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Sendo il principio di questo ottavo libro posto An. 1478. in mezzo di due congiure, l'una già narrata e successa a Milano, l’altra per doversi narrare e Stato della seguita a Firenze, parrebbe conveniente cosa s volendo seguitare il costume nostro, che delle qualità delle congiure, e dell’ importanza di esse ragionassimo. Il che si farebbe volentieri quando o in altro luogo io non ne avessi parlato, o s° ella fusse materia da potere con brevità passarla. Ma sendo cosa che desidera assai considerazione, e già in altro luogo detta, la lasceremo indietro, e passando ad un’altra materia diremo: Come lo stato dei Medici avendo vinte tutte le inimicizie, le quali apertamente l'avevano urtato, a volere che quella casa prendesse unica autorità nella cit- tà, e si spiccasse col vivere civile dalle altre, era 
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necessario ch’ella superasse ancora quelle, che 
occultamente contro gli macchinavano. Perchè 
mentre che i Medici di pari di autorità e di ripu- 
tazione con alcune dell’alire famiglie combatte- 
vano, potevano i cittadini, che alla loro putenza 
avevano invidia, apertamente a quelli opporsi, 
senza temere d’ essere nei privcipj delle loro ni- 
micizie oppressi; perchè sendo diventati i magi- 
strati liberi, niuna delle parti, se non dopo la 
perdita, aveva cagione di temere. Ma dopo la 
vittoria del sessantasei si ristrinse in modo lo stato 
tutto ai Medici, i quali tanta autorità presero, 
che quelli che n’ erano malcontenti, conveniva o 
con pazienza quel modo del vivere comportasse- 
ro, o se pure lo volessero spegnere, per via di 
congiure e segretamente di farlo tentassero; le 
quali perchè con difficultà succedono, partorisco- 
no il più delle volte a chi le muove rovina, ed a 
colui, contro al quale sono mosse, grandezza. Don- 
de che quasi sempre un principe d’una città da 
simili congiure assalito, se non è come il Duca di 
Milano ammazzato, il che rade volte interviene, 
saglie in maggior potenza, e molte volte, sendo 
buono, diventa cattivo. Perchè queste con l’esem- 

io loro gli danno cagione di temere, il temere 
Dassicurersi. l’assicorarsi d’ingiuriare, donde ne 
nascono gli od} dipoi, e molte volte la sua rovina. 
E così queste congiure opprimono subito chi le 
muove, e quello, contro a chi le son mosse, in 
ogni modo col tempo offendono. 

Era l’Italia, come di sopra abbiamo dimo- 
stro, divisa in due fazioni; il Papa e Re da una 
parte; dall’altra Veneziani, Duca e Fiorentini . 
E benchè ancora fra loro non fusse accesa guerra, 
nondimeno ciascun giorno fra essi si dava nuove
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cagioni d’accenderla; ed il Pontefice massime în 
qualunque sua impresa di offendere lo stato di Firenze s'ingegnava. Onde che sendo morto Mes- ser Filippo dei Medici Arcivescovo di Pisa, il Pa- 
pa, contro alla volontà della Signoria di Firenze, 
Francesco Salviati, il quale conosceva alla fami- glia dei Medici nimico, di quello Arcivescovado investì. Talchè non gli volendo la Signoria dare la possessione, ne seguirono intra il Papa e quella nel maneggio di questa cosa nuove offese. Oltre 

di questo faceva in Roma alla famiglia dei Pazzi favori grandissimi, e quella de’ Medici in ogni azio- 
ne disfavoriva. Erano i Pazzi in Firenze per ric- chezze e nobiltà allora di tutte le altre famiglie 
Fioreotine splendidissimi, Capo di quelli era Messer Jacopo fatto per le sue ricchezze e nobiltà dal po- polo Cavaliere. Non aveva altri figliuoli che una figliuola naturale : aveva bene molti nipoti nati di Messer Piero ed Antonio suoi fratelli, i primi 
dei quali erano Guglielmo, Francesco, Rinato ' Giovanni, ed appresso Andrea, Niccolò e Galeot- to. Aveva Cosimo dei Medici, veggendo le ric- chezze e nobiltà di costoro, la Bianca sua nipote 
con Guglielmo congiunta; sperando che quel pa- 
rentado facesse queste famiglie più unite, e levas- 
se via le inimicizie e gli odj, che dal sospetto il più delle volte sogliono nascere. Nondimeno (tan- to sono i disegni nostri incerti e fallaci) la cosa procedette altrimenti; perchè chi consigliava Lo- 
renzo, gli mostrava com'egli era pericolosissimo, 
ed alla sua autorità contraria; raccozzar nei citta- 
dini ricchezze e stato. Questo fece che a Messer Jacopo ed ai nipoti non erano conceduti quelli gradi d'onore, che a loro secondo gli altri citta- divi pareva meritare. Di qui nacque nei Pazzi il
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primo sdegno, e nei Medici il primo timore, e 
l’uno di questi che cresceva, dava materia all’ al- 
tro di crescere, donde i Pazzi in ogni azione, do- 
ve altri cittadini concorressero , erano dai magi- 
strati non bene veduti. Éd il Magistrato degli 
Otto per une leggiera cagione, sendo Francesco 
dei Pazzi a Roma, senza avere a lui quel rispetto 
che ai grandi cittadini si suole avere, a venire a 
Firenze lo costrinse. Tanto che i Pazzi in ogni 
luogo con parole ingiuriose e piene di sdegno si 
dolevano; le quali cose accrescevano ad altri il 
sospetto ed a se l’ingiurie. Aveva Giovanni dei 
Pazzi per moglie la figlinola di Giovanni Buonro- 
mei uomo ricchissimo, le sostanze di cui, sendo 
morto, alla sua figlivola (non avendo egli altri 
figliuoli ) ricadevano. Nondimeno Carlo suo ni- 
pote occupò parte di quelli beni, e venuta la cosa 
in litigio, fu fatta una legge, per virtù della quale 
la moglie di Giovanni dei Pazzi fu della eredità 
di suo padre spogliata, ed a Carlo concessa ; la 
quale ingiuria i Pazzi al tutto dai Medici riconob- 
bero. Della qual cosa Giuliano dei Medici molte 
volte con Lorenzo suo fratello si dolse, dicendo 
com’ ei dubitava, che per voler delle cose trop- 
po, ch' elle non si perdessero tutte. 

Nondimeno Lorenzo caldo di gioventù e di 
potenza voleva a ogni cosa pensare, e che cia- 
scuno da lui ogni cosa riconoscesse. Non potendo 
adunque i Pazzi con tanta nobiltà e tante riechez- 
ze sopportar tante ingiurie, cominciarono a pen- 
sare come se n’avessero a vendicare. Il primo, 
che mosse alcun ragionamento contro ai Medici . 
fa Francesco. Era costui più animoso e più sensi» 
tivo che alcuno degli altri; tanto che deliberò o 
di acquistar quello che gli mancava, o di perdere
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ciò ch'egli aveva. E perchè gli erano in odio i go- 
verni di Firenze, viveva quasi sempre a Roma si 
dove assai tesoro, secondo il costume dei merca- 
tanti Fiorentini, travagliava. E perchè egli era al 
Conte Girolamo amicissimo, si dolevano costoro 
spesso l’uno con l’altro dei Medici. Tanto che 
dopo molte doglianze e’ vennero a ragionamento, 
come egli era necessario, a volere che l’uno Vives- 
se nei suoi stati e l’altro nella sua città sicuro mu- 
tar lo stato di Firenze; il che senza la morte di 
Giuliano e di Lorenzo pensarono non si potesse |. 
fare. Giudicarono che il Papa ed il Re facilmente . 
si acconsentirebbero, purchè all’uno ed all’altro 
sì mostrasse la facilità della cosa. Sendo adunque 
caduti în questo pensiero, comunicarono il tutto 
con Francesco Salviati Arcivescovo. di Pisa, il 
quale per essere ambizioso, e di poco tempo avanti 
stato offeso dai Medici, volentieri vi concorse; Ed 
esaminando infra loro quello fusse da fare, deli- berarono, perchè la cosa più facilmente succedes- 
se, di tirare nella loro volontà Messer Jacopo dei 
Pazzi, senza il quale non credevano potere alcuna: 
cosa operare. Parve adunque che Francesco dei 
Pazzi a questo effetto andasse a Firenze, e l’ Ar- 
civescovo ed il Conte a Roma rimanessero per es. 
sere con il Papa, quando e’ paresse tempo di co- 
municargliene . Trovò Francesco Messer Jacopo più rispettivo e più duro non avrebbe voluto, e fattolo intendere a Roma si pensò che bisognasse maggiore autorità a disporlo; donde che PArci- 
vescovo ed il Conte ogni cosa a Giovan Batista da 
Montesecco, condottiere del Papa, comunicarono. 
Questi era stimato assai nella guerra, ed al Conte ed al Papa obbligato. Nondimeno mostrò la cosa essere difficile e pericolosa, i quali pericoli e dif-
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ficultà l’ Arcivescovo s’ ingegnava spegnere, mo - 
strando gli ajuti che il Papa ed il Re farebbero 
all'impresa; di più gli od) che i cittadini di Fi- 
renze portavano ai Medici; i parenti che i Salviati 
ed i Pazzi si tiravano dietro; la facilità dell’ am- 
mazzarli, per andare per la città senza compagnia 
e senza sospetto; e dipoi, morti che fussero, la 
facilità del mutare lo stato. Le quali cose Giovan 
Batista interamente non credeva, come quello , 
che da molti altri Fiorentini aveva udito altrimen- 
ti parlare. 

Mentre che si stava in questi ragionamenti e 
pensieri occorse che il signor Carlo di Faenza am- 
malò, talchè si dubitava della morte. Parve per- 
tanto all’Arcivescovo ed al Conte d' avere occasio- 
ne di mandar Giovan Batista a Firenze, e di qui- 
vi in Romagna, sotto colore di riavere certe ter- 
re, che il Signore di Faenza gli occupava. Com- 
mise pertanto il Conte a Giovan Batista parlasse 
con Lorenzo; e da sua parte gli domandasse con- 
siglio, come nelle cose di Romagna s'avesse a go- 
vernare; dipoi parlasse con Francesco dei Pazzi, 
e vedessero insieme di disporre Messer Jacopo dei 
Pazzi a seguitar la loro volontà . E perchè lo po- 
tesse con l’ autorità del Papa muovere, volleno 
avanti alla partita parlasse al Pontefice, il quale 
fece tutte quelle offerte potette maggiori in bene- 
ficio dell'impresa. Arrivato pertanto Giovan Ba- 
tista a Firenze parlò con Lorenzo, dal quale fu 
umanissimamente ricevuto, e ne consigli doman- 
dati, saviamente ed amorevolmente consigliato, 
tanto che Giovan Batista ne prese ammirazione; 
parendogli aver trovato altro uomo, che non gli 
era stato mostro , e giudicollo tutto umano, tutto 
savio ed al Conte amicissimo. Nondimeno volle
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parlar con Francesco, e non ve lo trovando per- 
chè era ito a Lucca, parlò con Messer Jacopo, e 
trovollo nel principio molto alieno dalla cosa. Non- 
dimeno avanti partisse, l'autorità del Papa lo 
mosse alquanto, e perciò disse a Giovan Batista 
che andasse in Romagna e tornasse, e che intan- 
to Francesco sarebbe.in Firenze, ed allora più 
particolarmente della cosa ragionerebbero. Andò 
e tornò Giovan Batista, e con Lorenzo dei Medici 
seguitò il simulato ragionamento delle cose del 
Conte, dipoi con Messer Jacopo e Francesco dei 
Pazzi si ristrinse; e tanto operarono che Messer 
Jacopo acconsentì all'impresa. Ragionarono del 
modo. A Messer Jacopo non pareva che fusse riu- 
scibile , sendo ambedue i fratelli in Firenze; e 
perciò s'aspettasse che Lorenzo andasse a Roma, 
com era fama che voleva andare ed allora si ese- 
guisse la cosa. A Francesco piaceva che Lorenzo 
fusse a Roma; nondimeno, quando bene non vi 
andasse, affermava che o a nozze, 0 che a giuoco, 
o in Chiesa ambedue i fratelli si potevano oppri- 
mere. E circa gli ajuti forestieri gli pareva, che 
il Papa potesse mettere genti insieme per l’impre- 
sa del castello di Montone , avendo giusta cagio- 
ne di spogliarne il Conte Carlo, per aver fatti i 
tumulti già detti nel Sanese e nel Perugino; non- 
dimeno non si fece altra conclusione, se non che 
Francesco dei Pazzi e Giovan Batista n’ andassero 
a Roma, e quivi con il Conte e con il Papa ogui 
cosa concludessero. Praticossi di nuovo a Roma 
questa materia, ed in fine si concluse, sendo l’im- 
presa di Montone risoluta, che Giovan Batista da 
Montesacco se ne venissero a Firenze » dove prov- 
vedessero a quanto fusse necessario per l'esecu- 
zione dell’impresa, alla quale il Re Ferrando me-



12 DELLE ISTORIE 

diante il suo oratore prommetteva qualunque aju- 
to. Venuti pertanto Francesco dei Pazzi e VAr- 
eivescovo a Firenze, tirarono nella sentenza loro 
Jacopo di Messer Poggio giovane litterato, ma 
ambizioso, e di cose nuove desiderosissimo; tira- 
ronvi duoi JacopiSalviati; l'uno fratello, l’altro af- 
fine dell'Arcivescovo. Condussonvi Bernardo Ban- 
dini e Napoleone Franzesi, giovani arditi, alla fa - 
miglia dei Pazzi obbligatissimi. Dei forestieri, 
oltre ai prenominati, Messer Antonio da Volter- 
ra, e uno Stefano Sacerdote , il quale nellé case 
di Messer Jacopo alla sua figlivola la lingua latina 
insegnava, v'intervennero . Rinato dei Pazzi, uo- 
mo prudente e grave, e che ottimamente conosce. 
va i mali, che da simili imprese nascono, alla 
congiura non acconsentì, anzi la detestò , e con 
quel modo che onestamente potette adoperare 
l’interruppe. 

Aveva il Papa tenuto nello Studio Pisano a 
imparar lettere Pontificie Raffaello di Riario, ni- 
pote del Conte Girolamo; nel qual luogo ancora 
essendo, fu dal Papa alla dignità del Cardinalato 
promosso. Parve pertanto ai congiurati di condur- 
re questo Cardinale a Firenze, acciò che la sua 
venuta la congiura ricoprisse, ‘potendosi intra la 
sua famiglia quelli congiurati, dei quali avevano 
bisogno, nascondere, e da quello prendere cagio- 
ne d’eseguirla. Venne adunque il Cardinale, e fu 
da Messer Jacopo dei Pazzi a Montughi sua villa 
propinqua a Firenze riceveto. Desideravano i 
congiurati d’accozzare insieme mediante costui 
Lorenzo e Giuliano, e come prima questo occor- 
resse, ammazzargli. Ordinarono pertanto convi- 
tassero il Cardinale nella villa loro di Fiesole, do- 
ve Giuliano 0 a caso o a studio non convenne;
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tanto che tornato il disegno vano, giudicarono, che se lo convitassero a Firenze, di necessità am- bedue vi avessero a intervenire. E così dato l’or- dine, Ja domenica dì ventisei d'aprile correndo l’anno mille quattrocento settantotio a questo covito deputarono. Pensando adunque i congiura» ti di poterli nel mezzo del convito ammazzare, farono il sabato notte insieme, dove tutto quello che la mattina seguente s'avesse ad eseguire, di- sposero. Venuto dipoi il giorno, fa notificato a Francesco , come Giuliano al convito non interve- niva. Pertanto di nuovo i capi della congiura si ra- gunarono, e conclusero che non fusse da differire il mandarla ad effetto; perch'egli era impossibile, sendo nota a tanti, che la non si scoprisse. E per- ciò deliberarono nella Chiesa Cattedrale di Santa ° Reparata ammazzargli , dove sendo il Cardinale , i duoi fratelli secondo la consuetudine converreb- bero. Volevano che Giovan Batista prendesse la cura di ammazzar Lorenzo, Francesco de’ Pazzi e Bernardo Bandini, Giuliano. Ricusò Giovan Ba- tista volerlo fare, o che la famigliarità aveva tenu- ia con Lorenzo gli avesse addolcito l'animo, o che pure altra cagione lo muovesse. Disse che non gli basterebbe mai l'animo commettere tanto eccesso in Chiesa, e accompagnare il tradimento con il sacrilegio; il che fu il principio della rovina del- l’impresa loro. Perchè stringendogli il tempo, fu- rono necessitati dar questa cura a Messer Anto- nio da Volterra, ed a Stefano Sacerdote, duoi che per pratica e per natura erano a tanta impresa inettissimi. Perchè se mai in alcuna faccenda si ricerca l'animo grande e fermo, e nella vita e nel- la morte per molte esperienze risoluto, è necessa- rio averlo in questa, dove si è assai volte veduto
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agli uomini nell’armi esperti e nel sangue intrisi 
l'animo mancare. Fatta adunque questa delibera- 
zione volleno, che il segno dell’operare fusse 
quando si comunicava il Sacerdote, che nel tem- 
pio la priucipale Messa celebrava, e che i in questo 
mezzo l'Arcivescovo de’ Salviati insieme con i 
suoi, e con Jacopo di Messer Poggio, il palagio 
pubblico occupassero; acciocchè la Signoria o vo- 
lontaria o forzata, seguita che fusse de’ due gio- 
vani la morte, fusse loro favorevole. 

Fatta questa deliberazione se n’andarono nel 
tempio, nel quale già il Cardinale con Lorenzo 
de’ Medici era venuto. La Chiesa era piena di 
popolo, e | ufficio Divino cominciato, quando an- 
cora Giuliano de’ Medici non era iy Ch. esa. Onde 
che Francesco de’ Pazzi insieme con Bernardo al- 
la sua morte destinati, andarono alle sue case a 
trovarlo, e con prieghi e con arte nella Chiesa lo 
condussero. E cosa veramente degna di memoria, 
che tanto odio, tanto pensiero di tanto eccesso si 
potesse con tanto cuore e tanta ostinazione d’ani- 

mo da Francesco e da Bernardo ricoprire. Perchè 
condottolo nel tempio, e per la via e nella Chie- 
sa con motteggi e giovenili ragionamenti l’intrat- 
tennero. Nè mancò Francesco sotto colore di ca- 
rezzarlo con le mani e con le braccia strignerlo, 
per vedere se lo trovava o di corazza o d° altra si- 
mile difesa munito. Sapevano Giuliano e Loren- 
zo l’acerbo animo de’ Pazzi contro di loro, e co- 
m'eglino desideravano di torre loro l'autorità 
dello stato; ma non temevano già della vita, come 
quelli che credevano, che quando pur eglino aves- 
sero a tentare cosa alcuna, civilmente e non con 
tanta violenza l’ avessero a fare. E perciò anche 
loro, non avendo cura alla propria salute, d'es-
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sere loro amici simulavano. Sendo adunque pre- parati gli ucciditori; quelli a canto a Lorenzo (dove per la moltitudine che nel tempio era, fa- cilmente e senza sospetto potevano stare ), e quelli altri insieme con Giuliano, venne l'ora destinata, e Bernardo Bandini con un’ arma corta, a quello effetto apparecchiata, passò il petto a Giuliano; il quale dopo pochi passi cadde in terta; sopra il quale Francesco de’ Pazzi gittatosi lo empiè di fe- rite, e con tanto studio lo percosse, che acciecato da quel furore che lo portava, se medesimo in una gamba gravamente offese. Messer Antonio e Stefano dall'altra parte assalirono Lorenzo, e me- natogli più colpi, d'una leggier ferita nella gola lo percossero. Perchè o la loro negligenza , o l'animo di Lorenzo, che vedutosi assalire con l’ar- mi sue si difese, o l’ajuto di chi era seco, fece vano ogni sforzo di costoro. Talchè-quelli sbigot- titi si fuggirono e si nascosero; ma dipoi ritrovati, furono vituperosamente morti, e per tutta la città strascinati. Lorenzo dall’altra parte ristrettosi con quelli amici, che egli aveva intorno » nel sacrario del tempio sì rinchiuse. Bernardo Bandini, morto che vide Giuliano, ammazzò ancora Francesco Nori ai Medici amicissimo, o perchè l’ odiasse per antico, o perchè Francesco d’ajutare Giuliano 8’ingegnasse. E non contento a questi due omici- dj, corse per trovar Lorenzo, e supplire con l’ani- mo e prestezza sua a quello che gli altri per la tardità e debolezza loro avevano mancato; ma trovatolo nel sacrario rifuggito, non potette farlo. Nel mezzo di questi gravi e tumultuosi accidenti, i quali furono tanto terribili, che pareva che il tempio rovinasse, il Cardinale si ristrinse all’ al- tare, dove con fatica fu dai Sacerdoti tanto salva-
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to, che la Signoria, cessato il romore, potette nel 
suo palagio condurlo, dove con grandissimo so- 
spetto infino alla liberazione sua dimorò. 

L’Arcive- —Trovavansi in Firenze in questi tempi alcuni 
scovo Sal. Perugivi cacciati per le parti di casa loro, i quali 
reudersi pa- i Pazzi, promettendo di rendere loro la patria, 
drone del * . . i « 
palagio del. &Vevano tirati nella voglia loro. Donde che l’ Arci- 
la Signoria. vescovo de'Salviati, il quale era ito per occupare 
E'preso e jl palagio insieme con Jacapo di Messer Poggio 
appiccato: È 5 ; . 90°? 

e i suoi Salviati ed amici, gli aveva condotti seco, 
e arrivato al palagio lasciò parte de suoi da basso 
con ordine, che com'eglino sentissero il romore, 
occupassero la porta, ed egli con la maggior parte 
de’ Perugini salì ad alto, e trovato che la Signoria 
desinava, perchè era l'ora tarda, fa dopo non 
molto da Cesare Petrucci Gonfaloniere di giustizia 
intromesso. Onde che entrato con pochi de’ suoi 
lasciò gli altri fuori, la maggior parte dei quali 

‘nella Cancelleria per se medesimi si rinchiusero, 
Y* perchè in modo era la porta di quella congegnata 
che serrandosi non si poteva se non con l’ajuto 

*. della chiave così di dentro come di fuori aprire. 
«. L' Arcivescovo intanto entrato dal Gonfaluniere, 
‘sotto colore di volerli alcune cose per parte del 

Papa riferire, gli cominciò a parlare con parole 
spezzate e dubbie; in modo che le alterazioni, 
che dal viso e dalle parole mostrava, generarono 
nel Gonfaloniere tanto sospetto , che ad un tratto 
gridando si pinse fuori di camera, e trovato Jacopo 
di Messer Poggio lo prese per i capegli, e nelle 
mani dei suoi sergenti lo mise. E levato il ro- 
more fra i Signori, con quelle armi che il caso 
somministrava loro, tutti quelli che con l’ Arci- 

vescovo erano saliti ad alto, sendone parte rin- 

ehiusi e parte inviliti, o subito furono morti, e 

4
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eosì vivi fuori delle finestre del palagio gittati; 
intra i quali l'Arcivescovo, i duoi Jacopo Salviati, 
e Jacopo di Messer Poggio appiccati furono. Quelli 
che da basso in palagio erano rimasti, avevano 
sforzata la guardia e la porta, e le parti basse 
tutte occupate, in modo che i cittadini che in. 
questo rumore al palagio corsero, nè armati ajuto, 
né disarmati consiglio alla Signorìa potevano por- 
gere. 

Francesco de’ Pazzi intanto e Bernardo Ban- Li impresa 
dini veggendo Lorenzo campato, e uno di loro, tati roca 
in chi tutta la speranza dell'impresa era posta, affatto. 
gravemente ferito, s'erano sbigottiti. Donde che 
Bernardo pensando con quella franchezza d’ani- 
mo alla sua salute, che egli aveva all’ingiuriare i 

\} Medici pensato, veduta la cosa perduta, salvo se 
>, ne fuggì. Francesco tornatosene a casa ferito, 
® provò se poteva reggersi a cavallo, perchè l’ordi- 
<$ ne era di circuire con armati la terra, e chiamare 
3 il popolo alla libertà e all’armi, e non potette ; 
N tanto era profonda la ferita, e tanto sangue aveva 
è per quella perduto, On.le che spogliatosi si gittò . 

sopra il suo letto ignudo, e pregò Messer Jacopo, 
che quello che da lui non si poteva fare, facesse 
‘egli. Messer Jacopo, ancora che vecchio, e in si- 
mili tumulti non pratico, per fare questa ultima 
esperienza della fortuna loro, salì a cavallo con 
forse cento armati, stati prima per simile impresa 
preparati, e se n'andò alla piazza del palagio , 
chiamando in suo ajuto il popolo e la libertà. Ma 
perchè l’uno era dalla fortuna e liberalità de’ Me- 
dici fatto sordo, l’altra in Firenze non era cono- 
sciuta, non gli fu risposto da alcuno. Sulo i Signori 
che la parte superiore del palagio signoreggiava- 
no, con i sassi lo salutarono, e con le minaccie in 
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quanto poterono lo sbigottirond. E stando Messer 
Jacopo dubbioso, fu da Giovanni Serristori sno 
cognato incontrato, il quale prima lo riprese degli 
scandali mossi da loro; dipoi lo confortò a tornar- 
sene a casa, affermandogli che il popolo e la li- 
bertà era a cuore agli altri cittadini come a lui . 

rivato adunque Messer Jacopo d'ogni speranza, 
veggendosi il palagio nimicu, Lorenzo vivo, Fran- 
cesco ferito, e da niuno seguitato, non sapendo 
altro che farsi, deliberò di salvare se poteva con 
la fuga la vita, e con quella compagnia che egli 
aveva seco in piazza, si uscì di Fireuze per anda- 
re in Romagna. 

In questo mezzo tutta la città era io armi,e 
Lorenzo de' Medici da molti armati accompagnato 
s'era nelle sue case ridotto. Il palagio dal popolo 
era stato ricuperato, e gli occnpatori di quello 
tutti fra presi e morti. E già per tutta la città si 
gridava il nome de’ Medici, e le membra de’ mor- 
ti o sopra le punte delle armi fitte, o per la città 
strascinate si vedevano; e ciascheduno con parole 
piene d'ira, e con fatti pieni di cradeltà i Pazzi 
perseguitava. Già erano le loro case dal popolo 
occupate, e Francesco così ignudo fu di casa trat- 
to, e al palagio condotto, fu a canto all’ Arcive- 
scovo ed agli altri appiccato. Nè fu possibile, per 
ingiuria che per il cammino o poi gli fasse fatta 
o detta, fargli parlare alcuna cosa, ma guardando 
alirui fiso, senza dolersi altrimenti tacito sospira- 
va. Guglielmo de’ Pazzi di Lorenzo cognato nelle 
case di quello, e per l'innocenza sua, e per l’aju- 
to della Bianca sua moglie, si salvò. Non fu cit- 
tadino che armato o disarmato non andasse alle 
case di Lorenzo in quella necessità, e ciaschedu- 
no se, e le sostanze sue gli offeriva; tanto era la
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fortuna, e la grazia, che quella casa per la sua; 
prudenza e liberalità s° aveva acquistata. Rinato 
de’ Pazzi s'era, quando il caso seguì, nella sua 
villa ritirato; donde intendendo la cosa si volle ‘ travestito fuggire; nondimeno fu per il cammino 
conosciuto e preso, ed a Firenze condotto. Fu ancora preso Messer Jacopo nel passare le Alpi; 
perchè inteso da quelli Alpigiani il caso seguito 
a Firenze, e veduta la fuga di quello, fu da loro assalito ed a Firenze rimenato. Nè potette, anco- 
ra che più volte ne gli pregasse, impetrare d’es- i sere da loro per il cammino ammazzato. Furono 
Messer Jacopo e Rinato giudicati a morte dopo Quattro giorni che il caso era seguito . E intra tan- tè morti, che in quelli giorni erano state fatte, 
ch’avevano ripiene di membra d'uomiri le vie, non ne fu con misericordia altra che questa di Ri- nato riguardata, per essere tenuto tiomo savio e buono, nè di quella superbia notato, che gli al- tri di quella famiglia accusati erano. E perchè 
questo caso non mancasse d’alcuno estraordinario 
esempio , fu Messer Jacopo prima nella sepoltura 
de'suoi maggiori sepolto, dipoi di quivi come 
scomunicato ératto, fu lungo le mura della città 
sotterrato, e di quivi ancora cavato, per il cape- 
stro con il quale era stato morto, fu per tutta la città ignudo strascinato; e da poi che in terra non 
aveva trovato luogo alla sepoltura sua, fu da quelli 
medesimi che strascinato l'avevano, nel fiume d’Ar- 
no, che allora aveva le sue acque altissime gittato. 
Esempio veramente grandissimo di fortuna vede- 
re un uomo da tante ricchezze, e da sì felicissimo 
stato ip tanta infelicità con tanta rovina e con ta- le vilipendio cadere. Narransi de’ suoi alcuni vi- Zj, intra i quali. erano giuochi e bestemmie più



se DELLE ISTORIE 

‘ che a qualunque perduto uomo non si converreD- 
be; quali viz) con le molte elemosine ricompen- 
sava, perchè a molti bisognosi e luoghi pii larga- 
mente sovveniva. Puossi ancora di quello dire 
questo bene, che il sabato davanti a quella do- 
menica diputata a tanto omicidio, per non fare 
partecipe dell’avversa sua fortuna alcun altro, 
tutti i suoi debiti pagò, e tutte le mercanzie ch'e- 
gli aveva in dogana ed in casa, le quali ad alcuni 
appartenessero, con maravigliosa sollecitudine ai 
padroni di quelle consegnò. Fu a Gio. Batista da 
Montesecco . dopo una langa esamina fatta di lui, 
tagliata la testa: Napoleone Franzezi con la fuga 
fuggì il supplicio. Guglielmo dei Pazzi fu confi- 
nato, edi suoi cagini, che erano rimasi vivi, nel 
fondo della rocca di Volterra in carcere posti. 
Fermi tutti i tumulti, e puniti tutti i congiurati, 
si celebrarono le esequie di Giuliano, il quale fa 
con le lagrime da tutti i cittadini accompagnato; 
perchè in quello era tanta liberalità ed umanità, 
quanta in alcuno altro in tale fortuna nato si po- 
tesse desiderare. Rimase di lui un figliuolo natu- 
rale, il quale, dopo a pochi mesi che fu morto, 
nacque, e fu chiamato Giulio; il quade fu di quel- 
la virtù e fortuna ripieno, che in questi presenti 
tempi tutto il mondo conosce, e che da noi quan- 
do alle presenti cose perverremo, concedendone 
Jddio vita, surà largamente dimostro. Le genti che 
sotto Messer Lorenzo da Castello in Val di Teve- 
re, e quelle che sotto Giovan Francesco da Tolen- 
tipo in Romagna erano insieme, per dare favore 
a’ Pazzi si erano mosse per venire a Firenze; ma 

poi che eglino intesero la rovina della impresa, si 
tornarono indietro. 

Ma non essendo seguita a Firenze la muta-
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zione dello stato, come il Papa ed il Re desidera- 
vano, deliberarono quello che non avevano potuto fare per congiure, farlo per guerra; e l'uno e l’al- tro con grandissima celerità messe le sue genti insieme per assalire lo stato di Firenze pubblican- do non volere altro da quella città, se non ch'ella rimuovesse da se Lorenzo de’ Medici, il quale solo di tatti i Fiorentini avevano per nimico. Ave- vano già le genti del Re passato il Tronto, e quel- le del Papa erano nel Perugino: e perchè oltre al- le temporali i Fiorentini an ora le spirituali feri- te sentissero, scomunicò e maledisse. Onde che i Fiorentini, veggendosi venire contro tanti eser- citi, sì prepararono con ogni sollecitudine alle di- fese. E Lorenzo de’ Medici innanzi a ogni altra cosa volle, poi che la guerra per fama era fatta a lui, ragunare in palagio con i Signori tatti i qua- lificati cittadini in numero di più di trecento, 

a'quali parlò in questa sentenza: ,, To non so, Ec- celsi Signori, e voi Magnifici Cittadini, s'io mi dolgo con voi delle seguite cose, 0 s'io me ne ral- legro. E veramente quando io penso con quanta fraude, con quavt'odio io sia stato assalito, ed il mio fratello morto, io non posso fare non me ne contristi, e con tutto il cuore e con tutta l’anima non me ne dolga. Quando iv considero dipoi con che prontezza, con che studio, con quale umore, con quanto unito consenso di tutta la città il mio fratello sia stato vendicato, ed io difeso, conviene non solamente me ne rallegri, ma in tutto me stesso esalti e glorii. E veramente se la esperienza mi ha fatto conoscere, come io aveva in questa città più pimici che îo non pen- Sava, mi ha ancora dimostro, come io ci aveva più ferventi e caldi amici che io non credeva.
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Son forzato adunque a dolermi con voi delle in- 
giurie d'altri, e rallegrarmi per i meriti vostri; 
ma sono ben costretto a dolermi tanto più delle 
ingiurie, quanto le sono più rare, più senza esem- 
pic; e meno da noi meritate . Considerate , Ma- 
gnifici Cittadini, dove la cattiva fortuna aveva 
condotta la casa nostra, che fra gli amici, fra i 
parenti, nella Chiesa non era sicura. Sogliono 
quelli, che dubitano della morte, ricorrere agli 
amici per ajuti; sogliono ricorrere ai parenti; e 
noi gli trovammo armati pegla distruzione nostra. 
Sogliono rifuggire nelle Ghiese tutti quelli, che 
per pubblica o per privata cagione sono persegui- 
tati. Adunque da chi gli altri sono difesi, noi sia- 
mo morti; dove i parricidi e’ gii assassini sono 
sicuri, i Medici trovarono gli ucciditori loro. Ma 
Iddio, che mai per l’ addietro non ha abbando- 
nata la casa nostra, ha salvati ancora: noi, e ha 
presa la difensione della giusta gausa nostra. Per- - 
chè quale ingiuria abbiam noi fatta ad alcuno, 
che se ne meritasse tantò desiderio di vendetta 2 
E veramente questi che ci si sono dimostri tanto 
nimici, mai privatamente non gli offendemmo, 
perchè se noi gli avessimo offesi, e' non avrebbero 
avuta comodità d’offender noi. S” eglino attribui- 
scono a noi le pubbliche ingiurie, quando alcuna 
ne fusse stata loro fatta (che non lo s0), eglino of- 
fendono più voi che noi, più questo palagio e la 
maestà di questo governo che la casa nostra, di- 
mostrando che per nostra cagione voi ingiuriate 
immeritamente i cittadini vostri. Il che è discosto 
al tutto da ogni verità; perchè noi quando aves- 
simo potuto, e voi quando néi:avessimo voluto . 
non l'avremmo fatto; perche chi ricercherà bene 

‘il vero, troverà la casa nostra non per altra ca-
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gione con tanto consenso essere stata sempre esal- tata da voi, se non perchè la si è sforzata con l’umanità, liberalità, con i beneficj vincere cia- scuno. Se noi abbiamo adunque onorati gli stranj, come avremmo noi ingiuriati i parenti ? Se si sono mossi a questo per desiderio di dominare ( come dimostra l’occupare il palagio, e venire con gli armati in piazza), quanto questa cagione sia Dbrut- ta, ambiziosa e danvabile, da se stessa si scuopre e si condanna. Se l'hanno fatto per odio e per in- vidia avevano all’autorità nostra, eglino offendo- no voi, non noi, avendocela voi data. E veramen- te quelle autoritadi meritano di essere odiate che gli uomini 8 usurpano, non quelle che gli uomini per liberalità, umanità e magnificenza si guada- gnano. E voi sapete che mai la casa nostra salse a grado alcuno di grandezza, che da questo pa- lagio, è dall’ unito consenso vostro non vi fusse spinta. Non tornò Cosimo mio avolo dall’ esilio con le armi e per violenza, ma con il consenso ed unione vostra. Mio padre vecchio ed infermo nor difese già lui contro a tanti nimici lo stato, ma voi con l’autorità e benivolenza vostra lo difen- deste. Non avrei io dopo la morte di mio padre, sendo ancora gi può dire un fanciullo, mantenuto il grado della casa mia, se non fussero stati i con- sigli e favori vostri. Non avrebbe potuto, nè po- trebbe reggere la mia casa questa Repubblica, se voi insieme con lei non l’aveste retta e reggeste, Non so io adunque qual cagione d'odio si possa essere in loro contro di noi, 0 qual giusta cagio- ne d’invidia. Portino odio agli loro an:enati, i quali con la superbia e con l’avarizia 8 hanno tolta quella riputazione, che i nostri s’ hanno sa- Puta con studi a quelli contrarj guadagnare . Ma
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concediamo che le ingiurie fatte a loro da noi 
siano grandi, e che meritamente eglino deside- 
rassero la rovina nostra; perchè venire a offendere 
questo palagio? Perchè far lega con il Papa, e con 
il Re contro alla libertà di questa Repubblica 2 
Perchè rompere la lunga pace d'Italia? A questo 
non hanno eglino scusa alcuna, perchè dovevano 
offendere chi offendeva loro, e non confondere le 
inimicizie private con le ingiurie pubbliche; il 
che fa che spenti loro, il male nostro è più vivo, 
venendoci (alle loro cagioni ) il Papa ed il Re a 
trovare con le armi. la qual guerra affermano fare 
a me ed alla casa mia. li che Dio volesse che fus- 
se il vero; perchè i rimedj sarebbero presti e cer- 
ti, nè io sarei sì cattivo cittadino, che io stimassi 
più la salute mia, che i pericoli vostri; anzi vo- 
lentieri spegnerei l'incendio vostro con la rovina 
mia. Ma perchè sempre le ingiurie che i potenti 
fanno, con qualche meno disonesto colore le ri- 
cuoprono, eg'ino hanno preso questo modo a ri- 
cuoprire questa disonesta ingiuria loro. Pure non- 
dimeno quando voi credeste altrimenti, io sono 
nelle braccia vostre. Voi m’avete a reggere, o la- 
sciare. Voi miei padri, voi miei difensori, e quan- 
to da voi mi sarà commesso ch'io faccia, sempre 
farò volentieri, nè ricuserò mai (quando così a 
voi paja) questa guerra col sangue del mio fratel- 
lo cominciata, di finirla con il mio.,, Non pote- 
vano i cittadini, mentre che Lorenzo parlava, te- 
nere le lagrime; e con quella pietà che fu udito, 
gli fa da uno di quelli a chi gli altri commisero, 
risposto, dicendogli che quella città riconosceva 
tanti meriti da lui e dai suoi, ch’ egli stesse di 
buono animo; che con quella prontezza, ch’ egli- 
no avevano vendicata del fratello la morte, e di
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lui conservata la vita, gli conserverebbero la ri- 
putazione e lo stato, nè prima perderebbe quello, 
che loro la patria perdessero. E perchè le opere 
corrispondessero alle parole, alla custodia del cor- 
po suo di certo numero d’ armati primamente 
provvidero, acciò che dalle domestiche insidie lo 
difendessero. 

Dipoi si prese modo alla guerra, mettendo 
insieme gente, e denari in quella somma poterono 
maggiore. Mandarono per ajuti, per virtù della 
lega, al Duca di Milano ed ai Veneziani. E poi 
che il Papa s' era dimostro lupo e non pastore, 
per non essere come colpevoli divorati, con tutti 
quelli modi potevano la causa loro giustificavano, 
e tutta l’Italia del tradimento fatto contro allo sta- 
to loro riempierono , mostrando la impietà del Pon- 
tefice e l'ingiustizia sua, e come quel Pontificato che 
egli aveva male occupato, male esercitava ; poi 
ch'egli aveva mandati quelli, che alle prime Pre- 
lature aveva tratti, in compagnia di traditori e 
parricidia commettere tanto tradimento nel tempio, 
nel mezzo del Divino uffizio, nella celebrazione 
del Sacramento, e dipoi (perchè non gli era suc- 
cesso ammazzare 1 cittadini, mutare lo stato della 
loro città, e quello a suo modo saccheggiare) la 
interdiceva, e con le Pontificali maledizioni la 
minacciava ed offendeva. Ma se Dio era giusto, 
se a lui le violenze dispiacevano, gli dovevano 
quelle di questo suo Vicario dispiacere, ed essere 
contento che gli uomini offesi, non trovando pres- 
so a quello luogo, ricorressero a lui. Pertanto non 
che i Fiorentini ricevessero l’interdetto ed a quel- 
lo ubbidissero, ma sforzarono i Sacerdoti a cele- 
brare il Divino uffizio. Fecero un Concilio in Fi- 
renze di tutti i Prelati Toscani che all’ imperio 
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loro ubbidivano, nel quale appellarono dalle in- giurie del Pontefice al futuro Concilio. Non man- cavano ancora al Papa ragioni da giustificare la causa, e perciò allegava, appartenersi a un Pon- tefice spegnere le tirannidi, opprimere i cattivi , esaltare i buoni, le quali cose ei debbe con ogni opportuno rimedio fare; ma che non è già l' uf- fizio dei principi secolari detenere i Cardinali, 
impiccare i Vescovi, ammazzare, smembrare, e strascinare i Sacerdoti, e gl’iunocenti e i nocenti senza alcana differenze uccidere. 

Nondimeno intra tante querele ed accuse, i Fiorentini il Cardinale » ch'eglino avevano in ma- no , al Pontefice restituirono: il che fece che il Pa- pa senza rispetto con tutte le forze sue e del Re gli assalì. Ed entrati gli due eserciti ( sotto Alfon- so primogenito di Ferrando, e Duca di Calabria, ed al governo di Federigo Conte d’Urbino) nel Chianti pes la via dei Sanesi, i quali dalle parti nimiche erano, occuparono Radda e più altre ca- stella, e tutto il paese predarono, dipoi andarono con il campo alla Castellina. I Fiorentini veduti questi assalti erano in grende timore per essere senza gente, e vedere gli ajuti degli amici lenti; perchè non ostante che il Duca mandasse soccorso, 1 Veneziani avevano negato essere obbligati ajuta- rei Fiorentini nelle cause private; perchè sendo la guerra fitta ai privati, non erano obbligati in quella a sovvenirli, perchè le inimicizie pairtico- lari non s'avevano pubblicamente a difendere: di modo che i Fiorentini per disporre i Veneziani a più sana opinione, mandarono oratore a quel Se- nato Messer Tommaso Sorlerini, ed in quel men- tre soldarono gente, e fecero capitano :iei loro 
eserciti Ercole Marchese di Ferrara. Mentre che
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queste preparazioni si facevano, l’esercito nimico 
strinse in modo la Castellina, che quelli terrieri, 
disperati del soccorso, si dierono dopo quaranta 
giorni che eglino avevano sopportata l’ossidione. 
Di quivi si volsero i nimici verso Arezzo, e cam- 
peggiarono il Monte a San Savino. Era di già l’e- 
sercito Fiorentino ad ordine, ed andato alla volta 
dei nimici , s’ era posto propinquo a quelli a tre 
miglia, e dava loro tanta incomodità, che Fede- 
rigo d'Urbino domandò per alcuni giorni tregua; 
la quale gli fu conceduta con tanto disavvantaggio 
dei Fiorentini, che quelli che la domandavano, di 
averla impetrata si maravigliarono, perchè non 
l’ottenendo erano necessitati partirsi con vergo- 
gna. Ma avuti quelli giorni di comodità a riordi- 
narsi, passato il tempo della tregua, sopra la fron- 
te delle genti nostre quel castello occuparono. 
Ma essendo già venuto il verno, i nimici per ri- 
dursi a vernare in luoghi comodi, dentro nel Sa- 
nese si ritirarono. Ridusonsi ancora le genti Fio- 
rentine negli alloggiamenti più comodi ed il Mar- 
chese di Ferrara, avendo fatto poco profitto a se 
e meno ad altri, se ne tornò nel suo stato. 

In questi tempi Genova si ribellò dallo stato di 
Milano per queste cagioni. Poi che fu morto Galeaz- 
zo, e restàto Giovan Galeazzo suo figliuolo d’età ina- 
bile al governo, nacque dissessione intra Sforza, 
Lodovico, Ottaviano ed Ascanio suoi zii,e Madonna 
Bona sua madre; perchè ciascuno di essi voleva 
prendere la cura del piccolo Duca. Nella quale con- 
tenzione Madonna Bona vecchia Duchessa per con- 
siglio di Mess. Tommaso Soderini, allora peri Fio- 
reutini in quello stato oratore, e di Mess. Cecco Si- 
monetta statosegretario di Galeazzo, restò superio- 
re. Donde che fuggendosi gli Sforzeschi di Mila- 
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no, Ottaviano nel passare l’Adda affogò, e gli al- 
tri furono in var) luoghi confinati insieme col si- 
guore Roberto da San Severino, il quale in quelli 
travagli aveva lasciata la Duchessa, ed accostatosi 
a loro. Sendo dipoi seguiti i tumulti di Toscana, 
quelli principi sperando per gli nuovi acccidenti 
potere trovare nuova fortuna, ruppero i confini, 
e ciascuno di loro tentava cose nuove per ritorna- 
re nello stato sno. Il Re Ferrando che vedeva, 
che i Fiorentini solamente nelle loro‘ necessità 
erano stati clallo stato di Milano soccorsi, per tor- 
re loro ancora quelli ajuti, ordinò di dare tanto 
che pensare alla Dechessa nello stato suo, che agli 
ajuti de’ Fiorentini provvedere non potesse. E 
per il mezzo di Prospero Adorno e del Sig. Ro- 
berto, e ribelli Sforzeschi fece ribellare Genova dal 
Duca. Restava solo nella potestà sua il Castello, 
sotto la speranza del quale la Duchessa mandò as- 
sal genti per ricuperare la città, e vi furono rotte, 
talchè veduto il periglio che poteva soprastare allo 
stato del figliuolo ed a lei, se quella guerra dura- 
va, sendo la Toscana sottosopra, ed i Fiorentini, 
in chi ella solo sperava, afflitti, deliberò poi che 
ella non poteva avere Genova come soggetta, averla 
come amica. E convenne con Battistino Fregoso, 
nmimico di Prospero Adorno, di dargli il Castellet- 
to, e farlo in Genova principe, pure che ne cac- 
ciasse Prospero, ed ai ribelli #forzeschi non faces- 
se favore. Dopo la quale concluse Battistino con 
l’ajato del Castelletto e della parte, s'insignorì di 
Genova, e se ne fece secondo il costume loro Do- 
ge. Tanto che gli Sforzeschi ell il Signore Roberto 
cacciati del Genovese, con quelle genti che gli 
seguirono, ne vennero in Lunigiana. Donde che 
il Papa ed il Re, veduto come i travagli di Lom-
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bardia erano posati, presero occasione da questi Ar. 1479. 
cacciati di Genova a turbare la Toscana di verso 
Pisa, acciò che i Fiorentini dividendole loro for- 
ze indebolissero; e perciò operarono, sendo già 
passato il verno, che il signore Roberto si partisse 
con le sue genti di Lunigiana, ed il paese Pisano 
assalisse. Mosse adunque il Signore Roberto un 
tumulto grandissimo, e molte castella del Pisano 
saccheggiò e prese, ed infino alla città di Pisa 
predando corse. i 

Vennero in questi tempi a Firenze oratori Vani tratla- dell'Imperatore, del Re di Francia e del Re di tra i Fio- Ungheria, i quali dai loro principi erano manda- igatini c il ti al Pontefice; i quali persuasero a’ Fiorentini 1° mandassero oratori al Papa, promettendo fare 
ogni opera con quello, che con una ottima pace 
sì ponesse fine a questa guerra. Non ricusarono i 
Fiorentini di fare questa esperienza per essere 
appresso qualunque escusati, come per la parte loro amavano la pace. Audati adunque gli orato- 
ri, senza alcuna conclusione tornarono. Onde che 
1 Fiorentini per onorarsi della riputazione del 
Re di Francia, poi che dagl’Italiani erano parte 
offesi, parte abbandonati, mandarono oratore a 
quel Re Dunato Acciajuoli, uomo delle greche e 
latine lettere studiosissimo » di cui sempre gli an- 
tenati hanno tenuti gradi grandi nella città; ma 
nel cammino sendo arrivato a Milano morì. Onde 
che la patria, per rimunerare chi era rimaso di 
lui, e per onorare la sua memoria , con pubbliche 
Spese onoratissimamente lo seppellì ed a'figluoli 
esenzione, ed alle figlinole dote conveniente a maritarle concesse. Ed in suo luogo per oratore al 
Re Messer Guid’Antonio Vespucci, uomo del- l'Imperiali e Pontificie lettere peritissimo, man-



30 DELLE ISTORIE 

dò. L'assalto fatto dal Signore Roberto nel paese 
di Pisa turbò assai, come fanno le cose inaspetta- 
te, i Fiorentini. Perchè avendo dalla parte di Sie- 
na una gravissima guerra, non vedevano come si 
potere ai luoghi di verso Pisa provvedere. Pure 
con comandati, ed altre simili provvisioni alla 
città di Pisa soccorsero. E per tenere i Lucchesi 
in fede, acciocchè o denari o viveri al nimico non 
sommimistrassero , Piero di Gino di Neri Cappo- 
ni ambasciatore vi mandarono; il quale fu da lo- 
ro con tanto sospetto ricevuto (per l’odio che 
quella città tiene col popolo di Firenze, nato dal- 
le antiche ingiurie, e dal continuo timore ), che 
portò molte volte pericolo non vi essere popolar- 
mente morto. Tanto che questa sua andata dette 
cagioni a nuovi sdegni, piuttosto che a nuova 
unione. Rivocaronoi Fiorentini il Marchese di 
Ferrara, soldarono il Marchese di Mantova, e con 
istanza grande richiesero ai Veneziani il Conte 
Carlo figliuolo di Braccio, e Deifebo figliuolo del 
Conte Jacopo, i quali furono alla fine dopo molte 
cavillazioni dai Veneziani conceduti; perchè a- 
vendo fatto triegua col Turco, e perciò non aven- 
do scusa che li ricuoprisse; a non osservare la fede 
della lega si vergognarono. Vennero pertanto il 
Conte Carlo e Deifeho con buon numero di genti 
d’ arme, e messe insieme con quelle tutte le genti 
d'arme che poterono spiccare dall’ esercito, che 
sotto il Marchese di Ferrara alle genti del Duca 
ci Calavria era opposto, se n’andarono inverso. 
Pisa per trovare il Signor Roberto, il quale con 
le sue genti si trovava propinquo al finme del 
Serchio. E bench'egli avesse fatto sembiante di 
volere aspettare le genti nostre, nondimeno non 
lo aspettò, ma ritirossi in Lunigiana in quelli al-
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loggiamenti, donde s'era quando entrò nel paese i Pisa partito. Dopo la cui partita, furono dal. Conte Carlo tutte quelle terre ricuperate, che dai nimici nel paese di Pisa erano state prese. Liberati i Fiorentini . dagli assalti di verso I Fiorentini Pisa, fecero tutte le genti loro intra Colie e Santo pn no le Giminiano ridurre, Ma sendo in quello esercito Papa, per la venuta del Conte Carlo Sforzeschi e Bracce- schi, subito si risentirono le antiche inimicizie loro: e si credeva ( quando avessero a essere lun- | Famente insieme) che fussero venuti alle armi. Tan- to che per minor male si deliberòdi dividere le gen- - ti, ed una parte di quelle sotto il Conte Carlo mandare nel Perugivo, un’altra ‘parte fermare a Poggibonzi, dove facessero uno alloggiamanto for- te da poter tenere i nimici che non entrassero nel Fiorentino. Stimarono per questo partito costrin- gere ancora i nimici a dividere le genti; perchè credevano, o che il Conte Carlo occuperebbe Pe- rugia, dove pensavano avesse assai partigiani, o che il Papa fusse necessitato mandarvi grossa gente per difenderla. Ordinarono oltre di questo, per condurre il Papa in maggior necessità, che Messer Niccold Vitelli uscito di Città di Castello, dov'era capo Messer Lorenzo suo nimico, con gente s'ap- - N Dressasse alla terra per far forza di cacclarne l'avversario, e levarla dall’ ubbidienza del Papa. Parve in questi principj che la fortuna volesse favorire le cose Fiorentine, perchè si vedeva il Conte Carlo fare nel Perugino progressi grandi. Messer Niccolò Vitelli, ancora che non gli fusse riuscito entrare in Castello, era con le sue genti Superiore in campagna, e d’intorno alla città senza opposizione alcuna predava. Così ancora le genti che erano restate a Poggibonzi, ogni dì cor-
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revàno alle mura di Siena. Nondimeno alla fine 
tutte queste speranze tornarono vane. In prima 

morì il Gonte Carlo nel mezzo deila speranza del- 
le sue vittorie; la cui morte ancora migliorò le 
condizioni dei Fiorentini, se la vittoria che da 
quella nacque, si fusse saputa usare. Perchè inte- 
sasi la morte del Conte, subito le genti della 
Chiesa, che erano di già tutte insieme a Peru- 
gia, presero speranza di poter opprimere le 
genti Fiorentine, ed uscite in campagna posero il 
loro alloggiamento sopra il lago propinquo ai ni- 
mici a tre miglia. Dall'altra parte Jacopo Guic- 
ciardini il quale si trovava di quello esercito Com- 
missario , con il consiglio del Magnifico Roberto 
da Rimino, il quale (inorto il Conte Carlo) era 
rimaso il primo ed il più riputato di quello eser- 
cito, conosciuta la cagione dell’ orgoglio dei ni- 
mici, del.berarono aspettarli; talchè venuti alle 
mani propinqui al lago, dove già Annibale Carta- 
ginese dette quella memorabile rotta a'Romani, 
furono le genti della Chiesa rotte. La qual vitto- 
ria fu ricevuta in Firenze con laude de'capi, e pia- 
cere di ciascuno; e sarebbe stata con onore e 
utile di quella impresa, se i disordiui, che na- 
cquero nello esercito che si trovava a Poggibon- 
zi, mon avessero ogni cosa perturbato. E così il 
bene che fece l'uno esercito, fu dall’ altro intera- 
mente distrutto; perchè avendo quelle genti fat- 
to preda sopra il Sanese, venne nella divisione 
di essa differenza intra il Marchese di Ferrara 
e quello di Mantova.Talche venuti a le armi, 
con ogni qualità d’offesa s’ assalirono, e fu tale 
che giudicando i Fiorentini non si potere più dì 
ambedue volere, si consentì che il Marchese di 
Ferrara con le sue genti se ne tornasse a casa.
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Indebolito adunque quello esercito, e rimaso senza capo, e governandosi in ogni parte disordi- 

natamente, il Duca di Calavria che si trovava con l’esercito suo propinquo a Siena, prese animo di venirgli a trovare; e così fatto come pensato, le genti Fiorentine veggendosi assalire, non nelle ar- mi, non nella moltitudine , ch’erano al nimico su- periori, non nel sito dove erano, che era fortissimo, si confidarono, ma senza aspettare non che altro 
di vedere il nimico, alla vista della polvere si fug- girono, ed a’nimici le munizioni, i carriaggi e 
le artiglierie lasciarono; di tanta poltroneria e disordine erano allora quelli eserciti ripieni , che nel voltare un cavallo la testa, o la groppa dava la perdita o la vittoria d’una impresa, Riempiè questa rotta i soldati del Re di preda, ed i Fio- rentini di spavento; perchè non solo la città loro 
si trovava dalla guerra, ma ancora da una pesti- 
lenza gravissima afflitta » la quale aveva in modo 
occupata la città, che tutti i cittadini per fuggire la morte, per le loro ville s erano ritirati. Questo fece ancora questa rotta più spaventevole, perchè 
quelli cittadini , che per Val di Pesa e per la Val d’LIsa avevano le loro possessioni, sendosi ri.lotti 
in quelle, seguita la rotta s subito come meglio po- 
terono, non solamente con i figliuoli e robe loro, 
ma con i loro lavoratori a Firenze corsero. Talchè 
pareva che si dubitasse, che ad ognora il nimico alla città sì potesse presentare. Quelli che alla cu- 
ra della guerra erano preposti, veggendo questo disordine comandarono alle genti, che erano state 
nel Perugino vittoriose, che lasciata l'impresa contro a'Perugini, venissero in Val d'Elsa per 
opporsi al nimico , il quale dopo la vittoria, senza aleuno contrasto, scorreva il paese. E benche 
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quelle avessero stretta in modo la città di Peru- 
gia, che ad ognora se n'’aspettasse la vittoria, non- 
‘dimeno vollero i Fiorentini prima difendere il lo- 
ro, che cercare d'occupar quello d'altri. Tanto 
che quello esercito, levato dai suoi felici successi, 
fu condotto a S. Casciano, castello propinquo a 
Firenze a otto miglia, giudicando non si potere 
altrove far testa, infino a tanto che le reliquie 
dell'esercito rotto fussero insieme. I nimici dal- 
l’altra parte, quelli ch’erano a Perugia liberi, per 
la partita delle genti Fiorentine divenuti audaci, 
grandi prede nell'Aretino e nel Cortonese ogni 
giorno facevano ; e quelli altri che sotto Alfonso 
‘Duca di Calavria avevano a Poggibonzi vinto, s'e- 
rano di Poggibonzi prima, e di Vico dipoi insi- 
gnoriti, e Certaldo messo a sacco, e fatte queste 
espugnazioni e prede, andarono con il campo al 
castello di Colle, il quale in quelli tempi era sti- 
mato fortissimo , e avendo gli uomini allo stato di 
Firenze fedeli, potette tenere tanto a bada il ni- 
mico, che fussero ridutte le genti insieme. Aven- 
‘do dunque i Fiorentini raccozzate le genti tutte a 
S. Casciano, ed espugnando i nimici con ogni 
forza Colle, deliberarono d’appressarsi a quelli, 
e dar animo a’Collegiani a difendersi, e perchè i 
nimici avessero più rispetto a offendergli, avendo 
gli avversarj propiuqui. Fatta questa deliberazio- 
ne levarono il campo da S. Casciano, e posonlo a 
San Giminiano propinquo a cinque miglia a Col- 
le; donde con i cavalli leggieri, o con altri più 
espediti soldati ciascun giorno il campo del Duca 
molestavano. Nondimeno ai Collegiani non era 
sufficiente questo soccorso; perchè mancando delle 
loro cose necessarie, a’ dì tredici di novembre si 
dierono con dispiacere de’ Fiorentini, € con mas-
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sima letizia de’nimici, e massimamente de’Sanesi, i quali oltre al comune odio che portano alla città di Firenze, l'avevano con i Collegiani particolare. Era di già il verno grande, e i tempi sinistri alla guerra, tanto che il Papa e il Re mossi o da volere dare speranza di pace, o da volere godersi le vittorie avute più pacificamente, offersero tregua a' Fiorentini per tre mesi, e dierono dieci giorni tempo alla risposta, la quale fu accettata subito, Ma come avviene a ciascuno, che più le ferite, raf. freddi che sono i sangui, si sentono, che quando le si ricevono, questo brieve ri poso fece conosce- re più a’Fiorentini i sostenuti affanni, e i cittadi- ni liberamente e senza rispetto accusavano l'uno l’altro, e manifestavano ‘gli errori nella guerra commessi, mostravano le spese invano fatte, le gravezze ingiustamente poste. Le quali cose non solamente ne'circoli intra i privati, ma nei consi- gli pubblici animosamente parlavano. E prese tanto ardire alcuno, che voltosi a Lorenzo dei Me- dici gli disse: » Questa città è stracca, e non vuol più guerra, e perciò era necessario che pensasse alla pace. ,, Onde che Lorenzo conosciuta questa necessità , si ristrinse con quelli amici , che pensa- va più fedeli e più savi, e prima conclusero ( veg- gendo i Veneziani freddi e poco fedeli, il Duca pupillo e nelle civili discordie implicato) che fus- se da cercare con nuovi amici nuova fortuna. Ma stavano dubbj nelle cuijbraccia fusse da rimettersi o del Papa o del Re. Ed esaminato tutto , appro- varono l'amicizia del Re, come più stabile e più sicura; perchè la brevità della vita de’Papi, la variazione della successione, il poco timore che la Chiesa ha de’ principi, i pochi rispetti ch’ella ha nel prendere i partiti, fa che un principe seco- 
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lare non può inun Pontefice interamente confida-. 
re, nè può sicuramente accomunare la fortuna sua 
con quello. Perchè chi è nelle guerre e pericoli 
del Papa amico, sarà nelle vittorie accompagnato, 
e nelle rovine solo; sendo il Pontefice dalla spiri- 
tuale potenza e riputazione sostenuto e difeso. 
Deliberato adunque, che fusse a maggior profitto 
guadagnarsi il Re, giudicarono non si poter far 
meglio , nè con più certezza, che con la presenza 
di Lorenzo; perchè quanto più con quel Re s'u- 
sasse liberalità, tanto più credevano potere trova- 
re rimedj alle nimicizie passate. Avendo pertanto 
Lorenzo fermo l'animo a questa andata, racco- 
mando la città e lp stato e Messer Tommaso Sode- 
rini, ch'era in quel tempo Gonfaloniere di giu- 
stizia; e al principio di dicembre partì di Firen- 
ze, e arrivato a Pisa scrisse alla Signoria la cagio- 
ne della sua partita. E quelli Signori per onorar- 
lo, e perchè ei potesse trattare con più riputazio- 
ne la pace con il Re, lo fecero oratore per il po- 
polo Fiorentino, e gli dettero autorità di colle- 
garsi con quello, come a lui paresse meglio per 
la sua Repubblica. 

In questi medesimi tempi il Signore Roberto 
da S. Severino insieme con Lodovico e Ascanio, 
perche Sforza loro fratello era morto, riassalirono 
di nuovo lo stato di Milano per tornare nel gover- 
no di quello; e avendo occupata Tortona , ed es- 
sendo Milano e tutto quello stato in arme, la Du- 
chessa Bona fu consigliata ripatriasse gli Sforze- 
schi , e per levare via quelle civili contese gli ri- 
cevesse instato. Il principe di questo consiglio 
fu Antonio Tassino Ferrarese, il quale nato di vil 
condizione, venuto a Milano, pervenne alle mani 
del Duca Galeazzo, e alla Duchessa sua donna
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per cameriere lo concesse. Questi o per essere 
bello di corpo, o per altra sua segreta virtù, do- 
po la morte del Duca salì in tanta riputazione ap- 
presso alla Duchessa, che quasi lo stato governa- 
va; il che dispiaceva assai a Messer Cecco, uomo 
per prudenza e per lunga pratica eccellentissimo . 
Tanto che, in quelle cose poteva, e con la Du- 
chessa e con gli altri del governo, di diminuire 
l'autorità del Tassino s'ingegnava. Di che accor- 
gendosi quello, per vendicarsi delle ingiurie, e 
per avere appresso chi da Messer Cecco lo difen- 
desse, confortò la Duchessa a ripatriare gli Sfor- 
zeschi; la quale seguitando i suoi consigli, senza 
conferirne cosa alcuna con Messer Cecco, gli ripa- 
triò. Donde che quello le ‘disse: ,, Tu hai preso 
un partito, il quale torrà a me la vita, e a te lo 
stato. ,, Le quali cose poco dipoi intervennero; 
perchè Messer Cecco fu dal Signor Lodovico fat- to morire, ed essendo dopo alcun tempo stato cac- 
ciato del Ducato il Tassino, Ja Duchessa ne prese 
tanto sdegno che la si partì di Milano, e rinun- 
ziò nelle mani di Lodovico il governo del figliuo- 
lo. ‘Restato adunque Lodovico solo governatore 
del Ducato di Milano, fa (come si dimostrerà ) 
‘cagione della rovina d’Italia. 

Era partito Lorenzo de'Medici per andare a Na- 
poli, e la tregua intra le parti vegghiava, quando 
fuori di ogni espettazione Lodovico Fregoso, avuta 
certa intelligenza con alcuno Serezanese, di furto 
entrò con armati in Serezana, e quella terra occupò, 
e quello che vi era per il popolo Fiorentino pre- 
se prigione. Questo accidente dette grande di- 
Spiacere a’ principi dello stato di Firenze, per- chè si persuadevano, che tutto fasse seguito con ordine del Re Ferrando. E si dolsero con il Duca 
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di Calavria, ch’era con l’esercito a Siena, d’ esse- 
re durante la tregua con nuova guerra assaliti. Il 
quale fece ogni dimostrazione e con lettere, e con 
ambasciate, che talcosa fusse nata senza consen- 
timento del padre o suo. Pareva nondimeno ai 
Fiorentini essere in pessime condizioni, veden- 
dosi vuoti di denari, il capo della Repubblica 
nelle mani del Re, e avere una guerra antica con 
il Ree col Papa, una nuova con i Genovesi, ed 
essere senza amici; perchè nei Veneziani non 
speravano, e del governo di Milano piuttosto te- 
mevano, per essere vario e Instabile. Solo restava 
ai Fiorentini una speranza di quello che avesse 
Lorenzo dei Medici a trattare col Re. 

Era Lorenzo per mare arrivato a Napoli , do- 
ve non solamente dal Re, ma da tutta quella città 
fu ricevuto onoratamente e con grande espettazio- 
ne, perchè essendo nata tanta guerra solo per op- 
primerlo, la grandezza de’ rimici ch' egli’aveva 
avuti l'aveva fatto grandissimo. Ma arrivato alla 
presenza del Re, ei disputò in modo delle condi- 
zioni d’ Italia, degli umori dei principi e popoli 
di quella, e quello che si poteva sperare nella 
pace, e temere nella guerra, che quel Re si mara- 
vigliò più, poi che l'ebbe udito, della grandezza 
dell'animo suo, e della destrezza dell'ingegno, e 
gravità del giudicio, che non s'era prima dell’ave- 
re egli solo potuto sostenere tanta guerra maravi- 
gliato. Tanto che gli raddoppiò gli onori, e co- 
minciò a pensare, come piuttosto e'lo avesse a la- 
sciare amico, che a tenerlo nimico. Nondimeno 
con varie cagioni dal dicembre al marzo l’intrat- 
tenne, per far non solamente di lui duplicata 
esperienza, ma della città. Perchè non mancava- 
no a Lorenzo in Firenze nimici che avrebbero
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avuto desiderio che il Re l’avesse ritenuto, e co- 
me Jacopo Piccinino trattato; e sotto ombra di 
dolersene, per tutta la città ne parlavano; e nelle 
deliberazioni pubbliche a quello che fasse in fa- 
vore di Lorenzo s’opponevano. E avevano con 
questi loro modi sparsa fama , che se il Re l’aves- 
se molto tempo tenuto a Napoli, che in Firenze 
si muterebbe governo. Il che fece che il Re so- 
prassedè l’espedirlo quel tempo, per vedere se 
in Firenze nasceva tumulto alcuno. Ma veduto 
come le cose passavano quiete, a'dì sei di marzo 
mille quattrocento settantanove lo licenziò, e pri- 
ma con ogni generazione di beneficio e dimostra- 
zione d'amore se lo guadagnò, e fra loro nacque- © 
ro accordi perpetui a conservazione dei comuni 
stati. Tornò pertanto Lorenzo in Firenze grandis- 
simo, s'egli se n'era partito grande, e fu con 
quella allegrezza dalla città ricevuto, che le sue 
grandi qualità e freschi meriti meritavano, aven- 
du esposto la propria vita per rendere alla sua pa- 
tria la pace. Perchè duoi giorni dopo l’arrivata 
sua si pubblicò l'accordo fatto intra la Repubbli- 
ca di Firenze e il Re, per il quale si obbligavano 
ciascuno alla conservazione dei comuni stati, e 

‘ delle terre tolte nella guerra ai Fiorentini fasse 
in arbitrio del Re il restituirle, e che i Pazzi po- 
sti nella torre di Volterra si liberassero, ed al Du- 
ca di Calavria, per certo tempo, certe quantità di 
denari si pagassero. 

Questa pace, subito che fu pubblicata, riem- TI Papa ei sa. cl . a - . . eneziani piè di sdegno il Papa ed i Veneziani; perchè al non consen- 
Papa pareva essere stato poco stimato dal Re, e i tono allo pa- Veneziani dai Fiorentini, che sendo stato l'uno rentini Fio- e gli altri compagni nella guerra, si dolevano non mono, del 

° . . uca Avere parte nella pace. Questa indegnazione in Lina,
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An. 1480, tesa e creduta a Firenze subito dette a ciaschedu- 

no sospetto , che da questa pace fatta non nasces- 
se maggiore guerra. In modo che i principi dello 
stato deliberarono di ristringere il governo, e 
che le deliberazioni importanti si riducessero in 
mibore numero; e fecero un Consiglio di settanta 
cittadini con quella autorità gli poterono dare 
maggiore nelle azioni principali. Questo nuovo 
ordine fece fermare l'animo a quelli, che voles- 
sero cercare nuove cose. E per darsi riputazione, 
prima che ogni cosa, accettarono la pace fatta da 
Lorenzo con il Re; destinarono oratori al Papa, 
ed a quello Messer Antonio Ridolfi e Piero Nasi 
mandarono. Nondimeno, nonostante questa pa- 
ce, Alfonso Duca di Calavria non si partiva con 
l' esercito da Siena, mostrando essere ritenuto 
dalle discordie di quelli cittadini, le quali furono 
tante, che dove egli era alloggiato fuori della 
città, lo ridussero in quella, e lo fecero arbitro 
delle differenze loro. Il Duca presa questa occa- 
sione, molti di quelli cittadini punì in denari, 
molti ne giudicò alle carceri, molti all’ esilio, ed 
alcuni alla morte; tanto che con questi modi egli 
diventò sospetto non solamente ai Sanesi, ma ai 
Fiorentini, che non si volesse di quella città far 
principe. Nè vi si conosceva alcuno rimedio , 
trovandosi la città in nuova amicizia con il Re, 
ed al Papa ed ai Veneziani nimica. La qual sospi- 
zione non solamente nel popolo universale di Fi- 
renze, sottile interprete di tutte le cose, ma nei 
principi dello stato appariva ; ed afferma ciascu- 
no, la città nostra non essere mai stata in tanto 
pericolo di perdere la libertà. Ma Iddio che sem- 
pre in simili estremità ha di quella avuta partico- 
lar cura, fece nascere un accidente insperato, il
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quale dette al Re ed al Papa ed ai Veneziani mag- 
giori pensieri, che quelli di Toscana. 

Era Maumetto gran Turco andato con un 
grandissimo esercito a campo a Rodi, e quello 
aveva per molti mesi combattuto; nondimeno an- 

‘cora Che le forze sue fussero grandi, e l’ ostina- 
zione nell’espugnazione di quella terra grandissi- 
ma, la trovò maggiore negli assediati, i quali con 
tanta virtù da tanto impeto si difesero, che Mau- 
metto fu forzato da quello assedio partirsi con 
vergogna. Partito pertanto da Rodi, parte della 
sua armata sotto Jacometto Bascià se ne venne 
verso la Velona, e (0 che quello vedesse la faci- 
lità dell'impresa, o che pure il Signore gliel co- 
mandasse ) nel costeggiare l’Italia pose in un 
tratto quattro mila soldati in terra, ed assaltata la 
città di Otranto, subito la prese e saccheggiò, e 
tutti gli abitatori di quella ammazzò. Dipoi con 
quelli modi gli occorsero migliori, e dentro in 
quella e nel porto s'affortificò, e ridottovi buona 
cavalleria, il paese circonstante correva e preda- 
va. Veduto il Re questo assalto, e conosciuto di 
quanto principe la fusse impresa, mandò per tut- 
to nunz] a significarlo, ed a domandare contro al 

| comune nimico ajuti, e con grande istanza rivocé 
ii Duca di Calavria e le sue genti, che erano a 
Siena . 

Questo assalto quanto egli perturbò il Duca 
ed il resto d’Italia, tanto rallegrò Firenze e Sie- 
na, parendo a questa di avere riavuta la sua li- 
bertà, ed a quella di essere uscita di quelli peri- 
coli, che gli facevano temere di perderla. La 
quale opinione accrebbero le doglienze che il 
Duca fece nel partire da Siena, accusando la 
fortuna, che con uno insperato e non ragionevole 

Imprese dei 
Turchi. As- 
saltano e 
prendono 
Otranto. 

Riconcilia- 
zione dei 
Fiorentini 
col Papa.
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accidente gli aveva tolto l'imperio di Toscana. 
Questo medesimo caso fece al Papa mutar consi- 
glio, e dove prima non aveva mai voluto ascol- 
tare alcun oratore Fiorentino, diventò in tanto 
più mite, ch'egli udiva qualunque della univer- 
sale pace gli ragionava. Tanto che i Fiorentini 
furono certificati, che quando s’ inclinassero a 
domandare perdono al Papa, che lo troverebbe- 
ro. Non parve adunque di lasciare passare que- 
sta occasione, e mandarono al Pontefice dodici 
ambasciatori, i quali poi che furono arrivati a 
Roma, il Papa con diverse pratiche prima che 
desse loro audienza gl’intrattenne. Pure alla fine 
si fermò fra le parti come per lo avvenire s'aves- 
se a vivere, e quanto nella pace e quanto nella 
guerra per ciascuna d'esse a contribuire. Venne- 
ro dipoi gli ambasciatori ai piedi del Pontefice, 
il quale in mezzo .dei suoi Cardinali con eccessi- 
va pompa. gli aspettava. Escusarono costoro le 
cose seguite, ora. accusandone la necessità , ora 

la-malignità d’ altri, ora il farore popolare, e la 
giusta ira.sua, e come quelli sono infelici, che 
sono sforzati 0 combattere o morire. E perchè 
ogui. cosa si doveva sopportare per fuggire la 
morte, avevano sopportato la guerra, gl’inter- 
detti, e le altre incomodità che 8’ erano tirate 
dietro le passate cose, perchè la loro Repubblica 
fuggisse la servitù, la quale suole essere la morte 
delle città libere. Nondimeno se ancora che for- 
zati avessero commesso alcuno fallo, erano per 
tornare a menda e confidavano nella clemenza 
sua, la quale ad esempio del sommo Redentore 
sarìa per riceverli nelle sue pietosissime braccia. 
Alle quali scuse il Papa rispose con parole piene 
di superbia e d'ira, rimproverando loro tutto
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quello che nei passati tempi avevano contro alla 
Chiesa commesso; nondimeno per conservare i 
precetii di Dio era contento concedere loro quel 
perdono che e domandavano, ma che faceva loro 4 A 
intendere, come egli avevano ad ubbidire, e 4” 1481 quando eglino rompessero l’ubbidienza, quella 
libertà che sono stati per perdere ora, e’ perde- 
rebbero poi, e giustamente; perchè coloro sono 
meritamente liberi, che nelle buone, non nelle 

‘ cattive opere si esercitano, perchè la libertà male 
usata offende se stessa ed altri; e potere stimare 
poco Dio, e meno la Chiesa non è ufficio d’uo- 
mo libero, ma di sciolto, e più al male che al 
bene inclinato, la cui correzione rion solo ai prin- 
cipi, ma a qualunque cristiano appartiene; tal- 
chè delle cose passate s'avevano a dolere di loro, 
che avevano con le cattive oper datg*fagione 
alla guerra, e con le pessim Atritala; dr aì 
si era spenta più per la benighîfà d’ 
i meriti loro . Lessesi poi lad Emulgia 
e della benedizione; alla quale il 
fuori delle cose praticate e‘ e. 
rentini volevano godere il frùi to della bened 
ne, tenessero armate di loro dénifirquiizéi ga- 
lee tutto quel tempo, che il Turco conibfttesse il 
Regno. Dolsonsi assai gli oratori di questo peso 
posto sopra all'accordo fatto, e non poterono in 
alcuna parte per alcuno mezzo o favore, o per al- 
cuna doglianza alleggerirlo. Ma tornati a Firenze, 
la Signoria per fermar questa pace, mandò orato- 
re al Papa Messer Guidantonio Vespucci , che di 
poco tempo innanzi era tornato di Francia. Que- 
sto per la sua prudenza ridusse ogni cosa a ter- 
mini sopportabili, e dal Pontefice molte grazie 
ottenne ; il che fu segno di maggiore riconcilia» 
zione, 
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N Redi Na- Avendo pertanto i Fiorentini ferme le loro 
poli resti cose con il Papa, ed essendo libera Siena, e loro 
Fiorentini dalla paura del Re per la partita di Toscana del 
caesst Duca di Calavria, e seguendo la guerra dei Tur- 
pate, chi, strinsero il Re per ogni verso alla restituzio- 

ne delle loro castella, le quali il Duca di Calavria 
partendosi aveva lasciate nelle mani dei Sanesi. 
Donde che quel Re dubitava che i Fiorentini in 
tanta sua necessità non si spiccassero da lui, e 
con il muovere guerra ai Sanesi gl’ impedissero 
gli ajuti, che dal Papa e dagli altri Italiani spe- 
rava. E perciò fu contento che le si restituissero, 
e con nuovi obblighi di nuovo i Fiorentini s'ob- 
bligò. E così la forza e la necessità, non le scrit- 
ture e gli obblighi fa osservare ai principi la fe- 
de. Ricevute adunque le castella, e ferma questa 
nuova confederazione, Lorenzo dei Medici ria- 
cquistò quella riputazione che prima la guerra, e 
dipoi la pace quando del Re si dubitava, gli ave- 
va tolto: non mancava in quelli tempi chi lo ca- 
lanniasse apertamente dicendo, che per salvar se 
egli aveva venduta la sua patria; e come nella 
guerra s'erano perdute le terre, e nella pace si 
perderebbe la libertà. Ma riavute le terre, e fermo 
con il Re onorevole accordo, e ritornata la città 
nell’antica riputazione sua, in Firenze, città di 
parlare avida, e che le cose dai successi, non dai 
consigli giudica, si mutò ragionamento, e cele- 
bravasi Lorenzo in fino al cielo, dicendo che la 
sua prudenza aveva saputo guadagnarsi nella pa- 
ce quello, che la cattiva fortuna gli aveva tolto 
nella guerra, e come egli aveva potuto più il 
consiglio e giudicio suo, che le armi e le forze 
del nimico. 

Avevano gli assalti del Turco differita quella
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guerra, la quale per lo sdegno che il Papa ed i 
Veneziani avevano preso per la pace fatta , era 
per nascere. Ma come il principio di quello as- 
salto fu isperato, e cagione di molto bene, così il 
fine fa inaspettato, e cagione d’assai male; per- 
chè Maumetto gran Turco morì fuori d’ogni opi- 
nione, e venuto intra i figliuoli discordia, e 
quelli che si trovavano in Puglia dal lor Signore 
abbandonati, concessero d’accordo Otranto al Re. 
Tolta via adunque questa paura, che teneva gli 
animi del Papa e dei Veneziani fermi, ciascuno 
temeva di nuovi tumulti. Dall’una parte erano in 
lega Papa e Veneziani. Con questi erano Geno- 
vesi, Sanesi ed altri minori potenti. Dall'altra 
erano Fiorentini, Re e Duca; ai quali s’accostava- 
no Bolognesi e molti altri Signori. Desideravano 
1 Veneziani d’insignorirsi di Ferrara, e pareva lo- 
ro avere cagione ragionevole all'impresa, e spe- 
ranza certa di conseguirla. La cagione era, per- 
chè il Marchese affermava non essere più tenuto 
a ricevere il Visdomine ed il sale da loro, sendo 
per convenzione fatta, che dopo settanta anni del. 
l'uno e dell'altro carico quella città fusse libera , 
Rispondevano dall'altro canto i Veneziani, che 
quanto tempo riteneva il Polesine, tanto doveva 
ricevere il Visdomine ed il sale. E non ci volendo 
il Marchese acconsentire, parve ai Veneziani 
avere giusta presa di prendere le armi, e comodo 
tempo afarlo, veggendo il Papa contro ai Fioren- 
tini ed al Regno pieno di sdegno. E per guada- 
gnarselo più, sendo ito il Conte Girolamo a Vi- 
negia, fu da loro onoratissimamente ricevuto, e 
donatogli la città e la gentiligia loro, segno sem- 
pre di onore grandissimo a qualunque la donano. 
Avevano per essere presti a quella guerra posti
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Za. 1482 nuovi dazj, e fatto capitano dei loro eserciti il 

Signore Roberto da San Severino, il quale sde- 
gnato con il Signor Lodovico governatore di Mi- 
Jano s'era fuggito a Tortona, e quivi fatti alcuni 
tumulti andatone a Genova, dove sendo , fu chia- 
mato dai Veneziani, e fatto delle loro armi prin- 

._ cipe. 
H Redi Na- Queste preparazioni a nuovi moti conosciute 
tentini as- dalla lega avversa, fecero che quella ancora si 
Siero gii preparasse alla guerra. E il Duca di Milano per 
pa. suo capitano elesse Federigo Signore d’Urbino, i 

Fiorentini il Signore Costanzo di Pesaro. E per 
tentare l'animo del Papa, e chiarirsi, sei Vene- 
ziani con suo consentimento muovevano guerra a 
Ferrara, il Re Ferrando mandò Alfonso Duca di 
Calavria con il suo esercito sopra il Tronto, e 
domandò passo al Papa per andare in Lombardia 
al soccorso del Marchese; il che gli fu dal Papa 
al tutto negato. Tanto che parendo al Re ed ai 
Fiorentini essere certificati dell'animo suo , deli- 
berarono strignerlo con le forze, acciocchè per 
necessità egli diventasse loro amico, o almeno 
dargli tanti impedimenti, che non potesse ai Ve- 
neziani porgere ajuti, perchè già quelli erano in 
campagna, ed avevano mosso guerra al Marchese, 
e scorso prima il paese suo, e poi posto lo assedio 
a Figarolo , castello assai importante allo stato di 
quel Signore. Avendo pertanto il Re ed i Fioren- 
tini deliberato d'’assalire il Pontefice, Alfonso 
Duoa di Calavria scorse verso Roma, e con l’a- 
juto de’Colonnesi che s'erano congiunti seco, 
perchè gli Orsini s'erano accostati al Papa, faceva 
assai danni nel paese; e dall'altra parte le genti 
Fiorentine assalirono con Messer Niccolò. Vitelli 
Città di Castello, e quella città occuparono, e ne
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eacciarono Messer Lorenzo che per il Papa la te- 
neva, e di quella fecero come principe Messer 
Niccolò. 

Trovavasi pertanto il Papa in massime angu- Provvedi. 
stie, perchè Roma dentro dalla parte era pertur. Papa perdi- 
bata, e fuori il paese dai nimici corso. Nondimeno fendersi. 
come uomo animoso, e che voleva vincere e non 
cedere al nimico, condusse per suo capitano il 
Magnifico Roberto da Rimino, e fattolo venire 
in Roma, dove tutte le sue genti d'arme aveva 
Tagunate, gli mostrò quanto onore gli sarebbe, 
se contro alle forze d'un Re egli liberasse la 
Chiesa da quelli affanni, ne’ quali. si trovava; e 
quanto obbligo non solo egli, ma tutti i suoi suc- 
cessori arebbero seco; e come non solo gli uomi- 
ni, ma Iddio sarebbe per riconoscerlo . Il Magni- 
fico Roberto, considerate prima le genti d’arme 
del Papa e tutti gli apparati suoi, lo confortò a 
fare quanta più fanteria egli poteva: il che con 
ogni studio e celerità si mise ad effetto. Era il 
Duca di Calavria propinquo a Roma, in modo 
che ogni giorno correva e predeva infino alle 
porte della città; la qual cosa fece in modo indi- 
gnare il popolo Romano, che molti volontaria 
mente s’offersero ad essere con il Magnifico Ru- 
berto alla liberazione di Roma, i quali furono 
tutti da quel Signore ringraziati e ricevuti. Il Du- 
ca sentendo questi apparati si discostò alquanto 
dalla città, pensando che trovandosi discosto, il 
Magnifico Roberto non avesse animo ad andarlo 
a trovare, e parte aspettava Federigo suo fratello, 
il quale con nuova gente gli era mandato dal pa- 
dre. Il Magnifico Roberto vedendosi quasi al 
Duca di gente d’arme uguale, e di fanteria supe- 
riore, uscì ischierato di Roma, e pose uno allog-
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giamento propinquo a due miglia al nimico. JI 
Duca veggendosi gli avversarj addosso fuora di 
ogni sua opinione, giudicò convenirgli combatte- 
re, o come rotto fuggirsi. Onde che quasi costret- 
to, per non fare cosa indegva d'un figliuolo d’un 
Re, deliberd combattere ; e volto il viso al nimi- 
co, ciascuno ordinò le sue genti in quel modo, che 
allora si ordinavano, e si condussero alla zuffa, la 
quale durò infino al mezzogiorno. E fu questa gior- 
nata combattuta cou più virtù, che alcun’altra 
che fusse stata fatta in cinquanta anni in Italia, 
perchè vi morì tra l'una parte e l'altra più che 
mille uomini. Ed il fine d'essa fu per la Chiesa 
glorioso, perchè la moltitudine delle sue fanterie . 
offesero in modo le cavallerie Ducali, che quello 
fa costretto a dare la volta; e sarebbe il Duca ri 
maso prigione, se da molti Turchi, di quelli 
ch’erano stati a Otranto, ed allora militavano se- 
co, non fusse stato salvato. Avuta il Magnifico 
Roberto questa vittoria tornò come trionfante in 
Roma; la quale egli potette godere poco, perchè 
avendo per gli affanni del giorno bevuta assai 
acqua, se gli inosse un flusso, che in pochi giorni 
l’ammazzò. Il corpo del quale fa dal Papa con 
ogni qualità di onore onorato. Avuta il Pontefice 
questa vittoria, mandò subito il Conte verso 
Città di Castello, per vedere di restituire a Mes- 
ser Lorenzo quella terra, e parte tentare la città 
di Rimino. Perchè sendo dopo la morte del Ma- 
guifico Roberto rimaso di Tai in guardia della 
donna un solo piccolo figlitolo, pensava che gli 
fusse facile occupare quella città. Il che gli sarebbe 
felicemente succedato , se quella donna dai Fio- 
rentini non fusse stata difesa;i quali se gli oppo- 
sero in modo con le forze, che non potette nè
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contro a Castello, nè contro a Rimino fare alcuno effetto. 

Mentre che queste cose in Romagnaed a Ro- ma si travagliavano, i Veneziani avevano occupa- to Figarolo, e con le genti loro passato il Pò, ed il campo del Duca di Milano e del Marchese era in disordine; perchè Federigo Conte d’Urbino s'era ammalato, e fattosi portare per curarsi a Bo- logna, si morì. Talchè le cose del Marchese an- davano declinando, ed ai Veneziani cresceva cia- scun dì la speranza di occupar Ferrara. Dall’al- tra parte il Re ed i Fiorentini facevano ogni opera per ridurre il Papa alla voglia loro, e non essen- do succeduto di farlo cedere alle armi, lo minac- ciavano del Concilio, il quale già dall’ Imperatore era stato pronunziato pera Basilea. Onde che per mezzo degli oratori di quello che si trovavano a Roma, e de’primi Cardinali » 1 quali la pace de- sideravano, fu persnaso e stretto il Papa a pensa- re alla pace ed all'unione d’Italia. Onde che il Pontefice per timore, e anche per vedere come la grandezza de’ Veneziani era la rovina della Chiesa e d’Italia, si volse all’accordarsi con la le- g4, e mandò suoi nunzj a Napoli, dove per cin- | que anni fecero lega Papa, Re, Duca di Milano, e Fiorentini, riserbando il luogo a’ Veneziani ad accettarla. Il che seguito, fece il Papa intendere a' Veneziani, che si astenessero dalla guerra di Ferrara. A che i Veneziani non vollero acconsen- tire anzi con maggiori forze si prepararono alla guerra. Ed avendo rotte le genti del Duca e del Marchese ad Argenta, s'erano in modo appressa- ti a Ferrara, ch'eglino avevano posti nel Parco del Marchese gli alloggiamenti loro. 
Onde che alla lega non parve da differire più 

Vol, III. 
4
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dn. 1485. di porgere gagliardi ajuti a quel Signore, e fecero 

i passare a Ferrara il Duca di Calavria con le genti 
sue e con quelle del Papa. E similmente i Fioren- 
tini tutte le loro genti mandarono, e per meglio 
dispensare l'ordine della guerra, fece la lega una 
dieta a Cremona, dove convenne il Legato del 

‘ Papa con il Conte Girolamo, il Duca di Calavria, 
il Signore Lodovico e Lorenza de’ Medici con mol- 
ti altri principi Italiani, nella quale intra questi 
principi si divisono tutti i modi della futura guer- 
ra. E perchè eglino giudicavano, che Ferrara non 
si potesse meglio soccorrere, che con il fare una 
diversione gagliarda, volevano che il Signore Lo- 
dovico acconsentisse a romperè guerra ai Vene- 
ziani per lo stato del Duca di Milano. A che quel 
Signore non voleva acconsentire, dubitando di 
non si tirare una guerra addosso da non la potere 
spegnere a sua posta. E perciò si deliberò di fare 
alto con tutte le genti a Ferrara, e messi insieme 
quattromila uomini d’arme e ottomila fanti, an- 
darono a trovarei Veneziani, i quali avevano due- 
mila dugento uomini d'arme e seimila fanti. Alla 
lega parve la prima cosa d’ assalire 1’ armata che 
i Veneziani avevano nel Pò, e quella assalita 
appresso al Bondeno ruppero con perdita di 
più che dugento legni, dove rimase prigione 
‘Messer Antonio Justiniano provveditore dell’ar- 
mata. I Veneziani poi che videro Italia tutta uni- 
ta loro contro, per darsi più riputazione avevano 
condotto il Duca dello Reno con dugento uomini 
d'arme. Onde che avendo ricevuto questo danno 
dell’armata, mandarono quello con parte del loro 
esercito a tenere a bada il nimico, ed il Signore 
Roberto da San Severino fecero passare l'Adda 
con il restante dello esercito loro, ed accostarsi a



x 

LIBRO OTTAVO 5r 
Milano, gridando il nome del Duca e di Madonna 
Bona sua madre; perchè credettono per questa 
via fare novità in Milano, stimando il Signore Lo- 
dovico ed il governo suo fusse in quella città 
odiato. Questo assalto portò seco nel principio 
assai terrore, e messe in arme quella città. Non- 
dimeno partorì fine contrario al disegno de’ Ve- 
neziani; perchè quello che il Signore Lodovico non 
aveva voluto acconsentire, questa ingiuria fu ca- 
gione ch'egli acconsentisse. E perciò lasciato il 
Marchese di Ferrara alla difesa delle cose sue con 
quattromila cavalli e duemila fanti, il Duca di 
Calavria con dodicimila cavalli e cinquemila fanti 
entrò nel Bergamasco, e di quivi nel Bresciano, 
e dipoi nel Veronese, e quelle tre città, senza 
che i Veneziani vi potessero fare alcun rimedio, 
quasi che di tutti i loro contadi spogliò, perchè il Signore Roberto con le sue genti con fatica poteva 
salvare quelle città. Dall'altra banda ancora il 
Marchese di Ferrara aveva ricuperata gran parte 
delle cose sue, però che il Duca dello Reno, che 
gli era allo incontro, non poteva cpporsegli, non 
avendo più che duemila cavalli e mille fanti. 

\E così tutta quella state dell’anno mille quat- 
Irocento ottantatre si combattè felicemente per 
la lega. 

Venuta poi la primavera del seguente anno La lega co- (perchè la vernata era quietamente trapassata ) , sanita Lo. sì ridussero gli eserciti in campagna. E la lega devico a] per potere con più prestezza opprimere i Vene- pace con i 
ziani, aveva messo tutto l’esercito sno insieme , Gemeziani e facilmente, se la guerra si fusse come l’anno Sitegatt ha Passato mantenuta, si toglieva a' Veneziani tutto ratificano. lo stato tenevano in Lombardia, perchè s° erano 4, 1484. ridotti con seimila cavalli e cinque mila fanti, ed
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avevano all'incontro tredici mila cavalli e seimila 
fanti, perchè il Duca dello Reno, finito l’anno 
della sua condotta, se n'era ito a casa. Ma come 
avviene spesso, dove molti d'’uguale autorità con- 
corrono, il più delle volte la disunione loro dà la 
vittoria al nimico; sendo ‘morto Federigo Gonzaga 
Marchese di Mantova, il quale con la sua autorità 
teneva in fede il Duca di Calavria ed il Signore 
Lodovico, cominciò tra quelli a nascere dispare- 
re, e da'dispareri gelosia. Perchè Giovan Ga- 
leazzo Duca di Milano era già in età di poter 
prendere il governo del suo stato , ed avendo per 
moglie la figliuola del Duca di Calavria, deside- 
rava quello, che non Lodovico, ma il genero, lo 
stato governasse. Conoscendo pertanto Lodovico 
questo desiderio del Duca, deliberò di torgli la 
comodità d’eseguirlo. Questo sospetto di Lodovi- 
co, conosciuto da’ Veneziani, fu preso da loro per 
occasione, e giudicarono potere, come sempre 
avevano fatto, vincere con la pace, poi che con la 
guerra avevano perduto, e praticato segretamen- 
te intra loro ed il Signor Lodovico l'accordo, l'a- 
gosto del mille quattrocento ottantaquattro lo 
conclusero. Il quale come venne a notizia degli 
altri confederati, dispiacque assai, massimamente 
poi che videro, come a’ Veneziani 8° avevano a 

‘ restituire le terre tolte, e lasciare loro Rovigo ed 
il Polesine, ch’ eglino avevano al Marchese di 
Ferrara occupato, ed appresso riaver tutte quelle 
preeminenze, che sopra quella città per antico 
avevano avute . E pareva a ciascuno d’ aver fatto 
una guerra, dove s'era speso assai; ed acquistato 
nel trattarla onore, e nel finirla vergogna, poi 
che le terre prese s'erano rendute, e non ricu- 
perate le perdute. Ma furono costretti i collegati
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ad accettarle, per essere per le spese stracchi, e per non volere far prova più, per i difetti ed am- 
bizione d’altri, della fortuna loro. 

Mentre che in Lombardia le cose iù tal for- ma si governavano, il Papa mediante Messer Lo- renzo stringeva Città di Castello per cacciarne 
Niccolò Vitelli, il quale dalla lega, per tirare il Papa alla voglia sua, era stato abbandonato. E nello strignere la terra, quelli che di dentro era- no partigiani di Niccolò, uscirono fuori e venuti 
alle mani con gli inimici, gli ruppero. Onde che 
il Papa rivocò il Conte Girolamo di Lombardia, 
e fecelo venire a Roma, per instaurare le forze 
sue, e ritornare a quella impresa. Ma giudicando 
dipoi che fusse meglio guadagnarsi Messer Nic- 
colò con la pace, che di nuovo assalirlo con la 
guerra, 8’ accordò seco ; e coit Messer Lorenzo 
suo avversario, in quel modo potette migliore, 
lo riconciliò. A che lo costrinse più un sospetto 
di nuovi tumulti, che l’amore della pace; perchè 
vedeva intra i Colonnesi ed Orsini destarsi mali- gni umori. Fu tolto dal Re di Napoli agli Orsini nella guerra fra lui ed il Papa il contado di Ta- gliacozzo, e dato ai Colonnesi che seguitavano le 
parti sue. Fatta dipoi la pace fra il Re ed il Papa, 
gli Orsini per virtù delle convenzioni lo doman. 
davano. Fu molte volte dal Papa a’ Colonnesi si- gnificato che lo restituissero, ma quelli nè per prieghi degli Orsini, nè per minacce del Papa alla restituzione non condiscesero , anzi di nuovo 
gli Orsini con parole ed altre simili ingiurie offe- 
sero. Donde non potendo il Pontefice com portarle 
messe tutte le sue forze insieme e quelle degli Orsini contro di loro, ed a quelli le case avevano 
in Roma saccheggiò, e chi quelle volle difendere



y 54 DELLE ISTORIE 

ammazzò e prese, e della maggior parte de’ loro 
castelli gli spogliò. Tanto che quelli tumulti non 
per pace, ma per afflizione d’ una parte, posa- 
rono. 

Non furono ancora a Genova ed in Toscana 
le cose quiete; perchè i Fiorentini tenevano il 
Conte Antonio da Marciano con gente alle fron- 
tiere di Serezana, e mentre che la guerra durò 
in Lombardia, con scorrerie e simili leggieri 
zuffe i Serezanesi molestavano : ed in Genova 
Battistino Fregoso, Doge di quella città, fidan- 
dosi di Pagolo Fregoso Arcivescovo, fu preso con 
la moglie e con i figliuoli da lui, e ne fece se 
principe. L'armata ancora Veneziana aveva as- 
salito il Regno, ed occupato Gallipoli, e gli altri 
luoghi allo intorno infestava. Ma seguita la pace 
in Lombardia, tutti i tumulti posarono, eccetto 
che in Toscana ed a Roma; perchè il Papa pro- 
nunziata la pace, dopo cinque giorni mori, 0 
perchè fusse il termine di sua vita venuto, o per- 
chè il dolore della pace fatta, come nimico a 
quella, l’ ammazzasse. Lasciò pertanto questo 
Pontefice quella Italia in pace, la qual vivendo 

‘aveva sempre tenuta in guerra. Per la costui 
morte fu subito Roma in armi. Il Conte Girola- 
mo si ritirò con le sue genti a canto al Castello; e 
gli Orsini temevano che i Colonnesi non volessero 
vendicare le fresche ingiurie. I Colonnesi rido- 
mandavano le case e castelli loro. Onde seguirono 
in pochi giorni uccisioni, ruberie e incendi in 
molti luoghi di quella città. Ma avendo i Cardi- 
nali persuaso al Conte, che facesse restituire il 
castello nelle mani del Collegio, e che se ne an- 
dasse nei suoi stati, e liberasse Roma dalle sue 
armi, quello desiderando di farsi benivolo il fu-
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turo Pontefice vbbidi, e restituito il castello al 
Collegio se n’andò ad Imola. Donde che liberati 
i Cardinali da questa paura, e i Baroni da quel 
sussidio che nelle loro differenze dal Conte spe- 
ravano, si venne alla creazione del nuovo Ponte- 
fice; e dopo alcun disparere fu eletto Giovan Ba- 
tista Cibo Cardinale di Malfetta Genovese, e si 
chiamò Innocenzo VII, il quale per la sua facile 
natura (che umano e quieto uomo era) fece po- 
sare le armi, e Roma per allora pacificò, 

I Fiorentini dopo la pace di Lombardia non 
potevano quietare, barendo loro cosa vergognosa 
e brutta che un privato gentiluomo gli avesse del 
castello di Serezana spogliati. E perchè nei capi- 
toli della pace era, che non solamente si potesse 
ridomandare le cose perdute, ma far guerra a 
qualunque l'acquisto di quelle impedisse, s'ordi- 
narono subito con denari e con genti a fare quel- 
la impresa. Onde che Agostino Fregoso, il quale 
aveva Serezana occupata, non gli parendo potere 
con le sue private forze sostenere tanta guerra, 
donò quella terra a $, Giorgio. Ma poi che di S. 
Giorgio e de’ Genovesi si ha più volte a far men- 
zione, non mi pare inconveniente gli ordini e 
modi di quella città (sendo una delle principali 
d'Italia ) dimostrare. Poi che i Genovesi ebbero 
fatta pace coni Veneziani, dopo quella importan- 
tissima guerra , che molti anni addietro era segui- 
ta intra loro, non potendo soddisfare quella loro 
Repubblica a quelli cittadini, che gran somma di 
denari avevano prestati, concesse loro l’entrate 
della Dogana , e volle che secondo i crediti, cia- 
scuno per i meriti della principal somma, di quel- 
le entrate partecipasse, infino a tanto che dal Co- 
mune fussero interamente soddisfatti. E perchè.
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potessero convenire insieme, il palagio, il quale 
è sopra la Dogana, loro consegnarono. Questi 
creditori adunque ordivarono intra loro un modo 
di governo, facendo un Consiglio di cento di loro 
che le cose pubbliche deliberasse, e un Magistra- 
to di otto cittadini, il quale come capo di tutti 
l'eseguisse, e i crediti loro divisero in parti, le 
quali chiamarono Luoghi, e tutto il corpo loro di 
S. Giorgio intitolarono. Distribuito così questo lo- 
ro governo, occorse al Comune della città nuovi 
bisogni, onde ricorse a S. Giorgio per nuovi aju- 
ti, il quale, trovandosi ricco e bene amministrato, 
lo potè servire. E il Comune all’ incontro, come 
prima gli aveva la Dogana conceduta, li cominciò, 
per pegno di denari aveva, a conceder delle sue 
terre; e intanto è proceduta la cosa, nata dai biso- 
gni del Comune, e i servizj di S. Giorgio, che quel- 
Jo sì ha posto sotto la sua amministrazione la mag- 
gior parte delle terre, e città sottoposte all'impe- 
rio Genovese, le quali e governa e difende, e cia- 
scuno anno per pubblici suffragj vi manda suoi 
Rettori, senza che il Comune in alcuna parte se 
ne travagli. Da questo è nato, che quelli cittadi- 
ni hanno levato l’amore dal Comune come cosa 
tiranveggiata , e postolo a San Giorgio come par- 
te bene ed ugualmente amministrata, onde ne 
nascono le facili e spesse mutazioni dello stato; e 
che ora ad uno cittadino, ora ad uno forestiero 
ubbidiscono, perchè non San Giorgio, ma il Co- 
mune varia governo. Talchè quando intra i Fre- 
gosi e gli Adorni si è combattuto del principato, 
perchè si combatte lo stato del Comune, la mag- 
gior parte de'cittadini si tira da parte, e lascia quel- 
lo in preda al vincitore; nè fa altro l'ufficio di 
San Giorgio, se non quando uno ha preso lo sta-
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to, che far giurarli la osservanza delle leggi sue, 
le quali infino a questi tempi non sono state alte- 
rate, perchè avendo armi e denari e governo , 
non si può senza pericolo di una certa e pericolo- 
sa ribellione alterarle. Esempio veramente ra- 
ro, e dai Filosofi in tante loro immaginate e ve- 
dute Repubbliche mai non trovato, vedere den- 
tro ad un medesimo cerchio, intra i medesimi 
cittadini, la libertà e la tirannide, la vita civile e 
la corrotta, la giustizia e la licenza; perchè quel- 
lo ordine solo mantiene quella città piena di co- 
stumi antichi e venerabili, e s’egli avvenisse (che 
con il tempo in ogni modo avverrà), che £. Gior- 
gio tutta quella città occupasse, sarebbe quella 
una Repubblica più che la Veneziana memora- 
bile. 

A questo San Giorgio adunque Agostino Fre- Guersa coi 
goso concesse Serezana; il quale la ricevè volen- Genovesi — 
tieri, e prese la difesa di quella, e subito mise na. Artifi- 
un'armata in mare, e mandò gente a Pietrasanta, zio de Fio- 
perchè impedissero qualunque al campo dei Fio- assaltare. 
rentini (che già si trovava propinquo a Serezana ) Pietresan- 
andasse. I Fiorentini dall'altra parte desiderava- ! 
no occupar Pietrasanta , come terra che non l’aven- 
do, faceva. l'acquisto di Serezana meno utile, seu- 
do quella terra posta intra quella e Pisa; ma non 
potevano ragionevolmente campeggiarla, se già 
dai Pietrasantesi, o da chi vi fusse dentro, non . 
fussero nell’acquisto di Serezana impediti . £ per 
chè questo seguisse, mandarono da Pisa al campo 
gran somma di munizione e vettovaglie, e con 
quelle una debile scorta, acciocchè chi era in Pie- 
trasanta per la poca guardia temesse meno, e per 
l’assai preda desiderasse più l’assalirli. Successe 
pertanto secondo il disegno la cosa; perchè quelli
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ch’erano in Pietrasanta, veggendosi innanzi agli occhi tanta preda, la tolsero. Il che dette legitti- ma cagione ai Fiorentini di far l'impresa, e così lasciata da canto Serezana, si accamparono a Pie- 
trasanta, la quale era piena di difensori che ga- gliardamente la difendevano. I Fiorentini poste 
nel piano le loro artiglierie, fecero una bastia so- pra il monte per poterla ancora da quella parte striguere. Era dell'esercito Commissario. Jacopo 
Guicciardini, e mentre che a Pietrasanta sì com- batteva, l’armata Genovese prese ed arse la roc- ca di Vada, e le sue genti poste in terra, il paese all'intorno correvano e predavano, All'incontro delle quali si mandò con fanti e cavalli Messer Bongianni Gianfigliazzi, il quale in parte raffrenò l'orgoglio loro, talchè con tanta licenza non iscor- revano. Ma l’armata seguitando di molestare i Fiorentini, andò a Livorno, e con puntoni e altre sue preparazioni s’accostò alla torre nuova e quel- la più giorni con l’artiglierie combattè; ma vedu- to di non fare alcuno profitto, se ne tornò indie- 

tro con vergogna . 

In quel mezzo a Pietrasanta si combatteva pigramente; onde che i nimici preso animo assa- irono la bastìa, e quella occuparono. Il che se- guì con tanta riputazione loro, e timore dell’eser- cito Fiorentino, che fu per rompersi da se stes- so; talchè si discostò quattro miglia dalla terra, e quelli capi giudicavano che, sendo già il mese 
d'ottobre, fausse da ridursi alle stanze, e riser- 
barsi a tempo nuovo a quella espugnazione. Que- sto disordine come s'intese a Firenze, riempiè 
di sdegno i principi dello stato, e subito, per ristorare il campo di riputazione e di forze, eles- 
sero per nuovi Commissarj Avtonio Pucci e
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Bernardo del Nero, i quali con gran somma di 
denari andarono in campo, ed a quelli capitani 
mostrarono l'indignazione della Signoria, dello 
stato e di tutta la città, quando non si tornasse 
con l’esercito alle mura: e quale infamia sarebbe 
la loro, che tanti capitani, con tanto esercito , 
senza avere all'incontro altri che una piccola guar- 
dia, non potessero sì vile e sì debile terra espu- 
gnare. Mostrarono l'utile presente, e quello che 
in futuro di tale acquisto potevano sperare. Tal- 
mente che gli animi tutti si riaccesero a tornare 
alle mura, e prima che ogni altra cosa delibera- 
rono d’ acquistare la bastìa. Nell’acquisto della 
quale si conobbe quanto l'umanità, l’affabilità, le 
grate accoglienze e parole negli animi de’soldati 
possono ; perchè Antonio Pucci quello soldato con- 
fortando, a quell'altro promettendo, all'aro por- 
gendo la mano, l’altro abbracciando, gli tece ire 
a quello assalto con tanto impeto, ch’eglino acqui- 
starono quella bastia in un momento. Nè fa l’a- 
cquisto senza danno; imperciocchè il Conte An- 
tonio da Marciano da una artiglieria fa morto. 
Questa vittoria dette tanto terrore a quelli della 
terra, che cominciarono a ragionare d'arrendersi. 
Onde acciò che le cose con più riputazione si con- 
cludessero, parve a Lorenzo*dei Medici condarsi 
in campo e arrivato quello, non dopo molti gior- 
ni s'ottenne il castello. Era già venuto il verno, 
e perciò non parve a quelli capitani di procedere 
più avanti con l'impresa, ma d’aspettare il tempo 
nuovo, massime perchè quello autunno, mediante 
la trista aria, aveva infermato quello esercito, e 
molti de’ capi erano gravemente malati, intra i 
quali Antonio Pucci e Messer Bongianni Gianfi- 
gliazzi non solamente ammalarono, ma morirono
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con dispiacere di ciascuno; tanta fu la grazia che 
Antonio nelle cose fatte da lui a Pietrasanta s'ave- 
Va acquistata .I Lucchesi, poi che i Fiorentini eb)- bero acquistata Pietrasanta, mandarono oratori a 
Firenze a domandare quella, come terra già stata della loro Repubblica; perchè allegavano intra gli obblighi essere, che si dovesse restituire al pri» mo Signore tutte quelle terre, che l'uno dell’al- 
tro si ricuperasse. Non negarono 1 Fiorentini le convenzioni, ma risposero non sapere se nella pa- ce che si trattava trà loro e i Genovesi , avevano a restituire quella, e perciò non potevano prima che a quel tempo deliberarne; e quando bene 
avessero a restituirla, era necessario che i Luc- chesi pensassero a soddisfargli della spesa fatta e del danno ricevuto per la morte di tanti loro cit- tadini, e quando questo facessero, potevano facil- mente sperare di riaverla. Consumossi adunque tutto quel verno nelle pratiche della pace intra i Genovesi e i Fiorentini, la quale a Roma median- 
te il Pontefice si praticava; ma non si essendo conclusa, avrebbero i Fiorentini , venuta la pri- mavera, assalita Serezana, se non fussero stati dalla Malattia di Lorenzo de’ Medici, e dalla guerra che nacque tra il Papa ed il Re Ferrando, impediti. Perchè L@fenzo non solamente dalle gotte , le quali come ereditarie del padre l’allig- 
gevano, ma da gravissimi dolori di stomaco fu assalito in modo, che fu necessitato andare a i bagni per curarsi. 

Ma più importante cagione fu la guerra, della quale fu questa l'origine. Era la città deil’ Aquila in modo sottoposta al Regno di Napoli, che quasi libera viveva. Aveva in essa assai riputazione il Conte di Montorio. Trovavasi propinquo al Tron-
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to con le sue genti d’arme il Duca di Calavria , dre 1485. 
sotto colore di voler posare certi tumulti, che in 
quelle parti intra i paesani erano nati; e disegnan- 
do ridurre l'Aquila interamente all’ ubbidienza 
del Re, mandò per il Conte di Montorio, come se 
e’ se ne volesse servire in quelle cose che allora 
praticava. Ubbidì il Conte senza alcun sospetto , 
ed arrivato dal Duca, fu fatto prigione da quello 
e mandato a Napoli. Questa cosa come fu nota 
all'Aquila, alterò tutta quella città, e prese po- 
polarmente l’arme, fu morto Antonio Cencinello 
Commissario del Re, e con quello alcuni cittadini, 
i quali erano conosciuti a quella Maestà partigia- 
ni. E per avere gli Aquilani chi nella ribellione 
gli difendesse, rizzarono le bandiere della Chie- 
sa, e mandarono oratori al Papa a dare la città e 
loro, pregando quello che come cosa sua contro 
alla Regia tirannide gli ajutasse. Prese il Pontefice 
animosamente la loro difesa, come quello che per 
cagioni private e pubbliche odiava il Re, e tro- 
vandosi il Signore Roberto da San Severino nimi- 
co dello stato di Milano e senza soldo, lo prese 
per suo capitano, e lo fece con massima celerità 
venire a Roma. Sollecitò oltre di questo tutti gli 
amici e parenti del Conte di Montorio che contro 
ai Re si ribellassero. Talchè il principe d’ Alte- 
mura , di Salerno e di Bisignano presero le armi 
contro a quello. Il Re veggendosi da sì subita 
guerra assalire, ricorse ai Fiorentini ed al Duca 
di Milano per ajuti. Stettero i Fiorentini dubbj 
di quello dovessero fare; perchè e’ pareva loro 
difficile lasciare per l'altrui le imprese loro; e pi- 
gliare di nuovo le armi contro alla Chiesa pareva 
loro pericoloso. Nondimeno sendo in lega, prepo- 
sero la fede alla comodità e pericoli loro, e solda-
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rono gli Orsini, e di più mandarono tutte le lore 
genti sotto il Conte di Pitigliano verso Roma al 
soccorso del Re. Fece pertanto quel Re due cam- 
pi, l’uno sotto il Duca di Calavria mandò verso 
Roma, il quale insieme con le genti Fiorentine 
all'esercito della Chiesa 8’ opponesse; con l’ altro 
sotto il suo governo s’ oppose a’Baroni; e nell'una 
e nell'altra parte fu travagliata questa guerra 
con varia fortuna. Alla fine restando il Re in ogni 
luogo superiore, d’ agosto nel mille quattrocento 
ottantasei per il mezzo degli oratori del Re di 
Spagna si concluse la pace, alla quale il Papa, 
per esser battuto dalla fortuna, nè voler più ten- 
tare quella, acconsentì, dove tutti i Potentati 
d’ Italia s'unirono, lasciando solo i Genovesi da 
parte come dello stato di Milano ribelli, e delle 
terre dei Fiorentini occupatori. Il Signore Rober- 
to da San Severino, fatta la pace, sendo stato nel- 
la guerra al Papa poco fedele amico, ed agli al- 
tri poco formidabile nimico, come cacciato dal 
Papa si partì di Roma, e seguitato dalle genti 
del Duca e de’ Fiorentini, quando egli fu passato 
Cesena, veggendosi sopraggiugnere si mise in fu- 
ga, e con meno di cento cavalli si condusse a Ra- 
venna; e dell'altre sue genti, parte furono rice- 
vate dal Duca, parte da'paesani disfatte. Il Re 
fatta la pace, e riconciliatosi con i Baroni, fece 
morire Jacopo Coppola ed Antonello d’Aversa con 
i figliuoli, come quelli che nella guerra avevano 
rivelati i suoi segreti al Pontefice. 

Aveva il Papa per l'esempio di questa guerra 
conosciuto con quanta prontezza e stadio i Fioren- 
tini conservano le loro amicizie, tanto che dove 
prima , e per amore dei Genovesi, e per gli ajuti 
avevano fatti al Re, quello gli odiava, cominciò
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ad amargli, ed a fare maggiori favori che 1’ usato 
a’loro oratori. La quale inclinazione conosciuta da 
Lorenzo de'Medici, fu con ogni industria ajutata, 
perchè giudicava essergli di grande riputazione, 
quando all'amicizia teneva con il Re egli potesse 
aggiugnere quelia del Papa. Aveva il Pontefice un 
figlivolo chiamato Francesco , e desiderando di 
onorarlo di stati ed'amici, perchè potesse dopo la 
sua morte mantenerli, non conobbe in Italia con 
chi lo potesse più sicuramente congiugnere che 
con Lorenzo; e perciò operò in modo che Lorenzo 
gli dette per donna una sua figliuola. Fatto questo 
parentado, il Papa desiderava che i Genovesi di 
accordo cedessero Serezana a’ Fiorentini , mostrari- 
do loro come e’'non potevano tenere quelio che 
Agostino aveva venduto, nè Agostino poteva a 
San Giorgio donare quello che non era suo. Non- 
dimeno non potette mai fare alcuno profitto ; anzi 
i Genovesi (mentre che queste cose a Roma si 
praticavano ) armarono molti loro legni, e senza 
che a Firenze se n’intendesse cosa alcuna , posero 
tremila fanti in terra, ed assalirono la rocca di 
Serezanello, posta sopra a Serezana e posseduta 
da’ Fiorentini; ed il borgo, il quale è accanto a 

| quella, predarono ed arsero, e appresso poste le 
artiglierie alla rocca, quella con ogni sollecitudi- 
ne combattevano. Fu questo assalto nuovo ed in- 
sperato ai Fiorentini; onde che subito le loro gen- 
ti sotto Virginio Orsino a Pisa ragunarono, e si 
dolsero con il Papa, che mentre quello trattava 
della pace, i Genovesi avevano mosso loro la 
guerra. Mandarono dipoi Piero Corsini a Lucca 
per tenere in fede quella città. Mandarono Pago- 
lantonio Soderini a Vinegia per tentare gli animi 
di quella Repubblica. Domandarono ajuti al Re



dn. 

64 DELLE ISTORIE 
ed al Signor Lodovico, nè da alcuno gli ebbero , perchè il Re disse dubitare dell’armata del Tur- 
co, e Lodovico sotto altre cavillazioni differì il mandargli. E così i Fiorentini nelle guerre loro quasi sempre sono soli, ne trovano chi con quel- l'animo gli sovvenga, che loro altri ajutano. Nè questa volta per esser dai confederati abbandonati - (non sendo loro nuovo) si sbigottirono, e fatto un grande esercito sotto Jacopo Guicciardini e Piero Vettori contro al nimico lo mandarono, i quali fecero uno alloggiamento sopra il fiume della Magra. In quel mezzo Serezzanello era stret- to forte dai nimici, i quali con cave ed ogni altra forza l’espugnavano. Talchè i Commissarj deli - 
berarono soccorrerlo, nè i nimici recusarono la zuffa; e venuti alle mani , furono i Genovesi rotti, 
dove rimase prigione Messer Lodovico dal Fiesco 
con molti altri capi del nimico esercito. Questa vittoria non shigottì in modo i Serezanesi , che si 
volessero arrendere, anzi ostinatamente si prepa- 14°7 rarono alla difesa, ed i Commissarj Fiorentini all'offesa, tanto che la fu gagliardamente combat- tuta e difesa. E andando questa espugnazione in lungo, parve a Loreuzo dei Medici d'andar in 
campo, dove arrivato, presero i nostri soldati 
animo, ed i Serezanesi lo perderono; perchè ve- duta l’ostinazione dei Fiorentini ad offendergli, e la freddezza dei Genovesi a soccorrergli, libe- ramente e senz'altre condizioni nelle braccia di Loreazo si rimisero, e venuti nella potestà dei Fiorentini, furono ( eccetto pochi della ribellione 
autori ) umanamente trattati. Il Signor Lodovico 
durante quella espugnazione aveva mandate le 
sue genti d'arme a Pontremoli, per mostrar di 
venire ai favori nostri. Ma avendo intelligenza in
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Genova, si levò la parte contro a quelli che reg- 
gevano, e con l'ajuto di quelle genti si dierono 
al Duca di Milano. 

In questi tempi i Tedeschi avevano mosso 
guerra al Veneziani, e Boccolino da Osimo nella 
Marca aveva fatto ribellare Osimo al Papa, e pre- 
sone la tirannide. Costui dopo molti accidenti fu 
contento (persuaso da Lorenzo dei Medici) di 
rendere quella citià al Pontefice, e ne venne a L 
Firenze , dove sotto la fede di Lorenzo più tempo 
Onoratissimamente visse. Dipoi andatone a Mila- 
no, dove non trovò la medesima fede, fu dal Si- 
gnore Lodovico fatto morire. I Veneziani assaliti 
dai Tedeschi furono propinqui alla città di Trento 
rotti, ed il Signore Roberto di San Severino loro 
Capitano morto. Dopo la qual perditai Veneziani » 
secondo l’ordine della fortuna loro, fecero un 
accordo con i Tedeschi, non come perdenti, ma 
come vincitori; tanto fu per la loro Repubblica 
onorevole. 

Nacquero ancora in questi tempi tumulti in ‘T1 Conte Gi. 
Romagna importantissimi. Francesco di Orso rolamo Ria- 
Furlivese era uomo di grande autorità in quella 4° Signore 
città. Questi venne in sospetto al Conte Girolamo, ucciso per 
talchè più volte dal Conte fa minacciato. Donde 00%giura. 
che vivendo Francesco con timore grande, fu An. 1188 
confortato dai suoi amici e parenti di prevenire; (7° 148% 
e poi che temeva d'esser morto da lui, ammazzas- 
se prima quello, e fuggisse con la morte d'altri 
i pericoli suoi. Fatta adunque questa deliberazio- 
ne, € fermo l'animo a questa impresa, elessero 
per il tempo il giorno del mercato di Furlì; per-: 
che venendo in quel giorno in quella città assai 
del contado loro amici pensarono, senza avergli 
a far venire, potere dell'opera loro valersi. Era 

Vol, III, 5
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del mese di maggio, e la mag gior parte degl’Ita- 
liani hanno per consuetudine di cenare di giorno* 
Pensarono ì congiurati, che l'ora comoda fusse 
ad ammazzarlo dopo la sua cena, nel qual tempo, 
cenando la sua famiglia, egli quasi restava in ca- 
mera solo. Fatto questo pensiero e quell'ora de- 
putata, Francesco n'andò alle case del Conte, e 
lasciati i compagni nelle prime stanze, arrivato al- 
la camera dove il Conte era, disse ad un suo Ca- 
meriere che gli facesse intendere come gli voleva 
parlare. Fu Francesco intromesso e trovato quello 
solo, dopo poche parole di uno simulato ragiona- 
manto, l ammazzò; e chiamati i compagni, anco- 
ra il cameriere ammazzarono. Veniva a sorte il 
Capitano della terra a parlare al Conte, e arrivato 
in sala con pochi dei suoi, fu ancora egli da- 
gli ucciditori del Conte morto . Fatti questi omi- 
cidj, levato il romore grande, fu il corpo del Con- 
te fuori delle finestre gittato, e gridando Chiesa 
e Libertà, fecero armare tutto il popolo, il quale 
aveva in odio l’avarizia e crudeltà del Conte e 
saccheggiate le sue case, la Contessa Caterina ‘e 
tutti i suoi figliuoli presero. Restava solo la for- 
tezza a pigliarsi, volendo che questa loro impresa 
avesse felice fine. A che non vofendo il Castellano 
condescendere, pregarono la Contessa fusse con- 
tenta disporlo a darla. Il che ella promise fare, 
quando eglino la lasciassero entrare in quella, e 
per pegno délla fede ritenessero i suoi figliuoli. 
Credettero i congiurati alle sue parole e permes- 
sonle l'entrarvi; la quale come fu dentro, gli mi- 
naccié di morte e d'ogni qualità di supplicio in 
vendetta del Marito, e minacciando quelli d’ am- 
mazzargli i figlivoli, rispose come ella aveva seco 
il modo a rifarne degli altri. Sbigottiti pertanto i
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eongiurati, veggendo come dal Papa' non erane 
sovvenati, e sentendo come il Signor Lodovico, 
zio alla Contessa, mandava gente in suo ajuto tolte 
delle sostanze loro quello poterono portare, se 
n'andarono a Città di Castello . Onde che la Con- 
tessa ripreso lo stato, la morte del marito con 
ogni generazione di crudeltà vendicò. I Fiorentini 
intesa la morte del Coute, presero occasione di ri- 
cuperare la rocca di Piancaldoli, stata loro dal 
Conte per lo addietro occupata. Dove mandate lo- 
ro genti, quella con la morte del Cecca architet- 
tore famosissimo ricuperarono. 

A questo tumulto di Romagna un altrò in Galeotto Si. 
quella provincia non di minore momento se n'ag- Faeuza è uc» 
giunse. Aveva Galeotto Signore di Faenza per mo- ciso per tra- . , . . . . » dimento del» glie la figlivola di Messer Giovanni Bentivogli ia moglie. 
principe in Bologna. Costei o per gelosia, o per Ul governo 
essere male dal marito trattata, o per sua cattiva g Uci 
natura, aveva in odio il suo marito, ed intarfto mandato ai 
procedè coll’odiarlo, ch’ ella deliberò di torgli lo “’restini . 
stato e la vita; e simulata certa sua infermità si 
pose nel letto, dove ordinò che venendo Galeotto 
a visitarla, fusse da certi suoi confidenti, i quali 
a quello effetto aveva in camera nascosti, morto. 
Aveva costei di questo suo pensiero fatto parte- 
cipe il padre, il quale sperava, dopo che fusse 
morto il genero, divenire Signore di Faenza. Ve- 
nuto pertanto il tempo destinato a questo omici- 
dio, entrò Galeotto in camera della moglie, secon- 
do la sua consuetudine; e stato seco al:fuanto a ra- 
gionare , uscirono dei luoghi segreti della camera 
gli ucciditori suoi, i quali, senza che vi potesse 
far rimedio, lo ammazzarono. Fu dopo la costui 
morte il romore grande; la moglie con un suo 
piccolo figlinolo detto Astorre sì faggì nella. roc- 

dn 1492.
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ea? il popolo prese le armi; Messer Giovanni Ben- 
tivogli insieme con un Bergamino condottiere del Duca di Milano prima preparatisi con assai ar- 
mata entrarono în Faenza, dove ancora era Anto- 
tonio Boscoli Commissario fiorentino; e congrega- 
ti in tal tumulto tutti quelli capi insieme, e par- 
lando del governo della terra » gli vomini di Val 
di Lamona, che erano a quel romore popolarmen- 
te corsi , mossero le armi contro a Messer Giovanni eda Bergamino, e questo ammazzarono, e quel- lo presero prigione, e gridando il nome d'Astorre e dei fiorentini, la città al loro Commissario racco- mandarono. Questo caso inteso a Firenzè dispia- 
Cque assai a ciascuno; nondimeno fecero Messer Giovanni e la figliuola liberare; e la cura della città e d’ Astorre con volontà dî tutto il popolo pre- sero . Seguirorio ancora oltre a questi ( poi che le guerre principali intra i maggiori principi si com- pésero ) per molti anni assai tumulti in Romagna, 
nella Marca ed a Siena; i quali per essere stati di 
poco momento, giudicò essere superfluo il rac- contarli. Vero è, che quelli di Siena, poi che il Duca di Calavria dopo la guerra del settantotto se ne partì, furono più spessi, e dopo molte variazioni ( che ora ‘dominava la plebe, ora i nobili ) restarono i nobili superiori; intra i quali presero più autorità che gli altri, Pan- olfo e Jacopo Petrucci, i quali, l’ ano per pruden- za, l’altro per animo, diventarono come principi di quella città. 

Ma i Fiorentini finita la guerra di Serezana vissero infino al mille quattrocento novantadue, che Lorenzo dei Medici morì, in unafelicità gran- dissima; perchè Lorenzo posate le armi d’Italia, le quali per il senno ed autorità sua s'erano fer-
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me, volse l'animo a far grande se e la sua città » ed a Piero suo primogenito l’ Alfonsina figliuola del Cavaliere Orsino congiunse. Dipoi Giovanni suo secondo figliuolo alla dignità del Cardinalato trasse. Il che fu tanto più notabile, quanto fuori d'ogpi passato esempio, non avendo ancora quat. tordici anni, fu a tanto grado condotto. Il che fu una scala da poter fare salire la sua casa in cielo, come poi nei seguenti tempi intervenne . A Giu- liano terzo suo figlinolo, per la poca età sua, e per.il poco tempo &he Lorenzo visse, non potette di straordinaria fortuna provvedere, Delle figliuo- le:l’una a Jacopo Salviati, l’altra a Francesco Ci- 

bo, la terza a Piero Ridolfi congiunse; la quarta, la quale egli per tenere Ja sua casa unita aveva maritata a Giovanni de Medici, si morì. Nelle al- 
tre sue private cose fu quanto alla mercatanzia in- felicissimo, perchè per il disordine dei suoi mini- stri, i quali non come privati, ma come principi le sue cose amministravano, in molte parti molto 
suo mobile fa spento; in modo che convenne, che la sua patria di gran somma di denari lo SOV- venisse. Onde che quello. per non tentare più si 
mile fortuna, lasciate da parte. le mercantili indu- 
strie, alle possessioni, come più stabili e più fer- 
me ricchezze, si volse. E nel Pratese, nel Pisano ed in Val di Pesa fece possessioni e per utile e per qualità di edifizj e di magnificenza non da priva. to cittadino, ma:regie. Volsesi dopo questo a far più bella e maggiore. Ja sua città; e perciò sendo in quella molti spazj senza abitazioni, in essi nuo> ve strade da empiersi di nuovi edifizj ordinò, on- de che quella città ne divenne più bella e maggio- re. E perchè nel'suo stato più quieta e sicura vi- 
Véesse,.e. potesse:i suoi :nimici discosto da se.com-.
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battere o sostenere, verso Bologna in nel merzo 
dell’ Alpi il castello di Firenzuola affortificò. Ver- 
so Siena dette principio ad instanrare il Poggio 
Imperiale, e farlo fortissimo. Verso Genova, con 
l'acquisto di Pietrasanta e di Serezana, quella via 
al nimico chiuse. Dipoi con stipendj e provvisio- 
ni manteneva suoi amici i Baglioni in Perugia, î 
Vitelli in Città di Castello, e di Faenza il governo 
particolare aveva; le quali tutte cose erano come 
fermi propngnacoli alla sua città. Tenne ancora 
in questi tempi pacifici sempré la patria sua iv fe- 
sta, dove spesso giostre e rappresentazioni di fatti 
e trionfi antichi si vedevano; ed il finessuo era te- 
nere la città abbondante, unito il popolo, e la 
nobiltà onorata. Amava maravigliosamente qua- 
lunque era in una arte eccellente, favoriva i lette- 
rati; di che Messer Agnolo da Montepulciano, 
Messer Cristofano Landini e Messer Demetrio 
Greco ne possono rendere ferma testimonianza. 
Onde che il Conte Giovanni della Mirandola, uo- 
mo quasi che divino, lasciate tutte le altre parti 
di Europa ch’ egli aveva peragrate, mosso dalla 
munificenza di Lorenzo, pose la sua abitazione in 
Firenze. Dell’Architettura, della Musica e della 
Poesia maravigliosamente si dilettava. E molte 
composizioni poetiche, non solo composte, ma 
commentate ancora da lui appariscono. E perchè 
la gioventò Fiorentina potesse negli stud) delle 
lettere esercitarsi, aperse nella città di Pisa uno 
Studio, dove i più eccellenti uomini, che allora 
in Italia fussero, condusse. A Frate Mariano da 
Chinazano dell’Ordine di S. Agostino, perchè era 
predicatore eccellentissimo, un monasterio pro- 
pinquo a Firenze edificò. Fu dalla fortuna e da 
Dio.sommamente amato; per il che tutte le sue
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imprese ebbero felice fine, e tutti i suoi nimici 
infelice; perchè oltre ai Pazzi, fu ancora volato 
nel Carmine da Batista Frescobaldi, e nella sua 
villa da Baldinotto da Pistoja, ammazzare, e cia- 
scuno d’essi, insieme con i consej dei loro segre- 
ti, dei malvagi pensieri loro patirono giustissime 
pene. Questo suo modo di vivere, questa sua pru- 
denza e fortuna fa dai principi non solo d’Italia ’ 
ma longinqui da quella, con ammirazione cono- 
sciuta e stimata. Fece Mattia Re d’ Ungheria mol- 
ti segni dell’amore gli portava. Il Soldano con i 
suoi oratori e suoi doni lo visitò e presentò. Il 

| gran Turco gli pose nelle mani Bernardo Bandini 
del suo fratello ucciditore . Le quali cose lo face- 
vano tenere in Italia mirabile. La quale riputazio- 
ne ciascuno giorno per la prudenza sua cresceva, 
perchè era nel discorrere le cose eloquente ed ar- 
guto, nel risolvere savio, nell’ eseguirle presto ed 
animoso. Nè di quello si possono addurre viz 
che maculassero tante sue virtù, ancora che fusse 
nelle cose veneree maravigliosamente involto, e 
che si dilettasse d’uomini faceti e mordaci ,edi 
giuochi puerili, più che a tanto uomo non pareva 
si convenisse; in modo che molte volte fa visto 

intra i suoi figliuoli e figliuole tra i loro trastulli 
mescolarsi. Tanto che a considerare in quello e 
la vita leggiera e la grave, si vedeva in lui essere 
due persone diverse quasi con impossibile con- 
giunzione congiunte. Visse negli ultimi tempi 
pieno d’affanni, causati dalla malattia che lo te- 
neva maravigliosamente afflitto; perchè era da in- 
tollerabili doglie di stomaco oppresso, le quali 
tanto lo strinsero, che di aprile nel mille quattro- 
cento novantadue morì, l'anno quarantaquattro 
della sua età. Nè morì mai alcuno non solamente
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in Firenze, ma in Italia con tanta fama di pru- 
denza, nè che tanto alla sua patria dolesse. E co- 
me dalla sua morte ne dovesse nascere grandissi- 
me rovine, ne mostrò il cielo molti evidentissimi 
segni; intra i quali l’altissima sommità del tempio 
di Santa Reparata fa da un fulmine con tanta fu- 
ria percossa, che gran parte di quel pinnacolo ro- 
vinò con stupore e maraviglia di ciascuno. Dol- 
sonsi adunque della sua morte tutti i suoi cittadi- 
DI, e tutti i principi d’Italia; di che ne fecero 
manifesti segni, perchè non ne rimase alcuno, 
che a Firenze per i suoi oratori il dolore preso di 
tanto caso non significasse. Ma se quelli avessero 
occasione giusta di dolersi, le dimostrò poco di- 
pui l’effetto; perchè restata Italia priva del consi- 
glio suo, non si trovò modo per quelli che rima- 
sero , nè d’empiere, nè di frenare l'ambizione di 
Lodovico sforza Governatore del Duca di Milano. 
Per la qual cosa, subito morto Lorenzo , comin- 
ciarono a nascere quelli cattivi semi i quali non 
dopo molto tempo ( non sendo vivo chi gli sapesse 
spegnere ) rovinarono, ed ancora rovinanol’Italia. 

Fine delle Istorie.



FRAMMENTI ISTORICI > 
DI NICCOLÒ MACHIAVELLI 

CITTADINO E SEGRETARIO FIORENTINO 

Den]. co 

p apa Alessandro volle che Alfonso desse ad un Narrazione 
suo figliuolo la sua figlinola, e non volendo il Re, della passa- 
se ne sdegnò , donde che Alessandro scrisse al Re Vill. — 
di Francia come egli venisse alla ricuperazione 
del regno di Napoli; donde che Carlo, se prima 
Vi pensava; cominciò ad averne voglia. A questo 
si aggiunse che il Signor Lodovico governava lo 
stato di Milano come principe, non come gover- 
natore, perchè essendo Giovan Galeazzo già adul- 
to, non che pensasse restituirglieil governo, pen- 
sava di ristrignerlo, e si aveva tirato appresso 
ogni autorità ; il che dispiaceva ad Alfonso padre 
d'Ippolita, moglie di Giovan Galeazzo. Ma Fer- 
nando suo padre lo sbigottiva di ogni cosa che 
volesse tentare, perchè temeva che non movesse 

| Francia, e per fermare l'animo di Lodovico aveva 
pensato in persona andare a Genova, e rimettersi 
nelle sue mani, e giustificario, e fare il divorzio 
con Giovan Galeazzo, con dare quella fanciulla a 
Lodovico; il che non potette prontamente esegui- 
re; onde che Alfonso, come più caldo e meno 
prudente, comincié a tenere pratiche contro di 
lui. Fu chi credette non l’amore della figlinola , 
nè l'odio di Lodovico movesse Alfonso, ma una 
ambizione di occupare quello stato di Lombar- 
dia, come suo ereditario, già lasciato da Filippo 
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Visconti (non avendo figliuoli maschi) ad Alfonso suo avolo, perchè dai Viniziani, che dopo la mor- 
te di quello vi aspiravano, lo difendesse. Fece la 
prima cosa accordo con i Fiorentini , come per unirsi per bene della città, ma in fatto per rimuo- 
verli dalla amicizia di Lodovico; e Piero non se 
ne consigliò con gli amici vecchi, ma con gente 
nuova, tanto che si fece lega con Alfonso: e Papa Alessandro si rimutò e si aggiunse alla lega di 
costoro, e si accozzarono insieme a Vicovaro; la qual convenzione destò il Moro, il quale man- dò suoi oratori a Firenze a Piero a ricordargli l'amicizia vecchia, ed ammonirlo del futuro. Pie- ro rispose sue favole, e che voleva stare di mezzo, e essere intatto da tanti mali che si apparecchia- 
vano. Udite queste cose il Moro, e veggendo che l’erano finte, deliberò di fare ogni cosa perchè il 
Re passasse. Stette in dubbio perchè si vedeva in 
Italia un nimico implacabile, in Francia un amico 
poco fedele, perchè sapeva che il Re non poteva passare con poco esercito, e passato che fosse ve- 
deva avere posto seco gli altri italiani in una ser- 
viti: pure voltosi alla passata mandò oratori in 
Francia con danari, e con commissione che faces- 
sero.ogni sforzo che il Re passasse. Il Re intesa 
dal Moro la legazione, la propose nel suo consi- glio, e Jacopo Granville ammiraglio fu principe a sconsigliarlo, e gli altri pensando più alla preda 
che al male che ne poteva loro: risultare, confor- tavano la impresa, tanto che si deliberò la impre- sa, e pensò di comporsi cun i vicini, con i quali aveva due inimicizie, l'una con l'Imperadore, e l’altra col Re di Spagna: con l’Imperadore com- 
pose le cose mediante il Moro, e con il Re con 
dar Perpiguano. Ordinò una armata a Marsilia :
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mandò oratori per Italia a tentare i popoli, e spe- 
culare i siti delle provincie. La commissione era 
che il Re non per ambizione moveva guerra, ma 
per riavere il suo regno chieieva ajuto, o almeno 
il passo libero dal Papa e dai Fiorentini. Fu ri- 
sposto che non potevano rompere la fede a Na- 
poli; i Viniziani dissono non potere rispetto al 
Turco nimico vecchio, e per questo consigliavano 
il Re di Francia a desistere dalla impresa, ac- 
ciocchè il Re non mettesse il Turco in Italia; pure 
se gli piaceva far guerra, che si starebbono di 
mezzo. Mentre che queste legazioni cicalavano , 
deliberò Alfonso rivoltare Genova e torla a Lodo- 
vico, e fece un’armata di trenta galee e altrettan= 
te navi, e sotto Federigo suo fratello le mandò a 
Livorno, sopra le quali era Messer Obicetto dal 
Fiesco e Messer Paolo Fregoso , i quali erano dagli 
Adorni, che reggevano Genova per il Duca, stati 

rivi dello stato, e con questi sollecitavano; e 
dall’ altra parte i Genovesi con i favori del Duca 
feciono una grossa armata a Genova, e Carlo vi 
mandò il Duca d’Orliens con Svizzeri a difender- 
la. Ancorno per pigliare il Castello di Rapalle, 
dove sforzati dai nimici Genovesi furono rotti . 
Dopo questa vittoria il Moro scrisse a Piero, ri- 
chiedendolo che fosse mezzano alla pace. Piero gli 
rispose bene e fece male, perchè ogni cosa comu- 
nicò con Alfonso, e di più per far venire il Moro 
in disgrazia di Carlo, ordinò che l'oratore suo ve- 
nisse in camera a vederlo come malato, e nascose 
quello di Francia in un luogo segreto della came- 
ra, e gli fe leggere la lettera del Moro; la qual 
cosa più presto accelerò la venuta del Re, perchè 
il Moro, disperatosi dello accordo, lo sollecitava 
con maggior tempesta; il che fece che Alfonso sì
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rinchiusé per il dolore, tale che nacque fama che 
egli era impazzato. Ma riavati gli spirti, deliberò 
farsi incontro alla fortuna, e mandare l’esercito 
suo con Fernando suo figliuolo alla volta di Lom- 
bardia, sotto nome dell'Imperadore, sperando di 
torre lo stato a Lodovico, sapendo come egli era 
odiato per le cagioni, ec. Il Moro fece venire con 
gente Monsignore d'Ubigny armata gravissima a 
Nizza,:a Marsilia, a Genova. Il Re venne a Lione 
per fare favore ed ordinare in modo che fu prima 
d'Ubigny in Romagna, che Fernando, il quale 
accelerato il viaggio venne a Ravenna propinquo 
al campo d’Ubigny, dove si dondolarono un pez- 
zo, non avendo, Fernando ‘autorità di appiccare 
la zuffa. Intanto il-Re si partì da Lione per venire 
in Lombardia, e camminando nacque un rumore 
nell'esercito, che il Moro li tradiva, e fu tanto 
che i principi furono per voltarsi indietro, e il 
Re ancora cominciò a dubitare. Ma ogni cosa. fu 
ferma da S. Piero in vincola coù il cicalare che 
fece, tanto che il Re disse : andiamo adunque do- 
ve ci chiama la gloria della guerra, la discordia 
dei popoli, e gli ajuti degli amici. Seguendo il cammino per l'Alpe di Ginevra paseé iv Italia ed 
arrivò in Asti, terra stata lungamente de’ Francesi. 
Venne a Ticino dove era animalato Giovan Ga- 
leazzo che era Duca, e dove poco dipoi morì, ed 
il Re lo andò a visitare, e fu opinione che morisse 
di veleno come un cane, e per levare la suspicio- 
ne fu contento Lodovico che vi andasse. Pensò 
Carlo se doveva andare per la Romagna, o per la 
Toscana: da ogui parte era che dire; pure deli- 
berò ‘andarne per Toscana per i conforti del Mo- 
ro. Queste nuove venute a. Firenze sbigottiroro 
la città. Piero privo di consiglio deliberò di anda-
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re incontro al Re, e fattosi fare ambasciadore se 
ne andò a Serezana, e dipoi se ne andé al Re, e 
avendolo trovato in cammino, se gli pose ginoc- 
chione innanzi escusandosi, ed in fine offerendo- 
gli se, e la città. La somma delle cose fu, che il 
Re volse gli ponesse in mano le fortezze, e gli 
desse gran somma di danari. Piero scrisse questo 
ai magistrati, dipoi ne andò a Firenze, intenden- 
do come quivi era per nascere tumulto, e per te- nerla in fede. A Firenze s' intese con dispiacere 
la cosa, in modo che mandorno oratori al Re che vedessono che la Repubblica non capitasse male, 
o del resto si rimettessono nel Re. Piero ivtanto comparse, e già per tutti i cerchi si diceva che la città era tradita e venduta da lui, e massime che gli aveva condotto con le sue genti a Firenze Pao- lo Orsini; per la qual cosa la sua tornata non fu grata ad alcuno, e odiosa a molti, tanto che già 
ciascuno voltosi a repetere la libertà, ed essendo 
ito in palazzo e ributtato, se ne tornò a casa, e. 
privo di consiglio tentando ora la forza, ora la grazia, nè confidando in alcuno, se ne fuggì con 
tutti 1 suoi a Bologna. La qual cosa avendo intesa 
Fernando, che era con lo esercito a Cesena, ve- 
dendosi mancati sotto i Fiorentini, che già ave- 
vano ricevuto il Re, se ne andò a Roma, dove con 
Alessandro convennono di difendere Roma. Piera 
stette pochi dì a Bologna, che lasciati quivii suoi, 
se ne andò a Vinegia, ma a Firenze andava sot- tosopra ogni cosa. Do 

A Pienza, città di Siena vicina a Montepul- ciano a sei miglia, abitava un Messer Andrea Pic- colomini, nipote di Papa Pio, quasi la maggior 
parte dell’anno, il quale teneva buona amicizia 
con molti di Montepulciano, tra'quali fu un Fran-
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cesco di Michelagnolo Paganucci, che spesso an- 
dava allora a Siena per la infermità di un suo fra- 
tello Messer Bartolommeo Paganucci. Ed in quel 
medesimo tempo fu eletto Potestà di Chianciano 
Messer Antonio Bichi, uomo di grande autorità 
in Siena; e perchè questo Chianciano è terra vi- 
cina a Montepulciano a quatiro miglia, e per gli 
confini avevano avute contese e brighe molti anni, 
sotto nome di comporre tali differenze detto Mes- 
ser Antonio parlava quasi ogni dì con gli infra- 
scritti uomini di Montepulciano, i quali gli con- 
vertì e dispose, perchè a quelli tempi in Monte- 
pulciano questa eccelsa Repubblica avea mandato 
un bando di dovere fare la nuova gravezza delle 
decime, che fece loro molto scudo a disporre gli 
uomini contro di Marzocco, e massime che la com- 
posizione era stata già pochi mesi innanzi fatta 
tra questa Repubblica e Montepulciano delle mo- 
nete bianche, cioè di avere in quella compensa il 
sale a un terzo meno di pregio. Come qui si mutò 
lo stato, furono gravati i Montepulcianesi e presi 
dal Bargello per il detto sale, però pensorono po- 
tesse loro riuscire, e di marzo a dì ventisei tento- 
rono in questo modo; cioè deliberarono pigliare 
la rocca della terra, che era mal guardata e peg- 
gio fornita di vettovaglia, cioè farina, vino e pa: 
ne, con quattro scimuuiti provvigionati che tutto 
il dì stavano fuori della rocca almeno tre, e solo 
uno ne restava in rocca ad aprire e serrare, e così 
la mattina la presero. A due ore di dì con ingan- 
no presero il procinto e la guardia, e il castellano 
in manco di un'ora si arrendè, che non aveva nel 
Maschio nè pane, nè vino, ed era giovanetto. 
Ferono pensiero ancora di pigliare la torre di 
Chiane del ponte di Valiano, e perchè Bonzi ca-
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stellano ne fu avvisato da uno di Montepulciano, 
non gli riuscì, ed il Potestà Fiorentino era il vec. 
chio Ridolfo Falconi, il quale lo seppe, e scrissene 
qui in Firenze, e perchè non gli fu creduto, non 
avuta la risposta, non vi fu alcun rimedio. Da 
Siena venne più dì innanzi una bandiera azzurra 
segretamente con lettere di oro, scrittovi Libertas, 
e così un grande scudo, i quali la mattina, come 
fa presa la rocca, ‘uscirono fuori circa sessanta 
uomini tra cittadini e plebei armati, e così cor- sono la-terra, e dato il cenuo dalla torre del pala- gio de’ Priori con fumo e botte di artiglieria, certi 
Commissarj Sanesi, che erano stati così ordinati 
per quelle terre convicine, vennono con più fanti 
poterono subito, e messi dentro da costoro preso- 
no la terra e la piazza. Il popolo, e massime il 
contado, non sapendo il caso, e sentendo le botte 
dell’ artiglieria, domandavano che cosa fusse, e 
loro dicevano: i Fiorentini ci volevano mettere a contado per farci poveri, e per poter poi compe- Tare queste nostre belle possessioni; tanto che giunta gran quantità di convicini popoli, che sono 
a tre, a quattro, a sei miglia, s’ insiguorirono di 
tutta la terra. E la maggior parte di quelli non 
erano stati conscii del trattato, deliberarono git- 
tare a terra la rocca, perchè non pervenisse alle mani dei Sanesi, e con quello impeto del popolo 
la scaricarono, gridando libertà, che a’congiurati 
non piacque. Messer Antonio Bichi gottoso venne subito portato in bara, e presentò il foglio bian- 
co, e donò per parte della Signoria di Siena sale 
e grano per buona quantità, cioè offerse farlo ve- 
nir gratis, e messo in palagio, il Fiorentino Pre- tore fu mandato via e accompagnato con tutte sue 
some ed arnesi, e Messer Antonio Bichi restò
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Commissario, e a Siena andarono ambasciatori in 
quel dì proprio Ser Mariotto e Ser Michelagnolo, 
i quali vestiti di panno rosato e carezzati giuro- 
rono la fedeltà a Siena, per paura che i Fioren- 
tini. non protestassero ai Sanesi non gli pigliasse- 
ro: perchè a Firenze come si seppe, subito fu- 
rono mandati due cittadini a confortare Monte- 
pulciano si tenesse così in libertà, e non si desse. 
Dipoi vi andarono circa otto dottori Mess Jacopo, 
e Mess. Tiberio, Mess. Agnolo, Piero di Matteo; 
Francesco di Michelagnolo; e Mess. Lodovico Arci- 
prete.che prima dovevo dire, con dua del contado, 
Paolino di Meo di Neri, e Lorenzo di Segna, i 
quali ben visti, e onorati furono vestiti di rosato, 
cioè donato loro tre canne di rosato per uno,e 
calze e giubbone agli staffieri, e tornati gli fu raf- 
ferma la commissione potessero in Montepulciano 
fare i capitoli a loro modo, e tempo sei mesi ad 
aggiugnere ancora. Venendo il campo de’ Fioren- 
tini e passando le Chiane, cioè il Conte Ranuccio 
cin grande arte ed ingegno, perchè i Sanesi vi 
mandaronò subito tutta la guardia che erain Siena, 
e subito condussono gente d'arme, parte loro, cioè 
Messer Petruccio con dieci uomini d'arme, Mes- 
ser Giulio Bellanti dieci, Baldassarre Scipione 
dieci, Cino delle Gote, e il Sig. Giovanni Savello 
con commissione di fare circa sessanta uomini, i 
quali cavalli e fanti, subito giunti al ponte, gua- 
starono del Ponte più che poterono, e ferono in 
terra ferma un bastione, e venne da Siena un 
Commissario de’ Cerchi, e portò cinquecento duca- 
ti, e guardavano che i Fiorentini non passassero 
le Ghiane, che non passando restavano i Monte- 
pulcianesi sicuri e in pace. Ma il Conte Ranuccio 
passò per tre lati, cioè sotto il ponte, e supra per
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barche, e per il ponte, e ruppe le genti Sanesi, 
ammazzonne e presene, e scorse il contado di 
Montepulciano, prese molto bestiame grosso , e 
principiò in agro Politiano un grosso e Dello e for- 
te bastione il quale seguendo, fu fatto dai Fioren- 
tini un accordo per paura di Piero de’ Medici, e 
d'accordo i Fiorentini lasciorono guastare dal 
popolo di Montepulciano detto bastione, che fu 
loro un levare la febbre da dosso, sì gli premeva 
detto bastione . In questo tempo stando a Valiana 
Commissario Tommaso Tosinghi, fece con gli Si- 
gnori Dieci che Paolo Vitelli venisse segretamente 
da Castello con cinquecento fanti in un dì, e par- 
te della notte; che le sue genti d'arme, cioè cento 
uomini d’arme e cento cavalli leggieri gli teneva 
tra Castiglione, Cortona e Valiana, e promesse 
di essere con detti fanti a meno di tpeesrerdì ; 
te a Valiana, e lui non vi fa se Boia ta 'nottez per 
modo che giunti a Montepnlg o i fiv 

     
    
      

      

stracchi e morti, senza esser$tà Ai 
che era già giorno chiaro e vdlséno . Ì A 
le dette genti d'arme de’fuor usciti diMontepal; 
ciano, che stavano a Valiana ciiéa.a ‘Sessanta «Fyf 

',     scalato Montepulciano presso a tiné pc 
chè non gli fu dato soccorso, furotibc{buttfi di 
fuora e morti parecchi e questo lo fe’artificioso 
per non volere soccorrere, perchè la laude non 
era attribuita ai loro Vitelli. In questo tempo in 
Montepulciano si offerse farlo ritornare Antonio 
Tarugi e Cristofano suo figliuolo, e data la gior- 
nata la notte di carnovale, che era Commissario 

. Tammaso Tosinghi, e de’ cavalli il Signor Bandi- 
no della Pieve, e un Signor di Faenza, perchè 
fu scoperto dentro la sera, e perchè non si potet- 
tero insieme i congiurati ragunare, saltarono le 
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mura circa sessanta uomini di Montepulciano ,i 
quali parte ne furono morti, e parte se ne tor- 
narono, perchè non furono sovvenuti, nè pasciu- 
ti; e gli Sanesi gli cacciarono le loro donne e fi- 
gliuoli di Montepulciano. I capi della congiura so- 
no questi: per la Lupa Francesco di Michelan- 
guolo, Niccolò di Ser Puccio suo cognato, Gio- 
vanni d’Antonio di Tommaso, Tommaso dell’Ar- 
ciprete, Messer Jacopo Modesti, Ser Chimenti 
Salimbeni, Piero di Matteo, Benedetto d’Agnolo 
dal Monte, Ser Michelangiolo di Ser Piero de Ra- 
mini, Mazzuolo, Lorenzo di Segna, Biagio di 
Antonio di Brincone, Ser Bartolommeo di Salva- 
dore, Lorenzo di Antonio di Pasquino, Piero di 
Piero ec., un maestro, un Pagolo de’ Servi, frate 
delle case de’ Cini. - 

Giunto Monsig. di Lilla ne’ borghi di S. Mar- 
co, con difficultà impetr6 da Entraghes andare 
solo con due che lo portassero a parlargli, e giun- 
to a lui, e fattogli intendere la voglia del Re con 
parole, concluse Monsignor d’Entraghes, che se 
nov aveva lettere di mano del Re proprio, e ‘che 
Monsignor di Ligny non gli scrivesse apertamente 
la restituizione, che non ne farebbe nulla: tanto 
che parendo ai Commissarj essere chiari, ed aven- 
do carestia di ogni cosa per non potere avere le 
vettuvaglie , fecero intendere che egli era miglior 
partito levarsi, e che di questo male se ne cave- 
rebbe un bene, che più facilmente si provvede- 
rebbe ai luoghi di sopra che chiamavano ajuto, 
come avevano inteso per li sospetti. La Signoria 
era ambigua; dall'una parte la costringeva la ne- 
cessità di levarsi per torre dal pericolo l'un luogo, 
e poter soccorrere l’altro; dall'altra conoscevano 
non potere levarsi senza carico dell'universale,
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sapendo quanto era desiderato che si mantenessero 
nel borgo , e con quanta aspettazione vi erano iti. 
J mentre che tal cosa si disputava, vennono nuo- 
ve lettere di corte circa le restituzioni; e volendo 
i Dieci non le lasciare intentate, le spedirono su- 
bito, e le mandarono in campo a tempo che non 
erano ancora levati. Ma non ebbono queste più 
fortuna dell’altre, perchè non poterono presen- 
tarle, e si volsono a notificarle per bando, accioc- 
chè non avessero scusa, talchè non giovando anco 
questo, seguirono il primo loro intento, e levato 
il campo si posono a Cascina, non che gli avesse- 
ro speranza di espugnarla, ma per non alleggeri- 
re così ad un tratto i Pisani da tale obsidione. 
Ma seguitando i rumori, come Papa, Orsini, e Sa- 
nesi volevano rimettere Piero; e come a questo 

. consentivano Messer Giovanni Bentivogli, e la 
Contessa di Furlì, perchè Virginio Orsini con 
tutti gli altri di casa, con Piero de’ Medici con 
assai gente si erano partiti di quello di Roma, e 
ritrovavansi verso Fuligno e Todi, perchè Piero . 
si era valuto di circa ventunmila ducati della ragio- 

. ne di Roma, e che ne veniva con il favore sperava 
avere dentro per entrare in casa; si ordinò di 
nuovo i Commissarj mandassono il Conte Ra- 
nuccio e il Signore Ottaviano de' Manfredi verso 
Cetona, e al Re si fece intendere quanti assalti vi 
erano disegnati addosso, e come‘ tutti concorreva 
il suo capitano di Cittadella, soggiugnendo in di- 
mostrargli la ingiustizia de sua, e la fede vostra, 
avendo ancora dato danari a’ Vitelli ultimamente 
in suo servizio. 

Mandossi dall'altra parte a Cortona Luca di 
Antonio degli Albizzi, e Braccio Martelli si man- 
dò a Poggibonsi, non si sapendo bene dove i ni-
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mici avevano a ferire, e così si provvidde Valia- 
no. E per fare qualche riparo ai moti che si teme- 
vano in Romagna, si mandò Lorenzo de’ Medici 
in Mugello, e Piero Corsini a Castrocaro, e per- 
chè di già s intendeva il Signore Virginio essere 
alla Panicherola, e avere dato danari a Braccia- 
no, alle sue genti d'arme e fanti, dubitavasi più 
di Cortona che d'altro, e vedevasi il provvedervi 
necessario, ma difficile a metterlo in atto e peri- 
coloso, perchè essendo la città forte, e la citta- 
della mal munita e non atta a battere la terra, 
non si vedeva da potergli forzare, nè era bene 
lasciargli stare così; pure si deliberò che il Conte 
Ranuccio, Giovanpagolo Baglioni, e i cavalli leg- 
gieri del Conte d’ Urbino si volgessero a quella 
volta. Trassesi ancora fanterie da Valiano e da 
tutte quelle terre che si guardavano in Val di Chia- 
na, e a quelle si aggiunse degli altri per poter fa- 
re di quelle genti un campo, con il quale si tenes- 
sero in fede 1sudditi, e i nimici discosto. Ed es- 
sendo di già venuti gli Orsini con gli vostri ribel- 
li nel Perugino a Castello della Pieve, ed avendo 
avuto speranza da Gostanzo Beccaio, ribello Cor- 
tonese, di mettergli in Cortona di furto, rimase 
di entrarvi una notte, e romoreggiare dentro lui 
e gli amici sua, tale che agli Orsini si desse una 
porta; ed avendo così ordinato Paolo Orsini con 
circa cento cavalli espediti, e dugento fanti ne 
venne verso Cortona, e Gostanzo era ito avanti, 
essendo composti insieme del cenno che si aveva 
a fare. Ma sendo Gostanzo arrivato dentro, ed 
avendo trovato la città ben guardata per la dili- 
genza del Commissario, e parendogli essere sco- 
perto , senza altri segui fare se ne’ uscì, e il Si- 
gnor Paolo Orsini se ne ritornò verso Castello del-
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la Pieve. E inteso la mattina il Commissario de'’ri- 
belli che la notte erano stati veduti entrare den- 
tro, e inteso come più cavalli Orsini erano stati 
riscontri poco lontano da Cortona, che ne anda- vano verso Castello della Pieve, ed essendosi tro- vati più pezzi di scale per terra presso a Cortona conietturò come ì nimici venivano per entrare, e dall'un canto lo spaventò questa cosa, veggendo esser dentro qualche malore, dall'altro se ne ri- posò assai, pensando che chi venne avesse poco fondamento, poi che non avevano avuto ardire di farsì vivi; pure pensando che vi fusse del mar- cio, pensava ai rimedi, e messe assai spie e guar-' die, tanto che lui intese e fit fatto chiaro che Mes- ser Antonio Marcelli, uno dei primi cittadini di Cortona, aveva tenuto le mani a mettere dentro Gostanzo . E parendogli perla venuta delle genti d’arme e delle fanterie che erano alloggiate all’in- torno, potere ricercare la cosa più animosamen- te, ed essendo pregato da quel popolo che ricer- casse di chi fusse traditore, perchè volevano che sì gastigasse, mosso da questa occasione e dal de- siderio di assicurarsi, o di scuoprire gli animi io- ro, ragunato il Consiglio disse: Voi mi avete ri- cerco più volte che io ritrovi chi ha errato. E par- lato e risposto, disse loro Luca, come Messer An: tonio Marcelli era quello che aveva messo dentro Gostanzo. Obmutuere omnes- a questa parola, ma vergognandosi di non procedere innanzi, avendo 

fatte sì larghe promesse diedero la cura a due di loro che lo ricercassero, e ritornati referirno di averlo trovato in casa di un suo amico, e richie- stolo che dovesse venire al Commissario, e non lo volendo fare disse: che temeva per aver messo 
per le mura Gostanzo; per aver voluto l'uno ro-
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moreggiare la terra, e l’altro non lo gastigare, gli 
crebbe l'animo, e mancogli la fede, e attesa a 
pensare che la fortezza e le genti d'arme fossero 
loro freno. i 

Seguitano . —Nelli medesimi tempi che ad Entraghes si 
ai di erano presentate le lettere del Re, si mandò An- 

tonio Mellini in Lunigiana per presentare quelle 
i Serezzana, Serezzanello e Pietrasanta. Rispose 

il castellano di Serezzana non gli bastare le lette- 
re del Re, e quelle di Ligny non avere il contras- 
segno che lui era rimasto seco. Quel di Serezza- 
nello rispose non avere commissione renderle, se 
prima non erano rendute quelle di Serezzana e 
Pietrasanta; e stando in questo dibattito, venne 
un mandato di Ligny a quelli castellani, perchè 
essendo fatto l'accordo fra Francia e la Lega, ed 
avendo lui a ritornare a Napoli, voleva per sua 

4 sicurtà avere quelle rocche; e benchè in questo 
tempo venissero nuove lettere del Re, tuttavolta 
non sortirono effetto alcuno. Era in questo tempo 
venuto il Fracassa in Pisa, e alla Contessa d’Imola 
era stato morto Messer Jacopo, un suo governa- 
tore, e non senza infamia che l'usasse come ma- 
rito: fuggissi ancora in questo tempo Ranieri 
della Sassetta di campo, e diventò ribello dei Fio- 
rentini. 

movembree 4 Non essendo riuscito agli Orsini l’occupare 
Dicembre. Cortona di furto, come si avevano disegnato, si guitano 1 _- + . . 
Seite ritirorno a Gualdo con le genti per pascersi sopra 
Piero dei quelli che facevano professione di non essere loro 
dici amici, e si credeva che Virginio diflerisse il veni- 
Cortona. Te apertamente contro a roi, perchè e’ nascesse 

qualche cosa che lo scusasse, perchè si vedeva che 
mal volentieri si conduceva alla impresa, dall'al- 
tra parte senza gran cagione non lo poteva disdire
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a Piero, che gli era parente, e che lo aveva con i 
suoi danari messo a cavallo. Ed essendo pure sol- 
lecitato da Piero, venne loro a notizia come il 
Commissario di Cortona aveva scoperto il tradi- 
mento nella terra, e come non gli era bastato 
l'animo di correggere chi aveva errato, e che i 
Cortonesi noù avevano voluto accettare dentro le 
genti d’arme; il che dette loro speranza, che se 
si presentavano alle mura in Cortona facilmente 
si sarebbe tumultuato; tale che fatta deliberazione 
in su questa speranza di farsi avaoti , vennono ad 
alloggiare a Panicale, e di poi una mattina si pre- 
sentarono all’Orsaia, vicino a Cortona a due mi- 
glia, dove stettono insino a ventitre ore del giorno 
senza alcun frutto, perchè il Commissario ridotte 
le genti sue a piè del monte, e tirato fuori il po- 
polo di Cortona, tolse ai nimici la comodità e ani- 
mo di potere appressarsi più alla città , ed ai Cor- 
tonesi di poter malignare; il che conosciuto il Si- 
gnor Virginio si ritirò con le genti, e l'altro dì 
poi passò il ponte a Chiusi, e ridussesi fra il Cal- 
cione e Lucignano. 

Eransi per questi sospetti de’ Medici ridotte 
la maggior parte delle vostre genti dal lato di so- 

‘pra, e lasciato solo in quel di Pisa tanti che potes- 
sero guardare i luoghi, ed a quello effetto vi si 
era mandato Commissario Antonio Canigiani, il 
quale, secondo l’ordine avuto dai Dieci, aveva 
distribuito le stanze, perchè se ne era a Firenze 
ritornato Pagolantonio Soderini, e prima France- 
sco Valori era stato rivocato, e così tutto il nervo 
delle genti vostre sì era mandato di sopra, e con 
quelle si era mandato Piero Vettori, uomo prati- 
co e di reputazione ed estimazione grandissima 
co'soldati , il quale con diligenza osservava gli an-
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damenti dei nimici, de’quali si dubitava assai, 
ma non si sapeva per che via e' volessero fare lo 
insulto, se dovevano venire per la Val d’Ambra, 
o per il Chiapti; e però Piero si ridusse con le gen- 
tiad Arezzo, per potere loro essere appresso in qua- 
lunque via che avessero presa. Ma avendo Piero 
ad andare capitano di Pistoia, dove era stato de- 
putato , si mandò Bernardo Nasi in suo luogo, il 
quale con la medesima diligenza vegghiava le co- 
se de’ nimici. 

._ Trattati E mentre che queste cose stavano così sospe- 
fer Francia se, occorse che essendosi fatto triegua fra Francia 
di Pisa. e Italia, e sendosi rimesso il Castelletto di Geno- 
pEptraghes va nelle mani del Duca di Ferrara, ed essendose- 
Pisui. me ito Carlo in Francia, ed avendo convenuto con 

voi di nuovo, mandò Monsignor di Gimel in To- 
scanaa portare danari agli Orsini ed ai Vitelli, 
acciocchè potessero cavalcare nel Regno, e 2do- 
perare che voi riaveste le terre vostre. La venuta 

el quale dette qualche speranza ai Fiorentini, 
che potesse interrompere le strette pratiche che si 
sentivano infra i Pisani ed Eutraghes per il mez- 
zo de' Lucchesi, ed essendo comparso Gimel a Pi. 
stoia, vi si mandò ad incontrarlo Pagolantonio So- 
derini e Lorenzo de’ Medici, acciocchè quelli, 
senza lasciarlo venire più avanti, gli facessero 
eseguire la commissione sua in favor nostro; onde 
Gimel, persuaso da loro, mandò un suo uomo ver- 
so Pisa con la copia della sua commissione, e con 
la fede del perdono che gli faceva il Re per non 
avere ubbidito sino allora, e con la sicurtà che gli 
davano i Fiorentini per farlo salvo. 1l qual man- 
dato come fu passato Lucca, fu assaltato sopra il 
monte a S. Giuliano, e con fatica campò la vita, 
campato dal suo cavallo. Il che come Gimel inte:
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se con gli altri Francesi venuti da Firenze per fa- 
vorire la cosa, si trasferirono a Lucca come luogo 
più comodo a potere praticare . E trattandosi que- 
ste cose così vennono lettere di corte, come a cau- 
tela si era spedito dal Re un altro mandato ad En- 
traghes, detto Monsignor Buteo, cognato di En- 
traghes, il quale per tale affinità sperava poter di- 
sporre di lui, e dopo tale avviso giunse lui, e su- 
bito fa mandato a Lucca, e di quivi a Pisa; ma 
trovò Eutraghes avere di già capitolato con i Pi- 
sani, Ora perchè con Buteo al partir suo da Firen- 
ze si era ordinato che cenni avesse a dare alle 
genti nostre, quandoil castellano si voltasse a dar- 
la, si era mandato Pagolantorio Soderini al Ponte 
ad Era, perchè e’ raccozzasse tutte le nostre gen- 
ti, acciò potessero, essendo chiamati, appressarsi 
al castellano. E stando Pagolantonio in queste 
espettazioni, facendo continuamente vegghiare di 
verso Pisa se si.vedeva o sentiva cenno alcuno, si 
sentì trarre in cittadella artiglierie e far fuochi, e 
giudicando questi segni essere tutti per domanda- 
re ajuto, si sollecitò il ridurre le genti insieme da 
potere farsi innanzi. E per dare speranza certa 
ad Eutraghes dell'andata loro, vi mandò cavalli e 
fauti a pigliarela Badia a Sansovino, luogo tra Ca- 
sciba e Pisa, con ordine che il resto del ca mpo gli 
sarebbe appresso; ed ordinandosi a questo, ven- 
ne uno di Pisa e narrò come il dì davanti si era 
fatto in Pisa una solenne processione con una ban- 
diera di nostra Donna innanzi, e tutto il popolo 
dietro, e che giunta la testa della processione pro- 
pinqua alla cittadella, Entraghes con le chiavi in 
mano era uscito fuori, e genuflesso avanti la in- 
segna di nostra Donna, aveva esprobrato la ti- 
rannide de’Fiorentini, e raccomandatogli la liber- 
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tà de'Pisavi, attestando con lacrime, fare la re- 
stituzione di quella rocca nelle mani dei Pisani, 
mosso dalla giusta causa loro e dalla iniquità de- 
gli avversarj;e che fatto questo i Pisani ripresono 
la possessione con fuochi ed altri romori signifi- 
cativi di allegrezza. La qual cosa riscontra per 
altre vie esser vera; ritirò i Commissarj dalle loro 
imprese , e ritirate le genti da Sansovino, pensa- 
rono che fusse necessario ordinarsi con le forze, 
poi che l'autorità del Re non era bastata a fare 
osservare la fede agli vomini. 

Mentre che le cose in quel di Pisa così si agi- 
tavano, dalla parte di sopra non erano minori 
travagli, rispetto ai sospetti che si avevano delle 
genti Orsine, le quali, essendo ferme in su quello 
di Siena, tenevano sospesi gli animi dei condot- 
tieri nostri. Ma per dare anco a lora cagione di dubitare, e per essere in luego più comodo ad 
impedirgli, parve a Bernardo Nasi di partirsi con le genti nostre di Arezzo, e ne andò verso Civi- 
tella, il che non solamente tolse animo al nimici 
a venire avanti, ma gli fece stare gelosi della salu- 
te loro, dubitando non essere assaltati; la qual 
dubitazione gli fece pigliar partito, e si ritornor- 
no al Bagno a Rapolano. Nè quivi stettero mol- 
to, che essendosi Monsignor Gimel disperato del- la prima commissione aveva di renderci le nostre 
cose, ritornato in Firenze insieme con Cammillo 
Vitelli, andò a trovare l'Orsini per dargli danari, 
e farlo cavalcare alla volta del Re, il quale subito 
si levò per ubbidire a quella Maestà , e se ne andé 
alla volta del Reame. Giovanni de' Medici in que- 
sti tempi si era insignorito di Vernio per torre 
quel passo ai nimici, quando con quelli Signori 
fusse stato d'accordo. È perchè la Madonna d’I-
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mola éra venuta in differenza con il Sig. Astor- 
re di Faenza, e non gli voleva dare la figliuola, 
secondo che più mesi innanzi gli aveva promes- 
so, si volse a favorire il Signore Ottaviano de'Man- 
fredi, il quale con lo ajuto suo e con il favore di 
Vibcenzio e di Dionigi di Naldo si era entrato in 
Berzighella, e ricolto ai favori suoi tutta la Val di 
Lamona, e di quivi cercava d’entrare in Faenza, 
ma non lo potendo fare senza gli ajuti vostri, gli 
domandava con istanza grande. Ma voi pevsan- 
do, per gli affanni avevi, non essere sufficienti a 
poterlo favorire, ve ne portaste di mezzo, per- 
chè non lo favoriste, nè anco gli proibiste il tenta» 
re la fortuna sua; tale che stando le cose così e 
dubitando chi era al governo del Signore Astor- 
re, che con l’ajuto vostro e' non fusse cacciato, si 
gittarono a Vinegia, i quali subito concorsono a 
Questa impresa, e sotto nome di condotta di cen- 
to uomini d'arme gli promessero diecimila daca- 
ti, e quello fu contento ricevere un governatore 
Viniziano; la qual cosa fece che il Signore Otta- 
viano, che era in Berzighella, si ritirò in sul con- 
tado de’ Fiorentini, e gli suoi amici ne’ luoghi for- 
ti della valle. Ma venuto il Provveditore a Faen- 
za, se ne andò a Berzighella per assicurarsi, e fe- 
ce ogni prova per avere quelli di Naldo; il che 
non gli riuscendo, fece ardere e rovinare le case, 
e diede loro bando di rubelli. 

Partiti che furono gli Orsini di Toscana per 
ire nel Reame, ed essendo rimasti i Sanesi soli sen- 
za geute d'arme, e trovandosi i fuoriusciti a Fi- 
renze, si pensò di vedere se per mezzo degli usciti 
si poteva mutare lo stato in Siena, il quale obbli- 
gato a chi gli avesse dato favore fosse costretto in- 
trattenersi con i Fiorentini, e restituire Montepul- 
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ciano. Praticavasi co’fuoriusciti, e dentro éra 
Messer Luzio Belandi, che era mal contento di 
chi reggeva, e feneva. pratica con voi per mezzo 
di Braccio Martelli. Mostrava Messer Luzio desi- 
derare, avanti che le forze si scuoprissero, di ave- 
re guadagnatisi più cittadini perchè la cosa fusse 
più facile. Ma parendo ai Fiorentini che Ja cosa 
andasse molto in lungo, ed essendo anco riscal- 
dati da’ fuoriusciti, deliberarono muovere ad un 
tratto tutte le genti loro, ed essere in su le mura 
di Siena; e non ostante che Braccio Martelli fusse 
in sul fatto, si mandò in verso Siena Piero Cap- 
poni; ed a Bernardo Nasi si ordinò che con tutte 

‘ le sue genti si trasferisse a Staggia, e Pier Giovan- 
ni de'Ricasoli si mandé in quello di Pisa a levare 
di là quelle che si potevano avere. Ma come s'in- 
tese quell’ordine in Siena, e la venuta di Piero 
a Staggia, e la mossa delle genti, Pandolfo e chi 
reggeva consigliarono che fusse necessario man- 
dare a Piero uomini da parte del Governo a trat- 
tare composizione seco, per potere aver tempo, 
sperando, che se si temporeggiava qualche giorno, 
i Fiorentini fossero peravere brighe assai dalla Le- 
ga ,.perchè intendevano appunto che Milano e gli 
altri erano per abbassare i Fiorentini come amic 
di Francia (*). Vennero adunque a Staggia, man- 
dati dalla Balìa, Pandolfo Petrucci, Messer Niccolò 
Borghesi, econ loro Maestro Luzio, dove con Piero 
si doisono chele cose di Toscana erano condotte in 
luogo, che senza pazienza e prudenza non si pote- 
vano pacificare; e che la pazienza e prudenza do- 

(*) Nell’ originale di questi frammenti si trova in nota: 
la buona fortuna dei Franzesi ci tolse mezzo lo stato, la 
cattiva ci torrà la libertà.
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vevano usare quelli che erano più saggi, e che non 
avevano da giuocare del disperato; e dopo molti 
esordj esposono che farebbero accordo, che per tre 
annì non siavesse a ragionare di Montepulciano, 
ma dopo tre anni si avesse a rimettersi in due a- 
mici comuni, che dichiarassero una ricompensa 
ai Fiorentini. La quale domanda avcora che pa- 
resse assurda a Piero, nondimeno non gli parve 
da rompere il filo, acciocchè si riposassero in su 
la pratica, e non temessero che si tentasse la for- 
za; e licenziati che furono, la notte medesima si 
mosse con la gente, e postosi a Fontebecci si riti- 
rò fino ‘alla porta, dove si stette un tempo «a ca- 
vallo e in battaglia, per vedere se per gli amici 
de’ fuoriusciti si muoveva persona. Ma o che l’a- 
nimo non bastasse a Messer Luzio ( essendo gli 
uomini più gagliardi nello immaginare che nell’e- 
seguire ), o che gli paressero quelle genti de’ Fio- 
rentini troppe; 0 che dubitasse che sotto questo 
colore non cercassero d’ insignorirsi di Siena, non 
sì levò persona in favore degli usciti, talechè riti- 
ratesi le genti a Fontebecci,e fatto consiglio î 
Commissarj con i condottieri e fuoriusciti di 
quello sì avesse a fare, si conobbe ne’ condottieri 
stracchezza e paura, ne'fuoriusciti raffreddamento 
delle calde promesse e della speranza certa, aven- 

‘ do trovata in Siena una mirabile unione, fondata 
in su la paura di non perdere la libertà, talechè 

‘ facendo la cosa difficile e dubbiosa conclusono, 
chè non fusse da soprastare punto quivi, ma da 
ritirarsi, dalla quale opinione non si poterno 
quelli condottieri distrarre; in tanto che ancora 
senza licenza de’ Commissari cominciarono ad in- 
viare le loro genti alla volta di Staggia, e se ne 
ritornorno nel Fiorentino, e Piero se ne venne a
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Firenze. Braccio solo rimase per non spiccare le 
pratiche teneva in Siena, è con Giovanni Savello 
di condurlo, acciocchè di quella impresa se ne 
perdesse meno di riputazione. 

Febbraio ‘ —Erasi più mesi avanti mandato Galeotto dei 
Serezzana è Pazzi in Lunigiana per intrattenere quelli castel- 
siconsegna- lani‘di Serezzana e Serezzanello, i quali con buo- 
nol Geno- ne parole e sovvenimento di danari gli avevano 

intrattenuti, e loro cansando avevano differito il 
consegnare le rocche, ma non disperatone. E 
stando in queste ambiguità, i Genovesi, o che 
ne fussero così di accordo con i castellani, o che 
per lero volessero vedere, se chiudendo la via a 
voi e’ forzassero il castellano a loro proposito, 
con circa mille fanti e dugento cavalli mandorno 
due loro Commissarj a Serezzana, i quali si mi- 
sero intra Serezzana e S. Francesco, e con buon 
numero di danari per soldare degli altri fanti, 
per ridurre il castellano alla loro volontà. Donde 
il castellano mandò un suo a Galeotto a chieder- 
gli ajuto, e a giustificarsi che se non era soccorso; 
era forzato; il che inteso a ‘Firenze, si mandò 
subito a Fivizano Lorenzo Morelli, con ordine 
levasse le genti di quel di Pisa e di quel di Pi- 
stoia, e-che si valesse de’favori del paese, e di 
quelli. Marchesi che erano amici. Ordinossi anco- 
ra che Entraghes scrivesse a quel castellano con- 
fortandolo ad ubbidire al Re, e questo fece per- 
chè i Fiorentini gli feciono intendere , che se per 
suo mezzo la restituzione seguiva, gli sarebbero 
intercessori di venia appresso del Re. Andò con 
Lorenzo Morelli un Commissario Francese, man- 
dato dal Re a questo effetto di far rendere quelle 
rocche; e desiderando detto Commissario di esse- 
re messo in Serezzanello, deliberò Lorenzo far-
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velo accompagnare, e ricerco prima il Marchese 
Gabbriello del passo, gli ordinò circa a mille 
fanti che l’accompagnassero; e come e’ fu partito 
da Ceterano, ed arrivato in su quello del Mar- 
chese Gabbriello, come prima furono scoperti, 
sentirono in Fosdinovo far cenni di artiglierie; ed 
arrivati a piè della terca sentirno” preso il poggio, 
donde avevano a passare, ed alcuni de' monti 
contigui, talechè i nostri , non confidando potere 
andare innanzi, se ne tornorno indictro. Donde 
che parendo al castellano di Serezzana la scusa 
legittima, a dì ventisei consegnò la rocca ai Ge- 
novesi, dai quali ebbe somma di danari; la qual 
perdita ruppe ogni pratica d’ accordo che si trat- 
tava con il Marchese Gabbriello. 

Persa Serezzana, restava Serezzanello, e per- 
chè il castellano si era sempre mostro amico, si sti- 
mava poterlo ricuperare facilmente; ma si giudi- 
cava cosa difficile il poterlo tenere, e dall'altra 
parte si vedeva che perdendolo si portava perico- 
lo di perdere tutta la Lunigiana. E stando in que- 
sta ambiguità, il castellano mandò a dire a'Com- 
missar} se fra tre dì e’ non venivano per la rocca, 
con suo profitto la darebbe a Genovesi, perchè 
era stretto da loro, e non avea più che vivere; 
in modo che deliberarono mandare vina notte là il 
Commissario Francese a persuadergli che si do- 
vesse tenere almeno un mese per il Re, promet- 
tendo pagargli i suoi provvigionati, estimando 
che questo tempo dovesse partorire qualche cosa. 

Marzo. 
Perdita di 
Serezzanel- 
lo, 

Andò là il Commissario, nè potè rivolgere il ca- . 
stellano a farlo soprastare, con tutto che gli aves- 
se da vivere per due mesi. E conobbesi in fatto 
questo castellano averla voluta fino da principio 
dare a'Genovesi, ed avere meglio saputo dissimu-
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lare. Ea dì quattro la dette a prezzo per lui e 
per gli compagni di semila ducati: onde Loren- 
zo , parendogli non avere più che farvi, lasciate le 
guardie debite e fermi gli animi degli amici, se 
ne ritornò. 

coni Sti I Sanesi partiti che furono i Fiorentini per- 
si. chè non avessero cagione di ritornarvi, e per aver 

tempo tanto che si scuoprisse o Milano o Vinegia 
contro di loro, rappiccorno la pratica d'appunta- 
mento, e venne Giovanni Savello, ed a Braccio 
mandorno cittadini Sanesi. Ma non sortendo le 
cose alcuno effetto, e non essendo prestato fede 
a' Sanesi, fu richiamato Braccio a Firenze, 

Verie im. In questo tempo Messer Criaco assaltò Vada 
i Pisni, €@ presela a patti, luogo necessario volendo ser- 

rare la strada da Livorno a Pisa. Ordinossi an- 
cora per non perder tempo d’ andare a campo a 
Buti, ed a dì dieci, essendo Commissario Bernar- 
do da Diacceto, vi si mandò con il campo, e a 
dì dodici si prese, perchè non prima i Butesi ved- 
dero in terra il muro,che si arrenderono, aspetta- 
ta prima una gran battaglia, salvo l'avere e le per- 
sone. Pensossi andare subito a Vico, ma per la ne- 
gligenza e mali costumi de'soldati si differì e per 
avere più gente e giugnere con impeto, si ordinò 
fauti da Pistoia e da Prato, e mandossi Piero Po- 
poleschi Commissario, acciocchè con Bernardo da 
Diacceto facessero il diavolo. Venuti i comanda- 
ti, i Commissarj giudicorno non aver gente da 
sforzare Vico, e ne andarono a Calci, dove pian- 
tate le artiglierie, e data una battaglia, lo prese- 
ro a patti. E per avere le vettovaglie comodamen- 
te, avevano lasciati i Commissarj in su i monti 
presso alla Verrucola quattrocento soldati: donde 
i Pisani per soccorrere Buti, ovvero assediare i 

Aprile
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nostri, con lo sforzo loro assaltarono Ie guardie dei 
monti, e sforzarongli e tolsero loro il passo con una 
carovana che era in sul luogo per passare. Onde il 
Commissario, avendo di già preso Calci, vi mandò 
subito dua colonnelli di fanti a riguadagnarci, e 
dietro venne tutto l’esercito , avendo rovinato Calci in quel modo che la brevità del tempo l’ aveva 
conceduto , con deliberazione di sforzare la V erru- cola, giudicando che non tenendo i Pisani nè Buti, 
nè Calci, nè la Verrucola, Vico venisse a rimanere 
a discrizione nostra, e venissesi ancora a ristrignere iù. Ed essendo la Verrucola in luogo aspro, deli- 
berò restarvi solo con le fanterie, e le genti d'arme 
mandorno ad alloggiare nel borgo di Buti. E dise- 
gnando i nostri piantare un mortajo a certo muro 
a secco, donde si disegnava averla per battaglia, e premendo ‘a’ Pisani questa perdita, Messer Luzio 
loro capitano avendo inteso quanto poco ordinata-. mente le genti d’ armi alloggiavano nel borgo di 
Buti, deliberò d’assaltarle, e rinfrescate una sera 
le sue genti si uscì di Vico, e in su la mezzanotte 
giunse addosso a costoro che dormivano, e quelli 
svaligiò e prese tutti, e quelli che si fuggirno mezzi sopra i loro cavalli dissellati, se ne andorno verso i monti, per rifuggire dove erano le fanterie nostre, Ed avendo i Pisani inteso il prospero successo di Messer Luzio, con il resto dello sforzo loro assal- torno le fanterie, le quali sbigottite dalla rotta dei 
loro cavalli si fuggirono dentro in Bati, dove erano quasi che assediate, se per ordine del Commissario nostro non fussero state soccorse da Giampagolo Baglioni, Signor Carlo dal Monte, e Signore Otta- 
viano di Faenza, i quali erano con le loro genti infra il Ponte ad Era e Bientina. E in su questo favore della fortuna, essendo i nostri parte sbattuti 
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e parte occupati in riordinarsi, i Pisani saccheg- 
giarono una notte Tremoleto, e quello che dette 

iù terrore fu che ai Pisani venne nuovo soccorso 
di cavalli e fanti mandati da’ Viniziani. 

Essendosi i Fiorentini diffidati della fede dei 
castellani Francesi, ed avendo trascurata la cosa di 
Pietrasanta, fu più lecito ai Lucchesi ottenere il 
loro desiderio di avere quella terra. E convenuti 
con quel castellano di dargli venticinquemila du- 
cati, ne ebbero la possessione contro alla voglia 
de Fiorentini e Genovesi. 

I nostri in questo tempo essendo in Bientina 
in buona parte, ed essendo ogni dì lacessiti e pro- 
vocati da quei Pisani che erano in Vico, uscirono 
un giorno fuora, e posto un aguato vi tirorno den- 
tro 1 Pisani, e di loro ne presero ed ammazzarono 
assai, e per la parte nostra morì Messer Francesco 
Saveo. Era il campo nostro in questi tempi alla Ce- 
cina; della qual perdita non molti giorni dipoi si 
vendicarono, perchè avendo mezzo con alcuni di 
Ponte di Sacco, con i quali convennero della preda, 
assaltarono quel luogo all'improvviso, e vi svaligia- 
rono dentro cinquanta cavalli e trecento fanti, e 
tutta la terra saccheggiorno, e diffidandosi di te- 
nerla con la preda, se ne ritornorno a Pisa. Levossi 
il campo dalla Cecina, e si posò di qua da Bientina 
appresso alla scesa di Montecchio. . 

Domandando Bernardo da Diacceto e Piero 
Popoleschi licenza, fu data loro, e rimandato Pier 
Giovanni de' Ricasoli in campo. Tvtanto i Pisani fu- 
rono rinfrescati di nuova gente mandata dai Vini- 
ziavl sotto un nuovo Provveditore, e furono seicen- 
to Stradiotti; la qual-venuta fece che a’nostri parve 
pericoloso lo stare a Calci, e perchè gli nimici non 
se ne valessero, lo disfeciono; e levatisi da Mon-
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tecchio si ritirorno a ridosso al Ponte ad Era, pa- rendo loro quell’alloggiamento più forte, e da po- tere aspettare di essere più grosso. E perchè Bati era quasi che assediato, vollero soccorrerlo di vet- tovaglie; nè quasi si era discostata la carovana da Bientina, che la scorta fu assaltata in modo, che furono costretti ritornare in Bientina; e gli Pisani dall'altra parte essendo grossi di gente, ed avendo a guardare pochi luoghi, e potendone vuffendere assai, cominciarono a scorrere nel Fiorentino, e vi entrarono la prima volta verso Valdinievole. Onde dubitando il Commissario che Pescia non traesse all’anitre vi corse con cento cavalli, nè fu a tempo che potesse ovviare che non ardessero il Borgo a Buggiano, e subito se ne ritornarono in Pisa; e per non dar tempo ai nostri di potersi raccorre, veduto che gli avevano provveduta la Valdinievo- le, scorsero nelle colline, ed assaltarono Lari, il quale, ancora che fusse assaltato gagliardamente, 81 difese; e nel ritornarsi assaggiarono $. Regolo, e ne fu il medesimo. Alle quali cavalcate non si poteva rimediare per le ragioni dette; nondimanco avendo fatto i nimici preda, i nostri ]a riscatta- rono. 

Presero i Pisani la Vajana, ed oltre all'avere a guardare assai luoghi ed aver meno gente, era il campo nostro in mille pezzi. Il Conte e Messer: Ercole e i Connestabili » € quelle loro parti erano nutrite qui in modo, che quel poco di bene che si sarebbe fatto, non si poteva fare per la loro am- bizione; onde che essendo essi divisi, ed essendo chi era in Buti alla guardia sbigottito per non aver potuto avere il soccorso, ai Pisani parve di tentare la ricuperazione di esso, nè furono prima rappre- sentatisi alle mura, che chi vi era in guardia, si 

Luglio .
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dette a patti, e preso che l’ebbero si ritirorono 
alla Cecina. Si mossero i nostri per soccorrere 
Buti, nè furono a tempo; solo servirono a fare stare 
i Pisani ‘con le briglie in mano, e che non andas- 
sero a Bientina, come era il disegno loro. Fu mor- 
to in questi tempi Cammillo Vitelli nel Reame. 
I Viniziani per torre riputazione ai Fiorentini, e 
per levarli da quella compassione, nella quale era- 
no ridotti, levorno nome che noi facevamo ogni 
opera perchè il Turco si muovesse ai danni loro, 
e contro alla Cristianità. 

Agosto. _ In questo teinpo non furono in Lunigiana le 
pittorie dei ccose quiete, perchè quei Marchesi non cessavano 
soprai Mar-.di molestare il paese nostro, onde Borgo Rinaldi 
ces di Lo avendo notizia. come e’ volevano andare a sac- 

cheggiare un nostro castello, messe in ordine le 
sue genti, ne pose in aguato una parte, e con 
l’altra prese un poggetto sopra quel luogo , donde 
avevano a venire i nimici, i quali come scoper- 
sero la mattina i nostri, stimandogli poco per es- 
ser piccol numero, pensarono raddoppiare la vit- 
toria pigliando il castello, e. rompendo le genti 
nostre, e fatto di loro due bande, una posta al 
passo donde potessero uscire quelli delle castella, 
l’altra inviata al monte per affrontare i nostri, 
non prima si appiccarono insieme, che gli nostri 
dettero le spalle con quanto maggior disordine 
poterono, per dare maggiore occasione ai nimici 
di seguirli; tale che ridoitigli dentro all’ aguato, 
saltarono fuori quelli che erano nascosti, e quelli 
che fuggivano si rivolsero, e in un subito ripiglia- 
rono la forma l’uno dell'altro. Ma essendo stretti 
non poterono liberamente fuggire in modo, che 
non ne fusse svaligiati assai. Della qual vittoria 
come ne pervenne la fama a quelli che erano ri-



ISTORICI 10I 

masti alla guardia della terra, senza aspettare di 
essere cacciati si messero in fuga, nè di poi per 
un tempo tentarono cosa alcuna contro ai Fio- 
rentini. 

Intanto i nostri in quello di Piga andarono con 
l’esercito alla Vajana, e furono assaltati dai nimici, 
e quelli ributtarono gagliardamente, e presero il 
luogo; nel quale assalto fa ferito Niccolò da Marcia- 
no, e due uomini del Re morti. Dopo il quale 
acquisto venne un nuovo Provveditore Viniziano 
in Pisa con danari, e soldato buon numero di fanti, 
e fatti più gagliardi i Pisani, deliberarono i nostri 
stare alle difese, non parendo loro essere suffi- 
cienti ad offendere altrui. 

Avevano ancora diminuite le forze, perchè il Settembre 
Duca di Urbino malcontento si era partito, perchè 
una parte di cittadini non confidarono in lui per es- 
ser mal naturato all’armi, un altra parte desiderava 
che se ne andasse per mettere in suo luogo soldati 
a suo proposito; nondimanco la partita sua fu in tal 
condizione di tempi intempestiva, avendo assai ni- 
mici, e dubitando che il Duca non 8° accostasse coi 
Sanesi, e venisse all'impresa del bastione. E tanto 
più sì credette questo, quando e’si vidde i nimici 
tornare all'impresa del bastione e con maggiore 
sforzo non vi erano arrivati pruna. AI quale impeto 
i nostri resistevano gagliurdamente; nondimanco si 
dubitava, non gli soccorrendo, che i nimici non 
gli sforzassero, e per questo si ordinò che Messer 
Ercole Bentivogli con le sue genti venissero di quel 
di Pisa. Alla cui venuta si oppose la necessità che 
era delle sue genti dove era, perchè i Pisani fatti 
gagliardi per la venuta de’ nuovi danari ; andarono con il campo a S. Regolo , il quale insieme con Lo- 
rezana presono per forza , e gli saccheggiarono , € 
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gli nostri stavano di mala voglia veggendo ‘non po- 
ter comparire a petto agli avversar) e sì dubitava 
assai di Rasignano'e di Lari. E perchè il Commis- 
sario vi andò in persona per provvedergli e munir- 
gli, pure nel maneggiarsi i nostri con gli Stradiotti 
cominciarono ad assicurarsi con loro e un uomo a 
piè non aveva paura di aspettare un uomo a cavallo. 
Pareva ai Fiorentini avere troppe brighe alle spalle 
ed essendo soli avere a resistere ai Vaniziani, ai Sa- 
nesi, ed ai Priricipi di Lunigiana, e desiderando po- 
sarne qualcuna, dettero speranza in buona parte a 
quelli Marchesi di voler contentargli acciò si tempe- 
rassero in qualche parte dalle offese; e quelle spe- 
se, di che e'si alleggerirono in Lunigiana, le mes- 
sero in quel di Pisa . 

E per non cadere in tuito dalla riputazione con 
gli sudditi e con gli potentati d’Italia deliberarono 
campeggiare Sorana, e mandorno Piero Capponi in 
campo con danari per fare nuove provvisioni di fan- 
terie,e condottosi con le artiglierie presso alla terra, 
e ordinando di piantarle, e stando il Commissario die- 
troa un riparo di panconi di quercia, venne la palla 
di un archibuso, e passato il pancone gli diede nelle 
tempie, dove subito cascò morto. E così morì uni 
cittadino più animoso ed eloquente che savio, e as- 
sai più stimato per le virtù dell'avolo e del bisavo- 
lo, che per quelle del padre o per le sue, e tanto 
vario nelle sue azioni, che Lorenzo de’ Medici par- 
lando di lui usava dire parergli alle volte Neri e 
alle volte Gino. Costui il di davanti si aveva indovi- 
nata la sua morte, pigliando peraugurio l’essersi rot- 
tala più grossa artiglieria delle due che conduceva- 
no alle mura di Sorana, il che dimostrò come il più 
reputato de’ dua Commissarj dovea mancare; onde 
che lui scrisse a Fra Salvestro una lettera dandogli
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notizia dell'impresa, e confortandolo a pregare Id- 
dio per lui. Dopo la morte di Piero, il campo si ri- tirò donde si era levato sotto le armi di Pier Gio- 
vanni dei Ricasoli . 

Era intanto il bastione di Valiano stretto dai nimici, e volendo soccorrerlo bisognava con le gen- ti passare per la via di Sorano, ed ire alle Bitolle alla volta del campo nimico, o passare per il ponte, donde non si potendo, si adunarono Pagolantonio Soderini Capitano d'Arezzo, e Guglielmo de’ Pazzi 
Commissario di Cortona, e Tommaso Tosinghi a Fojano per consigliarsi, e conclusero che Guglielmo andasse con l’esercito , e gli altri si tornassero a Fojano. 

Scacciato Giovan Savello dal bastione si ridus- se con quelle tante genti che potè raccorre insieme a Montichiello, propinquo a tre miglia a Montepul- ciano, perchè volendosi ridurre in Montepulciano 
fu vituperosamente ributtato, e minacciato di trat- tarlo come nimico. I nostri dipoi l’altro giorno, non contenti alla vittoria avuta, disegnarono potere fa- cilmente avere alla tratta quelle tali genti erano ri- 
messe ai Pisani; e messo uno aguato nella selva, mandarono innanzi una squadra di corridori a ca- vallo, i quali non venendo persona, si scopersero sponte, e predarono e affocarono in su i luoghi dei Montepulcianesi ogni cosa. 

Era venuto un Oratore a Firenze dall’Impe- ratore. Espose che il Re de’ Romani voleva passare in Italia per andare a Roma, e l'intento suo era riunire la Cristianità, e farsi da Italia; e richiede- va che si dichiarasse in favore della lega, dolen- dosi prima dell‘esser Francesi, e che si levasse le offese a' Pisani. Risposegli che se gli manderebbe Oratori, e deputossi il Vescovo de'Pazzi , Messer
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Francesco Repi,i quali partirono il dì quattordici 
di Settembre. Ebbero commissione mostrare al- 
l'Imperatore in tutti i tempi esser necessitati se- 
guir Francia, innanzi che venisse in Italia, men- 
tre che ci era, e poi che di lì era partito; prima 
fu l'impotenza, la seconda la necessità; la terza 
l'osservanza della fede, e che gli facessero inten- 
dere che tutto era necessità, la quale non vuol es- 
sere nè laudato nè biasimato; e che si trovasse un 
modo che si salvasse la fede, e loro converrebbero 
nella lega. Circa a Pisa, che Sua Maestà non do- 
veva sapere la giustizia della causa nostra, che 
non se ne graverebbe; e dipoi lo ammonissero in 
segreto,e gli dessero ad intendere; che il battere i 
Fiorentini non era a proposito se non de’ Vinizia- 
ni, ai quali lui doveva più pensare. Trovavasi ora- 
tore a Milano Messer Francesco Gualterotti , con il 
quale loro si dovevano accozzare. Gli Ambasciato- 
ri non trovarono a Milano nè il Duca, nè I Impe- 
ratore, ma intendendo essere a Tortona vi anda- 
rono, dove trovarono il Duca, e non l'Imperatore 
che era partito per andare a Genova, per star più 
in sul suo, e sbigottir più i Fiorentini. Delibera- 
rono gli Oratori parlare col Duca, e gli ricorda- 
rono l'antica amicizia della sua casa e della città, 
purgando le cose passate con la necessità, e ricor- 
dandogli a pensare ai vicini suoi che lo potevano 
offendere, e non a noi, che eravamo necessitati a 
preservarlo. Rispose gratamente, mostrando es- 
sere stato cagione della libertà de’ Fiorentini, e 
che voleva esser mantenitore, ma che gli conforta- 
va ad esser buoni Italiani insieme con gli altri po- 
tentati d’Italia. Vero era, che se lui altra volta ave- 
va promesso Pisa quando si fusse aderito alla Lega; 
al presente non lo poteva fare nè lui, nè altro po-
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tentato per esserne arbitro la Lega tutta, e non al 
cuno particolare, e ci confortava a fare una delle 
tre cose, o entrare in lega e sperar poi riaver Pisa, 

o rimetter Pisa de justitia nelle mani dell’ Impera- 
tore, ovvero fare intendere all’ Imperatore, che voi 
eravate per far ciò che a lui piace, e lasciarvi al 
tutto governar da lui. Risposero quello si conve- 
niva, ed essendo l'Imperatore giunto a Genova, 
non vollero irgli dietro senza commissione da Fi- 
renze. Ritrassero l'Imperatore esser passato con 
mille fanti e con trecento cavalli. Insisteva il Duca 
di Milano assai che si*dovesse aderire alla lega, e 
che nel farla vi era la salute e la ricuperazione di 
Pisa; nel non farla vi era la perdita della libertà, 
minacciando con l'Imperatore, e con tutte le forze 
della lega , e che i Viniziani e ognuno vi gravereb- 
be. Attendeva in somma il Duca a battere, e dal- 
Faltra banda confortava a metter Pisa in mano 
dell'Imperatore, e che desiderando tirarla in mano 
di Venezia era quell'occasione buona, ed a questo 
effetto faceva ogni cosa. Andarono gli Oratori a 
Genova per commissione di Firenze, giunsero a dì 
quattro, parlarono all’ Imperatore a dì sei cerimo- 
nialmente, poi in nostra udienza più segreta, gli 
dissero l'esposizione sua soprascritta . Al segreto si 
trovò il Duca di Sassonia, e Marco Valdo Consi- 
gliere, ed un Protonotario che vi era per conto del 
Papa. Appartati furono gli ambasciatori per spa- 
zio, tornò a loro il Protonotario e Marco Valdo ;e 
finsero avere inteso che i Fiorentini volevano ri- 
mettere le differenze di Pisa nelle sue mani, elau- 
darono questa deliberazione; al che risposero gli 
Oratori non esser nulla, perchè noi volevamo libera 
la possessione di Pisa, e benchè la fede del Re 
fusse grande, non era mai ufizio di Savio fare com-
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promesso del suo. Disputossi assai, dipoi concluse 
l'imperatore che l'altro dì si partirebbe per an- 
dare a Livorno non si risolvendo altrimenti, e 
l’altro giorno dipoi s'imbarcò, e l’armata sua era 
quattro navi grosse, sei galeoni, otto galee sottili 
Viniziane, e due Genovesi e due barche grosse. 
In sua compagnia andé il Conte di Cajazzo, due 
Oratori Viniziani, ed uno del Re, ed uno del Pa- 
pa. Le genti proprie dell'Imperatore erano mille 
cinquecento fanti, e dugento cavalli. Gli Oratori 
essendo stati rimessi dall'Imperatore al Duca di 
Milano, dal quale, ei disse, che avrebbero la ri- 
sposta, se ne andarono verso Milano, nè furono 
prima giunti che ebbero lettere da Firenze, per 
Te quali si commetteva loro se ne tornassero. Par- 
ve loro di parlare ad ogni modo al Duca ; poi che 
la sorte gli aveva ridotti quivi, e chiamati alla cor- 
te furono intromessi da lui al cospetto di tutti gli 
Oratori della lega, ed il Legato del Papa disse, 
che avendo a rispondere per l'Imperatore deside- 
ravano interder di nuovo quello che aveano 
esposto all'Imperatore. E conoscendo gli Oratori 
queste cavillazioni subito disse non avere che di- 
re, nè desiderare di udire per esser subito richia- 
mati, e che con buona licenza si partirebbero. 
Maravigliossi il Duca ed il Consiglio, e domandò 
di nuovo che fosser contenti dire quello che gli 
avevano parlato publice, se non volevano dire le 
segrete, e non ritraendo altro, soggiunse: questa 
vostra taciturnità vien ella o da troppa prudenzia 
o da poca bontà ? Affermarono gli Oratori venire 
da poca bontà d'altri e non di loro, e che non era 
necessario dire quello che sapevano, e se voleva- 
no, che ne riportassero risposta a Firenze, la por- 
terebbero; quando che no, la potevano dare a lo-
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ro posta a Messer Francesco Gualterotti che vi ri-. 
maneva, L'altro dì poi furono insieme ed il Reed 
il Duca, ed avendo visto come coloro non volevan 
cedere a rimetter Pisa nell’ Imperatore, dopo lun- 
ghe dispute si licenziò, nè furono stati molto a ca- 
sa che sopravvenne un Segretario dell’Imperato- 
re con una risposta in nome di quello in scriptis, 
la quale in fatto era stata consultata dal Duca e 
dagli Oratori della lega tre dì. Mandarono questa 
risposta a Firenze, e loro se ne ritornarono . Do- 
manda di questa risposta Messer Francesco Pepi: 
e queste cose si trattarono fuori del Dominio infi- 

.mnoa dì diciotto di ottobre mille quattrocento no- 
vantasei, e di poi se ne andò Messer Francesco 
Pepi Oratore a Milano in cambio di Messer Fran- 
cesco Gualterotti, il quale partì a dì dodici d’apri- 
le mille quattrocento novantasette. 

Il Re de'Romani venne a Vigevano per far qui- 
vi dieta con i Viniziani, e il Duca; poco dipoi si 
disse esser venuto a Genova. 

Intesesi come Messer Annibale Bentivogli, 
mandato dai Viniziani, veniva per passare a Pisa 
con cento cinquanta Lance: e giudicando di assai 
momento la passata sua, si mandò a Barga Messer 
Criaco e il Conte Ranuccio per impedirgli il passo; 
il quale non ostante passò in ogni modo; alla giun- 
ta del quale in Pisa, Messer Luzio Malvezzi, uo- 
mo di contraria fazione a lui, se ne tornò in Lom- 
bardia. 

Per la morte di Piero Capponi si andò in 
campo Antonio Canigiani per mettere ordine e 
cuore all'esercito invilito e disordinato non solo per 
la morte del Capo, quanto per la venuta di Messer 
Annibale in Pisa, e dell'Imperatore a Livorno, il 
quale per via di Genova con circa quattromila per- 
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sone fra a piè ea cavallo era smontato su quella spiag- 
gia, dove era approdato con sette navi e dieci galee. 
Per la venuta di questa gente si stava in sospetto 
grande dello stato, giudicando che le genti Tede- 
sche andasssro all’assedio di Livorno, e gl'Italiani 
venissero alla ricuperazione delle colline ed altri 
luoghi infra terra. Nè si vedeva come in un tratto 
una città sì afflitta per la lunga guerra potesse o 
soccorrere Livorno, o ostare agli assalti delle genti 
Italiane; ed in qualunque parte si mancasse , non 
si conosceva la libertà di potersi difendere. Ma 
stando in questa sospensione di mente, diedero a- 
nimo ai Fiorentini i principj deboli dell’ Imperato- 
re, veggendo che dalla venuta sua dopo qualche 
dì non erano seguite alcune di quelle cose di che 
e’ temevano; alla quale speranza si aggiunse l’in- 
tendere i Pisani ei Vineziani non si fidare dell’Im- 
peratore, dubitando quelli che non fusse venuto 
per occupare la loro libertà , e questi per trargli di 
Pisa per ordine del Moro. E s'intendeva i Viniziani 
non esser pronti a sborsare tutti quei danari, che 
secondole convenzioni dovevano; le quali cose fe- 
cero ripigliar cuore ai Fiorentini, speranza di po- 
ter facilmente, non si abbandonando, evitare que- 
sto male, aspettando massime per via di mare aju- 
ti di Francia, i quali secondo gli avvisi non pote- 

‘ vano differir molto. E fecero ritirare Antonio Ca- 
nigiani con le genti tutte a Montopoli, luogo atto a 
potere o secondare i nimici nelle imprese loro, o 
ritirarsi Secondo la necessità. Mandornoa Livorno il 
Conte Checco con 300 uomini , il quale con l’acqua 
sempre addosso, e per il mezzo de’nimici, che per 
glicattivitempiavevano abbandonatoogni guardia, 
si condusse nella terra. Intanto l'Imperatore ordina- 
va di fare un ponte a Stagno per potere con l’eser-
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cito suo andare innanzi e indietro, come gli veni- 
va bene. E per dare riputazione alla giunta sua e 
sbigottire il nimico, mandò una banda di gente 
verso Bolgheri, i quali cercando di essere ricevuti 
dentro da’castellani, ed essendo loro negato l'en- 
trare, più animosamente lo denegarono con le pa- 
role che coi fatti lo proibissero: perchè non pria 
farono i Tedeschi appiccati alle mura, che quelli 
di dentro si abbandonarono, e loro entrati tutti 
per le case e per le chiese gli ammazzarono , non 
perdonando nè a sesso, nè a età di alcuno. E così 
passando alcuni giorni con più paura che danno, 
apparirono in mare sette navi grosse Francesi, so- 
pravi mille fanti, Carlo Orsino e Vitellozzo ; la 
quale armata non prima fu scoperta dai nimici , 
che si ritirarono con gli loro legni sotto la Melo- 
ria, @ i Francesi si accosrarono al fanale di Livor- 
no, il qual soccorso fece la gente di terra ritorna- 
re verso lo Stagno, e dopo qualche dì rassicurati 
sì ritirarono pure sotto la terra; e disegnando stri- 
gnere forte il luogo, nè per avventura bastandogli 
gli ajuti umani, sì mosse una libecciata di qualità 
che la fece perire alcuni legni dei nimici, e gli 
altri disordinò in modo che non potevano confida- 
re più in loro; donde all'Imperatore non parve 
poter più stare all'impresa di Livorno senza suo 
pericolo, avendo come perduta l’armata, e trovan- 
dosi intera quella de’ Francesi nel porto; e così 
levato l'animo dall'impresa di mare, si rivolse 
infra terra, e indirizzò le sue genti per opprimere 
Montecarlo, ed essendo con le battaglie ordinato 
presso al luogo a meno di tre miglia, fu menato 
a lui un contadino Lucchese, che dal suo anti- 
guardo era stato preso in sul cammino, dal quale 
intese o per ordine di Antonio Giacomini Com- 

Novembre



Iro FRAMMENTI 

missario a Montecarlo, o per sua volontà, come 
in Montecarlo erano duemila fanti, e nella valle a ridosso del poggio meglio che mille cavalli, e 
come tutte queste genti vi erano venute la notte 
dinavzi. La qual cosa udita Massimiliano, o che 
la credesse, o che gli tornasse bene il mostra- re di crederla; parendogli essere stato uccella- 
to in su questa venuta, e standone malconten- 
to, volta la briglia indietro senza consigliarsi con 
persona, per mezzo delle sue genti s'inviò alla 
volta di Pontremoli, nè mai volle rendere ragione di se ad alcuno, nè parlare al Conte di Cajazzo, 
se non fu giunto in Lombardia. E così lasciò libe. r'a Toscana dai Tedeschi, partendosene per le pa. role di un contadino, dove per le persuasioni di un Duca era stato leggiermente condotto. Nota qui che un animo insospettito facilmente si leva. 

Poi che dalla parte di sopra Guglielmo de’Pazzi Inutili ten- ebbe levato l'assedio dal bastione e fugati inimi- Montesa ci, ritornatosene a Cortona, rimase la cura di quel ciao: luogo sopra le spalle di Tommaso Tosinghi, il quale vedendo colla forza aperta non potere of- fevdere i Montepulcianesi, si volse all'industria. E ricercando come e’ potesse vincergli, se gli of- ferse un frate di S. Francesco di nazione Lombar- 
do, il quale con sua industria gli promise contraf: face le chiavi delle porte, e per quella via poter- gli mettere una notte nella terra; il che non gli riuscì, perchè provando il frate le chiavi le roppe nella porta; il che fece per l'avvenire più cautii Montepulcianesi, e privò di speranza Tommaso, 
il quale per von mancare a se medesimo fece di nuovo tentare Antonio Tarugi. E per potere me- glio intendere questa pratica si fece con i Sanesi 
una tregua di due mesi; ed avendo fermo con il 

Dicembre,
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Tarugi come e quando si dovea presentare alle 
mura, gli parve di ragunare ie forze, e si compo- 
se coni Vitelli e Baglioni. 

Partito l'Imperatore e rimasti i Pisani shi- Acquisti so- p 
ottiti, e voi gagliardi e pieni di speranza, move. ’ 5 1 

ste le genti vostre per riavere quelle terre, che 
nelle colline vi erano state tolte , giudicando che 
la partita di Messer Annibale Bentivogli non fus- 
se loro di minore sbigottimento , che quella dell’Im- 
peratore. E levato il campo se ne andò a Tre- 
moleto, e ammazzarono quanti ve ne trovarono 
dentro, talchè shigottiti da questo esempio Colo- 
gnole, Lorenzana, e S. Regolo si dierono. E per- 
chè S. Luce non aveva fatto il medesimo, piglian- 
dola per forza non gli parve da ammazzargli ; ma 
tutti gli mandò in camicia, e nella terra messero 
fuoco, e di quivi si ritirò a S. Ruffino per ire alla 
spedizione di Sorana; alla quale essendo con il 
campo per vendicare la morte di Piero Capponi, 
e ristorare la vergogna aveva avuta il campo Fio- 
rentino , e conoscendo quelli di dentro non poter 
resistere, e dubitando della vita, se ne fuggirono 
la notte in maggior parte per le mura, onde la 
mattina sì trovò la terra abbandonata, la quale il 
Commissario fece rovinare sino in su la terra per 
vendetta del suo collega. Ed i Pisani veggendo i 
nimici signori della campagna fecero della neces- 
sità legge, e deliberarono di lasciare tutta la colli- 
na ai Fiorentini, e solo riservarsi Cascina da quella 
parte, e quella guardare. Ai Vitelli furono date 
le stanze in sul dominio nostro, e Pagolo venne a 
Firenze per trattare la condotta loro. In questo 
tempo la nave Normanda, padroneggiata da Mes- 
ser della Ciappella, si affrontò con la nave Galle- 
rana in quello di Siena nel porto di S. Stefano, ed 

prai Pisa- 
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avendo quasi vinto la nave Genovese, un colpo di 
bombarda gli tagliò ambedue gli ormeggi, onde 
che spinta dall’Imperiale forte la messe in fondo. 

Imprese in‘ Jn Lunigiana i nostri davano il guasto alle 
Lunigiana. terre del Marchese, e quei Marchesi essendo in- 

feriori di forze, e sperando ajuto di corto da Mar- 
co 0 da Giorgio davano speranza d'accordo, e i 
nostri sospendevano il guastare loro i paesi; ma 
conosciuta infine la malignità loro si seguì a com- 
battergli, e presero i nostri. Bighiloro. E per po- 
tergli meglio oppressare e fargli più presto rico- 
noscere, si giudicò esser hene ( mentre i Marchesi 
erano deboli) mandarvi nuove forze, e vi manda- 
rono seicento Francesi, e il campo nostro si ridus- 
se a Talerano, luogo tra Viano e Marciaso, e non 
si andava a campo per aspettar danari. . 

Seguì in questi dì confusione verso Genova 
delli fuoriusciti favoriti dai Francesi, e per dare 
meno animo a quelli che tenevano dal Daca, i 
Francesi insieme con Gianjacopo Trivulzio assal- 
tarono il Duca, e presero un castello chiamato il 
Castellaccio, vitino ad Alessandria; e tuttavolta 
ingrossava per venire alla volta di Genova per 
voltare lo stato; il che. fece che il Duca veggendo 
non potere ajutare i Marchesi, fece intendere ai 
Fiorentini che gli era bene non gravare quei Mar- 
chesi, nè tenere tanti fuochi accesi in Italia, la. 
qual cosa fu udita a Firenze volentieri, perchè 
erano ancora loro desiderosi saldare quella piaga, 
e subito sotto la fede del Duca si levg gente di 
quella provincia, e si attese ciascuno a guardare 

Febbraio, le cose sue, 
I Pisani per tenere il nimico discosto, e per 

potere a loro posta correre insino sulle porte di 
Livorno, ed avere un ricetto di mezzo, edificorno
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un bastione a Stagno, e fecero un porte di verso 
loro, ed affortificarono con fossi una Chiesa che 
era infra gli due ponti e la osteria ; e sì presto con- 
dussero quest'opera, che non si potè essere a tem- 
po a impedirgli, che di già gli avevano messi in 
guardia . E il campo nostro si trovava senza Capo 
per essere ito Pier Giovanni Potestà di Prato , ela 
cura delle genti rimase nel Conte Ranuccio, il 
quale per mostrarsi accurato riprese la Vajana.Tn- 
tesesi in questo a Piombinoesser venati navi gli dei 
Viniziani ricchi di vettovaglia, ed essere quattor- 
dici vavigli, onde Antonio del Vigna, che era nuo- 
vo Capitano di Livorno, ordinò certi da Cam piglia 
e da altri luoghi per intendere la venuta loro. È si 
mise a ordine un galeone e una carovella e due altri 
legni simili con animo di affrontare la conserva delle 
barche, e per non perder tempo, giudicandosi 
l’esser poco a proposito l’esser fatto il bastione, 
si ordinò di andarvi una notte, giudicando quando 
si assaltasse all’improvviso che facilmente si po- 
trebbe ottenere. Ed avendo il Conte Ranuccio or: 
dinate le genti, e aspettando solo di esser chiama- 
to dal Commissario di Livorno, quello tanto dif- 
ferì la cosa per difetto di vettovaglia, che i Pisani 
ne ebbero indizio: pure si deliberò andarvi,e Mes- 
ser Criaco si presentò là una mattina al giorno, e 
se ne tornò vituperato. 

Intanto Luca di Antonio degli Albizzi venne 
Commissario in quello di Pisa, il quale alla giun. 
ta sua attese a spedire per l'impresa del bastione, 
e mentre che si ordinavano a questo , fu dato in- 
tendimento a Luca da un fante della Verrucola, 
che vi sarebbe messo dentro appressandovisi una 
Notte. Volsesi Luca a questa impresa, pensando 
che riuscendo si farebbe ai Pisani pensare manco 
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alle cose del bastione. E una notte si condusse a 
Bientina, e mandò dugento fanti alla Verrucola, 
quali circa alla mezza notte accostatisi alle mura, 
nè vedendo il cenno se ne ritornarono indietro. 
Rimase in Bientina Luca con i cavalli e fanti per 
potere, pigliandosi la Verrucola, provvederla di 
vettovaglie, e non si pigliando, fare spalle a quei 
fanti che vi aveva mandati, acciò non fossero op- 
pressi da quei di Vico e di Buti. E partitosi con 
le genti da Bientina, e ordinato l’impresa del ba- 
stibne, se ne andò Luca a Lari sotto colore di ras- 
segnare le fanterie e genti che erano là, e con 
mille fanti e dugento cavalli in sul fare del dì 
giunsero al bastione e lo presero . 

Dopo la vittoria del bastione avendo i nostri 
volto l'occhio alle cose di mare, e stando avverti- 
ti per vedere se l’armata nimica partiva da Piom- 
bino, subito intesero per i cenni della torre a S. 
Vivcenzio essere le vele de’ nimici che venivano 
alla volta di Pisa quaranta barche cariche di vet- 
tovaglia, e in loro conserva cinque galee sottili, 
le quali come si scopersero , si mise alla volta loro 
il galeone e la carovella di Cristofano Gagliardo 
con tre brigantini; e benchè il Conte Checco, 
quale era sopra il galeone, fusse sconfortato all’an- 
dare innanzi, nondimeno comandò animosamente 
a chi governava il timone che si indirizzasse a 
investire le galee de’ nimici, e ferì una galea, e 
un’altra si sprolungò seco, e fu una gran zuffa. 
Morì de’'nimici cinquanta vomini, e de’nostri 
dieci, e fu ferito il Conte nel viso. 

In questo che i nostri erano occupati a raffor- 
tificare il bastione, e volti alle cose di mare, i Pi- 
sani assaltarono la Vajana, e presonla ed arsonla, 
e la lasciarono senza guardia, nè le genti nostre
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furono a tempo a soccorrerla. Dubitossi ancora 
del bastione di Stagno, e per questo il Commis- 
sario se ne andò insieme con il Conte a Livorno, 
dove lasciò buona parte delle genti, e ritornossi 
al Ponte ad Era. E venendo i nimici al bastione 
con due passavolanti e tre falconetti, il Conte an- 
dò alla volta loro, e giunto si appiccò dentro allo 
Stagno con loro. Scacciati i nimici dal bastione. vi 
rimase il €'onte, parendogli necessario fornire di 
raffortificarlo. 

Citerna fu presa da’ Vitelli, cioè da Vitelloz- Guerra fra 
zo, Ovvero ripresa con tacito consentimento di È Colonnesi 
qua; donde il Papa che era unito con gli Colon- 
nesi deliberò spegnere la parte Orsina, e ne andò 
a campo a Bracciano, ovvero Alviano, e giudican- 
do Vitellozzo la perdita di quella terra essere la 
rovina loro, e che senza soccorrerla si perdereb- 
be, ragunato con Carlo Orsino più genti che po- 
tè, e tratto di Castello mille de’ fanti in ordinan- 
za, voltossi alla via di Bracciano - Il Duca di Can- 
dia capo di quelle genti del Papa si fece loro in- 
contro, e fecero il fatto d'arme, e furono rotte le 
genti della Chiesa, e preso il Duca d’Urbino, e 
morto Antonio Savello. Dopo la qual vittoria il Pa- 
pa si volse all'accordo, e non potendo gli Orsini 
nutrire la guerra , si gittarono all'accordo facilmen- 
te, e promessero al Papa trentamila ducati alla 
mano, e del resto dare sicurtà, e per sicurtà gli 
diedero il Duca d’ Urbino, il quale fu taglieggia- 
to di quarantamila ducati, e diventò prigione di 
colui, alli cui servizj era stato preso e taglieggia- 
to. Dopo questa vittoria Vitellozzo per pascere 
ì suoi soldati si gettò in su quello di Siena, e sac- 
cheggiò loro alcune ville e castelli. Ma i Sanesi 
ricorrendo al Papa, fu forzato Vitellozzo, per
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non gnastare quella pace che lui aveva poco in- 
nanzi fatta, ritirarsi di in su] Sanese, e ridursi a 
Castello con le sue genti, e il Papa si mosse a fa- 
vorire i Sanesi, sì perchè i Vitelli non pigliassero 
più riputazione, si ancora perchè desiderando la 
tornata de' Medici in Firenze, non gli pareva a 
proposito mutare lo stato di Siena, che era loro fa- 
vorevole. 

Era una carestia grande in Firenze, onde ri- 
chiesonsi di grani i Sanesi, i quali risposero che 
81 quietasse loro Montepulciano, e che poi ci da- 
rebbero del grano.I Perugini fuoriusciti assalta- 
rono il contado di Perugia, e quelli di dentro si 
attesero a difendere francamente. In Firenze fu 
per gara di Pier Filippo fatto il Conte Ranuccio 
governatore delle genti, e Messer Ercole licen- 

Piro dei 190. 1. > p: ’ ‘vani ; Medici Ri Ordinavasi Piero de'Medici venire a Firenze 
accostaaFi. messo in ordine parte de' Viniziani, i quali si 
ore» 6° ° persuadevano, che entrando Piero con loro favo- 
tornare in- Te, di poter goder Pisa, ed afforzare la Toscana 
diro. a loro modo. I Sanesi vi concorrevano per il desi- 

derio aveano di vendicarsi, presentando i nimici 
in su le porte a Fiorentini, come essi avevano fat- 
to a loro, e per la voglia che avevano che d’accor- 
do rimanesse loro Montepulciano. E mentre che 
Piero con il favor di costoro si preparava, e con 
l’aiuto di Bartolommeo d’Alviano, che gli aveva 
promesso con millecinquecento persone presen- 
tarlo alle mura, e condurlo salvo, quando non gli 
riescisse l’entrare in Firenze, nacque una tregua 
infra la Lega e Francia per sei mesi, completten- 
do i confederati, donde si pensò alleggerire spesa 
in quello di Pisa, e bandissi il levare le offese . Ma 
riscaldando questa nuova di Piero, non poterono
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i Fiorentini quietare, e per tutto si mandò com- missarj, Pier Giovanni a Brolio, Braccio Martelli a Poggibonsi, e ordinossi che le genti alloggiate in Val di Chiana ne andassero alla volta di Poggi- bonsi, ma con la briglia in mano, perchè non sa- pevano se Piero doveva venire per la Val d’ Ambra o per la diritta, ed attendevasi a radunare coman- dati. Scrissesi al Conte Ranuccio Oddi, che veg- gendo di non lasciare in pericolo il paese di Pisa, Si trasferisse verso Poggibonsi. Non si mosse-il Conte; ma intesosi a Firenze come a dì ventiquat- tro Piero era giunto in Siena, e a dì ventis ei era per partirsi, scrissero precise al Conte, che ne an- dasse a quella volta, lasciando solo guardati i luo- ghi. Piero a dì ventisette si partì da Siena con du- gento uomini d'arme, cento cavalli leggieri e mille fanti, tutti gente eletta e senza alcuno impedimen- to, ed entrando in sul nostro, trovando le terre ser- rate , faceva intendere che non veniva come nimi- co, ma come cittadino per entrare in casa sua, e per dare del pane a chi non ne aveva, e per trar- re la città e il contado dalle mani di coloro, che per gli loro tristi governi lo tenevano in guerra ed in fame. Alloggiò alle Tavarnelle di Val d'Elsa con ordine di rinfrescare solamente le genti, e partirsi per arrivare alle porte più presto, e dar meno tem- po ai cittadini di provvedersi. Ma e’si messe un acqua di qualità che egli ebbe a differire il le- varsi alla mattina. Venne la nuova a Firenze come Piero era alle Tavarnelle , onde la Signoria, dubi- tando che non fusse chiamato la mattina a buono- ra, ordinò chi dovesse pigliar le armi, e come si dovesse guardare la città e il palazzo. Éra Bernar- do del Nero sospetto e molti altri cittadini, i quali in numero di più di quaranta furono chiamati
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sotto colore di pratica, e ritenuti dentro il palaz- 
zo. Mandossi dugento fanti a Certosa sotto Giovan- 
ni della Vecchia, parte per vedere se lui dubitasse 
lasciarsegli indietro, perchè parte guardassero quel 
luogo, acciocchè Piero non avesse occasione di anni- 
darsi in su le mura, e quello che non gli riuscisse 
un di, gli riuscisse il secondo. Era in Firenze Pa- 
golo Vitelli, che era in quelli dì tornato in pri- 
gione da Mantova; eravi Messer Ercole, il quale 
licenziato si preparava a partirsi. Furono mandati 
questi alla porta a S.. Piero in piazza con Pagolan- 
tonio Soderini, e molti altri de’ primi cittadini, e 
con loro qualche mille persone armate. A fatica 
erano fatti questi preparamenti, che Piero compar- 
se con le sue genti a S. Gaggio, e fermossi in su 
quel colle, venne una parte di loro sino alle Fon- 
ti, e conosciuto quei Capi, che erano alla porta, 
la qualità di quelli armati in quel luogo, consi- 
gliorno che si serrasse la porta, acciò che nè quel- 
li di fuori, nè quelli di dentro, essendo la porta 
in mezzo avessero a far prova della fortuna loro. 
Ma Piero non sentendo alterare cosa alcuna in Fi- 
renze, come sperava, e secondo che gli era stato da- 
to ad intendere, esprobrando la poltronerìa di chi 
lo aveva chiamato, su le venti ore volse le briglie 
verso Siena, e girò sotto il Galluzzo alla via di 
Volterra, pensando che le preparazioni che si erano 
ordinate per impedirgli la venuta, dovessero essere 
unite verso S. Casciano e Poggibonsi, e non gl’im- 
pedissero il tornarsene. E rinfrescatosi alquanto a 
Giogoli, discosto dalla città sei miglia, s'indirizzò 
verso la Pesa al suo cammino. E quando Piero 
e le sue genti arrivorno in Pesa il Conte Ranuc- 
cio colle sue genti che venivano da S. Casciano, 
era loro sopra la testa su la collina diS. Giovanni;
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non parve però ai nostri d’appiccarsi seco, ma di 
andare con lui alla seconda, e accompagnarlo in- 
sino in su i confini senza offenderlo in alcuna par- 
te: il che disse il Conte che fecero per essere u- 
gualmente stracche le genti nostre che quelle di 
Piero, essendosi in un medesimo tempo, che lui 
parti da Siena, partiti loro dal Ponte ad Era, e 
non volendo giuocare la fortuna della libertà di 
Firenze in una giornata, si astenne dall’azzuf. 
farsi. 

Bandita la tregua, e partito Piero dalle por- Da Maggio 
te, si stette durante quella tregua per mesi sei semi,” 
senza fare alcuna cosa in quello di Pisa o altrove: Tregua con 
attesesi ad estremare spesa, e ritrovare la cagione | ‘’°*"- 
della venuta di Piero, la quale si ritrovò per via 
di Lamberto dell’Antella, donde ne furono poi 
morti quei cinque, de’ quali si parla altrove (*). 
Stettesi ne tempi della tregua, che cominciò a dì 
venticinque d' aprile, e finì a dì venticinque di 
ottobre in su le difese, e con poca spesa; e per 
essere stato fatto in Casentino Vicario Luca degli 
Albizzi, fa fatto Commissario in quello di Pisa 
Bernardo Canigiani, il quale all’entrare di ottobre 
morì, non lasciando di se altra memoria, che l’o- 
‘*pinione delle cose avrebbe fatte se fosse vissuto ; 
e mandossi in suo luogo Pier Giovanni dei Rica- 
soli. Spirata la iregua, si pensò di riavere subito 
la Vajana e Colle Salvetti, luoghi comodi alla 
guardia della strada di Livorno, e attesesi a rifare 
la Compagnia de’fanti e de’ cavalli leggieri. Ed 
occorse che essendo i Pisani iti per fare una ca- 
valcata, il Governatore si mosse con le genti per 
incontrargli, ed essendo tornati i nimici addietro, 

(°) Vedi i loro nomi nell’estratto di Lettere ec p. 138.
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per non perdere il Governatore quel cammino si 
condusse a Colle Salvetti, e lo prese, e lasciovvi 
le Compagnie, e ordinò al Commissario vi man- 
dasse vettovaglia e altri uomini, i quali non vi 
avendo ancora mandati, i Pisani vi ritornarono e 
presonlo, e per non lo riperdere, e che a’ Fioren- 
tini fusse più spesa volendolo rifare, per non ave- 
re quel bastione addosso, lo disfeciono in gran 
parte, e la Vajana abbandonarono e arsero, e 
Messer Criaco l’altro giorno disfece il resto. I Vi- 
niziani oltre le genti avevano in Pisa vi manda- 
rono Messer Criaco da Martinengo con cinque- 
cento cavalli; e questo seguì infino a tutto novem- 

Dicembre. Dre mille quattrocento novantasette. — . 
Avattati di —1Essendosi malato in campo Pier Giovanni dei 
io co Ricasoli, fa mandato Commissario Guglielmo dei 
della Luni- Pazzi, e Antonio Giacomini fu levato da Monte- 
giana. carlo, e mandato a rivedere Livorno e tutte le 

terre di Maremina, e dipoi fu mandato in Luni- 
giana per intrattenere le cose di quei Marchesi, e 
con ordine di appiccare più presto pratiche di pa- 
ce, che nutrire semi di guerra, desiderando i 

1 Fiorentini Fiorentini di non avare tanti nimici a un tratto. 
presentano Ma in quello di Pisa il Conte Ranuccio per 
di billaglia mostrare di esser degno di quel titolo, che l’am- 

bizione d’altrui e non la virtà sua gli aveva con- 
cesso, deliberò mostrarsi ai Pisani, e che s'inten- 
desse lui esser corso infino su le mura di Pisa; e 
ordinato di raccozzare tutte quelle forze, che potè 
trarre dai luoghi che si guardavano , partito di 
Bientina per li monti sopra Vico scese a S. Gio- 
vanni della Vena, il qual borgo saccheggiò tutto; 
dipoi si ritirò verso Pisa, e si fermò con le genti 
in battaglia nel piano d'Agnano, dando facoltà 
ai nimici di far seco fatto d’arme:i quali non
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‘vollero aperto marte tentare la fortuna, ma volti 
ad impedirgli il ritorno presero i monti, e tol- 
songli la via di poter ritornare sotto la Verrucola, 
come aveva disegnato, e fu costretto a pigliare la 
via di Lucca, e nel ritirarsi fo infino a notte da 
ogni parte combattuto, e per la virtù de’ soldati 
suoi gli fu salvato quell’onore, che poco dipoi si 
doveva in ogni modo perdere, nè ne riportò altro 
in questa cavalcata che stracchezza ed infamia a 
se per il pericolo dove si aveva messo, donde la 
sua fortuna che ancora non se gli era rivolta, e la 
virtù d'altri lo aveva tratto. i 

Morì il Re Carlo, e fu fatto il Re Luigi che Miro. e 
era Duca d’Orliene, il quale fece intendere al‘ 
Duca di Milano, come lui aveva avuto vicino il Ano 1498. 
Duca d Orliens, ed ora avrebbe il Re di Francia. 

Attendevasi in quel di Pisa a scorrerie, onde | giorni. 
essendo usciti fuora i Pisani circa a dì venti di ni son rotti 
maggio in numero di settecento cavalli, e corsi d8 Pisani. 
nella Maremma, e fatto gran preda di prigioni 
e bestiame, parve al Conte Ranuccio di affrontar- 
li; e ragunate quelle forze che aveva, affrontò i 
vimici da $. Regolo, e urtatigli, quelli ruppe, e 
di già si avevano rivolta la preda indietro, quan- 
do di verso Pisa vennero dugento uomini d'arme 
e cinquecento fanti, i quali arrivarono addosso ai 
nostri, e trovandoli dissipati gli messero in fuga, 
e di tutte le genti nostre non scamparono venti 
cavalli. Furono presi Capi assai, e il Governatore 
e il Commissario insieme con alcuni altri si riti- 
rarono in $. Regolo, il quale fece loro scudo. 
Questa nuova addolorò Firenze, e giudicando bi- 
sognare e’ rimedj opportuni e gente fresca, subito 
crearono Capitano Pagolo Vitelli e Vitellozzo con 
trecento lance, e mandarono Giuliano Gondi a
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levarlo. Condussero il Sig. Ottaviano da Imola con 
centoventicinque uomini d’arme, scrissero a Mes- 
ser Giovanni Bentivogli che maudasse le sue gen- 
ti , sollecitarono i Baglioni che non differissero il 
venire, concessero a’ Vitelli che menassero mille 
dugento fanti da Castello ; ed acciò che queste 
provvisioni non trovassero le cose più disordina- 

te, mandarono Benedetto de’ Nerli con danari a 
Cascina, acciò mettesse insieme quelli dissipati per 
la fuga, ed ordinarono che da Pistoja e dal Val- 
darno vi andasse più numero di fanti, e per non 
disperare gli amici del Conte, nè perdersi anche 
un condottiere, del quale un altro si avesse a va- 
lere, lo ricondussero con dugento uomini d’arme. 
E per fuggire la concorrenza con il Capitano, lo 
deputarono a Pescia a guardia della Valdinievole. I 
Viniziani avuta questa vittoria, non avendo com- 
missione se non di scorrere e guardare, diedero più 
agio a'Fiorentini ad aspettare queste provvisioni . 
Nè si potè tanto sollecitarle che la commissione 
non fusse venuta da Vinegia, onde che i Pisani 
andarono a campo a Ponte di Sacco. Ma di ‘già il 
Capitano era venuto a Firenze, e Vitellozzo per la 
Val d'Elsa a dirittura ne era ito alla volta di Pi- 
sa, il quale come fu giunto al Ponte, i Pisani tro- 
vando l’espugnazione del Ponte di Sacco dura, e 
veggendo venuto il soccorso se ne levorno da cam- 
po . Pagolo con forse cinquanta cavalli fu a dì 
primo di Luglio condotto. In Firenze era Gonfa- 
loniere Vieri de’ Medici. Fu ricevuto onoratamente, 
prese nella ringhiera del palazzo il bastine della 
milizia nostra, secondo la consuetudine della città. 
Il Capitano per dare reputazione alla sua venuta, 
ed essere più addosso ai nimici, alloggiò con le 
genti a Calcinaja per aver comodo il fiume, per
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potere starvi sicuro, e battere facilmente Vico e 
Cascina , e per poter soccorrere le Colline e la 
Valdinievole, qualunque volta i Pisani scorresse- 
ro. Parve da fare ritornare Benedetto de’ Nerli, 
e vi si mandò in luogo di Commissario Girolamo 
Ridolfi. 

Il Duca di Milano, parendogli che i Vinizia- gglio., 
ni ne volessero troppi, si volse con gli ajuti ai Fio- Milano aiu- 
rentini per l'impresa di Pisa, disegnando per av- it i Fiorea- 
ventura straccare queste due Repubbliche per po- con i Save= 
tere più facilmente essere arbitro d’ Italia, e con “. 
questi modi darsi reputazione; nella quale era ve- 
nuto in tanto che con livree, con strani proverb] 
mostrava la guerra d’Italia essere per finire a sua 
posta, e udiva volentieri chi ne lo esaltava, ed in- 
fra gli altri un buffone che gli diceva: ,, Questo 
glorioso Principe ha per ispenditore i Viniziani, 
per capitano il Re di Francia , e per corriere lo 
Imperadore. ,, Dicevasi ancora nella sua corte : 
Iddio in cielo, ed il Moro in terra, sa il fine di 
questa guerra. Per qualunque cagione si fusse 0 
per sua reputazione, o per bene nostro, egli si 
volse a favorire i Fiorentini, e confortandogli 
all'impresa di Pisa si volse a mandare loro favo- 
re, e mandò loro circa trecento cavalli sotto più 
capi; e in Firenze riscaldati dalle persuasioni e 
favori del Duca attendevano a provvedere danari 
per poter fare l’ impresa di Pisa . Il Capitano sol- 
lecitava che non voleva stare in munizione , e i 
Pisani, per non sì mostrare sbigottiti per la ele- 
zione delle nuove genti. andarono a tentare il ba- 
stione; ma non riuscendo loro le prove, e senten- 
do i preparamenti per soccorrerlo, se ne ritiraro- 
no indietro. Avendo i Viniziani per la guerra di 
Toscana fatte le sopraddette condotte , cercavano
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di guadaguarsi i Sanesi, e di soldare il Signore di Piombino ; la qual cosa importando assai, quando fosse loro riuscita, si cercava per i Fio- rentini sturbarla con l’ajuto del Duca di Milano. In Siena avendo Messer Niccola Tegrini, uomo di riputazione, presa la parte de’ Viniziani, Pan- dolfo fu necessitato pigliare quella de’ Fiorentini per non rovinare, e che Messer Niccola non sor- 
montasse. Ed avendo i Fiorentini mandato a Sie- na loro ambasciatore, ristretto con Pandolfo e l’o- ratore di Milano, feciono tanta riputazione a quel- la parte, che Messer Niccola Tegrini calò . A che bisognò fare dimostrazione di forze, e mandossi dopo l’avuta di Vico, come disotto si dirà, il Conte Ranuccio al Poggio , e quantità d'arme a Pandolfo ; onde si ottenne la tregua per cinque anni; e benchè la fusse ignominosa, avendo a di- sfare il bastione di Valiano, tuttavolta fu neces- saria per chiudere quella porta larga , che i Vi- niziani avevano per quella via d’ assaltarvi. Que- sto accordo fece ancora calare il Signore di Piom- bino, il quale fu contento condursì a mezzo con il Duca di Milano e voi con venticinquemila du- cati,.e dugento uomini d’ arme, e titolo di Luo- gotenente fuori di Toscana. Ì 

Seguì in questo tanto fra i Pisani e le genti vostre certe zulffe leggiere e di poco momento. Creossi Commissario Jacopo Pitti, dopo il quale per dare riputazione all'impresa si mandò Piero Popoleschi e Benedetto Nerli, dua del numero, con ogni provvisione opportuna da levare il cam. po, e liberamente si diede autorità al Capitano di fare quale impresa voleva, o di Cascina, o di Vi- co, o di Librafatta, o della Verrucola. Raccozzos- 
sì in campo quattromila provvisionati e..... ca-
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valli, e soldossi Dionigi di Naldo con cinquecen- 
to provvisionati in cambio del Sig. Piero, il quale 
non era volsuto venire, benchè poi venisse. Il 
campo si levò da Calcinaja a dì venti d'agosto, e 
andonne a Buti, é prima il Capitano mandò a pi- 
gliare i monti, e fabbricò un bastione in su Pie- 
tra Dolorosa , e presa la Badia a S. Michele in 
ventiquattro ore, s'insignorì di Buti a discrezio- 
ne. Spogliò i soldati, i terrazzani ritenne prigioni, 
e mozzé le mani a sei bombardieri, e dipoi l’ al- 
tro giorno salì al bastione di Vico, fatta prima 
una via da Buti a Vico per li monti per forza di 
scalpello per condurvi l’artiglierie, che fu cosa di 
spesa e faticosa; e trovarono abbandonato detto 
bastione, e scorse tutta la Val di Calci, e prese 
Calci, e si accampò a Vico, e quello in otto gior- 
ni espugnò a patti, mandato prima in terra ses- 

santa braccia di muro. Futratto un occhio a Mar- 
co Salviati. Eranvi dentro ottocento soldati , i quali 
tutti si mandarono via colle loro robe. Presa la possessione di Vico, finì la paga de’ soldati, e non 
si potendo levare senza danari, nacque dissensione 
tra i cittadini circa al seguire l'impresa: che chi 
voleva si andasse a Cascina, e chi a Librafatta, 
tutta fondata la gara in su l'umore del Conte Ra_ 
nuccio, ed avuto pratica la rimessero pure nel Ca- 
pitano, inclinando tuttavia alla parte di Cascina. 
Di che il Capitano per giustificarsi scrisse che si scrivesse a Milano per intenderne la voglia del Du- 
ca,-di che sdegnati scrissero risolutamente che an- 
dasse a Cascina; dalla qual cosa fu per nascere 
scandolo, parendo al Capitano essere stimato po- 
co; e mandò a Firenze un suo uomo per giustifi- care l'impresa, il quale presentatosi ai Dieci mo- 
strò come l'andare a Cascina era pericolosissimo,
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perchè l'uomo si obbligava al tempo, ma che 
l'andare a Librafatta generava la vittoria certa, e 
dall'una parte e dall'altra allegò tante ragioni, 
che ai Dieci sodisfece assai, e avuta di nuovo pra- 
tica rimessero l'impresa nel Capitano. E perchè 
quella discettazione generò dilazione assai, nacque 
nel popolo tanto sospetto che i Dieci non volesse- 
ro più presto nutrire la guerra che ultimarla, che 
furono minacciati più volte di essere arsi in ca- 
sa; onde spinti o dalla paura del danno, o dalla 
infamia si strinsero, e fecero quei danari fu pos- 
sibile, gli mandarono in campo, ammonendo i 
Commissar) che astringessero il Capitano a segui- 
re l'impresa, la quale gli fosse più a proposito, 
doude il Capitano ne andò a Librafatta, impetra- 
to prima dai Lucchesi vettovaglia, i quali per ti- 
more la concessero. 

In questo mezzo carlo Orsino, Bartolommeo 
d’Alviano, e il Duca di Urbino, i quali erano 
condotti dai Viniziani per venire con Piero dei 
Medici a’ danni nostri dalla parte di verso Siena, 
non potendo da quella banda secondo i loro dise- 
gni fare insulto, per essere nato accordo fra i Sa- 
nesi e i Fiorentini sutto nome di tregua per mez- 
zo dell’oratore Ducale residente in Siena, si rup- 
pe il disegno ai Viniziani di ferire da quella par- 
te, e si deliberarono far capo grosso in Romagna, 
per poter quivi tutte le genti Viniziane pigliar 
quella via che fosse più per nuocere ai Fiorentini, 
onde si levarono dall’ Arbia a Capo Veggiano, luo- 

o presso alla Fratta in su quello d' Urbino a’con- 
fini de’ Perugini, e se ne andarono ad Agobbio per 
andare poi alla volta di Faenza, ed accozzarsi con 
le genti di Messer Giovanni Bentivogli e di Mes- 
ser Annibale e con Giuliano de’ Medici, il quale
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per il mezzo di Ramazzotto , e di certi altri capi 
di Romagna, e della montagna di Bologna , aveva 
raccozzati circa quattromila fanti. Onde veggendo- 
sì la piena da quella banda si comandò al Conte 
Ranuccio, che si trovava al Poggio, si trasferisse 
in Mugello; e al Signore di Piombino, e a Gian- 
pagolo Baglioni si mandò il resto della paga o pre- 
sta, comandando loro che gissero a quella: volta ; 
e per fare movimento in Val di Lamona si ordi- 
nò al Capitano di campo, che subito mandasse 
qua Dionigi di Berzighella, e il Signor Gttaviano 
de’ Manfredi con le loro compagnie, i quali si man- 
darono salvi verso Modigliana, e si mandò Com- 
missar) per il Mugello e per la Romagna a prov- 
vedere quello bisognasse. Ma innanzi che Dionigi 
fusse ‘arrivato con la sua compagnia a Marradi, 
pervennero i nimici a sforzare certe genti coman- 
date poste alla guardia del borgo, e l' occuparono 
in modo che Dionigi non giungendo a tempo fu 
costretto ritirarsi nella rocca, dove era rifuggito 
Simone Ridolfi. E perchè quella rocca era la 
chiave del Mugello, non gli parve da trasferirsi 
in Modigliana, dove solo il Signor Ottaviano si 
condusse. E ingrossaudo tutto dì i nimici che era- 
no nel borgo, e dubitando i Fiorentini cheil Du- 
ca di Urbino non si accozzasse con loro, e per 
forza non espugnassero Castiglione, parve loro da 
fare più. gagliardi i provvedimenti; e scrissero al 
Conte di CaJazzo, che era in Parmigiano con for- 
se quattrocento sessanta uomini d'arme, mostran- 
dogli la necessità della sua venuta , € mandarono 
Andrea de’ Pazzi alla Contessa d’ Imola, parte a 
confortarla per la morte di Giovanni dei Medici 
suo marito, parte a mantenerla ben disposta verso 
la Repubblica nostra.- Mandaronle, non trovando
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da soldare fanti di qua, cinquemila ducati, acciò 
potesse soldare tremila fanti per mettergli in com- 
pagnia del Signor Fracassa soldato del Duca di 
Milano, quale si trovava quivi con cento uomini 
d'arme e cento balestrieri a cavallo; e mandaro- 
no Antonio Giacomini loro Commissario per di- 
sporlo a cavalcare a Modigliana ; perchè giudica- 
vano, ogni volta che quivi si trovava gente grossa, 
poter fare o nuovità in Berzighella per la parte vi 
aveva il Signor Ottaviano e Dionisio, ovvero sbi- 
gottire le genti che erano con Giuliano, e forzar- 
le a ritirarsi addietro. E per dare al Conte Ra- 
nuccio e al Signor di Piombino fanterie, che era- 
no in Mugello, acciò potessero affrontarei nimici 
che si trovavano a Marradi, mandarono a provve- 
dere duemila fanti, e di nuovo scrissero in campo 
per altri cjnquecento fanti, e fecero i Commissarj 
in Mugello Piero Corsini e Bernardo Nasi , tomi 
ni di autorità e riputazione. E mentre che questi 
provvedimenti si facevano in resistere ai Viwizia- 
ni il nostro Capitano aveva espugnato il bastione 
di Librafatta per forza, e piantate le artiglierie 
alla rocca , e la batteva, nè mai i nimici uscirono 
fuora a fare alcuno insulto al campo . Onde veg- 
gendo quelli che erano in Cascina, stringersi for- 
te, e disperati di ogni ajuto, e temendo di non 
trovare più patti resistendo, vennero in undici 
dì a darsi volontariamente. Insignoriti i Fioren- 
tini di Librafatta pensavano che il Duca volesse 
difendere con le sue forze le parti di sopra, on- 
de disegnavano seguire l’impresa di Pisa, desi- 
derando serrare i Pisani da quella parte, accioc- 
chè volgendo Arno verso Stagno, e fatto un ba- 
stione alla torre di Foce, venissero ad un tempo 
a chiudere Pisa e Cascina. Diseguò il Capitano
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rafforzare S. Maria in Castello, e scrittone a Fi- 4. 1498. 
renze, e ordinato marrajoli e scarpellini e altre 
cose necessarie, mutò proposito, e deliberò fare 
un bastione sopra il monte della Verrucola pres- 
so a Pisa a quattro miglia, luogo quasi mezzo tra 
Pisa e Lucca, dove già Castruccio Lucchese ne 
fece uno quando s' insignorì di Pisa. n 

Mentre che quest’ opera si riduceva a fine Provvedi- 
con spesa grande, i Viniziani di verso Romagna Pen del 
non desistevano dal fare diversione, e avendo pre- per la Ro- 
so il borgo di Marradi attendevano ad espugnare magna. I 
la rocca, per poter dipoi scendere ‘in Mugello , sono scac- 
dove speravano essere dai paesani ricevuti, come cisti. 
benevoli a Piero de' Medici, e dipoi appressarsi a 
Firenze, e per virtù di tali ribelli fare qualche 
mozione, e venire all’ intento loro di dominare 
Toscana. Le quali cose benchè da’ Fiorentini si 
fossero più volte scritte al Pontefice, e al Re di 
Napoli, e alli Genovesi, e mandato loro ambascia- 
ori proprj, mostrando lorol’ambizione Viniziana, 
è che dovessero risentirsi in quel tempo, nel qua- 
e erano a tempo a poter loro resistere, e non vo- 
essero intanto lasciarli trascorrere per vedere la 
‘ovina d'altri, che non fossero poi a tempo a di- 
endere loro medesimi; queste persuasioni ciò non 
Jertanto non avevano luogo in alcuno di loro 
ver diverse cagioni. Nel Papa per esser quello” 
1imico di Milano, e veggendo i Fiorentini a sua 
livozione, voleva piuttosto veder rovinare la Ghie- 
a, che dare a quello riputazione, e che si potesse 
antare di avere sgarati i Viniziani, e per questo 
’si era tutto volto a favorire il Veneto. E perchè 
on lo giudicava bastante per se medesimo ‘a re- 
primere il Milanese, si gettò allora nelle braccia 
del nuovo Re di Francia, per l’addietro Duca 

Vol. . 9
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“ d’Orliens, il quale per molti capi era nimicissimo 
del Duca di Milano, per pretendere appartener- 
segli quel Ducato, sì ancora per avere nella pas- 
sata del Re Carlo in Italia suo antecessore ricevu- 
to da quel Duca mille ingiurie. Nè potevano an- 
cora Je persuasioni del Fiorentino nel Re di Na- 
poli, per essere uomo pacifico di natura, e per 
essere in un regno diruto e guasto, e appresso 
nelle branche dei Viviziani, per aver quelli quat. 
îro 0 cinque terre grosse in Puglia. Nè moveva- 
no ancora i Genovesi, per essere uomini natural- 
mente miseri e inimicissimi dei Fiorentini; tanto 
che assolutamente si conosceva, che per vendicar- 
si di loro posponevano volentieri la salute di tut- 
ta Italia. Pertanto veggendo i Fiorentini queste 
loro persuasioni, benchè vere, non essere nè cre- 
dute nè accettate, nè ancora potendo sperare al- 
cuno accordo con i Viniziani, per avervi manda- 
to loro ambasciatori de’ primi della terra, e non 
ritratto altro se non che erano per volere serva- 
re la fede data ai Pisani di preservargli in liber- 
tà, deliberarono di fare loro ultimo sforzo, per 
non divertire l’ossidione di Pisa, e scacciare il ni- 
mico da Marradi; ed avendo, come si è detto, 
mandati i Commissar in Mugello, e il Conte Ra- 
nuccio colle sue genti, e scritto al Conte di Cajaz- 
zo in Parmigiano che si traesse verso Imola con 
le sue genti, deliberarono inoltre fare tanta fan- 
teria, che senza pericolo potessero o aspettandò il 
nimico sperare ferma vittoria, o non lo aspettan- 
do, vituperosamente cacciarlo. E così soldato un 
numero di cinquemila fanti gli dirizzarono tutti 
all’obbedienza del Conte Ranuccio, che si trovava 
al Borgo a S. Lorenzo, e scrissero a lui e al Signo- 
re di Piombino, il quale avevano condotto con du-
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gento uomini d’ arme agli stipend} loro a comune 
con il Duca di Milano, che si trasferissero verso 
Marradi per liberare la rocca, che era stretta for- 
te dai nimici, nella quale consisteva tutto il pondo 
dell'impresa. Onde loro sì tirarono unitamente 
con le gevti a Casaglia per intendersi con il Conte 
«di Cajazzo e Fracassa, che si trovava a Modiglia- 
na condottovi da Antonio Giacomini, e il Conte 
di Cajazzo a Forlì, dove e come eglino avessero a 
porgere ajuto alla rocca; e il Fracassa era d'opi- 
nione che si andasse con le sue genti e quelle del 
Signore Ottaviano di Faenza a Berzighella, per 
vedere se per il mezzo di Dionigi fuoriuscito si 
poteva farvi novità. E a questo fare consigliava, 
che le genti erano a Casaglia si dovessero mostra- 
re a quelle erano in Marradi, acciò non potesse- 
ro in alcun modo soccorrere Berzighella, e il Con- 
te di Cajazzo si ritirasse ancora lui verso Berzi- 
.ghella, e entrasse fra la terra e il Duca di Urbi- 
Do, quale si trovava con le sue genti a Faenza. E 
convenuti in quest’ ordine, il dì destinato il Sig. 
Fracassa con Dionigi si rappresentò a Berzighella, 
e accostossi alla porta, @gye gli fu risposto con ar- 
tiglierie; onde lui voleva che il Conte di Cajazzo, 
il quale si era mostro sopra un poggio a riscontro 
della terra, calusse e si accozzasse con lui per dare 
una battaglia di mano, sperando al tutto insigno- 
rirsene; il che non volle fare il Conte, per avere 
commissione dal Duca di non rompere i nimiei, i 
quali erano al tutto perduti se riusciva tale espu- 
gnazione, e secondo alcuni altri per non dare 
l'onore al Fracassa come trovatore di questo 
disegno. Ma fu per avventura, come i più savi esti- 
mano, perchè e’ conobbe con suo disavvantaggio 
fare tale impresa, perchè se calava quel poggio per
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scendere a Berzighella, e gl’ inimici lo avesse- 
ro preso, senza dubbio rimaneva a loro discrezio- 
ne; onde volle come savio fuggire un manifesto 
pericolo per una in certa vittoria. Tornato adunque 
il Fracassa sdegnato a Modigliana, e non essendo riu- 
scito il disegno di Berzighella, e bisognando cac- 
ciare in ogni modo il nimico di Marradi, consi- 
gliorno che fusse bene che il Conte di Cajazzo si 
raccozzasse con il Conte Ranuccio a Casaglia, e tut- 
ti insieme calassero addosso agli nimici di Marra- 
di, iquali per il luogo dove si trovavano, e per 
avere la maggior parte de’ contadini inimici , e per 
essere assai meno di loro, giudicavano potere in 
ogni modo sforzargli. E dato esecuzione subito a 
tal disegno, e raccozzate a Casaglia tutte le genti 
Duchesche e nostre, la mattina a buonora schie- 
rati si mostrorno ai nimici, i quali già per pau- 
ra si erano partiti dal corno della rocca, la qua- 
le avevano con un cannone battuta, € per sele pres- 
so che presa. Mandovvisi da bere, e piovve una 
sera , e ritiratonsi nel borgo; il che ai nimici fu fa- 
cile, per esservi Bartolommeo d’ Alviano uomo ani- 
moso e pratico, e per essere dal lato de'Fiorentini 
il Conte di Cajazzo, il quale pensava più a non 
dare disagio a’soldati che a svaligiare ì nimici. E 
il Signore di Piombino, di chi parlava Monsignore 
da Venafro che discorreva bene, conchiudeva ma- 
le, ed eseguiva peggio, non aveva il terzo di sua 
condotta, non aveva obbedienza ne riputazione, 
eravi il Conte al quale non era fuggita ancora la 
paura di S. Regolo, in modo che non ostante che 
gl'inimici se ne andassero, fu giudicata in questa 
cosa, secondo la relazione de’Commissarj più ono- 
revole e laudabile la fuga de’ nimici, che lw vitto- 
ria de’ nostri ; perchè quelli più virtuosamente se 
ne andarono che non ne furono da’ nostri cacciati.



ESTRATTO DILETTERE 

Al DIECI DI BALÌA 

Circa a dì 8 aprile furono rilasciati i prigioni di 
Napoli con Gio. Giordano, e il Signor Pagolo Or- 
sino ; e Urbino accordò Orsini di quarantamila 
ducati, e.in questi tempi era in mano del Cardi- 
nale da San Severino, e non si aspettava se non 
Pagolo Vitelli da Mantova, e i prigioni da Napoli 
per poterlo lasciare andare dove e' volessi. 

. In questo mezzo l'impresa de’ Medici bolliva 
forte, e a Siena si faceva stapula di tutta la prov- 
visione . Ordinatori erano San Severino e Luigi 
Bechetti. A Roma spendeva Piero che fece trabalzi 
di seimila ducati in su pegni di robe, e crediti, 

‘che gli restavano , Il Papa, Venezia e Milano sta- 
vano a.vedere, e ognuno favoriva con le parole 
per essere poi partecipi in fatto di quella sua 
torriata. . E 

Partissi Piero de’ Medici da Roma a dì di- 
ciannove, e venne a Siena . Dietro gli vennero 
quattrocento fanti, e I’ Alviano con circa trecento 
cavalli. Credettero venire a cosa fatta, sperando nei 
disordini della città , negli affanni del popolo , e 
ne' Signori, capo dei quali era Benedetto del Ne- 
ro, e anche da qualche suo parente e amico gli 
era stato dato opinione di meglio, cioè da quelli 
che poi d’ agosto furono morti. E congregata que- 
sta gente a Siena, la sera a dì ventisette si partì, € 
venne la notte in modo, che al dì si trovava alle 
Tavarnelle di Valdelsa , e così si condusse per la diritta fino .alle. porte, credendo ad ogni modo., 

An. 1497.
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che in Firenze si tumultasse . Posossi alquanto a 
Certosa, dubitando per qualche segno non vi 
fusse fanteria. Ma inteso il vero venne avanti, e 
arrivò alla porta circa a ore diciassette , e stettevi 
fino a ventuna aspettando . Era il dì che si trae- 
vano i nuovi Priori, peri quali si mandò avanti 
la pubblicazione loro sotto specie di pratica , e 
dipoi per essa i cittadini, e massime per i sospetti, 
sotto 11 medesimo colore. Trovossi a caso nella 
terra Pagolo Vitelli, che tornava da Mantova , e 
lui insieme con altri gli fu mandato dietro . Il 
Conte Ranuccio , con altre genti era stato fatto 
venire da Cascina a S. Casciano. Ma fu tardo, e 
ogui altra provvisione era debole, o fu tarda, 
fino che se ne tornò per quella , che gli era ve- 
nuto . La città ricettò pochi. A chi importava si 
mostrò molto ignavo, che stavano gli uomini in 
mavtello e cappuccio, come a vedere una proces- 
sione. I Priori in palagio erano sbigottiti, e a 
forza di altri, e massime Benedetto del Nero 
Gonfaloniere , quale, per fuggire carico, sì la- 
sciava menare come, e da chi voleva. Distribuissi 
quel dì gran quantità di pane al Popolo , e parve 
la plebe benchè afflitta per fame, di buono ani- 
mo e gusto in lasciar fare e ordinare a’ suoi su- 
periori . 

Partì Piero da Siena a ventisette ad ore quin- 
dici e la notte ebbe una grande acqua, che gli det- 
te grave impedimento, che se non fussi stata, giu- 
gneva al dì alla porta, e alla improvvisa. 

Accettossi la tregua, e ratificossi , e-anche si 
osservò. A pochi dì di questo mese predicando 
il Frate , per uno che picchiò una cassetta sì levò 
gran rumore in Chiesa, e si trassero fuora armi, e 
fu principio di gran tumulto, ma si sedò presto.
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Da Roma sì cominciò a strignerlo con Brevi, e il Pa- 
pa mandò un Giov. da Camerino, uomo sedizioso, 
e intimo di Fra Mariano da Ghinazzano con tali 
Brevi alla Signoria, e a Frate Jeronimo: alla Signo- 
ria perchè gli proibisse la predica; a lui per que- 
sto, e perchè comparisse avanti il Vicario suo, e 
alcune altre cose; e la maggior parte di queste 
cose erano sollecitate di qui dalla parte contraria, 
e la sua lo difendeva gagliardamente. Pure que- 
sta state tra il caldo, e la peste e molti altri affanni 
non predicava. 

Finita questa pazzia de' Medici, l' Alviano si 
tornò in terra di Roma, ed avendo gli Spoletini, 
come Guelfi, in animo di fare impresa contro a 
quelli di Texni, si servirono di lui, e dopo qualche 
giorno, nel quale si ferono fazioni di brighe più che 
di guerra, lui entrò in Todi, e ammazzò cinquan- - 
tatre cittadini di parte Ghibellina. 

i Aveva in questi tempi il Papa maritata la sua 
figliuola al Signor di Pesaro, il quale essendo a Ro- 
ma se ne parti insalutato hospite, ed arrivato a casa 
fece intendere, che la si cercasse di altro mari- 
to, che non la voleva più a casa. Il Papa vi man- 
dò Maestro Mariano da Ghinazzano, ed in som- 
ma si trovò modo a fare questo divorzio, ancora che 
fusse consumato il matrimonio, e così seguì dap- 
poi a dì sette dì giugno. Fu pronunziata in Con- 
cistorio la bolla della investitura del Re Federigo 
nel regno di :Napoli con consenso di tutti i Car- 
dinali eccetto San Dionigi Francioso, il quale pro- 
testò solennemente de nullitate rei, et de juribus 
integris Christianissimi Regis etc., ed opponendo 
il Papa, lui in ultimo disse, che il suo Re riservava 
le sue ragioni in armis. E dipoia dì nove fu elet- 
to Legato .per tale incoronazione il Cardinale di
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Valenza, e fu fatto Principe di Benevento il Duca 
di Gandia, di che seguì quello, che apparisce in 
filza per lettere di Ser Alessandro. 

. Circa mezzo il mese fu morto il Duca di Gan- 
dia . Per allora noù si seppe. Poi si tenne per cer- 
to, che il Cardinale di Valenza o per suo ordine, 
fusse stato lui autore di questo omicidio per invi- 
dia, e per conto di Mona Lucrezia. : 

L'articoio, in che e’ fondarono l’articolo del 
divorzio tra Pesaro e Mona Lucrezia, fu per non 
essere consumato il matrimonio per impotenza , e 
il Papa oltre a questo diceva farlo rispetto al pri- 
mo marito , cioè a Messer Procida, dal quale anco- 
ra si era fatto divorzio. 

._ In questi tempi fu mandato da Francia Mon- 
signor di Gimel, e la istruzione sua era fare inten- 
dere a ognuno da Savoja infino a Roma, che noi 
eravamo suoi amici, e desiderava la salute nostra, 
e che era parato ajutarci contra quoscumque, e per comandare al Triulcio, ed alle altre genti d'arme 
Francese d’ Italia, che ne’ bisogni nostri ci soccor- 
ressero. Venne fino a Vigevano, e non fu lasciato 
dal Duca passare più avanti. 

Avevasi in questi tempi a fare la dieta a Monpelieri di tutti gli oratori de’ collegati, e com- 
presi nella tregua, per trattare della pace, e per 
noi vi and il Vicario di Volterra, dove però non 
si concluse nulla, come appare in filza, ed oltre a questa dieta Monsignore di Clarì era ito in Ispa- gna al Re proprio, per intendere di bocca quella 
Maestà, e fargli giurare la tregua. 

. A dì dieci di‘agosto fu fatta la incoronazione 
del Re Federigo per mano dell'Arcivescovo di Co- 
senza, essendo rimasto malato a Benevento il Car- 
dinale di Valenza. Anzì fu fatta per mano di Va- 
lenza.
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Girca a questi dì fu preso Lamberto dall’An- 
tella venuto alla villa sna sopra il Paradiso, e 
benchè avesse scritto a Messer Francesco Gualte- 
rotti, che era de’ Dieci, rispetto al parentado tra 
loro (che aveva Lamberto una donna de'Gualte- 
rotti), di voler venire per referire ec., nondimeno 
non ne aveva avuta licenza, e preso che fu, ne 
mostrò un’altra scritta, e non mandata al medesi- 
mo. Costui era confinato, e in bando. 

La dieta, che si era ordinata prima a Monpe- 
lieri, poi trasferita a Narbona, poi che fu rotta la 
prima volta, non si rappiccò mai, perchè le con- 
dizioni della pace erano scarse per ognuno, ed il 
Re di Francia era in sul gagliardo. Ed infino a 
questa ora la Spagna non consentiva l’ acquisto di 
Napoli, se non aveva lui la Calabria; il quale ap- 
puntamento seguì poi con l’altro Re. 

Furono nominati come conscii, e fautori del 
pensiero, ed ordine de’ Medici di tornare in Fi- 
renze da Lamberto predetto assai cittadini, tra i 
quali fu Benedetto del Nero, Niccolé Ridolfi, Gio. 
Cambi di quelli da Santa Trinita, Giannozzo Puc- 
ci, Lorenzo Tornabuoni, Pandolfo Corbinelli, Pie- 
ro Pitti, Francesco di Ruberto Martelli, ed alcuni 
altri. Il principale loro delitto era avere ricevato 
lettere, e scritto a Piero per mezzo di un Frate Se- 
rafino Eremitano, e Giannozzo e Lorenzo in que- 
sto particolare erano intrisi assai. Giovanni Cambi 
per via di Siena da Jacob Petrucci, e sotto cifera 
di lino, per il quale intendeva di Piero, avea fatto 
il medesimo. Niccolò Ridolfi avea ancora lui rice- 
vuto lettere, ed aveale comunicate a Benedetto del 
Nero, mentre era Gonfaloniere, et inter alia aver 
riso con Benedetto del Nero, e con altri aver mot- 
teggiato, ed in specie Bernardo aver detto: se Pie-
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ro tornasse, io ringiovanirei venti anni, Gli altri 
sapevano questa cosa, e si erano preparati. Fu an- 
cora nell'esame tassato più volte Fra Mariano , che 
in ogni modo aveva in questa cosa maneggio di 
qualche sorte. 

A dì diciotto fu sentenziato per gli Otto reos 
mortis Benedetto del Nero, Gio. Cambi, Niccolò 
Ridolfi, Giannozzo Pucci e Lorenzo Tornabuoni, 
e da questo dì fino a’ ventuno stettero in prigio- 
ne, e disputavasi dell’appellare loro al Consiglio 
Grande, secondo la legge fatta l’anno ec. A dì ven. 
tuno dipoi bollendo la città sopra questo giudizio, 
e massimamente quelli che temevano di Piero, per 
assicurarsi , fecero a'Signori una gran pratica, nella 
quale unitamente fu consigliato, se ne facesse la 
esecuzione immediate; ed in tal pratica si levò 
Francesco Valori, e accostossi al seggio de'Signori, 
e battendo un bussolo in sul destro quasi con mi- 
nacciare, e fremendo sollecitava questa cosa, e fu 
fatto alquanto di tumulto. Tuttavolta si sedò, e vi- 
sta la unione de’ più, e consigliatosi, che essendo 
periculum in mora, et urgente necessitate salutis 
Reipublicae non si dovesse attendere l’ appellazio- 
ne, per ballottazione de’ Signori ( al che non con- 
corsero tutti ) fu comandato agli Otto, che imme- 
diate tacessero la esecuzione de’detti cinque, e così 
fu fatto la notte seguente. Gli altri poi furono 
tutti confinati, eccetto il cugino, che dopo molti 
mesì essendo riservato per informazione de’ casi 
de' Medici, fu ancora lui decapitato . Furono morti 
nella corte del Capitano . Rimasene la città intene- 
brata, e pregna di vendetta, Ja quale poi si sfogò 
nella morte del Valori l’aprile seguente. 

Durante la tregua furono al Re Cristianissimo 
Oratori di Spagna, e conclusero quell’accordo, che
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essi volsono. Ma in specie vi fu che i Cattolici 
avessero ajutare il Cristianissimo all’acquisto di Na- 
poli, e per sicurtà delle spese fatte, fino ne fussero 
rimborsati, avessero a tenere in mano la Calabria. 

‘La sentenza del divorzio tra Mona Lucrezia 
ed il Signor di Pesero fu data di settembre, e fu 
fondata, perchè e’ fusse impotens et frigidus natura. 
Era in questi tempi l’armata Genovese, che era 
quattro convogli, e molti altri legni, a riscontro del 
porto di Tolone, dove teneva assediata la Francese 
destinata per l'Italia e per Napoli, per soccorrere 
Salerno e Bisignano, che erano Francesi, e nel pas- 
sare porre a Livorno; e già al primo di settembre 
il Re Federigo, per nettare il regno, vi aveva man- 
dato gente d'arme contro alla mente de’ Viniziani, 
i quali dannavano questa impresa per non solleci- 
tare i Francesi a passare in Italia. 

In fine di ottobre mille quattrocento novanta- 
sette il Papa aveva già pensato cavar l’abito a Va- 
lenza, e dargli stato da laico, e fino da questo tem- 
po lo fece intendere al Re Carlo. 

Circa a’ quindici di ottobre i Vitelli essendo 
come soldati nostri alloggiati in Val di Chiana sot- 
to nome de’ fuoriusciti tentarono entrare in Monte- 
pulciano ; essendo data da certi di dentro intesa. Non 
ne fu nulla, e la città n’ ebbe carico grande, quasi 
avesse rotta la tregua, ed ebbesene a stare a sindi- 
cato a Roma ed a Milano. 

| — Darandolatreguaandarone gli oratori dell’uno 
Re e dell'altro a Narbona per tratrare della pace, 
ed essendo rotta questa pratica, come è detto, fu 
mandato Clarì di Francia in Spagna, ed in fine 
quelli Re, come sogiiono fare i gran maestri, po- 
sposti tutti gli altri rispetti della Lega, pratica- 
rono l'accordo in particolare tra loro, e Spagna
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la faceva volentieri per essere nuovamente ve- 
nuta in grossezza con Portogallo, e per tenere sot- 
to il giogo Spagna, nella quale molti Signori dif- 
ficilmente lo sopportavano; che con l’inimicizia 
di tutti questi due, o di uno, credeva non lo 
poter fare. i 

In questi medesimi tempi cadde una saetta in 
sul Castel S. Agnolo a Roma e fece gli effetti, che 
appariscono per lettere in filza. E gli Orsini con i 
Colonnesi erano alle mani, rispetto che i Colonnesi 
volevano spogliare i Conti di certe terre state già 
loro, e gli Orsini per la parte gli ajutavano, e non 
valeva punto la promulgazione di una tregua fatta 
dal Papa di sua autorità. i 

Nè cessava il Re di Francia di fare intendere 
la passata sua, e farne dimostrazione in Savoja con. 
isbarchi, ed in Asti con genti, e con pagare Orsi- 
ni, e tener pratiche da Genova con il Vincula, e 
con Messer Batistino, ad ogni modo la brigata ne 
temeva, e puossi credere facilmente, che un dì 
poi risolute molte difficultà il Re l'avrebbe 
condotta, perchè in fatti questa cosa non gli 
uscì mai dall’animo; e solo i piaceri, e la ma- 
lignità di chi gli era appresso, disordinavano l’ a- 
nimo sno. 

In questi medesimi tempi il Re d'Inghilterra 
in guerra prese ed ammazzò un Plata Giannetta, 
figliuolo del Re Odoardo Duca di Jorch . 

A di sette di novembre morì Filippo Duca di 
Savoja a Ciamberì. In questi tempi ancora morì il 
Principe di Castiglia, unico figliuolo di quelli Re 
e Regina. 

A dì quindici di novembre di questo anno il 
Duca di Ferrara restituì il Castelletto di Genova al 
Duca di Milano, depositato in mano sua l’anno 
mille quattrocento novantacinque,
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“Pensando i Francesi non avere a passare in 

Italia fra poco tempo, furono intenti di fare una tre- 
gua a disdire, e dopo la disdetta da durare otto di 
con il Duca di Milano, e peri Francesi la fece Mes- 
ser Gio. Jacopo, e fu fatta circa ai venti dì di no- 
vembre. . 

. Dopo la morte di Gandia entré il Papa subito 
ne'disegni suoi, cioè di fare Signor temporale Va- 
lenza, e con il Re. Carlo aveva già praticata questa 
cosa, e quanto era per il Cristianissimo tutto gli 
‘aveva concesso, Come a Roma per Piero , San Se- 
verino, Viniziani, Sanesi, ed altri non si cessa- 
vano di praticare imprese contro alla città; così 
ancora di Francia non mancava la speranza, ed era- 
no sul far passare Ubigni, e qua mandarono Gimel 
‘per pagare gli Orsini e Vitelli, e per saldare con 
la città la condotta di Ubignì, e le altre necessità 
della impresa, nella quale disegnavano sopra di 
‘noi centocinquanta mila ducati. 

La impresa, che aveva fatto il Re Federigo 
contro a Salerno, reliquia de’ Francesi, nel Regno 
‘ebbe fine, e Salerno si accordò lasciare lo stato, 
e potersene partire per mare con tutte le sue gen» 
ti e famiglia. . 

I Francesi intanto eranoin sul preparare l’im- 
presa, e a noi chiedevano centocinquantamila du- 
cati, e che noleggiassimo nave per far passare Ubi- 
guì con cento lance, che era spesa intollerabile, e 
benchè non si consentisse, tuttavolta quando fusse 
consentita , non ne sarebbe stato altro, perchè il 
male era altrove. i 

Fecero i Re di Spagna finalmente la tregua Au, 1498: 
intra loro soli perpetua , con disdetta solamente 
di due mesi avanti. 

Fu, come è detto di sopra, scomunicato Fra
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Girolamo, anzi per dir meglio. gli fu proibita la 
predica infin la state passata ; e lui si era stato chiot- 
to fino a febbrajo, nel qual tempo co’ capannucci 
per il Carnovale ricominciò a predicare, e furono 
le prediche sue molto gagliarde, e tutte contro alla 
Chiesa , in modo che il Papa, e tutta la corte se ne 
risentì in modo, che di nuovo mandarono Brevi a 
lui ed alla Signorìa. 

Era lui tornato a predicare, perchè si aveva a 
fare la nuova Signoria, e già ei sentiva la calcina , 
perchè la città intesa la contumacia sua con il Pa- 
pa, e stanca ed infastidita di queste sue profezie 
che non contenevano altro che male, cominciava a 
muoversi contro di lui, e per questo lui voleva al- 
lungare il male suo. . 

Qualche tempo avanti la morte del Re di Fran- 
cia si-vidde in lui segni di epilessia, e Ja morte sua 
se non fu di questo, ne temè assai. 

. | «Era già marzo, e il Frate predicava, e il Papa 
fulmiriava. La città divisa ballottava inegualmente, 
.e subito all'entrata de’ Signori di marzo furono qui 
Brevi dal Papa, molto gravi, e più di uno, e face- 
vasi assai consulte sopra questa cosa, ed in primis 
la .Signoria' era divisa, e da qui nasceva la grande 
altercazione. Ed intanto gli Orsini in terra di Ro- 
ma pativano da’ Colonnesi, i quali erano superiori 
con il favor del Papa e del Re Federigo. 

Circa il principio di aprile il Duca di Milano 
sì trovava a Genova, dove era ito per ricevere 
quello stato, e gratificarsi il pubblico ed il priva- 
to, e crescendogli ogni dì più il timore de’ Vini- 
ziani, cominciavafa poco a poco, e si ordinava 
per trarre i Viniziani di Pisa, e gli ordini suoi 
ancora erano discorso e persuasioni, e per tal con» 
to fu fatto a Roma un colloquio, che apparisce
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per lettera in questo ec.; ed oltre a questo con- 
fortavano si sospendessero le armi con i Sanesi, 
e con il Marchese Gabbriello per potersi valere 
di più gente. 

A di otto dì aprile mille quattrocento novan- 
ta otto morì il Re Carlo di apoplessia, e quel me- 
desimo dì seguì a Firenze il caso del Frate, del 
quale si vuole dire appunto. . 

Dopo la morte del Re Carlo fu fatto Re Lui- 
gi XII, e quella medesima ora cominciò a pen- 
sare del divorzio con la moglie, per pigliare la 
Regina vecchia rispetto alla Brettagna, e al vo- 
lerli bene; e ancora fu concluso, che il titolo suo 
fasse Re di Francia, Sicilia, Gerusalemme, e Du- 
ca di Milano, che già mostrava il pensiero suo a 
quello Stato. i 

In questo tempo i Viniziani dise 
dare nuove genti a Pisa, e chiesgtogò 
lano, il quale fu negato loro, 
a riscaldarsi tanto, che era così fi 
siaccorgendo che quantoeglio leggi 
ni, tanto più gli sollecitava a stligner$3 cdi ft} 
cia, che fu poi causa della rovind&agaa. ‘ x 

In questi dì ancora i VitelIR&g È 
chiusero la Riccia per andare a soccort@@sdPPOrsi- 
ni, che in terra di Roma erano alle mani con gli 
Colonnesi, i quali Colonnesi ultimamente vi furo- 
no rotti per opera massime di Vitellozzo. Mandos- 
si in questi tempi Messer Guido a Milano, per 
iptendersi meglio con quel Signore circa questa 
nuova impresa di Pisa. 

Il Papa per non essere condannato nelle spe- 
se, ed anche perchè qui si desiderava così, fun con- 
tento che Fra Girolamo non si mandasse a Roma, 
ma che i Signori per loro lettere ricercassero che 
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Sua Santità fusse contenta mandare qui chi lo esa- 
«minasse, e così fece. < 

In questi tempi si mandarono tre Oratori al 
nuovo Re di Francia, che furono il Vescovo di 
Arezzo , Pietro Soderini e Lorenzo de* Medici. 

Mandarono circa al principio di maggio i Vi- 
niziani in Pisa circa trecento Stradiotti per ingros- 
sarvi, sentendo i motivi del Duca e della città. 

Gli Oratori Viniziani, che andarono al nuo- 
‘vo Re dì Francia, furono Messer Girolamo Giorgi, 
Messer Niccolò Micheli e Messer Domenico Jor- 
dano. i 

In questo tempo si mandò Messer Guidalotto 
a Milano per soldare meglio queste imprese con il 
Duca. 

Ed a questa ora già Papa Alessandro disegnava 
levare il cappello a Valenza, e praticava dargli 
donna Madama Carlotta, figliuola del Re Federigo, 
ed aveva pregno il capo di quelli suoi disegni. 

Il Duca di Milano non pensava ad altro, che 
a reintegrarci di Pisa, non per bene che ci voles- 
se, ma per deviarci da Francia, temendone mali’ 
effetti, donde sentiva già il fumo. Eppure consi- 
gliava noi che ci servissimo di quel nome, e per 
recuperare Pisa chiedessimo al Re dugento lance 
delle più comode, disegnando in questo modo le- 
vare d'Asti Messer Gio. Jacopo, e questa fu potis- 
sima causa, chei Viniziavi poi lo inimicorno tan- 
to; ed era Milano tanto poco accorto, che non si 
accorgeva di questo tratto , e spesso come uomo le- 
ve sperava, poi temeva, ed ora si ormeggiava in 
su questo, ed ora in su quello, e dell'Imperatore 
quando vi si riposava su, quando lo poneva da par- 
te, dicendo come uomo, che gli bisognava assai 
danari, e poi non li sapeva spendere. .
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Erano in questi tempi in terra di Roma i 

Colonnesi e gli Orsini alle mani, ed in su le ar- 
me con buono numero di gente, e a Roma se 
ne teneva conto; e in certo fatto d’arme vi morì 
Antoniello Savello uomo di conto. Il Papa vi si 
intrometteva per assettarla , e di qui ora solleci- 
tava, perchè i Vitelli e Baglioni volevano andare 
a soccorrere la parte, acciò seguito l’ accordo non 
‘se li avessero a partire. 

Dopo la rotta di Santo Regolo, che seguì in 
questi tempi, si mandò a Bologna Simone Ri- 
dolfi per levare di là Messer Alessandro ed altre 
genti. 

Tutta la pratica, che si tenne con Milano a 
questi tempi, si vede per una lettera che è in fil- 
za, e più dove richiede di sapere (in caso che ei 
sia offeso da Francia ) che ajuti noi gli vogliamo 
dare. E da sapere che lui intendeva, che segreta- 
mente gli dassimo ogni favore, e più non lascias- 
simo servirsi Francia della condotta de’ Vitelli, se 
non a proporzione, cioè per quel tanto che e’ vi 
spendesse, e che non servissimo contro a lui il 
Re d’altre genti. 

A dì ventiquattro maggio fu arso Fra Gi- 
rolamo con Fra Domenico e Fra Silvestro nel mo- 
do ec. 

E circa a questi dì, cioè a di ventuno o ven- 
tidue, fu rotta la gente nostra a Santo Regolo, 
della quale era capo il Conte Ranuccio da Mar- 
ciano, e per questo fu necessitata la città fare 
muova gente, e non avendone più espedite, nè 
più preste, tolse quelle de’ Vitelli, e perchè loro 
persono battaglia, dieron titolo di Capitano a 
Pagolo. i 

Mandarono in questi tempi i Sanesi a Ve- 
Vol. II. 10
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nezia a chiedere consiglio, come si avessero a go- 
vernare contro di noi, e insieme a chiedere ajuto, 
e di qui cominciò a nascere la pratica, che loro 
dessero il passo a’ Viniziani per le genti, le quali 
poi ci ferirono in Romagna ed in Casentino. Ancora 
il Duca di Milano condusse a suo! soldi Mantova. 

Erasi in questi tempi la città, sotto questa 
speranza di riaver Pisa, data in preda al Duca di 
Milano, e lo compiaceva di ogni cosa, e si mandò 
Oratore a Genova Braccio Martelli, e i Genovesi 
l’accettarono volentieri, credendo valersene nelle 
cose di Pietrasanta e Serezana. Il Papa, come uo- 
mo tristo che egli era, in parole teneva questa 
pratica, e ciurmava Milano e noi, e quando se gli 
chiedeva Piombino con la gente, e Villa Marina 
con le galee, rispondeva che si trovasse modo di 
farlo senza che i Viviziani se ne avvedessero , e 
non che altro non voleva se non con il suo vale con- 
eederci una Decima. 

In questa impresa Milano entrò a poco a po- 
co, e cassò il Conte Lodovico della Mirandola, ac- 
ciò che noi lo conducessimo, e così fu fatto, e 
lui sborsava il danaro. Così dipoi a poco a poco 
andò in luogo, donde non potette tornare addie- 
tro, e noi pazzi credemmo fare una guerra a cre- 
denza. 

Erano in questi tempi i Baglioni in contro- 
versia con il Duca di Urbino, e l'uno e Valtro ra- 
gunavano gente, e la causa era ec. Manduvvisi di 
qui Piero Martelli, poi Filippo da Casavecchia, 
che l’assunse. Pensa che guerra questa era, quan- 
do ella si ripusò sopra costui. 

Ancora i Pisani in questi dì erano venuti a 
campo a Ponte di Sacco, ove per la venuta del 
nuovo Capitano se ne levarono.
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Vuolsi in questi tempi narrare chi fussero i 
Dieci, e come fatti. Richiesto il Papa che favo- 
risse l'impresa di Pisa, e secondo che aveva offer- 
to, mandasse il Signore di Piombino con le sue 
genti, Villa Marina con le galee, e comandasse 
a Ferrara che non desse il passo a gente Vinizia- 
na per Pisa, rispondeva che Ferrara non l’ubbi- 
direbbe, e che delle genti gli pareva da tenere 
questo modo, cioè che il Re Federigo gli mandasse 
in cambio di quelli cento uomirii d'arme de’ suoi, 
e lui gli pagherebbe, e le galee le manderebbe 
quando il Re Federigo ne mandasse altrettante 
delle sue; altrimenti no. 

i 1 Genovesi, quali Milano offeriva sì pronti a 
questa impresa , poi che vi si mandò Braccio Mar- 
telli, stettero in sul volere Serezana, e condotti 
per Messer Giorgio Adorno, e Messer Gio. Luigi 
del Fiesco, uno per mare, l’altro per terra, e co- 
sì si vede che in moltitudine rade volte si condu- 
ce nulla. . 

In questi tempi ancora i Colonnesi assaltaro- 
no Val Montona, e vi diedero il guasto. Non era- 
no tanto causa dell’armarsi il Duca d’ Urbino con- 
tro a'Baglioni le offese, quanto l’aver voluto con 
questa occasione mettere a ordine dugento uomini 
di arme per trovar recapito, e per non l’ aver fat- 
to a sua spesa disegnava con questo modo trarla 
da’ Perugini o per via di accordo, o con pigliare 
tante delle loro castella, che il ricomprare facesse 
questo effetto . 

È già a Bologna i Viniziani aveano tenute pra- 
tiche con i Medici per rifarti, e valersene in diver- 
tire per via di Romagna, come seguì da poi che 
tutto fu compilato a Bologna con Giuliano, eda 
Venezia con Piero, ed a Roma con Piero dall’ O- 
ratore Viniziano.
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Era già circa alla fine di giugno venuto a Ro- 
ina trasmesso per il Re Cristianissimo e chiedeva 
la dispensa del divorzio. 

La gente che mandò Milano in nostro favors 
a Pisa, furonocento uomini di arme sotto Lodovico 
della Mirandola, e dugento barbute sotto diversi 
capi, de'quali non era nessuno uomo di guerra, 
ma camerieri e bardasse. In Romagna poi, cioè a 
Cotignuolo, mandò Gaspar con Fracassa da San 
Severino con dugento uomini, volgare gente di là, 
per divertire. 

Circa il fine di giugno si stipulé il contratto 
di matrimonio tra Mona Lucrezia figliuola del Pa- 
pa, e Don Alfonso figliuolo naturale del Re Alfon- 
so, con dote di quarantamila ducati. 

Dove si dice di sopra, che Siena era disegnata 
per Lignì, è da sapere, che Pisa era disegnata per 
Monsieur di Piennes. 

I Viniziani mancando loro genti in questi 
tempi condussero gli Orsini per opera di Piero 
de’ Medici, essendo loro in quelle guerre con gli 
Colonnesi, e con lo sforzo loro vennero in Casen- 
tino . 

Seguì a pochi di di luglio l'accordo tra Orsi- 
ni e Colonnesi senza altro mediatore, e sponte del- 
la parte. I patti furono, che si lasciassero i prigio- 
ni, e le castella prese si restituissero a’ proprj 
padroni, e le differenze di quelli contadi fussero 
rimesse nel Re Federigo. 

Il Papa già a questo tempo era Francese con 
l'animo, e confortava noi a quella volta. 

L’accordo di Urbino e di Perugia, detto di 
sopra, fu fatto da Borges Legato del Papa, ed il 
Casavecchia vi andò solo per promettere la osser- 
vanza.
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In questo dì partirono il Vescovo de’ Pazzi e 
Pietro Soderini Oratori in Franeia, e già gli Ora- 
tori venuti erano prevenuti; ed era ito fino di giu- 
gno il Gualterotto. . 

Condussero i Viniziani oltre agli Orsini anco- 
ra il Duca di Urbino; e Messer Guidalotto tornan- 
do da Milano fece la via di Romagna, e quivi 
con Madonna e con Fracassa ordinò quel si aves- 
se a fare, e come alloggiare i dugento uomini di 
arme di Don alfonso da Rimini, e gli cento altri 
che vi furono mandati dalDuca ad istanza di Man- 
tova. Governava il Fracassa Ta detta gente, per- 
chè il Duca di Ferrara non volse mandare Don 
Alfonso in persona contro a’ Viniziani; e contro 
andò Fernando suo fratello, quale era in Pisa con 
cento uomini di arme soldato de’ Viniziani. 

In questi tempi visti i motivi de’Viniziani 
con Piero, e la condotta degli Orsini, dubitando 

‘ dei Sanesi, si fece tregua con loro con molti ca- 
pitoli, de’ quali i principali sono in filza. 

Potè tanto la paura de’ Francesi nel Duca di 
Milano, che sollevò e nutrì qualche tempo la 
guerrain Borgogna dell’Imperatore contro a Fran- 
cia, ed essendo mossa in sul principio del suo es- 
sere Re, gli fu di travaglio grande; nondimeno in- 
Vitò tanto più Francia a’'danni suoi. 

Mandò il Papa al Redi Francia il Vescovo di 
Sezza, e per lui fe’ citare la Regina vecchia, e fare 
gli opportuni rimedj per il matrimonio. Per co- 
stui il Papa fece ancora chiedere i desiderj suoi, 
cioè ventimila franchi di provvisioni per Valenza, 
la condotta di cento lance, la figliuola del Re Fe- 
derigo per donna, ed il Contado di Valenza pres- 
so Avignone. i 

Fece circa il fine di luglio il Duca di Milano
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tregua con Messer Gio. Jacopo Triulzio senza prefi- 
nire il tempo, ma con condizione di poterla disdi- 
re dodici dì avanti. 

La pace che in questi tempi il Cristianissimo 
fece con il Duca di Borgogna, cioè Arciduca, vi 
aveva questi particolari, che il Cristiàanissimo ren- 
deva al detto Arciduca le piazze che teneva di suo, 
ed all'incontro 1’ Arciduca promesse l'osservanza 
per il padre, e che si leverebbe di Borgogna. 

La condotta in questi tempi con il Duca di 
Urbino fatta da’ Viniziavi fu di dugento uomini di 
arme, con titolo di Governatore in qualunque im- 
presa dove e’ cavalcasse, e col soldo di ventisette- 
mila ducati. Condussero ancora i Viniziani Astorre 
Baglioni. E noi all'incontro il Signor di Piombino, 
e Gio. Pagolo, e Simonetto Baglioni. 

Accordarono i Viniziani con Piero de’ Mediei 
in questo modo per divertire la cosa di Pisa, cioè: 
accomodaronlo della gente di Urbino, e Baglioni 
ed Orsini, e gli prestarono ducati ventimila, die- 
cimila per infanterie, e diecimila per cavallerie , 
tutto o parte degli Orsini, cioè l’Alviano e Carlo 
Orsino; all'incontro Piero de’ Medici promesse 
loro Pisa libera con tutto il contado insieme con 
Livorno, e per l'osservanza doveva dare per statico 
a Venezia il suo figliuolo. 

A dì diciassette agosto mille quattrocente no- 
vantaotto il Cardinale di Valenza in Concistoro 
propose essere inclinato naturalmente ad altro 
esercizio che al Sacerdozio, e però chiedeva di 
grazia al Collegio di essere dispensato di poter 
tornare al secoio, e fare l'esercizio, al quale era 
tirato da’ fati, di che gli fu data intenzione, ed al 
seguente Concistoro fatto. 

Circa a dì sedici di agosto si mandarono a Ve-
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nezia due Oratori, Messer Guido e Bernardo Ru- 
cellai con commissione di praticare qualche accor- 
do delle cose di Pisa, e fu mossa questa cosa spe- 
rando, che potendo uscirne con onore l’ avessero 
a fare. Ma non ne fu nulla, perchè loro speravano 
quello che rinsci loro, questo è, che l’avere ad 
accordare tanti uomini in Siena, ed il conoscere 
Milano, e noi deboli, che l'avesse ad esser cosa 
di poco nervo, come fu. 

Nella condotta che il Papa fece degli Orsini, 
lasciò di fuora Carlo Orsino in prova; ed in no- 
me suo e dell’ Alviano furono fatte le condotte 
delle genti d'arme, e dettero loro i Viniziani du- 
gento uomini d'arme, benchè in fatto, e sotto 
questo numero si servissero di tutta casa Orsina. 

In questi tempi, cioè circa a venti dì di ago- 
sto uscirono fuori le genti nostre, e presero Buti. 
Vuolsi in questa parte dire la rivolta che e’ fece- 

‘ro, e descrivere la via dei monti, e come vi si 
condussero la migliore, e come si prese Buti avanti 
ad ogni altra cosa. Era sì magra in questi tempi 
la città di consiglio e di danari, che era necessi- 
tata accattare o tre o quattromila ducati da Mila-. 
no, e credeva con queste bagattelle poter suppli- 
re ad una guerra di questa sorta. 

Andarono a Venezia i due Oratori, e la cone 
clusione che ne riportarono, apparisce in filza. 

in questi tempi ancora si concluse la tregua . 
con i Sanesi. I capitoli, cioè i più importanti , so- 
no in filza. 

Ebbe il Re in questi tempi all'impresa di 
Borgogna ottocento lance, ed ottomila Svizzeri. 

La moglie vecchia del Re Luigi aveva nome 
Giovanna, e la cognizione della causa della dis- 
soluzione del matrimonio fu commessa dal Papa
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al Cardinale Cenomanense, al Vescovo di Albì 
ed al Vescovo di Sezza. 

Venne di Provenza per mare ad Ostia Mon- 
sieur di Serenon a levare il Valentino, e l’ Arci- 
vescovo di Dion lo aspettò quivi per riceverlo. 

Non cessavano in questi tempi i Viniziani, e 
per fermare Siena e Perugia mettevano ogni in- 
dustria, ed in ogni luogo avevano o loro Provve- 
ditori, o loro Segretarj,ed a ognuno promettevano 
quello che e' desideravano più. Alli Sanesi l’acqui- 
sto del bastione e ponte di Valiano, agli Orsini 
gran condotte, a’ Perugini provvisioni, et sic de 
singulis. 

Nelle pratiche a Venezia si trattò, che Pisa 
ci fosse restituita, e perchè loro stavano in sul di- 
re, che si trovasse modo a questo con loro onore, 
fu introdotto il modo dei capitoli fatti con i Fran- 
cesi in Asti. A_ questo loro risposero, come appare 
in filza per lettere. 

A dì-cinque di settembre si prese Vico. Det- 
tonsi salve l’avere e le persone. Vuolsi descrivere 
il sito, e come campeggiato, e donde bombardato, 
e come il passare del Conte Ranuccio da Cascina 
a Vico dette il tracollo a tutto. 

In questi dì già le genti inimiche erano tutte 
in moto. Urbino aveva alla Serra, luogo sopra le 
Fratte, dugento lance, mille barbute a cavallo, e 

. mille fanti, e in Puglia cominciavano a comparire 
la gente Orsina, che si ragionava fussero seicento 
lance, e tremila fanti. . 

A dì quattro di settembre si conclusela tregua 
con i Sanesi. I capitoli più principali sono in filza. 

Morì in questi dì Giovanni de' Medici, del 
quale si vuol dire quanto accade, e massime del- 
la Madonna d'Imola tolta per moglie.
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‘ Credendosi che le offese avessero a venire di 
verso Siena, dopo l'acquisto di Vico si mandò il 
Conte Ranuccio al Poggio Imperiale; ma fatta la 
tregua con i Sanesi, e voltandosi le genti inimiche 
alla via di Roma, il che fecero dalle Fratte per 
la via di Agobbio ( erano cinquecento lance, due- 
mila fanti, dugento Stradiotti, e poi vi si accrebbe 
circa mille cavalli venuti dal Bresciano), lui anco- 
ra insieme con la gente ducale ed il Signor di 
Piombino si mandarono a quella volta, e intanto 
le genti di Pisa sì volsero all'impresa di Librafatta. 

Sono in filza molte lettere, dalle quali si ca- 
verà ordine come e quando le genti inimiche ve- 
nissero a Marradi, e con che noi ci difendessimo . 
Una volta la gente ostile vennero senza il Duca 
di Urbino, che era addietro, ed assaltorono il 
Borgo di Marradi, e presonlo: poi vollero com- 
battere la rocca, e stativi alcuni dì non fecero 
profitto, e sperando di averla per mancamento di 
acqua, essendo piovuto , pensarono levarsi. Dentro 
vi era Donato Cocchi uomo duro, paziente ed ani- 
moso, e dentro vi erano ricorsi Simone Ridolfi, 
con Niccolò e Dionigi Naldi per conestabili, i 
quali tutti a due se ne uscirono, e per loro non 
mancò che la rocca non si pigliasse, e massime 
dal conestabile, che di quattrocento fanti, che soli 
erano pagati, non era rimaso con dodici. Intanto 
la gente nostra per la via di Mugello, cioè il Conte 
Ranuccio solo con il Signor Ottaviano dei Manfre- 

di, e altri piccoli condottieri si erano posati in- 
nauzi a Marradi, e volutisi affrontare fecero che 
gl'inimici si levarono da quella ossidione, e vi 
lasciarono qualche artiglieria. Il Signore di Piom- 
bino non vi volle andare, poichè avendo nella sua 
condotta titolo di Governatore della gente ducale
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in Toscana, non volle avere a convenire , per non 
perdere di suo onore con il Fracassa e Caraccioli ) 
i quali ancora loro, l'uno da Parma con trecento 
uomini di arme e mille fanti, l’altro da Forlì con 
dugento lance e mille fanti, si erano accostati a 
Berzighella, e postosi dietro agl’inimici con animo 
di entrare in Berzighella. Andò Messer Annibale 
Bentivogli a congiungersi con gli altri verso Ra-. 
venna. Aveva di condotta dai Viniziani cento uo- 
mini d' arme. E noi oltre al Conte Ranuccio, Piom- 
bino ec., mandammo a quella volta Gio. Pagolo 
Baglioni e Simonetto, l'uno con sessanta lance, 
l’altro con cinquanta cavalli leggieri. 

A dì venticinque di settembre era già partito 
da Parma il Conte di Caravaggio con trecento qua- 
rantasei uomini d’arme, centocinquanta cavalli 
leggieri, e cinquecento fanti, ed il Duca di Mi- 
lano aveva dato all'uno ed all’altro titolo a comu- 
ne di Capitano delle sue genti. Fece la via da Mo- 
dena lungo il Po a Santa Agata, e Massa, e poi a 
Imola. 

A dì primo di ottobre partì Valenza per 
Francia in su l’armata con Serenon. Circa a tre 0 
‘quattro dì di ottobre si prese Librafatta, e poi 
circa quatiro dì si era avuto il bastione, che vi 
era sopra. Mandossi per questi accidenti Francesco 
de’ Nerli a Bologna per tenere fermo quello stato, 
e Andrea de’ Pazzi si mandò fino a Forlì ad intrat- 
tenere quella Madonna, e per narrare loro che 

1 Romagna, stati che furono e' Viviziani molti 
dì circa Marradi, e bombardatolo senza frutto, si 
levarono a pochi d’ottobre, e si ritirarono a Berzi- 
ghella, e di qui si volsero al tradimento di Bibbie- 
na, che seguì poi a dì ventiquattro di ottobre; di 
che si ebbe notizia da Francesco de'Nerli molti dì



ISTORICI 155 

innanzi da Bologna apertamente, e da Roma dal 
Gualterotto, ma non in specie di qual luogo. E 
nondimeno la dappocaggine nostra , ed il poco 
valore di Cappone Capponi, che vi si mandò, fu 
causa che la cosa non si procurò e rimediò. 

Molto innanzi a questi tempi Milano aveva 
condotto Mantova, e vi era difficultà del titolo. 
Perchè avendo il Duca di Milano dato il titolo di 
Capitano a Messer Galeazzo, non lo poteva dare 
ad altri, però assai tempo si stette in sul dargli 
titolo di Capitano Cesareo in Italia, e titolo a 
onore con noi. Finalmente non si concludendo, 
perchè era impossibile a noi, avendo e la spesa 
grande ed altro Capitano, si risolvè di condursi 
coni Viniziani, e andò a Venezia, e condottosi, 
l'ordine era che e’ venisse a Pisa con grossa gen- 
te; e sarebbe venuto, se non fusse seguito il caso 
di Bibbiena, per il quale i Viniziani credettero 
poter fare senza lui. Ma senza questo lo avreb- 
bero mandato; tanto era incarnata questa loro 
gara. 

A dì dodici di ottobre arrivò Valenza a Mar- 
silia. Fu onorato dal Re eccessivamente. 

A dì ventiquattro di ottobre, come è detto, 
Bibbiena si ribellò, e di questo furono conscj po- 
chi. Erasene avuto prima notizia, e per questo, 
vi si mandò Cappone di Bartolommeo Capponi, 
perchè scuoprisse e punisse, e gli venne nelle 
mani quel proprio cugino di Ser Piero, che me- 
nava la danza, e per misericordia e compassione 
risparmiatogli qualche tratto di fune, non lo po- 
tette scuoprire. Il modo dell'impresa fu, che po- 
chi cavalli leggieri dell’ Alviano avendo cavalcato 
tatta la notte, non più che quattro da’ principio , 
ed in abito di viandanti, all’ aprire della porta vi



156 FRAMMENTI 

si appresentarono, e presonia, e così dettero agio 
agli altri di comparire, ed in meno di due ore 
tutta fu in loro potestà innanzi che molti si levas- 
sero da dormire. Cosa più fortunata a loro, che 
ragionevole, e solo succedè per la negligenza, e 
poco ordine degli uomini, e numero. Non è pe- 
rò da maravigliarsi, perchè non pareva sì male 
rompessero una guerra, ed entrassero in una tal 
valle forte da ogni banda, e come un catino, con 
le Alpe già cariche di neve, e nel principio del 
verno. Quel dì vi comparse Alviano, e come uo- 
mo ardito quel medesimo dì si presentò a Poppi. 
Ma avendo poca gente, ed essendo il luogo forte, 
e gli uomini fedeli con la notizia della ribellione 
di Bibbiena, non potette far altro. Ed oltre a que- 
sto vi si trovò il Giannantonio, il quale combat- 
tendo in su la porta vi fu ferito. Attesero dipoi gli 
inimici ad insignorirsi di quelli luoghi piccoli in- 
torno a Bibbiena. : 

Il divorzio di Francia fu fondato in su quat- 
tro cose. Prima, che loro erano in secondo grado; 
la seconda, che il Re Luigi, padre della Giovanna 
moglie del Re, lo aveva levato al sacro fonte; la 
terza che fuerat matrimonium coactum, nè mai 
era stato consumato per copulam carnalem; la quar- 
ta, che lei era contrafatta utrinque gibbosa, e ste- 
rile; e la cognizione, si vera essent, di queste 
cose, fu commessa alli prenominati, i quali Ja ci- 
tarono, e «dipoi giudicarono tamquam non legiti- 
mum, nec sancitum matrimonium esse solvendum 
ob praedictas cnusas, ed il Papa per suo Breve re- 
ferendosi a tal giudizio, concessit solutionem fieri, 
et permissionem aiterius matrimonii, e questa di- 
spensa la dette a Valenza, quando andò in Francit 
senza che altri lo sapesse, con ordine che la ven-
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‘desse cara a quel Re, e non prima che fusse sod- 
‘disfatto; della moglie, e degli altri suoi desideri . 
E mentre che queste cose si agitavano , seppe il 
Re dal Vescovo di Sezza, il quale per avere ri- 
velata tal cosa ne morì per ordine di Valenza che 
la dispensa vi era,e così senza averla vista o avuta, 
consumò il matrimonio con la Regina vecchia del 
Re Carlo,e le altre cose si assettarono poi a bell’a- 
gio. La lite finì d’accordo, perchè la moglie per- 
suasa da Bourbon, cioè da Madama sua sorella, 
sponte cedè alla lite, cioè non rispose, ed il Re 
gli promesse la Ducea di Berrì con trentamila 
franchi , ed a Madama di Bourbon promesse che 
la figliuola sarebbe Regina di Francia, e così lei 
suocera di Re con dare la figlia ad Angolem. 

1 Viniziani a pochi dì di novembre conosciuto 
quanto difficile impresa avessero alle mani e di 
quanta spesa, cominciarono a Milano dall’Oratore 
loro all'Oratore nostro, ed a Ferrara al Duca ad 
insussurrare, e muovere partiti d’ accordo, forse 
ancora volendosi nettare di queste brighe , per es- 
sere più espediti nelle cose di Francia. Quomodo- 
cumque sit, difficultà di danari mostrarono, ed in- 
fatti il marzo seguente tre de’ principali Banchi 
andaronsi dietro a questa spesa. E pesando la spe- 
sa anche a noi e al Duca, si tenne la pratica, e 
mandossi a' Ferrara Messer Alessandro Strozzi, 
donde poi ne seguì la mandata de’ due Oratori a 
Venezia. 

Invitati i Viniziani dai favori e prosperi suc- 
cessi di Casentino, vi mandarono al continovo 
nuove genti, in modo che vi ebbero settecento 
uomini d'arme, e meglio che seimila fanti, ed il 
Conte di Pitigliano venne a Castel d’ Elci quasi 
în subsidiis. In Bibbiena si fermò il Duca di Ur. ‘
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bino con Messer. Piero Marcello Provveditore Ve- 
neto, e quel luogo era la sede della guerra. Presero 
da Poppi, Romena, Pratovecchio, e Camaldoli ogni 
«cosa. Poppi non furono a tempo, a Romena non 
andorono, Pratovecchio soccorse il Capitano no- 
stro, che appunto quel dì che e’ vi venivano a 
campo le genti Vitellesche, erano già con le ban- 
diere sopra quei monti. Camaldoli lo difese 1A bate 
Basilio, cujus fuit summa manus in bello , et amor | 
et fides in patriam. Per questi noi fummo costretti 
levare da Pisa, e di Val di Serchio il Capitano, e 
tutto lo sforzo delle genti nostre, che fu circa a dì 
sei di novembre, e lui partì munito ben Vico, e 
Librafatta, e fatto il bastione della Verrucola. 

Si era in questi tempi mosso dal Papa e da 
noi per sturbare l'accordo de' Viniziani cun il Re, 
che era molto non appuntasse prima con loro, ‘che 
avessimo depositata Pisa in mano sua per resti- 
tuircela, ed il Re sollecitò assai questa parte, e 
noi ci risolvemmo tanto male per essere avvilup- 
pati nelle cose di Milano, ed essere qui (che al- 
tri odiava i Francesi, e desiderava Milano), che 

#81 dava spazio a’ Viniziani di concludere. con il Re, 
e mostrare al Duca che non aveva altra via di sa- 
lute, che posarli con noi, e questa cosa lo solleci- 
tò tanto, che persuase, anzi forzò noi allo accordo 
con Venezia, e nondimeno si rimase nel medesi- 
mo pericolo. . 

Dubitossi di Arezzo in questi tempi, ed an- 
che vi fu trovato uno che trattava una pratica, ed 
impiccato, e per questo poi che il Capitano fu in 
Casentino, vi si mandò il Conte Ranuccio ed il 

Fracassa colla gente ducale, ed anche serviva, che 
gl’inimici per quella ‘via non si potevano gittare in 
‘Valdarno, come fu qualche volta il disegno loro.
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Venendo la gente ducale di Romagna in To- 

scava ( con la quale erano Fracassa e Curazolo ) 
Curazolo rimase malato a Furlì con Madonna, con 
qualche gente per rispetto di qualche sua sicurtà, 
e Fracassa venne ad Arezzo. 

Una delle grossissime cause, anzi la principale 
ed unica di fare traboccare il Papa alla corte Fran- 
cese, fu il desiderio suo di dare stato e moglie al 
Valentinese, al quale non trovava in Italia chi po- 
tesse, rispetto al gran concetto suo, nè anche chi 
volesse, e fra gli altri il Re Federigo, il quale non 
gli volse mai consentire nè Madama Carlotta, nè 
credette con parte di quel regno potergli soddisfa- 
re. E. però disperato di ognuno si volse infra noi, 
ed i tempi lo servirono bene, perchè trovò un Re, 
che per separarsi dalla moglie vecchia gli promet- 
teva e dava più che verun altro. 

E per avere compagnia in Italia, volle che noi 
avessimo a stare di necessità con lui, e però mosse 
in Francia essere bene trarne Pisa di mano de’ Vi- 
niziani, e depositarla in sua mano, e noi all’ in- 
contro eravamo contenti depositarla in mano del 
Re, e così in confusione di varj partiti, e diversi- 
tà di pareri per amare una parte della città le cose 
Francesi, l’altra nò, si prese questa occasione di 
riaverla; ora proponendo che la si depositasse in 
mano del Collegio de’ Cardinali, ed ora praticando 
di qua con il Duca di Ferrara. Ma di tutto era 
cagione il volere tenersi molti con Milano , non 
sì accorgendo: che e’ rovinava , e così non si con- 
cluse nè questo nè altro con Francia, e dettesi 
agio a' Viniziani di fare tutto quello ghe e’ vol- 
lero, e di calunniarci, che fussimo con Milano il 
che era, e nasceva dalle cagioni predette, e dall’odio 
che si aveva contro a’ Francesi per la memoria del.
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le cose passate, ed anche perchè essendo implicati 
con Milano in questa impresa di Pisa e di Casenti- 
no, e servendoci da lui e di gente e di danari, si 
aveva paura di perScolo , e vergogna d'iugratitudi- 
ne a lasciarlo, e cosìa poco a poco periva ogni co- 
sa. La sentenza della dissoluzione del matrimonio 
si dette a dì venti di ottobre mille quattrocento 
novantotto . i 

Valenza relld'arrivare suo in corte, che fu 
circa a'diciotto d'ottobre, dette il cappello a Roano. 

Iu questi tempi si mandò a Milano il Vescovo 
di Volterra procurato da questi, che pensavano 
alla conservazione di Milano, e per l’importanza 
delle pratiche di Ferrara, che tutte giravano quivi. 

Era al continuo molto riscaldato il Re di Fran- 
cia dal Papa di concludere con i Viniziani, in mo- 
do che questa con le altre cagioni ve lo spinsero. 

E la paura che ne ebbe Milano, e una vana 
speranza, che ci riprese di ritrarre i Viniziani da 
quelle pratiche, lo volsero a formare noi all'accor- 
do, i quali vi sì speravamo più che non si conve- 
niva, e loro col praticarlo, e concluderlo di quà, 
levarono questo maneggio al Re, che voleva Pisa 
ib mano, guadagnarono reputazione; uscironsi di 
Pisa con onore, e acquistaronsi una azione contro 
di cento ottantamila ducati, e toccò loro avere 
questo beneficio, poi che gli erano rotti in Casen: 
tino, dove in più volte, e in diversi tempi a Stia, 
a Monte Mignajo, Montalone, Moronajo furono 
loro svaligiati meglio che tremila cavalli, ed in 
somma in ultimo non restò loro se non Bibbiena 
la quale anche non avrieno potuto tenere, se 
quelli nostri soldati si fussero portati meglio, ed 
avessero voluto terminare la guerra. E stando co- 
sì venne il Conte di Pitigliano a Castel d’Elci, e
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non si ardì mai a passare, ed erano in modo as- 
sediati, che avevano a mandare fanti con cinquanta 
libbre di farina addosso alla Vernia e Bibbiena, 
ed un dì alla Cava al Vellano furono rotte molte 
di queste loro fanterie, ed una gran carovana di 
farine e danari mandati per la gente. Stette Pa- 
golo Vitelli prima a Poppi di molti dì: dipoi aven- 
do cavati gl'inimici di quei luoghi se ne andò 
alla Pieve a San Stefano per tenere questi di qua 
assediati, e farsi incontro a chi veniva . Fu guerra 
aspra e difficile in mezzo del verno, e in su le 
montagne, e certamente se sl aveva pazienza , e 
Milano non si fusse tanto precipitato, e noi qui 
fatto qualche provvisione più di danari, la guer- 
ra si finiva onorevolmente , ed infra noi Pisa si 
sarebbe depositata in mano del Re, perchè i Vi- 
niziani oltre all’ essere stracchi di questa guerra 
aveano il Turco a Lepanto con grossa armata , ed 
erano forzati prepararsi alla guerra di Milano, al- 
la quale non potevano supplire, essendo inplicati 
in questa: 

Ed oltre alle altre cagioni che impedirono, e 
ritardarono noi a depositare Pisa in mano del Re, 
e seguire la pratica di Ferrara, era che Milano non 
voleva che noi la riavessimo per questa via, in- 
tendendo che per questo noi avevamo ad essere 
Franciosi, e così lui rimanere con i Viniziani ini- 
mici e senza noi. 

Furono in queste guerre di Casentino presi 
molti soldati gentiluomini, e tra gli altri un Gio. 
Conrado nipote dell' Alviano. 

San Piero in Vincola grandemente favorì la 
pratica de’ Viniziani con il Re, il Papa, il Triul- 
zio, il Sig. Constanzo, ed infiniti altri Italiani , 
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che vi erano, reputandosi l'amicizia di quella Si- 
gnoria utile, e promettendo gran cose. 

A dì novefebbrajo in Anges fu conclusala pace 
ed accordo tra il Re ed i Viniziani.J capitoli par- 
ticolari non si seppero mai, se non per quanto han- 
no mostro poi gli effetti. 

Circa a dì quatiordici di febbrajo il Duca di 
Urbino si escì di Bibbiena son salvocondotto dei 
Vitelli, ma con consenso del Commissario, che era 
Piero Gio. de’ Ricasoli. Fu cosa di momento e nella 
quale fu opinione, che il Duca di Milano vi avesse 
prestato o ordine o consenso. 

Una volta noi dormimmo in questa cosa colla 
fante ed al fuoco, e qui ne fu tenuto gran conto, 
e fu causa che mai si potè are provvisione di nulla. 

Avdati che forono gli Oratori a Venezia, 
cioè Pagolo Alessandro Soderini, e Gio. Batista 
Ridolfi ( quali si vuol vedere quando partirono, e 
con che commissione), non restò mai il Daca di 
Milano e con lusinghe e cov minacce, che il com- 
promesso sì fece, e poi per soddisfazione a quella 
Signorìa non si curò si tagliasse in sul nostro, edi 
il Duca di Ferrara per piacece all'uno ed all’ altro 
fece il mannerino.. 

Erano quattro cose quelle, in su le quali i Vi- 
niziani si appuntarono, e chiederono in favore 
de’ Pisani: la giurisdizione della città , 0 che alme- 
no la criminale non fusse in mano nostra ; le for- 
tezze restassero a' Pisani; la spesa tatta per loro 
che noi la pagassimo; e l’entrata di Pisa, cioè ga- 
belle ed altro, fussero de’ Pisani, benchè pria chie- 
dessero ancora Livorno. Finalmente si risolverono 
dn quello, che appare per il lodo dato. 

di tre di marzo fu fatto il compromesso, e 
a dì sei di aprile fu dato il lodo, edi Viniziani,
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cioè la moltitudine de’cittadini molto reclamaro- 
no, parendo loro meno assai di quello che si ave- 
vano, poi che era il rimanere Pisa libera col conta- 
do e loro sotto qualche nome vi potessero tenere 
gente. Ma a pochi condussono quello che ei vol- 
lero. 

Vuolsi in questi tempi narrare la gran passio- 
ne, che era ne'cittadini, chi in favorire i Vitelli, 
ed altri i Marcianeschi. 

Milano condescese all’accordo gravandoli la 
spesa e il timore di Francia, e noi esclusi dallo 
avere il Re a volere Pisa in mano, visto concluso 
l'accordo con i Viniziani senza questo cavitolo della 
deposizione di Pisa in mano del Re, e gravati dal- 
la spesa , disperati per il successo delle cose passa- 
te, e non sperando soli disuniti tra noi po- 
tere fare molto, e massime che dal Re di Fran- 
cia non sì poteva sperare altro, che una sospen- 
sione d'arme con i Viniziani, ed anche questo 
era dubbio. 

Il Turco in questo tempo armava forte, 
edi Viniziani ne stavano con sospetti, ed arma- 
rono ancora loro, e fecero Capitano generale di 
mare Messer Antonio Grimano , il quale poi ne 
capitò male. 

Dato e ratificato il lodo, Milano mandò Mes- 
ser Visconte a Pisa per dimesticarli, e condurli 
ad accettare il lodo, ed in simile fece Ferrara , 
che ordinò venisse qui un Messer Ettore Bellinge- 
rio, e tutti ‘a due qui provavano a pigliare com- 
missione, e ordine di noi del procedere loro in 
Pisa. Non fu consentito qui che il Ferrarese vi 
andasse. Tal dichiarazione fu fatta a dì sette di 
aprile, il dì dopo la data del lodo, e nacque che 
per lui il Duca di Ferrara fece intendere avere a
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Venezia fatto certe addizioni e dichiarazioni al 
lodo dato, le quali dispiacquero qui grande- 
mente. La copia ne è in filza, e se prima la 
brigata si doleva di quel giudizio, molto più se ne 
doleva poi. E nondimeno lui le aveva fatte per 
soddisfare a quei Viniziani, che inclinavano al- 
l’accordo, e sparlavano di lui, e dovette questo 
servire a quietarli, perchè non erano di valore - 
nessuno . 

Fecesi in que tempi ogni diligenza per de- 
viare il Papa dalle cose Francesi, e lui simulando 
intratteneva ogni pratica, e vennesi infino a fare i 
capitoli di lega fra Milano, Napoli,ia Chiesa e noi 
quali sono in filza. 

Non andò anche Messer Visconte a Pisa, e fu 
negata l'andata sua di qui, con dire sarìa meglio 
che vi andasse d'altronde, perchè partendo da 
Firenze si toglieva lui stesso fede; ed anche essen- 
do della qualità che era, si dava reputazione a’ Pi- 
sani, ed occasione di vendere meglio la mercanzia 
loro con il Papa, ed Orsini, i quali avevano già ri- 
chiesto, che li pigliassero in protezione. 

Dopo la partita delle genti inimiche da Pisa, 
per il Commissario del Ponte ad Era fu protestato 
a' Pisani, che infra sei dì dovessero rispondere , se 
volevano stare al lodo dato, ed osservarlo; altri- 
menti poi si procederebbe, ed essendo Mes. Vi- 
sconte a Lucca gli mandarono Oratori, e gli of- 
fersero la città per il Duca, al quale volevano 
mandare Oratori, dolendosi di certe navi arse in 
foce d'Arno, e chiedevano la proroga di quelli dì 
per più tempo. 

A dì quattro di maggio mille quattrocento 
novantanove il Valentino tolse per donna la figlia 
d' Alibret, e lui dette la dote a lui, perchè si ob-
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bligò spendere centomila fiorini in uno stato in 
quel regao per provvista di lui, e fare Cardinale 
il fratello, benchè a questo fusse gran difficultà, 
perchè il Valentino diceva non avere commissio- 
ne di ‘farlo, e finalmente bisognò , che il Re pro- 
mettesse lui a quelli di Alibret, che il Papa lo fa- 
rebbe. 

In questi tempi, cioè circa le calende di mag- 
gio, deliberati i Pisani fare della ribellione man- 
darono a Siena iu specie, ed in ogni altro luogo, 
donde potessero sperare favore, e rassetarono e 
fortificarono la terra in modo di difenderla. 

Vuolsi vedere che in questi tempi, cioè verso 
il fine di aprile, si ruinarono le mura di Bibbie- 
na, per memoria della ribellione loro. Fallirono 
a Venezia e’ Lippomani ed i Garzoni, ed i Pisani 
balenarono . 

‘ Fessì di maggio di questo anno nuova rifor- 
ma di uffici, la quale si rivolse in dare, ed in 
specie circa l’ ufficio de’ Dieci, alcuni ordini. 

Uscite che furono le genti di Bibbiena, Mi- 
lano caricava Venezia, che attendevano a mante- 
nere loro e forze e speranze, e Venezia Milano, 
che per lui mancava di affrettare le cose di Pisa, 
e così noi eravamo aggirati oltre alla incostanza 
nostra e mala contentezza, che avevano arrecato 
questi tempi. ) 

In questo tempo non si fecero più i Dieci, 
e nella riforma degli ufficj si ordinò, che e' non 
si potessero fare più, se non precedeva la delibe- 
razione del Consiglio degli Ottanta per i tre 
quarti. i 

Stando le cose in questi termini, e perseve- 
rando i Pisani nella ostinazione loro, e parendo 
ogni cosa chiara, e presupponendo ogni impedi--
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miento avere ad essere tardo, si fecero cavalcare i 
Vitelli in quel di Pisa; che dopo l’accordo fatto a 
Vinegia si erano dalla Pieve a S. Stefano ritirati a 
casa, ed ordinaronsi tutte le altre genti d'arme 
per la espugnazione di Cascina, come seguì dipoi 
di.giugno immediate. In questo mezzo le cose 
Francesi contro a Milano riscaldavano forte, ed era- 
no partite per Asti quattrocento dieci lance Fran- 
cesi, ed il Triulzio in nome del Re aveva disdetta 
certa tregua con 1 Genovesi fatta a sua istanza, ed 
il Re sì preparava per essere a Lione, e non si du- 
Dbitava. più dell'impresa, ancora che i Viniziani 
con ogni arte la dissimulassero. E per questo Mi- 
lano vedutosi in pericolo strigneva assai noi a vo- 
lere essere seco, ed obbligarci alla sua difesa, e 
per potere chiedere a noi il fatto suo, non solo ave- 
va caro di essere richiesto da noi per le cose di Pi- 
sa, ma offeriva e largheggiava, ed intromettevasi 
per tentare ogni via di accordo con i Pisani e poi 
colle arme. Dall'altro canto noi ci trovanimo in 
termini, che non potevano congiungersi seco per- 
chè si vedeva rovinato, nella città era diversità 
di parere, che impediva ogni deliberazione di qua 
o di là, e molto meno si poteva esasperarlo con 
negarsi ec., perchè in questo anche era pericolo, 
che disperato non attraversasse le cose di Pisa, le 
quali erano facili a turbarsi, e difficultarsi con mol- 
to meno ingegno, e forze, che non erano nel Du- 
ca , il quale instava, ed addiravasi con rimprove- 
rare i Denefizj passati, e minacciare in futuro, le 
quali due cose facevano qui gran confusione, ver- 
gognandosene molti, e molti temendone. Quelche 
lui voleva, erano trecento uomini d’arme, e due- 
mila fanti. Però era gran fastidio a maneggiarsi 
in questa cosa, e stavasi con una grande angustia
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in temporeggiare e Milano e Francia, donde an- 
cora veniva fuoco che ci risolvessimo contro a Mi- 
lano ; e chiedevano cinquecento uomini d'arme, 
e tremila fanti, ed a tutti si rispondeva, non po- 
tere dichiararsi rispetto all'impresa di Pisa, e a 
ognuno si prometteva, guadagnata che ella fusse, 
per esser seco. Ed in somma questa sospensione 
fu causa, che e'non si servì nè a Dio, nè al Dia- 
volo, e con i Francesi se ne ebbe un mal grado 
e fu cosa pericolosa, perchè ad ogni modo essi 
avevano pensato con quella vittoria aver guada- 
gnato qualunque non era stato con loro, ed il Re 
lo ebbe a dire.in certo ragionamento d cette heure 
tout est-gagnè.
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FIORENTINI 

PIERO DI GINO CAPPONI 

et eri Dt 

Cos morì Piero Capponi, uomo assài riputato per 
le virtù dell’avolo e bisavolo suo, la opinione delle 
quali , spenta nel padre, si aveva con l’animo e 
con la eloquenza riacquistata , delle quali due 
qualità assai si prevaleva. Fu nondimeno vario 
nelle sue azioni, in tanto che parlando di lui Lo- 
renzo de' Medici disse, che Piero gli pareva quan- 
do il padre e quando l’avolo. Non ebbe la fortuna 
manco varia che l’ingegno, perchè da quella in 
ogni qualità di governo fu in var) modi ora solle- 
vato, ora depresso. Puossi dargli infra le altre 
questa laude, che egli solo reggesse quello, che 
tutti gli altri cittadini avevano abbandonato, quan- 

do in su la fronte del Re stracciò quelli capitoli 
che toglievano la libertà alla patria sua; nè lo. 
sbigotti l’insolenza e potenza de’ Francesi; nè la 
viltà de’suoi, e solo per lui stette che Firenze non 
vivesse serva de’ Francesi, come per Cammillo 
che Roma non vivesse ricomperata da quelli. 

ANTONIO GIACOMINI 
Quando fu eletto Commissario alprimo guasto. 

Costui in sua puerizia per le parti di Messer 
Luca, e di Piero de’ Medici vecchio; fu confinato 
con suo padre fuori della città, e ridottosi a una
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sua villa, il padre lo mandò a Pisa a faccende di 
mercatare, nelle quali tutta la Nobiltà di Firenze 
sì esercita, come in cosa più utile e più reputata 
nella patria loro; dove non stette molto , perchè 
avendo volto l'animo a maggior fortuna, si ridus- 
se a stare per le corti de’ principi, e con il Signor 
Roberto da San Severino; allora primo capitano 
in Italia, consumò parte della sua gioventà. Era 
tornato poco avanti al mille quattrocento nova 
taquattro in Firenze, e come uomo virtuoso fu 
con il mezzo di Francesco Valori primamente mo- 
stro alle azioni pubbliche; e nelle prime commis- 
sioni gli furono date si portò in modo che fu sem- 
pre giudicato degno di maggior grado; tanto che 
dal popolo gli furono dati tutti quelli onori dentro 
e fuori, de’quali secondo la età si venera qualun- 
que onesto cittadino, Era Antonio delle cose della 
guerra innanzi a tutti gli altri cittadini Fiorentini 
peritissimo, cauto nel pigliare i partiti, animoso 

‘ nell’eseguirli, nimico de' tristi e poltroni, amatore 
e premiatore de’ buoni e valenti uomini, severo 
nel servare la Maestà pubblica, e quello che è mi- 
rabile e raro, liberalissimo del suo, ed astinentis- 
simo da quel d'altri. Nè quando era al governo 
di un esercito, o di una provincia, voleva dai suoi 
subietti altro che la ubbidienza, nè de’ disubbi- 
dienti aveva alcuna pietà. Privato era senza parte 
e senza ambizione alcuna; quando pubblico, era 
solo desideroso della gloria della città, e laude 
sua; le quali sue qualità fecero in brieve tempo 
che il popolo di Firenze non credeva sotto altro 
governo potere o-espugnare i nimici, o difendersi. 
da quelli; nè veruna cosa forte, animosa, o peri- 
colosa era conceduta ad altri che a lui, nè altri 
più volentieri l’accettava. Donde non solo crebbe
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il suo nome in Firenze, ma in tutta Toscana; e 
così Antonio, incognito prima ed oscuro, acqui- 
sté riputazione in quella città, dove tutti gli altri 
chiari e riputati cittadini l'avevano perduta. 

DI M. COSIMO DE PAZZI E M. FRANCESCO PEPI 
Fatti Oratori all’ Imperatore 

Furono eletti Oratori Messer Cosimo dei 
Pazzi Vescovo di Arezzo, e Messer Francesco 
Pepi Jureconsulto, uomini oltre all'essere nobili, 
graduati e prudenti, in chi il nuovo stato assai 
confidava, per aver renduto all'uno la patria, all’al- 
tro lo stato, e di schietto causidico averlo chiama- 
to a quel governo, che ig un vivere libero per le 
sne virtù non gli poteva esser negato. 

DI FRANCESCO VALORI 

Ebbe Francesco Valori questo fine indegno 
della vita e della bonta sua, perchè verun citta- 
dino ebbe mai la patria sua che desiderasse più 
il bene di quella che lui, nè che ne fusse tanto e 
con meno rispetti difensore: il che, perchè non è 
conosciuto da molti, lo fece odiare da molti, don- 
de gli suoi nimici particolari presero animo di 
ammazzarlo. E dall'animo e mente sua buona ne 
fa fede lo avere avuto sempre governo, ed essere 
mortò povero, di modo che gli suoi nipoti rifiu- 
tarono la sua eredità: fanne fede non essere mai 
stato cagione nè principio di alcuna innovazione, 
ma fermo difensore degli stati presenti della città; 
nè per lui mancò che lo stato de’ Medici non stes- 
se, il quale dopo alla morte di Lorenzo difese 
contro ai detrattori di quello, nè per lui st-tte che 
lo stato libero non sì fermasse, e tutte quelle si- 
curtà ed ordini, ch'egli ha , si possono riconosce- 
re dall'animo e ostinazione sua.



DISCORSO 

TATTO AL MAGISTRATO DEI DIECI 

SOPRA LE COSE DI PISA 

Che riavere Pisa sia necessario a volere mante- 
nere la libertà, perchè nessuno ne dubita, non mi 
pare da mostrarlo con altre ragioni, che quelle, 
le quali per voi medesimi intendete. Solo esami- 
nerò i mezzi che conducano, o che possano con- 
durre a questo, i quali mi pajono o la forza o l’a- 
more, come sarebbe il ricuperarla per assedio, o 
che ella vi venga nelle mani volontaria. E perchè 
questa sarebbe più sicura, e per conseguenza più 
desiderabile via, esamineremo se tale via è riusci- 
bile o no, e discorreremola così. Quando Pisa 
senza impresa ci abbia a venire nelle mani, con- 
viene che per loro medesimi vi si rimettano nelle 
braccia, o che un altro che ne sia signore ve ne 
faccia un presente. Come si possa credere che lo- 
ro medesimi siano per ritornare sotto il patrocinio 
vostro, ve lo dimostrano i presenti tempi, nelli: 
quali destituti da ogni presidio, rimasti soli e de- 
bolissimi, suti non accettati da Milano, discacciati 
da Genovesi, non bene visti dal Pontefice, e dai 
Sanesi poco intrattenuti, stanno pertinaci, speran- 
do su la vana speranza di altri, e debolezza e di- 
sunione vostra, nè mai hanno volsuto accettàre, 
tanta è la perfidia loro, un minimo vostro segno 
ed imbasciata. Pertanto essendo in tanta calamità 
al presente, e non flettendo l'animo, non si può 
nè debbe a nessun modo credere, che per loro
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medesimi mai vengano volontarj sotto il giogo vo- 
stro. Che la ci sia concessa da chi la possedesse, 
dobbiamo considerare che quello tale che ne sia 
possessore, o vi sarà entrato dentro chiamato da 
loro, o per forza. Quando vi fusse entrato per for- 
za, nessuna ragione vuole che ce la conceda, per- 
chè chi sarà sufficiente ad entrarvi per forza, sarà 
ancora sufficiente a guardarla per se, e a preser- 
varsela, perchè Pisa non è città da lasciarla vo- 
lentieri per chi se ne trovasse signore. Quando vi 
fusse entrato dentro per amore, e chiamato dai 
Pisani, fondandomi sul fresco esempio de’ Vini- 
ziani, non mi pare da credere che alcuno fusse per 
rompere loro la fede, e sotto nome di volerli di- 
fendere li tradisse, e desseveli prigioni. Ma quan- 
do tale possessore volesse pure che la tornasse sot- 
to il nome vostro, 1’ abbandonerebbe e lascereb- 
bevela in preda, come hanno fatto i Viniziani, 
sicchè per queste ragioni non si vede alcuna via 
che Pisa senza usare forza sia per recuperarsi. 

Sendo adunque necessaria la forza, mi pare 
da considerare se gli è bene usarla in questi tem- 

. pi o no. Ad ultimare l'impresa di Pisa bisogna 
averla o per assedio e fame, o per espugnazione, 
con andare con artiglieria alle mura: e discorren- 
do la prima parte dell'assedio, si ha da conside- 
rare se 1 Lucchesi siano per volere o per potere 
tenere che del paese loro non vada vettovaglia in 
Pisa; e quando volessero o potessero, ciascuno si 
accorda che basterebbe solamente guardare le ma- 
rine; ed a questo effetto basterebbe solamente te- 
nere un campo a S. Piero in Grado con il ponte 
sopra Arno, mediante il quale le genti vostre po- 
tessero essere ad un cenno dato in foce di fiume 
morto , 0 di Serchio, dove hisoguasse, tenendo
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qualche cavallo e fante in Librafatta, e così a Ca- 
scina. Ma perchè si dubita della volontà de’ Luc- 
chesi, e perchè è anche da dubitare che quando 
bene volessero non potessero tener serrato il lor 
paese, per esser il paese che si ha da guardare 
largo, e per non aver loro da’loro sudditi un’in- 
tera obbedienza, si pensa volendo bene assediar 
Pisa, che non sia da fidarsi al tutto che questa 
parte sia guardata da' Lucchesi; ma che bisogni ai 
Fiorentini pensare, e per questo che non basti 
fare un solo campo a S. Piero in Grado, ma bi- 
sogni pensare di farne o un altro, o due altri, co- 
me meglio sarà giudicato, o come meglio si potrà. 
E però dicono che il più vero e fermo modo sa- 
rebbe il fare tre campi, uno a S. Piero in Grado, 
l’altro a S. Jacopo, l’altro alla beccheria, ovvero 
ad...... E considerando gli elmetti e cavalli 
leggieri avuti, toccherebbe per campo venti el- 
metti, e cento cavalli leggieri, e ottocento fanti, 
i quali campi stando in questo triangolo tengano 
assediata Pisa etiam contro alle voglie de’ Lucche- 
sì; starieno sicuri Affurtificandosi con fosse, come 
saprieno fare, e sbigotteriano i Pisani in modo da 
credere, che calassero subito; e perchè a S. Piero 
in Grado è trista aria, dove per avventura aven- 
dovi a stare un campo si ammaleria, e perchè 
parrebbe forse troppo grieve tenere detti tre cam- 
pi, si potria tenere detto campo di S. Piero in 
Grado tanto che in quel luogo si facesse un ba- 
stione grosso, capace di trecento o quattrocento 
uomini in guardia, il quale si farebbe in un me- 
se; e fatto il bastione levarne il campo, e lasciar- 
vi il bastione e la guardia, e rimanere con quelli 
altri due campi; e così non si verrebbe ad avere 
la spesa di tre campi se non per un mese. L'uno
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di questi due modi detti, o di tre campi o del 
bastione con i due campi è il più approvato da 

* questi signori condottieri, e quello che tengono 
più utile e più atto per affamare Pisa. Ma se voinon 
voleste tanta spesa, e volessi fare appunto due cam- 
pi, bisogna di necessità tenerne uno a S Piero iu 
Grado,o tuttavia non ci faciendo.il bastione o fa- 
cendovelo infine a tanto che fusse fatto. L'altro cam- 
po dicono si vorria tenerlo al Poggiolo sopra il Pon- 
te Cappellese, e perchè gli avrebbe a guardare Ga- 
soli ed i monti, dubita alcuno che da deito campo 
Casoli non potesse essere ben guardato. E per que- . 
sto vi bisognerebbe fare più un bastione che rice- 
vesse cento uomini in guardia; e quanto ai monti 
bisognerebbe tenere nella. Verruca dugento fanti, 
tenerne in Val di Calci quattrocento, o fare un ba- 
stione fra Lucinari ed Arno, che fusse capace di 
cento uomini in guardia, e tenere cinquanta cavalli 
almeno a Cascina, e questo sarebbe un altro modo 
da assediare Pisa, ma non tanto gagliardo quanto 
l’uno di quelli due primi de'tre campi, ovvero del 
bastione con due campi. Vero è ‘che mentre si fa il 
bastione si potrebbe tenere tre campi, e fatto il 
bastione ridurli a due, ovvero mentre si fa il ba- 
stione tenere due campi, aggiunte quelle altre co- 
se dette di sopra, e fatto il bastione lasciarvi la 
guardia, e ridursi coi due campi alle poste e luo- 
ghi soprascritti, a S. Jacopo l'uno, l'altro . ... ov- 
vero .... E qui ci sarebbe di spesa più dall’un 
modo all’ altro quanto si spende in un mese in 
mille fanti più. E venuto loro in considerazione 
un'altra cosa, se gli è da fare questo bastione a S. 
Piero in grado, o no; alcuno ha fatto questa distin- 
zione, e detto: o i Fiorentini sono d’avimo, non 
potendo affamar Pisa, di sforzarla, giudica super-
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fluo fare il bastione, perchè di qua a un mese, che 
il bastione sia fatto, sarà tempo di andare alle mu- 
ra, cioè intorno al principio di maggio, e così la 
‘spesa del bastione viene ad essere gettata; se non 
sono di animo di tentare la forza, ma di stare nel- 
lo assedio, giudicava ciascuno che sia da fare il ba- 
stione. Alcuno dice che eiam che i Fiorentini vo- 
gliano tentare la forza, debbono fare il bastione, 
perchè potrebbe non riuscir loro lo sforzarla je 
non riuscendo, e loro si trovino il bastione fatto ) 
da poter rimanere nell’assedio ; hanno ancora esa- 
minato se gli è credibile che l'assedio basti sen- 
za la forza, e sono di parere che non basti, per- 
chè credono che eglino abbiano da vivere insino 
al grang nuovo, per i riscontri si ha da chi viene 
di Pisa, e per i segni si vede del pane vi sì ven- 
de, e dello ostinato animo loro, ed essendo per 
patire assai, non si vede che patiscono a un pez- 
zo a quello che l'ostinato animo loro li può indur- 
re a patire, e però pensano che voi sarete costretti 
a tentare la forza. Pensan bene che sarà im possi- 
bile che vi reggano, tenendo voi questi modi di 
tenerli stretti il più potete un quaranta 0 cinquan- 
ta di; ed in questo mezzo trarne tutti gli uomini 
da guerra potete, a non solamente cavarne chi 
vuole uscire, ma premiare chi non ne volesse usci- 
re perchè se ne esca. Dipoi passato detto tempo 
fare in un subito quanti fanti si può; fare due bat- 
terie, e quanto altro è necessario per accostarsi 
alle mura, dare libera licenza che se ne.esca chiun- 
que vuole, donne, fanciulli, vecchi, ed ognuno, 
perchè ognuno a difenderla è buono; e così tro- 
vaudosi i Pisani vuoti di difensori di dentro, bat- 
tuti da due lati, a tre o quattro.assalti saria impos- 
sibile che reggessero, se non per miracolo , secon- 
do che i più savi in questa materia hanno discorso.
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DI TRATTARE I POPOLI 
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COMPOS To 

PER NICCOLO MACHIAVELLI 

Luucio Furio Cammillo dopo l’aver vinto i po- 
poli del Lazio, quali più volte si erano ribellati 
da' Romani tornatosene a Roma se ne entrò in Se- 
nato , e propose quello si dovesse fare delle terre 
e città de’ Latini. Le parole che egli usò e la sen- 
tenza che ne diede il Senato è questa quasi ad 
verbum, come la pone Livio: « Padri Conscritti, 
quello che in Lazio si doveva fare con la guerra 
e con le armi , tutto per la benignità degli Dei e 
per la virtù dei soldati nostri ha avuto il fine suo. 
Sono morti appresso Peda ed Astura gli eserciti 
inimici; tutte le terre e città dei Latini, ed Anzio 
città de’ Volsci, o prese per forza o a patti si guar- 
dano per voi. Restaci ora a consultare perchè spes- 
so ribellandosi e'ci meitono in pericolo, come noi 
dobbiamo per l'avvenire assicurarcene o con in- 
crudelire verso di loro , 0 con il perdonare loro li- 
beramente. Iddio vi ha fatti al tutto potenti di po- 
tere deliberare se il Lazio debba mantenersi o no, 
o potere in perpetuo assicurarvene . Pensate adun- 
que se voi volete acerbamente correggere quelli 
che vi .si sono dati, e se volete rovinare del tutto 
il Lazio, e fare di quel paese una solitudine , don-



IX POPOLI DELLA VALDICHIANA 177 

de più volte avete tratto eserciti ausiliarj ne’ pe- 
ricoli vostri, e se volete con l’ esempio de’ mag- 
giori vostri accrescere la repubblica Romana, fa- 
cendo venire ad abitare in Roma quelli che gli 
avevano vinti, e così vi è data occasione di accre- 
scere gloriosamente la città. Ma io vi ho solo a 
dire questo: quello imperio essere fermissimo che 
ha i sudditi fedeli, e al suo principe affezionati ; 
ma quello che si ha deliberare bisogna deliberare 
presto, avendo voi tanti popoli sospesi tra la spe- 
ranza e la paura, i quali bisogna trarre di questa 
ambiguità, e preoccuparli o con pene o con pre- 
mio. L'ufficio mio è stato operare in modo che 
sia in vostro arbitrio ; il che è fatto. A voi sta ora 
il deliberarne quello che torni comodità e utile 
della repubblica.,, I principi gel Senato laudaro- 
no la relazione del Consolo, ma essendo causa, di: 
versa nelle città e terre ribellate, dissero non si 
potere consigliare in genere, ma sì in particolare 
di ciascuna, ed essendo dal Consolo proposta Ìa 
causa di ciascuna delle terre, fu deliberato per i 
senatori che i Lanuvini fussero cittadini Romani, 
e renduto loro le cose sacre tolteli nella guerra; 
fecero medesimamente cittadini Romani gli Arci- 
ni, Nomentani, e Pedani; e a Tusculami furono 
servati i loro privilegi, e la colpa della loro ribel- 
lione fu rivoltata in pochi de’ più sospetti. Ma i 
Veliterni furono gastigati crudelmente per essere 
antichi cittadini Romani, e ribellatisi molte volte; 
però fu disfatta la loro città, e tutti i cittadini di 
essa mandati ad abitare a Roma. Ad Anzio per as: 
sicurarsene mandarono abitatori nuovi , al loro 
proposito; tolsero loro tutte le navi, o interdissero 
loro che non ne potessero fare delle altre. Puossi 
per questa deliberazione considerare, come i Ro- 
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mani nel giudicare di queste loro terre ribellate 
pensarono che bisognasse o guadagnare la fede 
loro con i benefizj, o trattarli in modv che mai 
più ne potessero dubitare, e per questo giudica- 
rono dannosa ogni altra via di mezzo che si pi- 
gliasse. E venendo dipoi al giudizio usarono l’uno 
e l’altro termine, beneficando quelli che si pote- 
va sperare di reconciliarli; e quelli altri, di chi 
non si sperava, trattando in modo che mai per 
alcun tempo potessero nuocere. E a questo ultimo 
i Romani avevanò due modi, l'uno era di rovi- 
nare le città, e mandare gli abitatori ad abitare a 
Roma, l’altro o spogliarle degli abitatori vecchi 
e mandarvi dei nuovi, o lasciandovi i vecchi met- 
tervi tanti dei nuovi, che i vecchi non potessero 
mai nè macchinare, nè deliberare alcuna cosa con- 
tro,al Senato. I quali due modi dello assicurarsi 
usarono ancora in questo giudizio; disfacendo Ve- 
literno, e mandando nuoyi abitatori in Anzio. Io 
ho sentito dire che la istoria è la maestra delle © 
azioni nostre e massime de’ principi, e il mondo 
fu sempre ad un modo abitato da uomini che 
hauno avuto sempre le medesime passioni, e sem- 
pre fu chi serve, e chi comanda; e chi serve mal 
volentieri, e chi serve volentieri; e chi si ribella 
ed è ripreso. Se alcuno non credesse questo, sì 
specchi in Arezzo l’ anno passato, e in tutte le 
terre di Valdichiana che fauno una cosa molto si- 
mile a quella de’ popoli Latini; quivi si vede la 
ribellione e dipoi il riacquisto, come qui; ancora 
che nel modo del ribellarsi e del racquistare vi 
sia differenza assai, pure è simile la ribellione e 

‘il riacquisto. Dunque se vero è che le istorie sia- 
no la maestra delle azioni nostre, non era male 
per chi aveva a punire e_ giudicare le térre di
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Valdichiana , pigliare esempio e imitare coloro ‘ che sono stati padroni del mondo, massime in un caso, dove e’ vi insegnano appunto come vi ah- biate a governare, perchè come loro fecero giudi- zio differente per esser differente il peccato di quelli popoli, così dovevi fare voi, trovando an- cora ne'vostri ribellati differenza di peccati. E se voi dicessi; noi l'abbiamo fatto, direi che si fusse fatto in parte, ma che si sia mancato nel più e nel meglio. Io giudico ben giudicato che a Cortona , Castiglione, il Borgo, Fojano si siano mantenuti i capitoli, siano vezzeggiati, e vi siate ingegnati ri- guadagnarli con i beneficj, perchè io li fo simili ai Lanuvini, Aricini, Nomentani, Tusculani e Pedani, de’ quali nacque da’ Romani un simile giudizio. Ma io non approvo che gli Aretini simili a Veliterni ed Anziani non siano stati trattati co- me loro. E se il giudizio dei Romani merita di esser Commendato, tanto il vostro merita di esser Dbiasimato. I Romani pensarono una volta che i popoli ribellati si debbano o beneficare, o spe- gnere, e che ogni altra via sia pericolosissima. A me non pare che voi agli Aretini abbiate fatto nes- suna di queste cose, perchè e’ non si chiama be- nefizio ogni di farli venire a Firenze, avere tolto loro gli onori, vendere loro le possessioni, spar- larne pubblicamente, avere tenuti loro soldati in casa. Non si chiama assicurarsene, lasciare le mu- ra in piedi, lasciarvene abitare e’ cinque sesti di loro, non dare loro compagnia di abitatori che li tengano sotto, e nonsi governare in modo con loro che negli impedimenti e guerre che ti fussero fatte, voi non avessi a tenere più spesa in Arezzo, che all'incontro di quello nimico che vi assaltasse . La esperienza se ne vidde nel ‘mille quattrocento
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movantotto ‘che ancora non si era ribellato, nè era 
tanto ivcrudelito verso questa città ; nondinieno ve- 
nendo le genti de’ Viniziani in Bibbiena, voi aveste 
ad impegnare in Arezzo per tenerlo fermo le genti 
del duca di Milano. e il conte Ranuccio con la 
compagnia , di che se voi non aveste dubitato , ve 
ne potevi servire in Casentino contro ai nimici, e 
non bisognava levare Paolo Vitelli di quello di 
Pisa per mandarlo in Casentino; il che forzandovi. 
a fare la poca fede degli Aretini, vi fece portare 
assai più pericolo e molta più spesa non avreste 
fatto se fussero stati fedeli; talchè raccozzato quel- 
lo che si vidde allora, quello che si è veduto poi; 
e il termine in che voi li tenete, e’ si può sicura- 
mente fare questo giùdizio, che come voi fussi as- 
saltati, di che Iddio guardi, o Arezzo sì ribelle- 
rebbe, o e' vi darebbe tale impedimento a guar- 
darlo, che la tornerebbe spesa insopportabile alla 
città. Se voi potete al presente essere assaltati o no, 
e se gli è chi disegni sopra Arezzo 0 no, avendone 
io sentito ragionare, non lo voglio lasciare indie- 
tro. E lasciando di discorrere di quei timori che 
potete avere da’ principi oltramontani, ragioniamo 
della paura, che ci è più propinqua. Chi ha osser- 
vato. Cesare Borgia, detto il duca Valentino, vede 
che lui quanto a mantenere gli stati ch' egli ha, 
non ha mai disegnato fare fondamento in su ami- 
cizie Italiane, avendo sempre stimato poco i Vi- 
niziani, e voi meno; il che quando sia’ vero, con- 
viene che e’ pensi di farsi tanto stato in Italia che 
lo faccia sicuro per se medesimo, e che faccia da 
un altro potentato l’amicizia sua desiderabile. E 
quando questo sia lo animo suo, e che egli aspiri 
allo imperio di Toscana, come più propinquo ed 
atto a farne un regno con gli altri stati che tiene,
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e che gli abbia questo disegno, si giudica di ne- 
cessità, sì per le cose sopraddette, e sì per l’ambi- 
zione sua , sì etiam per avervi dondolato in sull’ac- 
cordare e non avere mai voluto concludere con voi 
alcuna cosa. Resta ora vedere se gli è il tempo ac- 
comodato a colorire questi suoi disegni. E mi ri- 
corda avere udito dire al Cardinale de’ Soderini 
che fra le altre laudi , che si potevano dare di gran- 
de uomo al Papa e al duca, era questa, che siano 
conoscitori della occasione, e che la sappiano usare 
benissimo ; la quale opinione e approvata dalla e- 
sperienza delle cose condotte da loro con la op- 
portunità. E se si avesse a disputare se gli è ora 
tempo opportuno e sicuro a stringervi, io direi di 
nò; ma considerato che il duca non può aspettare 
il partito vinto, per restargli poco di tempo rispet- 
to alla brevità della vita del Pontefice, è necessa- 
rio che egli usi la prima occasione che se gli offe- 
risce, e che commetta della causa sua buona parte 
alla fortuna. 

Manca il fine.



DESCRIZIONE 

DAL DUCA VALENTINO 

NELLO AMMAZZARE VITELLOZZO VITELLI, 
OLIVEROTTO DA FERMO, lL SIGXOR PAGOLO, 

E IL DUCA DI GRAVINA ORSINI 

COMPOSTA 

PER NICCOLÒ MACHIAVELLI (*). 

En tornato il duca Valentino di Lombardia, dove 
era ito a scusarsi con il re Luigi di Francia di molte 
calunnie gli erano state date da’Fiorentini per la 
ribellione di Arezzo, e delle altre terre di Val di 
Chiana, e venutosene in Imola, dove disegnava 

(*) Questa descrizione si contiene in una Lettera officiale scritta dal Machiavelli al Magistrato de’ Dieci, essendo egli 
appunto in quel tempo presso'il Duca Valentino in legazione. 
Qualche piccola differenza che corre tra la lettera e la De- scrizione non è di cose, ma di parole. Il principio della lettera 
e il seguente. 

Magnifici Domini ec, 

Poi chele SS. VV. non hanno avuto tutte le mie lettere, per le quali si sarebbe compreso in buona parte il successo della cosa di Sinigaglia, mi è parso scrivere per questo ogni parti- colare, avendo massime comodità a farlo , per avere riposato sopra la magnificenza dell’Oratore tutte le cose che al presen- | te si trattano qua. E creda che vi sarà grato per la qualità del- la cosa, che è in tutto rara, e memorabile.
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con le sue genti fare l'impresa contro a Giovanni 
Bentivogli tiranno di Bologna, perehè voleva ri- 
durre quella città sotto il suo dominio, e farla ca- 
po del suo ducato di Romagna. La qual cosa, seri- 
do intesa dai Vitelli e gli Orsini e gli altri loro se- 
guaci, parse loro che il duca diventasse troppo po- 
tente, e che tusse da temere, che occupata Bolo- 
gna non cercasse di spegnerli, per rimanere solo 
in su l'armi in Italia. E sopra questo fecero alla 
Magione nel Perugino una dieta, dove convennero 
il Cardinale, Pagolo, e il Duca di Gravina Orsini 

‘ Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, Giampa- 
pagolo Baglioni tiranno di Perugia, e Messer An- 
tonio da Venafro, mandato da Pandolfo Petrucci 
capo di Siena; dove si disputò della grandezza del 
duca e dell'animo suo, e come egli era necessario 
frenare lo appetito suo; altrimenti si portava peri- 
colo insieme con gli altri di non rovinare. E deli- 
berarono di non abbandonare i Bentivogli, e cerca- 
re di goadagvarsi i Fiorentini; nell’un luogo e nel- 
l’altro mandarono loro uomini, promettendo all'uno 
ajuto, l’altro confortando ad unirsi con loro contro 
al comune nimico. Questa dieta fu nota subito per 
tutta Italia, e quelli popoli che sotto il duca stava-' 
no mal contenti, tra i quali erano gli Urbinati, pre- 
sero speranza di potere innovare le cose. Donde na- 
cque che sendo così sospesi gl'animi, per certi da 
Urbino fu disegnato di occupare la rocca di S. Leo 
che si teneva per il duca, i quali presero occasione 
da questo. Affortificava il castellano quella rocca; 
e facendovi condurre legnami, appostarono i con- 
giurati, che certi travi che si tiravano nella rocca 
fussero sopra il ponte, acciocchè impedito non po- 
tesse essere alzato da quelli di dentro, e presa tale 
occasione. saltarono in sul ponte, e quindi nella
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rocca; per la quale presa, subito ch'ella fu senti- 
ta, si ribellò tutto quello stato, e richiamò il duca 
vecchio, presa non tanto la speranza per la occu- 
pazione della rocca, quanto per fa dieta della Ma- 
gione, mediante la quale pensavano essere ajulati. 
I quali intesa Ja ribellione d’Urbino, pensarono che 
non fusse da perdere quella occasione e ragunate 

| loro genti si fecero innanzi per espugnare, se al- 
cuna terra di quello stato fusse restata in mano del 
duca, e di nuovo mandarono a Firenze a sollecitare 
quella repubblica a voler essere con loro a spegoere 
questo comune incendio, mostrando il partito vinto, 
e una occasione da non ne aspettare un altra, Ma 
i Fiorentini, per l’odio ch'avevano con i Vitelli e 
Orsini per diverse cagioni, non solo non si aderi- 

‘ rono loro, ma mandarono Niccolò Machiavelli loro 
Segretario ad offerire al duca ricetto ed ajuto con- 
tro a questi suoi nuovi nimici; il quale si trovava 
pieno di paura in Imola, perchè in un tratto, e 
fuori d’ ogni sua opinione, sendogli diventati nimici 
i soldati suoi, si trovava con la guerra propinqua, 
e disarmato. Ma ripreso animo in sulle offerte dei 
Fiorentini, disegnò temporeggiaré la guerra con 
quelle poche genti che aveva, e con pratiche di 
accordi, e parte preparare ajuti, i quali preparò in 
duvi modi; mandando al re di Francia per gente, 
e parte soldando qualunque uomo d’arme, e altri 
che iu qualunque modo facesse il mestiere a caval. 
lo; e a tutti dava danari. Non ostante questo i ni- 
mici si fecero innanzi, e ne vennero verso Fossom- 
brone, dove avevano fatto testa alcune genti del 
duca, le quali da’ Vitelli e Orsini furono rotte. La 
«qual cosa fece, che il duca si volse tutto a vedere 
se poteva fermare questo umore con Je pratiche 
«d'accordo ; ed essendo grandissimo simulatore , non



VALENTINO 185 
inancò di alcuno ufficio a fare intendere loro, che. 
eglino avevano mosso le armi contro a colui, che 
ciò che aveva acquistato voleva che fusse loro, e 
come gli bastava avere il titolo di principe, ma che 
voleva che il principato fusse loro. £ tanto li per- 
stase, che mandarono il signor Pagolo al Ducaa 
trattare accordo, e fermarono le armi. Ma il duca 
non fermò già i provvedimenti suoi, e con ogni 

‘ sollecitudine ingrossava di cavalli e fanti; e perchè 
tali provvedimenti non apparissero, mandava le 
genti separate per tutti i luoghi di Romagna. Era- 
no intanto ancora venute cinquecento lance Fran- 
cesi, e benchè si trovasse già sì forte che potesse 
con guerra aperta vendicarsi contro ai suoi nimici, 
nientedimeno pensò che fusse più sicuro e più uti- 
le modo ingannarli, e non fermare per questo le 
pratiche dello accordo. E tanto si travagliò la cosa, 
che fermò .con loro una pace, duve confermò loro 
le condotte vecchie; dette loro quattromila ducati 
di presente; promesse non offendere gli Bentivo- 
gli; e fece con Giovanni parentado ; .e di più che 
non li potesse costrignere a venire personalmente 
alla presenza sua, più che a loro si paresse. Dal- 
l’altra parte loro promessero restituirgli il ducato 
di Urbino, e tutte le altre cose occupate da loro, e 
servirlo in ogni sua espedizione , ne senza sua licen- 
za far guerra ad alcuno, 0 condursi con alcuno. 
Fatto questo accordo, Guido Ubaldo duca di Urbi- 
no di nuovo si fuggi a Venezia, avendo prima 
fatto ruinare tutte le fortezze di quello stato, 
perchè ‘confidandosi ne popoli, non voleva che quel- 
le fortezze, ch'egli non credeva poter difendere, il 
mimico occupasse, e mediante quelle tenesse in fre- 
no gli amici suoi. Ma il duca Valentino avendo 

- fatta questa convenzione, e avendo partite tutte le
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sue genti per tutta la Romagna con gli uomini di 
arme Francesi, alla uscita di novembre si partì da 
‘Imola, e ne andò a Cesena, dove stette molti gior- 
ni a praticare coi mandati de’ Vitelli e degli Orsini 
che si trovavano con le loro genti nel ducato di 
Urbino, quale impresa si dovesse fare di nuovo, 
e non concludendo cosa alcuna, Oliverotto da Fer: 
mo fu mandato ad offerirgli, che se voleva far l’im- 
presa di Toscana, che erano per farla: quando che 
no, anderebbero all'espugnazione di Sinigaglia, 
Al quale rispose il duca, che in Toscana non vo- 
leva muover guerra per essergli i Fiorentini ami- 
ci, ma che era ben contento che andassero a Si- 
nigaglia. Donde nacque che non,molto dipoi ven- 
ne avviso , come la terra aloro si era resa, ma che 
la rocca non si era voluta rendere loro, perchè il 
castellano la voleva dare alla persona del duca e 
non adaltri, e però lo confortavano a venire innan- 
zi. Al duca parve la occasione buona, e non da da- 
re ombra,sendo chiamato da loro, e non andando 
da se. E per più assicurarsi, licenziò tutte le genti 
Francesi, che se ne tornaronoin Lombardia, eccetto 
che cento lance di Monsig. di Candales suo cognato; 
e ‘partito intorno a mezzo dicembre da Cesena, se 
ne andò a Fano; dove con tutte quelle astuzie e sa- 
gacità che potè, persuase a’ Vitelli e agli Orsini 
che lo aspettassero in Sinigaglia, mostrando loro, 
come tale salvatichezza non poteva fare l'accordo 
loro nè fedele, nè diuturno, e che era uomo che si 
voleva poter valere delle armi e del consiglio de- 
gli amici. E benchè Vitellozzo stesse assai reniten- 
te, e che la morte del fratello gli avesse insegnato, 
come e non si debbe offendere un principe, e di- 
poi fidarsi di lui, nondimanco persuaso da Pago- 
lo Orsino, suto con doni e con promesse corrotto
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dal duca, consentì ad aspettarlo. Donde che il du- 
ca davanti ( che fu a’ dì trenta dicembre mille cin- 
quecentodue ) che doveva partire da Fano, comu- 
nicò il disegno suo a otto de’ suoi più fidati, intrà 

.1 quali fa Don Michele e Monsignor d’Euna, che 
fu poi Cardinale, e commise loro che subito che 
Vitellozzo, Pagolo Orsino, duca di Gravina, e Oli- 
verotto gli fussero venuti allo incontro, che ogni 
duoi di loro mettessero in mezzo uno di quelli, con- 
segnando l’uomo certo agli uomini certi, e quello 
intrattenessero infino in Sinigaglia, nè li lasciasse- 
ro partire fino che fussero pervenuti allo alloggia- 
mento del duca, e presi. Ordinò appresso, che tut- 
te le sue genti a cavallo ed a piedi, che erano me- 

. glio che duemila cavalli e diecimila fanti, fussero 
al far del giorno la mattina in sul Metauro, fiume 
discosto da Fano a cinque miglia , dove lo aspettas- 
sero. ‘T'rovatosi adunque l’ultimo di dicembre in 
sul Metauro con quelle genti, fece cavalcare innan- 
zi circa dugento cavalli, poi mosse le fanterie, do- 
po le quali la persona sua con il resto delle genti 
d'arme. Fano e Sinigaglia sono due città della Mar- 
ca poste in sulla riva del mare Adriatico, distante 
l'una dall’ altra quindici miglia; tal che chi va ver- 
so Sinigaglia, lia in sulla mano destra i monti, le 
radici de’quali intanto alcuna volta si ristringono: 
col mare, che da loro all'acqua resta uno brevissi- 
mo spazio, e dove più si allargano non aggiugne 

‘la distanza di due miglia. La città di Sinigaglia da 
queste radici de‘monti si discosta poco più che il 
trarre d’un arco, e dalla maria è distante meno 
d'un miglio. A canto a questa corre un:piccolo fiu- 
me, che le bagna quella parte delle mura, che è 
in verso Fano, riguardando la strada. Pertanto chi 
propinquo a Sinigaglia arriva, viéne per buono
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spazio di cammino lungo i monti, e giunto al fiu- 
ne che passa lungo Sinigaglia, si volta in sulla ma- 
no sinistra lungo la riva di quello, tanto che an- 
dando per ispazio di un'arcata , arriva ad un pon- 
te che passa quel fiume, ed è quasi a testa con la 
porta ch’entra in Sinigaglia, nun per retta linea, 
ma trasversalmente. Avanti alla porta è un borgo 
di case con una piazza, davanti alla quale l’argi- 
ne del fiume fa spalle dall’ uno de'lati. Avendo 
pertanto i Vitelli e gli Orsini dato ordine di aspet- 
tare il duca, e personalmente onorarlo, per dare 
‘luogo alle genti sue avevano ritirato le loro in cer- 
te castella discosto da Sinigaglia sei miglia, e solo 
avevano lasciato in Sinigagha Oliverotto con la sua 
banda, che era mille fanti e centocinquanta caval- 
li, i quali erano alloggiati in quel borgo, che di 
sopra sì dice. Ordinate così le cose, il duca Va- 
lentino ne venne verso Sinigaglia. e quando arrivò 
la prima testa de’cavalli al ponte non lo passaro- 
no. ma fermatisi voltarono le groppe de’cavalli l'una 
parta al fiume, e l'altra alla campagna, e si lascia- 
rono una via nel mezzo, donde le fanterie passa- 
vano, le quali senza fermarsi entravano nella ter- 
ra. Vitellozzo, Pagolo, e il duca di Gravina in su 
muletti n’andarono incontro al duea, accompagna- 
ti da pochi cavalli, e Vitellozzo disarmato con una 
cappa foderata di verde, tutto afflitto, come se fus- 
se conscio della sua futura morte, dava di se ( co- 
nosciuta la virtù dell’uomo e la passata sua fortu- 
na ) qualche ammirazione, E si dice, che quando 
e'si partì dalle sue genti per venire a Sinigaglia, 
per andare incontro al duca, che ei fece come ul- 
tima dipartenza da quelle. Ai suoi capi raccoman- 
dò la sua casa . e le fortune di quella, e gli nipo- 
ti ammonì , che non della fortuna di casa loro, ma 

.
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della virtù de’loro padri si ricordasséro. Arrivati 
adunque questi tre davanti al duca, e-salutatolo 
umanamevte, furono da quello ricevuti con buon 
volto, e subito da quelli, a chi era commesso fus- 
sero osservati, furono messi in mezzo. Ma veduto 
il duca come Oliverotto vi mancava, il quale era 
rimaso con le sue geriti a Sinigaglia, e attendeva 
innanzi alla piazza del suo alloggiamento sopra il 
fiume a tenerle nell'ordine, ed esercitarle in quel- 
lo, accennò con l'occhio a Don Michele , al quale 
la cura di Oliverotto era data, che provvedesse in 
modo che Oliverotto non scampasse. Donde Don 
Michele , cavaleò avanti, e giunto da Oliverotto 
gli disse come non era tempo da tenere le genti 
insieme fuori dello alloggiamento, perchè sareb- 
be tolto loro da quelle del duca, e però lo confor- 
tava ad alloggiarle, e venisse seco ad incontrare 
il duca. Ed avendo Oliverotto eseguito tale ordine; 
sopraggiunse il duca, e veduto quello lo chiamò, 
al quale Oliverotto avendo fatto riverenza, si ac- 
compagnò con gli altri. Ed entrati iv Sinigaglia, 
e scavalcati tutti all’alloggiamento del duca, ed en- 
trati-seco in una stanza segreta, furono dal duca | 
fatti prigioni. il quale subito montò a cavallo, e co-. 
mandò che fassero svaligiate le genti di Oliverot- 
to e degli Orsini. Quelle di Oliverotto furono 
tutte messe a sacco per esser propinque, quel- 
le degli Orsini e Vitelli sendo discoste, ed aven- 
do presentito la rovina de’loro padroni, ebbero 
tempo a mettersi insieme , e ricordatisi della vir- 
tù e disciplina di casa Orsina e Vitellesca, stretti 
insieme , contro alla voglia del paese e degli uo- 
mini nimici si salvarono. Ma i soldati del duca non 
sendo contenti del sacco :lelle genti di Oliverotto, 
cominciarono a saccheggiare Sinigaglia, e se non
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fusse che il duca con la moîte di molti ripresse la 
insolenza loro, l'avrebbero saccheggiata tutta. Ma venuta la notte, e fermi i tumulti , al duca parve. 
ammazzare Vitellozzo e Oliverotto, e condottili in un luogo insieme li fece strangolare. Dove non fu usato da alcuno di loro parole degne della loro pas- sata vita; perchè Vitellozzo pregò, che e’si suppli- casse al Papa che gli desse de’ suoi peccati indul- genzia plenaria; Oliverotto tutta la colpa delle in- giurie fatte al duca, piangendo, rivolgeva addosso a Vitellozzo; Pagolo e il duca di Gravina Orsini furono lasciati vivi per insino che il duca intese, che a Roma il Papa aveva preso il Cardinale Orsi- 
no, l'Arcivescovo di Firenze, e messer Jacopo da Santa Croce. Dopo la quale nuova a’ dì di diciotto di gennajo mille cinquecento due a Castel della Pieve furono ancora loro nel medesimo modo stran- golati.
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TO? ” ” 
E pare, Zanobi e Luigi carissimi, a quelli che 
lo considerano cosa maravigliòsa, che tutti coloro 
o la maggior parte d’essi, che hanno in questo 
mondo operato grandissime cose, e intra gli altri 
della loro età siano stati eccellenti, abbiano avuto 
il principio e il nascimento lora basso ed oscuro, 
ovvero dalla fortuna fuora di ogni modo travaglia- 
to; perchè tutti o e’sono stati esposti alle fiere, o 
eglino hanno avuto sì vile padre, che vergugnati- 
sì di quello si sono fatti figliuoli di Giove, o di 
qualche altro Iddio. Qudli siano stati questi, sen- 
done a ciascheduno noti molti, sarebbe cosa a re- 
plicare fastidiosa, e poco accetta a chi leggesse, 
perciò come superflua la ometteremo. Credo bene 
che questo nasca, che volendo la fortuna dimo-
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strare al mondo di essere quella che faccia gli uo- 
mini grandi, e non la prudenza, comincia a di- 

. mostrare le sue forze in tempo che la pradenza 
non ci possa avere alcuna parte, anzi da lei si ab- 
bia a riconoscere il tutto. Fu adunque Castruccio 
Castracani da Lucca uno di quelli, il quale secon- 
do i.tempi ne'quali visse, e la città donde na- 
cque, fece cose grandissime, e come gli altri nov 
ebbe più felice nè più noto nascimento, come nel 
ragionare del corso della sua vita s'intenderà; la 
quale mi è parso ridarre ‘alla memoria degli uo- 
mini, parendomi aver trovato in essa molte cose, 
e quanto alla virtù e quanto alla fortuna, di gran- 
dissimo esempio. E mi è parso indirizzarla a voi, 
come a quelli che più degli altri nomini che io co- 
nosca, delle azioni virtuose vi dilettate. 

Dico adunque che la famiglia de'Castracani è 
connumerata intra le famiglie nobili della città di 
Lucca, ancora ch’ ella sia in questi tempi, secon- 
do T’ordine di tutte le mondane cose, mancata. 
Di:questa nacque già un Antonio, che diventato 
religioso fu calonaco di San Michele di Lucca, ed 
in segno di onore era chiamato messer Antonio. 
Non aveva costui altri che una sirocchia. la quale 
maritò già a Buonaccorso Cenami; ‘ma sendo Bua- 
maccorso morto, ed essa rimasta vedova, si ridus- 
se a stare col fratello, con animo di non più rima- 
ritarsi. Aveva messer Antonio dietro ‘alla casa 
ch'egli abitava una vigna, in la quale, per aver ai 
confini di molti orti, da molte parti e senza molta 
difficultà vi si poteva entrare. Occorse che andan- 
do ‘una mattina poco poi levata di sole madonna 
Dianora, che così si chiamava la sirocchia di mes- 
ser: Antonio, a spasso per Ja vigna, cogliendo se- 
eondo il costume delle donne , certe erbe per far-
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ne certi Suoi condimenti, senti frascheggiare sotto 
una vite intra i pampani, e rivolti verso quella 
parte gli occhi sentì come piagnere. Onde che ti- 
ratasi verso quel romore, scoperse le mani e il vi- 
so d'un bambino, che rinvolto nelle foglie pareva 
che ajuto le addomandasse. Tale che essa parte 
maravigliata, parte sbigottita, ripiena di compas- 
sione e di stupore lo ricolse, e portatolo a casa, e 
lavatolo, e rinvoltolo in panni bianchi, come si 
costuma,lo presentò alla tornata in casa a messer 
Antonio. Il quale udendo il caso, e vedendo il 
fanciullo, non meno si riempiè di maraviglia e di 
pietade, che si fusse ripiena la donna. E consiglia- 
tisì intra loro, quale partito dovessero pigliare, 
deliberarono allevarlo, sendo esso prete, e quella 
non avendo figliuoli. Presa adunqae in casa una 
nutrice, con quello amore che se loro figliuolo fus- 
se, lo nutrirono. Ed avendolo. fatto battezzare, 
per il nome di Castruccio loro padre lo nomina- 
rono. Creceva'in Castruccio con gli anni la grazia; 
ed in ogni cosa dimostrava ingegno e prudenza, 
e presto secondo l'età imparò quelle cose, a 
che da messer Antonio era indirizzato; il qua- 
le disegnando di farlo sacerdote, e con il tem: 
po rinunziargli il calonacato, ed altri suoi bene- 
fiz), secondo tale fine loammaestrava; ma aveva tro: 
vatosugpettoall’animosacerdotale altutto disforme. 
Perchè come prima Castruccio pervenne all’età di 
quattordici anni, e che incominciò a pigliare un po- 
co di animo sopra Messer Antonio e madonna Dia- 
nora, e non gli temer punto, lasciati i Libri eccle- 
siastici da parte, cominciò a trattare le armi, nè di 
altro si dilettava che o di maneggiare quelle, e con 
gli altrisuoi eguali correre, saltare, fare alle brac- 
cia e simili esercizj; dove ei mostrava virtù di ani 
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mo edicorpo grandissima, e di lunga tutti gli altri 
della sua età superava. E se pure ei leggeva alcuna 
volta, altre lezioni non gli piacevano, che quelle che di 
guerre o di cose fatte da grandissimi uomini ragio- 
nassero. Per la qual cosa messer Antonio ne ripor- 
tava dolore e noja inestimabile. 

Era nella città di Lucca un gentiluomo della 
famiglia de’Guinigi, chiamato messer Francesco, il 
quale per ricchezza, per grazia e per virtù passava 
di lunga tutti gli altri Lucchesi, l'esercizio «iel quale 
era la guerra, e sotto î Visconti di Milano aveva 
lungamente militato; e'‘perchè Ghibellino era, so- 
pra tutti gli altri che quella parte in Lucca segui- 
tavano era stimato. Costui trovandosi in Lucca, e 
ragunandosi sera e mattina con gli altri cittadini 
sotto la loggia del Podestà, la quale è in testa della 
piazza di S. Michele, che è la prima piazza di 
Lucca, vide più volte Castruccio con gli altri fan- 
ciulli della contrada, in quelli esercizj, che io dis- 
si di sopra, esercitarsi; @ parendogli che oltre al 
superarli, egli avesse sopra di loro una autorità re- 
gia, e quelli in un certo modo lo amassero e ri- 
verissero, diventò sommamente desideroso d’ iu- 
tendere di suo essere. Di che sendo informato 
dai circostanti, si accese di maggior desiderio di 
averlo appresso di se. Ed un giorno chiamatolo, il 
domandò dove più volentieri starebbe , o in ca- 
sa di un gentiluomo che gl’ insegnassse cavalca- 
re e trattare le armi, o in casa d’ un prete, do- 
ve non si udisse mai altro che uffizj e messe. Co- 
nobbe Messer Francesco quanto Castruccio si ral- 
legrò, sentendo ricordare cavalli ed armi; pure 
stando un poco vergognoso, edandugli animo mes- 
ser Francesco a parlare, rispose: che quando pia- 
cesse al suo messere , che non potrebbe avere mag-
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gior grazia che lasciare gli studj del prete, e pi- 
gliare quelli del soldato. Piacque assai a messer 
Francesco la risposta ed in brevissimi giorni ope- 
rò tanto che messer Antonio gliene concedette; a 
che lo spinse più che alcun’altra cosa la natura 
del fanciullo, giudicando non lo potere tenere mol- 
to tempo così. 
|. Passato pertanto Castruccio di casa messer An- 

tonio Castracani calonaco in casa messer France- 
sco Guinigi condottiero, è cosa straordinaria a pen- 
sare in quanto brevissimo tempo ei diventò pieno. 
di tutte quelle virtù e costumi, che in un vero 
geutiluomo si richieggono. In prima ei si fece uno 
eccellente cavalcatore, perchè ogni ferocissimo ca- 
vallo con somma destrezza maneggiava, e nelle 
giostre e nei torniamenti, ancora che giovinetto , 
era più che alcun altro riguardevole; tinto che in 
ogni azione o forte o destra non trovava uomo che 
lo superasse. A che si aggiugnevano i costumi ; 
dove si vedeva una modestia inestimabile, perchè 

‘ mai non se gli vedeva fare atto, o sentivasegli di- 
re parola che dispiacesse, ed era riverente ai mag- 
giori, modesto con gli eguali, e con gl'inferiori 
piacevole. Le quali cose lu facevano non solamen= 
te da tutta la famiglia di Guinigi, ma da tutta la 
città di Lucca amare. Occorse in quelli tempi, sen- 
do già Castruccio di diciotto anni, che i Ghibellini 
furono cacciati dai Guelfi di Pavia , in favore dei 
quali fa mandato dai Visconti di Milano messer 
Francesco Guinigi, con il quale andò Castruccio, 
come quello che aveva il pondo di tutta la compa- 
guia sua; nella quale espedizione Castruccio dette 
tanti saggi di se di prudenza e d'animo, che niu- 
no che in quella impresa si trovasse ne acquistò 
grazia appresso di qualunque, quanta ne riportò
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egli, e non solo il nome suo in Pavia, ma in tute 
ta la Lombardia diventò grande ed onorato. 

Tornato adunque in Lucca Castruccio, assai 
più stimato che al partire suo non era, non man- 
cava in quanto a lui era possibile di farsi amici, os- 
servando tutti quelli modi, che a guadagnarsi uo- 
mini sono necessari. Ma sendo venuto mess. Fran- 
cesco Guinigi a morte, ed avendo lasciato suo fi- 
gliuolo di età di anni tredici, chiamato Pagolo, la- 
sciò tutore e governatore de’suoi beni Castruccio, 
avendolo innanzi al morire fatto venire a se, e pre- 
gatolo che fusse contento allevare il suo figliuolo 
con quella fede che era stato allevato egli, e quel- 
li meriti che non aveva potuto rendere al padre, 
rendesse.al figlinolo. Morto pertanto messer Fran- 
cesco Guinigi, e rimaso Castruccio, governatore e 
tutore di Pagolo, accrebbe tanto in riputazione e 
in potenza, che quella grazia che soleva avere in 
Lucca, si convertì parte in invidia , talmente che 
molti come uomo sospetto, e che avesse l'animo ti- 
rannico lo calunniavano; intra i quali il primo era 
messer (iorgio degli Opizi, capo della parte Guel- 
fa. Costui sperando per la morte di Messer Fran- 
cesco rimanere come principe di Lucca, gli pare- 
va che Castruccio sendo rimasto in quel gover- 
no, per la grazia che gli davano le sue qualità, 
gliene avesse tolta ogni occasione, e per questo an- 
dava seminando cose che gli togliessero grazia, di 
che Castruccio prese prima sdegno, al quale poco 
dipoi si aggiunse il sospetto, perchè pensava che 
messer Giorgio non poserebbe mai di metterlo in 
disgrazia al vicario del re Ruberto di Napoli , 
che lo farebbe cacciare di Lucca. 

Era signor di Pisa in quel tempo Uguecione 
«della Faggiuola d'Arezzo, il quale prima era sta-
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to eletto da’ Pisani loro capitano, dipvi se n° era 
fatto signore ; appresso di Uguccione si trovavano 
alcuni fuoriusciti Lucchesi della parte Ghibellina, 
con i quali Castruccio tenne pratica di rimetterli 
con lo ajuto di Uguccione, e comunicò ancora 
questo suo disegno con i suoi amici di dentro si 
quali non ‘potevano sopportare la potenza degli 
Opizi. Dato pertanto ordine a quello che doveva- 
no fare, Castraccio cautamente affortificò la torre 
degli Onesti, e quella riempiè di munizione e di 
molta yettovaglia, per potere bisognando mante- 
nersi in quella qualche giorno; e venuta la notte 
che si era composto con Uguccione, dette il segno 

. a quello, il quale era sceso nel piano con di molta 
gente intra 1 monti e Lucca; e veduto il segno si 
accostò alla porta a S. Piero, e mise fuoco nell’an- 
tiporto. Castruccio dall’altra parte levò il romore, 
chiamando il popolo all’arme, e sforzò la porta 
dalla parte di dentro. Tale che entrato Uguccione 
e le sue genti, corsero la terra, e amimazzarono 
‘messer Giorgio con tutti quelli della sua famiglia, 
e con molti altri suoi amici e partigiani, ed il go- 
vernatore cacciarono, e lo stato della città si rifor- 
mò secondo che ad Uguccione piacque, con gran- 
dissimo danno di quella; perchè si trova che più 
di cento famiglie furono cacciate allora di Lucca. 
Quelle che fuggirono, una parte ne andò a Firen- 
ze, un'altra.a Pistoja; le quali città erano rette 
da parte Guelfa, e per questo venivano ad essere 
inimiche ad Uguccione ed a' Lucchesi. 

E parendo a’ Fiorentini e agli altri Guelfi, che 
la parte Ghibellina avesse preso in Toscana trop- 
“pa autorità, convennero insieme di rimettere i fuo- 
riusciti Lucchesi, e fatto un grosso esercito ne ven-. 
nero in Val di Nievole, e occuparono Montecatini
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e di quivi ne andarono a campo a Montecarlo per 
avere libero il passo di Lucca. Pertanto Usuccione 
ragunata assai gente Pisana e Lucchese, e di più 
molti cavalli Tedeschi che trasse di Lombardia, an- 
dò a trovare il campo de'Fiorevtini, il quale sen- 
tendo venire i nimici, si era partito da Montecar- 
lo, e postosi intra Montecatini e Pescia, ed Uguc- 
cione si mise sotto Montecarlo propinquo' a’nimi- 
ci a due miglia, dove qualche giorno intra i ca- 
valli dell'uno e dell’altro esercito si fece alcuna 
leggiera zuffa; perchè sendo ammalato Uguccione, 
i Pisani e i lucchesi fuggivano di fare la giornata 
con gl’inimici. Ma sendo Uguccione aggravato nel 
male. si ritirò per curarsi a Montecarlo, e lasciò a 
Castruccio la cura dello esercito. La quale cosa fu 
cagione della rovina de' Guelfi; perchè quegli pre- 
sero animo, parendo loro che lo esercito nimico 
fusse rimasto senza capitano. Il che Castruccio co- 
nobbe, e attese per alcuni giorni ad accrescere in 
loro questa opinione, mostrando di temere, non la- 
sciando uscire alcuno delle munizioni del cam po; e 
dall'altra parte i Guelfi quanto più vedevano que- 
sto timore, tanto più diventavano insolenti , e cia- 
scun giorno ordinati alla zuffa si presentavano 
all'esercito di Castruccio. Il quale parendogli avere 
dato loro assai animo, e conosciuto l'ordine loro 
deliberò farela giornata con quelli; e prima con le 
parole fermò l'animo de’suoi soldati ,e mostrò loro 
la vittoria certa, quando volessero ubbidire agli or- 
dini snoi. Aveva Castruccio veduto come i nimici 
avevano messe tutte le loro forze nel mezzo delle 
schiere, e le genti più deboli nelle corna di quelle; 
onde che esso fece il contrario, perchè messe nel- 
le corna del suo esercito la più valorosa gente aves- 
se, e nel mezzo quella di meno stima. E uscito



DI CASTRUCCIO 199 
de'suoi alloggiamenti con questo ordine, come pri” 
ma vevne alla vista dell'esercito nimico, il quale 
insolentemente, secondo l’uso, lo veniva a trova» 
re, comandò che le squadre del mezzo andassero 
adigio, e quelle delle corna con prestezza sì muo- 
vessero. Tauto che quando verne alle mani con i 
nimici, le corna sole dell'uno e dell'altro esercito 
combattevano, e le schiere di mezzo si posavano; 
perchè le genti di mezzo di Castruccio erano rima- 
ste tante indietro, che quelle di mezzo degli ni- 
mici non le aggiugnevano, e così venivano le più 
gagliarde genti di Castruccio a combattere con le 
più deboli degli nimici, e le più gagliarde loro si 
posavano, senza potere offendere quelli avevano 
allo incontro, o dare alcuno ajuto ai suoi. Tale che 
senza molta difficaltà i nimici dall'uno e l’altro 
corno si m-sono in volta, e quelli di mezzo ancora 
veggendosi nudati dai fianchi da’ suoi, senza aver 
potuto mostrare alcuna loro virtù, si fuggirono. Fu 
la rotta e la uccisione grande, perchè vi furono 
morti meglio che diecimila uomini con molti ca- 

| porali e grandi cavalieri di tutta Toscana di parte 
Guelfa, e di più molti principi che erano venuti 
in loro favore, come furono Piero fratello del re 
Ruberto, e Carlo suo nipote, e Filippo signore di 
Taranto; e dalla parte di Castruccio non aggiunsero 
a treceoto, intra i quali morì Francesco figliolo di 
Uguecione, il quale giovinetto e volontieroso nel 
primo assalto fu morto. 

Fece questa rotta al tutto grande il nome di 
Castruccio, in tanto che ad Uguccione entrò tanta 
gelosia e sospetto dello stato suo, che non mai pen- 
sava se non come lo potesse spegnere, parendogii 
che quella vittoria gli avesse non dato, ma tolto 
l'imperio. E stando in. questo pensiero, aspettando
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occasione onesta di mandarlo ad effetto, occorse 
che fu morto Pier Agnolo Micheli, in Lucca vomo 
qualificsto e di grande stimazione, l'ucciditore del 
quale si rifuggì in casa di Castruccio; dove andando 
i sergenti del capitano per prenderlo, furono da 
Castruccio ributtati, in tanto che l’omicida me- 
diante gli ajuti suoi si salvò. La qual cosa sentendo 
Uguccione, che allora si trovava a Pisa, e paren- 
dogli avere giusta cagione a punirlo, chiamò Neri 
suo figliuolo, al quale aveva già data la signoria 
di Lucca, e gli commise che sotto titolo di convi- 
tare Castruccio, lo prendesse e facesse morire. 
Donde che Castruccio andando nel palazzo del si- 
gnore domesticamente, non temendo di alcuna in- 
giuria, fu prima da Neri ritenuto a cena, e dipoi 
preso. E dubitando Neri che nel farlo morire sen- 
za alcuna giustificazione il popolo non si alterasse, 
lo serbò vivo, per intendere meglio da Uguccione, 

. come gli paresse da governarsi. Il quale biasiman- 
do la tardità e viltà del figliuolo, per dare perfe- 
zione alla cosa, con quattrocento cavalli si uscì di 
‘Pisa per andarne a Lucca, e non era ancora arri- 
vato ai bagni, che i Pisani presero le armi, e uc- 
cisero il vicario di Uguccione, e gli altri di sua fa- 
miglia che erano restati in Pisa, e fecero lor signo- 
re il conte Gaddo della Gherardesca. Sentì Uguc- 
cione prima che arrivasse a Lucca Paccidente se- 
guito in Pisa, nè gli parse di tornare indietro, ac- 
ciocchè i Lucchesi con l'esempio dei Pisani non gli «serrassero. ancora quelli le porte. Mai Lucchesi 
sentendo ì casi di Pisa, nonostante che Uguccione 
fusse venuto in Lucca, presa occasione della libe- 
«razione di Castruccio, cominciarono prima ne’ cir- 
coli, per le piazze a parlare senza rispetto, dipoi 
a fare tumulto, e da quello vennero alle armi, do-
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mandando che Castruccio fusse libero; tanto che 
- Uguccione per timore di peggio lo trasse di pri- 
gione. Dunde che Castruccio subito ragunati suoi 
amici, con il favor del popolo fece impeto contro 
ad Uguccione, il quale vedendo non avere rime- 
dio se ne fuggì con gli amici suoi, e ne andò in 
Lombardia a trovare i signori della Scala, dove po- 
veramente morì. 

. Ma Castruccio di prigioniero diventato come 
principe di Lucca, operò con gli amici suoi e con 
il favore fresco del popolo in modo, che fu fatto 
capitano delle loro genti per un anno; il che otte- 
nuto, per darsi riputazione nella guerra, disegnò 
di ricuperare ai Lucchesi molte terre, che si era- 
no ribellate dopo la partita di Uguccione, e andò 
con il favore de' Pisani, con i quali si era conlega- 
to, a campo a Serezzana, e per. espugnarla fece 
sopra essa una bastia, la quale dipoi murata dai 
Fiorentini, si chiama oggi Serezzanello, e in tem- 
po di duoi mesi prese la terra. Dipoi con questa 
riputazione occupò Massa, Carrara e Lavenza, e in 
brevissimo tempo occupò tutta Lunigiana. E per ser- 
rare il passo che di Lombardia viene in Lunigiana, 
‘espugnò Pontremoli, e ne trasse messer Anastagio 
Palavisini che n'era signore. Tornato a Lucca con 
questa vittoria fu da tutto il popolo incontrato; nè 
parendo a Castruccio da differire il farsi privcipe, 
mediante Pazzino dal Poggio, Puccinello dal Por- 
tico, Francesco Boccansacchi, e Cecco Guinigi, 
allora di grande riputazione in Lucca, corrotti da. 

| lui, se ne fece signore, e solennemente e per de- 
liberazione del popolo fu eletto principe. Era ve- 
nuto in questo tempo in Italia Federigo di Baviera 
re de’ Romani, per prendere la corona dell’ impe-. 
rio, il quale Castruccio si fece. amico, e I andò a.
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trovare con cinquecento cavalli, e lasciò in Lucca 
suo luogotenente Pagolo Guinigi, del quale per la 
memoria del padre faceva quella stimazione che se 
fusse nato di iui. Fu ricevuto Castruccio da Fede- 
rigò onoratamente, e datogli molti privileg), e lo 
fece suo luogotenente in Toscana. E perchè i Pi- 
sani avevano cacciato Gaddo della Gherardesca, e 
per paura di lui erano ricorsi a Federigo per aju- 
to, Federigo fece Castruccio signore di Pisa, e i 
Pisani per timore di parte Guelfa , e in particolare 
de Fiorentini, lo accettarono. 

Tornatosene pertanto Federigo nella Magna, 
e lasciato un governatore delle cose d'Italia a Ro- 
ma, tutti i Ghibellini Toscani e Lombardi , che 
seguivano le parti dell'imperio, si rifuggirono a 
Castruccio, e ciascuno ‘gli prometteva l' imperio 
della sua patria, quando per suo mezzo vi rien- 
trasse, intra i quali furno Matteo Guidi, Nardo 
Scolari, Lupo Uberti, Gerozzo Nardi, e Piero 
Buonaccorsi, tutti Ghibellini e fuoriusciti Fioren- 
tini. E disegnando Castruccio per il mezzo di co- 
storo e con le sue forze farsi signore di tutta To» 
scana, per darsi più riputazione si accostò con messer Matteo Visconti principe di Milano, e or- dinò tutta la città e il suo paese allarmi. E per- chè Lucca aveva cinque porte, divise in cinque 
parti il contado, e quello armò e distribuì sotto ca- pi e insegne; tale che in un subito metteva insie- me ventimila uomini, senza quelli che gli poteva- 
no venire in ajuto da Pisa. Cinto adunque di que- 
ste, forze, e di questi amici, accadè che messer 
Matteo Visconti tu assaltato dai Guelfi di Pixcen- 
za, i quali avevano cacciati i Ghibellini, in ajuto 
d.-i quali i fiorentivi e il re Ruberto avevano mau- 
date loro genti. Donde che messer Matteo richie



DI CASTRUCCIO 203 

se Castruccio che dovesse assaltare i Fiorentini, 
acciocchè quelli costretti a difendere le case loro, 
rivocassero le loro genti di Lombardia. Così Ca- 
struccio con assai gente assaltò il Valdarno, e oc- 
cupò Fucecchio e San Miniato con grandissimo 
danno del paese, onde che i Fiorentini per que- 
sta necessità rivocarono le loro genti; le quali a 
fatica erano tornate in Toscana, che Castruccio 
fu costretto da un’altra necessità tornare a Lucca. 

Era in quella città la famiglia di Poggio po- 
tente per aver fatto non solamente grande Castruc- 
cio, ma principe; e non le parendo esser rimu- 
nerata secondo i suoi meriti, convenne con altre 
famiglie di Lucca di ribellare la città, e cacciare 
Castruccio. E presa una mattina occasione, corse= 
ro armati al luogotenente che Castruccio sopra la 
giustizia vi teneva, e lo ammazzarono; e volendo 
seguire di levare il popolo a romore, Stefano di 
Poggio, antico e pacifico uomo, il quale nella con- 
giura non era intervenuto, si fece innanzi, e co- 
strinse con l'autorità sua i suoi a posare le armi, 
offerendasi di essere mediatore intra loro e Ca- 
struccio a fare ottenere a quelli i desiderj loro. 
Posarono pertanto coloro le armi, non con mag- 
gior prudenza che le avessero prese; perchè Ca- 
struccio sentita la novità seguita a Lucca, senza 
mettere tempo in mezzo, con parte delle sue 
genti, lasciato Pagolo Guinigi capo del resto, se 
ne venne in Lucca. E trovato fuoriadi sua opinio- 
ne posato il romore, parendogli avere più facilità 
di assicurarsi, dispose i suoi partigiani armati per 
tutti i luoghi opportuni. Stefano di Poggio, paren- 
dogli che Castruccio dovesse avere obbligo seco, 
l’andò a trovare, e non pregò per se, perchè giu- 
dicava non avere di bisogno, ma per gli altri di
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casa, pregandolo che condonasse molte cose alla 
giovanezza , molte alla antica amicizia. e obbli- 
go che quello aveva con la loro casa: al quale 
Castruccio rispose gratamente , e lo confortò a 

‘stare di buono animo, mostrandogli aver più ca- 
ro aver trovati posati i tumulti, che non aveva 
avuto per male la mossa di quelli, e confortò Ste- 
fano a farli venire tutti a lui, dicendo che rin- 
graziava Iddio di avere avuto occasione di dimo- 
strare la sua clemenza e liberalità. Venuti adun- 
que sotto la fede di Stefano e di Castruccio, furo- 
no insieme con Stefano imprigionati e morti. Ave- 
vano in questo mezzo i Fiorentini ricuperato S. 
Miniato, onde che a Castruccio parve di fermare 
quella guerra, parendogli infino che non si assi- 
curava di Lucca, di non si poter discostare da casa. 
E fatto tentare i Fiorentini di tregua, facilmente 
li trovò disposti, per essere ancora quelli stracchi 
e desiderosi di fermare la spesa. Fecero adanque 
tregua per duoi anni, e che ciascuno posssedesse 
quello che possedeva. Liberato dunque Castruccio 
dalla guerra, per non incorrere più ne'pericoli che 
era incorso, prima sotto varj colori e cagioni spen- 
se tutti quelli in Lucca, che potessero per ambi- 
zione aspirare al principato, nè perdonò ad alcu- 
no, privandoli e della patria e della ruba; e quelli 
che poteva avere nelle mani, della vita ; afferman- 
do di avere conosciuto per isperienza, niuno di 
quelli poterli essere fedeli. E per più sua sicurtà 
fondò una fortezza in Lucca , e sì servì della ma- 
teria delle torri di coloro ch'egli aveva cacciati e 
morti. 

Mevtre che Castrucoio aveva posate le armi 
coni Fiorentini, e che si affortificava in Lucca ; 
non mancava di fare quelle cose, che poteva senza
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manifesfa guerra operare per fare maggiore la sua 
grandezza; e avendo desiderio grande di occupare 
Pistoja, parendogli quando ottenesse la possessio- 
ne di quella città, di avere un piè in Firenze, si 
fece in varj modi tutta la montagna amica, e con 
le parti di Pistoja si governava in modo, che. cia- 
scuna confilava in lui. Era allora paella città di- 
visa, come fu sempre, in Bianchi e Neri. Capo 
de’Bianchi era Bastiano di Possente, de’ Neri Ja- 
copo da Gia, dei quali ciascuno teneva con Ca- 
struccio segretissime pratiche, e qualunque di lo- 
ro desiderava cacciare l’altro, tanto che l'uno e 
l'altro dopo molti sospetti vennero alle armi. Ja- 
copo si fece forte alla porta Fiorentina, Bastiano - 
alla Lucchese, e confidando l'uno e l’altro più in 
Castruccio che nei Fiorentini, giudicandolo più 
espedito e più presto in su la guerra, mandarono 
a lui segretamente l'uno e l’altro per ajuti, e Ca- 
struccio all’ uno ed all’altro li promesse, dicendo 
a Bastiano che- verrebbe in persona, ed a Jacopo 
che manderebbe Pagolo Guinigi suo allievo. E da- 
to loro il tempo appunto, mandò -Pagolo per la via 
di Pisa, ed egso a dirittura se n’and6 a Pistoja, e 
in su la mezza notte, che così erano convenuti Ca- 
struccio e Pagolo, ciascuno fu a Pistoja, e l'uno e 
l’altro fu ricevuto .come amico; tanto che ertrati 
dentro, quando parve a Castruccio, fece il segno 
a Pagolo, dapo il quale l’uno uccise Jacopo da Gia, 
e l’altro Bastiano di Possente; e tutti gli altri loro 
partigiani furono parte presi e parte morti, e cor- 
sero senza altre opposizioni Pistoja per loro; e 
tratta la Signoria di Palagio, costrinse Castruccio 
il popolo a dar fibbidienza, facendo a quello molte 
rimessioni di debiti vecchi, e molte offerte, e così 
fece a tutto il contado, il quale era corso in buo-
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na parte a vedere il nuovo principe ; tale che ognu- 
no ripieno di speranza, mosso in buona parte 
dalle virtà sue, si quictò. 

Occorse in questi tempi che il popolo di Roma 
cominciò a.tumoltuare per il vivere caro, causan- 
done l'assenza del Pontefice, che si trovava in Ayi- 
gnone, e biasimando i governi Tedeschi, in modo 
che si facevano ogni di degli omicidi, e altri di- 
sordini, senza che Enrico luogotenente dell’Im pe- 
ratore vi potesse rimediare; tanto che ad Ebrico 
entrò un gran sospetto che i Romani non chia- 
massero il re Ruberto di Napoli, e lui cacciassero 
di Roma, e restituissenla al Papa. Nè avendo il più 
propinquo amico a chi ricorrere che Castruccio, lo 
mandò a pregare fusse contento, non solamente 
mandargli ajuti, ma venire in persona a Roma, 
Giudicò Castruccio che non fusse da differire, sì 
per rendere qualche merito all'Imperatore, sì per- 
chè giudicava, qualunque volta l’ Imperatore non 
fusse a Roma, non avere rimedio . Lasciato adun- 
que Pagolo Guinigi a Lucca, se ne andò con sei- 
cento cavalli a Roma, dove fa ricevuto da Enrico 
con grandissimo onore; e in brevissuno tempo lu 
Sua presenza rendè tanta riputazione alla parte 
dell’ Imperio, che senza sangue o altra violenza 
si mitigò ogni cosa, perchè fatto venire Castruccio per mare assai frumento del paese di Pisa, levò la cagione dello scandalo. Dipci parte ammonen- do, parte gastigando i capi di Roma, li ridusse 
volontariamente sotto il governo di Enrico; e Ca- struccio fu fatto Senatore di Roma, e datogli molti 
altri onori dal popolo Romano; il quale ufficio Ca- 
struccio prese con grandissima pompa, e si mise 
una toga di broccato indosso, con lettere dinanzi 
ehe dicevano: Egli é quello che Dio vuole; e di 
dietro dicevano: E' sarà quello che Dio vorrà.



DI CASTRUCCIO 207 

In questo mezzo i Fiorentini, i quali erano 
mal contenti che Castruccio si fusse nei tempi del- 
la tregua insignorito di Pistoja, pensavano in che 
nodo potessero farla ribellare; il che per l’assenzia 
sua giudicavano facile. Era intra gli usciti Pisto- 
lesi, che a Firenze si trovavano, Baldo Cecchi e 
Jacopo Baldini, tutti uomini di autorità, e pronti 
a mettersi ad ogni sbaraglio. Costoro tennero pra- 
tica con loro amici di dentro, tanto che coll’ajuto 
de’ Fiorentini entrarono di notte in Pistoja, e ne 
cacciarono i partigiani e ufficiali di Castruccio , e 
parte ne ammazzarono, e renderono la libertà alla 
città: la quale nuova dette a Castruccio noja e di- 
spiacere grande, e presa licenzia da Enrico, a gran 
giornate con le sue genti se ne venne a Lucca. F 
Fiorentini come intesero la tornata di Castruccio, 
pensando che non dovesse posare, deliberarono 
di anticiparlo, e con le loro genti entrare prima in 
Val di Nievole, che quello, giudicando che se 
eglino occupassero quella valle, gli venivano a _ta- 
gliare la via di poter ricuperare Pistoja. E con- 

| tratto uno grosso esercito di tutti gli amici di par» 
te Guelfa, vennero nel Pistolese. Dall'altra parte 
Castruccio con le sue genti ne venne a Moutecar- 
lo, e inteso dove lo esercito dei Fiorentini si tro- 
vava, deliberò di non andare ad incontrarlo nel 
piano di Pistoja, nè di aspettarlo nel piano di Pe- 
scia, ma se far lo potesse, di affrontarsi seco nello 
stretto di Serravalle, giudicando quando tale di- 
segno gli riuscisse, di riportarne la vittoria certa, 
perchè intendeva i Fiorentini avere insieme tren- 
tamila uomini, e esso ne aveva scelti de’ suoi dodi- 
cimila. E benchè si confidasse nella industria sua 
e virtù loro, pure dubitava, appiccandosi nel luo- 
89 largo, di non esser circondato dalla moltitudine
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de'nimici. È Serravalle un castello ibtra Pescia e Pisto]a, posto sopra ùn colle che chiude la Val di Nievole, non in sul passo proprio, ma di sopra a quello un tratto d’arco; e il luogo donde si passa, è più stretto che repente, perchè da ogni parte 
sale dolcemente, ma è in modo stretto, massima- mente in sul colle, dove le acque sì dividono, che venti uomini accanto l’uno all’altro lo occupereb- bero . In questo luogo aveva disegnato Castruccio affrontarsi con gl'inimici, sì perchè le sue poche genti avessero vantaggio, sì per non iscuoprire i nimici prima che in su la zuffa, dubitando che i suoi veggendo la moltitudine di quelli non si sbi- gottissero. Era signore del castello di Serravalle messer Manfredi di nazione Tedesca, il quale pri- ma che Castruccio fusse signore di Pistojx, era stato riserbato in quel castello, come in Itogo co- mune ai Lucchesi e a’ Pistolesi, nè dipot ad alcuno era accaduto offenderlo, promettendo quello a tutti star neutrale, nè si obbligare ad alcuno di loro ; sicchè per questo, e per essere in luogo forte, era stato mantenuto. Ma venuto questo accidente , di- venne Castruccio desideroso di occupare quel luogo, ed avendo stretta amicizia con un terrazza- no, ordinò in modo con quello, che la notte da- vanti che si avesse a venire alla zuffa, ricevesse quattrocento uomini de’ suoi ed ammazzasse il si- gnore. 

E stando così preparato, non mosse l’esercito da Montecarlo, per dare più animo a'Fivrentini a passare, i quali perchè desideravano discostare la guerra da Pistoja, e ridurla in Val dl Nievole , si 
accamparono sotto Serravalle con animo di passare il di dipoi il colle. Ma Castruccio avendo senza 
tumulto preso la notte il castello, si partì in su la
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mezza notte da Montecarlo, e tacito con le sue gen: 
ti arrivò la mattina a piè di Serravalle, in modo ché 
ad un tratto i Fiorentini ed esso, ciascuno dalla 
sua parte, incominciò a salire la costa. Aveva Ca- 
struccio le sue fanterie diritte perla via ordinaria; 
ed una banda di quattrocento cavalli aveva man- 
data in su la mano manca verso il castello. I Fio- 
rentini dall'altra banda avevano mandati innanzi 
quattrocento cavalli , e dipoi avevano mosse le fan- 
terie dietro a quelle genti d'arme, nè credevano 
trovare Castruccio iv sul colle, perchè non sapevano 
che si fusse insignorito del castello. In morlo che 
insperatamente i cavalli de’ Fiorentini salita la co- sta scopersero le fanterie di Castraccio, e trovaron- si tanto propinqui a loro, che con fatica. ebbero 
tempo ad allacciarsi le celate. Sendo pertanto gli impreparati assalti dai preparati ed ordinati, con 
grande animo li sospinsero, e quelli con fatica resi- 
sterono; pure si fece testa per qualcuno di loro. Ma 
disceso il romore per il resto del campo de’ Fio- 

\rentini, si riempiè di confusione ogai cosa. I ca- 
valli erano oppressi dai fanti, i fanti dai cavalli e 
dai carriaggi, i capi non potevano per la strettez- 
za del luogo andare pè invanzi nè indietro ; di mo- 
do che niuno sapeva in tanta confusione quello si 
potesse o si dovesse fare. Intanto i cavalli , che era- 
no alle mani con le fanterie nimiche, erano am- mazzati e guasti senza poter difendersi, perchè la malignità del sito non li lasciava, pure più per for- 
za che per virtù resistevano; perchè avendo ai fian- 
chi i monti, di dietro gli amici, e dinanzi gl'ini- 
mici, non restava loro alcuna via aperta per la fu- 
ga. Intanto Castruccio veduto che isuoi non ba. 
stavano a far voltare i nimici, mandé mille fanti 
perla via del castello; e fattoli scendere con quat 

Vol, II. 
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trocento cavalli che quello aveva mandati innanzi, 
li percossero per fianco con tanta furia, che le gen- 
ti Fiorentive non potendo sostenere l’impeto di 
quelli, vinti più dal luogo che da’ nimici, incomin- 
ciarono a fuggire; e cominciò la fuga da quelli che 
erapo di dietro verso Pistoja, i quali distenden- 
dosi per il piano, ciascuno dove meglio gli veniva 
provvedeva alla sua salute. Fu questa rotta gran- 
de, e piena di sangue. Furono presi molti capi, 
intra i quali furono Bandino dei Rossi, Francesco 
Brunelleschi, e Giovanni della Tosa, tutti nobili 
Fiorentini, con di molti altri Toscani e Regnicoli, 
i quali mandati dal re Ruberto in favore de Guelfi 
con i Fiorentini militavano. I Pistolesi udita la rot- 
ta, senza differire, cacciata la parte amica ai Guel- 
fi, si dettero a Castraccio, il quale non contento 
di questo occupò Prato e tutte le castella del pia- 
no, così di là come di qua d'Arno, e si pose con 
le genti nel piano di Peretola propinquo a Firen- 
ze a due miglia, dove stette molti giorni a divi- 
dere la preda, ed a fare festa della vittoria avuta, 
facendo in dispregio de’ Fiorentini battere mone- 
te, correre palj a cavalli, a uomini, ed a mere- 
trici. Nè mancò di volere corrompere alcun nobi- 
le cittadino, perchè gli aprisse la notte le porte di 
Firenze; ma scoperta la congiura, furono presi e 
decapitati, fra i quali fu Tommaso Lupacci e Lan- 
bertuccio Frescobaldi. Shigottiti adunque i -Fio- 
rentini per la rotta, non vedevano rimedio a po- 
ter salvare la loro libertà; e per esser più certi 

. degli ajuti, mandarono oratori a Ruberto re di Na- 
poli a dargli la città ed il dominio di quella. Il 
che da quel re fu accettato, e non tanto per l’ono- 
re fattogli dai Fiorentini, quanto perchè sapeva dî 
quale momento era allo stato suo, che la parte Guel-
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fa mantenesse lo stato di Toscana. E convenuto 
con i Fiorentini di avere dugentomila fiorini l’an- 
no, mandò a Firenze Carlo suo figliuolo con quat- 
tromila cavalli. 

Intanto i Fiorentini si erano alquanto solle- 
vati dalle genti di Castruccio, perchè egli era stato 
necessitato partirsi di sopra i loro terreni, ed an- 
darne a Pisa per reprimere una congiura fatta con- 
tro di lui da Benedetto Lanfranchi, uno dei pri- 
mi di Pisa; il quale non potendo sopportare che 
la sua patria fusse serva di un Lucchese, gli con- 
giurò contro, disegnando occupare la cittadella, e, 
cacciatane la guardia, ammazzare i partigiani di 
Castruccio. Ma perchè in queste cose se il poco 
numero è safficiente al segreto, non basta alla ese- 
cuzione, mentre che cercava di ridarre più uo- 
mini a suo proposito, trovò chi questo suo dise- 
gno scoperse a Castruccio; nè passò questa reve- 
lazione senza infamia di Bonifacio Cerchi e Gio- 
vanni Guidi Fiorentini, i quali si trovavano con- 

‘ finati a Pisa; onde posto le mani addosso a Bene- 
detto lo ammazzò, e tutto il restante di quella fa- 
miglia mandò in esilio, e molti altri nobili citta- 
dini decapitò. E parendogli avere Pistoja e Pisa 
poco fedeli, con industria e forza attendeva ad 
assicurarsene; il che dette tempo a’Fiorentini di 
ripigliare le forze, e potere aspettare la venuta di 
Carlo. Il quale venuto, deliberarono di non per- 
der tempo, e ragunarono insieme gran gente, per- 
chè convocarono in loro ajuto quasi tutti i Guelfi 
d'Italia, e fecero un grossissimo esercito di più di 
trentamila favti e diecimila cavalli. E consultato 
quale dovessero assalire prima, o Pistoja o Pisa, 
si risolverono fusse meglio combattere Pisa, come 
cosa più facile a riuscire, per la fresca congiura
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ch’ era stata in quella, e di più utilità, giudican- 
do, avuta Pisa, che Pistoja per se medesima si ar- 
rendesse, 

Usciti adunque i Fiorentini fuora con questo 
esercito allo entrare di maggio nel mille trecento- 
ventotto , occuparono subito Lastra, Signa, Mon- 
telupo ed Empoli, ene vennero con l’esercito a 
San Miniato. Castruccio dall'altra parte sentendo 
il grande esercito che i Fiorentini gli avevano mos- 
so contro, non sbigottito in alcuna parte, pensò 
che questo fusse quel tempo, che la fortuna gli 
dovesse mettere in mano l’imperio di Toscana, 
credendo che gl'inimici non avessero a fare mi- 
glior prova in quello di Pisa, che si facessero a 
Serravalle, ma che non avessero già speranza di 
rifarsi come allora; e ragunati ventimila de’ suoi 
uomini a piè, e quattromila cavalli, si pose con 
l’esercito a Fucecchio, e Pagolo Guinigi mandò 
con cinquemila fanti in Pisa. É Fucecchio posto 
in luogo più forte che alcun altro castello di quel- 
lo di Pisa, per essere in mezzo tra la Gusciana 
ed Arno, ed essere alquanto rilevato dal piano, 
dove stando, non gli potevano i nimici, se non 
facevano due parti di loro, impedire le vettova- 
glie, che da Lucca o da Pisa nén venissero; nè 
potevano se non con loro disavantaggio o andare 
a trovarlo, o andare verso Pisa. Perchè nell’ino 
casu potevano esser messi in mezzo dalle genti di 
Castruccio e da quelle di Pisa; nell'altro, avendo 
a passare Arno, non potevano farlo con il nimico 
addosso, se non con grande loro pericolo. E Ca- 
struccio per dar loro animo di pigliare questo par- 
tito di passare, non si era posto con le genti supra 
la riva d’ Arno, ma allato alle mura di Fucecchio, 
ed aveva lasciato spazio assai intra il fiume e lui.
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I Fiorentini avendo occupato San Miniato, 
consigliarono quello fusse da fare, o andare.a Pi- 
sa, o trovar Castruccio; e misurata la difficultà 
dell’uno partito e dell'altro, si risolverono andare 
ad investirlo. Era il fiume d’ Arno tanto basso che 
si poteva guadare, ma non però in mado, che 
a'fanti non bisognasse bagnarsi infino alle spalle, 
ai cavalli infino alle selle. Venuto pertanto la mat- 
una del dì dieci di giugno, i Fiorentini ordinati 
alla zuffa fecero cominciar a passare parte della 
loro cavalleria, ed una battaglia di diecimila fanti. 
Castruccio che stava parato ed intento a quello 
ch' egli aveva in animo di fare, con una battaglia 
di cinquemila fanti e tremila cavalli gli assaltò , 
nè dette loro tempo ad uscire tutti fuora delle 
acque, che fu alle mani con loro; mille fanti spe- 
diti mandò su per la riva della parte di sotto 
d'Arno, e mille di sopra. Erano i fanti de’ Fio- 
reutini aggravati dalle acque e dalle armi, nè ave- 
vano tutti superato la grotta del fiume. I cavalli, 

i passati che ne furono alquanti, per avere rotto il 
ondo d'Arno ferono il passo agli altri difficile ; 

perchè trovando il passo sfondato, molti si rimboc- 
cavano addosso al padrone, molti si ficcavano tal- 

‘* mente nel fango , che non si potevano ritirare. Ou- 
| de veggendo i capitani Fiorentini la difficultà del 
passare da quella parte, li fecero ritirare più alti 
su per il fiume, per trovare il fondo non guasto, 

| e la grotta più benigna che li ricevesse. Ai quali 
si opponevano quelli fanti che Castruccio aveva su 
per la grotta mandati, i quali armati alla leggiera 
con rotelle e dardi di galea in mano, con grida 
grandi nella fronte e nel petto li ferivano; tale che 

‘ì cavalli dalle ferite e dalle grida sbigottiti, non 
volendo passare avanti, addosso’ l'uno all’ altro si
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rimuboccavano . La zuffa intra quelli di Castruccio 
e quelli che erano passati fu aspra e terribile, e da 
ogni parte ne cadeva assai, e ciascuno s'ingegnava 
con quanta più forza poteva di superare P altro . 
Quelli di Castruccio li volevano rituffare nel fiu- 
me, i Fiorentini li volevano spignere, per dare 
luogo agli altri, che usciti fuora dell’acqua potes- 
sero combattere, alla Quale ostinazione si aggiu- 
gnevano i conforti de’ capitani. Castruccio ricor- 
dava ai suoi, ch’ egli erano quelli nimici medesi- 
mi, che non molto tempo innanzi avevano vinti a 
Serravalle, ed i Fiorentini rimproveravano loro, 
che gli assai si lasciassero superars dai pochi. Ma 
veduto Castruccio che la battaglia darava, e come 
i suoi e gli avversarj erano già stracchi, e che da 
ogni parte ne erano molti feriti e morti , spinse 
innanzi un’altra banda di cinquemila fanti, e con- 
dotti che gli ebbe alle spalle de’suoìi che com bat- 
tevano, ordinò che quelli davanti si aprissero, & 
come se si mettessero in volta, l’una parte in su 
la destra e l’altra iu su la sinistra si ritirasse; lg 
quale cosa fatta dette spazio a'Fiorevtini di farsi 
innanzi, e guadagnare alquanto di terreno. Ma ve- 
nuti alle mani i freschi con gli affaticati, non stet= 
tero molto che gli spinsero nel fiume. Intra la ca- 
valleria dell'uno e dell'altro non vi era ancora 
Vantaggio, perchè Castruccio, conosciuto la sua in+ 
feriore aveva comandato ai condottieri, che soste= 
nessero solamente il nimico, come quello che spe- 
Fava Superare i fanti, e superati putere poi più facilmente vincere i cavalli; il che gli succedette 
secondo il disegno suo. Perchè veduti i fanti nimi> Ci essersi ritirati nel fiume, mandò quel resto della sua fanteria alla volta de'cavalli inimici, i quali 
con le lance e con i dardi ferendoli, e la cavalleria
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ancora con maggior furia premendo loro addosso, 
li missero in volta. I capitani Fiorentini vedendo 
la difficultà che i loro cavalli avevano a passare, 
tentarono far passare le fanterie dalla parte di sotto 
del fiume, per combattere per fianco le genti di 
Castruccio. Ma sendo le grotte alte, e di sopra oe- 
cupate dalle genti di quello, si provarono in vano. 
Messesi pertanto il campo in rotta con gloria grane 
de ed onore di Castruccio, e di tanta moltitudine 

.mon ne campò il terzo. Furono presi di molti ca- 
pi, e Carlo figlivolo del Re Ruberto insieme con 
Michelagnolo Falconi e Taddeo degli Albizzi, Com- 
missar}j Fiorentini, se ne fuggirono ad Empoli. Fu 
la preda grande, la uccisione grandissima, come 
in un tale e tanto conflitto si può stimare; perchè 
dello esercito Fiorentino ne morì ventimila du- 
gentotrentuno, e di quelli di Castruccio mille cin- 
quecento settanta. 

Ma la fortuna vimica alla sua gloria, quando 
era tempo di dargli vita, gliene tolse , ed interrup- 

| pe quelli disegni che quello molto tempo innanzi 
aveva pensato di mandare ad effetto, nè gliene po- 
teva altro che la morte impedire. Erasi Castruccio 
nella battaglia tutto il giorno affaticato, quando 
venuto il fine d’essa tutto pieno di affanno e di 
sudore si fermò sopra la porta di Fucecchio, per 
aspettare le genti che tornassero dalla vittoria, e 
quelle con la presenzia sua ricevere, e ringrazia- 
re, e parte, se pure cosa alcuna nascesse dagl’ini- 
mici, che in qualche luogo avessero fatto testa, 
potere essere pronto a rimediare, giudicando l’uf- 
ficio di un buono capitano essere movtare il primo 
a cavallo, ed ultimo scendere. Donde che stando 
esposto ad un vento che il più delle volte a mezzo 
dì si leva d'in su Arno e suole essere quasi sem-
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pre pestifero, agghiacciò tutto: la qual cosa non 
essendo stimata da lui, come quello che a simili 
disag] era assueto, fu cagione della sua morte. Per- 
chè la notte seguente fu da una grandissima febbre 
assalito, la quale andando tuttavia in augumento, 
ed essendo il male da tutti i medici giudicato mor- 
tale, ed accorgendosene Castruccio chiamò Pagolo 
Guinigi, e gli disse queste parole: ,, $°io avessi, fi- 
gliuolo mio, creduto che la fortuna mi avesse volu- 
to troncare nel mezzo del corso ilcammino per an- 
dare a quella gloria, che io mi aveva contanti miei 

. felici successi promessa, io mi sarei affaticato me- 
no, ed a te avrei lasciato,se minore stato, anco me- 
no nimici e meno invidia, perchè contento dell’im- 
perio di Lucca e di Pisa,non avrei soggiogati i Pi- 
stolesi, e con tante ingiurie irritati i Fiorentini j ma 
fattomi e l'uno e l’altro di questi duoi popoli amici, 
avrei menata la vita, se non più lunga, a certo più 
quieta ed a te avrei lasciato lo stato, se minore, 
senza dul»bio più sicnro e più fermo. Ma Ja fortu- 
na, che vuole essere arbitra di tutte le cose umane, 
non mi ha dato tanto giudicio ch'io l'abbia saputa 
prima conoscere, nè tanto tempo ch’ io l’abbia po- 
tuta superare. Tu hai inteso, perchè molti te l’han- 
no detto, ed io non l'ho mai negato, come io 
venni in casa di tuo padre ancora giovanetto, pri- 
vo di tutte quelle speranze, che debbono in ogni 
generoso animo capire, e come io fui da quello 
nutrito e amato più assai, che se io fusse nato del suo sangue; donde che io sotto il governo suo di- 
venni valoroso, e atto ad essere capace di quella 
fortuna, che tu medesimo hai veduta e vedi. E 
perchè venuto a morte ei commesse alla mia fede te e tutte le fortune sue, ed io ho te con quell’amo- 
re nutrito, ed esse con quella fede accresciute, che
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io ero tenuto e sono. E perchè non solamente fus- 
se tuo quello che da tuo padre ti era stato lasciato, 
ma quello ancora che la fortuna e la virtà mia si 
guadagnava, non ho mai voluto prendere donna ac- 
ciocchè l’amore de’ figliuoli non mi avesse ad im- 
pedire, che in alcuna parte io non mostrassi verso 
del sangue di tuo padre quella gratitudine, che mi 
pareva essere tenuto di mostrare. Io ti lascio per- 
tanto un gravde stato, di che io sono molto contento. 
Ma perchè io te lo lascio debole e infermo, io ne 
sono dolentissimo. E'ti rimane la città di Lucca, la 
quale non sarà mai bene contenta di vivere sotto 
l'imperio tuo. Rimanti Pisa, dove sono uomini di 
notura mobili, e pieni di fallacia ; la quale ancora 
che sia usa in varj tempia servire, nondimeno sem- 
pre si sdegnerà di avere un signore Lucchese. Pi- 
stoja ancora ti resta poco fedele, per esser divisa, e 
contro al sangue nostro dalle fresche in giurie irrita- 
ta. Hai per vicini i Fiorentini offesi, e in mille mo- 
di da noi ingiuriati, e non ispenti; ai quali sarà più 
grato lo avviso della morte mia, che non sarebbe 
l'acquisto di Toscana. Nei principi di Milano e nel- 
l’Imperatore non puoi confidare, per essere disco- 
sti, pigri, e i loro soccorsi tardi. Non dei pertanto 
sperare in alenna cosa, fuora che nella tua indu- 
stria, e nella memoria della virtù mia , e nella ripu- 
tazione che ti arreca la presente vittoria , la quale 
se tu saprai con prudenza usare, ti darà ajuto a fare 
accordo con i Fiorentini; al quale, sendo sbigot- 
titi per la presente rotta, doveranno con desiderio 
condiscendere; i quali dove io cercava di farMi ini- 
mici, e pensava che la inimicizia loro mi avesse 
a recare potenza e gloria, tu hai con ogni forza 
a tentare di farteli amici, perchè l’amicizia loro 
ti arrecherà sicurtà e comodo. È cosa in questo
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mondo d'importanza assai conoscere ge stesso, e 
saper misurare le forze dell'animo e dello stato 
suo,echi si conosce non alto alla guerra, si debbe 
insegnare con le arti della pace di regnare. A che 
è bene per il consiglio mio, che tu ti volga,e ti 
ingegni per questa via di goderti le fatiche e pe- 
ricoli miei; il che ti riuscirà facilmente, quando 
sti esser veri questi miei ricordi. Ed avrai me- 
co duoi obblighi: l'uno, che io ti holasciato questo 
regno; l’altro, che iote lo ho insegnato mantenere ;,, 
Dipoi fatti venire quelli cittadini di Lucca, di Pi- 
sa, e di Pistoja seco militavano e raccomandato a 
quelli Pagolo Guinigi, e fattili giurare ubbidienza 
si morì, lasciavdo a tutti quelli, che lo avevano 
sentito ricordare, di se una felice memoria; ed a 
quelli che gli erano stati amici tanto desiderio di 
lui, quanto alcun altro principe che mai in qualun- 
que altro tempo morisse. Furono le esequie sue 
celebrate onoratissimamente, ed ei fu sepolto in S. 
Francesco di Lucca. Ma non furono già la virtù e 
la fortuna tanto amiche a Pagolo Guinigi, quanto 
a Castruccio; perchè non molto dipoi perdè Pistoja 
e appresso Pisa, e con fatica si mantenne il domi- 
nio di Lucca, il quale perseverò nella sua casa in- 
fino a Pagolo suo pronipote. 

Fu adunque Castruccio, per quanto si è di- 
mostrato, un uomo non solamente raro ne tempi suoi, ma in molti di quelli che innanzi erano pas- sati. Fu della persona più che l'ordinario di al- tezza, e ogni membro era all’altro rispondente; ed 
era di tavta grazia nello aspetto, e con tanta uma- 
nità raccoglieva gli uomini, che mai non gli parlò 
alcuno, che si partisse da quello malcontento. I 
capelli suoi pendevano in rosso, e portavali ton- 
duti sopra le orecchie; e sempre, e d'ogni tem-
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po, come che piovesse o nevicasse, andava con il 
capo scoperto. Era grato agli amici, agli nimici 
terribile, giusto con i sudditi, infedele con gl’in- 
fedeli, nè mai potette vincere per fraude, ch' ei 
cercasse di vincere per forza; perchè diceva, che 
la vittoria, non il modo della vittoria ti arrecava 
gloria. Niuno fu mai più audace ad enirare nei 
pericoli, nè più cauto ad uscirne; e usava di dire: 
Che gli uomini debbono teatare ogni cosa, nè di 
alcuna sbigottirsi, e che Iddio è amatore degli 
uomini forti, perchè si vede che sempre gastiga 
gl'impotenti con i potenti. Era ancora mirabile 
nel rispondere e mordere o acutamente, o urba- 
namente ; e come non perdonava in questo modo 
di parlare ad alcuno, così non si adirava quando 
non era perdonato a lui. Donde si trovano molte 
cose dette da lui acutamente. e molte udite pa- 
zientemente, come sono queste. Avendo egli fatto 
comperare una starna un ducato, e riprendendolo 
un amico, disse Castruccio: Tu non la compre- 

resti per più che un soldo. E dicendogli lo amico 
che diceva il vero, rispose quello: Un ducato mi 
vale molto meno. Avendo intorno un adulatore, 
e per dispregio avendogli sputato addosso, disse 
lo adulatore: I pescatori per prendere un piccol 
pesce si lasciano tuiti bagnare dal mare, io mi la- 
scerò bene bagnare da uno sputo per pigliare una 
balena; il che Castruccio non solo udì paziente- 
mente, ma lo premiò . Dicendogli un religioso che 
gli era male che vivesse troppo splendidamente , 
disse Castruccio: Se questo fusse vizio, voi non 
fareste sì splendidi conviti alle feste dei nostri 
Santi. Passando per una strada, e vedendo un 
giovanetto che usciva di casa d'una meretrice tut- 
to arrossito, per essere stato veduto da lui, gli
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disse: Non ti vergognare quando tu n’esci, ma 
quando tu v'entri. Dandogli un amico a sciogliere 
uno nodo accuratamente annodato, disse: 0 scioc- 
co, credi tu che io voglia sciorre una cosa, che legata mi dia tanta briga? Dicendo Castruccio ad uno, il quale faceva professione di Filosofia: Voi 
siete fatti come i cani, che vanno sempre dattor- 
no a chi può meglio dar loro mangiare , gli rispose 
quello: Anzi siamo come i medici, che andiamo a : casa di coloro, che di noi hanno maggior bisogno. Andando da Pisa a Livorno per acqua, e soprav- venendo un temporale pericoloso, per il che tur- bandosi forte Castruccio, fa ripreso da uno di quelli che erano seco di pusillanimità, dicendo di non aver paura di alcuna cosa; al quale disse Ca- 
struccio, che non se ne maravigliava, perchè cia- 
scuno stima l’anima sua quel che la vale. Doman- dato da uno come egli avesse a fare a farsi stimare, 
gli disse: Fa’, quando tu vai ad uno convito, che non segga un legno sopra un altro legno. Glorian- dosi uno di aver letto molte cose, disse Castruccio: 
E' sarà meglio gloriarsi di averne tenute a mente assai, Gloriandosi alcuno, che bevendo assai non s' inebriava, disse: E' fa cotesto medesimo un bue, 
Aveva Castruccio una giovane, con la quale con- 
versava dimesticamente, di che sendo da un amico biasimato , dicendo massime che gli era male che si fusse lasciato pigliare da una donna: Tu erri, disse Castruccio, io ho preso lei, non ella me. Bia- simandolo ancora uno, che egli usava cibi troppo delicati, disse: Tu non spenderesti in essi quanto spendo io. E dicendogli quello, che diceva il ve- ro, gli soggiunse: Adunque tu sei più avaro , che io non sono ghiotto; Sendo invitato a cena da Tad- 
deo Bernardi Lucchese > uomo ricchissimo, e splen-
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didissimo, e arrivato in casa mostrandogli Taddeo 
una camera parata tutta di drappi, e che aveva il 
pavimento composto di pietre fine, le quali di 
diversi colori diversamente tessuti, fiori e frondi 
e simili verdure rappresentavano, ragunatosi Ca- 
struccio assai umore in bocca, lo sputò tutto in 
sul volto a Taddeo. Di che turbandosi quello, dis: 
se Castruccio : Io non sapeva dove mi sputare , 
che io ti offendessi meno. Domandato come mor 
Cesare, disse: Dio volesse che io ‘morissi come 
lui. Essendo una notte in casa di uno de’ suoi gen- 
tiluomini, dove erano convitate assai done a fe- 
steggiare, e ballando e sollazzando quello più che 
alla qualità sua non conveniva, di che sendo ri- 
preso da uno amico, disse: Chi è tenuto savio di 
dì, non sarà mai tenuto pazzo di notte. Venendo 
uno a domandargli una grazia, e facendo Castrac- 
cio vista di non udire, colui se gli gittò ginocchioni 
in terra, di che riprendendolo Castruccio, disse 
quello: Tu ne sei cagione, che hai gli orecchi nei 

| piedi; donde che conseguì doppia più grazia che 
non domandava. Usava di dire, che la via dell’an- 
dare allo inferno era facile, poi che si andava allo 
ingiù , ed a chiusi occhi. Domandandogli uno una 
grazia con assai parole e superflue, gli disse Ca- 
struccio: Quando tu voi più cosa alcuna da me, 
manda un altro. Avendolo uno uomo simile con 
una lunga orazione infastidito, e dicendogli nel 
fine: Iv vi ho forse troppo parlando stracco. Non 
hai, disse, perchè io non ho udito cosa che tu ab- 
bia detto. Usava dire d'uno che era stato un bel 
fanciullo, e dipoi era un bell'uomo, come egli era 
troppo ingiurioso, avendo prima tolti i mariti alle 
mogli, ed ora togliendo le mogli ai mariti. Ad 
uno invidioso che rideva, disse: Ridi tu, perchè
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tu hai bene, o perchè un altro ha male? Sendo ancora sotto l’imperio di messer Francesco Guini- gi, e dicendogli uno suo eguale: Che vuoi ta che io ti dia, e lasciamiti dare una ceftata . Rispose Castruccio: uno elmetto. Avendo fatto morire un cittadino di Lucca, il quale era stato cagione della sua grandezza, ed essenilogli detto che egli aveva fatto male ad ammazzare uno de’ suoi amici vec. chi, rispose che se ne ingannavano, perchè aveva morto un nimico nuovo. Lodava Castruccio assai gli uomini che toglievano moglie, e poi non la me- navano, e così quelli che dicevano di volere na- Vigare, e poi non navigavano. Diceva maravigliar- si degli uomini, che quando ei comperano nn vaso di terra o di vetro, lo suonano prima per vedere se gli è buono, e poi nel torre moglie erano solo contenti di vederla. Domandandolo uno, quando egli era per morire come e’ voleva esser seppellito, rispose: Con la faccia volta ingiù, perchè io so che come io sono morto, anderà sottosopra questo paese. Domandato se per salvare l’anima ei pen- s6 mai di farsi frate, rispose che no; perchè e'gli pareva strano che fra Lazzerone avesse a ire in pa- radiso, ed Uguccione della Faggiuola nell’ infer- no. Domandato, quando era bene mangiare a vo- lere stare sano, rispose. Se uno è ricco, quando egli ha fame; se uno è povero, quando e’ può. Ve- dendo. un suo gentiluomo, che si faceva da un suo famiglio allacciare, disse: Io prego Dio, che tu ti faccia anche imboccare. Vedendo che uno aveva scritto sopra la casa sua in lettere latine, che Dio la guardasse dai cattivi, disse: E' bisogna ch'e’non ventri egli. Passando per una via dove era una casa piccola, che aveva una porta grande, disse: Quella casa si fuggirà per quella porta. Disputan»
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do con un Ambasciatore del re di Napoli per conto 
di robe di confinati, ed alterandosi alquanto, di- 
cendo lo Ambasciatore : Dunque tu non hai pau- 
ra del re? Castruccio disse: È egli buono o cat- 
tivo questo vostro re ? E rispondendo quello, 
ch'egli era buono, repiicò Castruccio: Perchè 
vuoi tu adunque che io abbia paura degli uomini 
buoni? Potrebbonsi raccontare delle altre cose as- 
sai dette da lui, nelle quali tutte si vedrebbe inge- 
gno e gravità; ma voglio che queste bastino in 
testimonio delle grandi qualità sue. Visse quaran- 
taquattro anni, e fu in ogni fortuna principe. E 
come della sua buona fortuna ne appariscono assai 
memorie, così volle che ancora della cattiva ap- 
parissero, perchè le manette, con le quali stette 
incatenato in prigione, si veggono ancora oggi 
fitte nella torre della sua abitazione, dove da lui 
furono messe, acciò facessero sempre fede della 
sua avversità. E perchè vivendo ei non fu inferiore 
.nè a Filippo di Macedonia padre di Alessandro, 
nè a Scipione di Roma, ei morì nella età dell'uno 

‘ e dell’altro; e senza dubbio avrebbe superato l'a- 
no e l'altro, se in cambio di Lucca egli avesse avu- 
to per sua patria Macedonia o Roma.



NICCOLÒ MACHIAVELLI 

A ZANOBI BUONDELMONTI 

E 

COSIMO RUCELLAI 

SALUTE. 

L vi mando un presente , il quale se non corrisponde 
agli obblighi che io ho con voi, è tale senza dubbio, 
quale ha potuto Niccolò Machiavelli mandarvi maggio» 
re. Perchè in quello io ho espresso quanto io so, e quan: 
to io ho imparato per una lunga pratica e continua le- 
zione delle cose del mondo. E non potendo nè voi nè 
altri desiderare da me più, non vi potete dolere se io 
non vi ho donato più. Bene vi può increscere della po- 
vertà dello ingegno mio, quando siano queste mie. nar- 
razioni povere ; e della fallacia del giudizio, quando io 
in molte parti discorrendo m’inganni, Il che essendo , non 
80 quale di noi si abbia ad esser meno obbligati all’altro, 
© io a voi che mi avete forzato ascrivere quello ch’ io 
mai per me medesimo non arei scritto, o voi a me, quan- 
do scrivendo non abbia soddisfatto. Pigliate adunque 
questo in quel modo che si pigliano tutte le cose degli 
amici, dove sì considera più sempre l'intenzione di chi 
manda , che la qualità della cosa che è mandata. E cre- 
diate che in questo io ho una satisfazione, quando io 
penso che, sebbene io mi fussi ingannato in molte sue 
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circostanze , in questa sola so ch'io non ho preso errore; d’ avere ‘eletto voi, ai quali sopra tutti gli altri questi miei Discorsi indirizzi ; si perchè facendo questo , mi pa- 
re aver mostro qualche gràtitadine de’ beneficj ricevuti, sì perchè e’fni pare essere uscito fuora dell’ uso comune di coloro che scrivono, i quali sogliono sempre le loro Opere a qualche principe indirizzare; e accecati dall’ ame bizione e dall’avarizia laudano quello di tutte le virtuo» se qualitadi, quando di ogni vituperevole parte dovreb- bono biasimarlo. Onde io per non incorrere in questo errore ho eletti , non quelli che sono principi , ma quelli che per le infinite buone parti loro meriterebbono d’ es sere; nè quelli che potrebbono di gradi , di onori e di ricchezze riempirmi, ma quelli che non potendo vor rebbono farlo. Perchè gli uomini, volendo giudicare dirit- tamente, hanno a stimare quelli che sono , non quelli che possono esser liberali ; e così quelli che sanno, non quelli che senza ‘sapere possono governare un regno. E gli scrittori laudano più Jerone Siracusano quando egli era privato , che Perse Macedone quando egli era Re, per- chè a Jerone a esser principe non mancava altro che il principato , quell'altro non aveva parte alcuna di Re che il regno. Godetevi pertanto quel bene, o quel male che voi medesimi avete voluto 5 e se voi starete in questo errore che queste mie opinioni vi siano grate, non man- | cherò di seguire il resto dell’istoria , secondo che nel principio vi promisi. Valete.
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LIBRO PRIMO 

À nora che per la invida natura degli uomini sia 
6empre stato pericoloso il trovare modi ed ordini - 
nuovi, quanto il cercare acque e terre incognite , 
per essere quelli più pronti a biasimare che a lau- 
dare le azioni d'altri, nondimeno spinto da quel 
naturale desiderio, che fu sempre in me di opera- . 
re senza alcun rispetto quelle cose che io creda re- 
chino comune benefizio a ciascuno, ho delibérato 
entrare per una via, la quale non essendo stata 
per ancora da alcuno pesta, se la mi arrecherà fa- 
stidio e difficultà, mi potrebbe ancora arrecare 
premio, mediante quelli che umanamente di que- 
ste mie fatiche considerassero. E se l'ingegno po- 
vero,la poca esperienza delle cose presenti, la de- 
bole notizia delle antiche, faranno questo mio cona- 
to difettivo e di non molta utilità, daranno almeno 
la via ad alcuno, ché con più virtù, più discorso e 
giudizio, potrà a questa mia intenzione satisfare ; 
il che se non mi arrecherà laude, non mi dovrebbe 
partorire biasimo. E quando io considero quanto 
onore si attribvisca all’antichità, e come molte 
volte, lasciando andare molti altri esempj, un
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fragmento d’una antica statua sia stato comperato 
gran prezzo, per averlo appresso di se, onorarne 
la sua casa, poterlo fare imitare da coloro che di 
quell’ arte si dilettano , e come quelli poi con ogni 
industria si sforzano in tutte le loro Opere rappre- 
sentarlo; e veggendo dall'altro canto le virtuosis- 
sime operazioni che le istorie ci mostrano, che so- 
no state operate da regni e da repubbliche antiche, 
dai Re, capitani, cittadini, datori di leggi, ed altri 
che si sono per la loro patria affaticati, essere più 
presto ammirate che imitate, anzi in tanto da cia- 
scuno in ogni parte fuggite, che di quella antica 
virtù non ci è rimaso alcun segno, non posso fare 
che insieme non me ne maravigli e dolga; e tanto 
più, quanto io veggio nelle differenze che intra i 
cittadini civilmente nascono, o nelle malattie, nel- 
le quali gli uomini incorrono, essersi sempre ricor- 
so a quelli giudicj, 0 a quelli rimedj che dagli an- 
tichi sono stati giudicati o ordinati. Perchè le leggi 
civili non sono altro che sentenze date dagli anti 
chi Jureconsulti, le quali ridotte in ordine a' pre- 
senti nostri jureconsulti giu.licare insegnano ; nè 
ancora la medicina è altro che esperienza fatta da- 
gli antichi medici, sopra la quale fondano i medici 
presenti li loro giudicj. Nondimeno nello ordinare 
le repubbliche, nel mantenere gli Stati, nel go- 
vernare i regni, nell’ordinare la milizia, ed am- 
ministrare la guerra, nel giudicare i sudditi; nello 
accrescere lo imperio, non si trova nè principe, nè repubblica, nè capitano, nè cittadino che agli esem- pj degli antichi.ricorra. N che mi persuado che 
nasca, non tanto dalla debolezza, nella quale la 
presente educazione ha condotto il mondo, o da 
quel male che uno ambizioso ozio ha fatto a molte 
provincie e città cristiane, quanto dal non avere
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vera cognizione delle istorie, per non trarne, leg. 
gendole, quel senso, nè gustare di loro quel sapo» 
re che le hanno in se. Donde nasce che infiniti 
che leggono, pigliano piacere di udire quella va- 
rietà degli accidenti che in esse si contengono, sen- 
za pensare altrimente d' imitarle , giudicando la 
imitazione non solo difficile, ma impossibile; come 
se il cielo, il Sole, gli elementi, gli uomini fossero 
variati di moto, di ordine e di potenza, da quello 
ch'egli erano anticamente. Volendo pertanto trar- 
re gli uomini di questo errore, ho giudicato neces» 
sario scrivere sopra tutti quelli libri di Tito Livio, 
che dalla maliguità de’ tempi non ci sono stati in- 
terrotti, quello che io secondo le antiche e mo- 
derne cose giudicherò esser necessario per maggiore 
intelligenza di essi, acciocchè coloro che questi 
miei Discorsi leggeranno, possano trarne quella uti- 
lità, per la quale si debbe ricercare la cognizione 
della istoria. E benchè questa impresa sia diffici- 
le, nondimeno ajutato da coloro, che mi hanno ad 
entrare sotto a questo peso confortato, credo por- 
tarlo in’ modo, che ad un altro resterà breve cam- 
mino a condurlo al luogo destinato, 

CAPITOLO PRIMO 

Quali siano stati universalmente i principj di qua- 
lunque città , e quale fusse quello di Roma. 

Coloro che leggeranno qual principio fusse quello 
della città di Roma, e da quali legislatori, e come 
ordinato, non si maraviglieranno che tanta virtà 
sì sia per più secoli mantenuta in quella città; e 
che dipoi ne sia nato quello imperio, al quale quel- 
la repubblica aggiunse. £ volendo discorrere pri-
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ma il nascimento suo, dico: che tutte Te città sono 
edificate o dagli uomini natii del luogo dove le si 
edificano, o dai forestieri. Il primo caso occorre, 
quando agli abitatori dispersi in molte e piccole 
parti non par vivere sicuri, non potendo ciascuna 
per se e per il sito e per il piccolo numero resistere 
all’impeto di chi le assaltasse, e ad unirsi per loro 
difensione venendo il nemico non sono a tempo; 0 
quando fussero, converrebbe loro lasciare abban- 
donati molti de’ luro ridotti, e così verrebbero ad 
esser subita preda dei loro nemici; talmente che 
per fuggire questi pericoli, mossi o da loro mede- 
Simi, 0 da alcuno che sia infra di loro di maggiore 
autorità , sì ristringono ad abitar insieme in luogo 
eletto da loro, più comodo a vivere, e più facile a 
difendere. Di queste infra molte altre sono state 
Atene e Vinegia. La prima, sotto l'autorità di Te- 
seo, fu per simili cagioni dagli abitatori dispersi 
edificata. L’ altra, sendosi molti popoli ridotti in 
certe isolette, che erano nella punta del mare A- 
driatico, per fuggire quelle guerre che ogni dì per 
lo avvenimento di nuovi barbari, dopo la déclina- zione dello imperio Romano nascevano in Italia » 
cominciarono infra lorv, senza altro principe par- 
ticolare che gli ordinasse,a vivere sotto quelle leggi che parvero loro più atte a mantenerli. Il che sug. 
cesse loro felicemente per il lungo ozio, che il sito dette loro, non avendo quel mare uscita, e non avendo quelli popoli che affliggevano Italia, navigj da poterli infestare; talchè ogoi picciolo principio li potè far venire a quella grandezza nella quale sono. Il sccondo caso, quando da genti forestiere 
è edificata una città, nasce o da uomini liberi, o che dipendano da altri , come sono le colonie man- date o da una repubblica, o da un principe per
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isgravare le loro terre d’abitatori, o per difesa di 
quel paese, che di nuovo acquistato vogliono sicuè 
ramente e senza spesa mantenersi ; delle quali città 
il popolo Romano né edificò assai, e per tutto l'im» 
perio suo; ovvero le sono edificate da un principe, 
non per abitarvi, ma per sua gloria, come la città 
di Alessandria da Alessandro. È per non avere que- 
ste cittadi la loro origine libera, rade volte occor- 
re che le facciano progressi grandi, e possansi in- 
tra i capi de’ regni numerare. Simile a queste fu 
l'edificazione di Firenze, perchè o edificata dai 
soldati di Silla, o a caso dagli abitatori dei monti 
di Fiesole, i quali confidatisi in quella lunga pace 
che sotto Ottaviano nacque nel mondo, si ridussero 
ad abitare nel piano sopra Arno, si edificò sotto 
l imperio Romano, nè potette ne'principj suoi fa- 
re altri augumenti, che quelli che per cortesia del 
principe gli erano concessi. Sono liberi gli edifi- 
catori delle cittadi, quando alcuni popoli o sotto 
un principe, o da per se, sono costretti o per mor- 
bo, o per fame, o per guerra ad abbandonare il 
paese patrio, e cercarsi nuova sede: questi tali, o 
egli abitano le cittadi che e’ trovano ne’ paesi che 
egli acquistano, come fece Moisè, o ne edificano 
di nuovo, come fece Enea. In questo caso è dove 
gi.conosce la virtù dello edificatore, e la fortuna 
dello edificato: la quale è più o meno maraviglio- 
sa, secondo che più o meno è virtuoso colui che 
ne è Stato principio. La virtù del quale si conosce 
in duoi modi; il primo è nella elezione del sito, 
Valtro neila ordinazione delle leggi. E perchè gli 
uomini operano o per necessità 0 per elezione, e 
perchè si .vede quivi esser maggior virtù, dove la 
elezione ha meno autorità, è da considerare se sa- 
rebbe meglio eleggere, per la edificazione delle



232 DE DISCORSI 
cittadi, luoghi sterili, acciocchè gli uomini costretti 
ad industriarsi, meno occupati dall’ozio, vivessero 
più uniti, avendo per la povertà del sito minore 
cagione di discordie; come intervenne in Raugia, 
e in molte altre cittadi in simili luoghi edificate; 
Ja quale elezione sarebbe senza dubbio più savia 
e più utile, quando gli uomini fussero contenti a 
vivere del lcro, e non volessero cercare di coman- 
dare altrui. Pertanto non potendo gli uomini assi- 
curarsi se nen con la potenza , è necessario fuggire 
Questa sterilità del paese, e porsi in luoghi fertilis- 
simi, dove potendo per la ubertà del sito ampliare, 
possano e difendersi da chi gli assaltasse, e oppri- 
mere qualunque alla grandezza loro si opponesse. E 
quanto a quell’ozio che gli arrecasse il sito, si debbe 
ordinare che a quelle necessitadi le leggi li costrin- 
gano, che il sito non li costringesse; e imitare 
quelli che sono stati savi, ed hanno abitato in paesi 
amenissimi e fertilissimi, e atti a produrre uomini 
oziosi, ed inabili ad ogni virluoso esercizio; che 
per ovviare a quelli danni, i quali l’amenità del 
paese mediante l’ozio arebbero causati, hanno po- 
sto una necessità di esercizio a quelli che avevano 
a essere soldati, di qualità che per tale ordine vi 
sono diventati migliori soldati, che in quelli paesi; 
i quali naturalmente sono stati aspri e sterili; intra 
i quali fu il regno degli Egizj, che non ostante che il paese sia amenissimo. tanto potette quella ne- cessità ordinata dalle leggi, che vi nacquero"*bomi- 
ni eccellentissimi; e se i nomi loro non fussero dal- la antichità spenti, si vedrebbe come meriteroh- 
bero più laude che Alessandro Magno, e molti al- 
tri, de’quali ancora è la memoria fresca. E chi aves- 
se considerato il regno del Soldano, e l'ordine dei 
Mammalucchi , e di quella loro milizia, avanti che
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da Salì gran Turco fusse stata spenta, arebbe ve- 
duto in quello molti esercizj circa i soldati, e areb- 
be in fatto conosciuto quanto essi temevano quel- l’ozio, a che la benignità del paese li poteva con- durre, se non v'avessero con leggi fortissime ov- 
viato. Dico adunque, essere più prudente elezio- ne porsi in luogo fertile, quando quella fertilità 
con le leggi infra debiti termini si ristringe. Ad Alessandro Magno, volendo edificare una città per 
sua gloria, venne Dimocrate architetto, e gli mostrò 
come ei la poteva fare sopra il monte Atho, il qual luogo, oltre all’esser forte, potrebbe ridursi in modo, che a quella città si darebbe forma umana, il che sarebbe cosa maravigliosa e rara, e degna della sua grandezza; e domandandolo Alessandro di quello che quelli abitatori viverebbono, rispose 
non ci aver pensato; di che quello si rise, e lasciato star quel monte, edificò Alessandria » dove gli abi- 
tatori avessero a star volentieri per la grassezza del paese, e per la comodità del mare e del Nilo. Chi esaminerà adunque la edificazione di Roma, se si prenderà Enea per suo primo progenitore, sarà di quelle cittadi edificate dai forestieri; se Romolo di quelle edificate dagli uomini natii del luogo; ed in qualunque modo la vedrà avere principio libero, 
senza dipendere da alcuno; vedrà ancora (come di sotto sì dirà) a quante necessitadi le leggi fatte da 
Romolo, da Numa e dagli altri Ja costringessero; talmente che la fertilità del sito, la comodità del mare, le spesse vittorie, la grandezza dello impe- rio, non la poterono per molti secoli corrompere, 
e la mantennero piena di tante-virtà, di quante mai fusse alcun’altra repubblica ornata. E perchè le co- 
se operate da lei, e che sono da Tito Livio celebra- 
ie, sono seguite o per pubblico o per privato con-
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siglio, o dentro o fuori della città, io comincerò a 
discorrere sopra quelle cose occorse dentra,: e 
per consiglio pubblico, le quali degne di maggiore 
annotazione giudicherò, aggiungendovi tutto quel- 
lo che da loro dipendesse; cou i quali Discorsi que- 
sto primo libro, ovvero questa prima parte si ter- 
minerà. 

CAPITOLO SECONDO 

Di quante specie sono le-repubbliche, e di 
quale fu la repubblica Romana. 

Io voglio porre da parte il ragionare di quelle cit- 
tadi, che hanno avnto il loro principio sottoposto 
ad altri, e parlerò di quelle che hanno avuto il 
principio lontano da ogni servitù esterna, ma si 
sono subito governate per loro arbitrio, o come re- 
pubbliche, 0 come principato, le quali hanno avu. 
to, come diversi principj, diverse leggi e ordini. 
Perchè ad alcune, o nel principio d'esse, o dopo non 
molto tempo sono state date da un solo le leggi, 
e ad un tratto, come quelle che furono date da 
Licurgo agli Spartani; alcune Je hanno avute a ca- 
so, ed in più volte, e secondo gli accidenti, come 
Roma. Talchè felice si può chiamare quella re- 
pubblica, la quale sortisce un uomo sì prudente, 
che le dia leggi ordinate in modo che, senza aver 
bisogno di correggerle, possa vivere sicuramente 
sotto quelle. E si vede che Sparta le osservò più 
che ottocento anni senza corromperle, e senza al- 
cuno tumulto pericoloso; e per il contrario tiene 
qualche grado d'infelicità quella città, che non 
si essendo abbattuta ad uno ordinatore prudente 
è necessitata da se medesima riordivarsi; e di 
queste ancoraè più infelice quella cheè più disco- 

7?
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“sto dall'ordine; e quella ‘è più discosto, che con i 
suoi ordini è al tutto fuori «el diritto cammino, che 
Ta possa condurre al perfetto e vero fine ; perchè quelle che sono in questo grado, è quasi impossibile 
che per qualche accidente si rassettino. Quelle al- tre, che, se le non ‘hanno l'ordine perfetto, hanno 
preso il principio buono, e atto a diventare miglio- 
ri, possono per la occorrenza degli accidenti diven- 
tare perfette. Ma sia ben vero questo, che mai 
non si ordineranno senza pericoli, perchè gli as- sai uomini non si accordano mai ad una legge 
nuova , che riguardi un nuovo ordine nella città, se non è mostro loro da una necessità che bisogni farlo; e non potendo venire questa necessità sen- za pericolo, è facil cosa che quella repubblica ro- 
vivi avanti che la si sia condotta a una perfezione di ordine. Di che ne fa fede appieno la repubbli- ca di Firenze, la quale fu dall’ accidente d'Arez- zo nel II. riordinata, e da quel di Prato nel XII. 
disordinata . Volendo adunque discorrere quali furono gli ordini della città di Roma, e quali ac- cidenti alla sua perfezione la eondussero, dico, come alcuni che hanno scritto delle repubbliche, dicono essere in quelle uno de’ tre stati, chiamato da loro Principato, di Ottimati e Popolare,.e co- me coloro, che ordinano una città, debbano vol- gersi ad uno di questi, secondo pare loro più & proposito. Alcuni altri, e secondo l'opinione di molti più savi, hanno opinione che siano di sei ra- gioni Governi, delle quali tre ne siano pessimi, tre altri siano buoni in loro medesimi, ma sì facili a corrompersi, che vengono ancora essi ad essere perniciosi. Quelli che sono buoni, sono i sopra- scritti tre; quelli che sono rei, sono tre altri, i 
quali da questi tre dipendono , e ciascuno di essi è
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in modo simile a quello che gli è propinquo, che. 
facilmente saltano dall’ uno all’ altro; perchè il 
Principato facilmente diventa tirannico; gli Otti- 
mati con facilità diventano stato di pochi; il Popo- 
lare senza difficultà in licenzioso si converte. Tal- 
mente che se uno ordinatore di repubblica ordina 
in una città uno di quelli tre stati, ve lo ordina per 
poco tempo; perchè nissuno rimedio può farvi, a 
far che non sdruccioli nel suo contrario, per la si- 
militudine che ha in questo caso la virtù ed il vizio. 
Nacquero queste variazioni di governi a caso intra 
gli uomini; perchè nel principio del mondo, sendo 
gli abitatori rari, vissero un tempo dispersi a simi- 
litudine delle bestie: dipoi moltiplicando la gene- 
razione, si ragunorno insieme, e per potersi me- 
glio difendere cominciarono a riguardare infra lo- 
ro quelloche fusse più robusto e di maggior cuore, 
e fecionlo come capo, e l'obbedivano. Da questo 
nacque la cognizione delle cose oneste e buone, 
differenti dalle perniciose e ree; perchè veggendo 
che se uno nuoceva al suo benefattore, ne veniva 
odio e compassione intra gli uomini Dbiasimando 
gl’ingrati ed onorando quelli che fussero grati, e 
pensando ancora che quelle medesime ingiurie po- 
tevano esser fatte a loro; per fuggire simile male si 
riducevano a fare leggi, ordinare punizioni a chi 
contra facesse; donde venne la cognizione della 
giustizia. La qual cosa faceva che avendo dipoi ad 
eleggere un principe, non andavano dietro al più 
gagliardo, ma a quello che fusse più prudente e più 
giusto .. Ma come dipoi si cominciò a fare il princi- 
pe per successione, e non per elezione, subito co- 
minciarono gli eredi a degenerare dai loro'antichi, 
e lasciando l’opere virtuose, pensavano che i princi- 
pi non avessero a fare altro che superare gli altri
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di sontuosità ‘e di lascivia, e d' ogni altra qualità 
deliziosa. In modo che cominciando il principe ad 
essere odiato, e per tale odio a temere, e passando 
tosto dal timore alle offese » ne nasceva presto una 
tirannide. Da questo nacquero appresso i principj 
delle rovine, e delle conspirazioni e congiure con- 
tro ai principi, non fatte da coloro che fussero 0 ti- 
midi, o deboli, ma da coloro che per generosità, 
grandezza d'animo, ricchezza e nobiltà avanzavano 
gli altri, i quali non potevano sopportare la inone- 
sta vita di quel principe, La moltitudine adunque 
seguendo l'autorità di questi potenti, si armava con- 
tro al principe, e quello spento, ubbidiva loro come 
ai suol liberatori, E quelli avendo in odio il nome 
di un solo capo, costituivano di loro medesimi un 
governo, e nel principio, avendo rispetto alla pas- 
sata tirannide, si governavano secondo le leggi or- 
dinate da loro, posponendo ogni loro comodo alla 
comune utilità, e le cose private e le-pubbliche con 
somma diligenza governavano e conservavano. Ve- 
nuta dipoi questa amministrazione ai loro figlino- 
li, i quali non conoscendo la variazione della for- 
una, non avendo mai provato il male, e non vo- 
lendo stare contenti alla civile egualità , ma rivolti- 
si alla avarizia, alla ambizione, alla usurpazione 
delle donne, fecero che d'un governo d'ottimati 
diventasse 1m governo di pochi, senza avere rispet- 
to ad alcuna civiltà ; tal che in breve tempo inter- 
venne loro come al tiranno, perchè infastidita da'lo- ro governi la moltitudine, si fe’ministra di qualùn- que disegnasse in alcun modo offendere quelli go- vernatori, e cosi si levò presto alcuno, che con l’aju- 
to della moltitudine gli spense. Ed essendo anco- 
ra fresca la memoria del principe, e delle ingiurie 
ricevute da quello, avendo disfatto lo stato de’ po
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chi, e non volendorifare quel del principe, si vol- 
sero allo stato popolare, e quello ordinarono in mo- 
do, che nè i pochi potenti, nè un principe vi aves- 
se alcuna autorità. E perchè tutti gli stati nel prin- 
cipio hanno qualche riverenza, si mantenne que- 
Sto stato popolare un poco, ma non molto, massi- 
me spenta che fa quella generazione, che l'aveva 
ordinato; perchè subito si venne alla licenza , do- 
ve non si temevano nè gli uomini privati, nè i 
pubblici; di qualità che vivendo ciascuno a suo mo- 
do, si facevano ogni dì mille ingiurie; tal che co- 
stretti per necessità, o per suggestione d’alcuno 
buono nomo, è per fuggire tale licenza, si ritorna 

‘ di nuovo al principato, e da quello di grado in gra- 
do si riviene verso la licenza, ne’ modi e per le ca- 
gioni dette. E questo è il cerchio, nel quale giran- 
do tutte le repubbliche si sono governate, e.si go- 
vernano; ma rade volte ritornano ne'governi mede- 
mi, perchè quasi nessuna repubblica può essere di 
‘tanta vita, che possa passare molte volte per que- 
ste niutazioni, e rimanere in piedi. Ma bene inter- 
viene che nel travagliare una repubblica, mancan- 
dole sempre consiglio e forze, diventa suddita di 
uno stato propinquo che sia meglio ordinato di lei; 
ma dato che questo non fusse, sarebbe atta una 
repubblica a rigirarsi infinito tempo in questi go- 
verni. Dico adunque che tutti i detti modi sono pe- 
stiferi, per la brevità della vita che è ne’tre buoni, 
e per la malignità che è ne’tre rei. Talchè avendo 
quelli che prudentemente ordinano leggi, cono- 
sciuto questo difetto, fuggendo ciascuno di questi 
modi per se stesso, ne elessero uno che partecipas- 
se di tutti, giudicandolo più fermo e più stabile, 
perchè l'uno guarda l’altro, secondo in una mede- 
sima città il principato, gli ottimati, ed il governo
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popolare: intra quelli che hanno per simili costi- tuzioni merito più laude è Licurgo, il quale ordi- nò in modo le sue leggi in Sparta, che dando le parti sue ai Re, agli ottimati e al popolo, fece nno stato che durò più che oitocento auni, con somma laude sua, e quiete di quella città. AI contrario intervenne a Solone, il quale ordinò le leggi in Ate- ne, che per ordinarvi solo lo stato popolare, lo fe- ce di sì breve vita, che avanti morisse vi vide na- © ta la tirannide di Pisistrato: e benchè dipoi ‘qua- ranta anni ne fussero cacciati gli suoi eredi, e ri- tornasse Atene in libertà , perchè la riprese lo stato popolare, secondo gli ordini di Solone, non lo ten- ne più che cento anni , ancora che per mantenerle facesse molte costituzioni, per le quali si reprime- va la insolenza de'grandi, e la licenza dell’univer: sale, le quali non furon da Solone considerate; nien- tedimeno perchè la non le mescolò con la potenza del principato, e con quello degli ottimati, visse Atene a rispetto di Sparta brevissimo tempo. Ma | Vegniamo a Roma, la quale nonostante che non avesse un Licurgo , che l’ordinasse in modo nel prin- cipio, che la potesse vivere lungo tempo libera, non- dimeno furono tanti gli accidenti che in. quella. na- cquero, per la disunione che era intra la plebe. e il Senato, che quello che non aveva fatto uno. or- dinatore, lo fece il caso. Perchè se Roma non sor- tì la prima fortuna, sorti la seconda; perchè i pri- mi ordini se furono difettivi s nondimena non de- viarono dalla diritta via che li potesse condurre al- la perfezione. Perchè ‘Romolo e tutti gli altri Re, fecero molte e Duone leggi, conformi ancora al vi- vere libero; ma perchè il fine loro fu fondare un Tegno e non una repubblica, quando quella città rimase libera, vi mancavano molte cose che era
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necessario ordinare in favore della libertà, le quali 
non erano state da quelli re ordinate. E avvenga 
che quelli suoi Re perdessero l’imperio per le ca- 
gioni e modi discorsi, nondimeno quelli che li cac- 
ciarono, ordinandovi subito duoi Consoli, che stes- 
sero nel luoge del Re, vennero a cacciare di Roma 
il nome, e non la potestà regia; talchè essendo in 
quella Repubblica i Consoli e il Senato, veniva so- 
lo ad esser mista di due qualità delle tre soprascrit- 
te, cioè di principato e di ottimati. Restavagli solo 
a dare luogo al governo popolare; onde essendo 
diventata la nobiltà Romana insolente per le cagio- 
ni che di sotto si diranno, si levò il popolo contro 
di quella; talchè, per non perdere il tatto fu co- 
stretta concedere al popolo la sua parte; e dall’al- 
tra parte il Senato e i Consoli restassero con tanta 
autorità, che potessero tenere in quella repubblica 
il grado loro. E così vacque la creazione de’ Tribu- 
ni della plebe, dopo la quale creazione venne a 
essere più stabilito lo stato di quella repubblica, 
avendovi tutte le tre qualità di governo la parte 
sua. E tanto gli fu favorevole la fortuna, che ben- 
chè si passasse dal governo dei Re, e degli ottima- 
ti, al papolo, per quelli medesimi gradi e per quel- 
le medesime cagioni che di sopra si sono discorse, 
nondimeno non si tolse mai per dare autorità agli 
ottimati, tutta l'autorità alle qualità Regie, nè si 
diminuì l’autorità iv tutto agli ottimati, per darla 
al popolo; ma rimanendo mista, fece una repub- 
blica perfetta, alla quale perfezione venne per la 
disunione della Plebe e del Senato, come nei duoi 
prossimi seguenti capitoli largamente si dimo- 
strerà. i
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CAPITOLO TERZO 

Quali accidenti facessero creare in Roma iTri-. 
buni della plebe, il che fece ia repubblica più : 
perfetta. ’ i 

Come dimostrano tutti coloro che ragionano del 
vivere civile, e come ne è piena di esempj ogni 
istoria, è necessario a chi dispone una repubblica 
ed ‘ordina leggi in quella, presupporre tutti gli uomini essere cattivi, e che gli abbiano sempre 
ad usare la malignità dell'animo loro, qualunque 
volta ne abbiano libera occasione; e quando alcu- 
na malignità sta occulta un tempo, procede da una 
occulta cagione, che, per non si essere veduta esperienza del contrario, non si conosce, ma la fa 
poi scuoprire il tempo , il quale dicono essere pa-. 
dre di ogni verità. Pareva che fusse in Roma in- 
tra la plebe ed il Senato , cacciati i Tarquini, una 
unione grandissima, e che i nobili avessero. depo- sta quella loro superbia, e fussero diventati d’ani- 
mo popolare, e sopportabili da qualunque ancora 
che infimo. Stette nascoso questo inganno , nè se 
ne vide la cagione, infino che i Tarquinj vissono; 
de’ quali temendo la nobiltà, e avendo paura che 
la plebe mal trattata non si accostasse loro, si por- 
tava umanamente con quella; ma come prima fu- rono morti i Tarquinj, e che a'nobili fu la paura 
fuggita, cominciarono a sputare contro alla plebe 
quel veleno che si avevano tenuto nel petto, ed in 
tutti i modi che potevano l’offendevano: la qual cosa fa testimonianza a quello che di sopra ho det. |; 
to, che gli uomini non operano mai nulla bene, ; se non per necessità; ma dove la elezione abbon- 

Vol, III, 16
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da, e che vi si può usare licenza, si riempie su- 
bito ogni cosa di confusione e di disordine. Però 
sì dice, che la fame e la povertà fanno gli uomini 
industriosi, e Je leggi gli fanno buoni. E dove una 
cosa per se medesima senza la legge opera bene, 
non è necessaria la legge; ma quan.o quella buo- 
na consurtuline manca, è subito la legge necessa- 
ria. Però mancati i Tarquinj; che con la paura di 
loro tenevano la nobiltà a freno ; convenne pensare 
a uno nuovo ordine, che facesse quel medesimo 
effetto che facevano i Tarquinj quando erano vivi, 
E però dopo molte confusioni, romori, e pericoli 
di scandali, che nacquero intra la plebe e la no- 
biltà, si venne per sicurtà della plebe alla crea- 
zione de’ Tribuni; e quelli ordinarono con tante 
preeminenze e tanta riputazione , che potessero 
essere sempre dipoi mezzi tra la plebe e il Senato, 
e ovviare alla insolenza de’ nobili. 

CAPITOLO QUARTO 

Che la disunione della plebe e del Senato Romano 
fece libera e potente quella repubblica. 

Io non voglio mancare di discorrere sopra questi 
tumulti che furono in Roma dalla morte de’ Tar- 
quin) alla creazione de’ Tribuni; e dipoi sopra al- 
cune altre cose contro la opinione di molti, che 
dicono, Roma essere stata una repubblica tumul. 

‘| tuaria, e piena di tanta confusione, che sea buona 
fortuna e la virtù militare non avesse supplito ai 
loro difetti, sarebbe stata inferiore ad ogni altra 
repubblica. Io non posso negare, che la fortuna 
e la milizia non fussero cagioni dell’imperio-Ro- 
mano; ma e' mi pare bene che costoro non si av-
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veggano, che dove è buona milizia conviene che 
sia buono ordine, e rade volte anco occorre, che 
non vi sia buona fortuna Ma vegniamo agli altri 
particolari di quella città. Iv dico, che coloro che 
dannano i tumulti tra i nolnli e la plebe, mi pare 
che biasimino quelle cose che furono prima cagio- 
ne di tenere libera Roma, e che considerino più 
a'romori ed alle grida che di tali tumulti nasce- 
vano, che a'buoni effetti che quelli partorivano ; 
e che non considerino, come e’ sono in ogni re- 
pubblica duoi umori diversi, quello del popolo, 
e quello de’ grandi; e come tutte le leggi che si 
fanno in favore della libertà, nascono dalla disu- 
nione loro, come facilmente si può vedere essere 
seguito in Roma; perchè da Tarquinj ai Gracchi, 
che furono più di trecento anni, i tumulti di Ro- 
ma rade volte partorivano esilio, e radissime san- 
gue. Nè si possono per tanto giudicare questi tu- 
multi nocivi, nè una repubblica divisa » che in 
tanto tempo per le sue differenze non mandò in 
esilio più che otto o dieci cittadini, e ne ammazzò 
pochissimi, e non molti ancora condannò in da- 
nari. Nè si può chi:mare in alcun modo con ra- 
gione una repubblica inordiuata, dove siano tanti 
esempi di virtù, perchè li buoni esempi nascono 
dalla buona educazione, la buona educazione dalle 
buone leggi, e le buone leggi da quelli tumulti, 
che molti inconsideratamente dannano; perchè chi 
esaminerà bene il fine di essi, non troverà ch'egli 
abbiano partorito alcuno esilio 0 violenza in di- 
sfavore del comune bene, ma leggi ed ordini in 
benefizio della pubblica libertà. E se alcuno di- 
cesse: 1 modi erano straordinari, e quasi efferati, 
vedere il popolo insieme gridare contro il Senato, 
il Senato contro il popolo, correre tumultuaria-
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mente per le strade, serrare le botteghe, partirsi 
tutta la plebe di Roma, le quali tutte cose spaven- 
tano, non che altro, chi legge ; dico come ogni 
città debbe avere i suoi modi, con i quali il popolo 
possa sfogare l'ambizione sua, e massime quelle 
cittadi, che nelle cose importanti si vogliono va- 
lere del popolo; intra le quali la città di Roma ave- 
va questo modo, che quando quel popolo voleva 
ottenere una legge, o e’ faceva alcuna delle pre- 
dette cose, o e’ non voleva dare il nome per andare 
alla guerra, tanto che a placarlo bisognava in qual- 
che parte soddisfargli. E i desider) de’ popoli li- 
beri , rade volte sono perniziosi alla libertà, per- 
chè e' nascono, o da essere oppressi, o da suspi- 
zione d avere a essere oppressi. E quando queste 
opinioni fussero false, e’ vi è il rimedio delle con- 
cioni, che surga qualche uomo da bene, che orando 
dimostri loro, come e’ s° ingannano; e li popoli, 
come dice Tullio, benchè siano ignoranti, sono 
capaci della verità, e facilmente cedono, quando 
da uomo degno di fede è detto loro il vero. Deb- 
besì adunque più parcamente biasimare il governo 
romano , e considerare che tanti buoni effetti, 
quanti uscivano di quella repubblica, non erano 
causati se non da ottime cagioni. E se i tumulti fu= 
rono cagione della creazione de’ Tribuni, merita- 
no somma laude; perchè oltre al dare la parte sua 
all’amministrazione popolare, furono costituiti per 
guardia della libertà Romana, come nel seguente 
sì mostrerà.
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CAPITOLO QUINTO 

Dove più sicuramente si ponga la guardia della 
libertà, o nel popolo, o ne’ grandi; e quali 
hanno maggiore cagione di tumultuare , 0 chi 
vuole acquistare , o chi vuole mantenere. 

Quelli che prudentemente hanno costituita una 
repubblica, intra le più necessarie cose ordinate 
da loro, è stato costituire una guardia alla libertà, 
e secondo che questa è bene collocata, dura più o 
meno quel vivere libero. E perchè in ogni repub- 
blica sono uomini grandi e popolari, si è dubitato 
nelle mani de’ quali sia meglio collocata detta guar- 
dia. E appresso i Lacedemoni, e ne’ nostri tempi 
appresso de’ Viniziani, la è stata messa nelle mani 
de nobili; ma appresso de’ Romani fu messa nelle 
mani della plebe. Per tanto è necessario esamina- 
re, quale di queste repubbliche avesse migliore 
elezione. E se si andasse dietro alle ragioni, ci è 
che dire da ogni parte; ma se si esaminasse il fine 
loro, si piglierebbe la parte de’ nobili, per aver 
avu'a la libertà di Sparta e di Vinegia più lunga 
vita che quella di Roma. E venendo alle ragioni 
dico, pigliando prima la parte de’ Romani, come 
e’ si debbe mettere in guardia coloro d’una cosa, 
che hanno meno appetito d’ usurparla. E senza 
dubbio se si considera il fine de nobili e degl’igno- 
bili, si vedrà in quelli desiderio grande di domi- 
nare, ed in questi solo desiderio ii non essere do» 
nati, e per conseguente maggiore volontà di vivere 
liberi, potendo meno sperare d’usurparla che non 
possono i grandi; talchè essendo i popolani pre- 
posti a guardia d’una libertà, è ragionevole ne
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abbiano più cura, e non la potendo occupare lore, 
non permettano che altri l'occupi. Dall'altra par- 
te, chi difende l'ordine Spartano e Veneto dice , 
che coloro che mettono la guardia in mano de’ po- 
tenti, fanno due opere buone; l’una, che satisfan- 
no più all'ambizione di coloro ch’avendo più parte 
nella repubblica, per avere questo bastone in ma- 
no, hanno cagione di contentarsi più; l'altra che 
lievano una qualità di autorità dagli animi inquieti 
della plebe, che è cagione d'’ infinite dissensioni 
e scandali in una repubblica, e atta a ridurre la 
nobiltà a qualche disperazione, che col tempo fac- 
cià cattivi effetti. E ne danno per esempio la me- 
desima Roma, che per avere i Tribuni della plebe 
questa autorità nelle mani, non bastò loro avere 
un Consolo plebeo, che li vollono avere ambedue. 
Da questo e’ vollono la Censura, il Pretore, e tutti 
gli altri gradi dell’imperio della città; nè bastò 
loro questo, che menati dal medesimo furore, co- 
minciorno poi col tempo a adorare quelli uomini 
che vedevano atti a battere la nobiltà; donde na- 
cque lu potenza di Mario, e la rovina di Roma. E 
veramente chi discorresse bene l'una cosa e l’altra, 
potrebbe stare dubbio, quale da lui fusse eletto 
per guardia di tale libertà, non sapendo quale 
qualità d’uomini sia più nociva in una repubblica, 
o quella che desidera acquistare quello che non ha, 
o' quella che desidera mantenere l’onore già acqui- 
stato. Ed in fine chi sottilmente esaminerà tutto, 
ne farà questa conclusione: O tu ragioni d’ una 
repubblica, che voglia fare uno imperio, come Ro- 
ma, o d'una che le basti mautenersi. Nel primo 
caso, gli è necessario fare ogni cosa come Roma; 
nel. secondo può imitare Vinegia e Sparta , per 
quelle cagioni, e come nel seguente capitolo si di-
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rà. Ma per tornare a discorrere quali uomini siano 
in una repubblica più nocivi, o quelli che deside- 
rano d’acquistare, o quelli che temono di perdere 
lo acquistato, dico, che sendo fatto Marco Menen- 
niu Dittatore, e Marco Fulvio Maestro de’ cavalli, 
tutti duoi plebei, per ricercare certe congiure che 
s'erano fatte in Capova contro a Roma, fu dato 
ancora loro autorità dal popolo di potere ricercare 
chi m Roma per ambizione e modi straordinari 
s' ingegnasse di venire al Consolato ed agli altri 
onor: della città. E parendo alla nobiltà, che tale 
autorità fusse data al Dittatore contro a lei sparse- 
ro per Roma, che non i nobili erano quelli che 
cercavano gli onori per ambizione e modi straor- 
dinari, ma gl’ignobili, i quali non confidatisi nel 
sangue, e nella virtù loro, cercavano per vie straor- 
dinarie venire a quelli gradi; e particolarmente ac- 
cusavano il Dittatore.-E tanto fu potente questa ac- 
cusa, che Menennio fatta una concione, e dolutosi 
delle calunnie dategli da’nobili, depose la Ditta- 
tura, e sottomessesi al giudizio che di lui fusse 
fatto dal popolo; e dipoi agitata la causa sua ne fu 
assoluto, dove si disputò assai quale sia più ambi- 
zioso, o quel che vuole mantenere, o quel che vuox 
le acquistare; perchè facilmente l'uno e l’altro ap- 
petito può essere cagione di tumulti grandissimi . 
Par nondimeno il più delle volte sono causati da 
chi possiede, perchè la paura del perdere genera 
in loro le medesime voglie che sono in quelli che 
desilerano acquistare; perchè non pare agli uomini 
possedere sicuramente quello che l'uomo ha , se 
non si acquista di nuovo dell’altro. E di più vi è 
che possedendo molto, possono con maggior po- 
tenza e maggior moto fare alterazione. Ed ancora 
vi è di più, che li loro scorretti e ambiziosi porta»
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menti accendono ne' petti di chi non possiede vo- 
glia di possedere, o per vendicarsi contro dì loro 
spogliandoli, o per potere ancora loro entrare in quella ricchezza, e in quelli onori che veggono es- sere male usati dagli altri . 

CAPITOLO SESTO 

Se in Roma si poteva ordinare uno stato che to- 
gliesse via le inimicizie intra ii popoio e il 
Senato, 

Noi abbiamo discorsi di sopra gli effetti che face- vano le controversie tra il popolo ed il Senato. Ora sendo quelle seguite in fino al tempo de’Gracchi, dove furono cagione della rovina del vivere libero, 
potrebbe alcune desiderare che Roma avesse fatti gli effetti grandi che la fece, senza che in quella fussero tali inimicizie, però mi è parso cosa degna di considerazione, vedere se in Roma si poteva or- dinare nno stato che togliesse via dette contro- _ versie. Ed a volere esaminare questo, è necessario ricorrere a quelle repubbliche, le quali senza tante inimicizie e tumulti sono state lungamente libere, e vedere quale stato era il loro; e se si poteva in- trodurre in Roma. In esempio tra li antichi ci è Sparta, tra i moderni Vinegia, state da me di so- pra nominate. Sparta fece un Re con un piccolo Senato che la governasse. Vinegia non ha diviso il governo coì nomi, ma sotto un appellazione, tutti quelli che possono avere amministrazione si chiamano Gentiluomini. Il qual modo lo dette il caso più che la prudenza di chi dette loro le leggi; perchè sendusi ridotti in su quelli scogli, dove è ora quella città, per le cagioni dette di sopra, 

e
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molti abitatori, come furono cresciuti in tanto nu- 
mero , che a volere vivere insieme Dbisognasse lo- 
ro far leggi, ordinarono una forma di governo, 
€ convenendo spesso insieme nei consigli a delibe- 
rare della città, quando parve loro essere tanti che 
fussero a sufficienza ad un vivere politico, chiusono 
la via a tutti quelli altri che vi venissero ad abitare 
di nuovo, di potere convenire ne’ loro governi; e 
col tempo trovandosi in quel luogo assai abitatori 
fuori del governo, per dare riputazione a quelli che 
governavano, li chiamarono Gentiluomini, e gli 
altri Popolani. Potette questo mudo nascere e man- 
tenersi senza tumulto, perchè quando ei nacque, 
qualunque allora abitava in Vinegia fu fatto del 
governo, di modo che nessuno si poteva dolere; 
quelli che dipoi vi vennero ad abitare, trovando 
lo stato fermo e terminato, non avevano cagione 
nè comodità di fare tumulto. La cagione non vi 
era, perchè non era stato loro tolto cosa alcua. 
La comodità non v'era, perchè chi reggeva li tene- 
va in freno, e non gli adoperava in cosa dove e'po- 
tessero pigliare autorità. Oltre di questo, quelli 
che dipoi vennono ad abitar Vitiegia, non sono sta- 
ti molti, e ditanto numero che vi sia dispropor- 
zione da chi li governa a loro che sono governati; 
perchè il numero de’ gentiluomini 0 egli è eguale 
a loro, o egli è superiore; sicchè per queste cagio- 
nì Vinegia potette ordinare quello stato, e man- 
tenerlo unito. Sparta, come ho detto, essendo go- 
vernata da un Re, e da uno stretto Senato, potet- 
te mantenersi così lungo tempo, perchè essendo in 
Sparta pochi abitatori, e avendo tolta la via a chi 
vi venisse ad abitare, ed avendo prese le leggi di 
Licurgo con riputazione, le quali osservando, le- 
vavano via tutte le cagioni de’tumulti, poterone 

.
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vivere uniti lungo tempo, perchè Licurgo con le 
sue leggi, fece in Sparta più egualità di sustanze, 
e meno egualità di grado; perchè quivi era una 
eguale povertà, ed i plebei erano manco ambizio- 
si, perchè i gradi nella città si distendevano iu 
pochi cittadini, ed erano tenuti discosti dalla ple- 
be, nè i nobili, col trattarli male, dettero mai lo- 
ro desiderio d'averli. Questo nacque da’ Re Spar- 
tani, i quali essendo collocati in quel principato, 
€ posti in mezzo di quella nobiltà, non avevano 
maggiore rimedio a tenere fermo la loro dignità, 
che tenere la plebe difesa da ogni ingiuria ; il che 
faceva che la plebe non temeva, e non desidera- 
va imperio, e non avendo imperio, nè temendo, 
era levata via la gara che la potesse avere con la 
nobiltà , e la cagione de'tumulti , € poterono vivere 
uniti lungo tempo. Ma due cose principali causaro- 
no questa unione; l'una, essere pochi gli abita- 
tori di Spa:ta, e per questo poteronu essere go- 
vernati da pochi; l’altra, che non accettando fo- 
restieri nella loro repubblica, non avevano occa- 
sione nè di corrompersi, nè di crescere in tanto, 
che la fusse insopportabile a quelli pochi che la 
governavano. Considerando adunque tutte queste 
cose, si vede come a’legislatori di Roma era ne- 
cessario fare una delle due cose a volere che Roma 
stesse quieta come le sopraddette repubbliche, o 
non adoperare la plebe in guerra, come i Vinizia- 
ni; o non aprire la via a’ forestieri, come gli Spar- 
tani. E loro fecero l’una e l’altra, il che dette 
alla plebe forza ed augumento, e infinite occasioni 
di tumultuare. E se lo stato Romano veniva ad 
essere più quieto, ne seguiva questo inconvenien- 
te, ch'egli era anco più debile, perchè gli si tron- 
cava la via di potere venire a quella grandezza , do-
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ve ei pervenne. In modo che volendo Roma levare 
le cagioni de'tumulti, levava ancora le cagioni dello 
ampliare. E in tutte le cose umane si vede questo | . 
chi le esaminerà bene, che non si può mai cancel- 
lare uno inconveniente, che non ne surga un altro.| 
Per tanto se tu vuoi lare un popolo numeroso ed: 
armato, per poter fare un grande imperio, lo fai, 
di qualità che tu non lo puei dopo maneggiare a 
tuo modo, se tu lo mantieni o piccolo o disarmato 
per potere maneggiarlo, se egli acquista dominio, 
non lo puvi tenere, o diventa si vile, che tu sei . 
preda di qualunque ti assalta . E però in ogni no- : 
stra deliberazione si debbe considerare dove sono 
meno incovenienti, e pigliare quello per migliore i 
partito, perchè tutto netto senza sospetto non si | 
trova mai. Poteva adunque Roma a similitudine | 
di Sparta fare un principe a vita, fare un Senato 

‘ piecolo, ma non poteva come quella, non crescere 
il numero dei cittadini suoi, volendo fare un gran- 
de imperio; il che faceva che il Re a vita, e il pic- 
colo numero del Senato, quanto alla unione, gli 
sarebbe giovato poco. Se alcuno volesse pertanto 
ordinare una repubblica di nuovo, arebbe a esami- 
nare se volesse ch'ella ampliasse, come Roma di 
dominio e di potenza; ovvero ch’ella stesse dentro 
a brevi termini. Nel primo caso è necessario ordi- 
narla come Roma, a dare laogo a tumulti e alle 
dissessioni universali il meglio che sì può; perchè 
senza gran numero di uomini, e bene armati, non 
mai una repubblica potrà crescere, o se la cresce- 
rà mantenersi. Nel secondo caso, lo puoi ordinare 
come Sparta o come Vinegia; ma perchè l’amplia- 
re e il veleno di simili repubbliche, debbe in 
tutti quelli modi che si può, chi le ordina, proi- 
bire loro lo acquistare perchè tali acquisti fon- 

i 
j



252 DE DISCONSI 
dati sopra una repubblica debole, sono al tutto la 
rovina sua; come intervenne a Sparta e a Vine- 
gia, delle quali la prima avendosi sottomessa quasi 
tutta la Grecia, mostrò in su uno minimo acci- 
dente il debole fondamento suo; perchè seguita la 
ribellione di Tebe, causata da Pelopida, ribellan- 
dosi le altre cittadi, rovinò al tutto quello repub- 
blica. Similmente Vinegia avendo occupato gran 
parte d' Italia, e la maggior parte non con guerra, 
ma con danari, e con industria, come la ebbe a 
fare prova delle forze sue, perdette in una giornata 
oguicosa. Crederei bene che a fare una repubblica 
che durasse lungo tempo, fusse il miglior modo or- 
dinarla dentro come Sparta o come Vinegia, porla 
in luogo forte, e di tale potenza, che nessuno cre- 
desse poterla subito opprimere, e dall'altra parte non 
fusse si grande che la fusse formidabile a'vicini; e 
così potrebbe lungamente go.lersi il suo stato. Per- 
chè per due cagioni si fa guerra ad una repubblica 
l'una per diventarne signore, l’altra per paura 
ch'ella non ti occupi. Queste due cagioni il so- 
praddetto modo quasi in tutto toglie via; perchè 
se la è difficile ad espugnarsi, come, io la presup- 
pongo, sendo bene ordinata alla difesa, rade vol- 
te accaderà, o non mai, che uno possa fare dise- 
gno d'acquistarla. Se la si starà intra i termini 
suol, e veggasi per erperienza , che in lei non sia 
ambizione, nun occorrerà mai che uno per paura 
di se gli faccia guerra: e tanto più sarebbe questo, se e fusse in lei costituzione o legge, che le proi- bisse l’ampliare. E senza dubbio credo, che po- 
tendosi tenere la cosa bilanciata in questo modo, 
che e'sarebbe il vero vivere politico, e la vera 
quiete d’una città. Ma sendo tutte le cose degli 
uomini in moto, e non potendo stare salde, con-
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viene che le saglino, o che le scendano; e a molte - 
cose che la ragione non t'induce, t’'induce la ne- 
cessità; talmente ch’avendo ordinata una repub- 
blica atta a mantenersi non ampliando, e la neces- 
sità la conducesse ad ampliare, si verrebbe a torre 
via i fondamenti suoi, ed a farla rovinare più pre- 
sto. Così dall'altra parte quando il cielo le fusse sì 
benigno, che la non avesse a fare guerra, ne na- 
scerebbe che l’ozio la farebbe o effeminata © divi- 
sa; le quali due cose insieme, o ciascuna per se, 
sarebbono cagione della sua rovina. Pertanto non sì - 
potendo, come io credo, bilanciare questa cosa, nè. 
mantenere questa via del mezzo a punto, bisogna 
nello ordinare la repubblica pensare alla parte più 
onorevole, ed ordinarla in modo, che quando pure 
la necessità la inducesse ad ampliare, eila potesse 
quello ch’ella avesse occupato conservare. E per. 
tornare al primo ragionamento, credo che sia ne- 
cessario seguire l'ordine Romano, e non quello 
delle altre repubbliche, perchè trovare un modo 

. mezzo infra l’uno e l’altro non credo si possa ; 
e quelle inimicizie che intra il popolo ed il Se- 
nato nascessero, tollerarle, pigliandole per uno in- 
conveniente necessario a pervenire alla Romana 
grandezza. Perchè oltre all altre ragioni allegate, 
dove si dimostra l’autorità Tribunizia essere stata 
necessaria perla guaria della libertà, si può facil- mente considerare il benefizio che fa nelle repub- bliche l’autorità dello accusare, la quale era tra gli altri commessa a Tribuni, come nel seguente capi- tolo si discorrerà. i
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CAPITOLO SETTIMO 

Quanto siano necessarie in una repubblica 
le accuse per mantenere la libertà. 

A coloro che in una città son preposti per guardia della sua libertà, non si può dare autorità più uti le e necessaria, quanto è quella di potere accusare i cittadini al popolo; a qualunque magistrato o con- siglio, quando che peccassero in alcuna cosa contro alto stato libero. Questo ordine fa due eftetti uti- lissimi ad una repubblica. Il primo è che i cittadi- ni, per paura di non essere accusati , non tentano 
cose contro allo Stato, e tentandole, sono inconti- vente e senza rispetto oppressi. L'altro è che si da via onde sfugare a quelli umori, che crescono nel- le cittadi in qualunque modo, controa qualunque cittadino. E quando questi umori non hanno onde 
sfogarsi ordinariamente, ricorrono ai modi straor- dinarj, che fanno rovinare in tutto una repubblica. E non è cosa che faccia tanto stabile e ferma una repubblica, quanto ordinare quella. in modo, che 
l’alterazione di questi umori che l’agitano, abbia 
una via da sfogarsi ordinata dalle leggi. Il che si 
può per molti esempi dimostrare e inassime per 
quello che adduce Tito Livio di Coriolano, dove 
ei dice, che essendo irritata contro alla plebe la no- biltà Romana, per parerle che la plebe avesse trop- pa autorità, mediante la creazione de Tribuni che la difendevano, ed essendo Roma, come avviene, 
venuta in penuria grande di vettovaglie, ed aven- 
do il Senato mandato per grani in Sicilia, Curio- 
lano nimico alla fazione popolare, consigliò come 
egli era venuto il tempo da potere gastigare la ple-
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be, e torle quella autorità che ella ‘si aveva acqui- 
stata, e in pregiudizio della nobiltà: presa, e te- 
nendola affamata, e non le distribuendo il fru- 
mento; la qual sentenza sendo venuta agli orecchi 
del popolo, venne in tanta indegnazione contro a 
Coriolano, che allo uscire del Senato lo arebbero 
tumultuariamente morto, se i Tribuni non l’aves- 
sero citato a comparire a difendere la causa sua. 
Sopra il quale accidente, si nota quello che di 
sopra si è detto, quanto sia utile e necessario che 
le repubbliche, con le leggi loro, diano onde sfo- 
garsi all’ira che concepe l'universalità contro a un 
cittadino; perchè quando questi modi ordinarj 
non vi siano, si ricorre agli straordinarj e senza 
dubbio questi fanno molto peggiori effetti, che 
non fanno quelli. Perchè se ordinariamente un 
cittadino è oppresso, ancora che gli fusse fatto 
torto, ne seguita 0 poco .0 nissuno disordine in 
la rapubblica; perchè la esecuzione si fa senza 
forze private, è senza forze forestiere, che so- 
‘mo quelle che rovinano il vivere libero; ma si 
fa con forze ed ordini pubblici, che hanno i ter- 
mini loro particolari, nè trascendono a cosa che 
rovini la repubblica. E quanto a corroborare que- 
sta opinione con gli esempi, voglio che degli ane 
tichi mi basti questo di Coriolano, sopra il quale 
ciascuno consideri, quanto male saria resultato 
alla repubblica Romana, se tamaltuariamente- ei 
fusse stato morto; perchè ne nasceva offesa da pri- 
vati, la quale offesa genera paura, la paura cerca 
difesa, per la difesa si procacciano i partigiani, dai 
partigiani nascono le parti nelle cittadi, e dalle parti 
la rovina di quelle. Ma sendosi governata la cosa 
mediante chi n’aveva autorità, si vennero a tor via 
tutti quelli mali che ne potevano nascere gover»
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nandola con autorità privata. Noi avemo visto nei 
nostri tempi quale novità ha fatto alla repubblica 
di Firenze, non potere la moltitudine sfogare l’a- 
nimo suo ordinariamente contro a un suo cittadi- 
no, come accadde nel tempo di Francesco Valori 
che era come principe della città, il quale essendo, 
giudicato ambizioso da molti, e uomo che volesse 
con la sua audacia e animosità trascendere il vi- 
vere civile, e non essendo nella repubblica via a 
potergli resistere, se non con una setta contraria 
alla sua, ne nacque che non avendo paura quello 
se non di mudi straordinar), si cominciò a fare fau- 
tori che lo difendessero ; dall’altra parte quelli che 
lo oppugnavano non avendo via ordinaria a repri- 
merlo, pensarono alle vie straordinarie; intanto 
che si venne alle armi. E dove, quando per l’or- 
dinario si fusse potuto opporsegli, sarebbe la sua 
autorità spenta con suo danno solo; avendusi a spe- 
gnere per lo straordinario, seguì con danno non 
solamente suo, ma di molti altri nobili cittadini. 
Potrebbesi ancora allegare a fortificazione della 
soprascritta conclusione, l’accidente seguito purin 
Firenze sopra Piero Soderini, il quale al tatto se- 
guì per non essere in quella repubblica alcuno mo- 
do di accuse controalla ambizione de’potenti citta- 
dini; perchè lo accusare un potente a otto giudici 
in una repubblica, non Dista; bisogna che i giu- 
dici siano assai, perchè pochi sempre fanno a modo 
de’ pochi. Tanto che se tali modi vi fussono stati , 
o i cittadini lo avrebbono accusato, vivendo egli 
male, e per tale mezzo, senza far venire l’eser- 
cito Spagnuolo, arebbono sfogato l'animo loro; 0 
non vivendo male, non arebbero avuto ardire ope- 
rargli contro, per paura di non essere accusati essi, 
e così sarebbe da ogni parte cessato quello appe-



LIBRO PRIMO 257 

tito che fu cagione di scandalo. Tanto che si può 
conchiudere questo, che qualunque voltasi vede che 
le forze esterne siano chiamate da una parte d'uo- 
mini che vivono iu una città, si può credere nasca 
da'cattivi ordini di quella, per non essere dentro 
a quello cerchio ordine da potere senza modi straor- 
dinarj sfogare i maligni umori che nascono negli 
uomini; a che si provvede al tutto, con ordinarvi 
le accuse agli assai giudici, e dare riputazione a 
quelle, Li quali modi furono in Roma sì bene or- 
dinati, che in tante dissensioni della plebe e del 
Senato, mai o il Senato, o la plebe, o alcuno. par- 
ticolare cittadino non disegnò valersi di forze es- 
terne; perchè avendo il rimedio in casa, non erano 
necessitati andare per quello fuori. E benchè gli 
esempi soprascrilti siano assai sufficienti a provar- 
lo, nondimeno ne voglio a-Idurre un altro, recitato 
da Tito Livio nella sua istoria, il quale riferisce 
come sendo stato in Chiusi, città in quelli tempi 
nobilissima in Toscana, da un Lucumone violata 
una sorella.di Arunte, e non potendo Arunte ven- 
dicarsi per la potenza del violatore, se n’andò a ri- 
trovare i Francesi, che allora regnavano -in quello 
luogo, che oggi si chiama Lombardia, e quelli con- 
fortò a venire con armata mano a Chiusi, mostran- 
do loro come con loro utile lo poteveno vendicare 
della ingiuria ricevuta: che se Arunte avesse ve- 
duto potersi vendicare con i modi della città, non 
arebbe cerco le forze barbare. Ma come queste ac- 
cuse sono utili in una repubblica, così sono inutili 
e dannose le calunnie, come nel capitolo seguente 
discorreremo, 

Vol, III. 17
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CAPITOLO OTTAVO 

Quanto le accuse sono utiti alle repubbliche, 
tanto sono perniciose le calunnie. 

Non ostante che la virtù di Furio Cammillo, poi 
ch'egli ebbe liberato Roma dalla oppressione dei 
Francesi, avesse fatto che tutti i cittadini Romani, 
senza parer loro torsi reputazione o grado, cede- 
vano a quello, nondimeno Manlio Capitolino non 
poteva sopportare che gli fusse attribuito tanto ono- 
re e tanta gloria; parendogli quanto alla salute di 
Roma, per avere salvato il Campidoglio, aver me- 
ritato quanto Cammillo, e quanto all’altre belliche 
laudi, non essere inferiore a lui. Di modo che, 
carico d'invidia, non potendo quietarsi per la gloria 
di quello, e veggendo non potere seminare discor- 
dia infra i Padri, si volse alla plebe, seminando 
varie opinioni sinistre tra quella. E intra l'altre cose 
che diceva era, come il tesoro, il quale si era adu- 
nato insieme per dare ai Francesi, e poi non dato 
loro, era stato usurpato da privati cittadini; e quan- 
do si riavesse si poteva convertirlo in pubblica uti- 
lità , alleggerendo la plebe dai tributi, o da qualche 
privato debito. Queste parole poterono assai nella 
plebe, talchè cominciò avere concorso, e a fare a sua posta tumulti assai nella città: la qual cosa dispiacendo al Senato, e parendogli di momento e 
pericolosa , creò un Dittatore, perchè e’ riconoscesse 
questo caso, e frenasse l’impeto di Manlio. Onde 
‘che subito il Dittatore lo fece citare , e condussonsi 
in pubblico all'incontro l'uno dell'altro , il Ditta- 
tore in mezzo de'’nobili, e Manlio in mezzo della 
plebe. Fu domandato Manlio che dovesse dire,
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appresso a chi fusse questo tesoro che. si diceva, 
perchè ne era così desideroso il Senato d’intender- 
lo come la plebe; a che Manlio non rispondeva 
particolarmente, ima andando fuggendo, diceva co- 
me non era necessario dire loro quello che essi sa- 
pevano, tanto che il Dittatore lo fece mettere in 
carcere. E da notare per questo testo, quanto sia- 
no nelle città libere, e in ogni altro modo di vi- 

‘ vere, detestabili le calunnie, e come per reprimer- 
le si debbe non perdonare a ordine alcuno, che vi 
faccia a proposito. Nè può essere migliore ordine 
a torle via, che aprire assai luoghi alle accuse, per- 
chè quanto le accuse giovano alle repubbliche, tan- 
te le calunnie nuocono: e dall’altra parte è que- 
sta differenza, che le calunnie non hanno bisogno 

. di testimoni, nè d’alcun altro particolare riscontro 
a provarle , in modo che ciascuno da ciascuno può 
esser calunniato; ma non può già essere accusato 
avendo le accuse bisogno di riscontri veri, e di cir- 
costanze, che mostrino la verità dell'accusa. Accu- 
sansi gli uomini ai magistrati, ai popoli, ai consi- 
gli; calunniansi per le piazze e per le logge. Usasi 
più questa calunnia, dove si usa meno l'accusa, e 
dove le città sono meno ordinate a riceverle. Però 
uno ordinatore d’una repubblica debbe ordinare, 

- Che si possa in quella accusare ogni cittadino, sen- 
za alcuna paura, o senza alcun sospetto; e fatto que: 
sto e bene osservato, debbe punire acremente i ca- 
lunniatori; i quali non si possono dolere quando sia- 
no puniti, avendo i luoghi aperti a udire le accuse 
di colui che gli avesse per le logge calunniato: E do- 
ve non è bene ordinata questa parte, seguitano sem- 
pre disordini grandi; perchè le calunnie irritano, e 
non gastigano i cittadini ;e gl’irritati pensano di va- 
lersi,odiando più presto che temendo le cose che
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si dicono contro di loro. Questa parte, come è det- 
to, era bene ordinata in Roma, ed è stata sem- 
pre male ordinata nella nostra città di Firenze. 
È come a Roma questo ordine fece molto bene, 
a Firenze questo disordine fece molto male. E chi 
legge le istorie di questa città. vedrà quante ca- 
lunnie sono state in ogni tempo date a’suoi citta- 
dini, che si sono adoperati nelle cose importanti 
di quella. Dell'uno dicevano, ch'egli aveva rubati 
danari al Comune; dell'altro, che non aveva vinto 
una impresa, per essere stato corrotto, e quell’ al- 
tro per sua ambizione aveva fatto il tale e tale in- 
conveniente. Del che ne nasceva che da ogni par- 
te ne surgeva odio, donde si veniva alla divisione, 
dalla divisione alle sette, dalle sette alla rovina. 
Che se fusse stato in Firenze ordine d’accusare i 
cittadini, e punire i calunniatori, non seguivano 
infiniti scandali che sodo seguiti; perchè quelli cit- 
tadini, o condannati o assoluti che fussero, non areD- 
bono potuto nuocere alla città, e sarebbono stati 
accusati meno assai che non n'erano calunniati, 
non si potendo, come ho detto, accusare come ca- 
lunniare ciascuno. E intra l’altre cose di che si è 
valuto alcuno cittadino, per venire alla grandezza 
Sua, sono state queste calunnie ; le quali venendo 
contro a’ cittadini potenti, che allo appetito suo si 
opponevano , facevano assai per quello, perchè 
Pigliando la parte del popolo, e confermandolo 
nella mala opinione ch' egli aveva di loro, se lo 
fece amico. E benchè se ne potesse addurre assai 
esempi, voglio essere contento solo d'uno. Era 
l'esercito Fiorentino a ca mpo a Lucca, comandato 
da Messer Giovanni Guicciardini, commissario di 
quello. Vollono o i cattivi suoi governi, o la cat- 
tiva sua fortuna, che la espugnazione di quella
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città non seguisse. Pur comunque il caso stesse, 
ne fu incolpato Messer Giovanni, dicendo come 
egli era stato corrotto da’ Lucchesi; la quale calun- 
nia sendo favorita da’nimici suoi, condusse Messer 
Giovanni quasi in ultima disperazione. E benchè 
per giustificarsi ei si volessse mettere nelle mani 
del capitano, nondimeno non si potette mai giu- 
stificare, per non essere modi in quella repubblica 
da poterlo fare. Di che ne nacque assai sdegno 
tra gli amici di Messer Giovanni, che erano la 
maggior parte degli uomini grandi, e infra coloro 
che desideravano fare novità in Firenze. La qual 
cosa, e per queste e per altre simili cagioni, tanto 
crebbe, che ne seguì la rovina di quella repubbli: 
ca. Era adunque Manlio Capitolino calunniatore, 
e non accusatore ; e i Romani mostrarono, in que- 
sto caso appuote, come i calunniatori si debbono 
punire. Perchè si debbe fargli diventare accusato- 
ri, e quando l'accusa si riscontri vera. 0 premiarli 
o non punirli; ma quando la non si riscontri vera, 
punirli come fu punito Manlio. 

CAPITOLO NONO 

Come egli è necessario essere solo a volere ordina: 
re una repubblica di nuovo, o al tutto fuori de- 
gli antichi suoi ordini riformarla. 

E'parrà forse ad alcuno che io sia troppo trascorso 
dentro nella istoria Romana , non avendo fatto al- 
cuna menziune ancora degli ordinatori di quella 
repubblica, nè di quelli ordini che o alla religio< 
ne o alla milizia riguardassero. E però non volen> 
do tenere più sospesi gli animi di coloro, che sopra 
questa parte volessero intendere alcune cose, dix
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co, come molti. per avventura giudicheranno di 
cattivo esempio , che un fondatore d’ un vivere - 
civile, quale fu Romolo, abbia prima morto un 
suo fratello, dipoi consentito alla morte di Tito 
Tazio Sabino, elefto da lui compagno nel regno ; 
giudicando per questo, che gli suoi cittadini potes- 
sero con l'autorità del loro principe, per ambizio- 
ne e desiderio di comandare, offendere quelli che 
alla loro autorità si opponessero. La quale opinio- 

«ne sarebbe vera, quando non si cousiderasse che 
fine l'avesse indotto a fare tal omicidio . E debbe- 
si pigliare questo per una regola generale, che non 

; mai, o di rado, cccorre che alcuna repubblica o 
‘ reguo sia da principio ordinato bene, o al tutto di 
nuovo fuori degli ordini vecchi riformato, se non 
è ordinato da uno; anzi è necessario che uno solo 
sia quello che dia il modo, e dalla cui mente di- 
penda qualunque simile ordinazione. Però un pru- 
dente ordinatore d'una repubblica, e che abbia 
questo animo di volere giovare non a se ma al be- 
ne comune, non alla sua propria successione ma 
alla comune patria, debbe ingegnarsi d'avere l’ au- 
torità solo; nè mai uno ingegno savio riprenderà 
alcuno d’alcuna azione straordinaria, che per ordi- 
nare un regno, o costituire una repubblica, usas- 
se. Conviene bene, che accusandolo il fatto, l'ef- 
fetto lo scusi, e quando sia buono, come quello di 
‘Romolo, sempre lo scuserà; perchè colui che è 
violento per guastare, non quello che è per rac- 
conciare, si debbe riprendere. Debbe bene intanto 
essere prudente e virtuoso, che quella autorità, che 
si ha presa, non la lasci ereditaria ad un altro; per- 
chè essendo gli uomini più proni al male che al 
bene, potrebbe il suo successore usare ambizio- 
samente quello, che. da. lui. virtuosamente fusse
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stato usato. Oltre di questo, se uno è atto ad or« 
dinare,. non è cosa ordinata per durare molto, 
quando larimanga sopra le spalle d’uno; ma sì 
bene quando la rimane alla cura di molti e che 
a molti stia il mavtenerla. Perchè così come molti 
non sono atti ad ordinare una cosa, per non cono- 
scere il bene di quella, causato dalle diverse opi- 
nioni che sono fra loro , così conosciuto che l’han- 
no, non sì accordano a lasciarlo. E che Romolo 
fusse di quelli che nella morte del fratello e del 
compagno meritasse scusa, e che quello che fece , 
fusse per il bene comune, e non per ambizione 
propria, lo dimostra lo avere quello subito ordi- 
nato un Senato, con il quale si consigliasse,e secon- 
do l'opinione del quale si deliberasse. E chi con- 
sidera bene l’autorità che Romolo si riserbò, vedrà 
non se ne essere riserbata aleun’altra che coman- 
dare agli eserciti quando si era deliberata la guer- 
ra, e di ragunare il Senato. Il che si vide poi, 
quando Roma divenne libera per la cacciata dei 
Tarquini, dove da’ Romani non fu innovato alcun 
ordine dello antico, se non che in luogo d’un Re 
perpetuo, fussero duoi Consoli annuali. Il che te- 
stifica tutti gli ordini primi di quella città essere 
stati più conformi ad uno vivere civile e libero , 
che ad uno assoluto e tirannico. Potrebbesi dare in 
corroboraziorie delle cose sopraddette infiniti esem- 
pi, come Moisè, Licurgo, Sulone, ed altri fonda- 
tori di regnie di repubbliche, i quali poterono, per 
aversi attribuito un'autorità, formare leggi a pro- 
posito del bene comune; ma li voglio lasciare in- 
dietro, come cosa nota. Addurronne solamente 
uno non sì celebre, ma da considerarsi per colo- 
ro che desiderassero essere di buone leggi ordi- 
natori il quale è, che desiderando Agide Re di
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Sparta ridurre gli Spartani tra quelli termini , che 
le leggi di Licurgo gli avessero rinchiusi , paren- 
dogli che per esserne in parte deviati, la sua cit- tà avesse perduto assai di quella antica virtù, c 
per conseguente di forze e d’imperio, fu ne' suoi 
primi principi ammazzato dagli Efori Spartani, 
come uomo che volesse occupare la tirannide. Ma succedendo dopo lui nel Regno Cleomene, e nascen- 
dogli il medesimo desiderio, per li ricordi e scritti 
che egli aveva trovati di A gide, dove si vedeva qua- 
le era la mente e intezione sua, conobbe non po- 
tere fare quest.» bene alla sua patria se non di- 

. Ventava solo d° autorità; parendogli per l ambi- 
zione degli uomini non potere fare utile a molti, 
contro alla voglia di pochi : e presa occasione con- 
veniente , fece ammazzare tutti gli Efori, e qua- 
lunque altro gli potesse contrastare; dipoi rinnovò 
in tutto le leggi di Licurgo. La quale deliberazio- 
ne era atta a fare resuscitare Sparta, e dare a Cleo- 
mene quella riputazione che ebbe Licurgo, se non 
fusse stato la potenza de’ Macedoni, e la debolezza 
delle altre repubbliche Greche. Perchè essendo do- 
po tale ordine assaltato da’ Macedoni, e trovandosi 
per se stesso inferiore di forze, e non avendo a chi 
rifaggire, fu vinto; e resté quel suo disegno, quan- 
tunque giusto e laudabile, imperfetto. Considerato 
adunque tutte queste cose, conchiudo, come a or- 
divare una repubblica è necessario essere solo e Romolo per la morte di Remo e di Tazio meritare 
scusa, e non biasimo.
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CAPITOLO DECIMO 

Quanto sono laudabili ifondatori di una repubblica 
o di un regno, tanto quelli di una tirannide sono 
vituperabili, . 

Fra tutti gli uomini laudati, sono laudatissimi 
quelli che sono stati capi e ordinatori delle Reli. 
gioni. Appresso dipoi quelli che hanno fondato o repubbliche o regni. Dopo costoro sono celebri quelli che preposti agli eserciti hanno ampliato o il regno loro, o quello della patria, A questi si ag- giungono gli uomini litterati; e perchè questi so- no di più ragioni, sono celebrati ciascuno d’ essi secondo il grado suo. A qualunque altro uomo, il numero de' quali è infinito, si attribuisce qualche parte di laude, la quale gli arreca l’arte e l’eser- cizio suo. Sono per lo contrario infami e detestabili 
gli uomini destruttori delle Religioni, dissipatori 
de regni e delle repubbliche, inimici delle virtà ; delle lettere, e d'ogni altra arte, che arrechi uti- ‘lità e onore alla umana generazione, come sono gli empj e violenti, gl’ ignoranti, gli oziosi, i vili, e i da pochi. E nessuno sarà mai sì pazzo o sì savio, o sì tristo o sì buono, che propostagli la elezione delle due qualità d'uomini, non laudi quella che è da laudare, e biasimi quella che è da biasimare. 
Nientedimeno dipoi quasi tutti, ingannati da un falso bene, e da una falsa gloria, si lasciano anda- re, 0 volontariamente o ignorantemevte ne’ gradi di coloro che meritano più biasimo chie laude. E potendo fare con perpetuo loro onore 0 una repub- blica o un regno, si volgono alla tirannide, nè si 
avveggono per questo partito quanta fama, quanta
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gloria, quanto onore, sicurtà, quiete, con satisfa- 
zione di animo e' fuggono, e in quanta infamia, 
vituperio , biasimo, pericolo e inquietudine incor- 
rono. Ed è impossibile che quelli che in stato pri- 
vato vivono in una repubblica, 0 per fortuna o vir- 
tù ne diventano principi, se leggessero le istorie, 
e delle memorie delle antiche cose facessero capi- 
tale, che non volessero quelli tali, privati vivere 
nella loro patria piuttosto Scipioni che Cesari; e 
quelli che sono priucipi, piuttosto Agesilai, Timo- 
leoni e Dioni, che Nabidi, Falari e Dionisj; perchè 
vedrebbero questi essere sommamente vituperati, 
e quelli eccessivamente laudati. Vedrebbero anco- 
ra come Timoleone e gli altri non ebbero nella 
patria loro meno autorità che si avessero Dionisio 
e Falari; ma vedrebbero di lunga avervi avuto più . 
sicurtà. Nè sia alcuno che s'inganni per la gloria 
di Cesare, sentendolo massime celebrare dagli 
scrittori; perchè questi che lo laudano sono. cor= 
rotti dalla fortuna sua, e spauriti dalla lunghezza 
dell’ imperio, il quale reggendosi sotto quel nome, 
non permetteva che gli scrittori parlassero libera- 
mente di lui Ma chi vuole conoscere quello che 
gli scrittori liberi ne direbbero, vegga quello che 
dicono di Catilina. E tanto è più detestabile Cesa- 
re, quanto più è da biasimare quello che ha fatto, 
che quello che ha voluto fare un male. Vegga an- 
cora con quante laudi celebrano Bruto, talchè non 
potendo biasimare quello per la sua potenza, e’ ce- 
ebrano il nimico suo. Consideri ancora quello 
ch' è diventato principe in una repubblica quante 
laudi, poi che Roma fu diventata imperio, merila- 
rono più quelli Imperavori che vissero sutto le leg- 
gi, e come principi buoni, che quelli che vissero 
al contrario; e vedrà come a Tito, Nerva, Traja-
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no, Adriano, Antonio e Marco, non erano neces- 
sar) i soldati pretoriani, nè la moltitudine delle le- 
gioni a difenderli, perchè i costumi loro, la be- 
nevolenza del popolo, lo amore del Senato li di. 
fendeva. Vedrà ancora come a Caligola, Nerone , 
Vitellio, ed a tanti altri scellerati Imperadori non 
bastarono gli eserciti orientali e occidentali a sal- 
varli contro a quelli nemici, che i loro rei costumi, 
la loro malvagia vita aveva loro generati. E se la 
istoria di costoro fusse bèn considerata, sarebbe 
assai buono ammaestramento a qualunque principe 
a mostrargli la via della gloria o del biasimo, e 
della sicurtà o del timore suo. Perchè di ventisei 
Imperadori che furono da Cesare a Massimino, se- 
dici ne furono ammazzati, dieci morirono ordina- 
riamente; e se di quelli che furono morti ve ne fu 
alcuno buono, come Galba e Pertinace, fu morto 
da quella corruzione che lo antecessore suo aveva 
lasciata ne’ soldati. E se intra quelli che morirono 
ordinariamente ve ne fu alcuno scellerato come 
Severo, nacque da una sua grandissima fortuna e 
virtù, le quali due cose pochi uomini accom pa- 
gnano. Vedrà ancora per la lezione di questa isto- 
ria come si può ordinare un regno buono; perchè 
tutti gl Imperadori, che succederono all’ imperio 
per eredità, eccetto Tito, furono cattivi ; quelli che 
per adozione, furono tutti buoni, come furono quei 
cinque da Nerva a Marco. E come l'im perio cadde negli eredi, ei ritornò nella sua rovina. Pongasi 
adunque innanzi un principe i tempi da Nerva a Marco, e conferiscali con quelli che erano stati pri- 
ma, e che furono poi; e dipoi elegga in quali vo- 
lesse esser nato, 0 a quali volesse esser preposio . Perchè in quelli governati da buoni, vedrà un 
Principe sicuro in mezzo de’ suoi sicuri cittadini , 
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ripieno di pace e di giustizia il mondo; vedrà il Senato con la sua autorità, i magistrati con i suoi onori, godersi i cittadini ricchi le loro ricchezze , la nobiltà e la virtà esaltata; vedrà ogni quiete , ed ogni bene: e dall’ altra parte, ogni rancore, ogni licenza, corruzione e ambizione Spebta; ve- drà i tempi aurei, dove ciascuno può tenere e di- fendere quella opinione che vuole. Vedrà in fine trionfare il mondo, pieno di riverenza e di gloria il principe, di amore e di sicurtà i popoli. Se con- sidererà dipoi tritamente i tempì degli altri Impe- radori, gli vedrà atroci per le guerre, discordi per le sedizioni, nella pace e nella guerra crudeli, tanti principi morti col ferro, tante guerre civili, tante esterne, l’ Italia afflitta, e piena di nuovi in- fortunj, rovinate e saccheggiate le città di quella . Vedrà Roma arsa, il Campidoglio dai suoi cittadi- ni disfatto, desolati gli antichi templi, corrotte le cerimonie, ripiene le città di adulterj; vedrà il mare pieno di esilj, gli scogli pieni di sangue. Ve- drà in Roma seguire innumerabili crudeltadi; e la nobiltà, le ricchezze, gli onori, e sopra tutto la virtù essere imputata a peccato capitale. Vedrà premiare gli accusatori, essere corrotti i servi con- tro al signore, i liberti contro al padrone, e quelli a chi fussero mancati i nimici, essere oppressi da- gli amici. E conoscerà allora benissimo quanti ob- blighi Roma, Italia e il mondo abbia con Cesare. * E senza dubbio se e’ sarà nato d'uomo si sbigottirà 9 so» . 0 è a e» . ; d ogni imitazione dei tem pi cattivi, e accenderassi d'uno immenso desiderio di seguire i buoni. E ve- ramente cercando un principe la gloria del mondo, dovrebbe desiderare di possedere una città corrot- 
ta, non per guastarla in tutto come Cesare, ma 
per riordinarla come Romolo. E veramente i cieli
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hon possono dare agli nomini maggiore occasione di gloria, nè gli uomini la possono maggiore de- siderare. E se a volere ordinare bene una città, si | avesse di necessità a deporre il principato, meri- 
terebbe quello che non la ordinasse, per non ca- dere di quel grado, qualche scusa. Ma potendosi ' 
tenere il principato e ordinarla, non si merita scu- " 
sa alcuna. E in somma considerino quelli a chi ii 
cieli danno tale occasione, come sono loro proposte 
due vie; l’una, che li fa vivere sicuri, e dopo la 
morte li rende gloriosi; l’altra, li fa vivere in con- tivue angustie, e dopo la morte lasciare di se una 
sempiterna infamia. 

CAPITOLO .,UNDECIMO 

Della religione de’ Romani 

Ancora che Roma'avesse il primo suo ordinatore Romolo, e che da quello abbia a riconoscere come 
figliuola il nascimento e la educazione sua, nondi- meno giudicando i cieli che gli ordini di Romolo 
non bastavano a tanto imperio, messono nel petto 
del Senato Romano di eleggere Numa Pompilio 
per successore a Romolo, acciocchè quelle cose che 
da lui fossero state lasciate in dietro, fossero da 
Numa ordinate. Il quale trovando un popolo fe- 
rocissimo, e volendolo ridurre nelle ubbidienze 
civili, con le arti della pace, si volse alla Religio- 
ne, come cosa al tutto necessaria a volere mante- 
nere una civiltà, e la costituì in modo, che per 
più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto in 
quella repubblica; il che facilitò qualunque im- 
presa, che il Senato o quelli grandi uomini Roma- 
ni disegnassero fare. E chi discorrerà infinite azio-
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, DI, e del popolo di Roma tutto insieme, e di molti dei Romani da per se, vedrà come quelli cittadi- ni temevano più assai rompere il giuramento che le leggi, come coloro che stimavano più la. potenza di Dio, che quella degli uomini, come si vede ma- nifestamente per gli esempi di Scipione e di Manlio Torquato; perchè dopo la rotta che Annibale ave- va dato a’ Romani a Canne, molti cittadini si era- no adunati insieme, e sbigottiti e paurosi si erano convenuti abbandonare l’Italia, e girsene in Sici- lia; il che sentendo Scipione, gli andò a trovare, e col ferro ignudo in mano li costrinse a giurare di non abbandonare la patria. Lucio Manlio, padre di Tito Manlio, che fu dipoi chiamato Torquato era stato accusato da Marco Pomponio Tribuno del. la plebe, e innanzi che venisse il dì del giudizio, Tito andò a trovar Marco, e minacciando d’am- mazzarlo se non giurava di levare l'accusa al pà- dre, lo costrinse al giuramento, e quello per ti- more, avendo giurato, gh levò l'accusa. E così quelli cittadini, i quali l’amore della patria e le leggi di quella non ritenevano in Italia, vi furon. ritenuti da uno giuramento che furono forzati a pigliare; e quel Tribuno pose da parte l’ odio che egli aveva col Padre, la ingiuria che gli ave- va fatta il figliuolo , e 1’ onore suo ; per ubbi- dire al giuramento preso; il che non nacque da altro, che da quella Religione che Numa aveva in- trodotta in quella città. E' vedesi, chi considera bene le istorie Romane quanto serviva la Religio- ne a comandare agli eserciti, a riunire la plebe, a mantenere gli uomini buoni, a fare vergognare li tristi. Talchè se si avesse a disputarea quale prin- cipe Roma fusse più obbligata, o a Romolo oa Nu- ma, credo che piuttosto Numa otterrebbe il primo grado, perchè dove è Religione facilmente si pos-
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sono introdurrel’armi, e dove sono Parmi e non Re- ‘ ligione, con difficultà si può introdurre quella. E sì vede che a Romolo per ordinare il Senato, e per ‘ fare altri ordini civili e militarj, non gli fu neces- sario dell'autorità di Dio, ma fu bene necessario a Numa, il quale simulò di avere congresso con una Ninfa, la quale lo consigliava di quello ch'egli avesse a consigliare il popolo; e tutto nasceva, per- chè voleva mettere ordini nuovi e inusitati in quel- la città, e dubitava che la sua autorità non bastas- se. E veramente mai non fa alcuno Ordinatore di leggi straordmarie in un popolo, che non ri- : corresse a Dio, perchè altrimenti non sarebbero accettate; perchè sono molti beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in se ragioni evidenti da poterli persuadere ad altrui. Però gli uomini ; 

savi che vogliono torre questa difficoltà, ricorro- 9, no a Dio. Così fece Licurgo, così Solone, così mol- : ti altri che hanno avuto il medesimo fine di loro. Ammirando adunque il popolo Romano la bontà e la prudenza sua, cedeva ad ogni sua deliberazio- ne. Ben è vero che l’essere quelli tempi pieni di Religione, e quelli uomini con i quali egli aveva a travagliare grossi, gli dettono facilità grande a conseguire i disegni suoi, potendo imprimere in loro facilmente qualunque nuova forma. E senza dubbio chi volesse ne” presenti tempi fare una re- pubblica, più facilità troverebbe negli uomini mon- tanari, dove non è alcuna civiltà, che in quelli che sono usi a vivere nelle città, dove la civiltà è cor- rotta; ed.uno scultore trarrà più facilmente una ; bella statua da un marmo rozzo, che da uno ma- 

c
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le abbozzato d’altrui. Considerato adunque tutto, conchiudo che la Religione introdotta da Numa fu tra le prime cagioni della felicità di quella città,
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perchè quella causò buoni ordini, i buoni ordini fanno buona fortuna e dalla buona fortuna nacque- ro i felici successi delle imprese. E come la osser- vanza del culto Divino è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è ca- gione della rovina di esse . Perchè dove manca il timore di Dio, conviene che o quel regno rovini, o che sia sostenuto dal timore d’un principe che supplisca a'difetti della Religione. E perchè i prin- cipi sono di corta vita, conviene che quel regno manchi presto, secondo che manca la virtà d’ esso. Donde nasce, che i regni, i quali dipendono solo dalla virtù d'un uomo, sono poco durabili; per- chè quella virtà manca con la vita di quello, e rade volte accade che la sia rinfrescata con la suc- cessione, come prudentemente Dante dice: 

Rade volte discende per li rami 
L’umana probitate , e questo vuole 
Quel che la dà, perchè da lui si chiami. 

Non è adunque la salute d'una repubblica o d’ un regno avere un principe che Pio emente - verni mentre vive, ma uno che l’ordini în modo ehe morendo ancora la si mantenga. E benchè agli uomini rozzi più facilmente si persuade un ordine 
€ una opinione nuova, non è per questo impossibi- le persuaderla ancora agli uomini civili, e che pre- sumono non essere rozzi, Al popolo di Firenze non pare essere nè ignorante né rozzo, nondimeno da Frate Girolamo Savonarola fu persuaso che parla- va con Dio. Io non voglio giudicare se egli era vero o no, perchè d’un tanto uomo se, ne debbo parlare con riverenza. Ma io dico bene che iufini- 

ti lo credevano, senza avere visto cosa nessuna straordinaria da farlo loro credere ; perchè la 
vita sua, la dottrina, il sogge!to che prese, erano
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sufficienti a fargli prestare fede. Non sia pertanto : nessuno che si sbigottisca di non potere conseguire . quello, che è stato conseguito da altri; perchè gli. uomini ( come nella prefazione nostra si disse ): nacquero, vissero, e morirono sempre con un me- 
desimo ordine. 

CAPITOLO DUODECIMO 

Di quanta importanza sia tenere conto della Re- 
ligione, e come la Itaiia per esserne mancata 
mediante la Chiesa Romana, è rovinata. 

Quelli principi, o quelle repubbliche, le qua- 
li si vogliono mantenere incorrotte, hanno sopra 
ogni altra cosa a mantenere ineorrotte le cerimonie della Religione, e tenerle sempre nella loro vene- razione. Perchè nissuno maggiore indizio si puote 
avere della rovina d’una provineia, che vedere 
dispregiato il culto Divino. Questo è facile a inten- 
dere, conosciuto che si è, in su che sia fondata la Religione dove l’uomo è nato. Perchè ogni Reli- gione ha il fondamento della vita sua in gu qual- che principale ordine suo. La vita della Religione 
Gentile era fondata sopra i responsi degli Oracoli, e sopra la setta degli Arioli e degli Aruspici; tutte 
le altre loro cerimonie, sacrifizj, riti, dipendevano da questi. Perchè loro facilmente tredevano che quello Dio, che ti poteva predire il tvo futuro be- ne, 0 il tuo futuro male, te lo potesse ancora con- cedere. Di qui nascevano i temp}; di qui i sacrificj, 
di qui le supplicazioni, ed ogni altra cerimonia 
in venerarli; perchè l’Oracolo di Delo, il tempio 
di Giove Ammone, ed altri celebri Oracoli tene- 
vano il mondo in ammirazione e devoto. Come co- 

Vol. III, . 18
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storo cominciarono dipoi a parlare a modo de’ po- 
tenti, e questa falsità si fu scoperta ne popoli , di- 
vennero gli uomini increduli, ed atti a perturbare 
ogni ordine buono, Debbono adunque i principi 
d'una repubblica o d’un regno, i fondamenti del- 
la Religione che loro tengono, mantenerli; e fat- 
to questo, sarà loro facil cosa a mantenere ia loro 
repubblica religiosa, e per conseguente buona ed 
unita. E debbono tutte le cose che nascono in fa- 
vore di quella, come che le giudicassero false, fa- 
vorirle ed accrescerle; e tanto più lo debbono fa- 

; Te, quanto più prudenti sono, e quanto più cono- 
scitori delle cose naturali. E perchè questo modo 

: @ stato osservato dagli uomini savi, ne è nata la 
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opinione dei miracoli, che si celebrano nelle Reli- 
gioni, eziandio false; perchè i prudenti gli augumen- 
tano, da qualunque principio essi nascano; e Pau- 
torità loro dà poi a quelli fede appresso a qualun- 
que. Di questi miracoli ne furono a Roma assai, 
e tra gli altri fu, che saccheggiando i soldati Ro- 
mani la città de’ Vejenti, alcuni di loro entrarono nel tempio di Giunone, ed accostandosi alla imma- 
gine di quella, e dicendole: vis venire Romam? parve 
ad alcuno vedere che ella accennasse, ad alcuno al- 
tro che ella dicesse di sì. Perchè sendo quelli uomini 
ripieni di Religione, il che dimostra Tito Livio, 
perchè nell’entrare nei tempio vi entrarono sen- 
za tumulto, tritti devoti e pieni di riverenza, par- ve loro udire quella risposta che alla domanda lo- ro per avventura si avevano presupposta; la quale opinione e credulità, da Cammillo ,e dagli altri 
principi della Città fu al tutto favorita e accresciuta. | La quale Religione se ne'principi della Repubblica 

! Cristiana si fusse mantenuta, secondo che dal da- 
itore d’essa ne fu ordinato , sarebbero gli Stati e le
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Repubbliche Cristiane più unite e più felici assaî» 
ch’elle non sono. Nè si può fare altra maggiore: 
coniettura della declinazione di essa, quanto è ve- 
dere come quelli popoli che sono più propinqui! > 
alla Chiesa Romana, capo della -Religione nostra : 
hanno meno Religione. E chi considerasse i fon- 
damenti suoi, e vedesse l’uso presente quanto è: 
diverso da quelli, giudicherebbe esser propinquo:: 
senza dubbio, o la rovina o il flagello. E perchè 
sono alcuni d’opinione, che il ben essere delle co- 
se d’Italia dipende dalla Chiesa di Roma, voglio 
contro ad essa discorrere quelle ragioni clie mi oc- 
corrono, e ne allegherà due potentissime, le quali 
secondo me non hanno repugnanza. La prima è, 
che per gli esempi rei di quella corte, questa pro- 
vincia ha perduto ogni divozione ed ogni Religio- 
ne: il che si tira dietro infiniti inconvenienti e in- 
finiti disordini; perchè così, come dove è Reli- 
gione si presuppone ogni bene, così dove ella man- 
ca, si presuppone il contrario. Abbiamo adunque 
con la Chiesa e coi Preti noi Italianiquesto primo 
ebbligo, d’esser diventati senza Religione e cattivi; 
ma ne abbiamo ancora un maggiore, il quale è ca- 
gione della rovizià nostra. Questo è che la Chiesa ha 
tenuto e tiene questa nostra provincia divisa. E ve- ! 
ramente alcuna provincia non fu mai unita 0 felice; | 
se la non viene tutta alla ubbidienza d’una repubb.! 
blica o d’un principe come è avvenuto alla Francià: 
ed alla Spagna. E la cagione che la Italia-mon sia ii! 
quel medesimo termine, nè abbia anch'ella o una 
repubblica , o un principe che la governi, è sola- 
mente la Chiesa; perchè avendovi abitato e tenuto 
imperio temporale, non è stata sì potente, nè di 
tal virtù che l'abbia potuto occupare.it-restante 
d’ Italia, e farsene principe. E non è stata dall’al- 
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tra parte sì debile, che, per paura di non perde- 
re ii dominio delle cose temporali , la non abbia po- 
tuto convocare un potente; che la difenda contro 
a quello, che in Italia fusse diventato troppo po- 
tente; come sì è veduto anticamente per assai espe- 
rienze, quando mediante Carlo Magno la ne cacciò 
1 Lombardi, ch’erano già quasi re di tutta Italia; 
e quando ne’tempi nostri ella tolse la potenza a’ Vi- 
piziani con l'ajuto di Francia, dipoì ne cacciò i 
Francesi con l’ajuto de’Svizzeri. Non essendo dun- 
que stata la Chiesa potente da potere occupare l';ta- 
lia, nè avendo permesso che un altro la occupi, 
è stata cagione che la non è potuta venire sotto un 
capo, ma è stata sotto più principi e signori; dai 
quali è nata tanta disunione e tanta debolezza , che 
la si è condotta ad essere stata preda, non sola- 
mente de’barbari potenti, ma di qualunque l’as- salta. Di che noi altri Italiani abbiamo obbligo 
con la Chiesa, e non con altri. E chi ne volesse 

; per esperienza certa vedere più pronta la verità, 
isognerebbe che fusse di tanta potenza, che man- 

‘ dasse ad abitare la corte Romana, con l’autorità ‘ che l’ha in italia, in le terre dè’ Svizzeri i quali 
i oggi sono quelli soli popoli che vivono, e quanto 
‘alla Religione e quanto agli ordini militari, secon- 
‘do gli antichi; e vedrebbe che in poco tempo fa- i rebbero più disordine in quella provincia i costu- ‘mi tristi di quella corte, che qualunque altro acci- ‘ dente che in qualunque tempo vi potesse surgere.
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CAPITOLO DECIMOTERZO 

Come i Romani si servirono della Religione per or- dinare la Città , e per seguire le loro imprese, e 
fermare tumulti. 

Ei non mi pare fuor di proposito addurre al- cuno esempio, dove i Romani si servirono della Religione per riordinare la città, e per seguire le imprese loro; è quantunque in Tito Livio ne sia- no molti, nondimeno voglio essere contento a que- 
sti. Avendo creato il popolo Romano i Tribuni di potestà Consolare, e fuorchè uno tutti plebei, ed essendo occorso quell’anno peste e fame, e venuti 
certi prodigj, usarono questa occasione i nobili nel- 
la nuova creazione dei Tribuni, dicendo che gli Dii erano adirati per aver Roma male usata la maestà del suo impero, e che non era altro rimedio a pla- care gli Dii, che ridurre la elezione de Tribuni nel luogo suo; di che nacque, che la plebe shigot- tita da questa Religione creò i Tribuni tutti nobi- li. Vedesi ancora nella espugnazione della città de' Vejenti, come i capitani degli eserciti si vale- vano della Religione, per tenerlì disposti ad una impresa. Che essendo il lago Albano quello anno cresciuto mirabilmente, ed essendo i soldati Ro- mani infastiditi per la lunga ossidione, e volendo tornarsene a Roma, trovarono i Romani, come A- pollo e certi altri resporisi dicevano, che quell’an- no si espugnerebbe la città de’ Vejenti, che si de- 
rivasse 11 lago Albano; la qual cosa fece ai soldati sopportare i fastidj della guerra e della ossidione, presi da questa speranza di espugnare la terra, @ stettono contenti a seguire la Impresa; tanto che
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Cammillo fatto Dittatore espugnò detta città, dopo 
‘dieci anni che l'era stata assediata. E così la Reli- 
gione usata bene giovò e per la espugnazione di 
quella città, e per la restituzione dei Tribuni del- 

‘la nobiltà; che senza detto mezzo difficilmente si 
sarebbe condotto e l’ uno e l’altro. Non voglio 
mancare di addurre a questo proposito uno altro 
esempio. Erano nati in Roma assai tumulti per 
cagione di Terentillo Tribuno, volendo lui pro- 
mulgare certa legge, per le cagioni che di sotto 
nel suo luogo si diranno; e tra i primi rimedj che 
vi usò la nobiltà, fu la Religione, della quale si 
servirono in due modi. Nel primo fecero vedere 
i libri Sibillini, e rispondere, come alla città, me- 
diante la civile sedizione, soprastavano quello an- 
no pericoli di perdere la libertà; la qual cosa an- 
cora che fusse scoperta dai Tribuni, nondimeno 
messe tanto terrore ne’ petti della plebe, che la 
raffreddò nel seguirli. L'altro modo fu, che aven- 
do uno Appio Erdonio, con una moltitudine di 
sbanditi e di servi, in numero di quattromila uo- 
mini, occupato di notte il Campidoglio, in tanto 

«che si poteva temere, che se gli Equi e i Volsci, 
perpetui nimici al nome Romano, e’fossero venuti 
a Roma, l'arebbono espugnata, e non cessando i 
Tribuni per questo d’insistere nella pertinacia lo- 
ro di promulgare la legge Terentilla; dicendo che 
quello insulto era fittizio e non vero, uscì fuori 
del Senato un Publio Rubezio, cittadino grave e 
di autorità, con parole parte amorevoli, parte mi- 
naccianti, mostrandogli i pericoli della città, e la 
intempestiva domanda loro, tanto che ei costrinse 
la plebe a giurare di non si partire dalla voglia 

| del Consolo. Onde che la plebe ubbidiente, per 
«forza ricuperò il Campidoglio, ma essendo in tale
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espugnazione. morto Publio Valerio Consolo, su- 
bito fu rifatto Consolo Tito Quinzio, il quale ‘per 
non lasciare riposare la plebe, nè darle spazio a 
ripensare alla legge Terentilla, le comandò si ascis- 
se di Roma per andare contro ai Volsci, dicendo 
che per quel giuramento aveva fatto di non abban- 
donare il Consolo, era obbligata a seguirlo; a che 
i Tribuni sì opponevano, dicendo, come quel giu- 
ramento s'era dato al Consolo morto, e non a lui. 
Nondimeno Tito Livio mostra, come la plebe per 
paura della Religione volle più presto ubbidire al 
Consolo, che credere a'Tribuni, dicendo in favore 
della antica Religione queste parole: Nondum haec, 
quae nunc tenet saeculum, negligentia Deum venc- 
rat, nec interpretando sibi quisque jusjurandum et 
leges aptas faciebat. Per la qual cosa dubitando i 
Tribuni di non perdere allora tutta la loro digni- 
tà, si accordarono col Consolo di stare alla ubbi- 

| dienza di quello, e che per un anno non si ragio- 
nasse della legge Terentilla, ed i Consoli per un 
anno non potessero trarre fuori la plebe alla guer- 
ra. E così la Religione fece al Senato vincere quel- 
la difficultà, che senza essa mai non arebbe vinto. 

CAPITOLO DECIMOQUARTO 

I Romani interpretavano gli auspicj secondo la ne- 
cessità, e con la prudenza mostravano di osser= 
vare la Religione, quando forzati non l’osser- 
vavano, e se alcuno temerariamente la dispre- 
giava , lo punivano. 

Non solamente gli augur), come di sopra sî 
è discorso, erano il fondamento in buona parte 
dell'antica Religione de’ Gentili; ma ancora erano
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quelli, che erano cagione del bene essere della re- 
pubblica Romana. Donde i Romani ne avevano 
più cura che di alcuno altro ordine di quella, ed usavangli ne’comizj Consolari, nel principiare le 
imprese, nel trar fuori gli eserciti, nel fare le gior- 
nate, e in ogni azione loro importante o civile o militare; nè mai sarebbono iti ad una espedizione, 
che non avessero persuaso ai soldati che gli Dii promettevano loro la vittoria. E fra gli altri aru- Spic} avevano negli eserciti certi ordini di auspicj 
che e’ chiamavano Pollarj. E qualunque volta egli- 
no ordinavano di fare la giornata col nimico, vo- levano che i Pollarj facessero i loro auspic]; e bec- 
cando i polli, combattevano con buono augurio, 
non beccando, si astenevano dalla zuffa. Nondi- 
meno quando la ragione mostrava loro una cosa doversi fare, non ostante che gli auspicj fossero 
avversi, la facevano in ogni mode; ma rivoltavanla con termini e modi tanto attentamente, che non paresse che la facessero con dispregio della Reli- gione; il quale termine fu usato da Papirio Consolo 
in una zuffa che fece importantissima coi Sanniti i dopo la quale restorno in tutto deboli ed affitti. Perchè sendo Papirio in su i campi rincontro ai 
Sanniti, e parendogli avere nella zuffa la vittoria 
certa, e volendo per questo fare la giornata, co- mandò ai Pollarj che facessero i loro auspic}; ma non beccando i polli, e veggendo il principe dei Pollarj la gran disposizione dello esercito di com- battere, e la opinione che era nel Capitano e in tutti i soldati di vincere, per non torre occasione di bene operare a quello esercito, riferì al Consolo come gli auspiej procedevano bene; talchè Papirio ordinando le squadre, ed essendo da alcuni dei 
Pollarj detto a certi soldati i polii non avere bec-
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cato, quelli lo dissono a Spurio Papirio nipute del 
Consolo, e quello riferendolo al Consolo, rispose 
subito ch'egli attendesse a fare l’ufficio suo bene, 
e che quanto a lui e allo esercito gli auspicj erano 
retti, e se il Pollario aveva detto le ‘bugie, ritor- 
nerebbono in pregiudizio suo. E perchè lo effetto 
corrispondesse al pronostico, comandò ai legati che 
costituissero i Pollarj nella prima fronte della zuf- 
fa. Onde nacque che andando contro ai nemici , 
sendo da un soldato Romano tratto un dardo, a 
caso ammazzò il principe de’ Pollarj; la qual cosa 
udita il Consolo, disse come ogni cosa procedeva 
bene, e col favore degli Dii, perchè lo esercito con 
la morte di quel bugiardo si era purgato da ogni 
colpa, e da ogni ira che quelli avessero preso con- 
tro di lui. E così col sapere bene accomodare i di- 
segni suoi agli auspicj, prese partito di azzuffarsi, 
senza che quello esercito si avvedesse, che in al- 
cura parte quello avesse negletti gli ordini della 
loro Religione. Al contrario fece Appio Palcro in 
Sicilia nella prima guerra Punica, che volendo az- 
zuffarsi con l’esercito Cartaginese, fece fare gli au- 
spicj a' Pollarj, e riferendogli quelli come i polli 
non beccavano, disse veggiamo se volessero here, 
e gli fece gittare in mare, donde che azzuffandosi, 
perdette la giornata, di che egli ne fu a Roma 
condannato, e Papirio onorato, non-tanto per aver 
l'uno perduto e l’altro vinto, quanto per aver l’uno 
fatto contro agli anspicj prudentemente, e l’altro 
temerariamente. Nè ad altro fine tendeva questo 
modo dello aruspicare, che di fare i soldati confi- 
dentemente ire alla zuffa, dalla qual confidenza 
quasi sempre nasce la vittoria. La qual cosa fa non 
solamente usata dai Romani, ma dagli esterni; di 
che mi pare di addurre uno esempio nel seguente 
‘capitolo.
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CAPITOLO DLCIMOQUINTO 

Come i Sanniti per estremo rimedio alle cose 
loro afflitte ricorsero alla Religione. 

Avendo i Sanniti avute più rotte dai Romani, ed 
essendo stati per ultimo distratti in Toscana, e 
morti i loro eserciti e gli loro capitani, ed essendo 
stati vinti i loro compagni, come Toscani , Francesi 
ed Umbri, nec suis, nec externis viribus Jam stare 
poterant, tamen bello non abstinebant; adeo ne in- 
feliciter quidem defensae libertatis taedebat, et vinci 
quam non tentare victoriam, malebant. Onde deli- 
berarono fare l’ultima prova, e perchè ei sapeva- 
no, che a volere vincere era necessario indurre os. 
tinazione negli animi dei soldati, e che a indurla 
non v'era miglior mezzo che la Religione, pensa- 
rono di ripetere un antico loro sacrifizio, mediante 
Ovio Paccio loro sacerdote , il quale ordinarono in 
questa forma; che fatto il sacrificio solenne, e fatto 
tra le vittime morte e gli altari accesi giurare tutti i capi dello esercito, di non abbandonare mai la 
zufla, citarono i soldatiad uno ad uno e tra quelli 
altari nel mezzo di più centurioni con le spade nu- 
de in mano, gli facevano prima giurare che non 
ridirebbono cosa che vedessero 0 sentissero , dipoi con parole esecrabili , e versi pieni di spavento 
li facevano giurare e promettere agli Dii d'esser presti dove gl’imperadori gli comandassero, e di non si fuggire mai dalla zuffa, e d’ ammazzare qualanque vedessero che si fuggisse, la qual cosa 
non osservata, tornasse sopra il capo della sua fa- 
miglia e della sua stirpe. Ed essendo sbigottiti al- 
cuni di loro, non volendo giurare, subito dai loro 

.
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centurioni erano morti; talchè gli altri che succe- 
devano poi, impauriti dalla ferocità dello spettacolo, 
giurarono tutti. E per fare questo loro assembra- 
mento più magnifico, sendo quarantamila uomini, 
ne vestirono la metà di panni bianchi, con creste e 
pennacchi sopra le celate, e così ordinati si posero 
presso ad Aquilonia. Contro a costoro venne Papiro, 
il quale nel confortare i suoi soldati disse. Non enim 
cristas vulnera facere , et picla atque aurata scuta 
transire Romanum pilum. E per debilitare l’opinio- 
ne che avevano i suoi soldati de’ nimici peril giu- 
ramento preso disse clie quello era per essere lo- 
ro a timore, non aYfortezza perchè in quel mede- 
simo tempo dovevano avere. paura de’cittadini de- 
gli Dii e dei nimici. E venuti al conflitto, furono 
superati i Sanniti, perchè la virtù Romana, ed il 
timore conceputo per le passate rotte, superò qua- 
lunque ostinazione ei potessero avere presa per 
virtù della Religione e per il giuramento preso. 
Nondimeno si vede come a loro non parve potere 
avere altro rifugio, nè tentare altro rimedio a po- 
ter pigliare speranza di ricuperar la perduta virtù. 
Il che testifica appieno, quanta confidenza si possa 
avere mediante la religione bene usata . E benchè 
questa parte piuttosto per avventura si richiedereb- 
be esser posta tra le cose estrinseche , nondimeno 
dipendendo da uno ordine de’ più importanti della 
repubblica. di Roma, mi è parso da commetterlo 
in questo luogo, per non dividere questa materia, 
ed averci a ritornare più volte. 
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CAPITOLO DECIMOSESTO 

Un popolo uso a vivere sotto un principe, se per qualche accidente diventa libero, con difficuità mantiene la libertà. 

Quanta difficultà sia ad uno popolo uso a vivere sotto un principe preservare dipoi la libertà, se per alcuno accidente l’acquista, come l’acquistò Roma dopo la cacciata de Tarquini, lo dimostrano infiniti esempi, che si leggono nelle memorie delle anti- Che istorie. E tale difficultà è ragionevole; perchè :quel popolo è non altrimenti che uno animale bru- ito, il quale, ancora che di natura feroce e silve- ;Stre, sia stato nutrito sempre in carcere e in servi- itù, che dipoi lasciato a sorte in una campagna li- i bero, non essendo uso a pascersi, nè sapendo le :latebre dove si abbia a rifuggire, diventa preda ‘del primo che cerca rincatenario. Questo medesimo interviene ad un popolo, il quale sendo uso a vi- vere sotto î governi d'altri, non sapendo ragionare nè delle difese, o offese pubbliche, non conoscen- do i principi, nè essendo conosciuto da loro, ri- torna presto sotto un giogo, il quale il più delle volte è più grave che quello che per poco innanzi si aveva levato d’insù il collo ;e trovasi in que- ste difficultà, ancora che la materia von sia in tut- to corrotta. Perchè in un popolo, dove in tutto è entrata Îa corruzione, non può, non che picciol tempo, ma punto vivere libero, come di sotto si discorrerà: e però i ragionamenti nostri sono di quelli popoli, dove la corruzione non sia ampliata assal, e dove sia più del buono, che del Quasto. Aggiungesi alla soprascritta un’ altra difficultà, la
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quale è che lo Stato che diventa libero si fa parti- 
giani nimici e non partigiani amici. Partigiani ni- 
mici gli diventano tutti coloro che dello stato ti- 
rannico si prevalevano, pascendosi delle ricchezze del principe; aquali sendo tolta la facoltà del va- lersi, non possono vivere contenti, e sono forzati 
ciascuno di tentare di riassumere la tirannide, per 
ritornare nell’ autorità loro. Non si acquista, co- me ho detto, partigiani amici, perchè il vivere li- bero propone onori e prem), mediante alcune one- 
ste e determinate cagioni, e fuori di quelle non 
premia nè onora alcuno; e quando non ha quelli 
onori e quelli utili che gli pare meritare non con- 
fessa avere obbligo con coloro che lo rimunera- 
n0; oltre a questo, quella comune utilità che del vivere libero si trae, non è da alcuno, mentre ch'ella si possiede , conosciuta, la quale è di po- 
tere gudere liberamente le cose sue senza alcuno’ Sospetto, non dubitare dell'onore delle donne, di: quel dei figliuoli, non temere di se; perchè nissu-! no confesserà mai aver obbligo con uno che non 
l'offenda. Però, come di sopra sì dice, viene ad' avere lo stato libero, e che di nuovo surge, parti- giani nimici, e non partigiani amici. E volendo 
rimediare a questi inconvenienti e a questi disor- | dini, che le soprascritte difficultà si arrechereb-. bono seco, non ci è più potente rimedio, nè più; ‘valido, nè più sano, nè più necessario, che am- mazzare i figliuoli di Bruto, i quali, come la isto- ria mostra non furono indotti insieme con altri gio- vani Romani a congiurare contro alla patria, per altro se non perchè non si potevano valere straor- dinariamente sotto i Consoli, come sotto i Re; in modo che la libertà di quel popolo pareva che fusse diventata la loro servitù. E chi prende a go.
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vernare una moltitudine, o per via di libertà o per 
via di principato, e non si assicura di coloro che 
a quell'ordine nuovo sono nimici, fa uno stato di 
poca vita. Vero è ch'io giudico infelici quelli prin- 
cipi, che per assicurare lo Stato loro hanno a te- 
nere vie straordinarie, avendo per nimici la molti- 
tudine; percliè quello che ha per nimici i pochi, 
facilmente, e senza molti scandali si assicura; ma 
chi ha per nimico l'universale, non si assicura mai, 
e quanta più crudeltà usa, tanto diventa più debo- 
le il suo principato. Talchè il maggior rimedio che 
si abbia è cercare di farsi il popolo amico. E ben- 
chè questo discorso sia disforme dal soprascritto, 
parlando qui d’un principe, e quivi d'una repub- 
blica, nondimeno per non avere a tornare più in 
su questa materia , ne voglio parlare brievemente. 
Volendo pertanto un principe guadagnarsi un po: 
polo che gli fusse nimico, parlando di quelli prin- 
cipi che sono divenuti della loro patria tiranni; 
dico ch'ei debbe esaminare prima quello che il 
popolo desidera, e troverà sempre ch ei desidera 
due cose; l'una, vendicarsi contro a coloro che so- 
no cagione che sia servo; l’altra, di riavere la sua 
libertà. AI primo desiderio il principe può satis- 
fare in tutto, al secondo in parte. Quanto al primo 
ce n'è lo esempio appunto. Clearco tiranno di Era- 
clea, sendo in esilio, occorse che per controversia 
venuta tra il popolo e gli ottimati di Eraclea, veg: 
gendosi gl: ottimati inferiori si volseno a favorire 
Clearco, e congiuratisi seco lo m'îssono contro alla 
disposizione popolare in Eraclea, e tolsono la liber- 
tà al popolo. In modo che trovandosi Clearco tra 
la insolenza degli ottimati, i quali non poteva in 
alcun modo nè contentare nè correggere, e la rab- 
bia de popolari, che non potevano sopportare le
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avere perduta la libertà, deliberò ad un tratto li- 
berarsi dal fastidio de’ grandi, e guadagnarsi il 
popolo . E presa sopra questo conveniente occasio- 
ne, tagliò a pezzi tutti gli ottimati, con una estre- 
ma satisfazione de’ popolari. E cosi egli per que- 
sta via satisfece ad una delle voglie che hanno i 
popoli, cioè di vendicarsi. Ma quanto all’altro po- 
polare desiderio di riavere la sua libertà, non po- 
tendo il principe satisfarli, debbe esaminare quali 
cagioni sono quelle che lì fanno desiderare d’ es- 
sere liberi; e troverà che una piccola parte di loro 
desidera d'essere libera per comandare, ma tutti 
gli altri, che sono infiniti, desiderano la libertà per 
vivere sicuri. Perchè in tutte le repubbliche, in 
qualunque modo ordinate, ai gradi del comandare 
non aggiungono mal quaranta 0 cinquanta citta- 
dini, e perchè questo è piccolo numero, è facil cosa 
assicurarsene, o con levargli via, o con far loro 
parte di tanti onori, ché secondo le condizioni loro 

essi abbiano in buona parte a contentarsi. Quegli 
altri, ai quali basta vivere sicuri, si satisfanno fa- 
cilmente, facendo ordini e leggi, dove insieme con 
la potenza sua si comprenda la sicurtà universale. 
E quando un principe faccia questo, e che il po- 
polo vegga che per accidente nissuno ei non rompa 
tali leggi, comincerà in breve tempo a vivere sicuro 
e contento. In esempio ci è il regno di Francia, il 
quale non vive sicuro per altro, chè per essersi 
quelli re obbligati ad infinite leggi, nelle quali si 
comprende la sicurtà di tutti i suoi popoli. E chi 
ordinò quello Stato, volle che quelli re, dell'arme 
e del danajo facessero a loro modo, ma che d'ogni 
altra cosa non ne potessero altrimenti disporre che 
le leggi si ordinassero. Quello principe adunque o 
quella repubblica che non si assicura nel'principio
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dello Stato suo, conviene che si assicuri nella pri- ma occasione, come fecero i Romani. Chi lascia passare quella, si pente tardi di non aver fatto quel. lo che doveva fare. Sendo pertanto il popolo Ro- mano ancora rlon corrotto, quando ei ricuperò la libertà, potette mantenerla, morti i figlivoli di Bru- to e spenti i Tarquinj, con tutti quelli rimedj e or- flini che altra volta sì sono discorsi. Ma se fusse sta- to quel popolo corrotto, nè in Roma, nè altrovesi trovavano rimedj validi a mantenerla, come nel seguente capitolo mostreremo. 

CAPITOLO DECIMOSETTIMO 

Un popolo corrotto, venuto in libertà , Si può con. difficultà grandissima mantenere libero; 
1 

To giudico che gli era necessario, o che ire sì estinguessero in Roma, o che Roma in brevissimo tempo divenisse debole, e di nessuno valore; per- chè considerando a quanta corruzione erano venuti quelli re, se fussero seguitate così due o tre suc- cessioni, e che quella corruzione, che era in loro sì fusse cominciata a distendere per le membra, co- me le membra fussero state corrotte, era impossi- bile mai più riformarla. Ma perdendo il capo, quando il busto era intero, poterono facilmente ridursi a vivere liberi e ordinati. E debbesi pre- SUpporre per cosa verissima, che una città corrotta che vive sotto un principe, ancora che quel prin- cipe con tutta la sua stirpe si spenga, mai non si può indurre libera, anzi conviene che l'un priv- cipe spenga l’altro; e senza creazione d'un nuovo signore non si posa mai, se già la bontà d'uno in- sieme con la virtà non la tenesse libera; ma dure-
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rà tanto quella libertà, quanto durerà la vita di 
quello; come intervenne a Siracusa di Dione e di 
Timoleone, la virtà de quali in diversi tempi, 
mentre vissero, tenne libera quella città; morti 
che furono, si ritornò nell’ antica ‘tirannide. Ma 
non si vede il più forte esempio che quello di Ro- 
ina, la quale, cacciati i Tarquinj, potette subito 
prendere e mantenere quella libertà ; ma morto 
Cesare, morto C. Caligola, morto Nerone, spenta 
tutta la stirpe Cesarea, non potette mai, non sola- 
mente mantenere, ma pure dare principio alla li- 
bertà. Nè tanta diversità di evento in una medesi- 
ma città nacque da altro, se non da non essere 
ne' tempi de’ Tarquinj il popolo Romano ancora 
corrotto, e in questi ultimi tempi essere corrottis- 
simo. Perchè allora a mantenerlo saldo, e disposto 
a fuggire i re, bastò solo farlo‘ giurare che non 
consentirebbe mai che a Roma alcuno regnasse; e 

. negli altri tempi non ‘bastò l’autorità e severità di 
Bruto con tutte le legioni Orientali a tenerlo di- 
sposto a volere mantenersi quella libertà, che esso 
a similitudine del primo Bruto gli aveva renduta. 
Il che nacque da quella corruzione, che le parti 
Mariane avevano messa nel popolo, delle quali es- 
sendo capo Cesare, potette accecare quella molti- 
tudine, ch’ella non conobbe il giogo che da. se 
medesima si metteva in sul collo. E benchè questo 
esempio di Roma sia da preporre a qualunque al- 
tro esempio, nondimeno vaglio a questo proposito 
addurre innauzi popoli conosciuti nei nostri tem- 
pi. Pertanto dico, che nessuno accidente, benchè 
grave e violento, potrebbe ridurre mai Milano o 
Napoli libere, per essere quelle membra tutte cor- 
rotte. Il che si vide dopo la inorte di Filippo Vi- 
sconti, che volendosi ridurre Milano alla libertà, 

Vol, III, 19



290 DE' DISCORSI 
non potette e non seppe mantenerla. Però fu feli- 
cità grande quella di Roma che questi re diven- 
tassero corrotti presto, acciò ne fussero cacciati, e 
invanzi che la loro corruzione fusse passata nelle 
viscere di quella città ; la quale incorruzione fu ca- 
gione che gl'infiniti tumulti, che furono in Roma, 
avendo gli uomini il fine buono, non nuocerono , 
anzi giovarono alla repubblica. E si può fare que- 
sta conclusione, che dove la materia non è corrot- 
ta, itumulti ed altri scandali non nuocono ; dove 
ella è corrotta, le leggi bene ordinate non giova- 
no, se già le non son mosse da uno che con una 
estrema forza le faccia osservare tanto che la ma- 
teria diventi buona; il che non so se si è mai in- 
terveriuto, o se fusse possibile ch'egli intervenis- 
se; perchè e’ si vede, come poco di sopra dissi , 
ch' una città venuta in declinazione per corruzione 
di materia, se mai occorre che la si levi, occorre 
per la virtù di un uomo ch'è vivo allora, non per 
la virtù dell’ universale che sostenga gli ordini 
Buoni; e subito che quel tale è morto, la si ritorna 
pel suo pristino abito; come intervenne a Tebe, 
la quale per la virtù di Epaminonda, mentre lui 
visse, potette tenere forma di repubblica e d’im- 
perio, ma morto quello, la si ritornò ne’ primi di- 
sordini suoi: la cagione è, che e’ non può essere 
un uomo di tanta vita, che il tempo basti ad av- 
vezzare bene una città lungo tempo male avvezza. 
E se uno d’ una lunghissima vita, 0 due successio- 
ni virtuose continue non la dispongono, come una 
manca di lora, come di sopra è detto, subito rovi- 
na, se già con molti pericoli e molto sangue e’ non 
la facesse rinascere. Perchè tale corruzione ,€ poca 
attitudine alla vita libera, nasce da una inegualità 
che è in quella città; e volendola ridurre eguale, è
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necessario usare grandissimi straordinar), i quali 
pochi sanno o vogliono usare, come in altro luogo: 
più particolarmente si dirà. 

CAPITOLO DECIMO OTTAVO 

In che modo nelle città corrotte si .potesse mante- 
nere uno Stato libero essendovi, 0 non essendo- 
vi, ordinarvelo. 

Jo credo che non sia fuori di proposito, nè disforme dal soprascritto discorso, considerare se. in una città corrotta si può mantenere lo Stato li bero, sendovi; o quando e’'‘non vi fusse, se vi si può ordinare. Sopra la qual cosa dico, eome egli 
è molto difficile fare o l’ uno o l’ altro; e benchè sia quasi impossibile darne regola, perchè sarebbe necessariv procedere secondo i gradi della corru- 

‘zione, nondimanco sendo bene ragionare d'ogni cosa, non voglio lasciare questa indietro. E pre Supporrò una città corrottissima, donde verrò ad accrescere più tale difficultà; perchè non si trova- no nè leggi, nè ordini che bastino a frenare una 
universale corruzione. Perchè così come gli buoni 
costumi per mantenersi hanno bisogno delle leg- 
gi, così le leggi per osservarsi hanno bisogno dei 
buoni costumi. Oltre di questo gli ordini e le leggi fatte in una repubblica nel nascimento suo, quan- do erano gli uomini buoni, non sono dipoi più a proposito, divenuti che sono tristi. E se le leggi secondo gli accidenti in una città variano, non va- riavo mai, 0 rade volte, gli ordini suoi: il che fa 
che le nuove leggi non bastano, perchè gli ordini che stanno saldi le corrompono. E per dare ad in- 
tendere meglio questa parte, dico, come in Roma
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era l'ordine del Governo, ovvero dello Stato, e le 
leggi dipoi , che con i magistrati frenavano i citta- 
dini. L’ ordine dello Stato era l'autorità del popo- 
lo, del Senato, dei Tribuni, dei Consoli, il modo 
di chiedere e.del creare i magistrati, e il modo di 
fare le leggi. Questi ordini poco o nulla variarono 

‘ negli accidenti. Variarono le leggi che frenavano 
i cittadini, come fu la legge degli adulterj, la sun- 
tuaria, quella della ambizione, e molte altre, se- 
condo che di mano in mano i cittadini diventava- 
no corrotti. Ma tenendo fermi gli ordini dello 
Stato, che nella corruzione non erano più buoni, 
quelle leggi che si rinnuovavano non bastavano a 
mantenere gli uomini buoni; ma sarebbono bene 
giovate, se con la innovazione delle leggi si fusse- 
ro rimutati gli ordini. E che sia il vero, che tali 
ordini nella città corrotta mon fussero buoni, e' si 
vede espresso in due capi principali. Quanto al 
creare i magistrati e le leggì, non dava il popolo 
Romano il Consolato, e gli altri primi gradi della 
città, se non a quelli che lo domandavano. Questo 
ordine fu nel principio buono, perchè e’ non gli 
domandavano se non quelli cittadini che se ne giu- 
dicavano degni, ed averne'la repulsa era ignomi- 
nioso, sicchè per esserne giudicati degni ciascuno 
operava bene. Diventò questo modo poi nella cit- 
tà corrotta perbiciosissimo; perchè non quelli che 
avevano più virtù, ma quelli che avevano più po- 
tenza, domandavano i magistrati, e gl’ impotenti, 
comecchè virtuosi, se n’ astenevano di doman- 
darli per paura. Vennesi a questo inconveniente , 
nov ad un tratto, ma per i mezzi, come si ca- 
de in tutti gli altri inconvenienti: perchè avendo 
i Romani domata l’ Africa e l'Asia, e ridotta quasi 
tutta la Grecia alla sua ubbidienza, erano dive-
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nuti sicuri della libertà loro, nè pareva loro avere più nimici che dovessero far loro paura ; questa sij- curtà e questa debolezza de’ nimici fece, che il po- polo Romano nel dare il Consolato non riguardava più la virtà, ma la grazia, tirando a quel grado quelli che meglio sapevano intrattenere gli uomini, non quelli che sapevano meglio vincere i muwmici : dipoi da quelli che avevano più grazia, discesero a dargli a quelli che avevano più potenza, Talchè i buoni per difetto di tale ordine ne rimasero al tutto esclusi. Poteva uno Tribuno, o qualunque al- tro cittadino proporre al popolo una legge, sopra la quale ogni cittadino poteva parlare o in favore o incontro innanzi che la si deliberasse. Era que- sto ordine buono, quando i cittadini erano buoni; perchè sempre fu bene, che ciascuno che intende un bene per il pubblico, lo possa proporre, ed è bene che ciascuno sopra quello possa dire l’opinio- ne sua, acciocchè il popolo, inteso Ciascuno, possa | poi eleggere il meglio. Ma diventati i cittadini cat- tivi, diventò tale ordine pessimo, perchè solo i po- tenti proponevano leggi, non per la comune li- bertà, ma per la potenza loro, e contro a quelle non poteva parlare alcuno per paura di quelli; tal- chè il popolo veniva o ingannato o forzato a deli berare la sua rovina. Era necessario pertanto a vo» lerg che Roma nella corruzione si mantenesse li» bera, che così come aveva nel processo del vivere suo fatte nuove leggi, l’avesse fatti nuovi ordini; perchè altri ordini e modi di vivere si debbe ordi- nare in un soggetto cattivo, che in un buono, nè può essere, la forma simile in una materia al tutto contraria. Ma perchè questi ordini, o e'si hanno a rinnovare tutti ad un tratto, scoperti che sono non esser più buoni, 0 a poco a poco in prima che si
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conoscano per ciascuno ; dico, che l'una e l'altra di 
queste due cose è quasi impossibile. Perchè a volerli 
Tinnuovare a poco a poco, conviene che sia cagione 
un prudente che veggia questo inconveniente assai 
discosto, e quando e’ nasce. Di questi tali è facilissi- 
ma cosa che in una città non ne surga mai nessu- 
no, e quando pure ve ne surgesse , non potrebbe 
persuadere mai ad altrui quello che egli proprio 
intendesse; perchè gl uomini usi a vivere in modo 
non lo vogliono variare, e tanto più non veggendo 
il male in viso, ma ‘avendo ad essere loro mostro 
per conietture. Quanto allo innuovare questi or- 
dini ad un tratto, quando ciascuno conosce che 
non son buoni, dico che questa inutilità, che facil- 
mente si conosce, è difficile a ricorreggerla ; perchè 
a far questo non basta usare termini ordinarj, essen- 
do i modi ordinarj cattivi, ma è necessario venire 
allo strardinario comeè alla violenza ed alle armi, 
e diventare innanzi ad ogni cosa principe di quella 
città, e poterne disporre a suo modo. E perchè il 
riordinare una città al vivere Politico, presuppone 
un uomo buono, e ildiventare per violenza principe 
di una repubblica presuppone un uomo cattivo, 
per questo si troverà che radissime volte accaggia, 
che uno uomo buono voglia diventare principe per 
vie cattive, ancora che il fine suo fusse buono; e 
che uno reo divenuto principe voglia operare be- 
ne, che gli caggia mai nell'animo usare quella au- 
torità bene, ch'egli ha male acquistata. Da tutte le 
soprascritte cose nascela difficultà,o impossibilità, 
che è nelle città corrotte, a mantenervi una repub- 
blica, o a crearvela di nuovo. E quando purela vi 
si avesse a creare o a ‘mantenere, sarehbe neces- 
sario ridurla più verso lo stato popolare; acciocchè 
quelli uomini, i quali dalle leggi per la loro iu-
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solenza non possono essere corretti, fussero da una podestà quasi regia, in qualche: modo frenati. Ed a volerli fare per altra via diventare buoni sareb. be o crudelissima impresa, o al tutto impossibile, 
come io dissi di sopra, che fece Cleomene; il quale 
se per essere solo ammazzò gli Efori, e se Romolo per le medesime cagioni ammazzò il fratello e Tito Tazio Sabino, e dipoi usarono bene quella loro autorità ,mondimeno si debe avvertire che l’uno e- 
l’altro di costoro non avevano il soggetto di quella corruzione macchiato , della quale in Questo capi- tolo ragioniamo, e però poterono volere, e valen- do colorire il disegno loro. : 

CAPITOLO DECIMONONO 

Dopo un eccellente principe si può mantenere 
un principe debole; ma dopo un debole, non 
si può ton un altro debole mantenere alcun 
regno . 

Considerato la virtù ed il modo del procedere di Romolo, di Numa e di Tullo, i primi tre re Ro- 
mani, si vede come Roma sortì una fortuna gran- 
dissima, avendo il primo re ferocissimo e bellico- 
s0, l’altro quieto e religioso, il terzo simile di fe- rocia a Romolo, e più amatore della guerra che della pace. Perchè in Roma era necessario che sur» gesse ne’ primi principj suoi un ordinatore del vi- 
vere civile, ma era bene poi necessario che gli al- tri re ripigliassero la virtà di Romolo, altrimevti quella città sarebbe diventata effemminata, e preda 
de'snoi vicini. Donde si può notare che uno succes- sore, non di tanta virtù quanto il primo, può man- tenere uno stato per ia virtà di colui che l’ha retto
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innanzi, e si può godere le sue fatiche ;-ma se egli 
avviene, o che sia di lunga vita, o che dopo lui non 
surga un altro che ripigli la virtà di quel primo, 
è necessitato-quel regno a rovinare. Così per il con- 
trario se due, l'uno dopo l’altro, sono di gran vir- 
tù, si vede spesso che fanno cose grandissime, e 
che ne vanno con la fama infino al cielo. David 
senza dubbio fu un uomo per arme, per dottrina , 
per giudizio eccellentissimo, e fu tanta la sua vir- 
tà, che avendo vinti ed abbattuti tutti i suoi vicini, 
lasciò a Salomone suo figliuolo un regno pacifico, 
quale egli si potette con le arti della pace e non 
della guerra conservare, e si potette godere feli- 
cemente la virtù di suo padre. Ma non potette già 
lasciarlo a Roboam suo figliuolo, il quale non es- 
sendo per virtà simile all’avolo, nè per fortuna si- 
mile al padre, rimase con fatica erede della sesta 
parte del regno. Baisit Sultan de’ Tarchi, ancora 
che fusse più amatore della pace che della guerra, 
potette godersi le fatiche di Maumetto suo padre, 
il quale avendo, come David, abbattuti i suoi vi. 
cini, gli lasciò un regno fermo, e da poterlo con 
l'arte della pace facilmente conservare. Ma se il 
figliuolo suo Selim, presente Signore, fusse stato 
simile al padre, e non all'avolo, quel regno rovi- 
nava, ma e’ si vede costui essere per superare la 
gloria dell'avolo. Dico pertanto con questi esempj, 
che dopo uno eccellente principe si può mantenere 
un principe debole, ma dopo un debole non si può 
con un altro debole mantenere alcun regno, se già 
enon fusse come quello di Francia, che gli ordini 
suoì antichi lo mantenessero; e quelli principi so- 
no deboli, che non stanno in su la guerra. Con- 
chiudo pertanto con questo discorso: Che la virtù 
di Romolo fu tanta, che la potette dare spazio a
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Numa Pompilio di potere molti anni con ]’ arte 
della pace reggere Roma; ma dopo lui successe 
Tullo, il quale per la sua ferocità riprese la ripu- 
tazione di Romolo; dopo il quale venne Anco, in 
modo dalla natura dotato, che poteva usare la pa- 
ce, e sopportare la guerra. E prima si dirizzò a 
volere tenere la via della pace, ma subito conobbe 
come i vicini giudicandolo effemminato, lo stima- 
vauo poco; talmente che pensò che a voler man- 
tenere Roma , bisognava volgersi alla guerra, e 
somigliare Romolo e non Numa. Da questo pigli- 
no esempio tutti i principi che tengono Stato, che 
chi somiglierà Numa lo terrà, o non terrà secondo 
che i tempi, o la fortuna gli girerà sotto: ma chi 
somiglierà Romolo, e fia come esso armato di pru- 
denza e d’armi, lo terrà in ogni modo, se da una 
ostinata ed eccessiva forza non gli è tolto. E cer- 
tamente si può stimare, che se Roma sortiva per 
terzo suo re un uomo, che non sapesse con le armi 
renderle la sua riputazione, non avebbe mai poi; 

o con grardissima difficultà, potuto pigliar piede, 
nè fare quelli effetti ch’ella fece. E così in mentre 
ch' ella visse sotto i re, la portò questi pericoli di 
rovinare sotto un re o debole o tristo. 

CAPITOLO VIGESIMO 

Due continue successioni di principi virtuosi fanno 
grandi effetti; e come le repubbliche bene or- 
dinate hanno di necessità virtuose successio- 
ni; e però gli acquisti ed augumenti loro so- 
no grandi. . 

Poi che Roma ebbe cacciati i re, mancò di 
quelli pericoli, i quali di sopra sono detti che la
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portava, succedendo in lei uno re o debole o tri 
sto. Perchè la somma dello imperio si ridusse nei 
Consili, ì quali non per eredità, o per inganni, 
o per ambizione violenta, ma per suffragj liberi 
venivano a quello imperio, ed erano sempre uo- 
mini eccellentissimi; dei quali godendosi Roma la 
Virtù e la fortuna di tempo in tempo, potette ve- 
nire a quella sua ultima grandezza in altrettanti 
anni, che la era stata sotto i re. Perchè si vede co- 
me due continue successioni di principi virtuosi so- 
no sufficienti ad acquistare il mondo, come furo- 
no Filippo di Macedonia e Alessandro Magno. Il 
‘che tanto più debbe fare una repubblica, avendo. 
il mollo dello eleggere non solamente due succes- 
sioni, ma infiniti principi virtuosissimi, che seno 
l'uno dell'altro successori ; la quale virtuosa suc- 
cessione fia sempre in ogni repubblica bene ordi- 
nata. 

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO 

Quanto biasimo meriti quel principe, e quella 
repubblica che manca d’armi propie. 

Debbono i presenti principi, e le moderne 
repubbliche , le quali circa le difese ed offese man- 
cano di soldati proprj, vergognarsi di loro mede- 
sime, e pensare, con lo esempio di Tullo, tale di- 
fetto essere non per mancamento d’uomini atti al. 
la milizia, ma per colpa loro, che non hanno sa- 
puto fare i loro uomini militari. Perchè Tullo , sen- 
do stata Roma in pace quaranta anni, non trovò 
succedendo lui nel regno, uomo che fusse stato maî 
alla guerra. Nondimeno disegnando lui fare guer- 
ra, non pensò di valersi nè di Sanniti, nè di To»
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scani, nè d'altri che fussero consueti stare nelle 
armi; ma deliberò, come uomo prudentissimo, di 
valersi dei suoi. E fu tanta la sua virtà, che in un 
tratto sotto il suo governo li potè fare soldati ec- 
cellentissimi. Ed è più vero che alcuna altra veri- 
tà, che se dove sono uomini, non sono soldati, na- 
sce per difetto del principe, e non per altro difet- 
too di sito o di natura; di che ce n'è uno esempio 
freschissimo .' Perchè ognuno sa, come ne prossi- 
mi tempi il Re d'Inghilterra assaltò il Regno di 
Francia, nè prese altri soldati che i popoli suoi, e 
per essere stato quel Regno più che trenta anni 
senza far guerra, non aveva nè soldato, nè capita- 
no che avesse mai militato; nondimeno ei non du- 
Dbitò con quelli assaltare un regno pieno di capi- 
tani, e di buoni eserciti, i quali erano stati con- 
tinuamente sotto le armi nelle guerre d’Italia. Tut- 
to nacque da esser quel re prudente uomo, e quel 
regno bene ordinato; il quale nel tempo della pa- 
ce non intermette gli ordini della guerra. Pelo- 
pida ed Epaminonda Tebani, poi che eglino eb- 
bero libera Tebe, e trattala dalla servità dello im- 
perio Spartano, trovandosi in una città usa a ser- 
vire, e in mezzo di popoli effemminati, non du- 
bitarono, tanta era la virtù loro, di ridurli sotto 
le armi, e con quelli andare a trovare alla cam- 
pagna gli eserciti Spartani, e vincerli; e chi ne 
scrive dice , come questi due in breve tempo mo- 
strarono, che non solamente in Lacedemonia na- 
scevano gli uomini di guerra , ma in ogni altra par- 
te dove nascessero uomini, pure che si trovasse 
chi gli sapesse indirizzare alla milizia, come si ve- 
de, che Tullo seppe indirizzare i Romani. E Vir- 
gilio non potrebbe meglio esprimere questa opi-
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nione; nè con altre parole mostrare di aderirsi . a quella, dove dice: . 

+ . » + Desidesque movebit 
Tuilus in arma viros. 

CAPITOLO XXIII. 

Quello che sia da notare nel caso dei tre Orazj 
Romani e dei tre Curazj Albazi. 

Tullo re di Roma e Mezio re d’ Alba conven» 
nero-che quel popolo fusse signore dell'altro, di 
cui i soprascritti tre uomini vincessero. Furono mor- 
ti tatti i Curiazj Albani restò vivo uno degli Orazj 
Romani, e per questo restò Mezio re Albano con 
il suo popolo suggetto ai Romani. E tornando quel. 
lo Orazio vincitore in Roma, e scontrando una sua 
sorella, che era ad uno dei tre Curiaz) morti ma- 
ritata, che piangeva la morte del marito, l’ammaz. 
zò. Donde quello Orazio per questo fallo fu nes- so in giudizio, e dopo molte dispute fu libero più 
per li prieghi del padre, che per li snoi meriti. 
Dove sono da notare tre cose. Una, che mai non 
si debbe con parte delle sue forze arrischiare tut- 
ta la sua fortuna. L'altra, che non mai in una cit- 
tà bene-ordinata li demeriti con li meriti si ricon- 
pensano. La terza, che non mai sono i partiti sa- 
vi, dove si debba o possa dubitare della inosser- 
vanza. Perchè gl’importa tanto a una città lo esse- 
re serva, che mai non si doveva credere che al- cuno di quelli re, o di cquelli popoli stessero con- 
tenti, che tre loro cittadini gli avessero sottomessi 
come si vide che volle fare Mezio; il quale ben- 
chè subito dopo la vittoria de’ Romani si confes- 
sasse vinto, e promettesse la ubbidienza a Tullo,
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nondimeno nella prima espedizione che eglino eb- 
bono a convenirecontro ai Vejenti, si vite come 
ei cercò d'ingannarlo, come quello che tardi si era 
avveduto della temerità del partito preso da lui. 
E perchè di questo terzo notabile se n'è parlato 
assai, parleremo solo degli altri due ne'seguenti 
duoi capitoli, - 

CAPITOLO XXI. 

Che non si debbe mettere a pericolo tutta la fortu- 
na, e non tutte le forze ; e per questo spesso il 
guardare i passi é dannoso. . 

Non fia mai giudicato partito savio mettere a 
pericolo tutta la fortuna tua, e non tutte le forze. 
Questo si fa in più modi. L'uno è facendo come 
Lullo e Mezio, quando ei commissono la fortuna 
tutta della patria loro, e la virtù di tanti uomini, 
quanti avea l'uno e l’altro di costoro negli eserciti 
suoi, alla virtù e fortuna di tre de’ loro cttadini, 
che veniva ad essere una minima parte delle forze 
di ciascuno di loro. Nè si avvidero come per que- 
sto partito tutta la fatica che avevano durata i lo- 
ro antecessori nell’ ordinare la repubblica, per 
farla vivere luogamente libera, e per fare i suoi 
cittadini difensori della loro libertà , era quasi 
che suta vana, stando nella potenza di sì po- 
chia perderla. La qual cosa da quelli re non potè 
esser peggio considerata. Cadesi ancora in questo 
inconveniente quasi sempre per coloro, che, ve- 
nendo il nimico, disegnano di tenere i luoghi dif- 
ficili, e guardare i passi. Perchè quasi sempre que- 
sta deliberazione sarà dannosa, se già in quel luo- 
go difficile comodamente tu non potessi tenere tut--
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te le forze tue. In questo caso, tale partito è da prendere; ma sendo il luogo aspro, e non vi po- tendo tenere tutte le forze tue, il partito è danna- so. Questo mi fa giudicare così , lo esempio di co- loro che essendo assaltati da un nimico potente, ed essendo.il paese loro cireondato da’ monti e luoghi , alpestri, non hanno mai tentato di combattere il ni- mico in su passi e in su'monti, ma sono iti ad incon- trarlo di là da essi, o quando non hanno volato far questo, lo hanno aspettato dentro a essi monti, in luoghi benigui e nou alpestri. E fa cagione ne è suta la preallegata; perchè nonsi potendo condur- re alla guardia de’ luoghi alpestri molti uomini, sì per non vi potere vivere lungo tempo, sì per es- sere i Inoghi stretti e capaci di pochi, non è pos- sibile sostenere uu nimico, che venga grosso ad urtarti; ed al nimico è facile il venire grosso, per- chè la intenzione sua è passare, e non fermarsi, ed a chi l’ aspetta è impossibile aspettarlo grosso, avendo ad alloggiarsi per più tempo, non sapendo quando il nimico voglia passare, in luoghi com’ io ho detto, stretti e sterili. Perdendo adunque quel passo che tu ti avevi presuposto tenere, e nelqua- le i tuoi popoli e lo esercito tuo confidava, entra il più delle volte ne'popoli e nel residuo delle gen- ti tue tanto terrore, che senza potere esperimen- tare la virtù di essi, rimani perdente, e così vieni adavere perduta tutta la tua fortuna con parte del- le tue forze. Ciascuno sa con quanta difficultà An- nibale passasse le Alpi, cha dividono la Lombar- dia dalla Francia, e con quanta difficultà passasse quelle che dividono la Lombardia dalla Toscana; nondimeno i Romani l’ aspettarono prima in sul Tesino, e dipoi nel piano d'Arezzo; e vollono piut- tosto che il loro esercito fusse consumato dal nimi-
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co ne’ luoghi dove poteva vincere, che condurlo su per le Alpi ad esser distrutto dalla malignità del sito. E chi leggerà sensatamente tutte le isto- 
rie, troverà pochissimi virtuosi capitani aver ten- tato di tenere simili passi, e per le ragioni dette, e perchè e’ non si possono chiudere tutti, sendo i monti come campagna, ed avendo non solamente 
le vie consuete e frequentate, ma molte altre, le 
quali se non sono note a' forestieri, sono note ai paesani, con l’ajuto de’quali sempre sarai condot- 
to in qualunque luogo contro alla voglia di chi ti si oppone. Di che se ne può addurre uno freschissi- 
mo esempio nel 1515. Quabdo Francesco re di Fran- 
cia disegnava passare in Italia per la ricupérazio- 
ne dello stato di Lombardia, il maggiore fondamen- 
to che facevano coloro che erano alla sua impresa 
contrarj, era che gli Svizzeri lo terrebbono ai passi 
in su i monti. E come per esperienza poi si vide, 
quel loro fondamento restò vano; perchè lasciato 
quel re da parte due o tre luoghi guardati da loro, 
se ne venne per un' altra via incognita, e fu pri- 
ma in Italia, e loro appresso, che lo avessero pre- 
sentito. Talchè loro sbigottiti si ritirarono in Mi- 
lano, e tutti i popoli di Lombardia si aderirono alle 
genti Francesi, sendo mancati di quella opinione 
avevano, che ì Francesi dovessero essere tenuti in 
sul monti.
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CAPITOLO XXIV. 

| Le repubbliche bene ordinate costituiscono premj € pene a loro cittadini, né compensano mai 
l'uno con i altro. 

Erano stati i meriti di Orazio grandissimi, aven- do con la sua virtù vinti 1 Curiazj. Era stato il fal- lo suo atroce, avendo morto la sorella. Nondime- no dispiacque tanto tale omicidio al Romani, che lo condussero a disputare della vita, non ostante che gli meriti suoi fussero tanto grandi e sì freschi. La qual cosa a chi superficialmente la consideras- ‘se parrebbe uno esempio d'ingratitudine popola- re. Nondimeno chi la esaminerà meglio, e con mi- ‘gliore considerazione ricercherà quali debbono es- sere gli ordini delle repubbliche, biasimerà quel popolo piuttosto per averlo assoluto, che per averlo voluto'condannare ;e la ragione è questa, che nessu- «na repubblica bene ordinata, non mai cancellò i de- meriti con gli meriti dei suoi cittadini, ma avendo | ordinati i premj ad una buona opera, e le pene ad una cattiva, ed avendo premiato uno per aver bene operato, se quel medesimo opera dipoi male lo gastiga senza avere riguardo alcuno alle sue Duone opere. E quando questi ordini sono bene osservati, una città vive libera molto tempo, altrimenti sem- pre rovinerà presto. Perchè se ad un cittadino che abbia fatto qualche egregia opera per la città, si aggiunge oltre alla riputazione, che quella cosa gli arreca, una audacia e confidenza di potere , senza temer pena, far qualche opera non buona; diven- 
terà in breve tempo tanto insolente , che si risol- verà ogni civiltà. E ben necessario, volendo che
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sia temuta la pena per le triste opere, osservare i premj per le buone, come si vede che fece Roma. E benchè una repubblica sia povera, e possa dare poco, debbe di quel poco non astenersi; perchè sempre ogni piccolo dono, dato ad alcuno per ricom- Pensa di bene, ancora che grande, sarà stimato da chi lo riceve onorevole e grandissimo. È notissima la istoria di Orazio Cocle, e quella di Muzio Sce- vola; come l’uno sostenne i nimici sopra un ponte, tanto che si tagliasse; l’altro si arse la mano, aven- do errato, volendo ammazzare Porsena re dei To- scani. A costoro per queste due opere tanto egre- gie, fu donato dal pubblico due stajora di terra per ciascuno. È nota ancora l’ istoria di Manlio Capitolino. A costui, per aver salvato il Campi- doglio da’ Galli che vi erano a campo, fu dato da quelli che insieme con lui vi erano assediati den- tro una piccola misura di farina. Il qual premio, secondo la fortuna che allora correva in Roma, fu . grande, e di qualità che mosso poi Manlio, o da invidia o dalla sua cattiva natura, a far nascere sedizione in Roma, e cercando guadagnarsi il po- polo, fu senza rispetto alcuno de’ suoi meriti, git- tato precipite da quello Campidoglio , ch' egli prima con tanta sua gloria aveva salvato. 

CAPITOLO XXV. 

Chi vuole riformare uno stato antico in una città. libera, ritenga almeno l'ombra de’ modi antichi. 

Colui che desidera o che vuole riformare uno stato d'una città, a volere che sia accetto, e po- terlo con satisfazione di ciascuno mantenere, è ne- Cessitato a ritenere l’ ombra almanco de’ modi an- 
Vol. III, 

20
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tichi, acciò che ai popoli non paia avere mutato 
ordine, ancora che iv fatto gli ordini nuovi fus- 
;sero al tutto alieni dai passati : perchè l’ universale 
degli uomini si pasce così di quel che pare, come 
idi quello che è; anzi molte volte si muovono più 
per le cose che pajono, che per quelle che sono. 
Per questa cagione i Romani conoscendo nel prin- 
cipio del loro vivere libero questa necessità, aven- 
do in cambio di un re creati i duoi Consoli; non 
vollono ch’eglino avessero più che dodici littori, 
per non passare il numero di quelli che ministra- 
vano ai re. Oltre di questo facendosi in Roma uno 
sacrificio anwiversario , il quale non puteva esser 
fatto se non dalla persona del re , e volendo i Ro- 
mani che quel popolo non avesse a desiderare per 
la assenza dei re alcuna cosa delle antiche, crea- 
rono un capo di detto sacrificio, il quale essi chia- 
inarono re'sacrificolo, e lo sottornessono al sommo 
sacerdote. Talmente che quel popolo per questa 
Via venne a satisfarsi di quel sacrificio, e non avere 
mai cagione per mancamento di esso di desidera- 
re la tornata de're. E questo si debbe osservare 
da tutti coloro che vogliono scancellare uno antico 
vivere in una città, e ridurla ad uno vivere nuovo 

,e libero. Perchè alterando le cose nuove le menti 
degli uomini, ti debbi ingegnare che quelle alte- 
‘razioni ritengano più dell’antico che sia possibile; 
:e Seimagistrati variano e di numero e di autorità 
:e di tempo degli antichi, che almeno ritengano il 
‘nome. E questo, come ho detto, debbe osservare 
; colui che vuole ordinare una potenza assoluta, o 
‘per via di repubblica, o di regno; ma quello che 
:vuol fare una potenza assoluta, la quale dagli au- 
‘tori è chiamata tirannide, debbe rinnuovare ogni 
‘cosa, come nel seguente capitolo si dirà.
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CAPITOLO XXVI. 

Un principe nuovo in una città o provincia presa 
da lui , debbe fare ogni cosa nuova. 

Qualunque diventa principe o di una città 0 
di uno stato, e tanto più quando i fonda menti suoi 
fassero deholi, e non si volga o per via di regno o di repubblica alla vita civile, il migliore rimedio ch'egli abbia a tenere quel principato, è, sendo 
egli nuovo principe, fare ogni cosa di nuovo in quello stato, come è, nelle città fare nuovi gover-. 
ni con nuovi nomi, con nuova autorità, con nuovi 
uomini, fare i poveri ricchi, come fece David 
quando ei diventò re: qui esurientes implevit bonis, 
et divites dimisit inanes. Edificare oltra di questo 
nuove città, disfare delle vecchie, cambiare gli 
abitatori da un.luogo ad un altro, e in somma non : | lasciare cosa niuna intatta in quella provincia, e; 
che non vi sia nè grado, nè ordine, nè stato, nè ricchezza, che chi la tiene non la riconosca da te; | e pigliare per sua mira Filippo diMacedonia padre 
di Alessandro, il quale con questi modi di piccolo 
re diventò principe di Grecia . E chi scrive di lui, 
dice, che tramutava gli uomini di provincia in 
provincia, come i mandriani tramutano le man- 
drie loro. Sono questi modi crudelissimi, e nimici 
d'ogni vivere, non solamente cristiano, ma uma- | 
no; e debbegli qualunque uomo fuggire, e volere 
piuttosto vivere privato, che re con tanta rovina ; 
degli uomini. Nondimeno colui che non vuole pi-: 
gliare quella prima via del bene, quando si voglia 
mantenere, conviene che entri in questo male. Ma 
gli uomini pigliano certe vie del inezzo, che sono:
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‘dannosissime; perchè non sanno essere nè tutti 
buoni, nè tutti cattivi , come nel seguente capitolo 

| per esempio si mostrerà. 
4 

CAPITOLO XXVII. 

Sanno rarissime volte gli uomini essere al tutto 
tristi, o al tutto buoni. 

Papa Giulio II andando nel 1505 a Bologna 
per ca-ciare di quello stato la casa de’ Bentivogli, 
la quale aveva tenuto il principato di quella città 
cento anni, voleva ancora trarre Giovanpagolo 
Baglioni di Perugia, della quale era tiranno, come 
quello che aveva congiurato contro a tutti gli ti- 
ranni che occupavano le terre della Chiesa. È per- 
venuto presso a Perugia con questo animo e deli- 
berazione nota a ciascuno, non aspettò di entrare 
in quella città con lo esercito suo che lo guardas- 
se, ma vi entrò disarmato, non ostante che vi fusse 
dentro Giovanpagolo con genti assai, quali per 
difesa di se aveva ragunate. Sicchè portato da quel 
furore, con il quale governava tutte le cose, con 
la semplice sua guardia si rimesse nelle mani del 
nimico, il quale dipoi ne menò seco, lasciando un 
governatore in quella città che rendesse ragione 
per la Chiesa. Fu notata dagli uomini prudenti che 
col Papa erano, la temerità del Papa, e la viltà di 
Giovanp:golo; nè potevano stimare donde si ve- 
nisse, che quello non avesse con sua perpetua fa- 
ma oppresso ad un tratto il nimico suo, e se arric- 
chito di preda, sendo con il Papa tutti li Cardi- 
nali con tutte le loro delizie. Nè si poteva credere 
che si fusse astenuto o per bontà, o per coscienza 
che lo ritenesse; perchè in un petto d'un uomo
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‘ facinoroso, che si teneva la sorella, ch'aveva morti i cugini e i nipoti per reguare, non poteva scena 1 dere alcuno pietoso rispetto: ma si conchiuse, che ‘ gli uomini non sanno essere onorevolmente tristi, o perfettamente buoni; e come una tristizia ha in. se grandezza, o è in alcuna parte generosa, eglino | non vi sanno entrare. Così Giovanpagolo, il quale , non stimava essere incesto, e pubblico parricida, ! non seppe, o a dir meglio, non ardi, avendone | giusta occasione, fare una impresa , dove ciascuno avesse ammirato l’animo suo, e avesse di se lasciato: memoria eterna; sendo il primo che avesse dimo-! stro ai Prelati quanto sia da stimare poco chi vive! e regna come loro, ed avesse fatto una cosa, la‘ cui grandezza avesse superato ogni infamia, ogni | pericolo che da quella potesse dipendere. 

CAPITOLO XXVII. 

Per qual cagione i Romani furono meno ingrati 
ai loro cittadini che gii Ateniesi. 

Qualunque legge le cose fatte dalle repubbli- - che, troverà in tutte qualche specie d’ingratitudi»- ne contro a'suoi cittadini; ma ne troverà meno in Roma che in Atene, e per avventura in qualunque altra repubblica. E ricercando la c«gione di que- sto, parlando di Roma e di Atene, credo accades- | se, perchè i Romani avevano meno cagioni di so- ‘spettare dei loro cittadini che gli Ateniesi. Perchè a Roma, ragionando di lei dalla cacciata de’ re in- sino a Silla e Mario, non fa mai tolta la libertà da alcuno suo cittadino; in modo che in lei non era . grande cagione di sospettare di loro, e per conse- 
guente di offendergli inconsideratamente. luter-
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venne bene ad Atene il contrario; perchè sendole 
tolta la libertà da Pisistrato nel suo più florido 
tempo, e sotto uno inganno di bontà, come prima 
la diventò poi libera, ricordandosi delle ingiurie 
ricevute, e della passata servitù, diventò acerrima 
vendicatrice, non solamente degli errori, ma del- 
I’ ombra degli errori de’ suoi cittadini. Di qui na- 
cque lo esilio e la morte di tanti eccellenti nomini; 
di qui l'ordine dello Ostracismo., ed ogni altra vio- 
lenza che contro ai suoi ottimati in var} tempi da 
quella città fu fatto. Ed è verissimo quello che di- 
cono questi scrittori della civiltà, che i popoli mor- 
dono più fieramente poi ch'egli hanno ricuperata 
da libertà, che poi che l’ hanno conservata. Chi 
considererà adunque quanto è detto, non biasi- 
merà in questo Atene, nè lauderà Roma; ma ne 
accuserà solo la necessità, per la diversità degli 
accidenti che in questa città nacquero. Perchè si 
vedrà, chi considererà le cose sottilmente, che se 
a Roma fusse suta tolta la libertà come ad Atene, 
non sarebbe stata Roma più pia verso i suoi citta- 
dini, che si fusse quella. Di che si può fare veris- 
sima coniettura per quello che occorse dopo la 
«cacciata de’ re contro a Collatino ed a Publio Va- 
lerio; de’ quali il primo, ancora che si trovasse a 
liberare Roma, fu mandato in_esilio non per altra 
cagione, che per tenere il nome de' Tarquinj; 
l’altro, avendo solo dato di se sospetto per edifi- 
care una casa in sul monte Celio, fu ancora per es: 
sere fatto esule. Talchè si può stimare, veduto 
quanto Roma fu in questi due sospettosa e severa, 
che ella arebbe usata l'ingratitudine come Atene, 
se dai suoi cittadini, come quella ne’primi tempi, 
ed innanzi allo augumento suo, fusse stata ingiu- 
riata. È per non avere a tornare più sopra questa
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materia della ingratitudine, nè dirò quello ne oc- 
correrà nel seguente capitolo. 

CAPITOLO XXIX. 

Quale sia più ingrato, 0 un popolo, o un principe. 

Egli mi pare a proposito della soprascritta ma- 
teria da discorrere quale usi con maggiori esempj 
questa ingratitudine, o un popolo, o un principe. 
E per disputare meglio questa parte dico: Come 
questo vizio della ingratitudine nasce, o dalla ava- 
rizia, o dal sospetto. Perchè quando o un popolo 
o un principe ha mandato fuori un suo Capitano in 
‘una espedizione importante, dove quel capitano, 
vincendola, ne abbia acquistata assai gloria, quel 
principe o quel popolo è tenuto allo incontro a pre- 
miarlo; e se in cambio di premio, o ei lo disono- 
ra, o ei l'offende, miosso dalla avarizia, non vo- 
lendo ritenuto da questa cupidità satisfargli, fa uno 

‘ errore che non ha scusa, anzi sì tira dietro una ine 
famia eterna. Pure si trovano molti principi che ci 
peccano,e Cornelio Tacito dice con questa sentenza 
Ja cagione: Proclivius est injuriae, quam beneficio 
vicem exsolvere , quia gratia oneri, ultio în quaestu 
habetur. Ma quando ei nonlo premia, o a dir meglio 
l’offende , non mosso da avarizia, ma da sospetto 
allora merita e il popolo e il prineipe qualche scu- 
sa.Edi queste ingratitudini usate per tal cagione se 
ne leggono assai; perchè quello capitano, il quale 
virtuosa mente ha acquistato unoim perio al suo signo- 
re, superando i nimici,e riempiendo se di gloria, e 
gli suoi soldati di ricchezze, di necessità, e con i 
soldati suoi, e con i nimici, e con i sudditi proprj di 
quel principe acquista tanta riputazione, che quella
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vittoria non può sapere di buono a quelsignore che 
lo ha mandato. E perchè la natura degli uomini è 
ambiziosa e sospettosa, e non sa porre modo a nis- 
suna sua fortuna, è impossibile che quel sospetto, 
che subito nasce nel principe dopo la vittoria di 
quel suo capitano, non sia da quel medesimo ac- 
cresciuto per qualche suo modo o termine usa- 
to insolentemente . Talchè il principe non può 
pensare ad altro che assicurarsene, e per fare 
questo pensa o di farlo morire, o di torgli la ripu- 
tazione, che egli si ha guadagnato nel suo esercito 
e ne'suoi popoli , e con ogni industria mostrare che 
quella vittoria è nata non per la virtù di quello, 
ma per fortuna, o per viltà dei nimici, o per pru- 
denza degli altri capitani che sono stati seco in ta- 
le fazione. Poi che Vespasiano sendo in Giudea 
fa dichiarato dal suo esercito Imperadore, Antonio 
Primo, che si trovava con un altro esercito in Hli- 
ria, prese le parti sue, e ne venne in Italia contro 
a Vitellio, il quale regnava a Roma, e virtuosissi- 
mamente ruppe due eserciti Vitelliani, e occupò 
Roma: talchè Muziano mandato da Vespasiano, 
trovò per la virtù d’Antonio acquistato il tutto, e 
viota ogni difficultà. Il premio che Antonio ne 
riportò, fu che Muziano gli tolse subito la ubbi- 
dienza dello esercito, e a poco a poco lo ridusse 
in Roma senza alcuna autorità; talchè Antonio ne 
andò a trovare Vespasiano, il quale era ancora in 
Asia, dal quale fu in modo ricevuto, che in breve 
tempo ridotto in nessun grado quasi disperato ino- 
rì, E di questi esempi ne sono piene le istorie. Nei 
nostri tempi, ciascano che al presente vive sa con 
quanta industria e virtà Consalvo Ferrante, mili- 
tando nel regno di Napoli contro ai Francesi per 
Ferrando re di Ragona, conquistasse e vincesse quel”
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regno, e come per premio di vittoria ne riportò, 
che Ferrando si parti da Ragona, e venuto a Na_ 
poli, in prima gli levò la ubbidienza delle genti 
d'arme, e dipoi gli tolse le fortezze, ed appresso 
lo mené seco in Spagna, dove poco tempo do- 
po inonorato morì. È tanto dunque naturale que- 
sto sospetto nei principi, che non se ne possono 
difendere, ed è impossibile ch'egli usino gratitu- 
dine a quelli, che con vittoria hanno fatto sotto le 
insegne loro grandi acquisti. E da quello che non 
sì difende un privcipe, non è miracolo nè cosa de- 
gna di maggiore considerazione, se un popolo non 
se ne difende. Perchè avendo una città che vive 
libera duoi fini, Puno l’acquistare, l’ altro il man- 
tenersi libera, conviene che nell’una cosa e nell’al- 
tra per troppo amore erri. Quanto agli errori nello 
acquistare, se ne dirà nel luogo suo. Quanto agli 
errori per mantenersi libera, sono intra gli altri 
questi, di offendere quei cittadini chela dovrebbe 
premiare, avere sospetto di quelli in cui si dovreb- 
be confidare. E benchè questi modi in una repub- 
blica venuta alla coruzzione siano cagione di gran- 
di mali, e che molte volte piuttosto la viene alla ti- 
rannide, come interviene a Roma di Cesare, che 
per forza si tolse quello, che la ingratitudine gli 
negava; nondimeno in una repubblica non corrot- 
ta, sono cagione di gran beni, e fanno che la ne 
vive libera più, mautenendosi per paura di puni- 
zione gli uomini migliori e meno ambiziosi. Ve- 
ro è che infra tutti i popoli che mai ebbero im- 
perio , per le cagioni di sopra discorse, Roma fu la 
meno ingrata, Perchè della sua iugratitudine si può 
dire che non ci sia altro esempio che quello di Sci- 
piove; perchè Coriolano e Cammillo furono fatti 
esuli per ingiuria che l'uno e l’altro aveva fatto al-
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la plebe. Ma all'uno non fu perdonato, per aversi 
sempre riserbato contro al popolo l'animo nimico; 
l'altro non solamente fu richiamato, ma pertutto il 
tempo della sua vita adorato come principe. Ma l’in- 
gratitudine usata a Scipione nacque da un sospetto 
che i cittadini cominciarono avere di lui, che degli 
altri non si era avuto, il quale nacque dalla grandez- 
za del nimico che Scipione aveva vinto, dalla riputa- 
zione che gli aveva data la viitoria di sì lunga e peri- 
colosa guerra, dalla celerità di essa, dai favori che 
la gioventù, lu prudenza, e le altre sue memòra- 
bili virtù gli acquistavano. Le quali cose furono 
tante, che, non che altro, i magistrati di Roma te- 
mevano della sua autorità; la qual cosa spiaceva 
agli uomini savi, come cosa inconsueta in Roma. 
E parve tanto straordinario il vivere suo, che Ca- 
tone Prisco, riputato santo, fu il primo a fargli 
contro, e a dire che una città non si poteva chia- 
mare libera, dove era un cittadino che fusse te- 
muto dai magistrati. Talchè se il popolo di Ro- 
ma seguì in questo caso la opinione di Catone, 
merita quella scusa che di sopra ho detto meri- 
tare quelli popoli e quelli principi , che per so- 
spetto sono ingrati. Conchiudendo adunque que- 
sto discorso, dico: Che usandosi questo vizio della 
Ingratitudine , o per avarizia 0 per sospetto, si ve- 
‘drà come i popoli non mai per l’avarizia l’usaro- 
no, € per sospetto assai manco che i principi, 
avendo meno cagione di sospettare, Come di sotto 

‘ si dirà.
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CAPITOLO XXX. 

Quali modi debbe usare un principe o una repub- 
blica per fuggire questo vizio della ingratitu- 
dine, e quali quel capitano o quel cittadino per 
«non essere oppresso da quella. 

Un principe per fuggire questa necessità di avere 
a vivere con sospetto , o essere ingrato, debbe per- 
sonalmente andare nelle espedizioni, come face- 
vano nel principio quelli Imperadori Romani, co- 
me fa ne' tempi nostri il Turco, e come hanno 
fatto, e fanno quelli che sono virtuosi. Perchè 
vincendo, la gloria e lo acquisto è tutto loro ; e 
quando non vi sono, sendo la gloria d’altrui, non 
pare loro potere usare quello acquisto, sei non 
spengono in altrui quella gloria che loro non han- 
no saputo guadagnarsi e diventare ingrati ed in- 
giusti ; e senza dubbio è maggiore la loro per- 

‘ dita, che il guadagno. Ma quando o per negligenza 
e per poca prudenza e’ si rimangono a casa ozio- 
si, e mandano un capitano, io non ho che pre- 
cetto dar loro altro, che quello che per lor me- 
desimi si sanno. Ma dico bene a quel capitano : 

. . 
. . . U giudicando che non possa fuggire i morsi della 

ingratitudine, che faccia una delle due cose, o su- 
bito dopo la vittoria lasci l’esercito , e rimettasi 
nelle mani del suo principe, guardandosi da ogni 
atto insolente e ambizioso, acciocchè quello spo- 
gliato d'ogni sospetto abbia cagione, o di premiar- 
lo, o di non l’offendere; o quando questo non gli 
paja di fare, prenda animosamente la parte con- 
traria, e tenga tutti quelli modi, per li quali creda . 
che quello acquisto sia suo proprio e non del
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! principe suo, facendosi benevoli i soldati ed i sud- 

! diti, e faccia nuove amicizie con i vicini, occupi ‘ con li suoi uomini le fortezze, corronipa 1 principi ' del suo esercito, e di quelli che non può corrom- ‘ perè si assicuri, e per questi modi cerchi di pu-  nire il suo signore di quella ingratitudine che esso . gli userebbe. Altre vie non ci sono; ma come di | sopra si disse, gli uomini non sanno essere nè al tutto tristi, nè al tutto buoni. E sempre interviene che subito dopo la vittoria, lasciare lo esercito non vogliono, portarsi modestamente non possono, usare termini violenti, e che abbiano in se l’ono- revole , non sanno. Talchè stando ambigui, tra quella loro dimora e ambiguità, sono oppressi. Quanto ad una repubblica volendo faggire questo vizio dello ingrato, non si può dare il medesimo rimedio che al principe; cioè che vada e non man- di nelle espedizioni sue, sendo necessitata a man- dare un suo cittadino. Conviene pertanto che per ri- medio io le dia, che la tenga i medesimi moili che tenne la repubblica Romana, ad esser meno ingra- ta che l’altre; il che nacque dai modi del suo go- verno. Perchè adoperandosi tutta la città , e gli nobili e gli ignobili, nella guerra, surgeva sempre _ in Roma in ogni età tanti uomini virtuosi, e or- nati di varie vittorie, che il popolo non aveva ca- gione di dubitare di alcuno di loro » sendo assai, e guardando l’uno l’altro. E intanto si mantenevano interi, e rispettivi di non dare ombra di alcuna ambizione, nè cagione al popolo come ambiziosi d'offenderli, che venendo alla Dittatura, quello maggior gloria ne riportava, che più tosto la de- poneva. E così non potendo simili molli generare sospetto, non generavano ingratitudine. In modo che una repubblica che non voglia avere cagione
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d'essere ingrata, si debbe governare come Roma; 
e uno cittadino che voglia fuggire quelli suoi mor: 
sì, debbe osservare i termini osservati dai cittadini 
Romani. 

CAPITOLO XXXI, 

Che i Capitani Romani per errore commesso non 
furono mai istraordinariamente puniti; nè furono 
mai ancora puniti quando per la ignoranza loro, 0 
tristi partiti presi da loro, ne fussero seguiti dan- 
ni alla repubblica. 

I Romani non solamente, come di sopra ave 
mo discorso furono manco ingrati che l’altre re- 
pubbliche, ma furono ancora più pii e più rispet- 
tivi nella punizione de’loro capitani degli eserci- 
ti, che alcune altre. Perchè se il loro errore fusse 
stato per malizia, e'lo gastigavano umanamente; se 
egli era per ignoranza, non che lo punissero e’ lo 
‘premiavano, ed onoravano. Questo modo di pro- 
cedere era ben considerato da loro; perchè e’ giu- 
dicavano che fusse di tanta im portanza a quelli che 
governavano gli eserciti loro, lo avere l'animo li- 
bero e spedito, e senza altri estrinsechi rispetti 
nel pigliare i partiti, che non volevano aggiugne- 
Te ad una cosa per se stessa difficile e pericolosa, 
nuove difficultà e pericoli, pensando che aggiun- 
gendoveli, nissuno potesse essere che operasse mai 
Vittuosamente. Verbigrazia, ei mandavano un eser- 
cito in Grecia contro a Filippo di Macedonia, o 
in Italia contro ad Annibale, 0 contro a quelli po- 
poli che vinsono prima. Era, questo capitano che era preposto a tale espedizione angustiato da tut- 
te quelle cure, che si arrecavano dietro quelle fac-
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cende, le quali sono gravi e importantissime. Ora 
se a tali cure si fussero aggiuoti tali esempi di Ro- 
mani, ch’eglino avessero crucifissi, o altrimente 
morti, quelli che avessero perdute le giornate, egli 
‘era impossibile che quello capitano intra tanti so- 
spetti potesse deliberare strenuamente. Però giu- dicando essi che a questi tali fusse assai pena la 
ignominia dello avere perduto , non li vollono con 
altra maggior pena sbigottire. Uno esempio ci è 
quanto allo errore commesso non per ignoranza . 
Erano Sergio e Virginio a campo a Vejo, ciascuno 
preposto ad una parte dello esercito, de’quali Ser- 
gio era all'incontro donde potevano venire i To- scani, e Virginio dall'altra parte. Occorse che 
sendo assaltato Sergio dai Falisci e da altri popoli, 
sopportò di essere rotto e fugato, prima che man- 
dar per ajuto a Virginio. E dall'altra parte Virgi- 
nio aspettando che si umiliasse, volle piuttosto ve- 
dere il disonore della patria sua, e la rovina di quel- 
lo esercito, che soccorrerlo. Caso veramente esem- plare e tristo, e da fare non buona coniettura della 
repubblica Romana, se l'uno e l'altro non fassero 
stati gastigati. Vero è che dove un’altra repubblica 
gli arebbe puniti di pena capitale, quella li punì 
in davari. Il che nacque, non perchè i peccati 
loro non meritassero maggior punizione, ma per- 
chè i Romani vollono in questo caso, per le ragio- ni già dette, mantenere gli antichi costumi lo- 
ro. E quanto agli errori, per ignoranza, non ci 
è il più bello esempio che quello di Varrone, per la temerità del quale sendo rotti i Romani a Can- 
ne da Annibale, dove quella repubblica portò pe- 
ricolo della sua libertà; nondimeno perchè vi fu 
ignoranza e non malizia, non solamente non lo 
gastigarono, ma lo onorarono, e gli andò incontro
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nella tornata sua in Roma tutto l'ordine Senatorio $ 
e non lo potendo ringraziare della zuffa, lo ringra- 
ziarono ch'egli era tornato in Roma , e non si era 
disperato delle cose Romane. Quando Papirio Cur- 
sore voleva fare morire Fabio, per avere contro 
al suo comandamento combaituto coi Sanniti, tra 
le altre ragioni che dal padre di Fabio erano asse- 
guate contro alla ostinazione del Dittatore, era che 
il popolo Romano in alcuna perdita de' suoi capi- 
tai non aveva fatto mai quello che Papirio nella 
vittoria voleva fare. 

CAPITOLO XXXIl, 

Una repubblica o un principe non debbe differire 
a beneficare gii uomini nelle loro necessitadi . 

Ancora che ai Romani succedesse felicemente 
essere liberali al popolo, sopravvenendo il perico- 
lo, quando Porsena venne ad assaltare Roma per 
rimettere i Tarquin}, dove il Senato dubitando del- 
la plebe che non volesse piuttosto accettare i re 
che sostenere la guerra , per assicurarsene la sgla- 
v6 delle gabelle del sale, e d’ogni gravezza dicen- 
do, come i poveri assai operavano in beneficio pub- 
blico, se ei nutrivano i loro figliuoli, e che per que- 
sto beneficio quel popolo si esponesse a sopporta- 
re ossidione, fame e guerra; non sia però alcuno che 
confidatosi in questo esempio differisca netempi di 
pericoli a guadagnarsi il popolo, perchè mai gli 
riuscirà quello che riuscì ai Romani; perchè l’uni- 
versale giudicherà non aver quel bene da te, ma 
dagli avversarj tuoi, e dovendo temere che, passata 
la necessità, tu ritolga loro quello che hai forzata- 
mente loro dato, non arà teco obbligo alcuno. E
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la cagione perchè ai Romani tornò béne questo partito, fu perchè lo Stato era nuovo, e non per ancora fermo, ed aveva veduto quel popolo, come innanzi si erano fatte leggi in beneficio suo, come quella della appellazione alla plebe, in modo che eì potette persuadersi che quel bene che gli era fatto, non era tanto causato «dalla venuta dei nimi- ci, quanto dalla disposizione del Senato in benefi- carli; oltre Ji questo la memoria dei re era fre- sca, da’quali erano stati in. molti modi vilipesi e ingiuriati. E perchè simili cagioni accaggiono rade volte, occorrerà ancora rade volte che simili rime- dj giovino. Però debbe qualunque tiene Stato, così repubblica come principe, considerare innanzi quali tempi gli possono venire addosso contrarj e di quali uomini ne tempi avversi si può avere di bisogno, e dipoi vivere con loro in quel modo che giudica, sopravvenendo qualunque caso, essere necessitato vivere. E quello che altrimenti si go- verna, o principe o repubblica, e massime un principe, e poi in sul fatto crede, quando il peri- colo sopravviene, coi beneficj riguadagnarsi gli uo- mini, se ne inganna; perche non solamente non se ne assicura, ma accelera la sua rovina. i 

CAPITOLO XXXIII, 

Quando uno incoveniente è cresciuto , 0 in uno Stato, o contro ad uno Stato, è più salutifero par- tito temporeggiurlo, che urtarlo . 

Crescendo la repubblica Romana in riputazione forze ed imperio, i vicini, i quali prima non ave- vano pensato quanto quella nuova repubblica po- tesse arrecare loro di danno, cominciarono, ma
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tardi, a conoscere lo errore loro, e volendo rime- 
diare a quello che prima non avevano rimediato, 
conspirarono ben quaranta popoli contro a Roma; donde i Romani, tra gli altri rimedj soliti farsi da 
loro negli urgenti pericoli, si volsono a creare il 
Dittatore, cioè dare potestà ad un uomo che senza 
alcuna consulta potesse deliberare, e senza alcuna 
appellazione potesse eseguire le sue deliberazioni . 
Il quale rimedio come allora fu utile, e fu cagione che vincessero gl imminenti pericoli, così fu sem- 
pre utilissimo in tutti quelli accidenti che nello 
augumento dello imperio, in qualunque tempo 
surgessero contro alla repubblica. Sopra il quale accidente è da discorrere prima come quando uno inconveniente che surga, o in una repubblica, o contro ad una repubblica, causato da cagione in- 
trinseca, 0 estrinseca, è diventato tanto grande, 
che e' comincia a far paura a ciascuno, e molto 
più sicuro partito temporeggiarsi con quello, che 
tentare di astinguerlo. Perchè quasi sempre coloro ‘che tentano d'’ ammorzarlo, fanno le sue forze 
maggiori , e fanno accelerare quel male che da quello si sospettava. E di questi simili accidenti ne 
nasce nella repubblica più spesso per cagione in- 
trinseca, che estrinseca; dove molte volte o e’ si 
lascia pigliare ad uno cittadino più forze che non 
è ragionevole, o e’ si comincia a corrompere una legge, la quale è il nervo e la vita del vivere li- bero; e lasciasi trascorrere questo errore in tanto, che gli è più dannoso partito il volervi rimediare, che lasciarlo seguire. E tanto più è difficile il co_ 
noscere questi inconvenienti quando e’ nascono 9 quanto «e' pare più naturale agli uomini favorire sempre i principj delle cose. E tali favori possono più che in alcuna altra cosa, nelle opere che pajono 

Vol, ILL, al
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che abbiano iu se qualche virtà, e siano operate: da' giovani; perchè se in una repubblica si vede 
surgere un giovane nobile, quale abbia in se virtà 
straordinaria, tutti gli occhi dei cittadini si comin- 
ciano a voltare verso di lui, e concorrono senza al- 
cun rispetto ad onorarlo; in modo che se in quello 
è punto d’ambizione, accozzati i favori che gli dà 
la natura, e questo accidente, viene subito in luo- go, che quando i cittadini si avveggono dell'error 
loro, hanno pochi rimedj ad ovviarvi, e volendo 
quelli tanti ch'egli hanno operarli, non fanno al- 
tro che accelerare la potenza sua. Di questo se ne 
potrebbe addurre assai esempi, ma io ne voglio 
dare solamente uno della città nostra . Cosimo dei 
Medici, dal quale la casa de’ Medici in la nostra 
città ebbe il principio della sua grandezza, venne 
in tanta riputazione con il favore che gli dette la 
sua prudenza, e la ignoranza degli altri cittadini, 
che ei cominciò a fare paura allo ‘Stato, in modo 
che gli altri cittadini giudicavano l’ offenderlo pe- 
ricoloso, e il lasciarlo stare cosa pericolosissima . 
Ma vivendo in quei tempi Niccolò da Uzzano, il 
quale nelle cose civili era tenuto uomo espertissi- 
mo, ed avendo fatto il primo errore di non cono- 
scere i pericoli, che dalla riputazione di Cosimo 
Potevano nascere, mentre che visse non permesse 
mai che si facesse il secondo, cioè che si tentasse di volerlo spegnere , giudicando tale tentazione es- sere al tutto la rovina dello Stato loro, come si vide in fatto, che fu dopo la sua morte; perchè 
non osservando quelli cittadini che rimasero que- 
sto suo consiglio, si fecero forti contro a Cosimo , 
e lo cacciarono da Firenze. Donde ne nacque che 
la sua parte per questa Ingiuria risentitasi , poco 
dipoi lo chiamò, e_lo fece principe della repubbli.
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ca; al qual grado, senza quella manifesta 6pposi- ‘zione, non sarebbe mai potuto ascendere. Questo medesimo intervenne a Roma con Cesare, che fa- vorita da Pompeo e dagli altri quella sua virtà, si convertì poco dipoi quel favore in paura, di che fa testimonio Cicerone, dicendo che Pompeo ave- 
va tardi cominciato a temer Cesare. La qual paura fece che pensarono ai rimedj, e gli rimedj che fe- cero accelerarono la ruina della Toro repubblica . ‘ Dico adunque, che poi che gli è difficile cono- scere questi mali quando e’ surgono, causata que- sta difficultà da uno inganno che ti fanno le cose in principio, è più savio partito il temporeggiarle poi che le si conoscono, che l’ oppugnarle. Perchè 
temporeggiandole, o per lor medesime si spengo- no, 0 almeno il male si differisce in più lungo tempo. E in tutte le cose debbono aprir gli occhi i principi che disegnano cancellarle, o alle forze 
ed impeto loro opporsi, di non dare loro in cam- bio di detrimento, augumento, e credendo sospin- | gere una cosa tirarsela dietro, ovvero soffocare una pianta con annaffiarla. Ma si debbe considerar bene le forze del malore, e quando ti vedi suffi- ficiente a sanarlo, metterviti senza rispetto, altri- 
mente lasciarlo stare, nè in alcun modo tentarlo. Perchè interverrebbe, come di sopra si discorre, e come intervenne a'vicini di Roma, ai quali, poi che Roma era cresciuta in tanta potenza, era più salutifero con gli modi della pace cercare di pla- carla e ritenerla addietro, che con i modi della guerra farla pensare a nuovi ordini e nuove dife- se. Perchè quella loro congiura non fece altro, che farli più uniti, più gagliardi, e pensare a’ modi nuovi, mediante i quali in più breve tempo am-. pliarono la potenza loro: Intra i quali fu la crea-
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zione del ‘Dittatore, per lo qual nuovo ordine non 
solameute superarono gli imminenti pericoli, ma 
fu cagione di ovviare a infiniti mali, ne’ quali sen- 
za quello rimedio quella repubblica sarebbe in- 
corsa + 

CAPITOLO XXXIV. 
Ì 

L'autorità Dittatoria fece bene e non danno alla 
repubblica Romana; e come le autorità che i cit- 
tadini si tolgono, non quelle che sono loro dai 
suffragj liberi date, sono alla vita civile perni- 
ciose. 

E'sono stati dannati da alcuno scrittore quelli 
Romani, che trovarono in quella città il modo di 
creare il Dittatore, come cosa che fusse cagione 
col tempo della tirannide di Roma; allegando, co- 
me il primo tiranno che fusse in quella città, la 
comandò sotto questo titolo Dittatorio, dicendo 
che se non vi fusse stato questo, Cesare non areb- 
be potuto sotto alcuno titolo pubblico adonestare 
la sua tirannide. La qual cosa non fu bene da co- 
lui che tenne questa opinione esaminata , e fu fuo- 
ri d'ogni ragione creduta. Perchè e’ non fa il no- 
me nè il grado del Dittatore che facesse serva Ro- 
ma, ma fu l'autorità presa da'cittadini per la diu- turnità dell’imperio; e se in Roma fusse mancato il uome Dittatorio, n’ arebbono preso un altro, 
perchè e'sono le forze che facilmente s'acquistano 
i nomi, non i nomi le forze. E si vedde che il Dit- tatore, mentre che fu dato secondo gli ordini pub- 
blici, e non per autorità propria, fece sempre he- 
ne alla città. Perchè e’ nuocono alle repubbliche i magistrati che si fanno, e le autoritadi che si dan- 
no per vie straordinarie, non quelle che vengono |
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® . . 2 . per vie ordinarie, come si vede che seguì in Ro» 

ma in tanto progresso di tempo, che mai alcuno Dittatore fece se non bene alla repubblica. Di che 
ce ne scno ragioni evidentissime. Prima, perchè a volere che un cittadino possa offendere, e pigliar- 
si autorità straordinaria, conviene che ègli abbia molte qualità , le quali in una repubblica non cor- rotta non può mai avere; perchè gli bisogna esse- re ricchissimo, ed avere assai aderenti e partigiani, 

ì quali non può avere dove le leggi si osservano; e quando pure ve gli avesse, simili uomini sono in modo formidabili, che i suffragj liberi non concor- rono in quelli. Oltre di questo, il Dittatore era fatto a tempo, e non in perpetuo, e per ovviare 
«solamente a quella cagione, mediante, la quale era 
creato; e la sua autorità si estendeva in potere de» liberare per se stesso circa i modi di quello ur- 
gente pericolo, e fare ogni cosa senza consulta, e 
punire ciascuno senza appellazione; ma non poteva far cosa che fusse in diminuzione dello Stato, co- 
me sarebbe stato torre autorità al Senato, o al po- polo, disfare gli ordini vecchi della città, e farne de’nuovi. In modo che raccozzato il breve tempo 
della sua Dittatura, e l’ autorità limitata ch'egli ave» 
va, e il popolo Romano non corrotto, era impos- 
sibile ch'egli uscisse determini suol, e nuocesse alla città; e per esperienza si vede che sempre 
mai giovò. E veramente fra gli altri ordini Roma» 
ni, questo è uno che merita essere considerato, e 
connumerato fra quelli che furono cagione della grandezza di tanto imperio, perchè senza un simi- le ordine le città con difficultà usciranno dagli ac- 
cidenti straordinarj : perchè gli ordini consueti nel- 
le repubbliche hanno il moto tardo ( non potendo 
alcuno consiglio, nè alcuno magistrato per se stes-
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so operare ogni cosa; ma avendo in molte cose bi- 
sogno l'uno dell'altro), perchè nel raccozzare insie- 
come questi voleri a tempo, sono i rimedj loro pe- 
ricolosissimi, quando egli hanno a rimediare a una: 
cosa che non aspetti tempo. E però le repubbliche 

‘ debbono tra i loro ordini avere un simile modo. 
E la repubblica Viniziana, la quale tra le mo- 
derne repubbliche è eccellente, ha riservato an- 
torità a pochi cittadini, che ne’ bisogni urgenti, 
senza maggiore consulta tutti d’accorde possano 
deliberare. Perchè quando in una repubblica man- 
ca unsimil modo, è necessario, osservando gli or- 
dini, rovinare, o per non rovinare, romperlì. E in 
una repubblica non vorrebbe mai accader cosa che 
con i modi straordinar) s’avesse a governare. Per- 
che, ancora che il modo straordinario per allora 
facesse bene, nondimeno-lo esempio fa male; per- 
chè si mette una usanza di rompere gli ordini per 
bene, che poi sotto quel colore si rompono per 
male. Talchè mai fia perfetta una repubblica, se 
con le leggi sue non ha provvisto a tutto, e ad ogni 
accidente posto il rimedio, e dato il modo a gover- 
narlo. E però conchiudendo dico, che quelle re- 
pubbliche, le quali negli urgenti pericoli non han- 
no rifugio o al Dittatore, o a simile autoritadi, sem- 
pre nei gravi accidenti rovineranno. È da notare 
in questo nuovo ordine, il modo dello eleggerlo, 
quanto dai Romani fu saviamente provvisto. Per- 
chè sendo la creazione del Dittatore con qualche 
vergogna dei Consoli, avendo di capi della città a 
venire sotto una ubbidienza come gli altri, e pre- 
supponendo che di questo avesse a nascere isde- 
gno fra i cittadini, vollono che 1’ autorità dello 
eleggerlo fusse ne’ Consoli; pensando che quando 
l'accidente venissse, che Roma avesse bisogno di
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questa: regia potestà, e’l’avessero a fare volentieri 
e facendolo loro, che dolesse lor meno. Perchè le 
ferite, e ogni altro male che l’uomo si fa da se spon- 
taneamente e per elezione, dolgono di gran lunga 
meno, che quelle che ti sono fatte da altri. Ancora 
che poi negli ultimi tempi i Romani usassero in 
cambio del Dittatore, di dare tale autorità al Con. 
solo, con queste parole: Zideat Consul, ne respu- 
blica quid detrimenti capiat. E per tornare alla ma- 
teria nostra, conchiudo, come i vicini di Roma 
cercando opprimerli, gli fecero ordinare non so- 
lamente a potersi difendere, ma a potere con più 
forza, più consiglio e più autorità offender loro. . 

CAPITOLO XXXYV. 

La cagione, perchè in Roma la creazione del De- 
cemvirato fu nociva alla libertà di quella repub- 
biica, non ostante che fusse creata per suffragi 
pubblici e liberi. 

È pare contrario a quel che di sopra è discorso 
che quella autorità, che si occupa con violenza, 
non quella ch'è data con gli suffragj nuoce alle 
repubbliche , la elezione de’ Dieci cittadini creati 
dal popolo Romano per fare le leggi in Roma, i 
quali ne diventarono col tempo tiraoni, e senza al- 
cun rispetto occuparono la libertà di quella. Dove 
si debbe considerare i modi del dare l'autorità, e 
il tempo perchè la si dà. E quando e’ si dia autori» 
tà libera, col tempo lungo, chiamando il tempo 
lungo un anno o più, sempre fia pericolosa, e fa- 
rà gli effetti o buoni o tristi, secondo che sieno tristi o buoni coloro, a chi la sarà data. E se si considera l'autorità che ebbero i Dieci, e quella 

N
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che avevano i Ditiatori, si vedrà senza comparazio- 
ne quella dei Dieci maggiore. Perchè creato il Dit- 
tatore, rimanevano i tribuni, i Consoli; il Senato 
con la loro autorità, nè il Dittatore la poteva tor- 
re loro, e s’egli avesse potuto privare uno del Con- 
solato, uno del Senato, ei non poteva annullare 
l'ordine senatorio, e fare nuove leggi. In modo che 
il Senato, i consoli e i tribuni, restando con l’au- 
torità loro, venivano ad essere come sua guardia 
a farlo non uscire della via diritta. Ma nella crea- 
zione de’ Dieci occorse tutto il contrario; perchè 
egli annullarono i Consoli e i tribuni, dettono loro 
autorità di far leggi, ed ogni altra cosa come il po- 
polo Romano. Talchè trovandosi soli senza consoli, 
senza tribuni, senza appellazione al popolo, e per 
questo non venendo ad avere chi gli osservasse, ei 
poterono il secondo anno, mossi dall’ambizione 
d'Appio, diventare insolenti. E per questo si deh- 
be notare, che quando e'si e detto che una auto- 
rità data dai suffragj liberi, non offese mai alcuna 
repubblica, si presuppone che un popolo non si 
conduca mai a darla, se non con le debite circo- 
stanze, e ne debiti tempi: ma quando, o per esse- 
re ingannato, o per qualche altra cagione che lo 
accecasse, e'si conducesse a darla imprudente- 
mente, e nel modo che il popolo Romano la dette 

‘a Dieci, gl'interverria sempre come a quello . Que. 
sto si prova facilmente, cousiderando quali cagio» 
nì mantenessero i Dittatori buoni se quali facessero 
i Dieci cattivi; e considerando ancora come han- 
no fatto quelle repubbliche, che sono state tenute 
bene ordinate nel dare l'autorità per lungo tempo 
come davano gli Spartani agli loro re, e come dau- 
no ì Viniziani ai loro duci; perchè si vedrà all'uno 
e all'altro modo di costoro essere poste guardie,
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che facevano che i re non potevano usare male 
quella autorità. Nè giova in questo caso, che la 
materia non sia corrotta; perchè una autorità as- 
soluta in brevissimo tempo corrompe la materia , e 
si fa amici e partigiani. Nè gli nuoce o esser povero, 
o non avere parenti; perchè le ricchezze, e ogni 
aliro favore subito gli corre dietro, come partico- 
larmente nella creazione de’ detti Dieci discorre- 
remo. i 

CAPITOLO XXXVI, 

Non debbono i cittadini che hanno avuti 
i maggiori onori sdegnarsi de’ minori. 

Avevano i Romani fatto Marco Fabio e G. Ma- 
milio Consoli, e vinta una gloriossima giornata con- 
tro a' Vejenti e gli Etrusci, nella quale fa morto 
Quinto Fabio fratello del Consolo, il quale l’anno 
d'avanti era stato Consolo. Dove si debbe conside- 
rare quanto gli ordini di quella città erano atti a 

- farla grande, e quanto le altre repubbliche che si 
discostano dai modi suoì s'ingannano. Perchè an» 
cora che i Romani fussero amatori grandi della 
gloria, nondimeno non stimavano cosa disonore- 
vole ubbidire ora a chi altra volta essi avevano 
comandato, e trovarsi a servire in quello esercito, 
del quale erano stati principi. Il quale costume è 
contrario alla opinione, ordini e modi de’ cittadini 
de' tempi nostri: ed in Vinegia è ancora questo er- 
rore , che uno cittadino, avendo avuto un grado 
grande, si vergogni di accettar un minore, e la 
città gli consente che se ne possa discostare. La 
qual cosa, quando fusse onorevole per il privato, 
è al tutto inutile per il pubblico. Perchè più spe- 
ranza debbe avere una repubblica, e più confida» 

1
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re in un cittadino che da un grado grande scenda 
a governare un minore, che in quello che da uno 
minore salga a governare un maggiore. Perchè a 
costui non può ragionevolmente credere, se non 
gli ve de uomini intorno, i quali siano di tanta ri- 
verenza o di tanta virtù, che la novità di colui 
possa essere con il consiglio ed autorità loro mode- 
rata. E quando in Roma fusse stata la consuetudine 
quale è in Vinegia e nelle altre repubbliche e re- 
gni moderni, che chi era stato una volta Consolo, 
non volesse mai più andar negli eserciti se non Con- 
solo, ne sarebbero nate infinite cose in disfavore del 
viver libero, e per gli errori che arebbono fatti gli 
uomini nuovi, e per l ambizione che loro areb- 
bono potuto usare meglio, non avendo uomini 
intorno, nel cospetto de’quali ei temessero errare, 
e così sarebbero venuti ad essere più sciolti, il 
che sarebbe tornato tutto in detrimento pubblico. 

‘ 

CAPITOLO XXXVII. 

Quali scandali partorì in Roma ta legge Agraria; 
e come fare una legge in una repubblica che ri- 
sguardi assai indietro, e sia contro ad una con- 
suetudine antica della città, è scandalosissimo . 

Egli è sentenza degli antichi scrittori come gli 
uomini sogliono affliggersi nel male, e stuccarsi nel 
bene, e come dall'una e dall'altra di queste due 
passioni nascono i medesimi effetti. Perchè qua- 
lunque volta è tolto agli uomini il combattere per 
necessità, combattono per ambizione; la quale è 
tanto potente ne’petti umani, che mai a qualunque 
grado che essi sulgano, gli abbandona. La cagione 
è, perchè la natura ha creato gli uomini in modo
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che possono desiderare ogui cosa; e non possono 
conseguire ogni cosa: talchè essendo sempre mag- 
giore il desiderio che la potenza dello acquistare, 
ne risulta la mala contezza di quello che si possie- 
de, e la poca satisfazione di ‘esso. Da questo na- 
sce il variare della fortuna loro, perchè deside- 
rando gli uomini, parte di avere più, parte temen- 
do di non perdere lo acquistato , si viene alle ini- 
micizie è alla guerra, dalla quale nasce la rovina 
di quella provincia, e l’ esaltazione di quell’altra. 
Questo discorso he fatto , perchè alla plebe Ro- 
mana non bastò assicurarsi de nobili per la crea- 
zione de’tribuni, al qual desiderio fa costretta per 
necessità, che lei subito, ottenuto quello , comin- 
ciò a combattere per ambizione, e volere con la 
nobiltà dividere gli onori e le sustanze, come cosa 
stimata più dagli uomini. Da questo nacque il 
morbo che partorì la contenzione della legge Agra- 
ria, ed in fine fu causa della distruzione della re- 
pubblica Romana. E perchè le repubbliche bene 

; ordinate hanno a tenere ricco il pubblico, e li loro 
cittadini poveri, convenne che fusse nella città di 
Roma difetto in questa legge, la quale o non fusse 
fatta‘ nel principio in modo, che la non sj avesse 
ogni dìa ritrattare; o che la si differisse tanto in 
farla , che fusse scandaloso il riguardarsi indietro; 
o sendo ordinata bene da prima, era stata poi dal- 
l’uso corrotta. Talchè in qualunque modo si fusse, 
mai non si parlò di questa legge in Roma, che quel- 
la città non andasse sottosopra. Aveva questa legge 
duoi capi principali; per l'uno sì disponeva, che 
non si potesse possedere per alcun cittadino più 
che tanti jugeri di terra; per l’altro, che i campi 
di che si privavano i nimici, si dividessero tra il po- 
polo Romano. Veniva pertanto a fare di duoi sorte
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offese a nobili; perchè quelli che possedevano più 
beni, che non permetteva la legge, i quali erano 
la maggior parte de’ nobili, ne avevano ad esser 
privi, e dividendosi tra la plebe i beni de’ nimici 
si toglieva a quelli la via dello arricchire. Sicchè 
venendo ad essere queste offese contro ad uomini 
potenti, e che pareva loro contrastandole , difen- 
dere il pubblico, qualunque volta, com’ è detto, 
si ricordava, andava sottosopra quella città e i no- 
bili con pazienza ed industria la temporeggia va- 
no, o con trar fuora un esercito, o che a quel tri- 
buno che la proponeva, s'opponesse un altro tri- 
buno, o talvolta cederne parte, ovvero mandare 
una colonia in quel luogo, che s'avesse a distri- 
buire; come intervenne del contado di Anzio, per 
il quale surgendo questa disputa della legge, si 
inandò in quel luogo una colonia tratta di Roma, 
alla quale si consegnasse detto contado. Dove Tito 
Livio usa un termine notabile, dicendo che con dif- 
ficultà si trovò in Roma chi desse il nome per ire 
in detta colonia; tanto era quella plebe più pronta 
a voler desiderare le cose in Roma, che a posse- 
derle in Anzio. Andò questo umore di questa leg- 
ge così travagliandosi un tempo, tanto che i Ro- 
mani cominciarono a condurre le loro armi nelle 
estreme parti d’Italia, dopo al qual tempo parve 
che la restasse. Il che nacque, perchè i campi che 
possedevano i nimici di Roma essendo discosti da- 
gli occhi della plebe, e in luogo dove non gli era 
facile il coltivarli, veniva meno ad esserne desi- 
derosa, ed ancora i Romani erano meno punitori 
dei loro nimici in simil modo, e quando pure spo- 
gliavano alcuna terra del suo contado, ‘vi distri- 
buivano colonie. Tanto che per tali cagioni questa 
legge stette come addormentata iufinv ai Grac-
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chi , da’ quali essendo poi svegliata, rovinò al tutto 
la libertà Romana; perchè ella trovò raddoppiata la potenza de’ suoi avVersar), e si accese per que- sto tanto odio la plebe e il Senato, che si venne alle armi ed al‘sangue, fuor di ogni modo e costu- me civile. Talchè non potendo i pubblici magi- strati rimediarvi, nè sperando più alcuna delle fazioni in quelli , si ricorse ai rimedj privati, e 
ciascuna delle parti pensò di farsi un capo che la difendesse. Pervenne in questo scandalo e disordine 
la plebe, e volse la sua riputazione a Mario, tanto che ella lo fece quattro volte Consolo; e intanto continuò con pochi intervalli il suo Consolato, che si potette per se stesso far Consolo tre altre volte. 
Contro alla qual peste non avendo la nobiltà alcuno rimedio, si volse a favorir Silla, e fatto quello capo della parte sua, vennero alle guerre civili, e dopo molto sangua, e variar di fortuna, rimase supe- riore la nobiltà. Risuscitarono poi questi umori a tempo di Cesare e di Pompeo, perchè fattosi Ce- ‘ sare capo della parte di Mario, e Pompeo di quel- la di Silla, venendo alle mani rimase superiore Cesare, il quale fu primo tiranno in Roma; talchè mai fu poi libera quella città. Tale adunque prin- cipio e fine ebbe la legge Agraria. E benchè noi 
mostrassimo altrove, come le inimicizie di Roma 
tra il Senato e la plebe mantenessero libera Roma, per nascere da quelle leggi in favor della libertà, € per questo paja disforme a tale conclusione il fine di questa legge Agraria, dico, come per que- sto io non mi rimuovo ‘da tale opinione; perchè 
egli è tanta l'ambizione dei grandi, che se per va- rie vie e in varj modi la non è in una città sbat- 
tuta, tosto riduce quella città alla rovina sua. In 
modo che se la contenzione della legge Agraria
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penò trecento anni a fare Roma serva, si sarebbe 
condotta per avventura molto più tosto in servitù, 
quando la plebe e con questa legge, e con altri 
suoi appetiti, non avesse .sempre frenato l’ambi- 
zione de’ nobili. Vedesi per questo ancora , Quanto 
gli uomini stimano più la roba, che gli onori. Per- 
chè la nobiltà Romana sempre negli onori cedè 
senza scandali straordinarj alla plebe; ma come si 
venne alla roba, fu tanta l’ostinazione sua nel di- 
fenderla, che la plebe ricorse per isfogare l’appe- 
tito suo a quelli straordinarj, che di sopra si di- 
scorrono. Del qual disordine furono motori i Grac- 
chi, de’ quali si debbe laudare più l'intenzione 
che la prudenza. Perchè a voler levar via uno di- 
sordine cresciuto in una repubblica, e per questo: 
fare una legge che riguardi assai indietro, è partito 
male considerato, e come di sopra largamente si 
discorse, non si fa altro che accelerar quel male 
a che quel disordine ti conduee; ma temporeggian- 
dolo, o il male viene più tardo, o per se medesi- 
mo con il tempo, avanti che venga al fine suo, si 
spegne. 
. CAPITOLO XXXVIll. 

Le repubbliche deboli sono male risolute, e non si 
sanno deliberare; e se le pigliano mai alcuno 
partito, nasce più da necessità che da elezione. 

Essendo in Roma una gravissima pestilenza, 
e parendo per questo ai Volsci e agli Equi che 
fusse venuto il tempo di potere oppressar Roma, 
fatto questi due popoli un grossissimo esercito as- 
saltarono i Latini e gli Ernici, e guastando il loro 
paese furono costretti i Latini e gli Ernici farlo 
intendere a Roma, e pregare che fussero difesi
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da'Romani; a’ quali, sendo i Romani gravati da] 
morbo, risposero, che pigliassero partito di difen- 
dersi da loro medesimi e con le loro armi, perchè 
essi non li potevano difendere. Dove si conosce | la generosità e la prudenza di quel Senato, e come sempre in ogni fortuna volle essere quello che fus- se principe delle deliberazioni, che avessero a pi- gliare i suoi; nè si vergognò mai deliberare una 
cosa che fusse contraria al suo modo di vivere, 0 
ad altre deliberazioni fatte da lui » quando la neces- 
sità gliene comandava. Questo dico, perchè altre 
volte il medesimo Senato aveva vietato ai detti 
popoli 1° armarsi e difendersi; talchè ad un Sevato meno prudente di questo sarebbe parso cadere del grado suo a concedere lorò tale difensione . Ma quello sempre giudicò le cose come si debbono 
giudicare, e sempre prese il meno reo partito per 
migliore; perchè male gli sapeva non potere di- fendere i suoi sudditi , male gli sapeva che si ar- 
massero senza loro, per le ragioni dette, e per mol- te altre che s'intendono; nondimeno conoscendo 
che si sarebbono armati per necessità ad ogni mo- do, avendo il nimico addosso, prese la parte ono- 
revole; e volle che quello ch’eglino avevano a fare, 
lo facessero con licenza sua, acciocchè avendo di- 
subbidito per necessità , non si avvezzassero a di- 
subbidire per elezione. E benchè questo paja par- tito che da ciascuna repubblica dovesse esser pre- so, nientedimeno le repubbliche deboli e male 
consigliate non lo sanno pigliare, nè si sanno ono- 
rare di simili necessità. Aveva il Duca Valentino 
presa Faenza, e fatto calare Bologna agli accordi 
sudi. Dopo volendosene tornare a Roma per la 
Toscana, mandò in Firenze un suo uomo a do- 
mandare il passo per se e per il suo esercito. Con-
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sultossi in Firenze, come si avessè a governare 
questa cosa, nè fu mai consigliato per alcuno di 
concedergliene. In che non si seguì il modo Ro- 
mano, perchè sendo il Duca armatissimo, ed i Fio- 
rentini in modo disarmati che non gli potevano vie- 
tare il passare, era molto più onore loro, che pares- 
se che passasse con permissione di quelli, che a 
forza; perchè dove vi fu al tuito il loro vituperio, 
sarebbe stato in parte minore, quando l'avessero 
governata altrimenti. Ma la più cattiva parte che 
abbiano le repubbliche deboli, e l'essere irresolu- 
te; in modo che tutti i partiti che le pigliano, li pi- 
gliano per forza, e se viene loro fatto alcuno bene, 
lo fanno forzato e non per prudenza loro. Io voglio 
dare di questo due altri esempi, occorsi ne’ tempi 
nostri nello Stato della nostra città, nel mille cin- 
quecento. Ripreso che il Re Luigi XII di Francia 
ebbe Milano, desideroso di rendergli Pisa, per 
aver cinquanta mila ducati, che gli erano stati 
promessi da’Fiorentini dopo tale restituzione, mati- 
dò gli suoi eserciti verso Pisa capitanati da Mon- 
signor di Beaumonte, benchè Francese, nondiman- 
co uomo in cui i Fiorentini assai confidavano. Con- 
dussesi questo esercito e questo capitano tra Casci- 
na e Pisa, per andare a combattere le mura , dove 
dimorando alcun giorno per ordinarsi alla espu- 
guazione, vennero oratori Pisani a Beaumonte, e 
gli offerirono di dare la città allo esercito France. 
se con questi patti, che sotto la fede del re pro- 
mettesse non la mettere in mano de' Fiorentini, prima che dopo quattro mesi. Il partito fu da’ Fio- 
rentivi al tutto rifiutato, in modo che si seguì nello 
avdarvi a campo, e partissene con vergogna.‘ Nè 
fu rifiutato il partito per altra cagione, che per 
diffidare della fede del re, come quelli che per
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debolezze di consiglio si erano per forza messi nel- 
le mani sue; e dall'altra parte non se ne fidavano, 
nè vedevano quanto era meglio il re potesse ren- 
dere loro Pisa sendovi dentro; e non la rendendo 
scuoprire l'animo suo, che non l'avendo, poterla 
loro promettere, e loro esser forzati comperare 
quelle promesse. Talchè molto più utilmente areb- 
bono fatto a consentire, che Beaumonte l’avesse 
sotto qualuaque promessa presa, come se ne vide 
l'esperienza dipoi nel 1502, che essendosi ribel- 
lato Arezzo, venne al soccorso de’ Fiorentini man- 
dato dal re di Francia Monsignor Imbalt con gen- 
te Francese; il quale giunto propinquo ad Arezzo, 
dopo psco tempo comincié a praticar accordo con 
gli Aretini, i quali sotto certa fede volevano dare 
la terra a similitudine de’ Pisani. Fu rifiutato in 
Firenze tale partito, il che veggendo Monsignor 
Imbalt, e parendogli come i Fiorentini se ne in- 
tendessero poco, cominciò a tenere le pratiche 
dello accordo da se, senza participazione de' Com- 

‘missar]; tanto che e'lo conchiuse a suo modo, e 
sotto quello con le sue genti se n’entrò in Arezzo, 
facendo intendere a'Fiorentini come egli erano mat- 
ti, e non s'intendevano delle cose del mondo; che 
se volevano Arezzo, lo facessero intendere al re, 
il quale lo poteva dar loro molto meglio, avendo 
le sue genti in quella città, che tuori. Non si re- 
stava in Firenze di lacerare e biasimare detto Im- 
balt, nè si restò mai, iufino a tanto che si conobbe 
che se Beaumonte fusse stato simile a Imbalt, si sa- 
rebbe avuto Pisa come Arezzo. E così » per tornar 
a proposito, le repubbliche irresolute non piglia- 
no mai partiti buoni, se non per forza, perchè la 
debolezza loro non le lascia mai deliberare dove è 
alcun dubbio, e se quel dubbio non è cancellato 

Vol. III, 223
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da una violenza che le Sospinga, stanno sempre 
mai sospese. 

CAPITOLO XXXIX, 

In diversi popoli si veggono spesso 
imedesimi accidenti. 

Ei si conosce facilmente per chi considera le cose presenti e le antiche, come in tutte le città e in tutti i popoli sono quelli medesimi desiderj e quelli medesimi umori, e come vi furono sempre. In modo ch'egli è facil cosa a chi esamina con di- ligenza le cose passate, prevedere in ogni repub- blica le fature, e farvi quelli rimedj che dagli an- tichi sono stati usati, o non ne trovando degli usa- ti, pensarne de’ nuovi, per la similitudine degli ac- cidenti. Ma perchè queste considerazioni sono ne- glette, o non intese da chi legge, o se le sono in- tese, non sono conosciute da chi governa, ne se- guita che sempre sono i medesimi scandoli in ogni tempo. Avendo la città di Firenze dopo il 94 per- duta parte dello imperio suo, come Pisa e altre ter- se, fu necessitata a fare guerra a coloro, che le oc- Cupavano: e perchè chi le occupava era potente, ne seguiva che si spendeva assai nella guerra sen- za alcun frutto: dallo spendere assai, nè risulta- vano assai gravezze, dalle gravezze infinite quere- le del popolo: e perchè questa guerra, era ammi- nistrata da un magistrato di dieci cittadini , che si chiamavano i Dieci della guerra, l’universale co- minciò a recarselo in dispetto, come quello che fusse cagione e della guerra e delle spese di es- sa, e cominciò a persuadersi che tolto via detto magistrato fusse tolto viala guerra ; tanto che aven- dosì a rifare, non se gli fecero gli scambj; e lascia-
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tosi spirare, sì commissero le azioni sue alla signo- 
ria. La qual deliberazione fu tanto perniciosa , che non solamente non levò la guerra, come l’univer- 
sale si persuadeva, ma tolti via quelli uomini, che 
con prudenza V'amministravano, nè seguì tanto disordine, che oltre a Pisa, si perdè Arezzo e molti 
altri luoghi; in modo che ravvedutosi il popolo 
dell’error suo, e come la cagione del male era Ja 
febbre e non il medico, rifece il magistrato de’ Die- 
ci. Questo medesimo umore si levò in Roma con- tro al nome de’ Consoli, perchè veggendo quello popolo nascere luna guerra dall'altra, e non po- ter mai riposarsi, dove e’ dovevano pensare che la 
nascesse dall’ambizione de’ vicini, che li volevano Opprimere, pensavano nascesse dall’ambizione dei nobili, che non potendo dentro in Roma gastiga- re la plebe, difesa dalla potestà tribunizia » la vo- levano condurre fuori di Roma sotto i Consoli , per opprimerla dove la non aveva ajuto alcuno . E pen- 
sarono per questo, che fusse necessario, o levar ‘via i Consoli, o regolare in modo la loro potestà, 
che e’ non avessero autorità sopra il popolo, nè fuo- ri, nè in casa. Il primo che tenté questa legge, 
fu uno Terentillo tribuno, il quale proponeva che 
si dovessero creare cinque uomini, che dovessero 
considerare la potenza de’ Consoli e limitarla . Il che alterò assai la nobiltà, parendogli che la maestà dell’imperio fusse al tutto declinata, talchè alla nobiltà non restasse più alcun grado in quella re- pubblica. Fu nondimeno tanta Ì’ ostinazione de'tri- buni, che il nome Consolare si spense; e furono in fine contenti, dopo qualche altro ordine, piuttosto creare i tribuni con potestà Consolare, che i Con- soli; tanto avevano più in odio il nome, che l’au- torità loro. E così seguirono lungo tempo, infino
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che conosciuto l'errore loro, come i Fiorentini 
tornarono al Dieci, così loro ricrearono i Consoli, 

CAPITOLO XL. 

La creazione del Decemvirato in Roma, e quello che 
in essa è da notare; dove si considera , tra molte 
altre cose, come si può salvare per simile acci- 
dente , o oppressare una repubblica. 

Volendo discorrere particolarmente sopra gli 
accidenti che nacquero in Roma per la creazione 
del Decemvirato, non mi pare superchio narrare prima tutto quello che seguì per simile creazione, e dipoi disputare quelle parti che sono in esse azio- 
ni notabili ; le quali sono molte, e di grande consi- 
derazione, così per coloro che vogliono mantenere una repubblica libera, come per quelli che dise- 
gnassero di sottometterla. Perchè in tal discorso 

,s1 vedranno molti errori fatti dal Senato e dalla plebe in disfavore della libertà, e molti errori fat- ti da Appio, capo del Decemvirato, in disfavore di quella tirannide , che egli si aveva presupposto 
di stabilire in Roma. Dopo molte disputazioni e 
contenzioni seguite tra il popolo e la nobiltà, per 
formare nuove le gi in Roma; per le quali e'si stabilisse più la Fertà di questo Stato, manda- rono d'accordo Spurio Postumio con due altri cit- tadini ad Atene, per gli esempi di quelle leggi che Solone dette a quella città, acciocchè sopra quelle potessero fondare le leggi. Romane. Andati e tornati costoro, si venne alla creazione degli uo- mini ch' avessero ad esaminare e fermare dette leggi; e crearono dieci cittadini per uno anno, 
intra i quali,fu creato Appio Claudio, uomo sa.
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gace e inquieto. E perchè e’ potessero senza al. cun rispetto creare tali leggi, si levarono di Ro- ma tutti gli altri magistrati, ed in particolare i Tribuni e i Consoli, e levossi lo appello al po polo; in modo che tal magistrato veniva ad esse- re al tutto principe di Roma. Appresso ad Appio si ridusse tutta l'autorità degli altri suoi compa- gni, per gli favori che gli faceva la plebe, per- chè egli s'era fatto in modo popolare con le di- mostrazioni, che pareva maraviglia ch'egli avesse preso sì presto una nuova natura e uno nuovo in- gegno, essendo stato tenuto innanzi a questo tempo un crudele persecutore della plebe. Governaronsi questi Dieci assai civilmente, non tenendo più che dodici littori, i quali andavano davanti a quello ch' era fra loro preposto. E benchè egli avessero l'autorità assoluta, nondimeno avendosi a punire un cittadino Romano per omicidio, lo citarono nel © cospetto del popolo, e da quello lo fecero giudi- care. Scrissero. le loro leggi in dieci tavole , ed . avanti chele confermassero Îe messero în pubblico acciocchè ciascuno le potesse leggere e disputarle, acciocchè si conoscesse se vi era alcun difetto, per. poterlo innanzi alla confermazione loro emendare. Fece in su questo Appio nascere un romore per Roma, che se a queste dieci tavole se n'aggiugnes- sero due altre, si darebbe a quelle la loro perfe- zione; talchè questa opinione dette occasione al popolo di rifare i Dieci per un'altro anno; a che il popolo s°accordò volentieri, si perchè i Consoli - non si rifacessero, sì perchè speravano loro poter stare senza tribuni, sendo loro giudici delle cause, come di sopra si disse.. Preso adunque partito di rifarli, tutta la nobiltà si mosse a cercare questi onori , e tra i primi era Appio; ed usava tanta
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umanità verso la plebe nel domandarla, che la 
cominciò ad essere sospetta a’ suoi compagni: Cre- 
debant enim haud gratuitam in tanta superbia co- 
mitatem fore. E dubitando di opporsegli aperta- 
mente, deliberarono farlo con arte; e benchè ei 
fusse minore di tempo di tutti, dettono a lui au- 
torità di proporre i futuri Dieci al popolo, creden- 
do ch'egli osservasse i termini degli altri, di non 
proporre se medesimo, sendo cosa ivusitata, e igno- 
miniosa in Roma. Hlle vero impedimentum pro oc- 
casione arripuit; e nominò se trai primi. con ma- 
raviglia e dispiacere di tutti i nobili; nominò poi 
altri nove al suo proposito. La qual nuova crea- 
zione fatta per un altro anno, cominciò a mostrare 
al popolo e alla nobiltà l’error suo. Perchè subito 
Appio: Finem fecit ferendae alience persona&, e 
cominciò a mostrare la innata sua superbia, e in 
pochi dì riempiè de’ suoi costumi i suoi compa- 
gui. E per isbigottire il popolo ed il Senato, in 
scambio ‘di dodici littori ne feciono cento venti. 
Stette la paura eguale qualche giorno; ma comin- 
ciarono poi ad intrattenere il Senato, e battere la 
plebe; e se alcuno battuto dall’uno appellava al- 
l’altro, era peggio trattato nell’appellazione che 
nella prima causa. In modo che Ja plebe, cono- 
sciuto lo error suo, cominciò piena d’afflizione a 
riguardar in viso i nobili. Et inde libertatis ca- 
piare auram, unde servitutem timendo, in eum sta- 
tum rempublicam' adduxerant. E alla nobiltà era 
grata questa loro afflizione: Ut ipsi, taedio prae- 
sentium, Consules desiderarent. Vennero i dì che 
terminavano l'anno; le due tavole delle leggi erano 
fatte, ma non pubblicate. Da questo i Dieci pre- 
sero occasione di continuare nel magistrato , e co- 
aminciarono a tenere con violenza lo stato, e farsi
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satelliti della gioventù nobile, alla quale davano i beni di quelli chelorocondannavano, Quibus donis Juventis corrumpebatur, et malebat licentiam suam, quam omnium libertatem. Nacque in questotempo che i Sabini ei Volsci mossero guerra a' Romani, iv su la qual paura cominciarono i Dieci a vedere la debolezza dello Stato loro, perchè senza il Se- nato non potevano ordinare la guerra, e ragunan- do il Senato pareva loro perdere lo Stato. Pure ne- cessitati presero questo ultimo partito; e ragunati 1 Senatori insieme , molti de Senatori parlarono contro alla superbia de’ Dieci, e in particolare Valerio ed Orazio; e l’autorità loro si sarebbe al tutto spenta, se non che il Senato per invidia della plebe non volle mostrare l'autorità sua, pensando che se i Dieci deponevano il magistrato volontarj, che potesse essere che i tribuni della plebe non si rifacessero. Deliberossi adunque la guerra, uscissi fuori con due eserciti, guidati da parte di detti Dieci. Appio rimase a governare la città: donde nacque che s'innamoré di Virginia, e che volendola torre per forza, il padre Virginio per liberarla l’am- mazzò; donde seguirono i tumulti di Roma e degli eserciti, i quali ridottisi insieme cop il rimanente della plebe Romana, se n’andarono nel monte Sacro, dove stettero tanto che i Dieci deposero il magi- strata, e che furono creati i tribuni ed i Consoli, e ridotta Roma nella forma dell'antica sua libertà. Notasi adunque per questo testo, in prima esser nato in Roma questo iuconveniente di creare que- sta tirannide, per quelle medesime cagioni che na- scono la maggior parte delle tirannidi nelle città; e questo è da troppo desiderio del popolo d’ esser libero, e da troppo desiderio de’nobili di comanda- re. E quando e’non convengono a fare unaleggein
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favore della libertà, ma gettasi qualcuna delle parti 
a favorire uno, allora è che subito la tirannide sur- 
ge. Convenneroil popoloe i nobili di Roma a creare 
i Dieci, e crearli con tanta autorità, per desiderio 
che ciascunadelle parti aveva, l’una di spegnere il 
nome Consolare, l’altra il Tribunizio. Creati che 
furono, parendo alla plebe che Appio fusse diven- 
tato popolare, e battesse la nobiltà, si volse il po- 
polo a favorirlo. E quando un popolo si conduce 
a far questo errore di dar riputazione ad uno, per- 
chè batta quelli ch'egli ha in odio, e che quello 
uno sia savio, sempre interverrà che diventerà ti- 
ranno di quella città. Perchè egli attenderà insieme 
con il favore del popolo a spegnere la nobiltà, e 
non sì volterà mai alla oppressione del popolo, se 
non quando ei l’arà spenta; nel qual tempo cono- 
sciutosi il popolo essere servo, non abbia dove 
rifuggire . Questo modo hanno tenuto tutti coloro 
che hanno fondato tirannidi nelle repubbliche; e 
se questo modo lo avesse tenuto. Appio, quella sua 
tirannide arebbe preso più vita, e non sarebbe 

— mancata così presto. Ma ei fece tutto il contrario, 
nè si potette governare più imprudentemente, che 
per tener la tirannide e’si fece inimico di coloro 
che glie l'avevano data, e che glie ne potevano 
mantenere, ed amico di quelli che non erano con- 
corsi a dargliene, e che non gliene arebbono po- 
tuto mantenere, e perdessi coloro che gli erano 
amici; e cercò di avere amici quelli che non gli potevano essere amici. Perchè ancora che i nobili 
desiderino tiranneggiare, quella parte della nobiltà 
che si trova fuori della tirannide, è sempre inimica 
al tiranno; nè quello se la può mai guadagnare 
tutta, per l'ambizione grande, e grande avarizia 
ch'è in lei, non potendo il tiranno avere nè tante 

“
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ricchezze, nè tanti onori, che a tutti satisfaccia . 
E così Appio lasciando il popolo, ed accostandosi 
a’ nobili, fece uno errore evidentissimo, e per le 
ragioni dette di sopra, e perchè a volere con vio- 
lenza tenere una cosa, bisogna che sia più potente 
chi sforza, che chi è sforzato. Donde nasce che 
quelli tiranni che hanno amico l° universale, ed 
inimici i grandi, sono più sicuri, per essere la loro 
violenza sostenuta da maggiori forze, che quella 
di coloro, che hanno per inimico il popolo ed ami- 
ca la nobiltà. Perchè con quel favore bastano a 
conservarsi le forze intrinseche, come bastarono a 
Nabide tiranno di Sparta, quando tutta Grecia ed 
il popolo Romano lo assaltò, il quale assicuratosi 
di pochi nobili, avendo amico il popolo, con quel- 
lo si difese, il che non arebbe potuto fare avendo- 
lo inimico. In quell'altro grado, per aver pochi 
amici dentro, non bastano le forze intrinseche ? 
ma gli conviene cercare di faora. E hanno ad es. 
sere di tre sorte; l’una satelliti forestieri, che ti 
guardino la persona ; l’altra armare il contado, 
che faccia quell’ufficio che arebbe a fare la plebe; 
la terza aderirsi con i vicini potenti, che ti difen- 
dano. Chi tiene questi modi, e gli osserva bene ) 
ancora ch'egli avesse per inimico il popolo, po- 
trebbe in qualche modo salvarsi. Ma Appio non 
poteva far questo di guadagnarsi il contado, sen- 
do una medesima cosa il contado e Roma, e quel 
che poteva fare, non seppe; talmente che rovinò 
ne primi principj suoi. Fecero il Senato ed il po- 
polo in questa creazione del Decemvirato errori 
grandissimi; perchè ancora che di sopra si dica in 
quel discorso che si fa del Dittatore, che quelli 
magistrati che si fanno da per loro, non quelli che 
fa il popolo, sono nocivi alla libertà ; nondimeno il
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popolo debbe, quando egli ordina i magistrati, 
fargli in modo ch'egli abbiano ad avere qualche 
rispetto a diventare tristi. E dove e’ si debbe pro- 
porre loro guardia per mantenerli buoni,i Romani 
la levarono, facendolo solo magistrato in Roma, ed 
annullando tutti gli altri, per la eccessiva voglia, 
come di sopra dicemmo, che il Senato aveva di 
spegnere i Tribuni, e la plebe di spegnere i Con- 
soli; la quale gli accecò in modo » che concorsono 

‘in tale disordine. Perchè gli uomini, come diceva 
il re Ferrando, spesso fanno come certi minori uc- 
celli di rapina, ne’ quali è tanto desiderio di con- 
seguire la loro preda, a che la natura gli incita, 
che non sentono un altro maggior uccello, che sia 
loro sopra per ammazzarli. Conoscesi adunque per 
questo discorso, come nel principio proposi , l’er- 
rore del popolo Romano, volendo salvare la libertà, 
e gli errori di Appio, volendo occupare la tiran- 
nide. i 

CAPITOLO XLI, 

Saltare dalla umiltà alla superbia, dalla pietà alla 
crudeltà senza debiti mezzi, e cosa imprudente 
ed inutile. - 

Oltre agli altri termini male usati da Appio 
per mantenere la tirannide, non fu di poco mo- 
mento saltare troppo presto da una qualità ad 
un’altra. Perchè la astuzia sua nello ingannare la 
plebe, simulando d’ essere uomo popolare? fu be- 
ne usata: furono ancora bene usati i termini che 
tenne, perchè i Dieci si avessero a rifare: fu anco- 
ra bene usata quella audacia di creare se stesso 
contro all’ opinione della nobiltà: fa bene usato 
creare colleghi a suo proposito; ma non fu già be-
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ne usato, come egli ebbe fatto questo, secondo che 
di sopra dico, mutare in un subito natura, e d'a- 
micu mostrarsi nimico alla plebe; d'umano, su- 
perbo; di facile, difficile; e farlo tanto presto, che 
senza scusa veruna ogni uomo avesse a conoscere 
li fallacia dell'animo suo. Perchè chi è paruto ‘ 
buono un tenypo, e vuole a suo proposito diventar 
tristo , lo debbe fare per gli debiti mezzi, ed in 
moro condurvisi con le occasioni, che innanzi che 
la diversa natura ti tolga de’ favori vecchi, la te. 
n'abbia dati tanti de’ nuovi, che tu non venga a 
diminuire la tua autorità; altrimenti trovandoti 
scoperto, e senza amici, rovini. 

CAPITOLO XLII. 

Quanto gli uomini facilmente si possono 
corrompere. 

Notasi ancora in questa materia del Decem- 
virato ; quanto’ facilmente gli uomini si corrompo- 
no, e fannosi diventare di contraria natura, ancora 
che buoni e bene educati. Considerando quanto 
quella gioventù, che Appio si aveva eletta intorno, 
cominciò ad essere amica della tirannide per un 
poco di utilità che gliene conseguiva; e come 
Quinto Fabio, uno del numero de’ secondi Dieci , 
sendo uomo ottimo, accecato da un poco d’ambi- 
zione, e persuaso dalla malignità di Appio, mutò 
i suoi buoni costumi in pessimi, e diventò simile 
a lui. Il che esaminato bene, farà tanto più pronti , 
i legislatori delle repubbliche o de’ regni a frenare ; 
gli appetiti umani, e torre loro ogni speranza di: 
potere impune errare. o
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CAPITOLO XLII. 

Quelli che combattono per la gloria propria 
sono buoni e fedeli soldati. 

Considerasi ancora per il Soprascritto trattato, quabta differenza è da uno esercito contento, e che combatte per la gloria sua, a quello ch’ è male - disposto, e che combatte per l'ambizione d’ altri. Perchè dove gli eserciti Romani solevano sempre 
essere vittoriosi sotto i Consoli, sotto i Decemviri 
sempre perderono. Da questo esempio si può co- noscere parte delle cagioni della inutilità de’ sol- 
dati mercenarj, i quali non hanno altra cagione che li tenga fermi, che un poco di stipendio che tu dai loro. La qual cagione non è, nè può essere 
bastante a farli fedeli, nè tanto tuoi amici, che vo- 
gliano morire per te. Perchè in quelli eserciti, nei quali non è una affezione verso di quello per chi e combattono, che gli faccia diventare suoi parti- 
giani, non mai vi potrà essere tanta virtù , che ba- 
sti a resistere ad uno nimico un poco virtuoso, E 
perchè questo amore non può nascere , nè questa 
gara da altro che dai sudditi tuoi, è necessario a 
voler tenere uno Stato, a volere mantenere una 
repubblica o un regno, armarsi de'sudditi suoi, 
come si vede che hanno fatto tutti quelli che con gli eserciti hanno fatti grandi progressi. Avevano gli eserciti Romani sotto i Dieci quella medesima virtù; ma perchè in loro non era quella medesi- 
ma disposizione, non facevano gli usitati loro ef- 
fetti. Ma come prima il magistrato de’ Dieci fu 
spento, e che loro come liberi cominciarono a mi. 
litare, ritornò in loro il medesimo animo, e per
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conseguente le loro imprese avevano il loro fine 
felice, secondo l’antica consuetudine loro. 

CAPITOLO XLIV. 

Una moltitudine senza capo è inutile, e non si deb- 
be minacciare prima, e poi chiedere l’autorità. 

Era la plebe Romana per l’accidente di Vir- 
ginia ridotta. armata nel monte sacro. Mandò il 
Senato suoi ambasciadori a dimandare con quale 
autorità egli avevano abbandonati i loro capitani, 
e ridottisi nel monte. E tanta era stimata l’ auto- 
rità del Senato, che, non avendo la plebe tra loro 
capi, niuno si ardiva a rispondere. E Tito Livio 
dice, ch’ e' non mancava loro materia a risponde- 
re, ma mancava loro chi facesse la risposta. La 
qual cosa dimostra appunto la inutilità d'una mol- 
titudine senza capo. Il qual disordine fu cono- sciuto da Virginio, e per suo ordine si creò venti 
tribuni militari, che fussero loro capo a risponde- re e convenire col Senato. Ed avendo chiesto che 
si mandasse loro Valerio e’ Orazio, a’quali loro 
direbbero la voglia loro, non vi volsero andare 
se prima i Dieci non deponevano il magistrato; ed 
arrivati sopra il monte, dove era la plebe, fu do- 
mandato loro da quella, che volevano che si creas- sero i tribuni della plebe, e che si avesse ad ap- pellare al popolo da ogni magistrato, e che si des- 
sero loro tutti i Dieci, che li volevano ardere vivi. Laudarono Valerio ed Orazio le prime loro doman- 
de; biasimarono l’ ultima come impia, dicendo: 
Crudelitatem damnatis, in crudelitatem ruitis: e 
consigliaronli che dovessero lasciare il fare men- zione de’ Dieci, e ch'egli attendessero a pigliare
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l'autorità e potestà loro, dipoi non mancherebbe 
loro modo a satisfarsi. Dove apertamente si cono- 
sce, quanta stultizia e poca prudenza è domanda- 
re una cosa, e dire prima: {o voglio far mal con 
essa: perchè non si debbe mostrare l’animo suo ) 
ma vuolsi cercare d’ottener quel suo desiderio in 
ogni modo. Perchè e’ basta a dimandare a uno le 
armi, senza dire, io ti voglio ammazzare con esse, 
potendo poi che tu hai le armi in mano satisfare 
allo appetito tuo. 

CAPITOLO XLYy., 

È cosa di malo esempio il non osservare una legge 
fatta, e massime dallo autore di essa; e rinfre- 
scare ogni dì nuove ingiurie in una città ,éa 
chi la governa dannosissimo. 

Seguito l’ accordo, e ridotta Roma nell’antica 
sua forma, Virginio citò Appio innanzi al popolo 
a difendere la sua causa. Quello comparse accom- 
pagnato da molti nobili. Virginio comandò che 
fusse messo in prigione. Cominciò Appio a grida- 
re, ed appellare al popolo: Virginio diceva che 
non era degno d'avere quella appellazione ch'egli 
aveva distrutta, ed avere per difensore quel popo- 
lo che egli aveva offeso: Appio replicava, come 
e non avevano a violare quella appellazione ch'egli 
avevano con tanto desiderio ordinata. Pertanto egli 
fu incarcerato, e avanti al dì del giudizio ammazzò 
se stesso. E benchè la scellerata vita d’Appio me- 
ritasse ogni supplicio, nondimeno fu cosa poco ci- 
vile violare le leggi, e tanto più quella ch'era fatta 
allora. Perchè io non credo che sia cosa di più 
cattivo esempio in una repubblica, che fare una
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legge e novi la osservare , e tanto più, quarto la non è osservata da chi l’ha fatta. Essendo Firenze do- po il novanta quattro stata riordinata nel suo Stato con l’ajuto di Frate Girolamo Savonarola, gli scritti del quale mostrano la dottrina, la prudenza , la virtù dell'animo suo, ed avendo tra l’ altre costi- tuzioni per assicurare i cittadini fatto fare una legge, che si potesse appellare al popolo dalle sen- tenze che per caso di Stato, gli Otto, e la Signo- ria dessero, la qual legge persuase più tempo, e con difficultà ‘grandissima ottenne, occorse che poco dopo la confirmazione d'essa, furono con- dannati a morte dalla Signoria per conto di Stato cinque cittadini, e volendo quelli appellare, non furono lasciati, e non fu osservata Ja legge. Il che ‘tolse più riputazione a quel Frate, che nessun dl- tro accidente; perchè se quella appellazione era ‘utile, ei doveva farla osservare; se ella non era utile, non doveva farla vincere. E tanto più fu no- tato questo accidente, quanto che il Frate in tante predicazioni che fece poi che fu rotta questa legge, non mai o daunò chi l’aveva rotta, o la scusé, come quello che dannare non voleva, come cosa che gli tornava a proposito, e scusare non lo po- teva. Il che avendo scoperto l'animo suo ambizioso e partigiano, gli tolse riputazione, e dettegli assai carico. Offende ancora uno Stato assal, rinfrescare ogni di nell’ animo dei tuoi cittadini nuovi umori, per nuove ingiurie che a questo e quello si faccia- no, corne intervenne a Roma dopo il Decemvira- to. Perchè tuttii Dieci, ed altri cittadini in diversi tempi furono accusati e condannati 3 in modo che egli era un spavento grandissimo in tutta la no- biltà, giudicando che e’ nov si avesse mai a por ne a simili condannazioni , fino a tanto che tutta
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la nobiltà non fusse distrutta. Ed arebbe generato 
in quella città grande inconvenienza, se da Marco 
Duellio tribuno non vi fusse stato provveduto, il 
qual fece un editto, che per un anno non fusse 
lecito ad alcuno citare 0 accusare alcun cittadino 
Romano; il che rassicurò tutta la nobiltà. Dove si 
vede quanto sia dannoso ad una: repubblica, o ad 
un principe, tenere con le continue pene ed offese 
6ospesi e paurosi gli animi de’ sudditi. E senza 
dubbio non si può tenere il più pernicioso ordine ; 
perchè gli uomini che cominciano a dubitare di 
avere a capitar male, in ogni modo si assicurano 
ne' pericoli, e diventano più andaci, e meno ri- 
spettivi a tentare cose nuove. Però è necessario, 0 
non offendere mai alcuno, o fare le ‘offese ad un 
tratto, e dipoi rassicurare gli uomini, e dare loro 
cagioni di quietare e fermare l'animo 

CAPITOLO XLVI. 

Gli uomini salgono da una ambizione ad un’ altra, 
e prima si cerca non essere offeso, dipoi di of- 
fendere aitrui. 

Avendo il popolo Romano ricuperata la libertà, 
ritornato nel suo primo grado, ed in tanto mag- 
giore, quanto si erano fatte di molte leggi nuovein 
corroborazione della sua potenza, pareva ragione- 
vole che Roma qualche volta quietasse. Nondime- 
no per esperienza si vide il contrario, perchè ogni 
dì vi surgeva nuovi tumalti e nuove discordie. E 
perchè Tito Livio prudeotissimamente rende la 
ragione donde questo nasceva, non mi pare se non 
a proposito riferire appunto le sue parole , dove 
dice che sempre o il popolo o la nubiltà insuper-
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biva, quando l’altro si umiliava; e stando la plebe, 
quieta Intra i termini suci cominciarono i giovani 
nobili ad ingiuriarla; ed i tribuni vi potevano far. 
pochi rimedj, perchè ancora logo erano violati. 
La nobiltà dall'altra parte, ancora che le paresse 
che la sua gioventù fusse troppo feroce, nondimeno 
aveva caro che avendosi a trapassare il modo, lo 
trapassassero i suoi e non la plebe. E così il desi- 
derio di difendere la libertà, faceva che ciascuno 
tanto si prevaleva, ch'egli oppressava l'altro. E 
l'ordine di questi accidenti è, che mentre che gli 
uomini cercano di non temere, cominciano a far 
temere altrui; e quella ingiuria che gli scacciano 
da loro, la pongono sopra un altro; come se fusse : 
necessario offendere o essere offeso. Vedesi per. 
questo in qual modo gfra gli altri, le repubbliche 
s! risolvono, e in che modo gli uomini salgono da 
un’ambizione ad un altra, e come quella senten- 
za Salustiana posta in bocca di Cesare è verissima; 
Quod omnia mala exempla, bonis initiîs orta sunt, 
Cercano, come di sopra è detto, queili cittadini 
che ambiziosamente vivono ill una repubblica, la 
prima*cosa di non potere essere offesi, non sola- 
mente dai privati, ma etiam da'magistrati; cerca» 
ho, per potere far questo, amicizie, e quelle acqui 
stano per vie in apparenza oneste, o con sovvenire 
di danari, o con difenderli da potenti; e perchè 
Questo pare virtuoso, s° inganna facilmente cjasca- 
no, e per questo non vi si pone rimedio; in tanto 
che egli senza ostacolo perseverando, diventa di 
qualità, che i privati cittadini ne hanno paura, e 
i magistrati gli hanno rispetto. E quando egli è 
salito a questo grado, e non si sia prima ovviata 
alla sua grandezza, viene ad essere in termine , 
che volerlo urtare è pericolosissimo ; per le ragioni 

Vol. II, 23
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che io dissi di sopra, del pericolo cheè nello urtare uno inconveniente che abbia già fatto augumento in una città; tanto che la cosa si riduce in termine, che bisogna o cercare di spegnerlo con pericolo di una subita rovina, e-lasciandolo fare, entrare in una servitù manifestà, se morte » 0 qualche ac- cidente non te ne libera. Perchè venuto a’sopra- scritti termini, che i cittadini ed i magistrati ab- biano paura ad offender lui egl'amici suoi, non du- ra dipoi molta fatica a fare che giudichino ed offen- dano a suo modo. Onde una repubblica intra gli ordini suoi debbe avere questo di vegghiare che i suoi cittadini sotto ombra di bene non possano far male, e che egli abbiano quella riputazione che giovi e non nuoca alla libertà, come nel suo luogo da noi sarà disputato. ® 

CAPITOLO XLVII. 

Gli uomini ancora che s° ingannino ne generali, nei 
particolari non s° ingannano . 

Essendosi il popolo Romano, come di sopra si dice, recato a noja il nome Consolare, e volendo che potessero esser fatti Consoli uomini plebei, o che fusse limitata la loro autorità, la nobiltà per non deonestare l'autorità Consolare nè con l'una nè con l’altra cosa, prese una via di mezzo, e fu contenta che si creassero quattro tribuni con pote- stà Consolare, i quali potessero essere così plebei come nobili. Fu contenta a questo la plebe, paren- dogli spegnere il Consolato, ed avere in questo som- mo grado la parte sua. Nacque di questo un caso notabile, che venendosi alla creazione di questi tribuni, e potendosi creare tutti plebei, furono
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dal popolo Romano creati tutti nobili. Onde Tito Livio dice queste parole: Quorum comitiorum even- tus docuit alios animos in contentione libertatis et honoris: alios secundum deposita certamina in in- co:rupto judicio esse. Ed esaminando donde possa procedere questo; credo proceda che gli uomini: nelle cose generali s'ingannano assai , nelle parti- colari non tanto. Pareva generalmente alla plebe Romana di meritare il Consolato, per avere più parte in la città, per portare più pericolo nelle guerre per esser quella che con le braccia sue man- teneva Roma libera, e la faceva potente. E paren- dogli, come è detto, questo suo desiderio ragio- nevole, vuolse ottenere questa autorità in ogni mo-. 
do. Ma come la ebbe a fare giudizio degli uomini 
suoi. particolarmente , conobbe la debolezza di quelli, e giudicò che nessuno di loro meritasse quello che tutta insieme gli pareva meritare. Tal. chè vergognatisi di loro, ricorse a quelli che lo 
meritavano. Della qual deliberazione maraviglian- dosi meritamente Tito Livio, dice queste parole. 
Hanc modestiam, aequitatemque et altitudinem ani- mi ubi nunc in uno inveneris, quae tune populi uni- 
versi fuit ? In corroborazione di questo se ne può 
addurre un altro notabile esempio, seguito in Ca- 
pova da poi che Annibale ebbe rotti i Romani a Canne: per la qual rotta sendo tutta sollevata Ita- lia, Capova stava ancora per tamultare , per l'odio che era tra il popolo ed il Senato: e trovandosi in quel tempo nel supremo magistrato Pacuvio Ca- lano, e conoscendo il pericolo che portava quella 
città di tumaltare, disegnò con suo grado ricon- 
ciliare la plebe con la nobiltà; e fatto questo pen- 
siero, fece ragunare il Senato, e narrò loro l'odio 
che il popolo aveva contro di loro, ed i pericoli
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chie portavano di essere ammazzati da quello, e 
data la città ad Annibale, sendo le cose de' Romani 
afflitte; dipoi soggiunse, che se volevano lasciar 
governare questa cosa a lui, farebbe in modo che 
si unirebbono insieme; ma si voleva serrare den- 
tro al palazzo, e col fare potestà al popolo di po- 
terli gastigare, salvarli. Cederono a questa sua 
opinione i Senatori, e quello chiamò il popolo a 
concione , avendo rinchiuso in palazzo il Senato, e 
disse come egli era venuto il tempo di poter do- 
mare la superbia della nobiltà, e vendicarsi delle 
ingiurie ricevute da quella , avendoli rinchiusi 
tutti sotto la sua custodia: ma perchè credeva che 
loro non volessero che la loro città rimanesse sen- 
za governo, era necessario, volendo ammazzare i 
Senatori vecchi, crearne de’ nuovi. E per tanto 
aveva messo tutti gli uomini degli Senatori in una 
borsa, e comincerebbe a trargli in loro presenza, 
ed egli farebbe i tratti di mano in mano morire , 
come prima loro avessero trovato il successore. ‘E 
cominciato a‘trarne uno, fu al nome di quello le- 
vato un rumor grandissimo, chiamandolo nomo su- 
perbo, crudele ed arrogante; e chiedendo Pacu- 
vio, che facessero lo scambio, si racchetò tutta la 
concione: e dopo alquanto spazio fu nominato un 
della plebe, al nome del quale chi cominciò a fi- 
schiare, chi a ridere, chi a dirne male in un modo, 
e chi in un altro; e così seguitando di mano in mano, tutti, quelli che furono nominati li giudica- vano indegni del grado Senatorio, in modo che Pa- 
cuvio presa sopra questo occasione, disse:,, Poi che 
voi giudicate che questa città stia male senza Senato, 
ed a fare gli scambj ai Senatori vecchi non v' ac- 
cordate , io penso che sia bene che voi vi riconci- 
liate insieme perchè questa paura , in la quale i Se-
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patori sono stati, gli arà fatti in modo riumiliare,che - quella umanità che voi cercavate altrove, trovere- te in loro. » E accordatisi a questo, ne seguì l'unio- ne di questo ordine, e quello inganno in che egli erano, si scoperse, come e’ furono costretti venire a'’particolari. Ingannansi oltra di questo i popoli ge» neralmente nel giudicare le cose e gli accidenti di esse, le quali dipoi si conoscono particolarmente, si avveggono di tale inganno. Dopo il 1494 sendo 

stati i principi della città cacciati di Firenze e non vi essendo alcuno governo ordinato, ma piuttosto una certa licenza ambiziosa, e andando le cose pubbliche di male in peggio, molti popolari veg- gendo la rovina della città, e non ne intendendo altra cagione, ne accusavano l'ambizione di qual. che potente che nutrisse i disordini , per poter fa- re Uno stato a suo proposito, e torre loro la liber- tà: e stavano questi tali per le logge e per le piaz- ze; dicendo male di molti cittadini, e minaccian- doli che se mei si trovassero deiSignori, scoprireb- bono questo loro inganno, e gli gastigarebbono. Occorreva spesso che de’simili ne ascendeva alcuno alsupremo magistrato, e-come egli era salito in quel luogo, e che e’ vedeva le cose più d’appresso, co- nosceva i disordini donde nascevano, ed i pericoli che soprastavano, e difficultà del rimediarvi. E veduto come i tempi e non gli uomivi causavano il disordine, diventava subito di un altro animo, e di un’altra fatta, perchè la cognizione delle cose particolari gli toglieva via quello inganno, che nel considerare generalmente si aveva presupposto . Di modo che quelli che lo avevano prima, quando era privato, sentito parlare, e vedutalo pei nel su- ' 
premo magistrato stare quieto credevano che na- 
scesse, non per più vera cognizione delle cose, ma
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; perchè fusse stato aggirato e corrotto dai grandi. 
E accadendo questo a molti uomini, e molte volte, 
ne nacque tra loro un proverbio, che diceva: Co- 
storo hanno un animo in piazza, e un altro in pa- 
lazzo. Considerando dunque tutto quello che si è 
discorso, si vede come e'si può fare tosto aprire 
gli occhi a’ popoli, trovando modo, veggendo che 
un generale gl'inganna, ch' egli abbiano a descen- 
dere ai particolari, come fece Pacuvio in Capova, 
ed il Senato in Roma. Credo ancora che si possa 
conchiudere, che mai un uomo prudente non deb- 
be fuggire il giudizio popolare nelle cose partico- 
lari, circa le distribuzioni de’ gradi e delle digni- 
tà; perchè solo in questo il popolo non s'inganna,e 
se s'inganna qualche volta , fia si raro, chesi in- 
ganneranno più voltei pochiuomini che avessero a 
fare simili distribuzioni. Nè mi par superfluo mo- 
strare nel seguente capitolo l'ordine che teneva il 
Senato per ingannare il popolo nelle. distribuzioni 
sue. i 

CAPITOLO XLVIII, 

Chi vuole che uno magistrato non sia dato ad un 
vile, o ad untristo, lo faccia domandare 0 ad 
un troppo vile e. troppo tristo, a ad uno troppo 
nobile e troppo buono. 

Quando il Senato dubitava che i Tribuni con 
potestà Consolare non fussero fatti d'uomini ple- 
bei, teneva uno de’ duoi modi ; o egli faceva do- 
mandare ai più riputati uomini di Roma, o vera. 
mente per i debiti mezzi corrompeva qualche ple- 
bejo sordido e ignobilissimo, che mescolato con i 
plebei, che di miglior qualità per l’ordinario lo 
domandavano, anche loro lo domandassero. Que.
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sto ultimo modo faceva che la plebe si verzognava a darlo; quel primo faceva chela si Vergognava atorlo, Il che tutto torna a proposito del precedente di- scorso, dove si mostra che il popolo se s' inganna de’generali, de'particolari non 8 inganna. 

CAPITOLO XLiX, 

Se quelle città che hanno avuto il principio libero come Roma, hanno difficuità a trovare leggi che le mantengano; quelle che lo hanno immediate servo, ne hanno quasi una impossibilità. 

Quanto sia difficile nello ordinare una repub- blica provvedere a tutte quelle leggi che la man- tengano libera, lo dimostra assai bene il processo della repubblica Romana, dove non ostante che fus= sero ordinate di molte leggi da Romolo prima, di- poi da Numa, da Tullo Ostilio, e Servio, e ulti- mamente dai Dieci cittadini creati a simile opera, nondimeno sempre nel maneggiare quella città si scuoprivano nuove necessità, ed era necessario crea- Te nuovi ordini; come intervenne quando crearo- no i Censori, i quali furono uno di quelli provve. dimenti che aiutarono a tenere Roma libera quel tempo &he la visse in libertà. Perchè diventati ar- bitri de’ costumi di Roma, furono cagione potissi- ma che i Romani differissero più a corrompersi, Fecero bene nel principio della creazione di tal magistrato uno errore, creando quello per cinque anni; ma dipoi ngn molto tempo, fu corretto dalla prudenza di Mamerco Dittatore, il qual per nuo- va legge ridusse detto magistrato a diciotto me- 8i; il che i Censori che vegghiavano ebbero tanto per male, che privarono Mamerco del Senato; la
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qual cosa e dalla plehe e dai, padri fu assai Diasi- 
mata: e perchè Ja istoria non mostra che Mamerco 
se ne potesse difendere, conviene o che lo istorico 
sia difettivo, o gli ordini di Roma in questa parte 
non buoni; perchè non è bene che una repubblica 
sia in modo ordinsta, che un cittadino per pro- 
mulgare una legge conforme al viver libero, ne 
possa essere senza alcun rimedio offeso. Ma tor- 
nando al principio di questo discorso, dico che si 
debbe per la creazione di questo nuovo magistra- 
to considerare, che se quelle città che hanno avu- 
to il principio loro libero, e che per se medesimo 
si è retto, come Roma, hanno difficultà grande a 
trovar leggi buone per mantenerle libere, non è 
maravighia che quelle città, che hanno avuto il prin- 
©ipio loro immediate servo, abbiano, mon che diffi 
cultà, ma impossibilità ad ordinarsi mai in modo 
che le possano vivere civilmente e quiétaniente; 
come si vede che è intervenùto alla città di Firen- 
ze, la quale per aver avuto il principio suo sotto- 
posto all'imperio Romano, ed essendo vivuta sem- 
pre sotto governo d'altri, stette un tempo sogget- 
ta, e senza pensare a se medesima; dipoi, venuta 
l'occasione di respirare, cominciò a fare i suoi or- 
dini, i quali sendo mescolati con gli antichi, che 
erano tristi, non poterono essere buoni; ® così è 
ita maneggiandosi per dugento anni, che si ha di 
vera memoria, senza avere mai avuto Stato, per il 
quale ella possa veramente essere chiamata repub- 
blica. E queste difficultà che sono state in lei, so- 
no state sempre in tutte quelle città che hanno ava- 
to i principj simili a lei. E benchè molte volte per 
suffragj pubblici e liberi si sia dato ampia autorità 
a pochi cittadini di potere riformarla, non pertanto 
mai l'hanno ordinata a comune utilità, ma sem-
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pre a proposito della parte loro; il che ha fatto non 
ordine, ma maggiore disordine in quella città. E 
per venire a qualche esempio particolare, dico co- 
me tra le altre cose ehe si hanno a considerare 
da uno ordinatore d'una repubblica, è esaminare 
nelle mani di quali uomini ei ponga l’autorità del 
sangue contro de’ suoi cittadini: questo era bene 
ordinato in Roma, perchè e'si poteva appellare al 
popolo ordinariamente ; e se pure fusse occorsa co- 
sa importante , dove il ditferire la esecuzione me- 
diante l’appellazione fusse pericoloso, avevano il 
rifugio del Dittatore, il quale eseguiva immediate, 
al qual rimedio non rifuggivano mai, se non per 
necessità. Ma Firenze, e le altre città nate nel no- 
do di lei, sendo serve, avevano questa autorità col- 
Jocata in un forestiero, il quale mandato dal prin- 
cipe faceva tale ufficio. Quando dipoi vennero in 
libertà, mantennero questa autorità in un forestie- 
ro, il quale chiamavano Capitano . Il che, per po- 
tere essere facilmente corrotto da’ cittadini potenti, 

era cosa perniciosissima. Ma dipoi mutandosi per 
la mutazione degli stati questo ordine, crearono ot- 
to cittadini che facessero l’uffizio di quel Capita- 
no. Il quale ordine di cattivo diventò pessimo , per 
le cagioni che altre volte sono dette, che i pochi 
furono sempre ministri dei pochi, e de’ più poten-. 
ti. Da che si è guardata la città di Vinegia, la qua- 
le lia Dieci cittadini, che senza appello possono 
punire ogni cittadino. E perchè ei non bastereb- 
bono a punire i potenti, ancora che n’avessero au- 
torità, vi hanno costituito le Quarantie: e di più 
hanno voluto che il consiglio dei Pregadi, che è 
il consiglio maggiore, possa gastigarli. In modo che 
non vi mancando l'accusatore, non vi manca it 
giudice a tenere gli uomini potenti a freno. Non
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è adunque maraviglia ( veggendo come in Roma s 
ordinata da se medesima e da tanti uomini pru- 
denti, surgevano ogni dì nuove cagioni, per le qua- 
li si aveva a far nuovi ordini in favor del vivere 
libero ), se nelle altre città, che hanno più disor- 
dinato principio, vi surgano tali difficultà, che le non sì possono riordinare mai. 

CAPITOLO L. 

«Non debbe uno consiglio o uno magistrato 
potere fermare le azioni della città. 

Erano Consoli in Roma Tito Quinzio Cincin- 
nato e Gneo Giulio Mento, i quali sendo disuniti 
avevano ferme tutte le azioni di quella repubbli- 
ca. Il che veggendo il Senato, gli confortava a 
creare il Dittatore, per fare quello che per le di- 
scordie loro non si poteva fare. Ma i Consoli di- 
scordando in ogni altra cosa, solo in questo erano 
d'accordo di non voler creare il Dittatore. Tanto 
che il Senato, non avendo altro rimedio, ricorse 
all'ajuto de’'tribuni, i quali con l’autorità del Se- 
nato sforzarono i Consoli ad ubbidire. Dove si ha 
a notare in prima la utilità del tribunato, il quale 
non era solo utile a frenare l'ambizione che i po- 
tenti usavano contro alla plebe, ma quella ancora 
ch'egli usavano fra loro. L'altra, che mai si deb- 
be ordinare in una città, che i pochi possano te- 
nere alcuna deliberazione di quelle che ordina- 
riamente sono necessarie a mantenere la repub. 
blica. Verbi grazia, se tu dai uma autorità ad un 
consiglio di fare una distribuzione d’onori e d’u- 
tile, o ad un magistrato d'amministrare una fac- 
cenda, conviene 0 imporgli una necessità perchè
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egli l'abbia a fare in modo, o ordinare, quando 
non la voglia fare egli, che la possa e debba fare 
un altro; altrimenti questo ordine sarebbe difet- 
tivo e pericoloso; come si vedeva che era in Roma, 
se alla ostinazione di quelli Consoli non si poteva 
opporre l'autorità de’Tribuni. Nella repubblica 
Veneziana il consiglio grande distribuisce gli onori 
e gli utili. Occorreva alle volte che l'universalità, 
per isdegno o per qualche falsa soggestione, non 
creava i successori ai magistrati della città, e a 
quelli che fuori amministravano-T' imperio loro. Il 
che era disordine grandissimo ; perchè in un trat- 
to, e le terre suddite, e la città propria mancava- 
no de' suoi legittimi giudici, nè si poteva ottenere 
cosa alcuna, se quella universalità di quel consi- 
glio non si satisfaceva, o non s° ingannava. Ed 
avrebbe ridotto questo inconveniente quella città 
a mal termine, se dagli cittadini prudenti non vi 
si fusse provveduto; i quali presa occasione con- 
veniente fecero una legge, che tutti i magistrati , 

‘ che sono o fussero dentro e fuori della città , mai 
vacassero, se non quando fussero fatti gli scambi, 
e i successori loro. E così si tolse la comodità a 
quel consiglio di potere, con pericolo della repub- 

| blica, fermare le azioni pubbliche. 

CAPITOLO LI. 

Una repubblica. o uno principe debbe mostrare di 
fare per liberalità quello, a che la necessità lo 
costringe . 

Gli uomivi prudenti si fanno grado sempre 
delle cose in ogni loro azione, ancora che la ne- 
eessità li costringesse a farle in ogni modo. Que.
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sta prudenza fu usata bene dal Senato Romano, 
quando ei deliberò che si desse lo stipendio del 
pubblico agli uomini che militavano, essendo con- 
sueti militare del loro proprio. Ma veggendo il 
Senato, come in quel modo non si poteva fare 
lungamente guerra, e per questo non potendo nè 

. assediare terre, nè condurre gli eserciti discosto, e 
giudicando essere necessario poter fare l’uno e l'al- 
tro, deliberò che si dessero detti stipendj, ma lo 
fecero in modo, che si fecero grado di quello, a 
che la necessità li costringeva; e fu tanto accetto 
alla plebe questo presente, che Roma andò sotto- 
sopra per l’ allegrezza, parendole uno beneficio 
grande, quale mai speravano di avere; e quale mai 

er loro medesimi arebbero cerco. E benchè i tri- 
buni s'ingegnassero di cancellare questo grado, 
mostrando come ella era cosa che aggravava , non 
alleggeriva la plebe, sendo necessario porre i tri- 
buti per pagare questo stipendio, nientedimeno 
non potevano fare tanto che la plebe non lo avesse 
accetto : il che fa ancora augumentato dal Senato, 
per il modo che distribuivano i tributi; perchè i 
più gravi e i maggiori furono quelli ch' e’ posero 
alla nobiltà, e gli primi che furono pagati. 

CAPITOLO LIl 

4 reprimere la insolenza di uno che surga in una 
repubblica potente, non vi è più sicuro e meno 
scandaloso modo, che preoccupargli quelle vie, 
per le quali e’ viene a quella potenza. 

Vedesi per il soprascritto discorso quanto cre- dito acquistasse la nobiltà con la plebe, per le di- 
mostrazioni fatte in benefizio suo sì dello stipen-



LIBRO PRIMO 365 
dio ordinato, sì ancora del modo del porre i tributi. Nel qual ordine se la nobiltà si fusse mantenuta, si sarebbe levato via ogoi tumulto in quella città , e sarebbesi tolto ai tribuni quel credito, che egli 
avevano con Ja plebe, è per conseguente quella autorità. E veramente non si può in una repub- blica, e massime in quelle che sono corrotte, con miglior modo, meno scandaloso, e più facile, op- 
porsi alla ambizione di alcuno cittadino, che pre- 
occuparli quelle vie, per le quali si vede che esse 
cammina per arrivare al grado che disegna. Il qual 
modo se fusse stato usato contro a Cosimo de’ Me- 
dici, sarebbe stato miglior partito assai per gli suoi 
avversar] che cacciarlo da Firenze; perchè se quelli 
cittadini che gareggiavano seco avessero preso lo 
stile suo di favorire il popolo, gli venivano senza 
tumulto e senza violenza a trarre di mano quelle 
armi, di che egli si valeva più. Piero Soderini si 
aveva fatto riputazione nella città di Firenze con 
questo solo di favorir l’universale; il che nell’ uni- 

| versale gli dava riputazione, come amatore della 
libertà della città. E veramente a quelli cittadini 
che portavano invidia alla grandezza sua, era molto 
più facile, ed era cosa molto più onesta, meno pe- 
ricolosa, e meno dannosa per la repubblica, pre- 
occupargli quelle vie, con le quali si faceva gran- 
de, che volere contrapporsegli, acciocchè con la 
rovina sua rovinasse tutto il resto della repubblica; 
perchè se gli avessero levate di mano quelle armi, 
con le quali si faceva gagliardo, il che potevano 
far facilmente, arebbero potuto in tutti i consigli, e in tutte le deliberazioni pubbliche opporsegli 
senza sospetto e senza rispetto alcuno. E se alcuno replicasse, che se i cittadini che odiavano Piero 
fecero errore a non gli preoccupare le vie , con le
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quali ei si guadagnava riputazione nel popolo ; Pie- 
ro aucora venne a fare errore a non preoccupare 
quelle vie, per le quali quelli suoi avversar) lo fa- 
cevano temere; di che Piero merita scusa, sì per- 
chè gli era difficile il farlo, sì perchè le non era- 
no oneste a lui: imperocchè le vie con le quali era 
offeso, erano il favorire i Medici, con li quali fa- 
vori essi lo battevano, e alla fine lo rovinarono. 
Non poteva pertanto Piero onestamente piglia- 
Te questa parte, per non poter distruggere con 
buona fama quella libertà alla quale egli era stato 
preposto a guardia; dipoi, non potendo questi fa- 
vori farsi segreti e ad un tratto, erano per Piero 
pericolisissimi; perchè comunque ei si fusse sco- 
perto amico de'Medici, sarebbe diventato sospetto 
e odioso al popolo; donde a'nimici suui nasceva 
molto più comodità di opprimerlo, che non aveva- 
no prima. Debbano pertanto gli uomini in ogni 
partito considerare i difetti ed i pericoli di quello, 
e non li prendere, quando vi sia più del pericoloso 
che dell'utile, non ostante che ne fusse stata data 
sentenza conforme alla deliberazione loro. Perchè 
facendo altrimenti in questo caso iuterverrebbe a 
quelli come intervenne a Tullio, il quale volendo 
torre i favori a Marc’ Antonio, gliene accrebbe; 
perchè sendo Marc’ Antonio stato giudicato inimi- 
co del Senato, ed avendo quello grande esercito 
insieme adunato di buona parte dei soldati, che 
avevano seguitato la parte di Cesare, Tullio per 
torgli questi soldati, confortò il Senato a dare ri- 
putazione ad Ottaviano, e mandarlo con l’ eser- 
cito e con i Consoli contro a Marc Antonio, alle- 
gando che subito chei soldati che seguitavavo Mar- 
c'Autonio sentissero il nome d’Ottaviano, nipote 
di Cesare, e che si faceva chiamar Cesare, lasce-
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rebbono quello, e si accostarebbono a costui; e così restato Marc” Antonio ignudo di favori, sa- rebbe facile 1’ opprimerlo. La qual cosa riuscì tut- ta al contrario; perchè Mare” Antonio si gua- dagnò Ottaviano, e lasciato Tullio e il Senato, si accostò a lui. La qual cosa fu al tutto la destruzio- ne della parte degli ottimati. Il che era facile a conietturare, nè si doveva credere quel che si per- suase Tullio, ma tener sempre conto di quel none, che con tanta gloria aveva spenti i nimici suoi, ed acquistatosi il principato in Roma ; nè si dovea credere mai potere o da’suoi eredi, 0 da’ suoi fau- tori aver cosa, che fusse conforme al nome libero, 

CAPITOLO LIII. 

Il popolo molte volte desidera la rovina sua , Ingan- nato da una falsa specie di bene; e come le gran- di speranze e gagliarde promesse facilmente lo 
muovono . 

Espugnata che fu la città dei V ejenti entrò nel popolo Romano una opimione, che fusse cosa utile per la città di Roma che la metà dei Romani andasse ad abitare a Vejo, argomentando che per essere quella città ricca di contado, piena di edificj, 
e propinqua a Roma, si poteva arricchire la metà de’cittadini Romani, e non turbare per la propin- quità del sito nessuna azione civile. La qual cosa parve al Senato ed ai più savi Romani tanto inutile 
e tanto dannosa, che liberamente dicevano essere 
piuttosto per patire la morte , che consentire ad 
Dre tale deliberazione. In modo che venendo que- sta cosa in disputa, s'accese tanto la plebe contro 
dl Senato, che si sarebbe venuto alle armi ed al
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sangue , se il Senato non si fusse fatto scudo di 
alcuni vecchi e stimati cittadini, la riverenza dei 
quali frenò la plebe, che la non procedè più avanti 
con la sua insolenza. Quì si hanno da notare due 
cose. La prima, che il popolo molte volte ingan- 
nato da una falsa immagine di bene desidera la 
rovina sua, e se non gli è fatto capace, come quello 
sia male e quale sia il bene da alcuno in chi esso 
abbia fede si pone in la repubblica infiniti pericoli 
e danni. E quando la sorte fa, che il popolo non 
abbia fede in alcuno, come qualche volta occor- 
re, sendo statoingannato per lo addietro o dalle co- 
se 0 dagli uomini, si viene alla rovina di necessità, E 
Dante dice a questo proposito nel discorso suo che 
fa De Monarchia, che il popolo molte volte grida: 
viva la sua morte, e muoja la sua vita . Da questa 
incredulità nasce, che qualche volta in le repub- 
Dliche i buoni partiti nun si pigliano, come di so- 
pra si disse dei Veneziani, quando assaltati da 
tanti inimici non poterono prendere partito di 
guadagnarsene alcuno, con la restituzione delle 
cose tolte ad altri, per le quali era mosso loro la 
guerra, e fatta la congiura de’ principi loro contro, 
avanti che la rovina vevisse. Pertanto consideran- 
do quello che è facile, e quello che è difficile per- 
suadere ad un popolo, si può fare questa distin- 
zione: o quel che tu hai a persuadere rappresenta 
in prima fronte guadagno, 0 perdita; o veramente 
pare partito animoso, 0 vile: e quando nelle cose 
che si mettono innanzi al popolo, si vede guada- 
gno, ancora che vi sia nascosto sotto perdita; e 
quando e’ paja animoso, ancora che vi sia nascosto 
sotto la roviua della repubblica, sempre sarà fa- 
cile persuaderlo alla moltitudine: e così fia sempre 
difficile persuadere quelli partiti, dove apparisce
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o viltà, o perdita, ancora che vi fusse nascosto sotto 
Salute e guadagno. Questo che io ho detto si con- 
ferma con infiniti esempi Romani e forestieri, mo- 
derni ed antichi. Perchè da questo nacque la mal- 
vagia opinione che surse in Roma di Fabio Massi: 
Ino, il quale non poteva persuadere al popolo Ro- 
mano, che fusse utile a quella repubblica procedere 
lentamente in quella guerra, e sostenere senza az- 
zuftarsi l'impeto ‘d’ Annibale; perchè quel popolo 
giudicava questo partito vile, e non vi vedeva 
dentro quella utilità che vi era, nè Fabio aveva 
ragioni bastanti a dimostrarla loro: e tanto sono 
i popoli accecati in queste opinioni gagliarde, che 
benchè il popolo Romano avesse fatto quello erro- 
re di dare autorità al Maestro de’ cavalli di Fabio 

. di potersi azzutfare, ancora che Fabio non volesse, 
e che per tale autorità il campo Romano fusse per 
essere rotto , se Fabio con la sua prudenza non vi 
rimediava; non gli bastò questa esperienza, ‘che 
fece dipoi Consolo Varrone, non: per altri suoi 
meriti, che per avere per tatte le piazze e tutti i 
luoghi pubblici di Roma promesso di rompere 
Annibale, qualunque volta gliene fusse data auto: 
rità. Di che ne nacque la zutfa e rotta di Canne, e 
presso che la rovina di Roma, Io voglio addurre a 
questo proposito ancora un altro esempio Romano. 
Era stato Annibale iu Italia otto o dieci anni, aveva 
ripieno di occisione de' Romani tutta questa pro- 
vincia, quando venne in Senato M. Centenio Pe- 
nula, uomo vilissimo, nondimeno aveva avuto 
qualche grado nella milizia, ed offersegli, che se 
gli davano autorità di potere fare esercito di uomi: 
ni volontar) in qualunque luogo volesse in: Italia, 
ei darebbe loro in brevissimo tempo preso o mortéò 
Annibale. AI Senato parve la domanda di costui 

Vol, LI, 24
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temeraria, nondimeno ei pensando che. s' ella se gli negasse, e nel popolo si fusse dipoi saputa la sua chiesta, che non ne nascesse qualche tumulto, 
invidia, e malgrado contro all’ordine Senatorio , gliene concessono ; volendo piuttosto mettere a pericolo tutti coloro che lo seguitassero, che fare surgere nuovi sdegni nel popolo, sapendo quanto simile partito fusse per essere accetto, e quanto 
fusse difficile il dissuaderlo. Andò adunque costui con una moltitudine inordinata ed incomposita a trovare Annibale e non gli fu prima giunto all’in- 
contro,che fu con tatti quelli che lo seguitavano rotto e morto. In Grecia nella città d’ Atene non potette mai Nicia, uomo gravissimo e prudentis- simo, persuadere a quel popolo che non fusse be- ne andar ad assaltare Sicilia: talchè presa quella deliberazione contro alla voglia de'savi, ne seguì al tutto la rovina d'Atene, Scipione quando fu fatto Consolo, e che desiderava la provincia d'Affrica, promettendo al tutto la rovina di Cartagine, a che non s'accordando il Senato per la sentenza di Fa- bio Massimo, minacciò di proporla nel popolo, come quello che conosceva benissimo quanto. si- mili deliberazioni piacciano a’ popoli. Potrebbesi ‘a questo proposito dare esempi della nostra città » come fu quando Messer Ercole Benti vogli, gover- natore deile genti Fiorentine, insieme con Antonio Giacomini, poi che ebbono rotto Bartolommeo d'Alviano a San Vincenti, andarono a campo a Pisa: la qual impresa fu deliberata dal popolo in su le promesse gagliarde di Messer Ercole , ancora che molti savi cittadini la biasimassero; nondime- 

no non vi ebbero rimedio, spinti da quella uni- versale volontà, la qual era fondata in. su le pro- 
messe gagliarde del governatore. Dico adunque
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come non è la più facile via a fare rovinare una 
repubblica, dove il popolo abbia autorità, che met- 
terla in imprese gagliarde; perchè dove il popolo” 
sia di alcun momento, sempre fieno accettate, nè 
vi arà - chi sarà d’altra opinione, alcun rimedio + 
Ma se di questo nasce Ja rovina della città, ne na- 
sce ancora, e più spesso, la rovina particolare dei 
cittadini che sono preposti a simili-imprese; per- 
chè avendosi il popolo presupposto la vittoria , 
come e’ viene la perdita, non ne accusa nè la for- 
tuna nè l'impotenza di chi ha governato, ma la 
tristizia e l'ignoranzà sua, e quello il più delle. 
volte o ammazza, o imprigiona, o cobfina, come 
intervenne a infiniti capitani Cartaginesi, e a molti 
Ateniesi. Nè giova loro alcuna vittoria che per lo. 
addietro avessero avuta, perchè tutto la presente 
perdita cancella ; come intervenne ad Antonio Gia- 
comini nostro, il quale non avendo espugnata Pisa, 
come il popolo si aveva presupposto, ed egli pro- 
messo, venne in tanta disgrazia popolare, che.non- 
ostante infinite sue buone opere passate, visse più. 
per umanità di coloro che ne avevano autorità ,' 
che per alcun’ altra cagione che nel popolo lo di- 
fendesse. io o. ue 

CAPITOLO LIV. . 

Quanta autorità abbia un uomo grande a frenare 
una moltitudine concitata... a 

Il secondo notabile sopra il testo net superiore 
capitolo allegato è, che veruna cosa è tanto atta a 
frenare una moltitudine concitata, quanta è la ri- 
verenza di qualche uomo grave e di autorità, che 
se le faccia incontro; nè senza cagione dice Vir- 
gilio: : °
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Tum pietate gravem ac meritis si forte virum 

quem 
Conspexere, silent, arrectisque auribus adstant. 

Per tanto quello che è preposto ad uno esercito, 
o quello che si trova in una città, dove nascesse tumulto, debbe rappresentarsi in su quello con maggior grazia e più onvrevol mente che può, met- tendosi intorno le insegrie di quelgrado che tiene, per farsi più riverendo. Era, pochi anni sono, 
Firenze divisa in due fazioni, fratesche e arrabbia- 
te, che così si chiamavano, e venendo alle armi, 
ed essendo superati i frateschi, tra i quali era Pa- goloantonio Soderini, assai in quelli tempi riputato 
Cittadino, e andandogli in quelli tumulti il popolo armato a casa per saccheggiarla, Messer Francesco suo fratello, allora Vescovo di Volterra, ed oggi Cardinale, si trovava a sorte in casa; il quale su- bito sentito il romore, e veduta la turba, messosi i più onorevoli panni indosso, e di sopra il roc- chetto Episcopole, si fece incontro a quelli armati, e con la persona, e con le parole li fermò ; la qual cosa fu per tutta la città per molti giorni notata e celebrata. Conchivdo adunque, come ei non è il più fermo, nè il più necessario rimedio a frenare 
una moltitudine concitata, che la presenza di un uomo che per presenza paja e sia riverendo. Ve- desi adunque, per tornare al preallegato testo, con quanta ostinazione la plebe Romana accettava quel partito d’ andare a Vejo, perchè lo giudicava uti- le, nè vi conosceva sotto il danno che vi era; e come nascendone assai tumulti, ne sarebbono nati scandali, se il Senato con uomini gravi e pieni di riverenza non avesse frenato il loro furore. 

*
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CAPITOLO Lv, 

Quanto facilmente si conducano le cose în quella citta, dove la moltitudine non è corrotta; eche dove è equalità non si può fare principato, e do- ve la non È, non si può far repubblica. 

Ancora che di sopra si sia discorso assai quello sia da temere o sperare delle città corrotte, non- dimeno non mi pare fuori di proposito considerare una deliberazione del Senato circa il voto che GCam- millo aveva fatto, di dare la decima parte ad A pol- live della preda de’ Vejenti; la qual preda sendo venuta nelle mani della plebe Romana, ne se ne potendo altrimenti riveder conto, fece il Senato uno editto, che ciascuno dovesse rappresentare al pubblico la decima parte di quello che egli aveva predato. E benchè tale deliberazione nom avesse luogo, avendo dipoi il Senato preso altro modo e ‘ per altra via satisfatto ad Apolline in satisfazione della plebe: nondimeno si vede per tali delibera- zioni quanto quel Senato confidasse nella bontà di quella, e come e’gindicava che nessuno fusse per non rappresentare appunto tutto quello, che per tale editto gli era comandato. E dall’alira parte si vede come la plebe non pensò di fraudare în alcu- na parle l’editto con ii dare meno che non dove- va, ma di liberarsi da quello con il mostrarne aper- te indignazioni. Questo esempio, con molti altri che di sopra si sono addotti, mostrano quanta bori- tà e quanta religione fusse in quel popolo, e quan= to bene fusse da sperare di lui. E veramente dove non è questa bontà, non si può sperare nulla di bene, come non si può sperare nelle provincie che
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în questi tempi si veggono corrotte, come è l’Tta- 
lia sopra tutte le altre, e ancora la Francia e la 
Spagna di tale corruzzione ritengono parte. E se 

‘in quelle provincie non si vede tanti disordini, 
quanti nascono in Italia ogni dì, deriva non tanto 
dalla bontà de’popoli, la quale in buona parte è 
mancata, quanto dallo avere un Re che li mantie- 
ne uniti, non solamente per la virtù sua, ma per 
l'ordine di quelli regni che ancora non sono gua- 
sti. Vedesi bene nella provincia della Magna que- 
sta bontà e questa religione ancora in quellì popoli 
esser grande, la quale fa che molte repubbliche vi 
vivono libere, e in modo osservano le loro leggi, 
che nessuno di fuori nè di dentroardisce occuparle. 
E che sia vero che in loro regni buona parte di 
quella antica bontà, io ne voglio dare uno esempio 
simile a questo detto di sopra del Senato e della 
plebe Romana. Usano quelle repubbliche, quando 
gli occorre loro bisogno d’avere a spendere alcuna 
quantità di danari per conto pubblico, che quelli 
magistrati o consigli che ne hanno autorità, pon- 
ghino a tutti gli abitanti della città uno per cento 
o dua, di quello che ciascuno ha di valsente. E fat- 
ta tale deliberazione secondo l'ordine della terra, 
sì rappresenta ciascuno dinanzi agli esecutori di ta- 
le imposta , e presò prima il giuramento di pagare 
la conveniente somma, getta in una cassa a ciò de- 
putata quello, che secondo la coscienza sua gli pa- 
re dover pagare; del qual pagamento non è testi- 
monio alcuno se non quello che paga. Donde si può 
conietturare quantà bontà, e quanta religione sia 
ancora in quelli uomini. E debbesi stimare che cia- 
scun paghi la vera somma, perchè quando'la non si 
pagasse, non gitterebbe l'imposizione quella quan- 
tità che loro disegnassero, secondo le antiche che
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fassero usitate riscuotersi, e non gittando si cono- 
scerebbe la fraude, e conoscendosi arebbon preso . 
altro modo che questo. La qual bontà è tanto più 
da ammirare in questi tempi, quanto ella è più 
rara, anzi si vede essere rimasta sola in quella pro-. 
vincia; il che nasce da due cose; l’una, per non 
aver avuti commerci grandi co’vicini, perchè nè. 
quelli sono iti a casa loro, nè essi sono iti a casa 
altrui, perchè sono stati contenti di quelli beni, 
vivere di quelli cibi, vestire di quelle lane che dà 
il passe, donde è stata tolta via la cagione di ogni 
conversazione, e il principio d’ ognì corruttela; 
perchè non hanno possuto pigliare i costumi, nè 
Francesi, nè Spagnuoli, nè Italiani, le quali nazio- 
nîì tutte insieme sono la corruttela del mondo. 
L'altra cagione è; che quelle repubbliche dove si 
è mantenuto il vivere politico ed incorrotto, non 
sopportano che alcan lor cittadino nè sia, nè viva 
ad uso di gentiluomo; anzi mantengono fra loro una 
pari equalità, ed a quelli signori e gentiluomini 
che sono in quella provincia, sono inimicissimi ; 
e se per caso. alcuni pervengono loro nelle mani, 
come principj di corruttela e cagione d’ogni scan- 
dalo gli ammazzano. E per chiarire questo nome 
di gentiluomini quale e’ sia, dico che gentiluomini 
sono chiamati quelli, che oziosi vivono’ dei pro- 
venti delle loro possessioni abbondantemente , 
senza avere alcuna cura o di coltivare, o di alcun 
altra necessaria fatica a vivere. Questi tali sono 
perniciosi in ogni repubblica ed in ogni provincia; ‘. 
ma più perniciosi sono quelli, che oltre alle pre-. 
dette fortune comandano a castella, ed hanno sud- 
diti che ubbidiscono a loro. Di queste due sorte: 
d' uomini ne sono pieni il regno di Napoli, terra: 
di Roma, la Romagna e.la Lombardia. Di qui
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‘ nasce che in quelle provincie non è mai stata al- 
cuna repubblica, nè alcuno vivere politico; perchè 
tali generazioni d’ uomini sono al tutto nimici 
d’ogni civiltà. Ed a volere in provincie fatte in si- 
mil modo introdurre una repubblica, non sarebbe 
possibile. Ma a volerle riordinare, se alcuno ne 
fusse arbitro, non arebbe altra via che farvi un 
regno: la ragione è questa, che dove è tanta la ma- 
teria corrotta, che le leggi non bastino a frenarla, 
vi bisogna ordinare insieme con quelle maggior 
forza, la quale è una mano regia, che con la po- 
tenza assoluta ed eccessiva ponga freno alla ecces- 
siva ambizione e corruttela dei potenti. Verificasi 
questa ragione con l'esempio di Toscana, dove si 
vede in poco spazio di terreno state lungamente 
tre repubbliche, Firenze, Siena e Lucca; el’ altre 
città di quella provincia’ essere in modo serve, che 
con l'animo, e con l'ordine si vede, o che le man- 
tengono, o che le vorrebbono mantenere la loro 
libertà. Tutto è nato per non essere in quella 
provincia alcun signore di castella, e nessuno, 0 
pochissimi gentiluomini; ma esservi tanta equa- 
lità, che facilmente da un uomo prudente, e che 
delle antiche civiltà avesse cognizione, vi si intro- 
durrebbe un viver civile. Ma lo infortunio suo è 
stato tanto grande, che infino a questi tempi non 
ha sortito alcun uomo che l'abbia potuto o saputo 
fare. Trassi adunque di questo discorso questa con- 
clusione, che colui che vuole fare dove sono assal 
gentiluomini una repubblica, non la può fare se 
prima non gli spegne tutti: e che colui che dove 
è assai equalità vuole fare un regno o un principa- 
to, non lo potrà mai fare, se non trae di quella 
equalità molti d'animo ambizioso ed inquieto, e 
quelli fa gentilnomini in fatto, e non in nome , do
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nando loro castella e possessioni, e dando loro fa- 
vore di sustanze e d’uomini, acciò che posto in 
mezzo di loro, mediante quelli, mantenga la sua 
potenza, ed cssi mediante quello la loro ambizio- 
ne, e gli altri siano costretti a sopportar quel gio- 
go che la forza, e non altro mai può far sopportare 
loro. Ed essendo per questa via proporzione da 
chi sforza a chi è sforzato, stanno fermi gli uomini 
ciascuno nell’ ordine loro. E perchè il fare d’ una 
provincia atta ad esser regno una repubblica, e 
d’uma atta ad esser repubblica farne un regno, è 
materia da un uomo che per cervello e per auto- 
rità sia raro, sono stati molti che l'hanno voluto 
fare, e pochi che l'abbiano saputo condurre. Per- 
chè la grandezza della cosa parte sbigottisce gli 
uoniini, parte in modo gli impedisce, che ne’ pri- 
mi princip} mancano. Credo che a questa mia opi- 
nione, che dove sono gentiluomini non si possa 
ordinare repubblica , parrà contraria l’esperienza 
della repubblica Veneziana, nella quale non usano 
aver alcun grado se non coloro che sono gentiluo- 
mini. AÀ che si risponde, come questo esempio 
non ci fa alcuna oppugvnazione, perchè i gentiluo- 
mini in quella repubblica sono più in nome che 
in fatto; perchè loro non hanno grandi entrate di 
possessioni, sendo le loro ricchezze grandi fon- 
date in su la mercanzia e cose mobili; e di più 
nessuno di loro tiene castella, o ha alcuna jurisdi- 
zione sopra gli uomini; ma quel nome di genti- 
luomo in loro è nome di dignità e di riputazione, 
senza essere fondato sopra alcuna di quelle cose, 
che fa che nell’altre città si chiamano i gentiluo- 
mini. E come le altre repubbliche che hanno tutte 
le loro divisioni sotto varj nomi, così Vinegia si 
divide in gentiluomini e popolari, e vogliono che 

v
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quelli abbiano, ovvero possano avere tutti gli ono- 
ri, quelli altri ne sieno al tutto esclusi. Il che non 
fa disordine in quella terra, per le ragioni altre 
volte dette. Costituisca adunque una repubblica 
colui dove è, o è fatta una grande ecqualità, e all in- 

| contro ordini un principato dove è. grande inequa- 
lità, altrimenti farà cosa senza proporzione, e poco 
durabile. 

CAPITOLO LVI. 

Innanzi che seguano i grandi accidenti in una città 
o in una provincia, vengono segni che li prono- 
sticano , 0 uomini che li predicono.. 

Donde e' si nasca io non 80, ma si vede per gli 
antichi e per gli moderni esempi, che mai non. 
venne alcuno grave accidente in una città, o in 
una provincia, che non sia stato, 0 da indovini, o 
da revelazioni, o da prodig}, o da altri segni cele- 
sti predetto. E per non mi discostare da casa per 
provare questo, sa ciascuno quanto da Frale Gi- 
rolamo Savonarola fusse predetta innanzi la venuta. 
del Re Carlo VIII di Francia in Italia , e come al- 
tre di questo per tutta Toscana si disse essere sen- 
Lite in aria e vedute genti d’arme sopra Arezzo che 
si azzuffavano insieme. Sa ciascuno oltre di questo 
come avanti la morte di Lorenzo de’ Medici vec- 
chio fu percosso il Duomo nella sua più alta parte 
con una saetta celeste, con rovina grandissima di 
quello edifizio. Sa ciascuno ancora, come poco in» 
nanzi che Piero Soderini, qual era stato fatto Gou- 
faloniere a vita dal popolo Fiorentino, fusse cac- 
ciato e privo del suo grado, fu il palazzo medesi- 
mamente da un folgore percosso- Potrebbesi oltre 
di questo addurre più esempi, i quali per fuggire:
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il tedio lascio. Narrerò solo quello che Tito Livio 
dice innanzi alla venuta de’ Francesi in Roma, cioè 
come uno Marco Cedizio plebejo riferì al Senato 
avere udito di mezza notte, passando per la via 
nuova, una voce maggiore che umana, la quale 
ammoniva che riferisse ai magistrati, come i Fran- 
cesi venivano a Roma. La cagione di questo credo 
sia da essere discorsa e interpretata da uomo, che 
abbia notizia delle cose naturali e soprannaturali, 
il che non abbiamo noi. Pure potrebbe essere che 
sendo questo aere, come vuole alcuno filosofo, pie- 
no d'intelligenze, le quali per naturale virtù pre- 
vedendo le cose future, ed avendo compassione 
agli uomini, acciò si possano preparare alle difese, 
gli avvertiscono cov simili segni. Pure comunque 
sì sia, si vede così essere la verità, e che sempre 
dopo tali accidenti sopravvengono cose straordi- 
narie e nuove alle provincie, 

CAPITOLO LVIT. 

. è , La - o 

La plebe insieme è gagliarda , di per se é debole . 

Erano molti Romani, sendo seguita per la pas- 
sata de’ Francesi la rovina della loro patria, andati. ‘ 
ad abitare a Vejo, contro alla costituzione ed or- 
dine del Senato; il quale per rimediare a questo di- 
sordine comand6 per i suoi editti pubblici, che 
ciascuno fra certo tempo, e sotto certe pene tor- 
nasse ad abitare a Roma. De’ quali editti, da pri- 
ma per coloro contro a chi e venivano, si fu fatto 
beffe ; dipoi quando si appressò il tempo dello ub- 
bidire, tutti ubbidirono. E Tito Livio dice queste 
parole: Ex ferocibus universis , singuli, metu suo, 
obedientes fnere, E veramente non si può mostra-
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re meglio la natura d’una moltitudine in questa 
parte, che si dimostri in questo testo. Perchè la 
moltitudine è audace nel parlare molte volte con- 
tro alle deliberazioni del loro principe: dipoi co- 
me veggono la pena in viso, non si fidando l'uno 
dell'altro, corrono ad ubbidire. Talchè si vede certo 
che di quel che si dica un popolo circa la mala o 
buona dispogizione sua si debbe tenere non gran 
conto, quando tu sia ordinato in modo di poterlo 
mantenere , 8' egli è ben disposto: s'egli è mal di- 
sposto, da poter provvedere che non ti offenda. 
Questo s'intende per quelle male disposizioni che 
hanno i popoli, nate da qualunque altra cagione, 
che 0 per avere perduto la libertà, o il loro prio- 
cipe stato amato da loro, e che ancora sia vivo: 
perchè le male disposizioni che nascono da queste 
Cagioni, sono sopra ogni cosa formidabili, e che 
hanno bisogno di grandi rimedj a frenarle; le al- 
tre sue indisposizioni fieno facili, quando e’ non 
abbia capi a chi rifuggire; perchè non ci è cosa 
dall’un canto più formidabile che una moltitudine 
sciolta e senza capo, e dall’ altra parte non è cosa 
più debole; perchè quantunque ella abbia le armi 
in mano, sia facile ridurla, purchè tu abbia ridotto 

‘ da poter faggire il primo impeto; perchè quando 
gli animi sono un poco raffreddati, e che ciascuno 
vede di aversi a tornare a casa sua, cominciano a 
dubitare di loro medesimi, e pensare alla salute 
loro, o con fuggirsi o con l'accordarsi. Però una 
moltitudine così concitata, volendo fuggire questi 
pericoli, ha subito a fare fra se medesima un ca- 
po, che la corregga, tengala unita, e pensi alla sua 
difesa; come fece la plebe Romana, quando dopo 
la morte di Virginia si parti da Roma, e per sal- 
varsi fecero tra loro venti tribuni: e non facendo
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questo interviene loro sempre quel che ‘dice Tito 
Livio nelle soprascritte parole, che tutti insieme 
sono gagliardi, e quando ciascuno poi comincia a 
pensare al proprio pericolo, diventa vile e debole. 

CAPITOLO Lvill. 

La moltitudine è più savia e più costante 
© che un principe. 

Nessuna cosa esser più vana e più incostante che 
la moltitudine, così Tito Livio nostro, come tutti 
gli altri istorici affermano. Perchè spesso occorre 
nel narrare fe azioni degli uomini, vedere la mol- 
titudine avere condannato alcuno a morte, e quel 
medesimo dipoi pianto e sommamente desiderato, 
come si vede avere fatto il popolo Romanodi Man- 
lio Capitolino, ilquale avendo condannato a morte, 
sommamente dipoi desiderava. E le parole dell’au- 
tore sono queste. Populum brevi, posteaquam ab 
eo periculum nullum erat , desiderium ejus tenuit. 
Ed altrove, quando mostra gli accidenti che na- 
cquero in Siracusa dopo la morte di Girolamo ni- 
pote di Jerone, dice: Maec natura multitudinis 
est, aut humiliter servit, aut superbe dominatur . lo 
non so se io mi prenderò una provincia dura, e 
piena di tanta difficultà, che mi convenga oabban- 
donarla con vergogna, o seguirla con carico volen- 
do difendere una cosa, la quale, come ho detto, 
da tutti gli scrittori è accusata. Ma comunque si 
sia io non giudico, nè giudicherò mai essere difet- 
to difendere alcune opinioni con le ragioni, senza 
volervi usare o l'autorità o la forza. Dico adunque 
come di quello difetto, di che accusano gli scrittori 
la moltitadine, se ne possono accusare tutti gli uo-
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{ mini particolarmente, e massime i principi ; perchè | ciascuno che non sia regolato dalle leggi farebbe ° quelli medesimi errori, che la moltitudine sciol- ta. E questo si può conoscere facilmente, perchè : e'sono e sono stati assai principi; e de'buoni, e ° de'savi ne sono stati pochi: io dico de’ principi che hanno potuto rompere quel freno che li può correg- gere; intra i quali non sono quelli re che nasceva- no iv Egitto, quando in quella antichissima autichi- tà s1 governava quella provincia con le leggi; ne quelli che nascevano in Sparta, nè quelli che ai | nostri tempi nasconò iu Francia, il quale regno è moderato più dalle leggi, che alcun altro regno di che ne’nostri tempi si abbia notizia. E questi re che nascono sotto tali costituzioni, non sono da mettere in quel numero, donde si abbia a considerare la natura di ciascuno uomo per se, e vedere se egli è simile alla moltitudine: perchè all'incontro loro si debbe porre una moltitudine medesimamente regolata dalle leggi come sono loro, e si troverà in lei essere quella medesima bontà, che noi veggiamo essere in quelli, e vedrarsi quella nè superbamente dominare, nè umilmente servire, comeera il popolo Romano,il quale mentre durò la repubblica incor- rotta, non servi mai umilmente, nè mai dominò superbamente, anzi con li suoi ordini e magistrati tenneil grado suoonorevolmente. Equandoera ne- cessario insurgere contro a un potente, lo faceva, co- mesi vede in Manlio, ne Dieci, ed in altri che cer- carono opprimerla: e quando era necessario ubbi- dire ai Dittatori, ed a'Consoli per la salute pubbli- ca,lo faceva. E seil popolo Romano desiderava Man- lio Capitolino morto, non è maraviglia; perchè ei desiderava le sue virtù s le quali erano state tali, che la memoria di esse recava compassione a ciascu-
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no, e arebbono avuto la forza di fare quel medesi= mo effetto in un principe, percliè l'è sentenza di tutti gli scrittori, come la virtù si lauda e si ammira ancora negli inimici suoi; e se Manlio infra tanto desiderio fusse resuscitato, il popolo di Roma areb- be dato di lui il medesimo giudizio, come ei fece tratto che lo ebbe di prigione; che poco dipoi lo condannò a morte; non ostante che si vegga dei principi tenutisavi,i quali hanno fatto morire qual- che persona, e poi sommamente desideratala, come Alessandro; Clito , ed altri suoi amici, ed Erode, “Marianne. Ma quello che l’istorico nostro dice della” natura della moltitudine, non dice di ‘quella che è regolata dalle leggi, come era la Romana, ma della sciolta, come era la Siracusana, la quale fece quelli 

errori che fanno gli uomini infariati e sciolti, come 
fece Alessandro Magno ed Erode ne' casi detti. Pe- 
rò non è più da incolpare-la natura della moltitu- © dine che de’principi, perchè tutti egualmente er-. rano, quando tutti senza rispetto possono errare. . Di che, oltre a quello che ho detto, ci sono assai esempi, e tra gl Imperatori Romani, e tra gli altri tiranni e principi, dove si vede tanta incostanza e tanta variazione di vita, quanta mai non si trovas- se in alcuna moltitudine. Conchiudo adunque con- tro alla comune opinione, la qual dice come i po- poli, quando sono principi, sono varj, mutabili, ingratì , affermando che in loro non sono altrimen- - ti questi peccati che si siano nei principi partico- lari. Ed accusando alcuno i popoli e i principi in- sieme, potrebbe dire il vero, ma traendone i prin- 

cipi, s'inganna; perchè un popolo che comanda e 
sla bene ordinato, sarà stabile, prudente e grato 
non altrimenti che un principe, o meglio che un ° 
principe eziandio stimato savio ; e dall'altra parte
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un principe sciolto dalle leggi, sarà ingrato, vario e impradente più che un popolo. E che la varia- zione del procedere loro nasce non dalla natura diversa, perchè in tutti è ad un modo, e se vi è vantaggio di bene è nel popolo, ma dallo avere più o meno rispetto alle leggi, dentro alle quali l'uno e l’altro vive. E chi considererà il popolo 
Romano, lo vedrà essere stato per quattrocento anni inimico del nome regio, e amatore della glo- ria e del bene comune della sua patria; vedrà tan- ti esempi usati da lui, che testimoniano l'una cosa e l'altra. E se alcuno mi allegasse la ingratitudine 
ch'egli usò contro a Scipione, rispondo quello che 
di sopra lungamente si discorse in questa materia; dove si mostrò i popoli essere meno ingrati dei principi. Ma quanto alla prudenza ed alla stabili- ‘ tà, dico: come un popolo è più prudente, più sta- bile, e di miglior giudizio che un principe. E non senza cagione si assomiglia la voce d'un popolo a quella di Dio; perchè si vede una Opinione uni- versale fare effetti maravigliosi ne’pronostichi suvi, . talchè pare che per occulte virtù e' prevegga il suo male e il sno bene. Quauto al giudicare le cose, si vede rarissime volte quando egli ode due concio- nanti che tendano in diverse parti, quando e’sono 

di egual virtà, che non pigli l'opinione migliore, e che non sia capace di quella verità che egli ode. E se nelle cose gagliarde, o che pajonoutili , come di sopra si dice, egli erra, molte volte erra ancora un principe nelle sue proprie passioni, le quali sono molte più che quelle dei popoli. Vedesi ancora nelle sue elezioni ai magistrati fare di lunga migliore ele- 
zione che un principe, nè maisi persuaderà ad un popolo, che sia bene tirare alla dignità un uomo 
infame e di corrotti costumi, il che facilmente e
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per mille vie si persuade ad un principe : vedest un popolo cominciare ad avere in errore una cosa, e molti secoli stare in quella opinione; il che non si vede in un principe. E dell’una e dell’ altra di queste due cose voglio mi basti per testimone il popolo Romano, il quale in tante centinaja d'anni, ip tante elezioni di Consoli e di Tribuni, non fece «quattro elezioni di che quello si avesse a pentire. Ed ebbe, come ho detto, tanto in odio il nome regio, che nessuno obbligo di alcuno suo cittadi- no, che tentasse quel nome, potette fargli fuggire le debite pene. Vedesi oltre di questo la città, dove i popoli sono principi, fare in bre Vissimo tempo au- gumenti eccessivi, e molio maggiori che quelle che sempre sono state sotto un principe; come fece Ro- ma dopo la cacciata de’re, ed Atene da poi che la si liberò da Pisistrato. Il che non può nascere da altro, se non che sono migliori: governi quelli dei popoli che quelli dei principi . Nè voglio che si opponga a questa mia opinione tutto quello che lo istorico nostro ne dice nel preallegato testo, e in. qualunque altro; perchè se si discorreran no tutti i disordini de’ popoli, tutti i disordini dei principi, tutte le glorie de' popoli, tutte quelle dei principi. si vedrà il popolo di bontà e di gloria essere di lunga superiore. E se i principi sono su- periori ai popoli nello ordinare leggi, formare vite civili, ordinare statuti e ordini nuovi; i popoli sono tanto superiori nel mantenere le cose ordinate ’ ch'egli aggiungono senza dubbio alla gloria di colo- 

E if 

roche l'ordinano. Edinsomma, per epilogare que- - sta materia, dico : Come hanno durato assai gli stati dei principi, hanno durato assai gli stati delle re- pubbliche, e l’uno e l’altro ha avuto Disogno d’es- sere regolato dalle leggi; perchè un principe che ‘ 
Vol. II. 
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può fare ciò che vuole è pazzo, un popolo che può 
fare ciò che vuole non è savio: Se adunque si ra- 
gionerà d'un principe obbligato alle leggi, e d’un 
popolo incatenato da quelle, si vedrà più virtù nel 
popolo che nel principe; se si ragionerà dell’uno e 
e dell'altro sciolto, si vedrà meno errori nel popolo 
che nel principe, e quelli minori, ed aranno mag- 

‘ giori rimedj; perchè ad un popolo licenzioso e tu- 
multuario, gli può da un uomo buono essere par- 
lato, e facilmente può essere ridotto nella via buo- 
na: ad un principe cattivo non è alcuno che possa 
parlare nè viè altro rimedio che il ferro. Da che 
sì può far coniettura della importanza della malat- 
tia dell'uno e dell'altro: che se a curare la malat- 
tia del popolo bastano le parole, ed a quella del 
principe bisogna il ferro, non sarà mai alcuno, che 
non giudichi, che dove bisogna maggior cura sia- 
no maggiori errori. Quando un popolo è bene sciol- 
to, non si temono le pazzie che quello fa, ne si ha 
paura del male presente, ma di quello che nè può 
nascere, potendo nascere fra tanta confusione un 
tiranno. Ma ne'principi tristi interviene il contra- 
rio, che si teme il male presente, e nel futuro si . 
spera, persuadendosi gli uomini che la sua cattiva 
vita possa far surgere una libertà. Sicchè vedete 
la differenza dell'uno e dell'altro, la quale è quan- 
to dalle cose che sono a quelle che hanno ad essere. 
Le crudeltà della moltitudine sono contro a chi ei 
temono che occupi il ben comune, quelle d’un prin- 
cipe sono contro a cli ei temono che occupi il ben 
proprio . Ma l’opinione contro ai popoli nasce , 
perchè de’ popoli ciascun dice male senza paura, 
e liberamente ancora mentre che regnano ; dei 
principi si parla sempre con mille paure e mille 

| rispetti. Nè mi par fuor di proposito, poi che que-
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‘Sta materia mi vi tira, disputare nel seguente ca- pitolo di quali confederazioni altri si possa più fi- dare, o di quelle fatte con «una repubblica, o di quelle fatte con un principe.’ n 

CAPITOLO LIX, 

Di quali confederazioni o lega altri si può più fi- dare, 0 di quella fatta con una repubblica, o di quella fatta con un principe. 

Perchè ciascuno dì occorre che l'un principe con l’altro, o l’una repubblica con l’altra fantiò lega e amicizia insieme, ed ancora similmente si contrae confederazione ed accordo intra una re- pubblica e un principe, mi pare di esaminare:qual fede è più stabile, e di quale si debba tenerè più conto, 0 di quella d’una repubblica, o di quella d'un principe. Io esaminando tutto, credo che in molti. casi e’ siano simili, ed in alcuni vi sia qual- che disformità. Credo per tanto, che gli accordì . fatti per forza non ti saranno bè da un principe, nè da una repubblica osservati; credo che quandò la paura dello Stato venga, l’uno e l’altro per non lo perdere, ti romperà la fede, e ti userà ingrati- tudine. Demetrio, quel che fu chiamato espugna- tore delle cittadi, aveva fatto agli Ateniesi infiniti benefizj; occorse dipoi, che sendo rotto da’suoi inimici, e rifuggendosi in Atene, come città ami- ca e a lui obbligata, non fu ricevuto dé quella; il che gli dolse assai più, che tion aveva fatto la per- dita delle genti e dello esercito suo. Pompeo rotto che fu da Cesare in Tessaglia si rifuggi in Egitto a Tolomeo, il quale era per lo addietro da lui stato rimesso nel regno; e fu da lui morto. Le quali ce-.
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può fare ciò che vuole è pazzo, un popolo che può 
fare ciò che vuole non è savio: Se adunque si ra- 
gionerà d’un principe obbligato alle leggi, e d'un 
popolo incatenato da quelle, si vedrà più virtà nel 
popolo che nel principe; se si ragionerà dell’uno e 
e dell'altro sciolto , si vedrà meno errori nel popolo 

: che nel principe, e quelli minori, ed aranno mag- 
‘ giori rimedj; perchè ad un popolo licenzioso e tu- 
multuario, gli può da un uomo buono essere par- 
lato, e facilmente può essere ridotto nella via buo- 
na: ad un principe cattivo non è alcuno che possa 
parlare nè viè altro rimedio che il ferro. Da che 
si può far coniettura della importanza della malat- 
tia dell'uno e dell'altro: che se a curare la malat- 
tia del popolo bastano le parole, ed a quella del 
principe bisogna il ferro, non sarà mai alcuno, che 
non giudichi, che dove bisogna maggior cura sia- 
no maggiori errori. Quando un popolo è hene sciol- 
to, non si temono le pazzie che quello fa, ne si ha 
paura del male presente, ma di quello che nè può 
nascere, potendo nascere fra tanta confusione un 
tiranno. Ma ne’principi tristi interviene il contra- 
rio, che si teme il male presente, e nel futoro si . 
spera, persnadendosi gli uomini che Ja sua cattiva 
vita possa far surgere una libertà. Sicchè vedete 
la differenza dell'uno e dell'altro, la quale è quan- 
to dalle cose che sono a quelle che hanno ad essere, 
Le crudeltà della moltitudine sono contro a chi ei 
temono che occupi il ben comune, quelle d’un prin- 
cipe sono contro a chi ei temono che occupi il ben 
proprio . Ma l'opinione contro ai popoli nasce , 
perchè de’ popoli ciascun dice male senza paura, 
e liberamente ancora mentre che regnano; dei 
principi si parla sempre con mille paure e mille 

| rispetti. Nè mi par fuor di proposito, poi che que-
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‘Sta materia mi vi tira, disputare nel seguente ca- pitolo di quali confederazioni altri si possa più fi- dare, o di quelle fatte con una repubblica, o di quelle fatte con un principe.’ n 

CAPITOLO LIX, 

Di quali confederazioni o lega altri si può più fi- dare, 0 di quella fatta con una repubblica, o di quella fatta con un principe. 

Perchè ciascuno dì occorre che l'un priricipe con l’altro, o l’una repubblica con l’altra fanno lega e amicizia ‘insieme, ed ancora similmente SÌ contrae confederazione ed accordo intra una ré- pubblica e un principe, mi pare di esaminare:Qual fede è più stabile, e di quale si debba tenerè più conto, 0 di quella d’una repubblica, 0 di quella d'un principe. Io esaminando tutto, credo che in molti. casi e’ siano simili, ed in alcuni vi sia qual- che disformità. Credo per tanto, che gli accordì . fatti per forza non ti saranno nè da un principe, nè da una repubblica osservati; credo che quando la paura dello Stato venga, l'uno e l’altro per non lo perdere, ti romperà la fede, e ti userà ingrati- tudine. Demetrio, quel che fu chiamato espugna- tore delle cittadi, aveva fatto agli Ateniesi infiniti benefizj; occorse dipoi, che sendo roito da’ suoi inimici, e rifuggendosi in Atene, come città anii- ca e a lui obbligata, non fu ricevuto di quella; il che gli dolse assai più, che non aveva fatto la per- dita delle genti e dello esercito suo. Pompeo rotto che fu da Cesare in Tessaglia si rifuggì in Egitto a Tolomeo, il quale era per lo addietro da lui statà rimesso nel regno; e fu da lui morto , Le quali co-.
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se si vede che ebbero lemedesime cagioni; nondi- 
meno fu più umanità usata e meno ingiuria dalla 
.repubblica , che dal principe. Dove è pertanto la 
paura, si troverà in fatto la medesima fede. E se 
si troverà o una repubblica o un principe, che per 
osservarti la fede aspetti di rovinare, può nascere 
questo ancora da simili cagioni. E quavto al prin- 
cipe può molto bene occorrere che egli sia amico 
d'un principe potente, che se bene non ha occa- 
sione allora di difenderlo, ei pu6 sperare che col 
tempo ei lo restituisca nel principato suo; ofvera- 
mente che avendolo seguito come partigiano, ei 
non creda trovare nè fede, nè accordi con il nimi- 
co di quello. Di questa sorte sono stati quelli prin- 
cipì del reame di Napoli, che hanno seguite le par- 
ti Francesi. E quanto alle repubbliche, fu di que- 
sta sorte Sagunto in Ispagna, che aspettò la rovina 
per seguire le parti Romane, e di questa Firenze 
per seguire nel mille cinquecento dodici le parti 
Francesi. E credo, computata ogni cosa, che in 
questi casi, dove è il pericolo urgente, si troverà 
qualche stabilità più nelle repubbliche, che ne'prin- 
cipi; perchè sebbene le repubbliche, avessero quel 
medesimo animo, e quella medesima voglia che un 
principe, lo avere il moto loro tardo farà che le 
porranno sempre più a risolversi che il principe, 
€ per questo porranno più a rompere la fede di 
lui. Romponsi le confederazioni per lo utile. In questo le repubbliche sono di lunga più osservan- ti degli accordi, che i principì. E potrebbesi ad- durre esempi, dove un minimo utile ha fatto rom- 
pere la fede ad un principe, e dove una grande 

| utilità non ha fatto rompere la fede ad una repub- 
blica; come fu quel partito che propose Temi- 
stocle agli Ateniesi, a’ quali nella concione dis-



LIBRO PRIMO 389 se: Che aveva un consiglio da fare alla loro patria grande utilità, ma non lo poteva dire per ‘non lo 
casione del farlo. Onde il popolo di Atene elesse Aristide, al qual si comunicasse la cosa, e secondo dipoi che paresse a lui se ne deliberasse ; al quale - Temistocle mostrò come l'armata di tatta Grecia ancora che stesse sotto la fede loro, era in lato che facilmente si poteva guadagnare o distruggere, H che faceva gli Ateniesi al tutto arbitri di quella provincia. Onde Aristide riferì al popolo il partito di Temistocle essere utilissimo, ma disonestissimo ; per la qual cosa il popolo al tutto lo ricusò. Il che 

cagioni straordinarie; dove io credo, per le cose dette, che il popolo faccia minori errori che il principe, e per questo si possa fidare più di lui che del principe. . 
CAPITOLO LX. 

Come il Consolato e qualunge altro magistrato în Roma si dava senza rispetto di età. 
E'si vede per l'ordine della istoria, come la re- pubblica Romana, poi che il Consolato venne nél- la plebe, concesse quello ai suoi cittadini senza rispetto di età o di sangue, ancora che il rispetto della età mai non fasse in Roma, ma sempre si an.lò a trovare la virtù, o in giovine o in vecchio ehe la fuse. Il che si vede per il testimone di Va- 

ri
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lerio Corvino, che fu fatto Consolo nelli ventitre 
. anni; € Valerio detto parlando ai suoi soldati disse, 

«come il Consolato erat premium virtutis non san- 
uinis. La qual cosa se fu bene considerata, o no, 

. sarebbe da disputare assai. E quanto al sangue, fu 
“. concesso questo per necessità, e quella necessità 

che fu in Roma, sarebbe in ogni città che volesse 
fare gli effetti che fece Roma; come altra volta si 
è detto; perchè e’ non si può dare agli uomini disa- 
gio senza premio, nè sì può torre la speranza di 
conseguire il premio senza pericolo. E però a buo- 
na ora convenne che la plebe, avesse speranza di 
avere il Consolato, e di speranza si nutrì un. tem- 
po senza averlo. Dipoi non bastò la speranza, che 
e’'convenne che si venisse allo effetto. Ma la città 

‘ che non adopera la sua plebe ad alcuna cosa glo- 
riosa, la può trattare a suo modo, come altrove si 
disputò; ma quella che vuol fare quel che fece Ro- 
ma, non ha fare questa distinzione. E dato che così 
sia, quella del tempo non ha replica, anzi è necessa- 
ria; perchè nello eleggere un giovane in un grado 
che abbia bisogno di una prudenza di vecchio, con- 
viene, avendolo ad eleggere la moltitudine, che a 
quel grado lo faccia pervenire qualche sua nobi- 
lissima azione. E quando un giovane 6 di tanta vir- 
tù, che si sia fatto in qualche cosa notabile cono- 
scere, sarebbe cosa dannosissima che la città non se 
potesse valere allora, e che l'avesse ad aspettare 
che fusse invecchiato con lui quel vigore dell’ani- 
mo, e quella prontezza, della quale in quella età 
la patria sua si poteva valere; come si valse Roma 
di Valerio Corvino, di Scipione, di Pompeo, e di 
molti altri che trionfarono giovanissimi. 

Fine del Tomo terzo
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v. Dove più sicuramente si ponga la guardia 
della libertà, 0 nei popolo, o ne’ grandi; 
e quali hanno maggiore cagione di tumul- 
tuare, 0 chi vuole acquistare, o chi vuole 
mantenere . _ 

vi. Se in Roma si poteva ordinare uno Stato 
che togliesse via le inimicizie intra il po- 
polo e il Senato. 

vu. Quanto siano necessarie in una repubblica 
le accuse per mantenere la libertà. 

vui. Quanto le accuse sono utili alle repubbli-. 
che, tanto sono perniciose le calunnie. 

ix. Come egli è necessario essere solo a volere 

N »
 Gi
 

248 

254 

258 

ordinare una repubblica di nuovo, o al . 
tutto fuori degli antichi suoi ordini rifor- 
marla . 

x. Quanto sono laudabi'i i fondatori di una 
repubblica o di un regno, tanto quelli di 
una tirannide sono vituperabili. 

xr. Della Religione de’ Romani. 
xu.Di quanta importanza sia. tenere conto 

della Religione, e come la Italia, per es- 
serne mancata mediante la Chiesa Roma- 
na, è rovinata. 

xs. Come iRomani si servirono della Religio- 
ne per ordinare la Città, e per seguire le 
loro imprese, e fermare tumulti. 

xiv. I Romani interpretavano gli auspicj secon- 
do Ia necessità, e con la prudenza mo- 
stravano di osservare la Religione, guan- 
do forzati non l’osservavano, e se alcuno 
temerariamente la dispregiava, lo puni- 
vano . 

xv. Come i Sanniti per estremo rimedio alle 
cose loro afflitte ricorsero alla Religione. 
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xvi. Un popolo uso a vivere sotto un principe, 

se per qualche accidente diventa libero, 
con difficultà mantiene la libertà. . xvil. n popolo corrotto, venuto in libertà, si 
può con difficultà grandissima mantenere . libero. : xvi. In che modo nelle città corrotte si po- 
tesse mantenere uno Stato libero essen- dovi, o non essendovi ordinarvelo. 

xux. Dopo un eccellente principe si può mante- nere un principe debole; ma dopo un de- 
bole, non si può con un aitro debole man- 
tenere alcun regno. 

xx. Due continue successioni di principi vir- tuosi fannò grandi effetti: e come le re- pubbliche bene ordinate hanno di neces- sità virtuose successioni; e però gli acqui- sti ed augumenti loro sono grandi. 
xx1. Quanto ‘biasimo meriti quel principe, e 

quella repubblica che manca d'armi pro- 
prie. 

xxt. Quello che sia da notare nel casa dei tre 

299 

297 

298 

Orazj Romani e dei tre Curiazj Albani. . 300 xxu1. Che non si debbe mettere a pericolo tutta 
la fortuna, e non tutte le forze ; e per que- 
sto spesso il guardare i passi è dannoso. xx1v. Le repubbliche bene ordinate costituisco- 
no premj e pene a'loro cittadini, né com- pensano mai l’uno con l'altro. 

xxv. Chi vuole riformare uno Stato antico in. una città libera, ritenga almeno l’ ombra 
dei modi antichi. 

xxvi Un principe nuovo in una città 0 provin- 
cia presa da lui, debbe fare ogni cosa 
nuova, 

30 I 
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xxvn.. Sanno rarissime volte gli uomini essere 

al tutto tristi, o al tutto buoni. 
xxvin, Per quale cagione i Romani furono me- 

308 

no ingrati ai loro cittadini che gli Ateniesi. 309 
xx1x. Quale sia più ingrato, o un popolo, oun 

principe. 
xxx. Quali modi debbe usare un principe 0 

una repubblica per fuggire questo vizio 
della ingratitudine, e quali quel capitano, 

‘ 0 quel cittadino per non essere oppresso 
da queila. : 

xxx1. Che i capitani Romani per errore com- 
messo non furono mai istraordinariamen- 
te puniti; né furono mai ancora puniti 
quando per la ignoranza loro o tristi par- 

3il 

titi presi da loro, ne fussero seguiti danni 
alla repubblica. 

xxx. Una repubblica o un principe non debbe 
differire a beneficare gli uomini nelle loro 
necessitadi. i 

xxx. Quando uno inconveniente è cresciuto 0 
in uno Stato, o contro ad uno Stato, è più 
salutifero partito temporeggiarin che ur- 
tarlo. 

xxxiV. L'autorità Dittatoria fece bene e non 
danno alla repubblica Romana; e come le 
autorità che i cittadini si tolgono, non 
quelle che sono loro dai suffragj liberi 

| date, sono alla vita civile perniciose. 
xxxv. La cagione, perchè in Roma la crea- 

zione del Decemvirato fu nociva alla li- 
bertà di quella repubblica, non ostante 
che fusse creato per suffragi pubblici e 
liberi. . 

xxxvi, Non debbono i cittadini che hanno 
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avuti i maggiori onori, sdegnarsi de mi- 
nori. 329 

xxxvii. Quali scandali partorì in Romala leg- 
ge Agraria; e come fare una legge in una 
repubblica che risguardi assai indietro, e 
sia contro ad una consuetudine antica 
della città, è scandolosissimo. 330 

xxxvin. Le repubbliche deboli sono male riso- 
lute, e non si sanno deliberare; è se le pi- 
gliano mai alcuno partito, nasce più da 
necessità che da elezione. 334. 

xxx1x. In diversi popoii si veggono spesso ime- 
desimi accidenti. 338 

xL. La creazione del Decemvirato in Roma, e 
quello che in essa è da notare ; dove si 
considera, tra molte altre cose, come si 
può salvare per simile accidente, o op- 
pressare una repubblica. 340 

xL1. Saltare dalla umiità alla superbia, dalla 
pietà alla crudeltà senza debiti mezzi; è 
cosa imprudente ed inutile. 346 xLI. Quanto gli uomini facilmente si possono 
corrompere. i 347 xLn1. Quelli che combattono per la gloria pro- 
pria sono buoni e fedeli soldati. 348 xuv. Una moltitudine senza capo è inutile, e 
non si debbe minacciare prima e poi chie- 

. dere l’ autorità. 349 xLV. E cosa di male esempio il non osservare 
una legge fatta, e massime dallo autore 
di essa; e rinfrescare ogni dì nuove ingiu- 
rie in una città, è a chi la governa dan- 
nosissimo. 350 xLvi G.i uomini salgono da una ambizione ad
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un altra, e prima si cerca non essere of. 
feso , dipoi di offendere altrui. 

xLvu. Gli uomini ancora che s'ingannino nei 
generali, ne' particolari non s ingannano, 

xLwili. Chi vuole che uno magistrato non sia 
dato ad un vile, o ad un tristo, lo faccia 
domandare, o ad un troppo vile e troppo 
tristo, o ad uno troppo nobile e troppo 
buono . i 

xL1x. Se quelle città che hanno avuto il princi- 
pio libero, cone Roma, hanno difficultà 
a trovare leggi che le mantengano; quelle 
che lo hanno immediate servo, ne hanno 
quasi una impossibilità, 

£. Non debbe uno consiglio o uno magistrato 
potere fermare le azioni della città. 

Li. Una repubblica o un principe debbe mostra- 
re di fare per liberalità quello, a che la 
necessità lo costringe. 

uu. A reprimere la insolenza di uno che surga 
in una repubblica potente, non vi è più 
sicuro e meno scandaloso modo,che preoc- 

| cupargli quelle vie, per le quali e’ viene a 
quella potenza. 

um. IL popolo molte volte desidera la rovina 
sua, ingannato da una falsa specie di be- 
ne;e come le grandi speranze e gagliarde 
promesse facilmente lo muovono. 

Liv. Quanta autorità abbia un uomo grande a 
frenare una moltitudine concitata . 

Lv. Quanto facilmente si conducano le cose in 
quella città, dove la moltitudine non é cor- 

‘ita; e che dove è equalità non si può 
fare principato; e dove la non è, non si 
può fare repubblica. 
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397 xvi. Innanzi che seguano i grandi accidenti in 
una città, o in una provincia, vengono se- gni che li pronosticano , 0 uomini che li predicono. 

xvn. La plebe insieme é gagliarda, di per se è 
debole . 

Lvm. La moltitudine é più savia e più costan- 
te che un principe . ° 11x. Di quali confederazioni 0 lega altri si può 
più fidare, o di quella fatta con una re- 
pubblica, o di quella faita con un prin- 
cipe . 

ux. Come il Consolato e qualunque altro magi- 
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strato in Rome si dava senza rispetto dieta. 389 
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