippo, eletto gonfalonie
re di gi ustizia, 1 15; arrestato e 
condannato al carcere perpetuo, 
125; uo vano appello al consiglio 
g rande, 126; r icordato, qr , 152 . 

Corell::1. (da) Michele, v . ftfichele. 
Corrado, cancelliere di Paolo Vitelli 

fa le la nanze di questi per l' au
mento di condotta a Rinuccio da 
Mar iano, 173. 

Coro ne, tolta dai turchi ai vene
ziani, rgo. 

orsi Bardo, de' venti a ccoppiatori 
per la r iforma lei governo fi oren 
tino, ro6; e letto go n faloniere di 
giu tizia, I 15 ; ricordato, 324-

Cor i Giovanni di Bardo, dei nuo\·i 
amici di Giuliano e Giovanni de ' 
Medici, 324· ri tenuto u no degli 
autori del matrim onio dello 
Strozzi, 3 27 ; proposte di Al fon so 
Strozzi contro di lui, 33 1. 

Corsini Amerigo, fa utore del SaYo
narola, 124. 

Corsini Gh rardo , suoi traffici coi 
lucchesi, 3 13 ; con trar io alla pra
tica con Al fonso de l ;\lutolo, 340-1. 

Corsini Lu ca , incitato da Piero Ca~J
poni contro Piero de ' Medi ci- gli 
si dichia ra contro e cerca di sol
levare la c itta, 95-6 ; ' i cordato, 99; 
amba ciatu re a Lodovico Sforza, 
1 12; dei contrari a conceder l'ap
pello ai condannati del com plotto 
per Piero de' Medici, 141. 

Corsini Pi ero, ricordato, 95; d egli 
ufficiali fio re n tini a Pisa, costretto 
a fuggirne, 99; dei dieci di balia 
contro Pisa, 107; dei contrari a 
conceder l'appello ai condann::tti 
del complotto per Pie ro de' fe-

25 
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dici , 14 r ; commissario in Casen 

tino , 167: mandato dai diec i a 

Paolo Vi t e li i lo fa to rn are ve rso 

Pisa- vi rim :-m e co mmissar io, 

l n; fl1U Ore, I 2; ricordato, I J-.f, 
2-fO. 

Co rte (da) Bernardino, v . Bernar
dino . 

o rtona, acquistata dai fi o rent in i, 2; 
!:> Ull e no mine degli ufficiali fiore n

tini, 135; pre a da Vitellozzo, 229 . 
Costanza , Mass imilia no Yi ti e ne die

tro , 297 , 30.3 , .104. 
Cre mona . vi si ti en dieta d Ila 

lega con tro \ "enezia, 9~: r icordata 

1:1. di et.t , 74 ; i veneziani vogliono 

toglie rl a a l du ca di Milano, I o; 
data a i ve nezi a ni sebbene si offra 

al r t' di Fran c ia, 190 . 

D 

l ):!Ila l'rnnhlglia, '-'· TremouilLe ( de 

lt l) . 

J), valos l Davolesl Alfo nso , co nd o t

t iero del re di , :llHJii s i congi unge 
col duca d ' l ' rll ino. I" · 

l ):n·anz:.li l; ran rcs,·o eli Lo r ~ n zo, 

·· ll t: pra t ic he con Piero de' :\I ed ici , 

i.) 2. 

J} ,·r:ima Jcalala , in che consiste e 

-,ua approvazione, 19.; -s . 
IJL·I Ia Trarn oi a , v . TremouiLle. 
U t> l \Ton to ne. '-' · .lfontone ( da ) . 
l )e met r io , ~·. C.àlcondila.. 

Dl' t i Onnannoz zo, dei Lt S igno ria 
t' reata d upo l 'arresto del Savona

' <J l:.i , t 56. 
L>i acceto (da) Bernardo, os t i le al 
S ~!VOJl :t rOJ I , 12_ì; eli quelli r he 

p ropon~ono i l gon fa l on i ~ re a \·ita 
pe r m andare a m •J nte ogni rifo r-

Dieci dz: Balia, convocano una pra 
t ica di quaranta ci ttad ini per la 

p roposta di L o renzo di recarsi a 

Napoli , so-I; ricordati, 54; c reati 

pe r la guerra di Pisa, 107; ricor
d ati, r o, ; propongono nuova for

ma di gove rno che è approvata 

dal Savonarola e dalla Signoria. 

I I r ; c hiamati i Dieci spendenti , 

120 ; c reati nuovi dopo l'arresto 

d e l Savonarola, 153; n e fann o 
parte anti chi pa rtigiani d e l frate, 

rf)6 ; aum e ntano la condotta di 

Rinu ccio, 172-3; non si r iesce a 

nominarli , I n; i n odio alb c itta , 
r; " ; c rea t i dopo i disordini di P i

stoia , 206; c r a ti d o po la rivolta 

di Arez zo , 22 7, 230 : t nta no o p 
I'CJ rs i ;~i prov vedimenti per Pi

stoi a , 236; mand ~ n o il Mach ia

vel li al Valentino, 25 2 ; r icorda t i, 
271; contrn ri a condurre i Co

l,)n n a, 277; mandano a mbascia 

tore a Cn!lsi! lvo, 277 ; approva no 
l' in\· iL1 d l :vr ach iave lli a ll' impe 
r:Jtù re , :p 2; n e lle tratt3.tive con 

Lucc a , 3 11) Ir:. 

Dietisal vi di ~erone , v. Ne~·oni . 

D ini Anto nio di Bernardo di Mi· 

niato , del la balia d e i diciassette , 

70; pre po t o a l Mo nte, 79; della 
p rat ica con c ui P ie ro de ' M edici 

gove rn a Firenze , 91; le s u e case 

on sacche~gia te, 98 ; viene im

p icca to, I O/. 

Dj em , fratello d e l sultano Bajazet Il 
[Gran èurco] è d a to dal Papa a l 

re di Fran cia- mu o re , 1 I 3· 
Domeni co ( fra ) da Pescia, r icor 

data la s u a propo ta di e ntrare 
nel fu oco, q 8; accetta la sfida d i 
fra Fran cesco, 149 ; di cussioni 
sugli abiti c he deve p o rtare e sul 
s uo p ropo ito di recare s eco il 
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acramento, 15o; arrestato col 
SaYo narola, 153 ; ricordato, 154 , 
e amina to dai commissari del 
Papa- condannato e giustiziato, 
rs6; breve cenno di lui, IS9· 

[Dovizi] Bernardo di Bibbiena, alla 
cacciata di Piero d e' Iedici fugge 
da Firenze, 97· 

[ Dovizi] Piero da Bibbiena, cancel
liere di Piero de ' 1edici- fra 
quelli che lo dissuadono da se
:.;uire i consigli di moderazione
incita Piero de' 1edici a rompere 
con Rucellai e oderini, 4; con 
Aanolo Niccol mi divide Piero de' 
l\Iedici dagli amici del padre e 
ne rimane principale consiglie re, 
s; ri cordato, 95; alla cacciata di 

P iero fugge da Fir nze , 97· 
Dumas Giovanni, signor~ di Lilla, 

manda to a Firenze da Carlo VI II 
-sua morte, 120. 

E 

E mpò, v. Impou . 
Este (d ' ) Al fo nso, sposa Lucrezia 

Borgia, 215. 
E e (d ') Borso, sua pratica col 

Papa e i veneziani contro Firenze, 
l{ . 

Este (d ' ) Ercole, entra nella lega 
di M ila no Firenze e Venezia, 26; 
as urne il comando dell 'ese rcito 
della lega- va contro i senesi 
-ordinato di trasferirsi in Val 
eli Chiana, 40; mandato col mar
chese di Mantova nel Senese con
tro il duca d'Urbino- muove 
alla d ifesa di Pisa, 44; viene verso 
Firenze al Poggio, 44; Ya nel Se
nese e conqui ta Casole- con
tesa de- ; suoi uomini con quelli 

del marchese di Mantova, 45; ri
mane nel Se nese, 46; sua inimi 
cizia con Costanzo di Pe aro
richiamato a Milano , lascia le 
truppe alla lega sotto il fratello Gi
smondo, 47; ratifica la pace fatta 
da Firenze col re di Napoli , 54; 
suoi atti ostili contro V nezia che 
gli mu ove guerra, ss; attaccato a 
Ferrara , scon igliato di !asciarla 
dal Gianfigliazzi, 57 ; nella pace 
di Venezia con la lega gli è re
stituito tutto, tranne Rovigo e il 
Polesi ne, 6o; suo malcontento, 
61; incaricato dal duca L od o \'ico 
di pratiche d ' accordo coi vene
ziani , 170; suo lodo nei dissen i 
fra F irenze e Venezia, 174-5; n 
cordato, 179, 193; sua vi ita a l 
re di Francia, 235 ; soccorre di 

oldati il re di Francia, 261 . 
Este (d ') Gismondo, lasciato da 

Ercole al comando del le truppe 
della lega - comand a nte d elle 
truppe fiorentine di fatto al Pog
gio Imperiale, 47 . 

Eugenio IV, in guerra co n Firen 
ze, 6. 

F 

Faenza, Firenze r in unzia all'acco
mandigia di ssa, r 12; vano ten 
tativo d l Vale nt inù contro di 
essa, 201; presa dal Val ntino, 
2 r 1-2; ri cordata, 24 , 262; acqui
sta ta da' veneziani- Giulio II si 
duole della sua perdita, 267. 

Falconie ri Paolo, appoagiato d a 
Francesco Valori per gonfalonie
re, I 15 . 

Fantoni Giovan Frane sco, degl i 
otto che giudicano Filippo troz

zi , 331. 
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Ferd inan d o il Cattol ico, re di Spa

g na , nella lega con tro Ca rlo VIII , 

1 14 ; m edia to re d el p res tito dei 
\·e neziani a F e rd ina ndo d' Ara 
gona, 11 , ; fa Yore Yole a lb rest itu 

zione d i Pisa a i fi o re n t ini , 162; 
t ra tta co n F ed er igo d ' Aragona, 
m a si acco rcb seg re ta me nte co n 
Lu ig i XII , 214 ; man rb in Cala
b r ia un gr,>sso esercito che si d i

c hi ara p Ol pe r i fra n ces i, 215 ; r i
cordato , 221 ; t im o re di Lu ig i X II 

c he p apa e ve ne ziani si a ccordino 
con lu i: 24 q; s ue t ra ttat ive con 
la F ra :1c;,1 pe r :'\ ,lp<lli, 2 ::;9; t imo re 
del n: d1 F mn cia cile e::;li m a ndi 
r in fn r.:i i: 1 l t ii J. I, 26 1. 1 ro tcgge 
f'i ~a, 2-; -; : cli m inuzio :J L· J.,.I s uo 
· ta to alla m o rte de lla m•l~l ie , 2-:1; 

::> UO :~. c co rdt) co n F ilip j.lo: p re nde 
ii :1 o me d i re d i .\ ragona- d e
ri d e di n.: ni rl' in l ta lia- posa 

u na fr . IJ CL'SL' •• h:1 d ::d r e ressio ne 
dei d iri tt i ~ul regno di .\" a poli, 

2"9: s u a ve nuta a Po rtofi no , p o i 
.t Pio mhi11u , 29 1: l i ~ to della m u rte 
d i re F il tppo Ya a .\" :1 pol i- t ·l ~lie 

<l~ni :wtari ~ .'t a Con~:l! \·<l- F i
l <' n7 -: ~li :.; .lll d.t ur:tturi, 2 SJ 2 : ri 
' 'uc>-.tu J ·. ttt ti.· • J a i r il>t:lli ù i Ge

!hJ\':1 , 2 11: suo seg r ·to r::un m a r ico 
p r la re 'i a d1 G e no va, zqs: s i 
. tllhocct ol re di F ra ncia- ri 
dt: an: aw al gon: rn o d i , pa gna , 
porta sern nn s1l \'O- lasi·ia die -

ru eli sé ma lco n te nti , 29-J, r icor
d:Ho, 2n;; suo impegn .) <ii no n 
a ;uta re Pi<=a - in \ !O di un suo 
a mbasc iato re a Fire nze- p rati 
che rl i :.l cco rdn co n Firenze, 309-
310 ; s u oi :tccOidi col re di F ra n cia 

e :'Il a - im ili ano , 334· 
F e r mo , r ico rda te le s u e \·ice nde, 

256; ri cordata, 262. 

Ferra nd o , F e rra nd in a, v. A r ag ona 
(d ') F erdinando . 

Ferra ra , in\·est ita dall 'eserc ito ve

n ezia no, 57 . 
F erra ra (d u chi d i), v. E ste . 
F iand ra , v i si reca il card . d ' Am 

bo ise, 31 0; \'i s i r eca l\I assimil i:m o 
dopo la t r ~::g u a -o' ve nezian i, 334· 

F icheru o lo, a s ediato e pre o d a ' 

ve n ezia n i, s6. 
F ic ino :\1 a r ilio , insegn a fil os o fi a e 

arte a F ire n ze, 76. 
F iesco (d :.d) Gia n L u igi , preso p r i

gio n ie ro d a ' fi o re n t ini , 6 
Fi esol e ( Bad ia d i), ed ificata d a Co

si m o, 12 . 

Fil ic:1;a (d a\ Anto ni o, co mm iss a r io 
co lltro Pisa - al ca mpo di L tb ra

Cttta, 333 ; r iunione co n g li a ltri 
capi e co mm issa ri e lo ro d ecis ioni , 

3 3 '-~; r im a n a San Ia cop o , 339 ; 
fa vo r isce b prati ca d i Alfonso d el 

M uto lo, 341. 
Fi li ppo di Borgof!;n a, suoi a cordi 

cut t L ui;,?;i X I I e :\l assi m il iano , 
:?It >; p run JUo\e ~en za s u ccesso u n 
:t cco rd o fr a Spagn ? e F ra nc ia, 
259; a lla m orte d e lla r egi na Isa
be lla va in Spagna con la m ogli e , 

2 r ; suo accordo con F erdinando 
- p re nd e il t ito lo d i re d i Spagna , 

2 . : s ua mo rte , 2 2 . 

F ilippo d i Pu cc ie r el lo , p isa n o , d e 
gli im·iati a Pio mbi n o , ten ta a c
cord i ro n F ire nze- s i -abbocca 
co n Alamann o Sal v iati p o i t orna 

a Pisa, 34-1 · 
F irenze, fr eq u e n ti tumu lt i fra il 

137 e il 13G3, 2 ; govern o o ligar
chi co e g u e rre - a cq u is t i v a r i 
divisio n e fra zza n o e M ed ic i, 2 -

3 ; nu o ve g u e rre , 6 ; in urto coi 
venezi an i, 7 ; period o di pace , 
d o m and a a i veneziani c he tratte n-
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gano Iacopo Piccinino, 9-ro; pau
ra di re Alfonso, 9; dissidi inter
n i: Cosimo restringe il governo, 
g-w; decreta il titolo di Pad r e 
della Patria a Cosimo, II ; ne r i
mane capo Piero di Co imo, 13; 
nuove divisioni nella citta, 15; 
dopo la morte del duca France
sco manda ambasciatori a Mila
no, 16; tentativi falliti contro Pie
ro, r;; manda ambasciatori a Ve
nezia e a Milano, 17- i sua lega 
con Milano e Napoli, r ; manda 
oratori a Roma- dieta della le
, a in citta, 20; muore Piero e la 

ua autorita passa a Lorenzo, 20-
21; nuova lega tra re e duca, 22; 
manda ambasciator i a Roma, 23 ; 
non ratifica la lega generale, 24 ; 
riforme inte rne, 24-5; guerra 
di- Volterra, 25-6; manda amba
sciatori a Milano per la morte 
di Galeazzo, 2 ; acquista Fiviz
zano, 29; congiura d ei Pazzi , 30 
e sgg. - ne d e r iva alla citta la 
guerra col Papa e il re di Na
poli - scomunica del Papa, r i
spo te d el governo fi orentin o, 39; 
disordini causati dagli otto di ba· 
ia , 41 -2; preparat ivi per la .guer

ra: oratori a Venezia e a Mila-
no, 42; si cond u ce Roberto Ma
latesta, 43; trattative col re di 
Francia - manda commissari a 
Pisa, 44 ; tentativi con Venezia 
falliti , 49; Lorenzo decide di a n
d a re a Napoli , so ; mal umori nel 
la sua assenza, 52; manda a mba
sciatori al Papa per la revoca del
le censure - modifiche del reg
gimento, 54; toglie Citta di Ca
stello alla Chiesa, s6; recupera 
le terre prese dai senesi- tenta 
invano di riavere Sarzana, s 8-g; 

malcontento per la pace di Ba
gnolo, 6r ; impresa di Sarzana e 
acquisto di Pietrasanta, 6I-2 ; col 
duca di Milano e il re di Napoli 
i n guerra contro il Papa, 63 e sgg.; 
pratica col duca di Lorena, 6s-6; 
dopo la pace amicizia col Papa, 
67 ; difende Pietrasanta contro i 
genove i e riprende Sarzana, 68; 
in cidenti per le ammonizioni di 
Nero Cambi, 69-70i nuove r ifor 
me del reggimento, 70 ; si riforma 
il governo di Pisa, 71 ; morte di 
Lorenzo, 72 i potere concesso a 
Piero, 3i urti fra Piero e i mag
giori cittadini, 4 e sgg. ; manda 
oratori a Alessandro VI, 86; am
basciatori a Carlo V!If, -g ; 
arrivo di am basciatori frane si, 
go ; manda ambasciatori a Ve
nezia- sempre piu favorevole a 
N a poli contro Francia, 91 ; Car
lo Vrii chiede a Fi renze il pas
saggio che gli è negato: rappre
saglie, 92 ; malcontento contro 
Piero, 94-5 ; sua cacciata, g6 e sgg. ; 
si mandano ambasciatori a Car
lo VI II , g6; grave situazione della 
citta, IOI ; Carlo VIII tratta per 
la sua entrata in citta, I02; sua 
entrata, 103; dibattiti fra il re e 
la citta e accordo, ro4-5; reazione 
con tro i medicei e riforma dello 
stato, 106 e sgg.; il Savonarola , 
ro8 e sgg. i c reazione del Consi · 
glio g rande, I w ; del Consiglio 
degli ottanta, IIO i si delibera il 
diritto di appello a l C o n sigl i o 
grande, r r I ; guerra contro Pisa 
diversi lu oghi perduti, 11 1-2; ar· 
r ivo del card. di San M alò , I 13; 
cerca l'amicizia del re di Fran ci;-~, 

r 14; malumore cont ro gli accop
p iatori e loro rinunzia, 1IS·5 · 
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nuovi accordi col re d i Franc i::~, 

11 9; arrivo rli mons . di L illa, 1 20 ; 
danni recati alla citta dalla m::~n

··ata fed e di Ca rlo VI l l , 1 20; di 
,·e rsi umori in ci tta per le pre 

diche del S :1Vonarnl3, 1 2 r e sgg.; 
congiura contro il go ,·..: rn o popo
la re, 125 ; catti,·a s i tua~i o ne di 

F ire n ze di fronk a~li al tr i St t i 
italiani , 1 27; sua feùelui a Fran
,·Ia, 128; t ra tt ::~ t i v e co n :VTassi 

rniliaìlo, 12 "-': gonfaloni e rato di 
France .... co Val ori, 130 e sgg . ; 
compl otto pe r r ime ttere Pi e ro de ' 
::\l edi c i, 132 t: sgg .; agi tazion i 
per il S :n ·u iLtnJI ,I - condizioni e 

lo tte interne della ci tta , r ' 3 e sgg .; 
anco ra del complotto pe r Pie ro, 
13 e . _gg ; si a rrestan o cinque cit
t ·tdini de' m:1ggiori e si n m ina 
una prati c. d i dugent 'l :.1 g iud i

carli , 1_19 - 10: s thJ conda nn ati ed 
è neg:1 to •HO l'appell o, 141 esgg. ; 
Fr:1ncesc \' alori r iman capo 

della ci tta , qs; si ordi na a l Sa
vonarol.l di cess:1re la predica
zione, q6 ; la p roY.t de l fuoc , 
14 .~ e sgg.; riYolta popolare e u c 

c isione di Francesco \ 'alori , 151; 
arresto dt->1 avonarola- proces

so e condan na di lui, 153 e sgg.; 
s i d ecide di aggi ung~ re ad O<rni 
amb::~ ci :ltore un deputato degli 
ottanta , 16 1; tratta ti\ e per l 'im 
presa di Pis .1 , 16 1-2; rotta di Santo 
Regolo, 163; nuova spedizione, 
164 e s~g . ; g:1erra in Casentino, 
167- ; m alumore contro Paolo Vi 
telli e il d u ca di J\t ilano, x6:'; 

p rati che di acco rdo. 169-70; lodo 
del duca di F errara , 175; mal
contento della citta, 176 e sgg. ; 
nuov :-t imp resa co ntro Pisa, 179 
e sgg. ; incerteaa nei r iguard i del 

duca di :\1ilano , r 8 r ; ins u cce:;so 

d ell ' impre-s-1 di Pisa , 1 2-3; si fa 
arrestare Paolo Vitelli, 1S3 ; viene 

gi ustizia to , 1 ~ 4 ; si fa un a legge 
per vedere i conti delle spest:, 

h 7- ~ ; acco rdi col r e di Francia, 
191: m :-t lu m or i co ntro Gi a n Batti
s ta R idolfì, 1 2; si istituisce la 

decima ·calata , 194; si rifiuta no 
le d manrlè del du ca L odo ,·i co, 

1y6; int = e col r é! d i Fran c ia, 1 9~; 

nu o \·a :np resa contro P i a, 200 
e sg~. , 111.1 u mo re contro il re di 
Fran cia , 201; opi n ioni v rie sulle 

fazioni pistoi <.:si , 204 e sgg.; vani 
tent1 ti,·i d i r iform .<r' lo stato, 
20. e sgg . ; tim ore c ht: \'i ispira il 
V alentino , 2 r 2 : o neros o c: cord 
co n lui , 21 3: la citta si rivolge 
pe r p o ttLi t>ne al re di Franc1a, 
2q; n11nda ambasciatori al re, 
21 6; accordo ·o n gli ambasciato r i 

del re venuti in ci tta , 2I c ; si 
fanno prO\' \'edime nli finanzia ri 
e si crea il Consiglio di gi ust izi .!, 
21 9; si ritenla l ' imp resa di Pis:J., 
221 e sg~ . ; r i\·o lla d i ."\.rezzo, 
2 2 4 e sgg. ; si r iro rr ::t.! re di 
Francia, 227; en t: rg ici p rovvedi
m en ti d ella ig no r ia , 231-2; te n 
tat i\·i di :1c cordo d el ak:1tino 

t: del Papa, 233 ; si ri ot tien e 
:\rez zo, 2'J ; si rimettono i Pan
ciat ich i in Pistoia e i rec upera 
la ci tt a, 236-7 : is tituzi o:1.e d el 
gonfaloni e rato a vita , 23 e sgg.; 
nomina di Pie ro S oderini, 250 ; 
trattative col V. lentino e coi col
lega t i con tru di lu i, 252 : si tu a
zione della ci tta , 252-3 ; si d ic hiara 
di star neu trali o col Papa, 255; 
Yan e trattative col Papa, 25 7; si 
assolda no truppe francesi, 25 ; 
di egno di una un ione con Siena 
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e Bologna, 26o; si muove contro 
Pisa, 26o; si lasc ia sfuggire l'oc
casione di avere Faenza, 267 ; 
manda ambasciatori a Giulio 11 , 
26 ; si rende Citerna al Papa, 
26 ; po litica di Piero Soderini, 
270 e sgg.; divisioni nella citta , 
273; nuova azione contro Pisa, 
273 e s g .; diseooni d i restaura
zione medicea, 275 ; "rande ca
res ti a, 276; vittoria dei pisani, 
276; preparativi di difesa, 277; 
vi ttori a co ntro l' Alviano, 27 ' ; 
dis ·ensi circa l'impresa d i Pisa, 
- si decide il nuovo attacco, 
27 -9; costretti a togliere il campo, 
2 o; si iniz ia la preparazione di 
milizie regolar i, 2 1-2; partéuza di 
Bernardo Rucellai, 2 3; tentativ i 
di rifor me fin:l!1ziarie , 2 6 gg.; 
sca ndalo del la moglie del Man
nelli , 2 '7 e sgg.; si fornisco no 
soldati a Giu lio li. 29<•; si m un
dano oratori a l re d 'Aragona , 291; 
ora tor i a Roma e a Napoli , 293; 
malori al re di Francia, 294; le
tiz ia per la su:1 vittoria di Genova , 
295; dispiace re ptr la p .n tenza 
de l r e d 'Aragona, 29:- ; dib::: ttito 
per l ' invi o di o:-atori all ' impera
tore, 297 e sgg.; si manda il Ma
chiavelli , 302; pratica per la ces
sione del\ 'arei \'escovad o, 305-6; 
Signo ria ostile al gon fa loniere, 
:~ o6; n onostan te le opposizioni si 
decide di d are il guasto a Pisa, 
307 e sgg .; accordo col re di 
Fra n e ia , 30 e sgg.; azi one co ntro 
Pisa, 31 0 e sgg. ; accord o coi lu c
chesi, 3 11 e sgg .; uomi na di Co
simo de' Pazzi a d arcivesco\·o , 
319-20; r icordata la cacciata di 
Piero, 321; nuo\'a simpatia per i 
Medici, 321 e sgg.; que tione del 

matr imonio di Filippo trozz:, 
326 e sg .; continua l'azione con 
tro Pisa , 332 e sgg .; trattative e 
accordo col re di Francia , 335-6; 
impresa di Pisa, 337 e sgg.; tra 
nello di Alfonso del Mu tolo, 340 
e sgg. 

F iume, pre a dai venezia ni , 304. 
F ium e Morto, i fioren t in i vi co

st ru ì co no un bastione , 33 , 340. 
F ivizzano, si da a F ire nze, 2 ; 

occupata da Ca rlo V Il i , 94; ri
cordato il uv acqui to, too; per
duta da Firenze e ac 1uista ta dai 
Malaspi na, I 12. 

Fracas o e Fraca sa, v. Sa n seve
rino ( da ) Gaspare. 

Francescani, ostili al Sa vonaroln , 
t2 ; molti di es i cacciati dal Va
lori , 130; alla prova de l fu oc 
contro il avonarola- non ac
cettano che fra Domenico po rti 
seco il Sacramento, 150; r icor
dati, 154. 

Francesco d ' Antonio di Taddeo, 
de ' d ifensori di Piero d e' Med ici 
con tro Lu ca Corsini, 96; fautore 
del Savonarola, 124 : gonfal oni e
re di giustizia, co nvoca la Pra
tica per la ri vol ta di Arezzo, 225. 

Francesco (fra ') di Pugl ia, sfida il 
Savonarola alla prova del fu oco, 
14 o 

Francesi, mu o \·ono contro il du 
cato di l ilano , conquis ta no d i
versi luoghi e infi ne la provi ncia 
di Alessand ri a. constringendo il 
duca a fu ggi re - ottengono il 
Castelletto di Milano , ult imo pre 
sidio del duca , I i'9· 9o; quelli 
ch ' eran o in aiuto d el Valen tino 
Yanno a Novara , 196; sconfitti da 
Consalvo sul Garigl iano, :268-9; 
con fi tti in Linguadoca dagli spa-
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g-noli, 2t19 ; aiutano il duca di 

Ghelleri in Fiandra, 33-l · 
Franco, contadino dei Panciatic!ti, 

capeggia la parte e batte nel con
tado i Cancellieri, 235-6 . 

Frangia ni Giovan ni, zio di Olive
rotto, fatto ucciùere da lui, 256. 

Friuli [ Friuolij, vi combattono te 

ùeschi e \·enezi:lni, 303-4. 

G 

Gaddi Taùdeo , n .:> minato dei dieci 
a preferenza del V::tlori, 130. 

G::teta , as ·egnata alla Francia, 21 5: 
,·i si ri fugi::tn o i fran cesi battuti 

da Consalvo, 259; gli si arre nd e, 

2G9 . 

Gaiazzo, ' ' · Caia=::o. 
Galilei Alessanùro, capi tano di A

rc:zzo , pre o nella rivolta, 225. 
G::tllipoli , presa dai venezi 0. ni , 6o . 
Garigliano, presso il fiume i fran

cesi son disfatti dagli S!Jagnoli
\' l anne~a P iero de' 1\Ieùlci, 268-9. 

G L· nazzanu (da) frate I\l ari:.tno, v . 
. l/ariano. 

Genovesi , escl usi dalla lega gene
rale d ' ltalia conclusa a :'-i apoli, 
;::. ; n on intervengono alla dieta 
di Cremona, 5 ' ; signori di Pie
trasanta , l 'a iutano inv :J. no contro 
i fiorentini , 62 ; favo riscono l' im

!Jresa del du ca di Lorena , 65; 
assediano S a rzanelìo, 67-8: di
sfatti dai fiorentini, 6~ ; attaccano 
inutilmente Livorno , 69; ricor
cb ti, {I : il re .-\lfonso tenta to
glie rli a Francia , 91-2 ; prendono 
Sarza na , 120; so \·vengono Ma -
simi liano, r29; i fiorentini man
dano loro ambasciatore che non 
a i u tino Pisa, J 63; \·ettoYagliano 

Pisa, 274; rivol""imenti interni
i ribelli ce rcano aiuti, 294: si ar 
rendono al re di Francia, 295; 
r epressioni c he q uesti \'i fa, 296 ; 

ricordati, 304, 309, 3 11 ; te nta n o 
inviare gr.1no a Pisa ma sono im

pediti da' fiorentini, 332. 
Genti le v escovo di Are=zo, v. Ree

chi. 
Gerusalemme, Cosimo \·i costru i

sce edifici, 11. 

Gh elleri (Ju ca di), suoi att:tcchi 

contro la Ftand ra, 3.'4· 
Gherudi France co, gonfaloniere 

di gius tiz ia, 17, ; riesce a fan: ap
provare una pro \·visione per i 
d anari necessari :1ll' impres:t di 

Pi:.a , 179 ; in grande nedi to a 
Firc:nze, lo : commissa rio a Pi sa 
col Soderini -si ammalano e n 
trambi, 1 ' 2 ; sua m orte che pro 
duce gran dolo re 3 Firenze, 

182-3. 
Ghiaradadda . ottenuta dai venezia 

n i dopo la fuga di Lodovico 

forza, 190. 
Gh i1tazza n0 (da) Mariano, z•. J'fa

rwnu. 
Giacomini An to ni o, com missario 

contro Pisa, 223 : dei di<:!ci nomi

na ti dopo i fatti di Arezzo, 227 ; 
commissario :J.d Arezzo, 251: 
commissario co ntro Pi sa. 260; di 
nuovo co mmi sario contro Pisa, 
273 ; dopo la vittoria sull ' Al v iano 
consiglia di and a re contro Pisa, 
2{2; ha gran carico per il falli
mento dell 'impresa, 2 o ; dei di 
fensori di Filippo Strozzi, 32/. 

Gianfigliazzi Bong1anni , mandato 
al duca d ' Ur bino per invitarlo 
capi tano de' fioren t ini con tro Vol
terra, 25 ; o rdinato di resta re com
mi sario al campo col Guicciar -
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d in i, 26: uno de o-li e am inatori 
d i Iacopo de ' Pazzi , 36; commis
sario a difendere 1onte San Sa
Yino, 40; commissa rio a P isa con 
Ltcopo Gui cc iardin i - viene ver
so il Po o , 44 · comm issario con
tro i enesi, 45 ; d egl i undici am
h cia tori che ottengono d al Papa 
!:l revoc .1 d e lle censure, 54 ; com 
m is ario a Ferrara scon io- lia il 
du ca Ercole di lasc iare la citta 
in ve tita d ::ll S a ns'! verino, 57; 
com m i ario contro Pie tra anta 
- si amma la e m uore a Pi a , 

62; ncorda to , 79 · 
G i :-~ nfigl i a z zi i a copo , ac:com pagna 

P ie ro de ' ?.Ied ic i ?.1 coll oq u io con 
Carlo V l il , 95; c i ato per la con
gi ura d i P iero , non compare , 139 ; 
di quelli che in c itati dal od er ini 
s i o p pongo no a lla cession e d el
l' ::r c ivescovado , 3os-6. 

Gianni T o mmaso, della sign oria 
dura nt il p rocesso dd S nvona
rola, 156. 

G iano dell a Bella , ri cordato , 4 · 

G igl io Gia mpaolo, a m ba-ciatore dei 
lu cches i a F i:-e n ze. J I.L confina
t o d a Lu ce. pe r l'accordo fa tto 
con Firenze , 31 . 

Gin or i G ino, fautore del Sa,·ona

ro la, 124. 

Gi o rgio Benigno, insegna a Firen

ze , 76 
G1o van Francesco d a T olentino, 

partecipa alla co ngiura de ' Pa zzi, 

J 4. 
Gi o vanni da Tignano, arrestato e 

co ndannato al carcere perpetuo 
- suo van o appell o al Consiglio 

g rande, 125-6. 
Giovanni (ser) di ser Bartolomeo 

da Pratovecchio, in gran favore 
presso Lorenzo, 79; le sue case 

non saccheggiate , 9 ; il Savona
rota lo sal va d a morte, 107 . 

Gi ovanni G io van Batti ta d i Fran 
cesco di T om maso, gonfaloniere 
di iustizia, 231. 

G iovann i (d i] :'\i ccolò d i Domenico 
di Ca m bio , dei S ignor i, contrario 
all 'appell o dei cond a n na ti per il 
co m plo tto di Pie ro d e ' Med ici. 
142. 

Girolam i Francesco, contrario al
l 'ap pello d ei cond a nnati nel com
p lotto per P ie ro d e' Med ic i, 142; 

de li a mbasciato r i a Giulio II , 
26 . 

Giugni Andrea, ri cordato, 135. 
Giu gni Ba rt !om e , dc ' ,·enti ac

copp ia to r i per la r ifo rma del go
vern o fiore ntino , 106; ostile al 
S :w o narola, 123. 

G iugn i Berna d o, am basciatore a 
i\1ilano d opo la morte di Fran
cesco forza- sc r ive a F irenze 
do mand ando un prestito per Mi 
l::l no, 16. 

Giu g ni Pi ppo, dell a s ignoria creata 
dopo l 'a rresto d e l S avonarola , 

ISO. 
Giu lio II , sua ele zione , 267; trat

ti ene pr igioniero Cesare Bor gia, 
2h2; s ua intesa con A canio Sfor
za -lo assolve dal giuramento di 
tornare in Francia , 214 ; sua ir
r itazione contro i venezi ani- si 
muove per riconquista re Bologna 
- prende Perugia- chied e ai u 

to a Firenze , 290; scomunica i 
Bentivogli e riconquista Bolo
gna, 291 ; avuto avviso della ve· 
nuta del re di Francia torna a 
Roma, 292-3; r ichiesto di aiuto 
d a i ribelli di Genova, 294; suo 
segreto rammarico per la resa di 
Genova, 295 ; manda un suo le-
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gato 1n Germani a , 297-S; ricor

dato, 30 r; non da danar i a Mas

similiano, 303: r icordato, 304 ; 
cede alle r ichies te d ella signoria 

con tra r ie alla cessione d ell ' arciYe

scovado, :;o6; con sente alla no

mi n : di Cosimo de ' Pazzi, 320; 

breve a favure di Filipj.>O Strozzi 

a risposta de la sign o ri . , 329-30; 

rise rvatogli di e n tra re nella lega 

del re di Francia, del r e di Spa

gn1. e d i .\I assimiliano, 3.H· 
Gtu - Lini L ore nzo, govema p e r la 

Chi .:sd Città di Ca , ~ello- parte

c ip . alla congium d<·' Pazzi, 33; 
prima del giorno de::;ion:lto va a 

Cttà di Castel io , 34; spodestato 

dai fio re ntini , 56. 
Gonrli Bernardo di Car , d e Il i 

ott•) c he giudiL'ano Fili ppo Str•)Z

zi, '31. 
G .md i Federigo di Giul iano , dell::l 

signoria che si disint:;re -sa della 

p ratica dello trutzi , 330 . 
G )n <:Jga F ed e r igo ! , marchese di 

Jfali toz•a, m mdato col d uca di 

Fe rrara ne se ne e contru il duca 

d ' Urbino, 4&; col duca Erco le 

conq u ista Casole- contesa de i 
,;uoi u o min i co n quelli del duca 

Ercole, 45: mandato nel paugi

no, 46; r ichiamato a J\I ilano, 47; 
mte n ·iene alla die ta di Cremona, 

5 . 
Gonznga Francesco card ina le , in

e r vie ne co me legato del Papa 
all<-.. di e ta di Cr.::mona- si tra

sferisce a Ferrara, s· . 
G onza?,a Gian Francesco l I l, m ar

du:se d i Mantova , capitano della 

lega co ntro Carlo \'III, Iq; de
cide d i d a r battaglia ul Taro, 

II 7; mandato dai veneziani con

tru i fran cesi nel napole tano, 1 18; 

al sold o d el duca di Milan o, 164; 

lascia il duca, I o : r icordato, 2 2 1 , 

visi ta il re di F ran ci a, 235; con 

dotto da Firenze , poi annullata 
la condotta, 25 2; r iC:1iesto per 

l 'esercito francese , 26 1; passa da 

Firenze, 265; si ammala e to rna 

a Manto va, 26 ; n o n accetta il 

soldo di Firenze, 2r;. 
Gonzaga Ridolfo, d ei condo tti e r i 

della lega co ntro C : rio co ntra r i 

a da r L:ltta(Tli sul Ta ro- muo

re ne l co mbattimen to , I 17. 

orizia , p resa dai \' eneziani , 304 . 

Granat:1 , assegnata a F ilippo di 

Borgogna, 2t(9 . 

Gran Turco, ;:: . . 1/uometlo l l. 
Gr:.~•:ina (d uca di), v. Ursini Fra n

cesco. 
GuadAgni, dei capi del goYern o 

oliga rcllico, 3 . 

Guadagni Bern :1rdo, gonfalo nie re 

di g iu:; tizi a nel 14 33 , 3· 
Gualtcrotti Francesco, raffre na co n 

altri il popolu ~dia cacc iata d i P ie 
ro- an nun zia l' abolizione delle 

monete bianche, ": fautore del 

Savona ro la , 123; a mba cia to re a 
Mi lan o , I 27; Lam be n o dell'An

te Ila gli scrive proponendo ri,·e

la zioni sul complott di Piero, 

I 39; d ei contra.:- i a conceder l ' ap
pello ai condannati del complot

to, qr; d c' fa utori di F rancesco 
Valori, I45 ; d e i cittadini incari 

ca ti di praticare acco 1 do tra fran
cesca n i e dom enicani per la pro

va del fuoco, 1 so; oratore a R o

ma, r6 2; degli amb:1scia tori a 

Milano a Lu igi XI I , 19 1 ; lo st-

gue in Fra n cia, 19.2: dei C:l pi 
d ella fazione fa ,·o revole ai Cal:

cellie ri, 2o-; dei dieci di bali a , 

206; o ratore segreto a Pandolfu 
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Petrucci - le sue trattative falli
scono, 229; de li oratori a Lui
gi XII in Asti, 232; r ico r ato, 252; 
dei fa utori di Pier S oderini , poi 
suo nemico, 271 ; contra r io alla 
nomina di 1icheletto, 2 ' 1 ; d ei 
co n trari al l'ai uto chies to da Giu
lio I I, 290: oratore al re d'Ara
gona, 292; favorèvole all ' invi o di 
ambasciatori a i\Iassimiliano, 3oo; 
degli incaricati di tr tt re con 
l'ambasciatore del re di Francia, 
309; r itiè11e da ro mpere le tratta
tive col r - , 309; dei con trari al 
guasto di Vi a reggio, 314; non 
partecipa alle tra ttati\'e coi luc

chesi essendo as ente, 315; dei 
contrari a dare l' assalto a Pisa, 

34 2. 

G ualterotti Gua! e rot t , incitato da 
Pie ro Capponi contro Piero de' 

Medi ci, 95· 
G ual t e rotti Piero , go n hloniere di 

giustizia; non aiuta Lbrafatta 
contro i pisani, 202; ri co rd a o, 
204. 

Guasco ni Giovncc hi no, orntore a 
Carlo VIII , 121 · fautore del Sa
vonarola, 124 ; gon falonie re di giu
stizia- ordina coi Signori l'arre
sto del Vitelli , r 3; acqui,;ta gra n 
cr edito dalla mor te del Vitelli, 
187; fa vota re una legge di si n
dacato delle somme spese e ne 
è colpito egli tesso appena escito 
di carica, r 7- ; dei dieci di ba
lia, 2o6; r icordato, 240 ; dei tre 
scelti nel primo scrutinio per il 
gon falonie rato a vita, 250; di 
quelli che incitati dal Soderini 
si oppongono alla cessione del
l' arei vescovado, 305 -6. 

Guasconi Gio van Battista , degli 
otto- va a Siena per esaminare 

il famiglio ucci ore della Man · 
nelli , 2 

Guicciaràini Iacopo d i Pie ro di 
Lu igi, fa utore di Pi~ro de ' le
dici, rs ; amba ciatore a enezia 
e a Mi la no, 17 ; a mbasciato re a 
Paolo II, 2o ; in sos t ituzione d i 
Otto 1'\ iccolini, ~ml>asciatore a 
Roma per la le a contro i turch i 
- nmane olo ambascintore, 23; 
commis ario enerale <:o ntro V u!· 

te rra , 25; riacqui ta il contad in 
atte.: ~ del duca d ' Urbino eletto 
cap it,wo, z6; mand~to con An· 

toniu Rid ifi a pr.:J,der po sesso 
di F iYizzano , 29 ; co:n inis ario 
de ll'esercito fiorent i no con Lu i (Ti 
- ordinato di trnsfe rirsi in V al 
di Cllian:1 , ..JO: commiss:1rio a 
P i a col Gianfigliazzi -va nel
l'Aretino, 44 ; cummissnri o contro 
Pietras:mta, 6r; a mbasciatore a 
Mil a no, 65; commi ario alla di
fesa di arzanello , 6 ; c mmic;
sar io a p;sa per di rend ere Li Yor
no- comm i,; ,;ario a Livorno per 
onor::n.:: ls:thelb d ' Aragona, 6 1: 
d ella balia dei diciass::tte - mu o 
r e e vie ne so t ituito ùal figLo 

P iero, 70; ricordato, 79. 
Guicciardin i Lui 2;i di Pi e ro di Ghi · 

no , gonfaloniere di gi ustizia nd 

I 37• , l . 

Guicciardini L ligi di Piero di l a· 
copo, della signoria che approYa 
le sanzioni contro lo Strozzi e 
ne ha gran carico, 3'2 -9; della 
signoria che rim anda agli otto 

tal e p ratica , 330. 
Guicciardini Luigi di Piero di Lui

gi , fautore di Piero di Cosimo, 
15; a mbasciatore a Milano dopo 
la morte d i Francesco S forza
scrive a Firenze domandando un 
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prestito per Milano, r6; amba
scia tore a :Vl ilano, 18; di nu ovo 
ambasciatore q uivi insieme col 
Soderini dopo la morte di Ga
leazzo - richtarnato a Firenze, 
28; commissario dell'ese rcito fi o
rentin o con Iacopo, 40; amba
;;;c iatore a Venezia - scrive a 
Firenze non do\·ersi a pettare 
aiuto di la, 49; degli undici arn
b ,1sciatori che ottengono dal Papa 
L1 revoca delle censure, 54; n

cordato , 79 · 
Gui cciardini Pie ro di Iacopo di 

Piero, eletto in luogo del padre 
nella balia dei di ciassette, ;o; 
elètto ambasciatore a Roma per il 
c;1so che Innocenza \'IIT muoia 
- poiché questi guarisce non va 
-no minato dei consoli di mare 
a Pi a, 71; amba ciatore fiorenti
no a ì\Iilan o, ; della Pratica 
con cui Pie ro de' Medici governa 
Firenze - qualche volta si oppo
ne a Piero, 9 1; dt:"gli ufficiali fio
n.:n tini a P i a- cost retto a fug
girne, 99: d e i dte ci di balia co n
tro Pisa, w ;-; ricordato , ro:-:; mo
derato fautore dei a \'Onarola, 
I 23; rifiuta di andare ambascia
tore a Massimili2no, 128; acco m
pagna Paolo \'itel li a Firenze, 
133 ; dei deputati a p:1cificare lo 
st'1to, I 33; favorevole all'appello 
dei condannati nel complotto per 
Piero de' Medi ci, 142; minacciato 
da Carlo Strozzi, rimane fermo 
nel suo voto, 142 ; mandato dai 
dieci al campo di Pisa, 164; co m
missario contro Pisa, 167; sosti
tuisce Giovanni Manetti, defunto, 
nei dieci- l' aum ento della con 
dotta di Rinu ccio è fat to a sua 
insaputa, 173; dei capi della fa-

zione favorev')\e ai Pa~ciatichi , 

204; dei di eci nom inati dopo i 
fat ti è.i Arezzo, 22 7; r icord ato, 
240; favorevole al gonfalo niere a 
vi ta, 246; designato or:1tore al 
Valentino rifiuta, 247; contrario 
alla no m ina di l\li cheletto, 2 1; 
d ei favore\' oli all'aiu to chiesto da 
Giulio II, 290; eletto ambasciatore 
a }lassimiliano, 298: opinione che 
d i lui ha Piero Soderini, 299; so
stiene l'invio degli a mbasci atori , 
299·3c.o; degli inca r icati di t rat
tare co n l'ambasciatore del re di 
Francia - fa vorevole all 'accor 
do, 3'-'9: dei contra ri al guasto 
di \ 'iareggio, 3 q; dei cittad ini 
incar icati di tr;t ttar<:: cogli amba
sciatori lucchesi, 315; favo revole 
alle loro proposte - per un a lega 
di un anno con essi, 316; accetta 
e so tiene la lega di tre anni -
eletto ambascia tore a Lucca r i
fiuta , 31 , ; sconsiglia Piero Sode
ri ni dal presentare un partito 
contro lo trozzi, 33o; dt:i con
trari a dare l'assalto a Pisa, 342. 

Gu icciardini Piero di Luigi di Pie
r o, fa\'orisce il ritorno di Cosi-

mo, 3· 
Guidotti Anton io da Colle, incari 

cato dal Pet ru cci di p roporre ac
cordi a Fire nze, 229; invia to a 
Siena, 252. 

Guiducci Francesco, dei signori 
che o rdinano l 'ar rtsto di Paolo 
Vitelli, 183. 

I 

Iacopo (ser) di Martino, cancf!l! ie
re della mercanzia, amico d ei 
Sah·i ati, fatto cassare da Pier So

de r ini , 272. 
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Imbalt (lm bault), capitano france
se- su oi accordi con Vitellozzo, 

234· 
Imola (e Forli ), appoggia la lega 

contro Venezia, I ; desiderata da 
Lorenzo de' Medici , comprata da 
Sisto IV e data a Girolamo Ria
rio, .31; governata da Cate rina 
Sforza per i figli di Girolamo, 
136; tolta a Caterina da Cesa re 
Borgia, 193; ricordata, 2 r 1; i fio
r entini vi mandano ambasciatori 
a Ce are, 252 ; ricordata, 262; si 
da al Papa, 267. 

Impou [Empò], punito dal re di 
Napoli per avergli trattato contro, 

67. 
Inghirlani Baldo, difende il Savo

narola, 133. 
Ingrati (d.: li ) Carlo, mandato dal 

duca Lodovico 111 aiuto de' fio
rentin i, 164. 

Innoce nza VIII, edto papa, 6r ; 
assolda Roberto da anseverino 
per a iutare i ribelli del re diNa
poli, 63; chiama il duca di Lo
rena contro re Ferdinando, 6s; 
i fiorentini ric usando aiuto al 
duca danno colpa al Papa della 
lega e della guerra, 6s-6; fa pace 
con la lega, 66; sua stretta ami
cizia con Firenze e Lorenzo - da 
a un figlio in sposa la figlia di 
Lorenzo e fa cardinale Giovanni, 
67; si a m mal a gravemente - gua
risce, 70-I; ricordato, 72, 74; man
da ambasciatori a onorare Piero 
de' Medici dopo la morte di Lo
renzo, 83; muore, B6; ricordato, 

256. 
Isabella di Castiglia, sua morte -

la figlia, m ogl ie del duca di Bor
gogna, e redita parte del regno, 

2 8 I. 

Ischia, temporaneo rifugio di Fede
r igo d ' Aragona - da lui ceduta 
ai france i, 215. 

Italia, la Yenuta di Carlo VIII rom

pe la sua unione, 93· 

Iustini Lorenzo, "'· Giustini. 

L 

Ladislao, re di .f\lapoli, fa guerra a 
F irenze, 2. 

Lagoscuro, bastione disp utato fra 
il duca di Calabr ia e Roberto da 

San everino, 59 · 
Lampognano (da) Giovanni Andrea, 

uccide Galeazzo forz a, 27. 
Lancre, capitano francese- suoi 

accordi con Vitellozzo, 234. 
Lanfredllli Giovanni, favo r ito di 

Lorenzo de ' Medici, 7 . 
Lan fredin i Iacopo, degli ambascia

tori che otten ono dal Papa la 
revoca delle cen ure , 54· 

Lan fredin ì Lanfredino, fautore d e l 
Sa vonarola, I 23 ; de' Signori, I 46; 
dei dieci che si oppongono alla 
condotta dei Colonna, 277; fa\·o
revole all 'invio di ambasciatori 
a Massimiliano, zg8; suoi traffici 

coi lucchesi, 313. 
Lante . (del) Francesco, autore di 

una falsa pratica d'intesa fra i 
pisani e Firenze, 30 . 

Lascari Costantino, insegna greco 
a Firenze- mandato da Loren
zo in Grec ia a cercar libri anti 
chi, 76; mandato da Luigi XII 
ambasciatore a Venezia, 26r. 

Lenzi Lorenzo, dei dieci di balia 
contro Pisa, 107; eletto gonfalo
niere di giustiz ia, u6; fautore 
del Savonarola, I23 ; degli amba
sciatori a Milano a Luigi XII, 
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19 1; lo seg-ue in Francia , 192; sue 
Impruden ti r ichies te al re, 19 . 

Lenzi P iero, fautore de l Savona

rola , 123 . 
Leon i Pie ro, medico di Lorenzo 

Je ' Medici , si uccide dopo la sua 

morte, 73· 
Lepa nto, tolta dai turchi ai vene

:-Iam, 190. 
L ibrafratta, z•. Ripafratta. 
Li lla (mons. di ), v . Dumas Gio

~·ann i. 

L in(Tuadoca, il re di Francia vi 
manda soldati contr gli pagno
li, 26 1. 

L ione, sede di una de lle case mer
ca nti li di Lorenzo, 76. 

L ioni Roberto, gonfalonie re di giu
st izia , partigi ano di Pi ero, 17. 

Live rotto, Z'. Ohuerotto . 
Li\·orn o, si incaricano i consoli di 

mare d i for t ificarla, 71; Pi e ro de' 
i\'Iedic i ne co nseg na la fo rtezza 

a Ca rl o VIII , 95, 96 ,99 : res ta in 
possesso de l re rl urante l' imp re
sa d i apoli, 105; i legni di 1as
si m ilian o \·i ono ro tti da legni 
fran cesi, 120; ri cordata, 199; ne 
g iunge not izia degli aiuti geno
vesi ai pisa ni , 332. 

Lodi (pace di ), 
Lorena (duca di ), chiamato dal 

P<1 pa all'impresa di ~ a p o li 

chi de ai uto a F irenze, 6s. 
Lorini Anton io, dei difensori di 

Piero de ' M e d i c i co ntro Luca 
Corsi n i, 96. 

Lo ri ni Pell egrino, degli otto , va a 
Siena per esaminare il fa miglia 
uccisore della Mann elli , 2 

Lotti GioYanni di Ridolfo, de· Si
g nori, con tra rio al Sode rini , 306. 

Lu ca di T o rnmaso. de' S ignori , 
contrario all'appe llo de i condan-

nati p er il complotto di Pie ro d e' 
Medi ci, 142. 

Lucca, minacciata d all 'acq u isto fi o
rentin o di P ie trasan ta , 62; la ri
compra dal re, r2o; Lorenzo 
Lenzi la chiede per Fire nze a 
Lui gi X I I , 19 ; costretta a da rsi 
alle truppe del re, 199; ri compra 
P ietrasanta d a Luigi XII , 201; 
vettovaglia P i a , 274; disegni fio
rentini contro di essa, 279; ri cor
da ta, 309; suoi precedenti rap
porti con Firenze, 31 I sgg.; inizia 
nuoYe p ra t iche d i accordo, 314 e 

sgg.; accetta la lega con Firen
ze pe r tre anni- ratifica l'ac
cord o ma con fi na g li ambascia
tori che l' hanno fatto , 318; ai uta 
furti\·amente Pisa , 337; ricordata, 

340. 
Luiano , stanza di Pi e ro de' Medici 

nella ve nu ta d e l Va le ntino in To-
scana , 212. 

Lu igi XI , ha ai s uoi servi zi Ga
leazzo Sfor za , rs ; dopo la con
g iura rlei Pa zzi, favo r isce Firenze 
co n lettere minacc iose al Papa, 
44; ri cordata la sua amicizia per 

Lo re nzo, 74· 
Lu igi XII , succede a Carlo V III 

sue pre tese al du ato di Milan o 
e al regno di Napoli - r ipudia 
la moglie e posa la ved ova d i 
Carlo, mediante accordo col Papa, 
160 ; riceve a mbasciato ri dal Papa 
e da Firenze , I 6 r: pe nsa all ' im 
pr esa d i Milano e apol i, inci
tato d a l Papa , r6q ; s uo accordo 
co l Papa e i ve neziani e patti di 
esso, I ii; pre p <1 ra impresa con
tro Milano , 1 o ; insiste perc hé 
F irenze i di hiari , rAr; ri corda
to , Ic6; ottie ne tutto il d ucato di 
Milano - vuole che C remona, 
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secondo i patti, ia de' veneziani, 
190; sue trattati\·e con Firenze 
,·i ene in Italia, - dopo molte 
difficolta stringe accordo con Fi
renze, 191; aiuta Cesare Borgia 
a conquistare Imola e F orli , 193; 
ricordato, 195; si prepara a recu
perare Iilano, aiutato di denari 
da Firenze, 196; Firenze lo ri
ch iede di mandar gente per l' im
presa di Pisa , 19 ; trattative, 19 · 
199 · manda un esercito per aiutare 
Firenze a prender Pi a, 199; dis
sidio fra il re e Firenze - ri-

hiama i uoi, tenendo Pietrasan
ta c he poi ·end e a Lucca, 20 I; 
tratta a pram nte l ' mbasciatore 
1ì orentino- è so pettato auto re 
àella incursione dei Valentino
;-, i accorda con !) :.; gna per divi
de rsi il regno di . ·npoli , 214; su a 
ope ra perché abbia luogo il ma-
rimonio di Lucrezia Borgia con 

Alfonso d ' te- suoi accord i 
co n :'\1assimiliano e Filippo di 
Borgogna- sua cattiva disposi 
zione contro Firenze che cerca 
J, lacarlo , 2; 6; le trattatiYe di Fi
re nze LOn 1\ras imiliano lo indu 
··ono a stringere l'accordo , 21~; 

ncordato, 221; irri tato per i fa tti 
Ji Arezzo ordina che s i aiutino 
· fiorent ini , 227-8; sue prote te 
·:: minaccie al Papa . ai Vitelli, 
agli O rsini e a tutti gli avve rsari 
di Firenze, 22 ; r icordato, 230, 
231; scende in Italia- ad Asti ri
ceve gli ora tori fio re ntini, 232; 
manda mons. de la Tremouille 
in Toscana, 233 ; costrin ge Vitel
lozzo a restituire tutto, ma esige 
da Firenze diversi pagamenti, 
234; a Milano r iceYe quasi tutti 
i signori d ' Italia, 235; r ichiesto 

da Fire nze di la ciare truppe in 
T osrana- torna in Francia , 
247 ; suo sdegno contro Vitelloz
zo- suo accordo col \'alentino 
e col Pa pa , 249; Firenze attend e 
la sua decisione d opo che il Va
lentino ha perso rbino, 252 ; ri -
orda to , 254, incarica Chaumont 

di dare aiuto al V ten t ino, 255; 
Firenze aspetta sue decisioni 
p rim:1 di a ccordar i col Papa, 
257; persuade Fi tenze ad as al 
dare il Bali di Caen, 2~ ~ ; si a c
cinge a recupe rare il regno ùi 
N a poli - suo urto col Papa e 
Valentino- successivo accordo, 
259; d iff. d ·mdo de i Bor.,.ia di e
gna una uni on e degli stati ta
sca n i con Bologn:-t - f:1 tornar 
il Petrucci a iena , 26o ; manda 
un eserc ito in Italia- cerca di 
prevenire l'accordo del re di Spa-

na dei venezia ni e dei Borgia , 
26 1; dopo le Yittor ie spagnole 
decide di inten·enire di persona 
in tutte le imprese , 269; g rave
mente malato, sposa la figl ia al 
duca di Ano-ouleme, 274; sua 
guar igione, 276 ; fa lega con Fer
dinando e gli ced e ogni diritto 
su l regno di I'japoli, 2 9; pro
mette aiuto a Giuli o I I , 290; 
\·antaggi che gli da la morte di 
re Filippo - annunzia al Pap:1 
la sua ve nuta in Italia, 292; suo 
intervento nei fatti di Genova 
- viene in Tta lia , 294; Genova 
gli si arrende - timore che di 
lui hanno i Yeneziani, 295; per 
non tirarsi addos o i veneziani 
e i tedeschi, lascia l'Italia dopo 
aver vi to a avor:a il re di a
poli, 296; suoi preparativi contro 
la min accia tedesca , 297- ; ricor-
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dato , 299, 300, 301, 302; chiede a 
Firenze aiuti di soldati che gli 

so no negati - suo accordo coi 
Yeneziani - li aiuta di soldati , 

303; sue spese, 304; ricordato, 
307 , 31 I ; sue pra t iche per un ac
cordo con Firenze, 309-10, 31 3; 
dubbi sul suo atteggiamento circa 
Pisa, 332 ; sua pace e accordi con 
Massimiliano e il r e di pagna, 

334; prepara esercito con tro i ve

neziani , 335 -
Lunigiana , minacc iata dall 'acqui

sto fiorentino di Pietrasa nta , 62; 
invasa da Carlo VIII, 94 ; le te rre 
fiorentine passano ai Mal asp ina, 

I I 2. 

M 

Machia velli iccolò d i Alessandro, 
dei Signori c he ord inano l' arres~o 

di Paol o Vitelli , r83 . 
Machiavelli Niccolò (di Bernardo), 

inviato 2- l Valentino, 252 ; Piero 
Soderin i vorrebbe mand ar lo am
bascia tore a Consalvo invece del
l ' Acciai uo li, 277; per conto d e l So
derini interroga i princ ipali c itta
dini sulla nomina d i Micheletto, 
2 8 I ; persuade il Sode rini a creare 
milizie cittadine, 2 2; sua no mina 
come inviato all'imperatore an

nullata, 297 ; viene mandato, 302; 
in campo contro Pisa- suo vano 
incontro a Pi o mbino coi rappre

senta:-Jti di Pisa, 333-
Magione (Perugia), i collegati con

tro il Valentino vi tengono dieta, 

251. 
Malaspina (marchesi ), acquistano 

le terre fiorentine di Lunigiana 
e Fivizzano, 112 . 

Malaspina Spinetta , march~u di 

Fiz,i=zano, muore senza eredi, 

29 -
Mal atesta, canonico, si fa frate nel

l'ordine del Savonarola, 158. 

Malatesta Pandolfo, lascia Rimini 
p r ima che sia a salita dal Vale n 
tino, 2I I ; torna a Rimini -la 

vende ai ve neziani , 267. 
Malatesta Roberto , minacciato d a l 

Papa di perdere R imi ni- riceve 
soldo e protezione a Firenze
gli sono inviati aiuti dalla lega, 
I9; co ndotto capi tano dai fiore n

tini , 43; v .:t n ell' .-\re t i no, 44; sua 
grand e vittoria in quel di Pè

rugia , 45; gli si m a nda il mar
chese di l\Ianto va, 46; sua riv..l
lita c on Costa n zo di Pesa ro, 
48 ; passa a se rvizi o d e' venezia ni 
con licenza di Firenze, S I-2; C:l 

pitano d e' \ ·eneziani con tro il 

du ca Ercole, 55; mandato da' 
venezian i a difesa del Papa
batte Alfonso di Calabria a Cam

po Mor to - muore, 56. 
Malatesta Sigis m ondo, escluso dal

la lega generale d ' Italia co ncl usa 

a Napoli. 8. 
Malegonnelle Antonio, d e lla prati ca 

co n c ui Piero de' :\I edi c i go verna 
Fire nze, 9 I; fa utore d e l avona
rola, I23 ; a mbascia to re stanziate 
a Roma , 17I; n ell 'elezio ne al gon
falonierato gli viene preferito Gio
van Battista Barto lini , 207 ; am
basciatore al cardi nale di Rouen, 
216; dei tre scelti n e l primo scru 
tinio per il gonfalonierato a vita, 
250; degli ambasciatori a G iu
lio I I , 26c: ; si oppone a una nuova 
gravezza proposta dal Soderini, 
286 ; dei giudici incaricati di esa
mina re il Mannelli , 288; accusato 
di parzialita- sua morte, 289. 
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Malespini , v. Malaspina. 
Malfi , v . Amalfi. 
M anetti Antonio, ricordato, 135. 
Manetti Gio ann i, es èndo dei die-

ci , muore ed è sostituito da Pie ro 
Gu icciardini, 173. 

[Ma nfredi] Astorre II , signore di 
Faenza, passa a ' veneziani, 18. 

Manfredi Astorre III , fanciull o si
gnore di Faenza, protetto dai ve
ne ziani, assalito in utilmente dal 
Valentino , 207; p resa Faenza è 
v iolentato e uccìso dal Valentino, 
:2 1 l. 

Mannelli Alessandro di Leonardo, 
accu ato della morte della mo
gl ie u ccisa da un s uo famiglio, 
2 7; arrestato, liberato poi no
vamen te arrestato e finalmente 
assolto, 2 8. 

Ma nn elli Francesco, di fende il fra
tello accusato d ella morte della 
moglie, 2 7 · 

Mannelli Guido, d egli otto goden
ti, 10 7 . 

Mantova, i tiene una d ieta Lodo

vico Sforza, 164. 
Mantova (m a rchesi di ), v. Gonzaga. 
Maometto I I t Gran T u rcoj, suoi rap

porti con Lorenzo d e' Mf dici , 74; 
questi gli manda a mbasciatore 
Andrea de' Medici, 78. 

Marcello, v . Adriani. 
Marciano (d a) P irro, v. Pù·ro. 
Marcia no (da) Rinuccio, v. Ri-

nuccio. 
Margherita, figlia d i Massimiliano 

imper a tore , induce il padre a 

trattare con la Francia , 334· 
Mariano (fra ) da G enazzano [Chi

nazzano], mandato da Piero de' 
Medici a Firenze a predicare con
tro il Savonarola, 13 ; ricordati i 
suoi rapporti con Niccolò Ridotti, 

139· 

F. G UICCJ ARDJNI, Op~r~ ·VI. 

Marignolli Piero, podesta di Arezzo, 
p reso nella rivolta, 225. 

Mariscotti Agamennone, fatto ucci 
dere da Giovan ni Benti ogli, 212. 

Marradi , dife a contro i veneziani, 
z66. 

Martelli Braccio, dei fiorentini inca
ri ca ti di trattare con Carlo VII l , 

ros ; de ' vent i accoppiatori per la 
r ifo rma del governo, zo6; ost ile 
al Savonarola, 123 ; ambasciatore 
a Genova, 163 ; fa vorevole alla 
proposta di pu nire Paolo Vitel li, 
r ·3; ricordato, 3:24 . 

Martelli Francescodi Roberto , detto 
il Tinca, cita to per la congiu ra 
di P iero de' Medici , non compare, 

139 · 
Martt:lli Lorenzo, suoi maneggi ne

gli ottanta ci rca la nom ina di un 
ambasciatore a Lucca , 31 . 

Marcelli Pie ro d i Braccio, d ei nuovi 
amici di Giu liano e Giova nn i de ' 
Med ici, 324. 

Marti , p reso da' fiorentini, r 12. 

Martin i Lu ca, propone alla Signoria 
che si r igetti la doma nda di ap
pello dei condannati nel com
plotto per Pie ro de' Med ici, 141. 

[Maru ffi] fra Sih·estro, a rresta to col 
Savonarola, 153; esaminato dai 
commissari d e l Papa- condan
na to e g iusti ziato, 156; breve 
cenno di lui , 159. 

Massa di Maremma, disegni fioren 
tini per prenderla, 279. 

Massimil iano [Massimia no] impera
tore, nella lega contro Carlo VIII , 
t 14; chiamato dal la lega viene 
in Italia, 12 ; r iceve a Pisa ora
tori fiorentini e li rimanda al le
gato del Papa, 1:28; dopo la rotta 
delle sue navi a L ivorno torna 
in Germania, 129; favorevole alla 
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resti tu ziune d i Pisa ::t i fiorenti n i, 
:6 2; r ico rci.1to, 197; suoi acl'o rdi 
con Lu igi X I I e Filippo di Borao
gna, 216; raffredd :ttosi col rè ma n
da a m basciatori a Fire nze, 2I '; 
ri cord ato, 2"9; si p repara a venire 
in Italia , 290; la morte di re Fi 
lippo glielo imped isr e, 292 ; ri 
chiesto d'aiuto d ~.!i rilw lli dì Gt' 
no\·a, 294; manda aiuti ai vene
ziani, 295; i prep:=tra a venire in 

l tali a, 297; r icorda to, 299, 300, 
.30 I ; sue rìchì e te di denari , 302; 

sue le ttere ad Alamanno Salviati 
- irnpre a contro i v nez ìa ni , 

303; a ccordo <on ès<>ì , 304; pre-
ed e nti della sua impre-;a , JO-J·.) ; 

ri corci.Jto , .ìù/; do po l.1 t re~ua c ' 
'..: neziani ,·a in F i::md ra - sua 

l •:IC • accordi col re di Francia 
e il re di Sp:1 gna, ~3-t-

ì\Ll tko d .1 Ca ;) ua , m:1ndato a difen
,; r:: il J>e n\~ t l1 o . -+5· 

,\J.; /.Z ing-lli l >o nH:' lli co. fa1Jto re del 
::,a ,·nna rola, 123: g,lllf.i\ ,1nie re dì 

gi ustizia , 124. 
:'ll. .zz ing:hi Ugo \i no el i (~iuliano, 

(Ìl' ll:ì Si~n •1 r 1.1 :· \w .:;i ti!'-'Ìiltt're-;sa 
,;el l.l prati d c-Il•> ~ l r0 li.Ì , :' .)0. 

:\1 ." \i c i. t' lltr.tl1 •> in { ':1-;·: ntino co' 
, <' JièZiani , 167: \oru C.ldllt:l, 197; 
\to ro pr.tt iche col re e col Papa, 
-' l/ ·· ; lasc i tn la Tnsca na, 2.11; 
rico rcl.tt i. 253 ; . ospett>J che Re r
'1:\rd•> Ru cel laJ t rr~ tti con ess i, 2"3; 
.. ;. i,>n e dt>i l•>•·· > am i, ·i 11 e l process 
c.mt ro il \T an nel\i , 2 "~ . 

\T ed t,·i :\ 11Òre:t dt• .'.'o i l Bu t!a, f::J. 
\ ' ùrtlll d1 Ln re nz . C.1rle in di 
s•.!;mzi. L- mandato amhascia to re 
.1 1 Gran tur r n , 77 -'-' . 

\1e · ic i tde ') .\ ntoni v, d e ~l i amba
sci ato r i eh o ttengono dal Papa 
\:1 r t: \·o..:a òe l\~ ··ensure , 54· 

Medic i (de') Averardo, confinato 
con Cositno a Venezia, 3· 

~I edici (de' ) [Clarice] di Piero, suo 
matrimonio con F ilippo Strozzi , 

3'25 e sgg. 
Medici (de') Contessina, sposa di 

P iero Rid ol fi, 143 . 
Med ici (de') Cosimo di Giova nni, 

succede al padre come capo della 
sua f.tz; o ne - arrestato e confi
n<tto a Venezia dal governo degli 
oligarchi- rimesso in Firenze
c:1po del governo, 3; s uo gover
no, 3 e sgg.; sostien e Francesco 
S~ rza co ntro i venezia n i, 6; con 
tra rio ad una politica di rep res 
- i ne tin che du ra la minaccia d i 
re .'\\ fo ns•), 9; d o po la m o rte di 
questi res tringe il governo. 9- ro; 
d ec iùe la neutr:d ita d i F ire nze 
nella g uerra contro re Ferdinan
do, ro; muore , I r; suo ritratto , 
11 -2, r ico rdato, 17 , 77 ; s uo con
fr nto con Lore!1zo il Magnifi co, 
, o- 1; ri coHdato, :o') _ 

\kd i<i (òe ') Gian Marco , ambasci a 
tore d e' \ucc hesi a Firenze, 3 14, 
31 7; co nfin ato d a Lucca pe r l'ac
cordo fa tto con Firenze, 3 I8. 

1edici (de ' ) Giovanni di Bicci , capo 
della fazione avversa agli Uzzano 
ed Albì zzi , 3-

~l edici (de ' ) Giovan n i di Loren zo, 
fatto card inale , 67; non ancora 
pu bblica to, 7 ': rice ve il cappello , 
'-o ; tenta invano di impedi re la 
cacc iata d i Piero- fugge da Fi 
re nze, q7; la sua casa a Ro ma 
ntrovo di fio renti:1i , r.w. 323; Vi
tè llozzo occupa luoghi di Toscana 
in nome di Piero e suo, 229-30; 

appoggia in conclave il d ' Am 
hoise , 266; d isegno di Ascanio 
Sforza per rimetterlo in F irenze, 
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275; ri cordato, 277; ottiene dal 
Petrucci che arre ti e torturi il 
fa miglia uccisore della moglie del 
!\1annelli, 2 ; opera l'accordo fra 
l' arci,·escovo Orsini e il Capponi, 
305 ; fa dare l'arcivesco ·ado a 
Cosimo de' Pazzi, 319; va ri con
quistando la benevolenza dei fio
rentin i, 323; annunzia di voler 
mar itare la figlia di Piero, 325; 
parge la fai a voce di averla 

promessa a Francesco Pitti , 326. 
Medici (de') Giovanni di Pierfran-

e co, col fratello presta a Lo
renzo di Piero - questi a segna 
lo ro afaggi uolo e i beni di Mu
gello, ; 6; tra tta ·o1 1 Lodovico 
Sforza con tro Piero- arresta t -

confi nato a Castell o, 90; fug~e a 
:\Iilano, 2; r icordato, 9 ; col fra
te llo tenuto capo dai partigiani 
dello s ta to st retto, 135; spo a Ca
tenna Sforza, 135-6; ricordato, 
143; muore, 164; ri cordato, 2 4, 

2 9-
Medici (de ') Giuliano di Lorenzo . 

n cordat , o; :1 1la c acciata di 
Piero ,·ugge da Firenze, 91; col
p ito da taglia, 167, 322 ; si riduce 
co' veneziani in Bihbiena , 167- ; 
in Francia per incitare il re con
tro Firenze , 217 ; disegno di Asca
nio Sforza per rimetterlo in Fi
re nze, 275; suoi fa\·ori ai fioren 
tini che ,-a nn o a Roma- ne va 
r iconquistando la benevolenza, 

323-4-
Medici (de' ) G iuliano di Piero, no

minato, 20; di ostacolo ai disegni 
dei Pazzi, 32; in voce di sposare 
una figlia del signore di Piom
bino, 33; ucciso dai Pazzi , 34; ri
Ci>rdato, 37 -

Medici (de') Lorenzo di G iovanni, 

confinato con Co imo a Vene
zia, 3-

Medici (de') Lorenzo di Pierfran 
ce co, col fratello pre ta a Lo
renzo di Piero- questi assegna 
loro ·, fag iuolo e i beni di Mu
gello, 76; tratta con L o dovico 
Sforza contro Piero-arrestato
confinato a Castello, 90; fugge a 
1 i l a n o , 92; rico r ato, 9 ; de' 
en ti accoppiatori per la riforma 

del go erno fiorentino, ro6; se
gretamente contrario al nuo o 
governo p polare, ro9; degli am
basciator i a Carlo V l I I Li opo la 
vittoria di apoli, 114 ; os tile al 
Savonarola, 123 ; prende le armi 
contr Piero, 133 ; dei d epu tati a 
paci ficare lo stato, 134 ; col fratello 
tenuto capo dai partigiani dello 
stato tretto, 135; ricord a to, 143 ; 
degli a mbasc iatori a Lu igi XII, 
161; comm i sario in a entino, 
171 ; de i capi dell a fazione favo
revole ai ·::~n cellieri , 205; ira po
pola re c o ntr o di lui, 212 ; sua 
morte , 272 ; ricordato, 2. 4, 289. 

Med ici (de ') Lorenzo di Piero (il 

lfagnifico), ricordato, s; uccede 
al padre nel governo, 20-1 ; raffre
na Tomma-o Soderini e favo r isce 
a ltri di poco credi to, 24 -5 ; lllSiste 
per av re le :1llumiere dei ,-ul ter
r iani , 2.5 ; s uo go,:erno in Firenze , 
JO; sospetta de ' Pazzi -li prega 
invan o di non dare a Sisto IV i 
d ena ri per l'acquisto di Im ola, 
31 ; impedisce ai Pazzi di r icevere 
l'e redi ta di una Borromei- impe
disce a Francesco Salvia ti di ot
tenere l' arcivescovado di Firenze 
e lo fa dare a Rinaldo O rsi ni, 32; 
feri to in a nta Liberata- ricon
dotto salvo a casa, 35; vantaggi 
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che trae dalla congiura de' Pazzi, 
J ? ·c ; rifo rma gli o tto di balia, 42; 

comunica a una Pratica di qua
ranta cittadini la sua in tenzione 
di re ca'rsi a Napoli, so; dopo par
tito, da an Min iato comunica il 
suo disegno alla Signoria- s' im 
barca a Livorno s u lle galee del 
re , 51; malumori a F irenze con
tro di lui, 52 ; a Napoli ottiene 
la pace dal re- torna a Fire nze, 
53: interviene <'\Ila dieta dt Cre
mona, s._' ; i n certo se debba riac
costarsi alla casa di Francia, 66, 
sua ami cizia cun I:1noce nzoVIII; 
-da sua fìgli:1 in !->posa al figlio 
del Parn, 6;-; suo sdegn contro 
" ero Cambi - dell.1 balia dei di
cias ette, ;o; sue decisioni per 
rassettare Pisa, 71 ; muore, 72; 
suo ritratto, ì3 sgg.; suo con 
fronto c n Cosimo il vecchio, 
cO· l; r iL·ord a O, 'ì4, 95, 96, 101 : 

ricordati i suoi rapporti col Savo
narola e la caccia ta di Berna rd ino 
da Feltre, 10 ; ricord :tto , 126, 13 ; 
ricordnto il suo favore per i Pan
cia ti ch i. 205; suoi rapport i co n 
Ben1ard ino Rucellai , 2 4: ricor
dato , ~24 , 325 , 330, 331. 

:\l edici (de ' ) Lorenzo di Piero di 
Lorenzo, trattati\·e per il suo ri
torno in Firenze- sentenza de
gli o tto cont ro di lui. 331. 

:\l edili (d e') Lucrezia di Lorenzo, 
moglie di Iacopo Sal\·iati, a ccu
sata per il complotto di Piero de ' 
:\l edi c i, 139-40; liberata, 145; in
termeJiaria nelle trattat ive di ma
trimo nio Merl ici-Sodcrini, 326; ri
tenuta uno degli au tori del ma
trimo nio dello Strozzi, 327. 

M edici (de') ~~a d d a le n a, sposa 
Franceschetto Ci bo, 67. 

Medici (de') Pierfrancesco, amba
sciatore a Roma per concludere 
la lega contro i turchi- torna a 
Firenz , 23. 

Medi ci (de'l Pierfran cesco di Lo
renzo, pr omes poso di una fi 
glia di Tommaso oderini , 2;-2. 

Medici (de ') P ie ro di osimo, suc
cede al padre nel governo, 1 ~ ; 

consente che le magist r ature 
sieno tratte a sorte - si oppone 
all 'a bolizione del Consiglio del 
cento, 15; congiura dei suoi av. 
versari per ucciderlo, 16; si salva 
percorrendo d i versa strada da Ca
rt ggi a Fire nze, 16-7 : alloggia n el
le sue case G.tleazzo for za , 1S; 

mu ore, :.w ; r icorda to, 25 , 31, ì 3, 
o. 

Medi ci (de') P ie ro di Lorenzo, ri
cordato, So: successore del padre, 
visita to da m ol ti alla morte di 
qu esti -riceve ambasciat0ri da 
tutti i potentati d'Italia , 3; il Ru
ce\\ai e il S oclc rini cercano con
vincerlo a limitare \:t s ua a utorita 
-dissuaso da altri, 4; irritato 
col Soderini e il Rucellai per la 
loro unione cogli Strozzi, rompe 
con loro, s; diffida di tutti gli 
amici d el padre e si appoggia a 
Piero da Bibbiena e Agnolo Nicco
lini, 5-6; degli oratori fiorentini 
a Alessand ro VI , 86; suoi grandi 
apparati e sua entrata ·separata 
che irrita Lodovico Sforza- sot
to i s uoi auspici Francesco Cibo 
Yende le sue terre a Virginio O r 
sini, 7; ostilita di Milano contro 
di lui , ~; rifiuta ogni favore a 
Carlo V I I l - governa F i re n z e 
con una Pratica stretta- sempre 
piu ostile a Francia, 91; malu 
mori a F irenze contro di lui -
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sua indole e costumi, 94-5; deci
de di accordarsi con Carlo VIII 
-va a incontrarlo a Sa rzana
accetta d i consegnargli a l c u n e 
fortezze, 95; torna a Fi renze, 96; 
impedito di entrare in Palazzo
dichiarato ribelle - fugge verso 
Bologna, 97 ; le sue case m~sse a 
acco, 9 ; r icordato, 99, Ioo, IDI , 

102; chiamato da Carlo VIll, 
convinto da' veneziani a non an
d :ue, 103; Carlo VIli domanda 
a Fi renze il su o ritorno, Io4; ri
cordato, I06, Io8, 109, 12I, 126; 
suo tentativo di r ientrare in F i
renze, 132-3; congi ura di fio ren
tini a suo fa\·ore, 137- ; manda 
a Firenze Mariano da Genazza
no, 13 ; ricorda to, 142, 143, 15 , 
164, 167; tsegue il Valentino fino 
a Luiano, 212; va ad Arezzo, 227; 
Vitellozzo occ u va molte citta in 
suo nome, 229-30; s: p refenrebbe 
il suo r itorno al dominio del Papa 
e del Valentino, 231 ; r icordato, 
249; annega nel Gar igliano, 269; 
ri cordato, 2 4 ; ricordati i suoi 
portamenti d opo la cacciata, 32 I 
e sgg.; ricorda to, J2·L 329, 33 1. 

Medici (de ') Vier i, c reato gonfalo
n iere d opo l'arresto del Savona
rola , 156. 

Melli ni Piero, degli ambasciatori 
che ottengono dal Papa la revo
C:l delle censure, 5~ · 

Melu n lM ilone) (mons. di ), man
dato da Luigi XII va ad Arezzo 
per res tituire la terra ai commis
sari fiore ntini , 234. 

Mezzan a, campo de' fiorentini con

tro Pisa, 339-40. 
Michele da Corella [Micheletto], 

no minato dal Soderini bargello 
del contado, 2 1; ricordato , 283. 

Michele di Lando, si accorda cogli 
otto della guerra e instaura il go
verno del popolo minuto, 1 . 

Micheletto, v. Michd~ da Cor~lla. 

Milano, (stato d i), manda truppe 
in aiuto di F irenze contro il du
ca d ' Urbino , 40; debolezza del 
suo aiuto, 4T timore dei fio ren 
tini che si accordi col re di Na
poli, 49; r icordato, 51 ; ratifica 
una lega generale - manda uoi 

ambasciatori con quelli de ali al
tri colleg ti a Venezia, 54; inva
so dal Sanseverino- questi tor
na indietro, 5 ; dieta della lega 
contro i veneziani, 6o; la pace 
coi veneziani conferma il suo do
minio sullo stato tolto a' Rossi, 
6o; favorisce l ' impresa de ' fiore n
t ini per Sarzana, 61; appoggia 
Napoli contro il Papa, 63; fiera 
risposta negativa all'invito d el 
duca di Lorena, 66; r icordato , 
72; si arrende a Luigi XII , 196. 

Milone, v. Melun (mo ns . di). 
Minerbetti Francesco di Tommaso, 

intermeJiario nella pratica di ma
trimonio della figlia di Piero de ' 
Medi ci con Fil ippo trozzi, 326. 

Minerbetti Piero , degli ambascia
tori che ottengono dal Papa la 
revoca deile censure, 54· 

Minerbetti T ommaso, degli orator i 
fiore ntini a Alessand ro VI, 6· 

' 
della pratica con cui Piero de ' 
Medi ci governa Firenze, 91. 

Mirandola Correggio e Carpi (si
gn ori d i), loro pagamenti al re 

d i Francia, 199. 
Madone, tolta dai turchi a i vene

ziani, 190. 
Molfetta (cardinale di ) v . Inno

ceru:o V III. 
Monte (d al) Piero, incaricato con 
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Pirro da Marciano di arres ta re 
V itellozzo \ 'itell i, 1 3· 

;\[ on tefel t ro (di) F eder igo , duca 

d 'Urbino, cap itano dell a lega di 
F irenze, \l ibno e Napoli - va 
in Romagna - s i un isce con le 
gent i del lo S fo rz~ e d e l re d i Na
poli, J, : batte i venezia ni a lla 
:Vlu lindla, 19: soccorso di genti 
d al re di Napoli - batte l'eser
ci to d el Pa pa, 20; e le tto ca pi ta no 
de' tìo renttni 1·ontro Vol terra as
sedia \:t citta , dopo la resa la ac
che..;gia,- i da n re Ferdtna11d u 
-andato a Ro ma co n q ue:;ti pro
pone lega ge ne ra le contro i t ut 
chi , 26; partec ip o. al la co ~1 giu ra 

de' Pa zzi, 33; p rende il co man do 
de ll 'esercito d el Papa e re di Na 
poli contro F irenze- vie ne nel 
Senest· con tro Fi renze, 39: con 
qu is ta d iversi luoghi d d contad~l 

- \"a in Va l d i Chian a presso 
Monte a n Savi no, 40; a ccetta 
tre ua coi fi oren tin i, 41; a vuto 
Mo nte S an S ,tvino \'a alle stan
ze, 42 ; a cam!Jù nel Se nese, 
45; suoi preparativ i co ntro i fio 
ren tini e s uo gi udizio s u ques ti , 
46 ; assale i fio ren tini a l Poggio 
Imperia le e li mette in rotta , 47; 
p rotesta dei !ìo re ntin i a lu i pe r 
la presa d i S :trzana- ins iste in
van o perché s ia resa, 52; ca pi
tano d e' col legati in a iuto de l 
duca Ercole- soccorre in va no 
F icheruolu- mu ore, s 6. 

Montefel tro (di) G u idobaldo, d uca 

d'Ur bin o, chi u o in Hibhiena coi 
ve neziani , 16:-l: s i am mala e gli 
Yie n roncesso di tornare ad Ur· 
bino, 168; s podesta to d a l Valen
ti no , 233; nella lega contro di 
q uesti, 250; torn a in Urbi no, 2E6. 

Montepulci::uw, s i r ibella a F irenze 
e :: i da a i enesi- van o te nta ti\·o 
di rec u pe rarla, l l 2; p e r cinque 
:mn i i fio rent ini r inun zia no a lle 
loro ragioni u d i essa , 166; il 
Pe tru cci pro m ette di renderl a a 
F irenze e non la re nd e, 26o; r i• 

cordata, 279 . 
Mon te San ·avino, Feder igo d 'Ur 

bi no v i si accampa contro, 40: si 
da a l d uca d'U rbi no , 4 1: res ti· 
tui to a' nore n in i, -J; p reso da 
Vi tellozzo, 229. 

\I ontesecco (da ) Gio van Battis ta, 
cond ottie ro d i Girolam o Ria r io, 
a si te se nza pa rtecipa n ·i all 'ag 
gress ione de' Pazzi con tro i l\1 e
dici , 34; è arres ta to, 36 ; gli ~· t ·;

o-liato il .::apo, 37 . 
Montevar chi, campo fio rentino, do

ve si d irigono gl i a iut i fran cesi, 

232 , 234· 
Mo nti Btagio , d ella Signor ia che si 

disin te ressa de lla p ra t ic::1 d ello 
Strozz i, 330. 

Monto ne (da) con te Carlo, man d <1to 
nel p <:! ru gi no a ca mpo ne r Fi 
renze - m uore a Cortona , 44· 

Morell i Gi r ola m o, o ra to re a .:\1 ila no, 
42 ; c hi ede ai u to con tro il du ca 
d 'U rbino, 43; s i ' nlgo no a lu i 
gli av versari ùi Lorenw me ntre 
q uesti è a N apoli , 52; r icorda to , 

7 . 
M relli Lorenzo, nom in a to d ei Con 

soli di ma re a P isa , 71 ; de i dieci 
d i ba li a co ntro P isa, 107; ri cor
d ato, 108 ; de li amh:1sc iator i a 
Carlo \ ' Il I d opo la vi ttor ia d i 
Napoli , r 14, d ei contrar i a con 
cedere l'appello ai condanna ti d e l 
compl otto per P iero d e' Medi ci , 
141 : fa vorevole all 'i n vio di am 
bascia tori a Massimiliano, 29 ; 



l DICE D E l N O MI 40 7 

degli inca r ica t i di tratta re con 
l' a m ba cia to re d el re d i F rancia , 
309; dei cittad ini in caricati d i 
trattare cogli a mbascia tor i lu c
chesi , 3 15 ; con trario alle loro pro
poste , 31 6. 

More lli Niccolò d i G irolamo, d e ' 
Signor i, 231 ; di q uelli che ha nno 
il meri to d i aver tra tto F i ren~e 

d a lla cattiva sit uazione eguita ai 
fatt i di Are zzo, 247; a mbascia tore 
a Milano, 2 77 . 

Mor tara, LodoYico Sforza vi è bat 
tuto dai francesi, 196. 

M ugdlo, i be ni di Lorenzo il Ma
g nifico assegnati da lui a i fio-l i 
di P ie r fran cesco, 76. 

M ulinella , vi ttor ia d ella lega contro 
i ve ne ziani , 19. 

Mutolo (de l) Al fo n o , pisano , p ri 
gion iero a r ire n ze, mo tra di 
cons"' n t ire a tradi re Piso , 340; 
Fi ren ze chiede di c.1mbi ar lo col 
Bard e llo tto - sua in tè a col gon
fa lon iere e Anto nio d a F ilicaia , 
341 ; attira i fio rentin i in u n tra 
ne llo , 342 . 

Mut rone , ri chi es to dai lu cc h s i a ' 
. orc n tini, 31 5-6 . 

N 

N apol i, le sue fortezze a. sedi ate e 
prese d a i fra nces i, 1 14; :1 s eg na 
ta alla F ra ncia, 215; a segnata a 
re F e rd inando, 2 9 ; vi si reca 
F ilippo Strozzi , 326 . 

a si A l ess andro , d e' fautori d i 
Fra ncesco Va lori , 145; oratore in 
Francir. assolda per F iren ze il 
Bali d i Caen, 25 ; d ei fa utori 
di P iero Sod erin i, 272; oratore al 
re di Francia, 294; ricordato, 30 ; 

oratore a l sio-nor d i Cha u mont rl a 
:\I il an o in ia to in F rancia, 3 10; 

r icordato, 340. 
N a i Bartolo mea , m og-lie di D m-J-ato 

Benci, a mante di Lorenzo dt> ' 
;\led ici, n ; fa cad ere in disgraz ia 
di lui L uigi della tu fa e Andrea 
de ' :Medici, 7~ . 

1a i Bern a rdo, fautore d el Sav u
narola , 1 23 ; dei contrar i a con
ceder l 'a ppell o ai co nd:wnat i dt:!l 
complotto p er Pie ro de ' Medi ci, 
14 1; de' fa utori di Fr; ne sco \" . 
!or i, 145; d e' fa u tor i di Pier o So
d er ini , 272. 

~asi Pie ro d i Lutozzo a mba cia
tore a l Pa pa e nl re di N;q)ol i, 5-t 

Negropon t , tolta da' t u rch i a ' H :

nezia n i, 2 2 . 

Neretti B ~ rn ard o, favo revole all 'a l' · 
pello d ei condan na t i nel compl ot 
to pe r P ie ro de' Medici, 14 2 . 

Nerli , p rendono le a rm i co n t ro 
Piero de ' .Medici, 133: di qu ell i 
che vorre bbe ro salva re gl i accu 
sa ti ne l complo ttu ù i Pie ro , q o; 
di fe ndono il Ri do lli e il St.•de rini 
-spera no invano d i a hha ttere il 
Consiglio grand e, 15 - : d ei capi 
d ell a fa zione f;l\·ore \·ole a i Can
cellie r i, 205; ira popola re contr•J 
d i loro, 212 . 

N erli (d e ' ) Be n de tto d i T anai , ost i
le al a Yo na rola, 12;:: ; de ' ign ori 
- suoi te uta tivi cu utro il Sa von;
rola, 133 : de ' dieci cn :nt i d opo 
l arresto d t-1 frate , 153; commis-
a rio cont n1 Pisn, 1 6 ~ : degl i ora 

to ri al Va lent ino, 2 1.1: a mba
sciatore al ca rdi nale d1 Ruuen , 
21 6. 

·er li (de ' ) Iacopo di 'Ltn <ù, inci
tato d a Pie ro Cappo ni c ntro Pie
ro , ys; chi ude il Palazzo e impe-



STORIE FIORENTINE 

disce a Piero di entrarvi , 97; ri
cordato, 99; segretam e ntè contra
rio al nu ovo governo popola re 
109, 11 5; ostile :11 Savonarola, 
123; acct-cato mentre assale - an 

Marco, 153 . 
N er li (de ') T anai, d~gli amb:Iscia

tori man chti da Firenze a C:tr· 
lo V I l ! in assenza d i Piero, 96; 
J egli u ffi ciali fio re ntin i a Pisa
costretto a fuggirne, 99; dèi capi 
lio rentin i per la r ifor ma dello 
Stato dopo la cacciata di P ie ro, 
1 u6; d e' ve n ti accoppiatori, ro ' ; 

segretamen te contrar io al nuovo 
governo pOf..>Olare 109; appoggia 
l 'elezione di Filippo Corbizzi
detto gonfalonie re di gi ustizia, 
11 5 ; ostil e al Savonarola, 123; 

dei dep utati a pacificare lo s tato, 

l J J . 
N e ro (del) Berna rdo , fav orito da 

Lorenzo d e' Medici , 25; d ella ba
lia d e i dici;tssette , 70; ricordato, 
79; della Pra tica cun cui Piero 
de' Med ici go\·e rna Firenze , 9 I ; 

corre risch io di essere ucciso dopo 
la caccia ta di Piero, 9 ; i popo
lani vor rebbero colpirlo, 107; capo 
della fazione a vversa al avona
rola, I3I; eletto gonfaloniere di 

gi u'itizia , 132; sue pratiche con 
Piero de ' Med ici, 132; dei dep u
tati a pacifi care lo s tato , I33 ; s ua 
in ten zione di fare un o stato st ret
to, q5 ; sua azione ne lle q uestio ni 
costituziom1li del co mune , IJ6; 

ricordato , 1,, 9 ; d egli arrest.lti per 
il complotto di Pt ero, I 39: datagli 
b fune, è provato :IVL" r eg-li avuto 
notizie d el l a co ngiu r:: , 139-40 ; 

condannato a m orte- domanda 
l'appello, 14I; gl i viene nega~o e 
la condanna eseguita, I.p : b reve 

cenno di lu i, 143 ; ricordato , T 4,:- , 

152 , J22, 324. 
Nero (d el) N iccolò, degli oratori al 

re d' Arago na a P iombino , 29 1. 

N eroni Di et i alvi, a mbasciatore a 
Francesco Sforz:1, 7; insi eme con 
Agnolo Accia iuol i propone a Luca 
Pitti di farlo signore ùi Firenze , 
toglie ndo lo s tnto a Piero de ' Me
dici, 15 ; s i oppone a l pre tito 
chiesto dallo S fo rza, 16; confinato 
coi figli e fratelli- incita i ven e
ziani contro Firenze, r7; a cco m 
pagna il Colleoni co ntro Fi renze, 
1 ; ri corda to , 25. 

Neroni Giovanni , arcivescovo di 
F iren ze, I 6. 

N iccoli ni Agn olo , fa vorito d a Lo
renzo d e' Medici , 25: della bal ia 
d ei dici:J.'iset te, -;-o; ricordato , 79 ; 
con Pi·:!ro da Bibbie na di v! de 
Piero de ' :\l edi c i da a li amici del 
padre e ne r imane principale con 
siglie re , Xs: amba'>ciatore fiore n 
t ino a :\1 ilano, . ; della Pratica 
con cui P ie ro de ' Med ic i governa 
F irenze, 9 I; ri cordato, 95; alla 
caccia ta di Pie ro il popolo assale 
le sue case - fugge da Pisa in 
Lom bar d .a , 9~; i popolar i vor
rebber•1 colpirlo, IOì; r ico rdato, 
10 ; dei depu tat i a pac ific are lo 

stato, 13 .~-

N iccolini Francesco, d e i dife nsor i 
di P ie::ro d e' Medici contro Lu o 

Corsi n i, 96. 
N iccolini M ichele , fa u to re del S a

vonarola , 123 . 
Niccol ini Otto, deputato amb:lscia

tore a \'t!nezia- gli vi ene rifiu 
t:lto il salvacondotto , 7 ; fautore 
di Pier o de' Medici , rs ; amba
sciatore a Paolo II - rappresen
ta F ire n ze nell e trattative d i p a-
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c-e a Napoli, 20 ; ambasciatore a 
Roma per concludere la lega con
tro i turchi- muore, 23 . 
i c colò V, n eu tra! e nella guerra 
dello Sforza co ' veneziani, 6; sua 
morte, ; ricordato, 22 , 27. 

Nobili (de ') Giovan Battista, de ' 
Signori; di quelli che non c re
dono alla ri ol ta di Arezzo e YO

gliono si prosegua l'azione con
tro Pisa, 226 . 

N o~a. Carlo II I vi fa prigionieri 
Yir inio Orsini e il conte di Pi 
tigliano, I 14. 
on, castello preso dai francesi, 
r ''9 · 

N ori France co, ucciso nel tumul

to dei Pazzi, 35· 
N o,:ara, presa da Lodovico d'O r

lt:ans, I 16; ripresa dallo fo rza , 
r 18; vi si riuniscono truppe fran
cesi co ~ 1tro il duca Lod ovico, 196. 

Nuv e delLa Ordinanza e J1 iLizia, 
creati rer la cura delle milizie , 
292. 

o 

01 i ve ro t t [Li n~ rotto] da Fermo, 
nella lega contro il Val entino, 250; 
a ndato a trovarlo a Sinigaglia è 
fatto u ccidere da lui- r icordata 
la sua conquista di Fermo, 256. 

Orlandin i Bartolomeo, gonfaloniere 
di giustizia fa u ccidere Baldaccio 
d'Anghiari, s-6. 

Orléans [Orliens] (d 'l Lodovico, 
prende Novara , r 16;v. Luigi XII. 

Orliens (d'), v. Orléarts (d'). 
Ormignacca (conte d'), v. Arma

;rnac. 
Orsi n i, assoldati d alla lega contro 

il Papa- a campo a Bracciano -

loro t<:!rre conquistate da Roberto 
da Sanseverino, 6-t; recu perate 
da Alfonso di Calabria, 6s; al 
soldo del alentino -entrano 
con lui in To cana, 212 ; trattano 
con Firenze, 213 ; r icordati, 217, 
221, 223; ad Arezzo, 227 ; il re or
dina loro di u eire dalle terre di 
F irenze, 22 ; preparativi del re 
contro di loro, 233; lasciano la 
Toscana, 23-t; loro minaccie contro 
F irenze, 24 : ira del re di Fran
cia contro di loro, 249; loro di
segni contro il \, lentino, 250; 

tengono dieta alla Ma ione, 251; 
r icordat i, 254; d ec idono d i accor
darsi col Valentino, 255; i loro 
stati presi dal Papa, 259; tornano 
nei loro stati, 266; vanno contro 
il Vale ntin o, 26 , ; r icordati, 271; 

favoriscono il cardinale de ' Me
dici, 277. 

Orsini Batis ta, ca rdinale, lascia la 
lega e i accorda col Papa, 64: 
r icorda to, 6s; fatto uccidere da 
Alt:ssandro Y l, 256 . 

Orsi n i F abio d i Paolo, va ad. rezzo 
col padre, 227. 

Or ini Francesco, duca di Gravina, 
fatto uccidere d .d Valentino, 256 . 

Or:;ini Gian G iorda no , le s ue terre 
s :>no le sole di sua famig lia non 
conquistate dal Valent ino, 257; 
assalite dal \'alent1no, il rè di 
Francia costrin (l'e questi a r inun
zi:nci e d epo it.trle in mano sua , 

259 · 
Orsini Giulio, lascia la lega e st 

accorda col Papa, 6.1. 
Orsini Niccola, conte di Pitigliano, 

mandato da F irenze a difendere 
Monte San Savino, 40; al soldo de' 
collegati contro Innoce nza VIII, 
64 ; preso prigioniero dai france-
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si, r q; rico rdato, 221 ; al soldo 

de' Yeneziani, 303. 
Orsini Orga nt ino, lascia la lega e 

si a ccorda col Papa, 6-t. 
Orsini Paolo, agli stipendi di Fi

ren zè, 97: agli st ipendi del Va
lentino, 21 I; \ ' 3 ad An:uo , 22; ; 
and ato a tro va re il \' ale tttino a 
Sintgaglia ~ fat to uccidere da lu i, 

255-6. 
IJrsini Rin. ldo, col Lwore di Lo

renzo nominato arci,·escovo di 
F ire nze , 32: arr~stato da Al es

sandro \ '1, poi nl asci ato, 256: s uo 
:.l c,·o rdo per ceùere l'arc i\·esco

Yado a Guglielmo Capponi, 305; 
si 1 i mette al ca rdina le de' :\fed ici 

per 1:1. scel ta d el successore, 319; 
suo malgo\·erno dell 'arc ivescova
do , J2:). 

Ursit, i \' irl{inio; difende lo Stato 
del la Chiesa cunt ro Alfonso dt 
C:liabria, so; ~\ soldo della lega 
co ntro il Papa, 6-t ; compra le 
terr .; di Fra n c.:sco Cibo, 7; pa
citìcatosi col Pa!Ja le o tt ie ne come 
acquisto e feudo, 8'3-9; fatto pri
o-ion i ero d:t C:1.rlo \ ' l I l, 1 14. 

Os im n, rirord ta , 256. 

Osoli, riunio ne ùei commi sari e 
condotti e ri Jiorentini con tro Pisa, 

33 . 
Ostia, L n uta dal cardinale Giulia

no D Ila Rovere che non vuole 
n:nderla al P.tpa. S;. 

Otranto, dei port i dati da re Fer
dinando in pegno ai Y-:nezia ni , 
l I S. 

O Il<! nta ( consiglio degli) , creato 
nell a riforma savonarolian:1 , 110 ; 

r icorda to, r6 r; sua competenza, 
2o6; ri cordato, 271 ; 111anda amba
c;ciatore a Milano, 271; decide la 
nuova impresa di Pisa, 279; ap-

pro\·a la cond0tta di Michel et

to, 281; ri cordato, 2u6, 308; nelle 
trattative con Lucca , 317; legge 

s ul suo funzionamento, 31 .... ; eleg
ge commissari co ntro P isa, 33 . 

Otto della guerra , provocano il 
tumulto dei Ciompi, 1. 

Otto di balia, or igine e carattere 
di questo m agistrato- riforma 
Gismondina- gli otto l 'abolisco
n o; so no esonerati dall'ufficio e 

la riforma co nfe rmata, 41 -2; no

m ina ti d opo b cacciata di Piero, 

107; d e tti ~li otto gode:1ti , 107; 
n ollli n:lti di nemici del frat , 153; 
giudicano il caso di Alessandro 

Manne lli , ::?~:- ; lo assolvono, 2. ; 
mdtonu in qu.trantia il caso di 

Pie ro Pitti , 289 ; nella questione 
del matrimonio dello S trozzi, 329 

e sgg . 
Otto di Pratica, c rea ti a Firenze , 

54: due c.li essi r ichiesti d a Alfon
so di Cahbria per conferi re, 64; 
alla cacc iata di Pie ro la signo ria 
sospende il loro 11fficiu, 99; abo
liti , ! 00 , 

Otto godenti, Z'. Ottv di balla. 

p 

Palaia, presa d ai fiorentini, 1 T I. 

Pallavici ni Anto ni o, cardinale di 
Santa Prassede, il card . D ' An -
boise cerca di far lo eleggere papa, 
266; competitore del Della Rove
re nel concla\'e :nccessivc, 267. 

Panciatichi, loro lotte con i Can
cellie r i, 202 e sgg.; c:tccia t i di Pi 
stoia, 203 ; si rifugiano a Firenze 
per chiede re aiuto , 204; non ri
cevendolo attendono a farsi forti 
nel con tad o, 2o6; difesi da un 
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contadino di nome Fran co, 235 ; 
r ime ·si da Firenze in P i toia 237 , 

Pa nciat ichi Piero, del la i noria 
che non aiuta Libr f.t t:\ co ntro 
i pisani, 202; della si noria d u
rante i diso rdin i di Pi toia , 204. 

Pandoltin i Batti ta, o pitaCarloVIII 
nel1 :1 un ca a di Sign :1, 102. 

Pa ndolfini Domen ico , dègl! amba
sciato ri c!1e ottengo no d l Pa1 a 
la revoca delle censure , 54· 

P.mdolfini Francesco d i Ba rtolo
m eo. d ell a si no r;:t c· !Je rimanda 
agli otto la prat 1 c~ dello trozzi, 

330. 
Pctnd olfini Francesco di Pierfilip

po, sottocom mis a rio contro Pi a, 
r64; dei fautori di Pi :: ro ode r ini , 
272: o ratore al re d t Francia , a \' · 
verte Fir-:!nze d ell.t venuta di 
q uesti in I talia, 294; contrario al 
l' inv io di am bascia or i a :\l.t imi 
liano, 2 9; oratore a Milano, 336 . 

Pa nd olfi n i Ja ,·opo, dèi dieci di bal ia 
con t ro Pi sa, Io7; de ' d ieci cre:tti 
d opo l 'arre to del 3. \·on arola, 
r ~3 ; dei ca pi d ell a fazi o ne favo
re,·ole ai Cancellieri, 205. 

Pa nd ol fini Pie rfilippo , f.tvorito da 
Lo renzo d e' Med ic i, 25; dea-li o tto 
di Pratica, m a ndato a conferi re 
co n Al fon so di Calabr ia , 64; com
m issa rio a P isa per difender Li
vorno - co mm i sario a L ivorno 
per onorare Isabella d' Aragona, 
69 ; d ella balia dei d iciassd te, 7o; 
ri cordato, 79; degl i oratori fio ren
tini a Alessandro V I , 6; cle lia 
Prati ca con cui Piero de ' !\l edici 
governa Firenze, 91 ; a lla cacci ata 
di Piero tonn da Pisa a Firenze, 
9 ; i popolari vorrebbero colpi rl o, 
I07; r icordato, IO ; moderato fau
tore del Savonarola , I23; f, tto dei 

dieci , 124 ; r ifi uta di a ndare am 
basciatore a Ma simi liano, I 28; 
p refe rito a Francesco \' alor i ne ' 
d ieci - a partito per gonfalon iere 
d i g- i u tizia, I 30; dei deputati a 
pacific. re lo sta to, 133 ; ri cordato, 
135, 143 ; ua m orte, J4.). 

Paolo I l, ele tto papa , 13; ottiene i 
beni fiore ttini lascia t i d.tl Patriar
ca di .-\ quileia, I3·-t: uo ac·cordù 
coi venezi ·1n i e col duca di Fer
rara contro F irenze , t ;-: ' uol to
gliere a Roberlo \ Ia la tesla Ri
m ini - manda il ornpo <'. Rimi 
n i, 19: battuto dal d uca d 'Crbino 
-in izia trattati\'e di pace, 20 ; 
ue diffi co!t:'t pe r la lega contr 

i tu r -: lli - infine !'accetta, 23; 

mu or ·, 25: r icordato, 27. 
Paolo d a P:HL< no, ucci ·o il e! tra

nell di Alfo nso ùe i !\1utolo, 342. 
Parm igia no, i \'enezia n i e il du ca 

ùi Milano ,-j con ce ntrano un eser
cito, 116; y j si a ol d no ~en t i 

pe r l 'imp resa di Pi ·a, 199. 
Parra no (:la) P.wlu, v. Paulo. 
Patriarca d ' Aq uil eia, ~. S, ·ar amp r 

Lu~r;i . 

Pav ia (c:t rd ina le di ), z·edi .-1 /idosi 
Francesco. 

Pazzi , 111 olto potenti in F irenze, 30; 
temu t i da Lorenzo; co ntrc• il su o 
volere dan no a Si s to I V i den ari 
pe r l' . cquis to d ' IInol.:- r ivelano 
a l Papa il di,· ieto d i Lorenz , ~r : 

imped iti da L oren zo di ricevere 
l 'eredita di un a Borromei, 32 ; 
ri cordati, 7·, C>: ostili al Savo
na rola, 123 ; p rendono le an ni 
con tro Pietm , 133 . 

Pazzi (d e ') An rea, fratell o d i Re
nat . Dopo la congi ura chiuso 
nelle carce ri di Volterra- piu 
tardi confi nato, 37-
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Pazz i (de ') Antonio, fratell o di Ia
copo, 3 r. 

P azzi (de ' ) Cosimo, v~ scovo di A

re::zv , ambasciatore fio rentino a 
\lassimiliano, 1 2 ; d egli amba
sciatori a Lu igi XII , 161 ; degli 

orator i al Va lentin o, 213; ri cor
d a to , 22-1 : quanrl o gli aretini s i 
r ivoltan o, s i r ifua ia nc::lla citta 

della, 225: n e lla resa rimane pri
gioniero di Vit -:: ll ozzo, 22 - ; dagli 
ambasciatori a Giulio Il , 26~; 

arcivescovo d i F irenze- suo in
gres u nella citta, 320 ; ritenuto 
uno degli autori d el matrimonio 
d el lo Strozzi, 327 ; proposte di 
Aìfonso Stroz zi contro d i lui, 331. 

Pnzi (de') Francesco, n ipote di Ia
copo, vi,·e a Roma, 31 ; tratta col 
co nte Girolamo di togliere lo stato 

a Lore nzo e di ucc ider lo, 32-3; 
va a l" irenze- uccide Giuliano 

d è' Medic i, 34 ; preso e impicca
to , 36. 

Pazzi (de '; Gal eott , fratello di Re
n ., to- ÒO!JO la congi ura chiuso 
nelle carce r i d i Vulterra- piu 
t::rdi confina to, 37. 

Pazzi (de ') GioYa nni , fratell o di Gu
g lielmo- d opo b congiura chiu
so nelle ca rceri di \ 'ol terra- pi u 

tardi confinato, 3/· 
Pazzi (de') Guglielmo , cognato di 

Lorenzo d e' Medici, 31 ; confina
t '1 , 37; de ' ven ti accop!Jiatori per 
la r iforma del governo fio re n tino, 
to6; n e lla sua ca a è custodi ta 
Lucrez ia d e' Med ici accusata nel 
co mpl otto per Piero, 139; dei con
t rari a concede r l'appe llo ai con
dannati del complotto , 141 ; com 
missar io contro P isa battuto a 
S anto Regolo , 163; dei capi della 
fazione favorevole ai Cancellieri, 

205; commissar io ad Are zzo, 224 ; 
avvisato della rivolta non sa pre
\'enirla ed è preso dai r ibelli, 

224-5; ri cordato, 240; favo revole 
a li' i n vi o d egli ambasciator i a 

Mass imili ano , 29 . 
Pazzi (d e ' ) Iacopo , capo della fa

miglia a tempo di Lorenzo, 30- 1; 
persuaso ad entrare nella co ngiu 

ra . 33; cerca invano di occupare 
il palazzo de ' Sianori , 35; fugge 
da Firenz~- \'ie ne ripreso esa
minato e impicca to , 36. 

Paui (Je ') 1'\ iccolò, frate llo di Re

nato- dopo la co:1giura chiuso 
nelle carceri di Volterra- piu 

tardi conti lldto, 37 . 
Pazz i (de ') Piero , fratello di Iaco

po, 31. 
Pazzi (de ') Renato, u ipote di Iaco

po, benYoluto dai fio:-e nt ini, 31; 
sebbene contrario a ila congi ura 

è preso e impiccato, 36-7. 
Pecc hia (del) Marco, mediatore di 

u n' intes:1 fra Pie ro Soderini e i 
pisani, 30 . 

Pecci0li , preso dai fiorentini, x 1:2. 

PeJJi Fra ncesco, de ' dieci di balia 
contro Pisa, 120; ambasciatore 
fio re ntino a M assimiliano, 128; 
oratore stanziale di Firenze presso 
il du ca di Milano, 163; ri corda to 
come tale, IJI; insieme col Gua
sconi colpito d a lla legge di sin· 
dacato fatta \·otare da questi , 
L 7- ; gonfaloniere di giustizia
sotto il suo regime si approva la 
d eci ma scalata, 193-4; inviato a l 
Papa , rimane a Ro ma co n poteri 
limitati , 233-4; dei contrari al 
l 'ai uto ch iesto da Giulio TI , 290; 
amba c iatore al Papa a Faenza , 
291; favo revole all ' invio di am 
basciatori a Iass imilianu, 29 . 
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Pepo, cancelliere di Pandolfo Pe
trucci, a conoscenza delle mac
chinazioni contro Firenze , torna 
di Fran cia a S iena- preso, con
dotto a F iren ze, esaminato senza 
resultato - r ilasc iato per le mi
naccie del Petrucci, 224 . 

Peri , protesta contro la signoria· 
viene cassato, 237. 

Perugia, molti suoi cittadini parte
cipano alla congiura de' Pazzi, 
sono presi e impiccati, 35-6; sul 
punto di accordarsi con la lega, 
47; le truppe fiorentine sono ri
chiamate e l'accordo non si con
clude, 4 ; proposta di Alfonso di 
Calabria di muoverle guerra re
spinta dai fiorentini , 64-5; terra 
della Chiesa, 24 ; il re di Fran
cia permetta al Valentino di pren
d erla, 250; presa dal Valentino, 
257 , 262; vi torna il Baglioni, 266; 
il Papa va ad accordarsi con lui, 
2<}0. 

Peruzzi , dei capi del governo oli
garchi co, 3· 

Peruzzi A verano, della signoria che 
si disinteressa della pratica dello 
Strozzi, 330. 

Pesaro, appoggia i veneziani con
tro la lega, 18; caduta in possesso 
del Valentino, 21 I, 262; perduta 
da lui, 267. 

Petrucci Antonello, segretario dd 
r~ di NapoH, punito d al re per 
avergli trattato contro, 67. 

Petrucci Pa ndolfo , signore di Siena, 
si oppone alle domande dei ve
neziani e chiede aiuto a Firenze, 
t66; induce il Valentino all' im
presa di Piombino, 21 4; minac
ciato rappresaglie per l ' arresto 
del suo cancellìere ne ottiene il 
rilascio, 224; ricordato, 227; mi-

nacciato dal re per i fatti d i A
rezzo, 22 : cerca di accordarsi 
con Firenze e di pacificarla c0n 
Vitellozzo, ma le trattative falli
scono, 229; nella lega contro il 
Valentino, 250; offerte della lega 
a Fire nze per suo mezzo, 252 ; se 
ne va da S iena ma vi lascia suoi 
aderenti, 257' Luigi XII lo fa 
tornare a Siena - non mantiene 
la promessa di rendere Monte
pulciano, 26o; aiuta Ascanio Sfor
za, 274-5: dopo la sua morte con
tinua a preparare I ' impre a con
tro F irenze, 277 ; ricordato, 2 3; 
fa arrestare e torturare il famiglia 
uccisore della Mannell i, 2 

Piagnoni, loro ritorno negli uftici 
dopo la morte del Savonarola, 
!66. 

Piccinino Iacopo, licenziato da ' ve
neziani , ; assale i senesi- ri 
dotto agli estremi è salvato dalle 
galee di re Alfon o- mandato 
da re Alfonso contro i lVI alates ti , 
9; si accorda co ' francesi e assale 
re Ferdinando, 10; dopo la scon
fitta del duca di Calabria ottiene 
di uscire dal regno e va a Mi
lano a consumare le nozze con 
Drusiana figlia dello S fo rza, r I; 
si riconcilia co n re Ferdinando, 
va a Napoli , viene incarcerato e 
ucciso, 14; r icordato, 52. 

Piccinino Niccolò, ricordato, 9, I 4· 
Piccolomini Francesco, v. Pio III. 
Pico Giovanni della Mirandola, a 

Firenze a tempo di Lorenzo de' 
Medici, 76; fra gli ascoltatori del 
Savonarola, 109. 

Pieri Pie ro , dei dieci di balia con
tro Pisa, 107. 

Piero da Bibbiena, v. D ovizi. 
Piero d ' Antonio di Taddeo, favo-
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r ::vole all'appello dei condannati 
ne l co mplo t to pa Piero de ' Me
dici, 142 . 

Pietramala (stato di ), acquistato da 
F iren ze a tem po de' Medi ci, 100. 

Pit: trasanta, a piJa rt ie ne a i genovesi. 
Assa lita d a ' fio rent ini , riceve a iuti 
d a Ge no,·a; i a rre nde, 6 r-2 ; le 
t:u p pe fi o rentin e ivi s tanziate 
,·ann o a Sarzanello , 6 ; conse
gnata d a Pie ro d e' Med ici a Car

h l Vll !, 95, q7, 99; ricord ato il 
suo acq u i to, 10o; resta in pos
se o del r e d u ra nte l ' im p resa 
d i Napo li , 105; acq uistata dai 
lucc hesi, 1 ~20; vi passa no le trup
pe di Lu igi XII , 199; ten uta dal 
re, r ive nduta a Lu cca , 2 0 1; ri
çordata , 3 t 1; i l ucchesi la rivo
glio no, 31 3 e sgg. 

Piet ro Paolo da L" rbi no , s i fa frate 
nell 'ord in e ùe l a\·o na ro la , rs8. 

Pie ,·e tefa no , presa da \'itel -
lozzo, 229 . 

Pio II , e letto Papa-con fe rma re 
Ferd in a ndo- un s uo n ipo te spo
sa un a fig li a d i q uello, ro· rnuo
re, IJ. 

Pio I l I , ele tto Papa , 266 ; sua mo r
te , 267. 

Piom bi no, inge ren ze in ess:-t di Al
fo nso d',\ rago na, 9; co nq u istata 
d a Cesa: e Borg!a, 2:4, 262; resa 
all' App iani , 266; pac;saggio d e l re 
d' Aragona , 291 ; Firenze ci manda 
il Mach ia vel li e i pi sani lo ro uo

!l11ni , 333. 34.3-
Pio rnbin o tsi gnore d i), v. Appiani. 
Pirro d a :\larciano, incar icato con 

Pie ro da l Monte d i a rrestare Vi
tellozzo \ 'i tel li, rSJ. 

P i-- a, co nq u istata d a i fi orentini, 
2; suo p ossesso assi curato dal
l ' acq uis to di S a rzana e Pietra-

santa, 69; riforme che vi fa Lo· 
re mo de' Medic i, 71 ; Pie ro de' 
~led ici s ' impegna a consegnarne 
la fo rtezza a Carlo VIII, 95-6; il 
r e le con cede liberta- gli uffic iali 
fiore ntini co tretti a fuggirne, 99; 
im portanza della s ua perdita, roo; 
resta in possesso d el re durante 
l ' impresa d i Napoli, 105 ; Firenze 
nomina i d iec i di balia per la 
g uerra con tro di essa, 106; i fio
rent ini inizi ano la campa gna, 1 r 1; 

missi on e d el card inale di an M a
lò, 113; passaggio d i Ca rl o \'III , 
11 6; nu ovo tentat i\'O fi orentino 
di r iocc upa rla , 1 19; il caste llano 
fra ncPse consegna a i p isan i la 
cittade lla nu ova , 1 20 ; e ntra nel
la lega - gua rdata d a truppe del 
duca d i :\I ila no e d i Ve nezia, poi 
d a ven ezi a n i solta nto, 120- r; r i
cordata , 122; nuova impresa d i 
F ire n ze contro di es a, 127 e sgg. 
d i fesa dai vene zi a ni , 1 27; ricor
d a a, 13 ' ; dopo la mo rte d el S a
,·o na rol::t s i p repara con tro di essa 
nuo Ya im p resa , 16 1 e sgg .; i fio 
re nt ini sono rott i a an to Regolo, 
163; pe r il lod o d e l du ca Ercole 
tra fio re ntin i e ,-e nezia ni to rna 
so tto il predo m ini o di F ire nze, 
175- 6; non ac e tta il lod o, 117; 
i fio rent ini decidono di agi re d a 
sol i contro d i essa , 178 ; Paolo Vi 
tèll i a campo co ntro di essa , r r 
e sgg.; soccorsa d a i lu cchesi- il 
\' itelli toglie iì cam po, 182; ri cor 
d ata , 1 4, I · 9, 19 1; si offre a G ian 
Jacopo Trivulzio , 19 1; Luigi XII 
si im pegna a re nde rla a i fi o ren 
t ini, 1 9 2; preli m inar i d ell'i mpresa 
contro di e sa , 199; i fra ncesi vi 
metton o il campo ma presto s i 
r itirano, 2oo ; toglie ai fi orentin i 
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L ibrafatta e di trugge il bastio
ne del! Ventura, 202; ricordata , 
216, 219; si decide a Firenze di 
guastarle il contado e pren derla 
per fame, 221 -2; prende Vicopi
sano, 222; chiede aiuti a tutta 
Ita lia- conduce il Fracasso, 223; 
r icç>rdata , 225; alla venuta d i Lui 
g i XI I i fiorentini sperano invano 
di recu perarla, : 35· ricordata , 
25.1-4 ; vi si rifugia Pandolfo Pe
trucci, 257 ; i fiorentini riprendo
no la campagna, 26o; nuova im
p resa dei fiorentini contro di essa, 
2:'Ji i pisani battono i fiorentini 
a l Ponte a Capell etto, 276; pro
tetta da Co nsalvo e dal re di 
pagn~, 277; nuova impresa d ei 

fio rentini contro di e sa,279 esgg.; 
r icordata , 292; p r gli a iuti he 
manda ai genovesi, il re di 
Francia vorrebbe pun irla, ma poi 
il dise no non ha luo o , 295; 
ricordata, 296, 299, J OJj nuova 
impresa de ' fiore ntini contro di 
e sa, 307 e sgg.: prende i legni 
fi orentini del Bardellotto - sem 
pre piu . tretta da i fi orentini , J IIj 

ri fo rn ita da Lu cca , J I .)j d an n i 
che le apporterebbe l 'accordo tra 
Fi renze e Lucca, 315; sua impor
tanza in queste trattative, 316-7; 
r ico rd a ta, 32 1; con tinua l' irnpre-
a de ' fiorentini contro di essa 

manda inviati a Piombino che 
' incontrano col Machia,·elii , 333; 

ri cordata , 335; sue condizioni in 
terne- disposizione a ll' accordo, 

344-5· 
Pisa (studio di), ordinato da Lo

ren zo de' Med ici, 75· 
Pistoia, r icord ate le intese che vi 

aveva il Vitelli , I s; lotte fra Pan
c iatichi e Car. cellieri, 2 02 e sgg.; 

timore a F irenze che si d ia a l 
Valentino, 207 ; nuovi torbidi 
nella ci tta , 235 e sgg.; ri cordata , 
240, 247· vi è capitano Fra ncesco 
Gualterotti, 315 . 

Pitigl iano , campo dell'e ercito dell a 
lega con tro il Papa 1 65. 

Pitiglia no (conte d i), v. Or sini ic
co!a . 

Pitti F ra 1ce co di Piero, falsa Yoce 
del uo matrimonio on un a figli a 
di Piero d e ' Med :c i, 2, g, 326. 

Pitti Iacopo di Lu ca, degli u ccisor i 
d i F rancesco \ "alar i, 151; corr.
mi -sar io contro Pisa, 164. 

Pitti Luca, contrappo to d a Cosimo 
a Ner i apponi , 5" go nfalo niere 
di g iu st izi a ai uta C irn o a re 
stringere lo ta to e diventa il 
p rimo cittadin dopo Co im , ro; 
o tacol a la cession e al Pa pa de i 
h ni lasc iati d al pat ri a rca di Aq ui
leia, 13-4; . i oppone al prestito 
chiesto dallo forz:t , r6; si ri con
cil ia co n Pie ro - p rde ogni cr<:
dito , 17; ri corùato , ?5 . 

Pitti Lu igi, fra tello d i Luca, suo
cero dello Scar:-!. m pi erede del 
patr iarca di Aq uile i , 13. 

f> itt i Pie ro di Lu ca, citato pe r il 
com plotto di Pie ro de' ì\Iedici, 
non compare, 139; messo in tato 
d 'accusa pe r la falsa voce d el 
matrim on io del fi lio con un a 
fi gli a d i Pie r d e' :\1 ed ici, 2 9· 

Pitti Raffaello di Alfonso, d ella si
gnori a che si disinteressa della 
pratica dell o Strozzi , 330. 

Poggibonsi, restituito a' fiorentini, 
53; incontro di Carlo VIII col 
S avo na rola, r 16. 

Poggio Impe ri a l e (Poggibonsi) , 
campo d ell'esercito fiorentino , 40, 
45; rotta dei fiorentini , 47; viene 
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fortificato , 71; vi si man da Rinuc
cio da Ma rciano, r66. 

Polesi ne, preso da' veneziani, 56; 
nella pace tra eneziani e la lega 
r imane ai primi, 6o. 

Pol iziano .'\gnolo, insegn~ :1 F iren
ze. ;-6 . 

Pontano Gio va nni Gioviano, mca
rica to da Innoce nza VIII della 
pace con la lega, 66. 

Ponte a Capelletto, i fio rentini vi 
sono rotti da' pi an i, 276. 

Ponte a Va\iano, custod ito da' fio
rentin i con tro i senesi, 112; ab
battuto d ai fi oren tini , 166. 

Pon tremo li, vi passa l 'eserci to di 
Carlo \ ' fi l, 9 ~ ; saccheggiata nel 
suo nuovo passaggio, I r; ; vi pas
sano le truppe di Luigi X I I, 199. 

Popole chi P iero , de ' \·enti a ccop
piato r i pe r la ri~ rm del governo 
fio re ntino, ro6; os tile al S ..lvona
r ola , 123; gonfaloniere di o- iusti
zia , q6 ; de ' dieci c reati dopo l 'ar
resto del Savonarola, 153; favo re
vo le all ' im·io degli ambasciatori 
a Massimiliano, 29 . 

Poppi , i fio rentin i mandano sol da
ti a difenderla, 167. 

Portinari Tommaso, cattivo ammi
nistratore degl i affar i di Loren
zo , ( 6. 

Porto fi no, il re d 'Aragona cost retto 
a fermarcisi, 291. 

Porto Pisano, di qui le galee al sol
do di Firenze bloccano Pisa, 273; 
vi stanno le galee d el Bardellotto, 
JI O. 

P ratovecchio, i fiorentini mandano 
soldati a difenderlo, 167. 

Pratovecchio (da) Canaccio, v . Ca
naccio. 

Predicatori (f rati), v. Congrega
zione. 

Pucci Antonio [e Antonio d i Puc
cio], favorito da Lorenzo de' le
d ici, 25 ; commissario con tro Pie
trasanta - si ammala e muore a 
P isa , 62; ri corda to, 7 , 142 . 

Pu cci Gia n nozzo , accompagna P ie
ro de' Medici a l colloquio co n 
Carlo \'III. 95; di q uell i che pra
ticano per il rito rno d i Piero, 137; 
d egl i arres tati per il co mplotto 
- d atagli la fune, sono prova ti 
i suoi rapporti co n Piero, 13 ; 

condannato a m orte , domanda 
l'appell o, qr; gli \·iene nega to e 
la condanna esegui ta - brev e 
cenno di lu i, 142 . 

Pucci Puccio, co nsiglia che le fa
migli e dei Grandi sieno fatte di 
po po lo , 4 . 

Pu cci Pucci o d 'Antonio, orato re ad 
Alessandro VI , , 6; della pratica 
con la quale Piero governa Fi
r enze, gr ; caste llano a Vicopi 
sano perde il castell o ed è sban
dito, 222. 

Puccini Battistina , dei Signori ; di 
quel li che no n credono alla ri volta 
di Arezzo e vogliono si _prosegua 
l'azione contro Pisa, 226. 

Q 

Quarantia , giudica il caso di Ales· 
sandro Mann ell i, 2 7; giudica il 
caso el i Piero Pitti , 2 9· 

R 

Radda, presa da F ederigo d 'U rbi
no, 40. 

Ragona, v . A r agona. 
Ravel (mons. di ), rimbo rsato di un 
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uo cred ito verso i Medici , 234. 
Rencine, p resa da F ederi ""o d' r

bino, 40. 
Riario Raffat:ilo, cardinale di San 

Giorgio, iem: da Pisa, a Mon
tughi si ferma da Iacopo de ' Pa zzi 
poi va a F iesole e a Firenze, 3-ti 
presente all ' aggressione contro i 
Med ici, 34i è arrestato, 36; ri 
mes o in li berta, 37i ricordato , 39· 

Riario Girobmo, ri ce ve dallo zio 
Si to IV I mola e Forli- sua a mi
cizi a con France co de ' Pazzi , 31; 
co ngiu ra con q uesti e col alviati 
la morte di L orenzo, 32; ma nda 
a Firenze G iovan Battista da 
Montesecco per la co ngiura de' 
Pazzi, 34 , -7; difende lo stato 
d ella Chiesa contro Alfonso di Ca
labria , s6; pas a alla lega contro 
Venezia, S7i ritenuto p resente alla 
dieta d i Cremona, S· ; ri cordato, 
136. 

Riario Ottaviano, al soldo d e' fio
rentini , 164. 

Ricasoli '. da) Pie r Giovanni , com
missari o in Casentino, lascia usci r 
da Bibbiena il duca d ' Urbino , 16 . 

Ricci (de ') Mic hele, ambasciatore 
d i Lu igi XI I a F irenze, 30 . 

Ridolfi Antonio, fautore di Piero 
de ' Medici, rs ; ambasciatore a 
Napoli, 1 : manda to con Iacopo 
Guicciardini a prender possesso 
di Fiv i ~zano, 29; am basciatore al 
Papa e al re di Napoli, 5-ti ricor

dato , 79· 
Ridolfi Bernardo di Inghilese, nella 

Pratica d e' d ugento sul complotto 
per Piero de' Medici chiede pena 
di morte, 141. 

Ridolfi Giovan Battista, ambascia
tore a Venezia, 91 ; fautore del 
Savonarola, 123; dei cittadini che 

F. Gurcc rARDINI , Opere - VI. 

cartano il frate a rmati, 134 ; d ei 
citt.1.dini incaricati di pra~i care 

accorùo tra fran ·e cani e dom e
n ican i per la p rova del fuoco, ISl' ; 

r ico rdato, 152, 154, I~ ; condan
nato olo a prestare cer te somme 
torna in F irenze, 156· comm i sa 
r io contro Dibbie na- dt>stin :tto 
amba'5ciatore al d uca di l\l ilano, 
171; a F errame .1 Venezi a, 173·4; 
gon falo ni ere di gi ustizi a, ce rca in
va no con minaccie , di far passare 
una p rovvi ·ione d i danari , 192; 
contra rio alla decima scalata, 195; 
dei com missa ri con tro P1 a -
torna a F irenze, 2oo; d e i capi 
del!_ fa:~ion e fav re vo!e :ti Can 
cellieri -li astiene co n modera
zione, 205 ; ri co rdato, 24o · faY o
revole alla c reazione di un gun
fa lonit re a vita , :.?44; c0 mmi .. sa rio 
a Castrocaro, 267· ostilt: a Piero 
Soderi ni, 273; contrario alla 11 0-

mina di M ic he le ttu, 2 1; s i op
pone a lle nuove gr;n ·ezze p ropo
ste dal Soderini, 2 7i d ei fa\·ore
voli all'aiuto chi.:sto da Giulio l l , 

29i' i degli o ra tor i a l re cl ' Arago na 
a Piom bino- si ammah per v;a 

e torna a F ire nze, 291; eletto ora
tore a l re di Fra ncia rifiuta , 294; 
sostiene l' inv io di amba. ciatori 
a Mass imiliano, 298; favorevole 
al ve co\·o apponi, Ju6; degli 
incaricati di trattare co n l'a mba
sciatore d el re di Franc ia - f.l
vorevole all'accordo, 309; dei con
trari al guasto di Viareggio, 314 ; 
d ei cittadini incaricati di trattare 
cogli ambasciatori lucchesi, 315; 
contrario alle loro proposte, 3 16; 
per una lega di tre anni con essi, 
317; dei difensori di Filipp o 
Strozzi, 327; degli accusati di 

27 
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,·oler mutare lo s tato, ~3o; acc u 

sa to d a.-\ lessandro Acciai u ol i, .\31; 
dei con tr:ui a d:ue l ' a sal to a 

Pisa, 342 . 
Rid ul fì 'G io vann i eli T om1naso, ora

tore al re di Fran cia, 294; com e 
o ra to re lo se;.;ue in Francia, 296; 
di Fran cia co nsiglia am icizia col 

re, 302: ri cordato. 31 0. 
l<id o lfi Niccolò , d e lla balia d ei di 

ciassette, 70; cognato di Paola n 
to nio odaini , fav ori~ cP il s u o 
rav vi ri nam en t con P i l : r o, s; 
de ll a Pratica con c ui Pi e ro d e' 

Med ici governa F ire nze, 91; corre 
ri sc hio d'ess re u cc i. o d opo la 

cac-ciata di Pi e:-o , 9 ; i popolari 
\'n rre hhe ro co lp irl o . " .,, .. d ei rl -
putati a pacifìc :I rc lo stato, 1 3 :~; 

di qu •·!li <' he p r.tti c:uw per il ri 
to rn o di l'i e ro, t 17· d<'~l i ar restati 
p.· r i l complotto -datagli la fun e, 
;.. .m o provati i s uoi rapporti con 

:\l a r ia no <h G e nazz:1n o, 13c; : con
dal lna to a m o rtP, rl nm :-~ ncia l 'ap
pello, 141; ~li 'i~: 1e neg:lto e la 
t ' nHlanna eseL:u ita , 1 p; hr~ ve 

.· 111 1" t! i lui , 11 ): r i··orc l:!t n, 151. 
R.1 \,>!t i l' ien• d 1 (; ;ll::a •lt>, rn 1,.;e ~na 

:t Carlo \'I II S :1 r za n a e Pi etra 

;.. .1 11 a , 95 · 
R id•Jlfi Pi .:ro di i\'i ccolò , s po di 

c·ontt>s,.;i na d e' :\l ed i.:i, 143· 
R.i rlolfi Ridolfo di Pa);nozzo, d e' 

\' t" 11ti Ac cop piator i per la r ifo rm a 

dt'l t:'O \'l: tiH> fì11 r<: ' tino . 1116. 
P.1d n!!i \ ' in ce n zo. d<·~li u cc isor i di 

!-'r:1n•· ·srn \ 'a lnri , 15 T. 
R ' · 1ini, 11 · u tr:tle nella g ue rra tra i 

'vn e zian i e la leg:-t d i Fire nze, 
:'Il il a no e ~ apoli , 1. ; caduta in 

'"'""'so d t> l \ 'alenti no. 211 , 262 ; 
l 'e rdu ta da lui , 267; com p e ra ta 
cb' \' ~o:nezia ni , 267: r icnrciata , 290. 

R inuccini Frances co, par la in Con
siglio gra nde contro l' appe ll o dei 

C<llldannati del 1496, 126. 
Rinu ccio da 1a rcian o, d ei co n dot

t ieri de· fio ren ti n i contro Pisa, 

11 1; bat tu to a S an to Regolo , 16.3; 
r ima 1e al sol d o di Fire n ze sotto 
Paolo e Vitellozzo Vitell i, 163-4; 
m a nd ato a protegge r Sie n a con
tro i \eneziani, 166; Firenze gli 
aume nta la conrl otta- sua riva

liti con Pao lo V itell i , I /2; ri cor 
dato, 1 ì -1 6; cond ot tiero del re 
di N apoli. u cciso alla p resa di 

apua, 2 15 . 
R inuccio, pistoiese, condottiero a 

s <:> rvizio del Be n ti\' o~li, 203 . 
R ipa fratt a r Li h r1fatta j, i fi o re ntini 

ll•HI ri(:'<;co no a prenderla, r 12; 
:l!lC<H:l te nuta dai p isan i, 127; 
presa da i fi o re ntini , 165; ri cor 
data , 1 ~6 : i fiorentini c he la guar
d:~ n o chiedono aiu to a F irenze 
- presa d ai pisani , 202; ri cor 
d:1ta ~ c, J; d i"t.:;.?;ni p e r r ec u pe rarb, 
2:!2; prcs.t dai fiorent ini , 21J 1; 
campo dei fio ren tini con t ro Pisa , 

3.13. 337. 339· 
Roano, lJ. A mboise (d'). 
Roberto imperatore, s cende in Ita

li .1, 2 . 

Romagn a , il d u ca d'Urbin o capi-
<~.no d e ll a l ga va n ella regione 

- l 'eserci to d e lla lega v i si batte 

contro i ve nezia ni , ' ' ; i s u o i si
gnori no n sono in clusi :1 e lla pa
ce fra Lo renzo e il re di N apo

li , 53; Carlo VIII vi m a nda una 
parte de ll'e e rcit contro il duca 
di Calabria, 94 · assalita dai ve
neziani, difesa da lle truppe del 
duca di !\1il a n o, 166; il Valenti
no ne conq u is ta g li stati , 211. 

Ro rnolino Fra n cesco, inviato dal 
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Papa a giudicare il Savonarola, 
rss; lo e amina e lo condanna, 

rs6. 
Rossi di Parma , ribellatisi ::\ :0.1ila

no, sono in guerra con qu el du

cato , 57; perdono lo stato, 5 ; 
ne lla pa ce tra Venezia e la le a 
si co nferma b dipe ndenza d el 
loro stato da quello di I ilano, 
6o . 

Ro- i (de') L ìone tto , cattivo ammi
nist ratore d egli affari di Lore nzo, 

76. 
Ro \·e re (d e lla) Francesco, car dina

le, v . Sisto l V 
[Rove re (della) Giovanni ], nipo e 

di i to lV, fratello del cardinale 
r;iuliano , prefetto di Roma e di 
S inigaglia- mandato a difende
re il Pe rugino, 45; condotto dai 
fto rentini , 192. 

Ro ve re (d e ll a) G iuliano, cardinale, 
tratta la p ratica del Papa co t duca 
di Loren:t , 6:;; tiene Ostia e no n 
vuoi renderla al Papa, 7; pe r sua 
istanza Firenze ass ume co me ca
pi tano il fratellodilui , 1 2 j7..'. Giu
/ /(l f l . 

Ro ,·igo, presa da ' veneziani , s6; 
ne lla p:1ce tra ve nezian i e 1:1 lega 
r imane ai primi, 6o. 

Ru cellai Bernardo, ricord a to, 79i 
co n Paolantonio Sod e r in i cerca 
di co nvin cere Piero a limitare la 
sua autori ta ,, 4; respinto, s ' impa
re nta con gli Strozzi 5enza il suo 
con e nso - persiste nell'osti lita 
ve rso Piero, 8s; ambasciatore a 
Milano, 104; d e i capi fio rentini 
per la r iforma dello s ta to dopo la 
l"~ c ciata di Piero- d e ' venti Ac
coppiato ri , ro6; segre t:unente co n
trari o al nuovo governo popola re , 
109 ; d e cr l i a m ba eia tori a Car-

lo VJJ I dopo la vittoria d i Napoli, 
114 ; ostil e :1 \ a\·o narola, 1 2 ~ ; d ei 
d eputati a paci fica re lo stato, I 33; 
ricordato, 135, 153; di fende il Ri
d ul fi e il Soderini- spera in vano 
d i abbattere i l Consi~ lio grande, 
155; eletto oratore al re di Na
pol i, no n vi ene ma nda to, per con
s igli o del du ca di Milano, 162; 

:1111 basciato re a \ ' en ezia, 165 · e
letto gonfaloniere , r ifiu ta, 167; 

dei d ieci che aumentano la con

dott::l di Rinuccio , 173; di quei 
che persuadono i ignor i a pu
n ire Paolo Vite lli , J , 3; d e i capi 
della fazione favore vol e ai Can 
cellie ri- li so. t ie ne troppo aper
tamente, 205 ; ira popolare contro 
di lui, 212 ; ricordato, 240; in odio 
a Pit ro oderini combatte l ' isti 
t uzione del go nfalo niere a vita, 
246 ; lascia F ire nze e va ad A \ i
g no ne - suppo izioni varie . ulla 
sua fuga, 2 ~ ,1; giudizio su lui , 
2 3 e sgg .; s ua ri concil ia7i one coi 
Medic i , 32-; r it ·n u to uno d egli 
a utori de l m :1 t rimo n i o dello 
S trozzi , 327; p roposte d i Alfonso 
S trozzi con tro di lui- sua lettera 

eli di fesa, 33 1. 
Ru re llai Cosimo di Bern:1rdo, per 

su o mt.> zzo Lorenzo Gio \·an ni 
d i Pie r fra ncesco clè' :\l eclici trat
t::t no con Lodovico fo rza - ban
dito co me ribelle, 9o ; ostile al 
Sa\'onarola , 123; rico rdato, 2 '4. 

Rure llai G io ,·anni di Bernard o, va 
segretam ente a Roma e a Vene
zia- segue il padre ad Avignone, 
2 ': notizia d i s ue segrete visi te 
ai Ied iri in Roma , 325; ritenuto 
uno d egl i auto r i del matrimo nio 
ci ell o Str zzi , 317 . 

Rucellai Palla di Berna rd o, r ite-
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nu to un o degli a uto ri d e l matri 
mon :o d ello Strozzi, J2ì . 

Rucella i P:1ndolfo, degli ambascia
tori man d ati da F irenze a Car

lo VI (J in :tssen za di Pie ro, 96; 
ricordato , 135: ~ i fa fra t~ nell 'o r 

di ne del Savonarola, 15 . 

s 

:1 cc hetti :\' iccolò di And reolo, de' 
ve nti Accol' pi :1 tori pe r la riforma 
dd :_: ,,,·.:rnu lìu ren ino, rn6. 

~ 1cchett i X i cr,!ò d i :\btlel•, gun
faluni e rc di g usu~ :.t , 24 ì . 

-alsa , in Li t'~uadocJ, i fr:wc~si 

,.i sono r lti d:Jgli SJUgnoli, 269. 
~ . tlv i ati :\ lamannu Ji A,·e rard o, 

f:l u to:e d ·l sa ,·una rola, 123; dej.:,li 
amb::tsciato ri a 1\I il::J.nrl::t Lu igi X l f , 

191 : rautnre ùei P:l !J c ia t ichi, 2·1-1; 

de~li "r.ltllr' a l \ '. •kntino, 213; 
dl'll:! Si••n uri:1, 23 1; ::;ua energia, 
232; g:nantisce cui ~ u oi heni il 
c reditu di lnl>ns . d 1 l ~:l.Vel, 234; 
indu ce la - ignoria :-: ù ~ gin: e :;c.::r
gic~ n l entt..• ::t Pis to;3 , ='3~ ; su~ 
.17 lllllè p;_·r la ri rv rm 1 dd !u s t :1 to, 
2.1 ' ; IIc.:: i;a tl ll tr.i na di un gonfa
lunic.::re a ·; i ~a. 2 ~ 5 ; suo mer ito 
nella ,;ist emazione delle cose tìo

rentine, 2.Jì; fa ,·orisce P iero So
derini , 25 1; iil \·iu to a Parma a 
s:\l ut::~:·e il m.t rches:.: di :\I anto \· a 

e il ::.ign" r de la Trém uuille , 2G5 ; 
r ic .. rd:Ho, '2ìu; di quei che rom
pun•l il pan: nt:1ùo d i Und ni~Jote 

d e l - <ldaini con un :\1 '='dici, 2ì 2; 
dei dieci, r;-; : ro:Hrario ad a iu
t:ue il Papa ùi s uldat i, zoo; ora
tore al re , 2 -1 ; ele tto ambascia
tore a !l' i m ;1erato re, 29~ · tim ore 
~-he ha di lu i il oderini , 299; 

su oi rapporti coll ' imperatore , 303; 
de ' di eci, d ep uta to a udire M;. 
chele d .:' Ricci, 30 faYort: ·o:e 

a ll'accordo cu i du e re, 309; l'as
sa lto a \' ia reg6io delibe rato in 

su a assenz.J, 3 q; dep ut1. to a t ral

t:u coi luce! esi, 3 '5 i u nt m ri u 
all e loro tJroposte, 316; fa ,·or ,. le 

alb lega di t re anni, J iì· · fr, 
vo re \ ole a Fil ippo Strozzi, 327, 
330; commi sar io contro Pisa, \a 

a a n Piero in Grado, ~33 ; . Ila 
r iuniont! dei commissari è coi:

d tie ri fioren tini , 33 ; rest l a 
San P i·.:: ro in GL;do, 339; s uo 
c )]]oq u io co n F il ippo di Pu cc ie 

n ·lln, 34~ . 

Sah i:tti :\ 1.\m:lnno di Iacopo, fa -
\' o risce i l r ito rno di OSl ni O, J. 

Sah iati Fran cesco, arci1/escovu di 
Pisa, imp edito da Lore nzo d i o t
te nere l'a rci,· scovado fio rentino, 
ad eri sce :1 l!a co ngiura di Fran
ce. ro ck' P:.11.zi, 32-y va a Pi sa 
- ]>:lrl c cip:1 ail ' :~)!;g res,;io ne co n
tro i :\l edi ci . J.J; cerc.1 im ·an o di 
occupare il pa~:1Z ~o d e' Signo:·i, 

35; preso e in1pi ccato, 36. 
Salviati Giu liano, de' ve nti Accop

piato ri p .:: r la r :forr.n ct l governo 
fiore ntii JO, ron; r icord ato , roe ; r i
nunz ia al suo uffi cio, rr 6 ; fa uto re 
d el Savonarola, 123; gonfal on ie re 
d i gi ustizia, 145; dai di eci di ;Ja 
Ji a , 2u6 ; dei dieci nominato do
p o i fa tt i di Arezzo , 227; in dis
sidio co n Pie ro S oderini, 272. 

Salv ia t i I::tcopo, acco mpagna Fran
e sco :1 ! Palazzo- è p reso e im

picc :< to , 36. 
Salviat i Iacopo di Gi ovanni , faut \_,. 

re del S avonarola, 123 ; rico rda t3. 

sua moglie, 139· 40, 145; fauto re 
de ' Pa nciatichi, 204; favo revole 
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a l gonfalonierato a vita, 246 ; fa
vorisce Piero Soderin i, 25 1; ora
tore al \ alentino, 257; ricord ato, 
27o; di quei che rompon o il pa
ren tado di una n ipote del Sode
rini con un ~l edici, 27 2; o ratore 
al re di Spagru, 2 2' fa•·orevole 
all' invio di am basc iatori al l' im 
p eratore , 29 ; favo revole all 'ac
cordo coi due re, 309; l'as aito a 
\ 'i reggio del iberato in sua as
se ·lza, 314; favoreYo!e a Fil ippo 
Strozzi, 327, 330; suo consiglio ed 
aiuto nella p ra tica di questi, 33 2; 
el tto comm issario contro Pisa ri
finta, 333: con trario a dar l'as-
a lto a Pisa, 34.2. 

S al\' iati Lorenzo di Lotto, onfalo
nie re di giust izin , 212 . 

San Casciano, \"Ì è messo il c:1 mpo 
fio ren tino dopo 1:1. rotta del Po CT
g io , 4 . 

San Fr::m cesco , presso arzana -
p reso dai fi orentini, 63. 

San Giorgio (card inale d i), v. Ria
rio Raffadlo. 

s~:n Iacopo, campo de' fiorent ini 
co ntro Pi a, 338-9. 

S an Loren zo (c hiesa di ), edifica ta 
da Co imo , 11. 

San M alò (cardinale di ', z•. Briron 
net . 

San Yfarco (convento di ), edifi cato 
d a Cosi mo, 11. 

San Miniato, gli stradiotti \' i fanno 
sco rrerie, r6s. 

San Piero in Gr:1do , campo d e' fio 
re nti n i co ntro Pisa , 333 e sgg.; vi 
si cost ruisce un ponte, 339; T a r
latino dissuade i pisani dall 'as
sal irlo, 342; F ilippo di Puccierello 
vi lì a un colloquio con Alamanno 

Snlviati, 344· 
S a n Piero in Vinc ul a (card . d i), v. 

R overe (della ) Fran cesco e Gin 
fiano . 

San econd o, rocca dei Ros i d i 
Parma, assalita dai milanesi , 57· 
espugn ata . 5 . 

San everino (da ) Antonio :\faria, 
am basciatore di Lodovico S fo rza 
e Pi ero de' Medi ci, 83. 

SanseYerin o (da) Federigo, cardi-
1l ale , va a visitare il re di Fran

cia, 235. 
Sanse\'erin o (da) Galeazzo, ua p ra

ti ca per entr:1re al servizio del 
du ::a L odovico, · 9; d el seguito 
d i Carlo l II, in rappresentan za 
del duca Lod oY ico, 104· inaspri
sce il di s idio fra il du ca di Mi 
l:! no e il marc hese di Mantova 
per essere fatto lui c~ pitano, I o; 
cond ottiero del due :;. eli li lano 
contro i fran cesi, 1 '9; battuto, 
fugge col du ca in Germania, I 9; 
preso prigioniero al la sco nfi tta di 
Mantova , 19·) . 

S ansever ino (da) Gaspare (Fracas 
so], fe rito al p onte 'ome nt:mo, 
64 ; mandato dal du c:1 Lodo \ico 
in Romagna a soccorr re i fìo ren 
tini, r66; ,-a in Casentino, 167; 
rich iam ato a Mib.n o e sbandito, 
I 72· condotto da ' p is:mi , 223 · ri 
lasciato dal re di Fra ncia, 235. 

Sansc ,· erino (da ) Gio \·a n Fra ncesco 
[conte di Caiazzo], sua pratica 
per ent rare al serv izio eli Lodo
Yico S forza, 59; del segui to di 
Carlo \ Il I in rappresentanza del 
du ca L odo ,: ico, Io-t; co manda i 
soldati di q u e t i alla ba ttaglia del 
Taro, 1 I / ; mand:1 to dal duca in 
Romagna a soccorrere i fiorenti n i, 
166; torna in Lombardia , 16ì . 

Sa nse verino (da) Ro berto, capi tano 
de! le gen ti fiorentine- va in Ro-
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m.tgna , :. ·; v .. in svc..:o r ·u di Ri· 
mini , 2 <) : aiuLt le rn~ne ù i As!' a

ni o e L•>dovi co for La a Milano 
-viene cacc iato dal ducatn, 2 ; 

ITIUllVt:> COt llW p ;;;a- Si r itira , 4-t; 
co n :\c:;c:1nio e LodoJ\'ico Sfurza 

p rend e T onu na - rollahv ra :1 
loru ri to rn o a :'llibn•> e all ' u c..:i· 

sione ùi Lecco 'i mo nett:t, 4~: ..:a· 

pit. tHJ de' \·en Lziani contro il du 

e < Ercnk, ss; arri\'a alle port~ 
di F err. tra , -~ ~; in\'.tde il mii:lneSc 
- to rna indietro, 5 ' ; pre,·ie n .~ la 
m os a eli AliL> n!-.1• cu ntr() Lag >

scurtl, 5 1: d upu la ò t-feziu: te d o::i 
ftgli conserva b tìùucia d ,· vene

ziani, ~ 0 ; non può far frunk alle 
maggi o ri forz .· de :la lega - L 
pa ce con Lodo,ico Sf,,rl~l e la 
lega, 6.•; r irnan t: a soldo de ' ve
ne ziani eù lta titolo di ,·apit tnu 

g -: ne rale in tutta Italia . 6t; :t suldu 
de l Papa contro re F erdmand u, 
utte itUt:lne li : enza da' venezia· 

ni , 6,3 -.1; e pll;!,ll.:t il lHll llè o

mentan o , G4; si opputte al pas
sa~g-io d el l'ese rL·itl dell:t Ie~a -

sconfitto a Ca mpagn :111o, 65; li 
cenzi:tto d :tl Papa, G·• -;: t<>rit .t a 

\' nezia, 6; ; r ÌC•>rd at••, 22 .1· 

· anta Cruce \C.trùinak d i), <• . GJ.r

<.'af l Bt'rnardino. 

an tu Regnlo, i \'enezi;1ni vi bat· 

tono i fi o rentini, 163. 
a rn o (co nte ÙÌ) , Z'. Cvppula Frau -

CCSC,J. 

Sarzana [ e rezzJ.n a \, tolta ai fio . 
rent ini, 52; \'an o tcntati ,·o per 
ri prend : rb , 5 ; non sc ne parla 
nella pace tra \ ' e nt'z ia c la lega, 
6 1; impresa dei fiorentini per re
c u re rarla , interrott.t pt'r andare 
contro PietrJ.sant.a, 6 1-2; n o n e 
ne parla nella pace della lega 

con fnn oce nzo \'1 i i- nuova im 
pre a per il suo r ia cqu isto dis~:

gnata a Fircttze, 67' st arrende 
a' tiore ntini. 5ço: fo rt tficat:< da t--;si, 

11; nanbta dall'e e rci to di F e r

J in::t n, l•J duca di C::tbbria contro 
i ir.lll ce. :, y 2; c Yi ta ta da Car
Io \ ' III , ~1...!; Pie ro d e' l\1 edic i Yi 
incolltr::t Carlo VJ!f - n e fa con 

segnar.: a lui la fu rkzza , 95, 96, 
, ì . q: : r Ì<>.)rd:J.t ' il :-:.uo acqu isto , 
100, r..:st.t Ìll po""e"-,u del re dlt
rante I' im p re;;a d i .:\ apoli, Il >- ; 
prc a dai ge1tU\'èsi, 1 20 ; esclus;1 
dai patti co nces i d a l re di Fran

cia, 1 2; r ico rdJ.ta. 311. 
S ;;rza nd\,J [SereZL:me!lo) . assed i:tto 

da' geno\·<è. i, di -;:: ,.,,)da' tio retlt tt ti 

che , ·j sco nfig~on u i nemici, 6i·- ' . 
Sassatèllo (ù:1) c; io\ anni, 7 • . G-'io· 

~'ll lll/ 1 , 

as"..:t t.t ( Iella) Rini ri , g- i::i al so d\l 
de ' fi ore nt :n i, pa" at ,> :ti pisani , è 
prc o ùa P:.1olo \ 'itel li e L'sciato 

ìu~gire, t ;- ') · ''·J; r icordato , J , 6. 
Sasst:tt 1 G:ll c- a :~z u. ctl.tto ]Jer la co n

giur:-~ di Piero de' .\ fed!ci, n o n 

COlli p:trè, l 39· 
·:lsseni G~!Jtile, d ella !'\ igno ria che 

si <b.interes_,:J. dt'l\:1 pratica dello 

S lftlZ7.Ì, J3U. 

Sassu (Ji ) .\nto:tio, -·. A 11Lo niu di 

Sasso . 
Savd li. si un iscono ad Alfonso di 

Cnlai>ri :1 con tro il Papa, 56; di
sfatti ùa :\l essandro \ ' l, 264; .t l 
soldo di Firenze , 2/J. 

Savoia (di ) l.! on a , vedo\'a di Ga
leazzo ~ rza, regge nte pel figli 
-- favo r ita cb' tìorentini, 2 ; ri 
chiama Ascanio e Lodo,·ico Sfor

za , 47· 
Sa\'ona , il re d i Francia vi si ab

bocca co l re di Napoli, 296. 
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Savonarola Girolamo, ri cordato, 3i 
degli ambasciatori mandati a Car
lo V l I I da Firenze, in assenza 
d i Pie ro d e' ~·lo:: dici, 96; ritenuto 
ispirato da Pa olan ton io ode
r ini - salva da mo rte ser Gio
vanni da Pratovecc hio , ro{; ua 
vita e rapporti con Lorenzo e 
Pie ro d e' Medici, 10~ e sgg.; ot
tiene da Alessandro VI il breve 
ch e gli permette di re tare a Fi
renze- rico rdata la ua amba
scer ia a Carlo Vfll , 109; appro
va il pia no di nu ovo governo 
propo:>to dai dieci , 110; ordi na 
un a pro isione di amnistia, 1 11; 

predi ca contro i Yenti, 11 5; pro
cura la loro rinunzia- s'incontra 
con Carlo V I I I a Poggi bo n si. 11 o; 
sue [Jrediche dopo la cacci3 t3 di 
Piero, I2Ij vi ·ne i :: uòio .tl Papa, 
allo Sforza e a' \·e uezian i, 122; 

predominio in Firenze, 123 è ·gg .; 
tum ulto contr o d1 lui- scOJnuni

cato- cessa di predicare, 134; 
Mariano da Genazzano predica 
con tro di lui , 130; rip re ilde apre
dicare, 145-6; il Papa ottit:'ne dalla 
signoria e lle gli e lo \'i e t i, 146; la 
s ua auto r ita co mincia a declina
re, 147; ottit-ne permt·sso di p re
d icar e sulla pro va del fuoco, 149; 
preparati \'i SUOi per Ja p rova, I SOj 

dopo che la p rova è f::lllita pre
dica invano p er incolparne i fran
cescani: il popolo gli t: o tile, 
rso- x; arrestato dal popol o e con
d otto in Palagio , 1 53; tort urato; 
su a confessione , 154 ; esaminato 
d ai commissari del Papa ·- co n
dann a to e giustiziato, 156; suo ri 
tratto ed osse r vazioni s u lui , 156 e 

sgg . ; rico rdato, r6o, x6t, 2 4, 331. 
S cala Bartolomeo, favorito da Lo-

renzo de ' Medici, cancelliere e 
gonfaloni ere , 79. 

cali Giorgio, co n Tommaso troz
zi a capo del governo del popolo 
minuto, 1; cade in disgraz ia ed 
i:: giustiziato, 2. 

carampi, eredi del Patri a rca di 

Aquil eia, 1 3· 
Scarampi Luigi, cardinale, la . ua 

eredita i:: causa di di sidi tra Fi

renze e il Papa, I 3. 
Scarfa (dello) Fran cesco, gonfal o

niere di giustiz ia, 96; dei ve11ti 
Accoppi a tori per la r ifor ma dd 
go erno fiorentino, 106. 

Scarlatt i Luigi, so tiene in con i
glio la ù ec i ma scalata, 194. 

Sc:c o Francesco, dei condott i •ri 
de ' fio r entin i con tro P isa, 1 I I; ri 
corùato, 165. 

S e rezzana, Serezz.anel lo, z•. ·a1-ZLL· 

nu, Sa1·zanello. 
Serristori Antonio, della signoria 

che ordina l'arresto del Vitelli, 
ma ignaro della cosa perchl: an:

mala to, 1 '3. 
Serristori Batt ista, fautore ùel S rn u

n:l rob, 1 23; ue p ratiche con Piero 
de' 1edici, IJ2j dei d:eci, 166. 

Serri tori Giov:.ltuti , ù egli utto cti 
Pratica, mandato a conferire co n 
Alfonso di Calab ria, 6-1; d ella 
bal ia dei d icias ette, 10; della 
Pr;uica con cui Pi e ro dè' Med1ci 
governa Firenze , 91 . 

Sessa (du ca di ), p3 rt igiano del duca 
di Calabria, 10 . 

SeLianla ( consigLio de '), creato a 
F iren ze, 54; tolta loro la facoltà 
di nominare la sign o ria , ; o; se 
ne traggono i consoli d i mare per 
Pisa, 7 1; alla cncciata t\ i Pie ro 
la signoria sospende il luro uffi

cio, 99 ; abolito , 106. 
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Sfo rza, loro cad uta, 197: r icordati, 
204 . 

S fo rza Asc:tnio , c;! rdin ~d e , :1i uta 

Bona a cos ti tu ire la reg);~nza a 

:\lilan<J- tt."rCl di im~)ad ro n irsi 

del govt:rno d '::t e· o rdo col rratt-1-

!u -con fi na to a Roma, 2:'; co n 

Lodo•: ico S fo rza t· Roberto d:1 

Sansc:v ~r i n o prt-nòe T orto na -
r.chia tn aw d a Hona al gO\·erno 

del fig lio - ra u cci d ere Cecco Si 

m o netta, 47; fa uriscc: l 'ekzio ne 
ù i Al essandro V I- ne è no mi 

na to Yi ce -ca ncellic:r<:>, .1<6; lascia 
~orna e to rn a a l\l iln no, 1 ' o ; ac
com pagna iì d11 ca n e\\ a ,.,u ,t fu ga 

in Germ:.!Oia , Ic' <J; to rn .1 con lui 

a M il an o, I ')S; d opo la ~ co nfitta 

ùi Morta ra ·, preso pr ;l~i, m ie r o e 

portato a \'en--.i :t, l !) J : cvnse

gnato a l re ci i Francia . 1o6-7; 
, ·iene in ltalia p er il conclave, 

in iem e c \ d ' :\mì,oise, 205; ri

masto a Roma distgna di restau
ra re i :'ll ed ici a Fire ~<zt:: e ù i ri 

conqu istare :'Il i l a n <J , 274; su a 
morte , 2-;6. 

srnrza Cate rin ::t, sposa G io \':Wni 

di Pie r fcll1cesco de' Medi ci, TJS · 
; è fatta c ittadina fiore ntina, 

104; r icnrd::tt:l, t6b; d ife nd e inva 
no il suo ta to co ntro il \ ':tl e ntino 

elle la p re nd e p r i;;ion ie r:1 e la 
manda a Ro:11a, r!)J: r i.·o rd a ta, 

l t· 
Sforza Co tanzv di Pesaro, :1 cam

po ne l S e nese col du ca Ercok , 46; 
ua inim icizia n m lui , 47; man 

da to nel i ' Art' t in u, -t '~. 

fo rza Dru ~ ian :1, JiJrlia d i Fr.l!lce
s<o, spos:1 di lacop Pi ccinino, 11 . 

(o r z:t Erm es, :unba~c1atr)re di Mi

lano a Alessandro \' l, fì7: dei 

poch i fo rzesch i superst iti d opo 

la caduta di Lodo vico, 197; d egli 

ambasciato ri di Massim ili ano a 
F ire n ::e, :n 3. 

S fo rza Fra n ce co, acf1 Uista il du ca 
to tl \ ~l i l:\no, -cerc-a denar\ da\ 

lì vrt· nt in i, '\ in leg t co' fiu r l! nlin i 
m uo \' e g ue rra a \' c- ne zia , ;-: a 

pacf' co' \' c: lleLiani a L t,di , pace 

e lt·ga ge ner,tle a Na poli , ~; in 

sic:me Ct lll Fir<>nze fa istanza a 

V en ezia che: sia t rattenuto Ia co po 

Picci nino. ~-C); :n ancl::l t..nt p',1~ \n 

sor corso di ie na assali ta dal P ic
ci n itlll , ; d t) pu la m ort del Pic

ci nin o m inacc ia di , ·ie tare il ma
trimo nio ckll::t prop ria fìcrli~ lp

P li ta cvn :\lfunsv d i Ca1. th r ia

sospe ttato r mplict: di r F e rd i
nando nd tradi1nentn ,·0 ntr0 il 
Pi cc in in c), q ; mn o rc, rs ; ri co r

d ato, 2S , -; ,-. 

Sfo rza Gale:l/. zt>, alla m o rte de l pa

dre Fr.111 cesco torn .: cY1 Francia 

in Ital ia, 15-6; minaccia to di g uer
ra da ' ,·en e:.: i:lll i, 11: ri ,·e-. c Tom
m :tso -oder ini e !Gcopo t;ui cc iar 

d ini amha.sci:t tori ùi Ftrenze
s ua lt·ga con F irenze c re F ordi 

nan ùo - mu o ,·e cù n l ' ese rcito 

" ~ r5o b Ron\a,.._n.1- ,.;.:ne a Fi
rcn zt·, r _ ; l a;;c i a i l l · a m pù con 

p 2. rte ù e' s u o i e tonu a :\1 il: tno, 
1 ; manda :ti u: i a R imini - fa 
trattative d i p:t ;:: _ col P~pa a Fi

ren ze e a ~apoli - r inno ,·a la 

lega c-.> n Fi re nze e ;-..r apoli, 2 0 , 

n· ue di ffic.o tt · p~ r con d uder 
la le!;a con t ro i turchi- infine 

pa re accdlarb, 23; s u a lega co n 
Fire nze e Na p oli r iservata nella 

lega gen erale , :.13; non ratifi ·a la 

h:ga , 24; ce r ca di met ter pace t ra 
F irenze e V o lterra, 25; fa lega 
co n Ve nezia e Fire nze contro re 
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Ferdinando, 26; mand .. amba
~ciatori a Roma in uni )ne con 
Fire nze e enezia- emj)re piu 
ostile all:J. lega generale- ucci o 

.. lilano, z:-: r icord3.to, ì4· 
fu rz Giovan Galt>à2 tO, fanc iullo, 
.: rcde d i Galeazzo, 2/· ' ; rime so 
~ tto il governo di sc:mio e Lo
d \'ico forz~, 47; ri ;:o rdato , 6 , 
.; ; a\·velen. to da Loùovico, 93· 

S f•Jrza G iovanni, signore di Pes1.ro; 
dei pochi fo r.:e chi SU\)er t iti 
dopo la cadu ta di Lodovi co. 197; 
l:t:3l: ia Pesaro prima che sia a sa
lit dal Valentino, 21 I; r icorJ lo 
( L• tne m .. rito di L u.: rez;a Borgia, 
:? l- . 

fo, .:a i ppul1 ta . fi.f(lia di Frc;nce
sc.J, prn me5sa ·po ·a a Al:-L>n::o di 

.tl abri .t, 14; r icordata, 216 
Sforza Loctovi -:: o ' il \l oro \, a ;ut:t Bo-

11 ..1:! cu -li:. ui;·e h r~gg!!\7.:1 d1 Mi
lano- J'a.;,:or<ll C<)t lr::t -;lu cer
C" d' impaùmnir . .,i tL~ l governo
confi nato a Pisa, 2 ' · ( On Ascanio 

··a rza e Roberto da Sa11 t.>ve rino 

prende Tortona- richiamato da 
Bona al govemo del f1:.;li<>- fa 
un: iderc' ecco mo ;Jetla, -t/; in
te n ·ien e a\la ùiet:1 di C remona 
e'-'ì) ugn a an Secvnùu e co nqui
sta lo s tato d e' R ossi, 5 ; toglie 
all 'esercito veneziano il con te di 
Caiazzo e Galeazzo figli di Ro
!..,e rto da anseverino, · 9; fa p2.ce 
con Roberto da San:e ,·er ino, 6o; 
p rega invano i ven-'!:t.ia'!ìi di non 

e rmettere a Rob.:rto di .-e rvire 
i' Papa , 63; :ti uta , s:::b~)21l: di mala 
\·ogl ia, l' imp res:.1 de ~ d uca Ji Ca
bbria co tHro il Pa pa, òs; pr mette 
e da ai·uto ai fiorentin i nell' im 
presa di grzana , 67 ; ;-icordato, 
i Si mand '1 Anton io 1aria da San-

seve rino a onorare Piero de' Me
di ci dopo la m ne di Lo renzo, 
'3; favoris ce l'elezione di Ales-
1ndr VI- vorrebbe che tutti 

g;i i amba.s:.:iatori della le a entras
sero insieme a Roma, - irritato 
per il mutato parere de ' fiorentini 
e per i grandi apparati di Pie ro, 

6-1; inte r •: iene in difc a del Papa 
comro il re e gli Orsini, 28; sua 
lega col Papa e veneziani e pra
tiche CU:l Carlo \"II r, -g· in
ten sific, le trat tati \·e con questi 
contro re Alfonso e Pi ero, 9; 
Lorenzo e Gio\·an:-ti di Pierfran 
cesco de' :\led ici trattano con lui , 
90; fav orisce il passagoio di Car
lo \'l r I - acco ii e Lorenzo e Gio
nmni di P ie r ìrance c , 9 2; dif
fidando d e' francesi nn· lena il 

ù·.tc:J. Giovan Galeazzo, 93' viene 
e1dto duca, 9-t: pre ente all'in
contro di Car1v Il l con Piero de' 
:'.Iect ici, ·Js; r ic:; ie LO da F irenze. 
cerca di ·toglie r-= Carl o '· I I I dal 
prupo"iéo di restau;·are Pi eru, ro4; 
Firenze gìi rn~nda ambasc:ntori, 
11 2; nel l; l .::~n "ènernie contro 

Francia , I q; prerat a t>•dd.!ti cvn· 
tro Carl o \'Ili , 11 6; .>:l Taro 
o:-Jina che i . uoi pr-.'n ,: <t:10 po :.:a 
pnrte alla battaglia. t 17: media
tore del p resti to de' v~nezian i a 
ferdinand o J ·A r:1.gona, 1 r l:i; s ue 
trup ;:>t: co n quel! ~ Yene7i { t1 è guar · 
dano Pisa, poi lasciano sole le ve

neziane, 120-1; sua ostilita a\ Sa
vonarola, 122 ; contrari o al ri cu
pero di Pi a per i fiorentini, 127; 

r iceve gli amba<;ciatori mandati 
da Firenze a Massimiliano, I 29; 

fa\·or i ce Loren zo e Gio'. anni di 
Pierfrancesco, 135; togi ie il suo 
appogc-rio :1 Piero de ' Medici, 13 ; 
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d opo la m o rte d el avonaro.a fa

vo ri sce l"azio n-:: d i Fire nze co ntro 

P i :-~, 16 1: scnn5'i!.!.lia i fio r n tini 

d al m a nd :! •·e ora to re :1! re di !\a 

poli , 162: i fi11r cnti ni t' l "l nd 111 0 ~ 

lu i un :-~rnb a. cia to re :,tr:~.ordi n a

ri o , 16_1: fa di t , a ~.!antoY :1 e 

in\"ia r in : rzi :-ti fiore nt ini-- con

d uce con1c c1pita no il marc;1ese 

d~ l\1 anto,·a, 111.:: a cc usato a Fi

re nze di YO ler 1n a ndarc: in lu ngo 

la guerra di p; ·a - mcdia tor...: d e l

l 'accord o tr:1 F i ren~c: e Sien:l -
m a nda in R om.•gna il conte di 

CaiaLZo e il Fr.tc:lsso con t1o i 

venezi a ni . 166 ; malun1 o re d e i lìo 

re n in i ··ontro di lui , !6"; in gran 

p e01-, iero pe r la minacc iJ. eli Lui 
?:i XII , d esidera ria,·ere P.vJlo 

V itell i - ce r ca a ccordo c ' ·:o:ne
zialli- cnn ~ :;~ l i a i fiore n tini ad 

accorda r. i col re ùi Fra ncia, 1;-o ; 
chiede a Firr- n ze amhasciat• ri 

con p1en1 pote ri :)er a nda re a 

\ ' en ezia. 1 ì 1; d upo l 'accordo fra 
re di F ran cia , Pap~ e ve neziani 

manda ::~mb:lS"i :ltor~ a Fire n ze e 

fa sollecita re l' in1 Jre~ n di Case n 

ti no, 171 -2: co n fo rta i fiorenti n i 
acl a cce: :tre: il lodo del duca 
Ercole, 176: te nta inv:,no J i p e r-

u ader e i pis:lll i, 176-;-; i fio r n 

tin i decido no l'azio ne l nnt ro Pisa 

e n za chieder gli a iuto, 17 : so

spettato d ' int righi coi p isa ni , 179 ; 
in a rave a n ia per i pre; :a r.: tivi 
del re di Fran cb, r ~o; , -a r ie o pi

n ioni a Firen ze nei su o i r igua rdi , 

1 1: r ico rd ato , 1 .s ; a::: a lito da 
fra n cesi e ven eziani mu ove con 

tro i francesi , ma i suoi perdo no 

Aie sand r i:t ed egl i fug e in Ger 

man ia , 1< 9; giudizio su lui , 190-1; 
to rna a impad ro nir i del ducato, 

195 ; ··e r ca inY:tr.o a llean ze, 195- i ; 
no n ri esc e a ri conqui ta re il . l 

s tt-lletto- ba ttuto d :l i fran ces i a 

~llo rtar :t e p r(-50 pri gion ie:-o è 
man <Lto in Fran ci ::, 19•1 ; ri cor

d a t , 2"-+ -
iena. a-; alita d a Iacopo P iccinino , 

d i fe~a d <illo fo n .n e dal P apa, y; 
ap J-Jog-~ia il du l. a d'L"rbin c ntro 

Fir..-n ze, 39; m o le t 1ta da Ercol e 
d ' E s te , -to; conse rva C :steìli n n e 

altr e. tc rr , 53; c nt1a Il èlla lega 

e re nde terr<.' :-t i fiore nt ini , s."; 

r.vn ri cord at n ella pace tra \ "e

nezia e la c:aa , l' l; a cq u is ta 

r-.I o nte~ulcia n o - i :~ guara co n 
F ir e n ze , 112: vi p ·h.,. l a rl o \ III, 

r l ( : r ico rda ta , r2o ; ~tan za d i Pi ero 
de' ::\1t·d ic i n t> l uo tent~ti\· o di 

r ie n tr :- re a Fir<· nzt-, 132-3; suo 
accordo con Firenze , 16G; tim o re 
a F irenze ch e il \' .tlèntino pos, ~ 

pre ndL·rl:t , 2 .1 ~; i tìorent in i , -j man

dan o Anto n io d a o lle per cono
sce re le int e n zi o n i de i co lleg:~.ti 

contro il \" a len ti1 o , r 2; te nta tivo 

dd \ " alenti1~o cont ro di essa , 257; 

d is~gn o di sua un io n e co n Firen
ze e I3 ologna - yj iorn ti. il Pe

t ru cc i, 26o; occo rre di soldati il 

re di Fra nci ·,, 261; ri cordata, 262 ; 
,-eu \' aglia Pisa, 27-t ; di -~ gni fi o 

rentini contro di essa, 279 ; vi s i 
ri fuai.l ed è preso e to rturato 

l ' uccisore d e lla M a n :ll lli , 2 S. 
igna , Culo VIII , - j f['_ osta , IC•:! . 

il\'~ tro (fra ' , z:. Jfar uffi 

Simo n etta Cecco, go v rna \1 ilano , 

sot to la reggen za d i Bona- f:.~ 

vo rito da ' fio ren t in i, 2 ' ; giust i

ziato, 47 -
Si ni aglia , il Valen t ino \'i fa u cci

dere i capi dei co llegati cont :o 

di lu i, ~55 -
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isto IV, e letto papa - cere di 
m etter pace era Fir~ nze e ol-

terra, 25 ; <tmico di re F e rd inan
do- gli spiace la le"'a d i ~! Ila

no, F iro:.:nze e \ 'cnc..: ia, 2'J: co m 
pra Imola e lJ. da :.11 Jl it•ote Gi
rolamo, 3 t; a ..:onos en za della 

con gi ura de Pazzi. 33; sco m un i ca 
L o re Ji zo, in k rd ice Firen ze e e 
cide muo\·er!e ;;u trra , d'accordo 
con re Ferd inan cb, 35'; il re di 
N a!Jol! c r ..:a di H\'erne l!cenza 

per accordarsi co :J ->re n:c.o , 53; 
ratific•t l t p c<:- oglie l·: ctc n 

·ure a Firen ze, 54 ; consigli e 
consen te la gu~rra de i \' e ne;,.ia ni 
contro Ferra ra , 53; co tre to a 
d ifendersi co ntro il duca di Ca 
lab ri a, 56; ord ina a ' ve nezia ni di 
ce.ss r~ re l.e oJTese cvn t ro F c: rr::ua , 
poi li sconlunica, s;-- '· su a m o r
te , or. 

Soderi 11 i Francesco, ~~ esto~ ·o di 
V olterra, d egli undi ci amL><~.-ci a 

to ri che o tte ngan o d l Pa pa la r e

v oca delle CèiiSUre, 5-t; fo r è d e 
gli o ratori fi o rentini . l C:1rlo VIII 

i n Asti , 1 19; or· t o re 8. Carlo V I: l, 
J2Ij amh:1s ia to re a Mil a no, 1 7 1 ; 

ambasc ia.ore a Lu igi X l I co n 
I...uca deg li Albizzi ; tenu to a bada 

se nza co ncludere , 217; torna a 

Firenze, 224 ; amb:tsci a tore al 
Valentino, richiama to sen za con

cl ude re, 233 : ora torè in Francia 
assolda per Firenze il bali di 

Caen, 25 ; fatt o ca rdinale, 26 1; 
appoggia in con cb\'e il d ' Am 
boise, 266; uttien..:! ci;J rr:ttello 

che conduca i Colonna, 2;-7; a

vrebbe promesso per il fratello 
che Firenze non attaccherebbe 

Pisa, 2 o; sue intese con Giu

lio I I, 290; sua di pendenza da 

F rancia , 299; ri cordat(), 305. 3 rg; 
sua a varizia, 323; acc u ato di a 
aver te ntato in ese coi Med ici, 

~3 I. 

od erini G io ,·a:l Battista di P. ola n
toniu, si tratta d i far li po ar e 
la fi lia di Piero de' ~! edici, 326, 

331. 
oderini io van \' itto rio, urat(;re 

al Pa p:l, 2,52. r7: d e'gli urat"ri 
a l r ..: d'.-\raaona a Piombino. 2 'J I ; 

d c-gli in G:ricat · d; tr:: t 'tre con 
l ',:mhc:_., ,: ia t•J re d::l r.; di F r:tnc ;t, 

3o ' ; dei ci ttaù1ni inc rica t i di 
t rattare cogi; <~.ml>::tsc!~Hori lu c 

cht-si , .)!~; : fa,·ore vuk :tlle lo r•J 
p ;·..>pu-, te. jlb: per !llenn no Piè
ro G u;ccia rdini scun>-i;;li :! il crun 

falonien:: da un part ito contro lo 

troui , 330. 
oderi n i ~ iç cu ò, gonLlunicrc di 

giu ·tizi:.~, os t ilt: ;: P1er•l ùe ' ~'l c' 

di ci, 1 ~: cun:ìn a lu - in eita i ve

n ezi:m ! .· ,ln tro F ire n ze, 17; a c
compa n:1 il Co lleoni co ntro F i
ren zè, J , . 

oder i, l! Paul:::. nton io , cuillm issa
r io a Li ,·umo per o no ra re b :c

bella d'Arago na, 6-t; r ic\l rd a tu , 79; 
co n Be rnardo Ru celiai c::- rca J i 
convin ce re P! ~ ro a l!mit<~.re la 
sua au to ri ti, '4; respi nto, ' iJ :l

parc:nta con gl i trozzi senza il 
suo conse n,;o, ~.-; cerca d i ra vvi
cinarsi a Piero, . 5 ; ri cordato, ~~; 
ambasciatore a \' e nezia, 9 1; no n 

compreso ne i ve nti Accop !Jiator i, 
ro6 ; rit enuto ispiratore d e l Sa

vonarola , - d e i dieci di baiia 

contro Pisa, 107; dei commissari 
al r a cquisto cii Pisa- perdono 

l'occasio ne di occupar la, I 19; fau
tore Jd sa,·onarola , 123; accom
pagna Paolo \ itelli a Firenze-
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d ei deputati a pacificare lo stato, 
133; ricordato , 135; sebbene fau 
turc d el Sa·:onarob fa entrare il 
fi~lio Tomrn~so ne ' Compagnac
Ci, !..J.ì; dopo la morte del \" alori 
l: assalito n .: "le ue l.. as ·, ma la 

.gnoria lo fa d1ft:ndere, 152 ; ri
. rclat•), 155: co :1dann:.l~ O solo ::1 

p:--::s~a re "" erte son1111e, torn:t in 

F r ~: nze, r s6; :ummissario con
t:·.) Hibbicn:1, -dc tinato m ha
. <a tore al due, di .\H::111-:;, 171; 

:1 Ferrar. ; ec.l :1 \ "c:nezia, Iì3··L 
c _,• nm issa riu cv n tro P i-,1 cui Glle
rardi- SI :lmmal:1110 entrambi, 
1 • 2: suQ mone che d eÒ>t:l poco 
r11np ianto in Firenze, ; " 3· 

Soderini Piero, f;.~ vorito r:li Pi e ro 
de' :\ledici- mandato ambascia
tore :1 :~rio, "' ; d .:gli ambas::ia
t .. :· i a Luigi Xli, r61; rim asto 
prc:s o :<oan o, 199; dei l:::l.IJi del 
la f.1zione fa,·ore -.·ole a: P:.:n ci a
t ;• lli, _o-l; d e i di eci di ba;ra, 26S; 
n·•n inter ·ien ::' , s:;L1H:' llt: nchi .·sto, 
::1.1:::1 Prati Gt d t:>I qu•r.tnta, 209 ; 
c r...:ato G o nf::J.! on :ere- !:.;r ren
u<.:rs i popolare Jl (l !l co nvoca 
Pratiche 111a si con u !ta coi Col
legi, 2•19-Io; degli uratori al \·a 
J~nti no - degli :lllllJasciator i che 
lo accompagnano quando p~rte, 
213 ; ri cordato, 22 •.> ; de i di:::-ci no
mir;ati dopo i fatti d: .-'l.rezw , 
2. ·-; mand~to in Lorn b .. ;r '!a a le
ya;·e la gente promess:: '"'al re ne 
trc \·a poca e ritarda assai , 2JO· r, 
\':l ad Asti cogli oratori fiure ntini , 
a ·: isitare il re, 232; de: com mis
!'C\ri a ricevere la re tituzione di 
A rezzo, 234 ; favore popolare per 
lui nella discussi one per il gon
ftlonierato a vita , ? -t o: de tto on
f.!loniere a vita - ,iudizio su lui, 

250-1: 1:1. noti zi:l dell'el ezione lo 
tro va commissario ad Arezzo 
\"lene a Firenze, 251; e ntra in 
canea, 252 ; suo ro ntegno ne ~ 

gun falonierato, ':.{O e s!:!:g . ; att i 
ostili , i :11 ,·iati. 2;-2; u c i dise
gni contro P isa ch e falli cono, 
273--1 . vuole c he siena condotti 
i c, lonna- u..; t:J. cu la l ' invio del -

1' .-\cci:J.iuoli ;• Co ns :~ho. 27ì; dopo 
la Yittu ria sull':-\1\·i::no sostiene 
l' i:;Jpresa di P isn., 2ì "; riesce :1 

f:J!"lt n.tare, 2;-9: no n cu ra la mi
nJ cc ia d i Co nsal v . - h ~~ gran 
c.t:- ico pe!· il fallimento del!' i m· 
presa, 2Sc; no mi w: :Vl icbeletto 
IJ.ugellu del -:ontado contro il pa
rere dei d i e ci, 2S 1 : in i zia la fo r
maziOne di milizie <"iLladi ne. 2v 1 · 
':'. ' 2 ; sua in-.;i - ~enza nel proporre 
nu u\·e gravezze , :..-<6-;-; f.tvorevo
le a:l.<-ti uto c: liesto d:1 G :t1lio ! l , 
290; contrasti coi suoi avversari 
per la no mina di a111basciatori a 
:\lass!miliano, 291; contrano al
l ' invio di essi , 29 ; opposizione 
centro di lu i, 99: ottie ne che 
sia nnnd 2to il ~~J::l c:~ia-.· elli, 302; 
r itenuto amico d el re di Fr:lncia, 
303; contro la cessione d il"arci
\"escovado di Firenze al appo
n i, 305; costn:tto ad agire pale
semente- sue diff1colta con la 
Signo ria , 3ot>; ir.siste per l ' impre
sa di Pisa, 30;--8; ingannat da' 
pi5ani , 30 ; faYorc vole all 'accor
d o coi due re , 309: dopo molte 
esitanze si decide ad ag1re con
tro i Ju cc hesi, 31 2; favorevole a 
rappresaglie verso \" iareggio, 3 r4; 
favorevole 2lle proposte dei luc
chesi, 3 r6 ; per un a lega d1 un 
anno con essi, 317; non fa alcu 
na opposizione alla nomina del 
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vescovo de' Pazzi, 320; r icord ato, 
323 ; non osa opporsi all e nuove 
simpatie per i Mt dici, 324 ; i suoi 
nemici si r ico ncili ano con que ti, 
325; r icordata la. sua az ione co n
tro Francesco Pitti , - trat t.t t i
ve per il matrimonio di uo ni
pote con 1::-. figlia di Piero d e' !\le
d ici, 326; in odio a lu i molti di
fendono F il i p p o trozzi, 321; 
propo ne e fa votare sanzion i con
tro F ilippo, 32 -9; fa respi ngere 
un ' introm issione di Giulio li , 

329·30; co nsiglia F ili ppo a com
pa rire- te nta invano d i fa r vo
tare alla Sign o r ia l'o rdinè che 
Filippo non se ne va a senza 
licenza - accuse contr di lui, 
330; vorrebbe deferire lo tr zzi 
alla Quarantia , 3 r ; gi ud iz io sulla 
sua cond tta n ell'affa. r~, 332; uo 
errore nei la lo tta contro Pisa, 339; 
favoriscè b p ratica di Alionso de l 
Mutolo, 3-P; respinta la sua pro
posta di dare l' as s alto a Pi a. , 

342-J. 
Sode rini Tommaso, fau tore di P ie

r o de ' l\1 edi r i, rs ; ambascia to re 
a \ ·enezi, e a :\Iilano, 17 ; :l p
poggia la su ccessione di Lorenzo 
de ' 1edici, 21; L oren zo lo tiene 
indie tro, 24; amba ciatore col 
Gu icciardini a Milan o d opo la 
m orte di Galeazzo - rimane la 
dopo il rich iamo del Guicciardi 
ni, 2 ; oratore a Venezia- chie
de aiuto contro il du ca d ' Urbi

n o, 42-3; r icorda to , 49, 73 , 79 · 
Soderini Tommaso di Paolantonio, 

sposa una. figlia d i Filippo Stroz
zi , 85; entra nei Compagnacci, 
147; d egli ambasciatori a Giu
lio I I, 26 ; promette una figlia 
sposa a P ierfrancesco de' Me-

d ici- di idi che ne resuttano, 
271. ; in dis idio co n Piero p~r 

Lu cca, 31 ; accusato d ' incet ar:.: 
grano per P i a, 33 . 

oiana , vi è ucci o Piero Capponi, 
126. 

Soldano d 'E gitto, su oi rapporti con 
Lore n zo de' Medic i, 74; que ti 
gli manda ambasc iatore Luigi 
d ella Stufa, 7 . 

Spezia, Fè e rigo d ' Aragona vi ten
ta invan o uno sbarco, 92 . 

Spinetta (marchese), v. Jlfalaspiit . 

S pi n i Doffo, capo de' Compagnac
ci, q6: fa tto de li o tto c rea ti dopo 
l 'arresto del Savona rola, 153. 

Stamp::ce, p re a dai lèati di P.1o-
lo Vi t Ili , 1 ~ 1; r icordata , r 6. 

Ste fa no, cancelliere di Iacopo de' 
Pa zzi, aggred i ce Lort nzo d e ' Me 

di ci, 3+·5 ; fugge da F irt!nze, 3ì · 
Stradiotti , lo ro scorre rie in Tasca 

n:\, 163. 
Straffa (Jello ) Girolamo, d ella s i

gn oria che si di in eres a d ell a 
pra tica dell o Strozzi , JJO. 

Strozzi, d e i capi d e l go erno oli 
garchico , 3; p rendono le armi 
contro Pie ro ùe' :\Iedici, 133; di
fendono F ilippo -loro giustifi ca 
zioni alla signoria, 327-8. 

Strozzi Al fonso, accusato dal pu · 
polo pe r la venuta d e l Valent ino 
in Toscana, 212 ; consente col o
derini nel giudizio sul ma trimo 
nio di Fi lippo Strozzi, 326, 332; 
mostra una lette ra di Fil ippo che 
co nferma il pa rentado, - inte r
viene alla riunion e d ella setta 
V alo riana, 328; propone che s i 
tagli il capo agli avversari, 33 r. 

Strozzi Andrea, degli otto goden

ti, IO]. 

Strozzi Antonio, nella pratica de' 
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dugento sul complo t to per Pie ro 
rl e' Medic i chiede pena di morte, 
L.J 1; mandato a Ferr:u a pe r le 
p ra tiche del duca cii Mil a no con 
\'enezia , 1 ; o; ri cord a to , 32; . 

t rozzi Carlo. fau o re del avona
roi<J, 1 24: d ei con t rari a conce
rle r l'appell o ai condan nati d e l 
compl otto per Pi e ro de ' :\T edici, 
141 : minaccia Piero ui cciardi ni 
perché f ,·orevole , r..p . 

trozzi Fi~ippo L i Filif)po, sue 
nozze con h fig lia di Pie ro cie' 
:\1 edici , 326; con fe .;;a il paren
t do in una le ttera al fratello 
Alfonso , -san zion i proposte con · 
tro di lui eia! go n faloniere, 32, ; 
nuove querele contro eli lui, 329; 
st> ntenza degl i o Lto "On tro di lui , 
Jl- 2 

Stroni Lorenzo di Filippo, sposo 
a una tìglia di Bernardo R ucel 

• i . '- 5 · 
S t rozzi Lore nzo, ri cord a to, 332 . 
Strozzi .\l atteo, degli a m n:1scia to ri 

t Giuli o i l , 26,: r icnrch to, .)2ì; 

sua direzio ne nell':1tf:1 re di Fi 
ippo, :;32 . 

S tmzzi Pi e ro di Gian nozzo, acc u 
sa to di ve nd er grano a Pisa s i 
dif::> nde di ct- ndo a verlo ,·endu to 
;-, Lu cc1 col co nsenso di ::\ iccolò 

C:1pponi , 33 . 
Strozzi Tomma o, co n G iorgio 

cali a capo del goYerno d el po
polo minuto, 1; cade in disgra
zia e sca m !Ja la vita fuggendo, 2 . 

Stufa (dell:l ) Edmond o, da il s uo 
nome alla riforma degli otto di 
ba lia , 4l. 

S tu fa !della) Luigi, favorito da Lo
renzo -cade in disgrazia-ma n
da to amba cia tore al S oldano, 
77 - ; fautore del a Yonarola, 1 24 ; 

commissario contro Pisa col Ban
dini - s i am malano entrambi , 
~c 2 ; degli ambasciatori che a c
compagna no il Valentin o q uand o 
parte di T osca na, 213 ; degli ora
tor i a Lu igi XI I in Asti, 232; ri
co rdato, 240 ; il r e g li comunica 
il suo deside rio che F 1renze no n 
con duca il marchese di .\T anto

va , 2 5 2 . 

Svizze ri, Firenze s'i mpeg na di as
soldarne per il re di Francia , 192; 

co nd otti da Lodo ,·ico il ;\l o ro, 
HJS; si accorci a no cogli svizzeri 
ciel re di Francia- q u e t i ultim i 
vogli o no ind ennizzo pe r il m an
cato s1cco di ~Ji lan o, rq6: man
da ti \· e rso Pi a, 191; prendono il 
co mm issél rio fiorentino a Pisa e 
lo o. t ri n ono a riscatta rsi , 20 1; 

mandati dal re di Fra n cia in ai uto 
di Firenze, 233 ; Massimi lian o 
co nta ul loro aiuto, 305 . 

T 

T a ranto (p r inc ipe di), parti giano 
d el duca d; Calabria, 1 0 . 

T a r lél t i no, d issuade i pisa n i dal\ ' at
télcc:J re g li all oggiame nti fio ren

t ini , 342 . 
T ::ao, battagli a fra i soldati de lla 

lega e que lli di Carlo \ ' ITT, II j . 

TiKnano (da) Giov~ nni, v. Giov an
nz . 

T olent inn (da) Giova n Fra ncesco, 
v. (;iovan Francesco. 

T o nd inelli Bernardino, nella r ivol 
ta di Are zzo si r ifugia nella ci t
tadella, ns: p reso p r igion ie ro è 
ucciso coi figi i, 22 -9. 

T o rn ab uo ni Lorenzo, dopo la cac
c iata di Piero, i popolari vorreb-
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bero colpi rlo, 107; di quelli che 
praticano per il ritorno di Piero, 
137; degli arrestati per il com
plotto, 139· datagli la fune, sono 
provati i suoi r c-pporti con Piero, 
I 39-40; ondannato a morte , do
manda l'appello, 141; gli viene 
negato e la condanna esecruita, 
142 ; breve cenno di lui, 14 ·; ri
corda to, 1 51 . 

Tornabuoni Piero di L e o nard o, 
consegna a Carlo V I I I arzana 
e Pietrasanta, 95· 

Tornabuoni imo ne , degli uccisori 
di Francesco Valori , rsr. 

T orre di Foce, p resa dai fiorenti
ni , 16y ricordata , 1 "6· le: galee 
al sold fiorentino vi bloccano 
Pisa, 273 

T orriani om<;!nico, inviato dal pa
pa a giudicare il s vonarola , ISSi 
lo esamina e lo condanna, rs6. 

T o rtona , pre a dai francesi, 189. 
T osin ghi Pi c: rfra ncesco, fautore del 

Savonarola, I 24; dei contrari a 
concede r l'appell o ai condannati 
del complotto per Pie ro de' Me
dici , L\1; d·' fauto r i di France
sco Valori , 1 ~5 ; commissario con
i ··o Pisa, t /7' si ammala , 1 ' 2; 
ambas•· i?.tore al re di Francia, 
svillane ·giato da lu i, 214; dei 
dieci nomi nati dopo i fatti di 
Arezzo , 227; co mmis ar io in Ro
magna, ac co mpagna Giulio II 
291; oratore al re di Francia, 
294; consente con Pie r oderin i 
nel giudizio sul matrimonio del
lo Strozzi , 326; della setta valo
riana; alla riun ione in casa Ac
ciai uoli , :p8. 

T osi nghi Tommaso, fautore del Sa
vonarola, I24j dei contrari a con
ceder l' appello a i condanr.nti del 

o mplotto per Piero de' :\1edici, 
I4Ij de' fautori di Francesco 

Val ori, 145· 
Tramoia , v. Tremoutll~ ( de la ) . 

Tremou i'k (de la ) Luigi [Tramo-
lia], manJ to d Lui gi X II in 

aiuto di F irenze, 23 'i a capo del
l'eserci to che il re manda in aa
lia , 2 ' 1; pa sa per Firenze recan
dosi a Roma per il conc lave, 265. 

Trentino, vi cotnb<l ttono tedesch i 
e venezian i, ~oJ. 

Trevi an :VI a rchionn e, pro\'vedito
re veneziano, favorevole a dar 

attagli a1 fra n cesi sul Taro, 
IIì. 

Trie te, pre a da i veneziani, 3• 4· 
T riulzi, Triulci (da l, v. Tn'vul=io. 
Trivulzio (T riulzi,-ci] Gian ]acopo, 

in cari cato da Innocenzo lll 
della pace con la lega, 66; inva
d e con tru p p francesi i l ducato 
di ìl ibno , 1 9; i pisani );li offro
no il dominio d elh l ro citta 
cerca impedire l 'accorci fra Lui
gi Xli e Firenze, 191. ~u ida gli 
niuti che il re di Fran cia manda 
a : veneziani, 303. 

Tron Filipp , di approva che i ve
neziani re. tino a Pi <~, t2 L 

Turchi , tolgono Negroponte ai ve
neziani , n; minacciano il reame 
di :\" apoli, 22; loro vittorie con 
tro i veneziani, 19• . 

u 

Ulm, [Ulmo] Massimiliano vi tiene 
una dieta, 304. 

Urbi no , conq uistato da Cesare Bor
gia , 233; tolta gli dai collegati 
contro di lui , 251 ; ri cordata, 254; 
i collegati d ecidono di restitui rla 
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al \'a~e n ti no , 255; ri cordata, 262; 
v1 orn 2. il duca, 266 . 

Urbi 10 (duca d i) , v. ,l/onle, felfro 
e Rovere (dd/a). 

Uzzano (da) :\i ccnlò, capo della fa
ziOne ant i- medicea, 3· 

v 

Val di Bagno , acqui!>tata da Firenze 
a tetll p o ùe' M e<..ilci, 1 oo. 

Valù 1chiana, Vitell vzzo .:t:rca di ac
quistarla. 2J•J. 

\'a!Jimarma , ~tr,vJa eguita dal Va
lent ino vene:>do in Toscana. 212. 

Vaidinievole, gli st radiotti vi fanno 
scorrerie, 163 ; r icordato il suo 
acquisto , JT I . 

Va lentino. v. Borgia Cesa re. 
Valenza d i Piemonte, presa da' 

fr::mcesi , h '9· 
\'alori B ar~ol umeo di Filippo, dei 

signori - contrario a l oderini, 
306; de t nuovi amici rli Giovanni 
e Giuliano de' Medici, 324. 

Valori Francesco, ricordato, 79; 
fra quelli che di suadono Piero 
cie ' Med ici dal seguire i consigli 
di moderazione, 84; degli oratori 
fiorentini a Alessandro VI, 6; 
ciella Pratica con cui Piero de' 
Medici governa Firenze- qual
che vol ta si ovpone a Piero , 91 ; 
ambasciatore al re , torna a Fi
renze àopo la cacciata di Piero, 
97 - ; dei fiorentini incaricati di 
trattare con Carlo VIII, ros ; dei 
capi fiorentini ptr la riforma dello 
stato - de' v e n t i Accoppiatori, 
ro6; si oppone alla persecuzione 
dei fautori di Piero, 107; segre
tamente contrario al nuovo go
verno popolare, 109; appoggia 
Paolo Falconieri contro Filippo 

Corhizzi, r rs ; dei commissari al 
ria cq uisto di lisa - perdono l'oc
casione di occuparla, r 19; fau
tore del a vonarola, r 23; eletto 
gonfalonier~ di giust izia - capo 
dei frateschi - su o i pro v ve· li
meli ti, r3o; dei deputati a paci
fi care Io stato, 133; ricordato, 135; 
capo di quelli che vogliono m orti 
gli autori del complotto per P iero 
de' Medici, 140; e di quelli che 
vogliono negato loro l'appel lo, 
r.p; ottiene che sia votato in que
sto senso, 142; ricordato, r.t3 ; fa 
liberarc: Lucrezia de' :\led1ci- r i
mane cnpo della c ittà, 145; la sua 
casa assalita da1 nemi ci è el fr-t t::: 
e sua mogli e ucc isa- egli stes.;o 
mer l re è po rtato prigio ni e ro ; n 

Palagio , ucciso per via , 151 ; suo 
rit ratto e considerazioni sulla s ua 
sorte , 151-2: ricordatù, 154, I,'i8, 
r6r, 322 , 324, 328. 

Valori Niccolò, dei fautor i di Piero 
• oderini , 272 ; on.to re a Napuli , 
293 ; oratore al re di Francia, 294; 
contra rio all ' in\·io di ambasciatori 
a Massimiliano, 299; consente col 
Soderini nel giudizio sul mat l i
menio dello ' trozzi, 326; del la 
sètta valoriana- alla riunione m 
casa Acciaiuoli, 328 . 

Veneziani, alleati di Firenze contro 
Filippo M. Visconti- in guerra 
contro Francesco Sforza, 6; fanno 
lega con re Alfonso -chiedono 
alleanza a' fiorentmi e si ven di 
cano del ri fiuto con rappresaglie, 
7; lice nz iano Iacopo Piccinino
loro patti con Bartolomeo Col
leoni, ; rifiutano la domanda 
dello Sforza e di Firenze di trat
tenere il P iccinin o. 9; neutr«li 
11ella guerra contro re Ferd inan
do, 10 ; si teme a Firenze che 
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muovano guerra ai figli di Fran
cesco Sforza, 16; trattano col Papa 
e Borso contro Firenze e ì\I ilano 
-ricevono ambasciatori Tomma
so Soderini e Iacopo Guicciardini , 
I 7; danno solo vaghe assicurazioni 
agli ambasciatori fiorentini, 1 ; 

promettono aiuto a Paolo II con
tro Rimini, 19; non mantengono la 
promessa - si teme a Firenze 
loro accordo col re di Napoli, 20 ; 

insistono per una lega generale 
contro i turchi, 23; i volterrani 
si offrono a loro, 25 ; fanno lega 
con Milano e Firenze contro re 
Ferdinando, 26; ricercano sussidi 
per la guerra contro i turchi -
mandano ambascia ori a Roma 
in unione con Firenze e Milano 
- inclinano alla lega generale, 
27; mandano truppe in aiuto di 
Firenze contro il duca d'Urbino, 
39-40; debolezza del loro aiuto, 
47; danno aiuto dopo la rotta del 
Poggio, 49; irritati per il viag
gio di Lorenzo a Napoli richia
mano le truppe e d o mandano a 
Firenze e M ila no di rinnovare 
la lega- rifiuto di Firenze, 51; 

c hiedono di assumere come capi
tano Roberto Malatesta e ne han
no licenza da . Firenze, SI·2 ; ri
fiutano di ratificare la lega gene
rale e fanno lega col Papa, 54 ; 
muovono guerra al duca Ercole, 
55; mandano Ro be rto Malatesta. 
a di fesa del P a p a - prendono 
Rovigo e tutto il Polesine- asse
diano e prendono Ficheruolo, s6; 
si trovano improvvisn.tllente in 
grave pericolo perché il Papa 
passa alla lega, 57-8; scomunicati, 
5 ; con fermano la loro fiducia a 
Roberto da Sanseverino dopo 
la def:zione de' suoi figli- loro 

F. GuJ CC JARD JNJ, Opu~- \'1. 

tentativi di metter discordia nella 
lega, 59; nella pace con la lega 
rianno tutte le loro terre, restitui
scono tutto tranne Ro\ i go e il 
Polesine, 6o; pregati da Lodo ico 
Sforza di non dar licenza a Ro
berto da Sanseverino d i servire 
il Pa pa, la danno egualmente , 
63-4 ; si riaccostano a re Ferdi
nando, 66; loro lega con Lodo
vico Sforza e col Papa pe r la ri
conquista delle terre tenute dagli 
Orsini - loro lentezza, ; solle
citati d a F i renze contro Car
lo VIII, 91; dissuadono Piero de' 
1edici dal rispondere a lla chia

mata di Carlo, 103; nella lega 
contro Carlo VIII, 114; prepa
rano soldati contro di lui, I 16; 

sul Taro , 1 I/; prestano a Ferdi
nando d'Aragona e r icevo no in 
pegno alcuni porti, I t ; mandano 
truppe a Pi a con queile di Lo
dovico Sforza- a ccettano d i re 
sta n • i soli, 120-1; loro ostilita al 
Savonarola, 122; tlOII vogliono 
lasciare P isa , 127; non mandano 
da11ari a ~1ass i miliano, 129; per 
conservare Pisa : iuta no il tenta
tivo di Piero di rientrare in Fi 
renze, 132; restano soli ad a iutare 
Piero. e lo fa n n o d ebolme nte, 
138; per timore di essi Milano 
favorisce l ' impres4 di Firenze 
contro Pisa, 161 ; aum!:'ntano le 
forze in quel ùi Pisa e battono i 

fiorentini a S a nto Regolo, 163; 
gli ambasciato ri fiorentini non 
riese no a staccarll dai pisani, 
r6~-5; cercano di volger Siena 
contro Firenze,- mandano 
genti in Romagna contro Firenze 
ma inutilmente, r66; d 'accordo 
coi Medici ottengono Bibbiena, 
167; rotti in Casentino si riducono 
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in T3ibbiena, r6; in cattin si
tu azione per le ostil ita di ;'ll i!ano 

e àe' t urchi , cercano d i colleg-nrsi 

col re di Francia, 169; tr:1tt :1ti\'e 
loro co l duca di :\l i\a r10- loro 
accordo c0 11 Luigi Xli e il P:tpa 
e patti di esso, 171; lodo del 
duca Ercole s u i ,iissidi fra luro 

e i fiorentini, 175; lo ro malcon
tento, 1 ;-5 6; lasci:lno Pisa e il 
Casentino, 176; O!'ti\i :1.llo forza, 
18o ; ricordati, 1 6: assaltan o il 
ducato di 7'. 1ilano ve rso Lodi , Iv9 : 
ottengono Cremona e la Ghi:ua
dadda- i t urchi tolgono loro di
ve rsi lu oghi in orien te , 190; cer
cano d'impedire l 'accordo fra 

L ui g i XII e Firenze, 191; loro 
rappresag lie contro i fiorentini 
per man rato pag-amento di sot n
me pattnite, 193; r ifi ur:1no 1':-ll
leanza di L 0do vico Sforza, 195·6; 
dopo la sua caclu ta co ns~gnano 
Ascanio e i fu~giaschi m ilane!>i 
al r e di Francia, Hj6- i; pr tett o:i 
di Astorre :\Ianfredi gli rifiutano 
aiuto quando è :1ssalito dal \' :1.
le ntino, 207; rico rdati , 221; t imo
re di Luigi XII che il Pap:1 si 
acco ròi co n tssi e col re di Spa

gna, 2~9; rico rèati, 254; Luigi X i i 
cerca trattare cnn si, 261; B.·lr
t olomeo d'Alvi:-~ n o lascia il loro 
sen-izio, 262; a cqui t:1no Faenza, 
e Rim i n i, 267; ostili a Giu 
lio Il, 26;-~ ; amici di Consalvo 
conservano i loro fo rti n::tp (tletani, 
269; lo ro intesa con .\ scanio Sfùr
za, 2;- -t : sdegno cl e l Papa contro 
di essi, 290; disegni òel Papa 
con tro di lo ro bruscamente inte;-
rotti, 293: richi . st i d 'aiuto ò:1i ri 
belli d i Ceno va. 29-t: s: ~ 1.ven a t i 
dalla \· ittori:1 del r::- eli Fnncia, 
chiedono a;uto all ' impera tore, 

295 : ricurdati, 296, 297, 298, 299 -
3 1; lo ro accordo col re di Fran
ci:J, 303: loro acqu ist i nella v itto
r in cun tro i tedeschi,- acco rdo 

cott .:\I ?.ssimili ano, 304; r ico rdati , 

3···5, 307 , 322; accordi di Mass i
miliann e dd re di Franci a contra 

di l ro, 3:;4: quest'ultimo prepara 

esercito co ntro eli loro, 335 · 
\ 'entura (bj stione della), i fio re nt in i 

eh:: lo guardano c h iedono aiuto 
a FirE-nze, - dist rutto dai pisani , 
202 ; r icordato, 206 . 

Verruca, i fiorentini non riescono 

a prenderla, r 12; ancora tenuta 
dai p isani, 127; presa dai fioren
tini, 261. 

Vespucci Giorgio Ant o n io, si fa 
frate nell'ordine d el Savonarola , 

15 . 
Ves pucci G u icbntonio, a mbasc iato 

re a l re di Fra n cia , 44; de~li u n 
d ic i :J.mh::tsciatori rhe ottengon o 
Ù<il Papa la r e voca delle censun:-, 
5-t ; eletto ambasciatore a R oma 
per il ca so che l IHlOcenzo VI I I 
muoia- poiché que~to guar isce 

non va, 71; ambascia tore a Cat·
lo VIII, 9 : de' venti Accoppia
tori p èr la rifo rma del govern•) 
fi orent ino, ro6; degli ambasciat o ri 

a Cari •> \.l I l dopo la v ittoria d i 
N::t;)o\i , 1 q ; degli o rato ri a Car
lo VIII in Asti , 119; ostile al Sa
YOnarola , 123; dei dep ut <1 ti a pa
cifica re lo stato, 133 ; r icordat<), 
135: di quell i che vorrebbero sai 
v:uc gli accusat i del co mplotto 
ptr P ia o, q o: dopo l ' arresto dd 
~ - !vOitarola non è elett o de ' dieci, 
15"; difende il Rict o lfi e il Sode
r ini- spera invano di .1bb:Hterc 
il Cunsi:_:?;lio grande, r- -; or:-.tor~ 

str;:ordina r io :11 duca di \1ilano, 
163--i; amb:~sciatore a Venezia, 
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r6s; dei d ieci , 166; eletto gonfa
loniere in sostituzione di B~rnar

do Rucellai, 167; capitano a Pi
stoia, 173; deputato ambasciatore 
a Venezia, non vi è mandato al
trimenti, 193 ; dei capi della fa
zione favorevole ai Cancellieri
li sostiene troppo apertamente, 
205; ricordato, 240. 

Vespucci Piero, commissario con
tro Pisa- si ammala e torna a 
Firenze, 182 ; sua relazione contro 
il Vitelli, 183. 
ettori Francesco di Piero, man
dato commissario all ' imperatore, 
poi si pensa sostituirlo con am
basciatori, 297; gli si da incarico 
di praticare l 'accordo, 302. 

Vettori Piero, commissario alla di
fesa di Sarzanello, 6 ; commis
sario alla difesa di Livorno, 69; 
ricordato, 79; dei dieci di balia 
contro P1sa, 107. 

V iareggio, incursione e guasto de' 

fiorentini, 314. 
Vicedomine di Venezia a Ferrara, 

v. Con/areno . 
Vicenza, i tedeschi vi giungono vi 

cini, 303. 
Vicopisano, restituito ai fiorentini, 

53 ; i fiorentini non riescono a 
prenderlo, 1 12; campo fiorentino 
contro Pisa, 1 19; tenuto da' pisani 
contro i fiorentini, 127; conqui
sta to dal Vitelli, 165: ricordato , 
186; dopo il lodo d i Ercole 
d'Este rimane con le fortezze in 
mano de' pisani, 175; preso da' 
pisani, 222; i fiorentini vi met
tono il campo, 223 ; ricordato, 225; 
i fiorentini tolgono il campo, 226; 
r ipreso dai fiorentini , 261. 

Vigna (del ) Antonio, de ' dieci - in
viato a Pistoia, 207. 

Vioreggio , v . Viareggio. 

V isconti F il ippo Maria , fa guerra 
ai fiorentini, 3, 6; r ico rd ata la sua 
m orte, 6; ricordato, 3 1 r. 

\ "isconti Galeazzo, ambasciatore di 
Lodov ico Sforza a F irenze, 171; 
va in Casentino e fa tornare il 
Fracasso a Milano, 172 . 

V isconti Gian Galeazzo, in guerra 
con F irenze per dodici anni, 2 . 

Vitelli, al soldo del Valentino, 212; 
ricordati, 217, 218, 221 ; 223 ; ad 
Arezzo, 227; preparativi d el re 
contro di loro, 233; loro m inac
cie contro Firenze, 24 ; tengono 
diete alla Magione, 25 r ; decidono 
di accordarsi LOI Valent ino, 255 ; 
tornano in Castello, 266 ; ricor
dati, 271. 

Vitelli Camillo, al comando delle 
truppe italiane di Carlo VIli, 
II 6; sua morte, u8; ricordato , 

133. 256. 
Vitelli Giovanni, ricordata la sua 

fine, 256. 
Vitelli Giulio, fratello di Vitellozzo 

lasciato da lui in Arezzo, 226; 
fugge da Citta di Castello all'av 
v ici narsi del Valentino, 257 . 

Vitelli Niccolò, avversario di Lo
renzo Giustini favorito da Loren

zo de ' M ed i c i, 33: rimesso al 
governo di Citta di Castello, 156; 
r icordato, 256 . 

Vitelli Paolo, condotto da Firenze 
per difenderla contro Piero de' 
Medici, 133; capitano generale 
contro Pisa, 163; espugna Vico
p isano -si oppone alla volonta 
dei fiorentini di assalire Pisa, 
- prende Librafatta e Torre 
di Foce, 165; mandato in Casen
t ino contro Veneziani e Medici 
- vi batte i venezia ni , x67; i ma
lumori dei fiorentini contro di 
lui aumentano perché non pren -
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d e Bib biena e lGscia andare il 
duca d 'U rb ino, 16._ ; sua ri\·a lita 
co n Rinu ccio da Marcia no, 172; 
si duole dell'aumentata cond otta 
di questi e o tti ene p:ni aum e nto, 
I73; dopo l'a ccordo con Ven ezia 
va a C:J.stel lo- i d iec i o ttengono 
che torni contro Pisa, I 77; scar
sa fiù ucia dei fiorent ini in lui 
espugna Cascina, 179; prende R i
nieri dalla Sassetta e lo fa fug 
gire- n~: ha carico a Firenze 
come di tradimento, I 79- o; si 
pone a campo cont ro PisG - i 
suoi solda ti vrendono Stam pace, 
ma egli no n approfi tta del disor
dine dei nemi ci , ISI ; differisce 
l 'attacco contro la ci tta- toglie 
il campo, 182 ; propone di ripren
d ere la ~uerra - è co n vocato a 
Cascina dai commissari fiorentini 
ed arrestato, 183; condotto a Fi 
renze e tortura to n on confessa 
nulla m a v iene egualme nte giu 
st iziato , 184; conside razioni sul 
suo caso, 184 e sg-g.; ricordato , 
189, 205, 256, JII. 

Vitelli Vitel\ozzo, condotto da Fi
renze contro Pisa, 163; i commis
sari fi o rentini ne ordinano l'a r
resto, ma riesce a fuggire prima 
a Pisa poi :1. Castello , 183; ricor
d ato , 205; al soldo d e l Valentino, 
211; lo segue in Tosca na , 212 ; 

sue offerte di am icizia ai fioren 
t in ·, 2I J; avvertito d ella r ivolta 
di Arezzo ·vi accorre, 225 ; va v ia, 
!asci andovi il frat ello Giulio, poi 
vedendo ch e F irenze non f:lnul -

la , c:i t orna con armati, 226; mi
na ccia to d al re per i fa tti di Arez
zo,- la cittadella di Arezzo ~li 

si a rre nde , n R; suoi success i in 
T osca na, 229 30; muove v erso la 
\·aldi chian a, 230; r icordato, 233; 
al l 'a rrivo de ' fran cesi si r itira 
verso Arezzo, -si accorda co i 
fra n cesi, 234; incolpato dal \' a 
tent ino delle im prese contro F ;
renze- caùe in disgrazia del ree, 

249; f o rma una lega contro ii 
Val entin o, 250; r icordato, 254 ; 
andato a tro vare il V a lent ino a 
Sinigaglia è fatto ucci de re d a lu i, 
255-6; giud izio su lui e la sua 
famigl ia, 256. 

\' ol terra , rifiuta le allumiere a L o 
renzo de ' l\ Iedici e si ri bella a Fi
renze- si offre al re Fe rdinand o 
e a' veneziani, 25 ; st retta d 'asse
dio d a l du ca d'Urbino si arre nde 
-t sacche rg ia ta, 26; r icordata, 
75 ; sulla no m ina de);li u ffiziali 
fio rentini, 135; gli st radio tti \·i 
fanno scorrerie, 165. 

z 
Zaccher ia (del ) Ia copo, de' vent i 

Accoppi ato ri per la r ifo rma del 
gove rno fioren t ino, 106. 

Zati !'iiccolò, fav o revole all 'appel lo 
de i condannati del complotto per 
Piero de' :'1-Iedici- suo mutam en
to d'opi n ione , 142 : gon faloniere 
di giustiz ia- dei d iec i di bali«, 
206 ; dei dieci no m inati dopo i 

f:l tti di Arezz o, 227 . 
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'ap itolo pnmo p. 

Riassunto della storia di Firenze dnl 137 alla morte di Cosimo 
de ' Medici (r 464). 

Capitolo secondo p. 13 

Governo di Piero di Cosimo.- Iacopo Piccinino ucciso a Na
poli . - Diot isalvi eroni e Luca Pitti.- ì\Jorte di Francesco S forLa.
Congiura contro Piero de' 1edic i.- Lega di Firenze, Milano e Na
poli.- Campagna del Colleoni.- Morte di Piero. 

Capitolo terzo p . 22 

Go\'erno di Lorenzo de' Medici.- Trattative per una lega gene
rale contro i turchi.- El ezione dì Sisto lV.- Guerra dì Volterra.
Le due leghe. - :.'l'lorte d el duca Galeazzo. 

Capitolo quarto p. .)0 

Congiura de ' Pazzi . - Aggressione 111 Duomo.- ì\Jortt di Giu
liano de' Medici.- Misure di repressione. - Effetti della congiura. 

Capitolo quinto p. 39 

Azione d i to l V contro Lorenzo e contro Firen ze . - Guerra 
del Papa e del re di Napol i contro Firenze.- La legge gismondina.
Vittorie de ' fior ntini.- Loro sconfitta al Poggio Imperiale . 

Capitolo sesto p. 49 

Andata di Lorenzo de' Medici a Napoli. - La pace col re.- Ri
fo rma de: governo in Firenze. 
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Capitolo settimo p . ss 
Guerra dei veneziani contro il duca di Ferrara (14 2}. - Inter

Yento della legJ.. - Il Papa si unisce alla lega. - Lodovi co Sforza 
procura la pace di Bagnolo. -Morte di Sisto l V ed elezione di Inno
cenza VIII. - Impresa di Sarzana e conquista di Pietrasa nta. 

Capitolo ottavo p . 63 

Rivolta dei baroni contro il re di Napoli.- Guerra d ella lega 
con tro Innocenza VIII.- Pratiche del Papa col duca di Lorena.
Trattato di pace.- I fiorentini prendono Sarzana.- Politi ca interna 
di Lorenzo de' Medici . 

Capitolo nono . p. 72 

Morte di Lore nzo de ' Medici.- Suo ritratto . - Parallelo con Co
simo il Vecchio . 

Capitolo decimo 

Successione di Pie ro di Lorenzo.- La sua indole e la sua poli
t ica.- Morte di Innocenzo VIII ed elezione di Alessandro VI.
Piero si unisce agli Orsini e al re di Napoli, distaccandosi da Lodo
vi co Sforza che inizia pratiche per far veni re Carlo VIII in Italia.-

1orte del re Ferdinando. 

Capitolo decimoprimo p. 90 

Piero de ' Medici si dimostra sempre piu favorevole a Napoli , 
contro Francia.- Tentativo del re Alfonso contro Genova.- Discesa 
di Carlo VIII.- Nuova politica degli stati italiani e nuovi metodi di 
gu erra introdotti da' francesi. -Carlo VIII a Milano.- Piero gli va 
incontro e gl i consegna le fortezze della repubblica.- Tornato in Fi 
renze, la citta gl i si ribella e lo costringe a fuggire. - Pjsa ri vendica 
la sua liberta. - Considerazioni sulla casa de ' ledici e sulle condi
zioni attuali di Firenze. 

Capitolo decimosecondo p. 102 

Carlo VII I a Firenze.- Suoi accordi con la rep ubbl ica. - Riordi
namento d el governo . - Fra Girolamo Sa\·onarola.- Riforme interne 
da lui ispirate.- Inizio dell'impresa di Pisa . 

C a p ito lo decimoterzo . p. T I 3 

Carlo \ 'I Il a Napoli. - Il govern o popolare si consolida in Fi
renze.- Le,:;a contro Carlo.- Cacciata dei francesi dall'Italia. - Man
cata restituzione dell e fo rtezze fiorentine.- Divisioni interne in Firenze 
tra partigia ni e nem ici del Savonarola . 
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Capitolo decimoquarto 

Congiura contro il governo popolare.- Morte di Piero Capponi. 
La lega ricorre all'imperatore Massimiliano che viene in Ital ia.
Insuccesso della sua impresa. -Gonfalonierato di Francesco Valori. 

Capitolo decimoquinto p. IJ2 

Piero de' Medici tenta invano di tornare in Firenze. - Alessan
dro VI scomunica il Savonarola.- Congiura a favore di Piero. Cinque 
cittadini giustiziati.- Il Savonarola riprende le sue prediche. 

Capitolo decimosesto . 

La prova del fuoco.- Uccisione di Francesco Valori e tumulti po
polari.- Arresto del Savonarola, suo processo ed esecuzione.- Giu
diz io su lui. 

Capitolo decimosettimo p. I6o 

Luigi XII re dì Francia.- Sua lega con Alessandro VI e Cesare 
Borgia.- Impresa contro Pisa.- Paolo Vitelli nel p isano.- Veneziani 
e Medici in Casentino.- Paolo Vitelli in Casentino. - Lega tra Fran
cia, Papa e Venezia. 

Capitolo decimottavo p . 175 
Lodo del duca di Ferrara. -Malumore a Firenze contro i dieci 

di balia.- Nuove decisioni contro Pisa. -Sospetti su Paolo Vitelli.
Cattiva situazione del duca di Milano. - Paolo Vitelli toglie il campo 
da Pisa. - È arrestato e giustiziato. 

Capitolo decimonono . 

Luigi XII occupa lo stato di Milano. - Il duca Lodovico fugge 
in Germania. -Accordi di Firenze col re. - Cesare Borgia occupa 
Imola e Forli. -La decima scalata. -Il duca Lodovico racquista Mi
lano, ma è di nuovo vinto dai francesi e condotto prigioniero in 
Francia. 

Capitolo ventesimo p. 198 

Il re di Francia manda aiuti a Firenze contro Pisa. - Insuccesso 
dell 'impresa.- Disordini di Pistoia.- Panciatichi e Cancellieri e loro 
fautori in Firenze.- Dissensi interni.- Primo gonfalonierato di Piero 
Soderini. 

Capitolo ventesimoprimo p. 2I I 

Imprese del Valentino in Romagna.- Sua venuta a Campi ed 
accordi con Firenze. - Lega tra Francia e Spagna ai danni del re di 
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Napol i. - Lucrezia Borgia.- Nuov i accordi di Firenze col re di Fran
cia. - Rifo rme interne. 

Capitolo ventesimosecondo p. 22 I 

Nuove decisioni contro Pisa. - Ribellioni di Valdichiana e di 
Arezzo . - Im presa di Vitellozzo . - Riscossa fiorentina: energica azione 
di Alaman no Salviati e della signoria.- Viteìlozzo restituisce tutto. 
Riacquisto di Pistoia. 

Capitolo ventesimoterzo 

Riforma interna della costituzione fiorentina : istituzione del gonfa
lonierato a vita . - Imprese del Val ntino.- Lega di diversi principi 
contro di lui . - Elezione di Piero Soderini a gonfaloniere a vita.
I collegati fanno pace col Valentino che li attira a Sinigaglia e li fa 
uccide re . 

Capitolo ventesimoquano p. 25' 

Francesi e spagnoli nel regno di Napoli.- Nuove azioni contro 
Pisa.- ì\lorte di Alessa ndro VI e suoi effetti.- Pio III.- Giuli o IL
Morte d el Valentino.- I francesi sconfitti sul Garigliano.- Morte di 
Piero d e' ì\l ed ici. 

Capitolo ventesimoquinto p . '2/ 0 

G overno di Pie ro Sod erini.- Suoi errori nell ' impre a di Pisa.
Preparativi di Asca nio S forza contro Firenze e Milano. 

Capitolo ventesimosesto . p. 276 

l\Iorte del cardi nale Ascanio.- Impresa d el l'Alviano contro Fi
renze. - Sua dis fatta.- Nuovo campo contro Pisa , ed assalto nel 
quale i fioren tini sono respinti.- Opposizioni contro il Soderin i. - Il 
Mach ia\·elli e le nuo\·e ordinanze della milizia. -Bernardo Rucellai. 

Capito lo ventesimosettimo p. 286 

Nuove gravezze.- Caso di Alessandro Ma nnelli. - Trattato di 
Blois. - Giulio II contro Venezia.- Morte del re Filippo. - Ferdi
nando di Spagna a Napoli. 

Capitolo ventesimottavo . p. 29-l-

Ribellione di Genova, rapidamente sedata dal re di Francia. -
Partenza d el re di Spagna.- Disegni di Massimiliano e trattative con 
esso . - Dispareri in Firenze.- I tedeschi battuti da i veneziani. 

Capitolo ventesimonono . p. 307 

1 uovo guasto a ' p isani.- Trattative con Francia e Spagna per 
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P isa. - Contrasti ed accordo coi lucchesi. -Cosimo de' Pazzi arcive
scovo di Firenze. 

Capitolo trentesimo p. 32 I 

Arti del card inale d e' :\1ed ici per riconciliar i fiorentini. -;'\la
trimonio di Filippo Strozzi con la figlia di Piero de ' :\Iedici e conse
guenze in Firenze.- Cont inua l 'azione contro Pi a. -Lega con tro 
Venezia. 

Capitolo trentesimoprimo p . .,~-

.) .) l 

Continua l'impresa contro Pi a . 

NOTA p. 3-+7 
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