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RICORDO DELLI M GISTRATI 

CHE IO, FRANCESCO DI PIERO DI R NCE CO DI PAGOLO 

DI GIANNOZZO DI ERI DI Bocc CCIO VITTORI, BO AV TO; A PIÈ: 

A dì 15 marzo 1503 , entrai di collegio de' Dodici . 
A dì I di settembre 1504, entrai delli Otto di Guardia e 
Balia. 

dl IO di agosto I506, entrai Pote tà di astiglione Aretino. 
di 27 di giugno I507 , andai Ambasciadore a Massimiliano 

imperatore e stetti nella Magna e pel cammino tanto che tor
nai in Firenze a dl 13 di marzo I508. 

A dl I di m aggio I 509, entrai de' nostri ignori. 
eli I di settembre I509, entrai de' Capitani de' ap.1 

di Parte Guelfa. 
I5II A d1 di ottobre, fui mandato in poste da' nostri Signori 

al Borgo a an Donnino a certi cardinali che volevono fare 
il Concilio a Pisa. 

Iji i A di 15 di detto, fui creato Imbasciaclore a Massimiliano 
imperatore, ma non fu poi bisogno andassi . 

ISII A dl IO di novembre, fui mandato, insi me con Neri di 
Gino Capponi, Commis ario a Pi a alli cardinali che face
vano il Concilio. 

I5 12 A dl 27 d'ago to, fui fatto Commissario generale insieme 
con altri sopra le genti d 'arme, quando vennono gli pa
gnuoli, e stetti ommi sario insino a di I5 di settembre. 

Iji2 A di 29 di gennaio, fui mandato Imbasciadore a papa Iulio 



8 RICORDO DELLI MAGISTRATI 

e stetti poi, a tempo di papa Leone, tanto che tornai qui a 

di I5 di maggio I5I5. 

A di IO di giugno I5I5, entrai delli Otto di Pratica. 
A di I6 d'agosto I5I5, fui mandato Commissario con le 
nostre genti che andavono in Lombardia e stetti insino al 

20 d'ottobre I5I5. 

A di 2 r d'ottobre, mi parti' da Reggio per ire Imbasciadore, 
insieme con Filippo trozzi, al re Francesco di Francia e 
stetti insino che tornai qui, a di 28 d'agosto 15I8. 

E prima, a di 5 di maggio I515, entrai de' Con erva tori di 
Legge. 

Iji8 Et a di primo di settembre, entrai delli Otto di Guardia. 
Iji A di IO di dicembre I5I8, entrai delli tto di Pratica. Il 

Iv A di primo di settembre 1512, entrai delli Otto di Guardia 
e fui privato dell'u:ficio, adi 16 di detto, per la innovazione 
che fu nella Città . 

1519 A dl primo d'agosto, ntrai d ' ei d ila Mercatantia. 
1520 A dl primo di maggio 1520, ntrai ' nostri Signori. 

A di 23 di luglio 1520, andai Commissario e Sindaco d l o
mune p r pigliare la pos ession della provincia di Mont -
feltro, la quale la antità di Nostro Signore conces e a qu -
ta Repubblica, e tetti insino a di 20 di novembre 1520. 

1520 A di IO di dic mbre, entrai d lli tto di Pratica. 
1521 A di II di maggio 152I, entrai ons rvadore di Legge. 
1521 A di primo di novembre, entrai Gonfaloniere di Iustizia. 
1521 A di ro di dicembre, entrai delli Otto di ratica. 
1522 A dl primo d'agosto I522, entrai Potestà di Pistoia. 
1522 A di di febraio I522, entrai delli tto di Pratica. 
1523 A di primo di maggio 1523, entrai delli Otto di Guardia. 
152 A dl 25 di g nnaio, mi parti' di irenze per ire Orator a 

papa Clemente settimo insiem con altri, e' nomi sono questi: 
Mes er Francesco Minerbetti , archi piscopo turretano. 
Lorenzo di Matteo Morelli. 
Alessandro d'Antonio Pucci : ques o fu fatto ca valiere. 
Antonio di Gugli Imo de' Pazzi . 
Ruberto di onato Acciaiuoli. 
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Palla di Cosimo Ruccellai, il quale fece l'orazione eccel
lente. 
Lorenzo di Filippo trozzi. 
Giovanni di Lorenzo Tomabuoni. 





II 

VIAGGIO IN ALAMAGNA 





( LIBRO PRIMO) 

Tu m'hai più volte ricerco, Giovanni mio, che ia contento 2r 

crivere tutta la gita mia d' lamagna distintamente. Io insino 
a qui te l'bo negato, iudicando che non meritassi essere scritta, 
ma che bastassi parlarne quando mancassi ragionamento. 11a in
stando tu al continuo, non bo potuto contradire come quello che 
alli amici ogni co a concedo, e massime a te. criverrò, adunque, 
tutti e' luoghi dove sono stato, e non solo le città e castelli, ma li 
borghi e minime ville, e quello mi sia accaduto e con chi abbi 
parlato e di che. E, se ne sarò ripreso, tu ne sarai causa che, me 
non volente, hai constrctto a scrivere. 

Alli 27 di giugno 1507 parti' di Fir nze con quattro servitori 
a cavallo. E perché disegnai non pas are a Bologna, per essere 
quella infetta di pe te, feci la via di Barberino, e quivi mi condussi 
la mattina a d sinare, che era domenica. L 'oste dove mi fermai 
era fiorentino, chiamato Anselmo di er Bartolo e, per essere ri
dotto in povertà, col fare osteria s'ingegnava intrattenere sé e 
la famiglia sua. 

Come ebbi mangiato, senti' per la villa suono di tamburi e 
tumulto di gente. Il Domandai l'oste che cosa fussi. Ri pose che 2v 

il giorno si trovava quivi il conestabile del battaglione e che tutti 
' fanti del paese s'avevano a ragunare in quel luogo per fare la 

monstra. Onde io, pensando di passare il caldo con qualche ragio
na mento, li dis i: <<Anselmo, e l'età e l'arte ti debbe avere fatto e 
(liscreto et esperto. E però vorrei mi dicessi il vero se tu iudichi 
che l'avere introdotta questa ordinanza e dato l'arme a questi 
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fanti, chiamati battaglioni, sia a propo ito della città nostra o 
no >> . 

Lui mi rispose che desidera a ne dicessi prima l'oppenione mia, 
la quale, quando fus i econdo la sua aproverrebbe, quando no, 
replicherebbe quello li occorre si. « In verità, oste mio >> dissi io 
allora<< che chi considerrà bene l'ordine di questi fanti, lo iudicherà 
et onorevole et utile per la città no tra. E ponendo da parte molte 
cose che si potrebbono dire, dico che e' Fiorentini hanno gran pae e 
et abitato in gran parte da uomini usi allo stento et alla fatica. 
Oltre a questo, è forte per essere da molte bande circundato da 
alpe e da monti aspri, in modo che, e i mantiene questo ordine 
d'uomini armati et alquanto disciplinati nel paese loro, non che il 
duca Valentino e Vit !lozzo con poco num ro d'uomini, come hanno 
fatto pel passato, non ardiranno ntrare, ma il re di Francia o 

3, qualunque Il altro principe con grande et iu to e sercito dubite
ranno d'accostarsi a quello. Ometto quanta facilità arà nel con
gregarli, quanto minore spesa nel tenerli, di quanto timore sa
ranno a' vicini ; e oglio intendere la tua risposta>>. 

dito Anselmo il parlare mio, disse: << rché l parole tue non 
monstrano la medesima oppenione che la mia, dirò quello mi oc
corr . E non fo dubbio che questi battaglioni, quando saranno 
armati et essercitati, potranno ssere simili a quelli che sono tenuti 
buon fanti. Ma io non so già allora come noi Fiorentini staremo 
sicuri; né so in che modo li uomini armati et essercitati vorranno 
ubidire a' disarmati et inesperti. E dubito che non pensino, sendo 
stati un tempo sudditi, poter diventar ignori . credi a me, 
che tutto giorno li pratico, che loro non ci amano né hanno cau a 
d'amarci, perché noi li tiranneggiamo, non li dominiamo. E se ab
biamo paura delli insulti esterni, è meglio pensare redimersi da 
quelli che vengano de' quattro o sei anni una olta con danari, 
che temere di questi che possono venire ogni giorno. E e li 
possiamo congregare presto, questo medesimo posson fare da loro 
per nuocerei . E se a' vicini con essi metter mo timore, a noi me-

3v desimi metteremo timore e danno. Potrei dire molte altre Il o e, 
ma, seudo tu stato brie e, voglio fare il mede imo )). 

Le ragioni dell'oste non mi dispiacquono. E endo già ora di 
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cavalcare, montai a cavallo e la sera mi condus i a alloggiare al 
Piano in Bolognese. E perché l'osteria era piccola e tri ta, anda o 
per la villa a torno, la quale aveva opra, poco lontano, una abita
zione d'uno cittadino bolognese, chiamato Francesco della Volta, 
el padre del quale, secondo dicevano li uomini del luogo, era molto 
ricco. Ma, come avviene quando delle ricchezze 'hanno a fare 
più parte, a questo rancesco era tocco il palazzo con non molte 
terre a torno ; e per spender m no i ta a il più del tempo qui i. 
E edendomi pas eggiare venne da me, mi domandò chi fu 1 

o dove andassi. Risposi che ero mercante fiorentino et anda o a 
orimberg per mie faccende. 

Lui , come in ese che andavo nella Magna, con grande instan
zia mi ricercò se apevo niente della venuta dello Imperatore in 
Italia e che grandemente lo desiderava, p rché Bologna fussi per 
suo mezzo libera dallo insopportabile iugo del cardinale di Pavia, 
che era là legato per papa Iulio. Al quale io dissi che mi persuadevo 
che la signoria di messere Giovanni e de' figliuoli fussi molto più 
aspra e dura che quella del Legato. Lui rispose che era vero che 
in B logna, Il in quel tempo, non era sicura la roba, non moglie, 4T 

non figliuoli, non la vita di quelli che rono inimici di messer 
Giovanni; ma, con tutto questo, che lui voleva mantenere la città 
e che q u Ili che erano amici suoi potevono sperare bene; ma che 
al pres nte nessuno vi era contento, perché il Legato non pensava 
e non a rubare ciascuno e, con ogni industria, guastare e dissi

pare la ittà, come quello che non i confidava poterla tenere in
sino non l'avea ridotta a niente. 

onfortà'lo con quelle ragione mi occor ono, et all'osteria t r
nato, mi riposai. E la mattina sequente mi fermai a desinar al 
Sasso, distante a Bologna miglia otto, in sul fiume del Reno. In
torno a qu sto luogo sono molti palazzi di gentiluomini bolo
gnesi, e' quali allora, rispetto alla peste, avevono quivi le loro fa
miglie. Desinai e di poi, p er non dormire, mi mes i a sedere avanti 
la porta dell'osteria. Et a caso vi capitò un frate dell'ordine di 
Camaldoli, che stava vicino al borgo in una piccola chiesa. Et 
entrando in ragionamento seco, gli domandai di chi fussi un pa-
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lazzo molto bello in a petto, quivi vicino. Dis e quello essere d'un 
dottore, chiamato messer Lodovico Bolognini: <t Il quale di legge JJ 

4v forse qualco a intende, ma d'ogni altra cosa niente. Ha una bella 
donna che la tal e che era crià ecchio d'anni sessantacinque e 
l i ne aveva diciotto; et è qui a questo palazzo. 

E ti voglio dire una piacevole novella che il verno passato 
gl'intervenne. Lui, come t'ho detto, sendo ecchio e morendoli la 
prima moglie, questa giovane e b ila tolse. La quale, sendo stata 
presso a dua me i seco e conoscendolo debile di corpo e di cervello, 
d'un medico giovane s'innamorò, nominato mastro Gualberto . 
Me ser Lodovico, conoscendo i vecchio, ra oltre a modo geloso ; 
et in mani ra la mogli , chiamata Dianora, guardava che non 
che altro avea fatica farsi alla finestra. E crescendoli ogni di 
l'amore v rso il medico e pensand il modo a venire a qu ilo desi
derava, fin e ess re gravemente malata, in modo eh mes er Lo
dovico subito ma tro ualb rto fe' venir , il quale ra uso pesso 
a medicarlo. 

Et accostandosi il mastro a lei al letto a lume di lucerna b n 
piccolo, c rti cenni e at i li f ce, in mentr li toccava il pol o, eh 
lui molto bene s'avidd qu ilo che essa desid rava la onfort 
che presto la farebbe ana e cont nta. E dipoi, ordinati al uanti 
remedi e chiamato messer Lodovico da canto, li disse eh il mal 
della Dian ora era q uartana di mala s rt , e che a v va bisogno 

5r d'una essatta cura, he lui non manche JJ r bbe di dilig nzia e 
sollecitudine. Mes er Lodovico lo ringraziò e lo pregò che fac 
l'ufìcio su che da lui sarebbe beni imo atisfatto. 

E però il medico ogni giorno dua volte, e quando tre, la mo
glie vi itava e li ordinava quando una unzione, quando un sci
roppo, quando una pittima, e simil cose che costavano e poco 
opera ano; e cosl fece circa un m se. Et in questo t mpo molto 
meglio comprese l'amore che la donna gli portava; con enrn 
con parole gli monstrò che non manco ne portava a l i e che pre-
to la trarrebbe d'affanno. 

E chiamato un giorno messer Lodovico in luogo r moto, con 
una v ce piena d 'affezione e gravità, li di e: " P erché io i ho 
sempre stimato come padre, non vorrei u are li medesimi ermini 
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con voi e cose vostre, che noi altri medici usiamo comunemente 
con li albi. Le quartane sono mali molto lunghi e de' quali e' 
medici cavono grande emolumento. Ma Avicenna mette un rimedio 
molto presto e salutifero, e quando voi vi di poniate su, si io ,-e 
lo dirò: e questo è di fare qualche gran paura allo iniermo. E la 
ragione c'è, molto evidente, perché tali febbre procedono il più 
delle volte da umori freddi, e' quali, né con cristeri né con m -
dicine, si possono muovere, ma il timore grande è i potente cb 
gli manda tutti sottosopra. Ma ll bisogna avere gran rispett s 
che la aura non fussi di qualità che trae i lo iniermo del cervello: 
e però è necessario che quello a chi è commesso questa opera, 
ia e pratico e pru ente ". 

l iurisconsulto piacque assai questo parlare, come a quell 
a chi rincresceva la spesa delle medicine e d l medico, e rispose: 
"1\1astro mio, io non o che merito vi possa rendere di tanta vo
stra affezione. El rimedio mi piace assai perché è scritto da' vo
stri dottori et è secondo la ragione. Ma poiché avete durata tanta 
fatica, voglio pigliate ancor questa di far tale paura alla Dianora ". 

Il mastro i scontorse un poco dicendo: "In verità malvo
lentieri piglio tal assun o, ma, per un tanto dottore come voi , 
son forzato a fare ogni cosa è di bisogno. Dunque in tal modo 
operate: domattina, dua ore avanti giorno, io verrò qui et arò 
meco una pelle d'orso, la quale mettendomi a dosso, in camera 
pianamente me n'entrerrò. Il lume in camera sarà piccolo, et io, 
come orso, in qua et in là andrò saltellando. Lei si desterà e, ve
duto l'orso e temendo, comincerà a gridare. Io la lasc rò tanto 
fare co i che iudichi a bastanza, e poi m'uscirò di camera. Ma 
abbiate avvertenzia che in detta camera non sia alcuno e eh , 
per romore che lei facci, Il nessuno vi entri ". 6r 

Il dottore approvò tutto; et il medico vicitò la donna e li disse 
che la mattina sequentc la ,-oleva sanare, accennandoli in modo che, 
e non in tutto, in gran part potette pensare quello avessi a se

guire. E partitosi, una pelle d'orso procacciò. E la s ra, d'una 
buona cena fornito, a casa messer Lodovico n'andò e, come era 
dato ordine, con la pelle d'or o vestito pianamente se n'entrò 
m camera. E la serva, che di cio dal padrone era ammaestra a , 

2 
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e n'uscì ; et il medico, acciò scandalo non segui i, molto b ne 
l'uscio serrò. Et accostatosi alla Dianora, ch'era des a e tutto 
aveva notato, l'ordine dato a venir quivi li di e, e però che lui, 
pogliato, allato a essa si metter bbe, ma che era necessario che 

lei del continuo gridassi. Onde, come il mastro gli fu a canto, 
cominciò a mettere le maggior grida del mondo; e per una ora 
che stette eco a sollazzarsi mai resto. E quando si volle partire, 
raddoppia a il romore p rché la partita gli doleva. Pure lui, rive
stitosi della pelle dell'orso et aperto l'uscio, altellando fuori di 
camera uscì . Et è da pen. are che rimanessi con la Dianora in che 
modo altre volte s'avessino a trovare insieme : tanto è che da 
quella ora in qua la quartana non gli t rnò, e me er Lodovico 

6v p r tutto Bologna ha predicato Il il remedi a guarirla>>. 

Io, avendo udito la piacevole novella, mi partì' di quel luogo e, 
per dilettevole cammino e piano lungo il fium del Reno, a buona 
ora arrivai al onte a Reno, distante a Bologna miglia dua. E, 
tando sotto una loggia dell'osteria, guarda o che era in molte 

parte guasta p r la guerra, che l'anno avanti papa Iulio a va 
fatto a m s er Giovanni Bentivogli con l'aiuto del re Luigi di 
Francia, duodecimo di quel nome. Pure i vedevano, in piu parte 
dell'osteria, dipinte le insegne de' Bentivogli , ancora che fus ino 
in parte cancellate guaste. E mentre a questo attend vo, o
pravenne il signore dell'osteria, che veniva di Bologna, e, ved n-
domi intento a considerare quelle armi legg re e' brievi che 
v' r no otto, mi disse: 

<l Tu stimerai forse, ved ndo qui tant in gne d ' Bentivogli, 
che io sia stato tutto partigiano e sviscerato di quella casa, t, 
acciò non abbi a credere questo, ti voglio dire in che modo ci 
ono queste arme. Io mi chiamo ntonio Fantuzzi et ho qui 

questa osteria con certe terre intorno, e con qu sta entrata vivo 
il più commodamente posso. Et al tempo de' Bentivoglì, att n
de o a star quieto e farmi amare a ciascuno e poco travagliare. 

Avevo una figlia molto bella, d' à d'anni sedici, la quale ho 
dipoi maritata, e la tene o stretta, e la nutrivo con quelli one ti 
costumi che sono convenienti alle figlie b n nate. 'on so in che 
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modo di lei ~ s1 venissi notizia a Ermes, figliuolo di me ser Gio- 7, 

anni. E fu tanta la insolenzia e bestialità ua che, enza ri pe o, 
mi f ce dire a uno uo fidato che desiderava una sera cenare con 
ssa. Puoi pensare e la proposta nù parv trana. Pure, sappiendo 

come si viv a in Bologna e che, faccenda il bru co, andavo alla 
manifesta morte onde lui conseguiva più presto la mia fi lia, gli 
n o i che ro p r fare utto quello vole a , e che la mia figlia 
era fuori alla villa con una mia arella, che subito mand r i 
p r a, e che mi ornassi a dire quando Ermes voleva fus i la 
era d lla cena, che sempre mi troverebbe pre to a compiacerli. 

E, partito da lui, a casa me ne tornai e feci, la sera, delle cose mi i 

migliori più danari potetti , in modo congregai circa ducati cento. 
E la mattina, a buona ora, f ci ve tire la mia figlia di panni d 'un 
mio ragazzo, e montai a cavallo et a piedi la m nai meco. E quando 
fui lontano da Bologna un miglio, me la m ssi in groppa e, quanto 
più presto potetb, a Modona e poi a Reggio mi condussi. Intesesi 
in Bologna intra pochi di come ro partito con la figlia, onde 
Ermes, infuriato, fece confiscare tutti li miei beni per e' Benti
vogli, t in questa osteria ordinò fus ino dipinte tante loro arme 
quante ci di, le quale, io come la rassetto un poco, tutte le far' 
cancellare l>. 

Le parole d' ntonio mi monstrorno che questo Erme fu i 
uomo di pe sima Il qualità come altre volte avevo inteso. E che 7v 

nell'anno MDI, quando il duca Valentino cercò di cacciare messer 
Giovanni di stato (e per condurr que to effetto tenne pratica 
con più gentiluomini bolognesi e tra li altri con messer Agamen
none Mariscotti) e, non vedendo modo detto Duca che il suo 
pensiero gli potessi riuscire, p rché li Orsini e Vitelli si opposono 
a questa sua fantasia, per mettere scandalo in Bologna e farla più 
debile, rivelò a messer Giovanni quelli con chi aveva tenuto pra
tica: e' quali furono tutti pr si et incarcerati. E pensando messer 
Giovanni in che modo li dovessi far morire, Ermes con alcuni 
suoi compagni, armati, andarono a il luogo ove erano ritenuti e 
tutti in pezzi gli tagliarono: cosa aliena dalla religione et umanità, 
perché, s bene per salvare lo stato · conveniente amazzare li 



-- ----~--~~-~-----------~ 

20 VIAGGIO IN ALAMAGNA 

nimici, si debbe fare, mas ime quando sono presi, per via della 
iustizia e con quelle cerimonie et ordini che si ricercono. 

Stetti la sera al Ponte a Reno e la mattina, dua ore avanti 
giorno, ca alcai tanto che giun i a desinare a un luogo detto Buom
porto in Ferrare e, po to in sul fiume del Panaro. Mentre desinavo, 
ntrò nella stanza dove ero, uno giovane con una fanciulletta 

assai bella e galante, e quivi la lasciò tanto che andassi p r la 
illa, cercando di proveder i d'una b stia. E, sendo lei rimasta 
ola, la domandai d'onde fu i e eh appartenessi al giovane che 

8r quivi l'avea la ciata. Lei mi di se es ere l nata in una villa vicina 
a Firenze, chiamata Rovezzano, e che il padre era tessitore di 
panni lini e che teneva sempre in ca a quattro o sei lavoranti . 

veva avuto moglie e di quella non li era nato altri figliuoli che 
lei. E morendo detta moglie, il padre ne prese una altra. La quale, 
ominciando avere figliuoli , come il più delle volte u ano fare l 

matrigne, a lei, che Caterina aveva nome, tanto odio pose che non 
restava mai di gridare eco e, che era p ggio, di batterla in modo 
che il vivere li era rincresciuto. E parlando un giorno con questo 
he la guida a, che era la orante d l padr , lo pregò che fussi 

contento partire di qui i e menarla . E lui, b n hé tes i al-
uanto renitente, alla fin s'accordo. E l'aveva ondotta con 

grande onestà, né sap va quello s'av i a fare p r l'avvenir : 
ma, face si quello ol i, ra contenta d'e re u cita delle mani 
del diavolo, che era ua matrigna. Torn ' intanto l'uomo suo et, 
avendo trovata una b tia che la conducessi insino a Mantova, 
i partl. Et io, riposatomi alquanto, feci il simil . 

E considerai nel ca val care che, ancora che il p a e mon tras i 
essere f rtile di grano e ino, aveva grande incommodità d'acqua. 
E tutto giorno ri contrai carri che ne portavano a' luoghi dove 

av n'era mancamento, e la traevono del fiume, Il el quale era tutto 
pieno d'uomini e donne, clù per lavar i e chi per trarne acqua e 
portarla alle loro abitazioni !ungi cinque o sei migli 

La era mi ferrn i alla Mirandola, ca tello che n'era allora 
ignore il conte Lodovico, uomo nell'arme riputato as ai. E come 
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int e ero all'osteria, enne là e, con una cortese forza, nella for
tezza dove abita a mi condusse. E fatta ordinare la cena, come a 
un tale signore si richiedeva, et a lungo parla orni della diferenzia 
aveva avuto col conte Gio anfrancesco uo fratello, e come n'era 
uto causa principale uno fiorentino, chiamato Pietro Bernardo 

che emina a certa nuo a r ligione, come lui lo a eva fatto 
ardere, e perché era già la cena finita, mi menò a una finestra 
che in una piazza fu ori della terra guarda ·a. E mi disse, mon-
trandorni un luogo, che quivi era suto arso Pietro Bernardo. E 

sappi ndo io che erono dua anni, o più, che ra suto morto e ve
endo in quel luogo el segno d l fu oco quasi d'un a-iorno, tetti 

ammirato e dimandai il ignor della causa. Lui di e: 
~ I rrnattina in cote to m d imo luogo il no tro potestà fece 

arùer una donna, la quale av va comm o tanti d litti che o 
rimmarrai attonito a udirli. , ono circa anni di ci che in questa 
nostra t rra mori la donna a uno notaro, Il domandato Antonio 9' 

riv Ilo, el quale, per essere sufficiente procuratore t avere avuto 
assai buona dota, era ricco. Riprese moglie una da an Felice, 
castello qui 1cmo, he aveva nome imona, d 'età d'anni enti : 

lui n'ave a circa quarantacinque! La quale, conoscendo che il 
ma rito non era atto a scuoter]a come arebbe voluto, s'ingegnò 
in qualunque modo cavarli le sua voglie. E quando il contadino 

quando il servitore o vetturale adoperò. Et avendo già avuto 
una figliuola, pensò che meglio potrebbe la ua sfrenata libidine 
mandare ad effetto e anza marito resta si e nondimeno potessi 
disporre della roba del notaro. E considerò che, quando il marito 
mori i enza fare testamento, la roba re tava alla figliuola, e 
che a essa appart n va esserne tutrice, in modo che ne potrebbe 
fare in gran parte la sua volontà. 

Il notaio nel principio che la tol e, attendendo a procurare, 
d ' disonesti portamenti suoi non s 'accorgeva ; ma nel proce so 
del t empo vidde certi segni che lo feciono dubitare e stare di mala 
voglia. E quello che gli dava più molestia era che, oltre allo ess re 
libidinosa, era tanto trana e ritrosa che mai restava di gridare e 
imperv r are, e col marito e con ognuno di casa, di qualità che il 
notari o non a ·eva mai una ora di quiete, in modo che ammalò. Il 
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gv Et allora parve alla donna che fus i venuto il tempo di colo-
rire il disegno suo. E subito n'andò da un medico suo vicino, col 
quale aveva avuto qualche pratica, e li dis e: "Mastro, io usero 
poche parole, perché sappi che noi ci conosciamo, e so che hai 
necessità di guadagnare et io di levarmi davanti il mio marito, 
el quale è malato. E per le miei persuasione chiamerà te alla cura 
ua e, se tu li dai una medicina che lo conduca alla morte, io ti 

donerò cinquanta ducati e La cosa sarà ecretis ima, e con essi 
potrai maritare la tua figliuola, et ancora aremo facilità di darci 
qualche volta buon tempo insieme ". 

Il medico, che era non manco tristo che bisognoso, accetto l'of
ferta. E, chiamato la era allo infermo e considerata la infermità, 
disse che li ordinerebbe una medicina che presto lo sanerebbe. 
E per monstrare essere più diligente et amorevole, di e che pi
glierebbe a fare l'ufìcio dello speziale e che la mattina a buona 
ora la verrebbe a comporre. E cosi, avanti che fussi giorno, a casa 
lo infermo se ne venne e con suoi mortaietti ordinò la veneno a 
pozione e, messala in un bicchiere d'argento, s'accostava al letto 
del notaro per dargnene. 

Ior Quivi era presente la Simona con altri parenti la quale, l! 
pensando se poteva privare in un medesimo tempo il medico di 
vita come il marito e cosi essere libera dalla promessa delli cin
quanta ducati et accostatasi al mastro, li disse : " Tu debbi sa
pere che io non ho cosa alcuna in questo mondo più cara che 
il mio marito. Però intendo che avanti li dia questa medicina 
ne facci saggio e ne bea più d 'un sorso perché, non avendo Anto
nio figli maschi, so che ci sono di quelli che disegnano in su la 
roba sua e so ancora che i truovano di medici che tengono mano 
a simili sceleratezze, ancora che io non creda che tu sia di quelli". 

Il medico, giunto a questo tretto, né potendo con ragione ne
garli tal richiesta, deliberò fare il saggio e poi partirsi e pigliare 
di quelli rimedi che si danno contro al veneno. La Simona volle 
vedere quando faceva il saggio e poi consenti la dessi al marito. 
Il medico, subito che l'ebbe data, si sarebbe voluto partire, ma lei 
lo intratteneva con parole, domandandolo a che ora aveva a dar 
mangiare al marito e molte altre cose simili. Poi aveva errato 
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con chiave l'uscio della camera e tutti li altri u ci in modo che, 
avanti che il medico i potes i partire, il veneno s'era già diffu 
per tu o il corpo. Onde lui, giunto a casa, conobbe ~ ubito la 1ov 

morte erli vicina. E chiamata la moglie, li disse quello li era 
accadu o, e quello che l'a e a indo o a errar era uta il desi
derio di mari are la figliuola, e come lui fussi morto andassi dalla 

imona e li dimandas i li cinquanta ducati minacciandola che, 
quando non li avessi, farebbe noto il ca o. Et in ques e parole 
si mori. Il notaio, che a e a presa la pozione intera, non vi 
dopo l'ebbe · corpo una ora e la Simona re ~ tò della roba domi
natrice come a e a disegnato. 

Né pas orno dua giorni che la donna del medico, chiamata 
Antonia, ne enne a lei, e la co a per ordine li contò e richiesela 
della promes a. La imona gli fe' buona accoglienzia e monstrò 
dolerli della morte del medico; e li disse che gli voleva osservare 
la promessa come era iusto, ma che desidererebbe avere un po
chetto di quello veneno perché ancora a v eva d'adoperarlo; e 
però che venissi la mattina sequente e menassi la figlia e li por
ta si il veneno, e che darebbe loro desinare e poi li cinquanta 
ducati. 

L'Antonia, la mattina sequente, pre o un poco del veneno 
in una scatoletta, con la figlia a casa la Simona ne andò, et il 
veneno gli dette. Il quale non prima ebbe avuto Il che in cucina ur 

corse, et in su certe vivande una parte ne messe, le quali ordinò 
fussino poste avanti alle forestiere per onorarie. E fu si potente 
il veneno che la figlia del medico, avanti avessi finito di desinare, 
a tavola mori . L'Antonia, del caso avveduta e conoscendosi presso 
alla morte, di casa s'usci et, appresentatasi al potestà, il caso per 
ordine gli narrò, et avanti a lui si mori . Il potestà, fatta pigliare 
la Simona, il tutto da lei inte o, al fuoco la condennò, et iermat
tina se ne fece l'essecuzione >>. 

Parvemi il caso orrendo e, ringraziato il signore dell'onore 
m'aveva fatto et offcrtomeli, all'osteria a dormire me ne tornai. 
E la mattina seguitai il mio cammino e mi posai a desinare a 
Revero, villetta posta in Mantovano in su la riva del Po a rin-
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contro d'Ostia. Trovai nell'osteria, dove alloggiai, uno canonico 
da Trento che andava a Roma per espedire certe sue bolle; e con 
lui di più cose, ancora che non molto esperto fussi, ragionai; et 
insieme mangiammo. 

Dopo il mangiare, comparse l'oste, uomo di buona presenzia 
e di molte parole, e disse che nella villa erano de' gentiluomini 
mantovani e che era loro costume ridursi pel caldo a sollazzarsi 
in quella osteria con carte o dadi. Io li risposi che non sapevo 

u v giucare, Il ma che starei a vedere volentieri . Il canonico disse 
che ce li facessi venire. Partito l'oste, io di si al messere che non 
apevo come lui fussi pratico a ire a torno, ma che in su queste 

osterie sogliono il più delle volte usare bari. Lui" rispose che non 
dubitava e che giucava a passa dieci, che era giuoco semplice, 
e che sempre portava dadi da sé per non essere ingannato. 

Mentre parlavammo, comparse l'oste con dua, vestiti di drappo 
di seta. E, secondo dicevono, l'uno era gentiluomo mantovano 
nobile e ricco, l'altro, più giovane, cameriere del Marchese; et 
erono venuti quivi a sollazzo per qualche giorno per passare il 
caldo, et invitorno il canonico a giucare. Lui diss che non giu
cava che a pas a dieci e che av a dadi da é, e cosi furono d'ac
cordo. E giucava il canonico li duoi mantovani e facevono d'un 
marcello per posta. Giucorno una ora e variava poco la orte; 
pure il messere perdeva circa dua ducati in modo che quello man
tovano più vecchio, avvedutosi che il canonico p r e a e che gli 
doleva e che bisognava stes i, si lasciò cadere tutti e' dadi sotto 
la tavola. Il palco era tristo onde, nel cadere, se ne perderono dua 
in modo che il mantovano disse che, non vi sendo dadi, si ·pot a 

12~ lasciare il giuoco. Il Il messer che perdeva fece domandare dadi 
all'oste, il quale ne fece mettere in tavola circa venti . E con essi 
di nuovo cominciorno il giuoco e facevono l poste maggiore, et il 
canonico poche ne vinceva. Io, che stavo a vedere, rivolgevo e' 
dadi che erano da canto in su la tavola e mi avviddi che certi 
avevono dua sei e certi dua assi e, quando il me sere aveva a 
trarre, che raro li accadeva, li mettevano a anti un dado che 
avessi dua assi , quando avevono a trarre loro, ne pigliavono uno 
che avessi dua sei . Io, accortomi di questo, al canonico mi acco-
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stai e tanto lo toccai che si levò da giuoco con perdita, però, di 
ducati dieci. Et avendomi riserbato alcuni di quelli dadi, fingendo 
fussino caduti dopo la partita de' mantovani, al m ere li mon-
trai col farmi promettere che non ne parlassi insino non fus i 

partito che non olevo, mentre ero quivi, i facessi romore. Lui 
conobbe l'errore suo e serbò li dadi li avevo dati. Et io, perché 
era espro, m'imbarcai per passar il Po, né o quello che il me -
sere con l'oste e manto ani i face i. en ì' bene, mentre passavo 
il fiume , nell'es eria grida e tumulto. 

Il di, per essere il caldo grandi imo, cavalcai poco et alloggiai 
a una o terietta in Veronese, luogo detto Ronconuovo. Erano 
quivi fermi certi tedeschi che a piè da Roma venivano, Il co' quali u v 

era uno dello Reno che aveva aspetto d'uomo da b ne ; il quale 
diceva essere stato più anni col ( cardinale di an Malò) e che 
aiutava seri ere a uno uo ecretario. E domandandolo io perché 
s'era partito, rispose: 

Se t u mi domandi la causa che mi fa partire da Roma, ti 
dirò che noi dello Reno siamo buoni ristiani, et abbiamo udito 
e letto la f de di Cristo essere fondata col angue de' martiri in 
u buoni costumi, conroborata con tanti miracoli, in modo che 

sarebbe impos ibile che uno dello Reno dubitassi della fede. Io 
ono stato a Roma più anni et ho visto la vita che tengono e' 

prelati e li altri, di qualità che io dubitavo, standovi più, non 
che perdere la fede di risto, ma di diventare epicuro e tenere 
l'anima mortale. e mi domandi perch ' io mi sia partito dal mio 
patrone, te la dirò. Ma ti priego non mi tenga maligno se lo biasimo, 
come sogliano il più delle volte essere t nuti quelli che biasimano 
i patroni, perché non li dar' calunnia alcuna che non sia vera e 
che, avendomi trattato come ha, non sia conveniente. E per darti 
vera notizia della qualità e vita sua arò un poco lungo, ma sendo 
tu fiorentino, come ho inteso, credo che questo Il mio parlare 13r 

non t'abbi a dare fastidio. 
Lui ha nome (Guglielmo Brissonetto) e nacque in Francia in 

uno villaggio presso a Torsì tanto vilm nte quanto sia possibile. 
E crescendo si pose con un mercante di Parigi per aiutare al fa-
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miglio di stalla. Poi cominciò andare col padrone alle fiere di 
Lione, e, sendo già fatto uomo et assai bello, tentò la patrona 
d'amore, la quale li accon enti. E co l convennono insieme che, 
dato il eneno al mari , piglia i poi lui. Et in tra non molto tempo 
detto marito si mori o di veneno o d'altro, non si a. Basta: che 
( Guglielmo) diventò marito della donna e padrone della roba 
et, intra duoi anni, e' figliuoli dell'altro marito o morirono o, 
per fuggire le battiture, si me ono andare a torno pel mondo, 
eccetto una femmina che rimase a presso la matre. E ( Guglielmo) 
seguiva le sue mercantie, o vogliam dire usure, e del continuo 
era alle fiere di Lione, et ingannando que to e quello con giuri 
e spergiuri e cedole e contratti falsi, ogni giorno diventava più 
ricco. 

Et essendo morto il re Luigi undecimo e succedendo Carlo 
che era giovanetto, lui cominciò a praticare la corte e spes o por

rJv tare avanti a il Re nuove fogge di drappi d'oro e di seta, Il in modo 
he li cominciò a esser grato e gli pose tanto amore che non vo

leva si partissi di corte. E venendo una volta a Parigi et essendo 
in età d'anni diciotto, vidde la figliastra di ( Guglielmo) che era 
eccellentissima di bell zza. E, cominciandola a guardare, ( Gu
glielmo), che li era appre so, e n'accorse e tanto operò e con la 
moglie, che era sua madr , e con la figlia, che il Re pos ett e pi
gliare di lei quello piacere che volle. E con questa a rte venne 
tanto in grazia al Re, che poteva quello che voleva. E conoscen
dosi vile e da non potere ottenere stati temporali dal Re, pensò 
di diventare uomo di chiesa. E perché la moglie a questo obstava, 
con ven no e la levò davanti, avendo avuto d' ssa più figli ma
schi e femmine. Et in poco tempo sendo diventato prete, ottenne 
dal Re e vescovadi e badie di qualità che aveva grossa entrata. 

E pensando il modo a potere ragunare somma di danari pr -
sto, occorse che il signore Lodovico Sforza, go ernatore di Milano, 
a qualche proposito ricercò il re Carlo che dove si passare in 
Italia all'acquisto del Regno di Napoli. E non trovando di posi
zione né innel R e né tra li più avi signori di Francia, fece ten
tare ( Guglielmo Brissonetto) che, per essere diventato escovo, 
( da tutti di an Malò) era chiamato. Il quale, conoscendo che da 
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detto signore era per trarre, Il e così poi dalle Repubbliche e 1- I<lf 

onori d'Italia quando egui i la vittoria, non con iderando quello 
potessi uccedere quando caso av\·er o enissi e limando più 
un ducato che potes i guadagnare in ua proprietà, che un mi

lione che potessi a ere di danno la Francia, e postponendo all 'utile 
uo ogni ergogua eh potessi avere il Re, gagliardamente lo comin

ciò a coniar are all'impre a d'Italia. E furono tante le sue persua-
ione che, contro alla volontà de' più avi signori di rancia, la 

impresa si deliberò, e ne eoui lo effetto che è noto a molti; e p r 
e er cardinale concluse con papa Ale andro quello accordo che 
lui seppe dimandare. Et a oi Fiorentini con arie arte tols de 
ducati cinquantamila per é e, quando stimavi che i face si 
rendere isa, confortò e' Pi ani a difender i e, con li ostri danari, 
forni la fort zza di quello gli mancava. Et aveva condotto il uo 
Re in luogo a Fornuovo per li danari li avevano dati e' Veni
ziani che, se non fussi stata la virtù de' suoi, rimaneva prigione; 
nondimeno endo suto vittorioso, lo condu se a fare ignominiosa 

pace. 
E parendoli dipoi che il duca Lodovico non lo tributassi a 

modo suo, di nuovo persua e il Re a muoverli guerra. Ma come 
il Duca gli donò ducati venticinquemila, messe sospetto al Re 
dell'Imperatore et ogni cosa tornò in fummo. ode indignati 
contra lui, la gran parte delli signori Il di Francia deliberemo 1-4 v 

far noto al Re gl'inganni che li faceva San Malò, et in che preci
pizio lo conduceva. Ma lui, accortosi di questo e temendo l'ira 
del Re, fece venire in corte la figliastra e con essa si compose 
che nel coito avenenassi il Re, il che, secondo li medici, si può 
fare facilmente . E se ne vidde la esperienzia, perché il Re dornù 
con lei la nott , e non fu levato di quattro or che cominciò a es
sere malato gravemente, et avanti che fu si sera fini li giorni suoi. 

Dopo la morte del quale, pervenne il Regno al re Luigi duo
decimo, a chi San Malò subito p rsuase che era bene che lo la
sciassi ire a Roma perché potrebbe in molte cose giovare et a lui 
et al regno di Francia. Ma il prudente Re non volle acconsentirgli; 
onde per averlo propizio, gli donò nel principio del suo regno 
ducati trentamila e nondimeno il R e non volle che stes i in corte. 
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E lui se n'andò a un uo vescovado e quivi stette qualche anno 
quasi ascoso, et attese a scorticare li poveri preti della sua dio
cesi e fece in quella co e si nefande, che il popolo una volta cor e 
al vescovado per amazzarlo, ma lui se ne fuggi per certe vie ascose. 
E con gran fatica ottenne dal Re di venire a Roma, dove io m'ac
conciai con lui per aiutare scrivere a il suo secretario, et altro 

15r non mi dava che le spese. Pure Il stavo con lui sperando m'aiutassi 
spedire qualche beneficio sanza spesa. 

Et ero stato seco già dua anni, quando ebbi nuove che n l 
mio paese era vacata una prioria di rendita di circa a ducati qua
ranta. Andai da esso e lo pregai me la facessi espedire. E come 
ebbe inteso il titolo del beneficio e la diocesi, lo fece conferire a 
sé e n'espedi le bolle, dicendo averlo fatto per fuggire la spesa e 
che me lo rinunzierebbe a posta mia. Ma io, avendolo più volte 
ricerco di questa rinunzia e perdutoli tempo adrieto uno anno o 
più, mi sono avvisto che lo voleva tenere per sé: e però mi son 
partito da lui, e mi pare d'essere stato ingannato et assassinato. 

Ma chi avessi considerato la vita teneva in Roma, i poteva 
persuadere d'esso questo e peggio. Mai diceva officio, mai pensa a 
se non a fare ordinare vivande e cercare di buon vini e tanto ne 
ingurgitava, che spesso diventava ebbro e diceva le maggior paz
zie del mondo. E benché per sé volessi mangiar bene e bere meglio, 
la famiglia faceva stentare e voleva si digiunassi con vigilie che 
mai furono comandate. Se gli capitava prete alcuno alle mani, 
di Francia, per espedire qualche beneficio, tutti gli trattava come 

15v me. E, per farti conclusione, non credo che da cento anni Il in qua 
sia vivuto il più compiuto uomo in ogni vizio che è il (cardinale 
di an Malò), e de' medesimi izi, ne' quali lui è sommerso insino 
sopra e' capelli, danni li altri, superbo più che Lucifero, inimico 
a tutti li uomini e mas ime agl'Italiani. E mi sono maravigliato 
della viltà di voi Fiorentini che, avendovi fatto tante iniurie quanto 
ba, che in fatto tutto il male che avete avuto dalla venuta del re 
Carlo in qua e che siete p r avere è proceduto da lui, non vi siate 
mossi popularmente, quando è passato per la città ostra, a estin
guere e levare di terra uno uomo tanto detestando quanto è lui. 
E se l'avessi fatto, e' Franzesi medesimi ve n'arebbono avuto 
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buon grado : ma spero che Iddio abbi a fare quello non hanno 
ancora fatto li uomini ~-

Io, vedendo il prete acce o in biasimare an Wò, parendomi 
l 'ora tarda, a dormire me n'andai . E la mattina, quando fui a 
Isola della Scala, presi il cammino alla mano sinistra, perché 
non o levo passare per Verona, e mi fermai a una piccola os eria 
fuori di strada, che si chiama va Beccaci vetta. E qui vi oltre al
l'o te, trovai uno che si tava là fitto in un canto tutto mesto e 
non restava di querelarsi, e batter i le m<tni . omandà'lo d lla 
causa di tanta ua afflizione. 

Lui disse: • Io te la narrerò volentieri e e l'odi non Il ti mara- 16r 

viglierai del mio dolore. Io ono tato servo di dua fratelli genti
luomini verone i molto ricchi, e' quali hanno qui a torno le loro 
po ioni, et io ne ho cura. Ma è intervenuto questo anno al 
maggiore di loro il più strano caso del mondo ché è stato morto, 
t il modo ti dirò. Erono dua fratelli chiamato l'uno Iulio, l'altro 

Antonio Celsi. Que to Antonio è fanciulletto, né credo non abbi 
ancora anni dodici. Iulio, sendo molto ricco e gentile e d'età 
d'anni venti, una bella figlia pre e per donna, chiamata Lucrezia, 
la quale gran tempo era suta amata da uno altro gentiluomo 
veronese detto Tiberio, et arebbela voluta per moglie. Ma per 
che causa si fus i, e' parenti della fanciulla la vollono più presto 
dare a Iulio mio patrone. Tiberio fu molto dolente di questo pa
rentado, nondimeno prese per partito di mon trare di non se ne 
curare. Et s endo prima amico di Iulio, si dimonstrava amicis-
imo e si forzava accre cere la familiarità et amicizia. Iulio menò 

la donna a casa e, come giovane liberale e ricco, ogni di faceva 
conviti et intrat ene\·a, intra li altri, molto que to Tiberio, sti
mando li fu i amico vero e fidato. Et ogni giorno cavalcavano 
in ' iem a piacere et a caccia, e non pareva potessino vivere l'uno 
anza l'altro. 

Occor e che il verno pa a o Iulio ordinò di fare una caccia a' 
inghiali su alto nella valle dell' dice, e Tiberio volle ire in sua 

compagnia. Ordinasi la caccia, viene il giorno deputato e Tiberio Il r6 11 

da Iulio ma' si partiva. Lievasi un porco, Iulio lo segue e Tiberio 
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il mede imo. Iulio viene ali mani col porco, et allora Tiberi 
che lo vidde impedito, d'uno spuntone avea in mano, nella coscia 
ritta gli dette e la ciollo in preda al porco. El quale, trovandolo 
debile per la gran ferita, poco penò a pacciarlo in tutto. Era già 
notte. Suonasi a raccolta et Iulio non torna: Tiberio monstra 
averne gran passione. Pure, dopo he i compagni l'ebbono cerco 
gran p zzo di notte, lo ritrovarono morto e credettono fussi tato 
ucciso dal cinghia! . La novella venne in V rona e ciascuno uni-

ersalmente ne fu dolent , ma opra ogni altri la mi era Lucr zia 
sua donna, la quale par e as ai lacrime e grida opra il corpo 
del morto marito. E poi che furono fatte l' ssequie, né di né notte 
re ta va di piangere t affligger i. 

Tiberio, in capo d' tto giorni, quando pens ' che il dolore fu i 
alquanto mitigato, come amico del marito l'andò a vicitar . E 
non trovando la donna altrimenti di posta non pensava, non usò 
altre paro! che g neral e con ·olatorie. A operò ben poi c rta 
donna p r la quale f c intendere alla Lucr zia che un gentiluomo 
l'amava non dic ndo il nom . Ma la Lucr zia con d tta donna i 
candalezzò e la minacciò as ai. 

Era Iulio d'un m c morto fatt tutt le cerimoni che 
17, s'usano fare in simili casi, Il quando una nott alla Lucrezia che 

dormiva, apparve f rito tutto in anguinato, et a punto com 
ra eguita la mort ·ua li narra, e che si guardas i che Tib rio 

non inganna si lei , come a a fatto lui, e di parve. 
La Lucrezia, inteso il ca o, on virile anim o il marito terminò 

endicare e cominciò a pre tar orecchi alla donna che li a a 
parlato t a Tib rio far buon vi o, di qualità he la messaggiera, 
preso animo, l'amor he Tiberio gli portava gli scoperse. Di che 
la Lucr zia rnon trando i li ta, la s ra che da lei dove i enire 
compo e et, ordinato un pasto glorio o e ini ccellenti, asp ttò 
la sera Tiberio. Il quale nuto e cominciando molto bene a man
giare e bere, sendo il vino un poco oppiato, non ebbe a pena fini a 
la c na, che s'addorm ntò. La donna fattol metter in un letto, 
quando lo vidde profondato n l onno, con uno ago tu t'a dua li 
occhi gli tras e e, serrata molto bene la cam ra, di quella 'u ci. 
E come fu giorno, andatos n alla poltura del marito e qui i 
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come fussi ucces a la morte d 'esso narra o, se stessa con un 
coltello ucci e. Il misero Tiberio, endo privato delli occhi et il 
ca o già vulgato per \ erona, fu preso dalla famiglia del potestà 

et e aminat o. Coni ando, fu punito di pena capitale •· 

tet i a udire il ervo con attenzione et il ca o mi parve cru
dele, e lo coniortai con quelle parole mi occor ono e poi mon ai 
a cavallo. Il E per la pianura di Verona ca alcando, lasciai la città 1711 

a man destra, et ebbi per male non la poter edere, p rché intesi 
quella e ser b llis ima, abondante di popolo, pie a d'arte. Ha. 
el fiume dell' dice che pa a p r mezzo d' sa; ha contado fertile 
di grano, vino e d'olio che in Lombardia ' cosa rara; ha belle 
fortezze in poggio et in piano. uardà'la di fuori il più po setti e, 
cosi guardando, a O olengo mi condu ssi, castello in u l'Adice, 
distan e a Verona miglia e i. 

Smontato all'osteria et alquanto rinfre catomi, perché era as
sai buona ora, davanti alla porta d' s a mi posi a sedere che era 
in sulla piazza del Castello. uivi era uno in su una banca che 
'avea congregato un gran cerchio tra uomini e donne, e diceva 

andare al beato imone a Trento per voto, e che per sua grazia 
era scampato in Bologna dalle forche, alle quale quattro di avanti 
ra uto appiccato, e che il cape tro s'era rotto e lui scappato, e 

la cau a diceva perché era servitore d'un gentiluomo bolognese, 
sospett o a il legato. Io che ero pas. ato a anto a Bologna di tre 
di avanti e nulla di t al caso avevo entito, tavo ammirato e mas-
ime perché lui, da poveri uomini , ragunò una buona somma di 

danari . E quando ebbe colto l 'agre to a suo modo, smontò della 
banca e ne venne a ll'osteria per fare un buono pasto. E perché 
quivi non erano altri fora tieri che lui et io, lo domandai come 
aveva carpiti danari. Il E co i, tirando l'una parola l'altra, lui 1 , 

domandò me dond venivo. E come intese ero passato presso a 
Bologna mi disse : 

<< orno da bene, io ho quaranta anni c ono da Pescara nel 
H.eame; sono vi uto con questi modi anni venti; e non fui im
piccato a B ologna ancor che for e lo m ritassi. Ma che bisogna 
parlar ? Io non ho altra arte: con que ta vivo, e vivo bene, che 
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voglio sempre le miglior cose truovo in sull'osterie, e questa sera 
spenderò almanco dua marcelli. E quando uso un modo da trarre 
danari e quando un altro: stravolgomi e' piedi, le braccia, la bocca ; 
quando fingo esser cieco, quando piagato; e muto spesso luoghi. 
E perché io so che t'accorgesti poco fa mentivo per la gola, t'ho 
scoperto il vero e ti priego di questa cosa: questa sera non parli. 
Doman poi muterò paese e cercherò ventura». 

Promessili tacere e pensai intra me medesimo con quan i 
modi , con quante astuzie, con quante varie arte, con quale indu
stria uno uomo s'ingegna ingannare l'altro. E per que ta aria
zione, il mondo si fa più bello: il cervello di questo si fa acuto a 
trovare arte nuo a per fraudare e quello d'un altro si fa sottile 
per guardarsene. Et in e etto tutto il mondo è ciurmeria ; e co
mincia a' religiosi, e va di correndo ne' iurisconsulti, ne' medici, 
nelli astrologi, ne' principi ecolari, in quelli che sono loro a tomo, 
in tutte l'arte et e ercizi; 
s'assottiglia et affina. 

di giorno in giorno ogni cosa più 

tetti la sera a solengo e la mattina per tempo Il in su una 
barca passai l'Adice e, u per la valle d'esso, verso Trento comin
ciai a cavalcare. El fiume dell' dice è molto rapido e grosso, e 
massime quando le neve i struggono. Ero ito circa miglia sette 
e trovai la Chiusa che è un luogo in su l' Adice el qual e' Veni
ziani guardano, perché è pas o forte. L' dice ha in quel luogo da 
ogni banda le ripe tagliate et alte, dalla man destra è solo tanta 
via che duoi cavalli insieme hanno fatica d'andarvi. Questo luogo 
e' Veniziani hanno chiuso con due porte, l'una di sopra e l'altra 
di sotto; e nelle rotture del monte hanno fatto certe piccole stan
zette, dove passino stare fanti a difendere dette porte. Et a q ua
lunque passa a piè o a ca allo fanno pagare un dazio e di questo 
emolumento pagano dette guardie. Passai quel luogo e, pure in 
u l ' Adice, al Borghetto mi fermai, dove trovai uno o te tedesco 

molto piacevole. E per e sere il caldo grande et il luogo fresco, 
vi stetti molte ore a piacere. Era venerdl, e però l 'oste providde 
di più sorte pesci dell 'Adice. 
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E ra nell'es eria un vecchio veniziano che avea aria di buon 
compagno et entrando meco in ragionamento mi disse: 

• Perché tu mi pari uomo da bene ti voglio dire, benché non 
me ne domandi, forse per più cortesia, la causa perché to qui . 
Io mi chiamo Il Pietro e sono antico popolano di Venezia, e l 'ar t 1 9,. 

mia era er libraro e, come tu edi, sono as ai bene oltre con li 
anni. Pure non è molto tempo che io tolsi una bella fanciulla 
bergamasca per donna, nominata meralda, la quale non era con
veniente all'età mia, ma mi piaceva, et il padre me la da a vo-
lentieri, e mi volli contentare. parvemi, da principio, l'aver 
questa fanciulla la più dolce cosa del mondo e del continuo con 
essa mi trastullavo, e lei mai si spiccava da me. Ma io, sendo vec
chio, non potetti reggere molto a tal vita e cominciai a diradare, 
onde lei pensò con altri trarsi piacere. 

In botega mia, come accade a un libraro, usavano del continuo 
as ai giovani, e gentiluomini et altri; et in quel medesimo luogo 
dove facevo la botega era l'abitazione mia ordinaria. Et intra li 
altri vi p ra t icava molto spesso uno giovane gentiluomo bello, 
galante e ricco, chiamato Achille Trevisano. A questo la Sme
ralda mia messe l'occhio a dosso, e lui a essa, onde io, che per 
l'età ero assai esperto, di qualcosa mi accorsi . Ma vietare a messer 
Achille l'usare in botega mia, era cercare di p rdere la vita e la 
roba, che cosi usano fare e' gentiluomini, che di noi altri popolari 
sono crudeli tiranni : e però comandai alla mia donna non venissi 
più in botega. Lui conobbe questo e con una serva t enevo, la 
quale stimavo molto fidata, ebbe mezzo di mandare imbasciate 
a lla Smeralda. E convennono Il in modo che più volte in casa mia, 1gv 

in su l'ora che avevo più faccende in botega, insieme si trovorno. 
Io, vedendo messer Achille non e er frequente in bottega all 'ora 
solita, cominciai a dubitare. Et un giorno deliberai vedere se 
fu ssi vero qu ello di che avevo dubbio e volli andare di sopra, ma 
trovai chiuso l'uscio che di botega montava a lle tanze da alto. 
Andai alla porta di rietro per la quale saliva mess r Achille e vi 
trovai uno suo schiavo a guardia. P ensai vendicarmene sanza 
romore e, tornato piano adrietro, a un fanciullo che avevo in bo
t ega ordinai che dicessi allo schiavo che messer Domenico Tre-

3 
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i ano, frate! maggiore d'Achille, diceva che andassi da lui in 

Rialto, quivi vicino, e che gli ole a dire una parola e subito 

tornerebbe. Lo chiavo andò e l'uscio rimase anza guardia. Io 

ubito presi dua giovani che stavano meco et armati corremmo 

su e tro ammo messer Achille e la Smeralda in sul letto che si 

davano piacere. Fecigli pigliare e legare e li tenni co l tutta notte 

e rassettai più della roba mia in danari che pot tti . E la mattina, 

avanti giorno, legai in bottega mia messer Achille nudo e la donna 

in camicia. E quando fu ora che da ciascuno potessino es ere visti, 

feci aprire la botega e mi fuggi' in su una gondola a evo preparato 

201' e me n'andai a Triesti dove intesi che Il li ca i de' Dieci, int so 

il caso, avevono preso tutta la roba mia et alla meralda dati 

ducati dugenta e mandata al padre. Tutto il resto avevono me so 

in sul monte di . Marco e me avevono confinato in questo luogo 

per anni dieci e, quando non osserva i, tutti li miei beni diventas-

ino di m sser Achille. Et io voglio o ervare acciò che lui non 
goda le mie fatiche, che ho d'entrata in su 1:arco ducenta du

cati l'anno. E già ho pa sati quattro anni di confino più dolce

mente ho potuto, e co i p ro fare il resto 1>. 

Iudicai p r le parole del libraro che lui dell donna e di mes

ser ( Achill ) sanza crudeltà si fu i ndicato. E perché, come 

dissi di sopra, l'oste mi pareva buon compagno, mi lasciai on

sigliare a lui dove dovevo andare la s ra et a che o te. E co i 

partendomi dal libraro e da esso, e cavalcando sempre lungo 

l' dice, arrivai a Rovereto, castello de' Veniziani, e cavalcai a 

una o teria nel borgo verso Trento. 

L'oste mi rice é volentieri e, mentre che li cavalli s'a tta
vano, mi disse : 

«Uomo da b ne, tu m'arai escusato e io non i tratterò come 
sono olito trattare li altri pari tuoi. E' foresti ri solevano allog

giare meglio in questa osteria che in altra che fu i di qua a Roma; 

ma ti voglio dir la cau a perché la ca a, come vedi, in gran part 

è guasta e le masserizie sono su e tolte et ogni co a è ito in ruina. 
Tu d ebbi apere che non ono ancora dua m i che il re di 

Francia molto aagliardamente espugnò cnova. u sta ' l gran 
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vittoria dette che pen are a' no tri ignori Il Veniziani temendo 2ov 

che il Re, succedendoli le cose si prospere, non procedes i e contro 
a loro e contro a tutta Italia ; et iudicorno fu i bene metterli qual-
che so petto dell'Imperatore. E perché si credessi che lui do essi 
fare pre to la impre a d'Italia, feciono enire in ino qui cinque
cento fanti ted chi, benché de ino oce di mille; e e bene i 
diceva che lo Imperatore gli pagava, in fat o credo gli pagas ino 
loro. E li alloggiarono tutti fuori del castello in qu to borgo, et 
in questa casa, che è qui a canto, alloggiò il capo d'e i chiamato 
messer Giorgio da Nuistat. 

Questo me er Giorgio, mentre veniva in qua con la sua com
pagnia, i fermò un giorno a terzing, luogo lontano di qua quat
tro giornate, dove, andando in là, potrai passare. Et a ca o allog
giò in una osteria dove era una bella figlia, de ta Magdalena, 
sorella carnale, o vero cugina dell'o t , la quale li piacque oltre 
a modo. Et adoperò tanto con l'oste e con minacci e con prieghi 
e con prome se e danari, che lui fu contento ne la menassi. Et a 
mezza notte la pr e contra sua oglia, e la condusse qui . Di 

questa Magdal na era innamorato uno giovanetto, gentiluomo 
del contado di Tirolo, chiamato messer Arrigo da Serantaner, e, 
p er l'amore gli portava, aveva preso casa nel borgo di terzing 
e quivi consumava tutta la sua entrata che non era poca. E la 
fanciulla era innamorata di lui et attendevano, più <:elatamente Il 

ra possibile, a darsi buon tempo. 2rr 

La mattina s'inte e pel borgo come la 1agdalena era uta 
menata via da messer Giorgio e ciascuno ne fu dolente, ma massime 
messer Arrigo il quale rimase tutto attonito e come insensat o. 
Ma aveva tra li altri ervitori uno chiamato Gaspar il quale molto 
l 'amava e sapeva tutto questo amore della Magdalena. Il quale, 
vedendo il padrone in tanta mestizia, gli dis e : " Padrone, io vo
glio andar drieto alla Magdalena et intra pochi giorni la ritroverrò 
e t e ne darò notizia; c troveren modo che goderai p1ù con lei che 
abbi fatto ancora. ttendi pure a ragunare danari per po ere 
vivere uno anno fuori, se bisognassi". E da lui si parti e si misse 
drieto a messer Giorgio e si condusse qui come lui. 

l\fess r Giorgio era il più contento uomo del mondo e, toc-
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cando buon oldo et avendo la dama bella, attendeva a fare buona 
cera e si sforzava tenerla contenta quanto poteva, ancora che non 
fu si po ibile farla dimenticare l'amore di mes er Arrigo. 

Gaspar ne venne di tratto a questa osteria, nella quale il po
destà non aveva voluto entrassi fanti perché in essa si potessi 
ricettare chi andava e veniva, e cominciò a pigliar pratica con 
messer Giorgio e fece in modo che, avendo bisogno d'un servitore, 
prese lui. Et essendo venuto in parte a quello desiderava, lo ser
viva tanto bene che, in pochi dl, messer Giorgio gli pose tanto 
amore, che gli commisse la guardia della Magdalena. La quale, Il 

2rv ancora che da principio l'avessi conosciuto, finse non lo aver mai 
visto insino che secretamente gli potette dire la sua voluntà. 
Allora Gaspar trovò un mercant che conosceva me ser Arrigo 
e gli dette una lettera gli portassi, per la quale gli significava 
come avea ritrovato la Magdalena et acc6nciosi con messer Gior
gio, e che subito qui ne veni i con quella compagnia iudicassi a 
proposito, e scavalcassi in questa osteria, e si facessi dare una 
camera su alta, tra la quale e quella dove stava la innamorata 
era a punto un muro di stuoia ricoperto di calcina. Messer Arrigo, 
avuto la lettera, prese quelli danari che potette e con tre servi
dori qua se ne venne e eguitò l'ordine di aspar. 

El quale, come seppe era giunto, ascosamente gli venne a par
lare e li dis e come a v eva a fare a tro arsi con la Magdalena : 
e eh di notte non v'era modo, perché dormiva del continuo con 
mes er iorgio, ma il di, quando anda a fuori, lasciava lui al la 
guardia d'essa o un piccolo ragazzo; e che romper bb il tavolato 
della stufa dove es a stava il di (ché come puoi vedere la più parte 
delle stufe sono soppannat d'asse) e vi farebbe uno piccoletto 
u cio; e che, fatto que to, sarebbe facile rompere il muro di stuoia; 
e che per quella rottura la agdalena errebbe n ll'osteria mia 
in camera di messer Arrigo; e che olo bisogna a avere avverten-

22r zia di tenere uno alla finestra, quando Il lei era seco, che vedes i 
e messer Giorgio tornassi in casa (el quale non poteva tornare 
he per una porta, perché più non ne aveva la ca a) e subito lo 

dicessi alla Magdalena, acciò si potessi ritornare nella stufa . 
Piacque il modo a me ser Arrigo e cosl alla fanciulla. E la mat-
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tina sequente colorirno il di egno e si dettono un gra(n) pezzo 
piacere insieme, mentre messer Giorgio era pel c t ilo; l quale 
usava empre la ma ina tare tre ore fuori di casa per udir mes a 
e fare essercizio. E quando torna a, il farniglio h'era alla fine-
tra lo vjdde e subito or e a dirlo, e lei i tornò nella stufa. Qu ta 

maniera tennono circa otto gjorni continui . 
Ma occor e una ma ina che il ragazzo, che la 1a dal na er-

i a, a endo p rsa una palla, ne enne a c rcare n ll'o eria. 
salito di sopra, ntrò in qu lla camera do e era la Magdalena 
con m er A ri o, la quale sta a ap rta p rché n uno, non 
della sua famiglia, era olito salire le cale. E idde la Magdalena 
e messer Arrigo in ieme ollazzarsi. E, pianamente tornato adrieto 
e ce e le scale, ne venne a Gaspar h . i ta va a d ere in su la 
porta di mess r Giorgio, e li di e: " Gaspar, noi iamo spacciati, 
perché sai che il patron no tro ci ba comme o la guardia della 
Magdal na e quanto lui l'ama. Et io l'ho vi ta al pr ente qui nel
l'o teria con un giovan . Me r Giorgio lo int nd rà e non credo 
gli basti torci la vita ". 

A Gaspar parve male che il fanciullo l'av ista, pur fac-
c ndo buon cuor , li di e che nol cred va p rché non era po i-
bil , Il ché aveva tutta mattina guardato la porta e mai l'aveva 22v 

vista uscire fuori, ma che qu lla doveva er qualche altra 
femmina di partito, e che lui non doveva dar carico alla padrona, 
e che farebbe ruinare lei e loro, ma eh e ne vol va chiarire. E 
però che guarda i ben la porta che sa non potess i tornare, 
e che andrebbe su nella tufa a veder se lei vi fussi e, se non vi 
fu i, piglierebbe qualche partito alla loro salva zione. Et andato 
di opra, chiamò la l\fagdalena e gli contò il caso c li disse ch e 
nella stufa i pones i a cucire. E , tornato da ba so, trovando il 
fanciullo li di e : "Non sapevo io eh tu avevi b uto a buona 
ora e non sapevi quello dicevi! H àila tu vista uscire per qu esta 
porta? '' 
" Non io" : di e il ragazzo. 
" Ecci al tra porta alla casa ? " 
Il fan ciullo dis c di no: che me ser Giorgio n'aveva molto bene 
fatto guardare. 
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"Or va' di opra e troverrai la Magda1ena nella stufa che cuce". 
El fanciullo andò e, trovandola, stette stupefatto. Et ella 

ominciò a gridare seco e dirli che era un ribaldello e che la vo
leva mett re in sospetto a messer Giorgio . Il ragazzo, temendo, 
ali chiese perdono e la co a per allora si posò . 

Né pa orno dua giorni che, sendo di nuovo una mattina la 
Magdalena con l'amante e dua fanti di messer Giorgio avendo fatto 
qui tione e feritisi et uno endo rifuggito qua nell'osteria, mes er 

iorgio infuriato lo seguitò. E ali presto le cale in modo che vidde 
23r una fanciulla in una camera, Il che era la Magdalena, ma per l'ira 

non la scor bene. Pur dubitò non fu si essa e volle, avanti 
face i altro romore, chiarir i era in casa e con gran furia scese 
le scale. La Magdalena, eh di questo subito s'accor e, pr sto 
nella stufa tornò. Et era a punto po ta a sedere, quando m ser 
Giorgio, quasi fuor del enso, giun e , rovatola, fu tutto ricon-
olato e stimò avere errato. 

Mes r Arrigo, avendo avute tante paure, dubit una volta 
non avere il danno. E per', con igliato i con Gaspar, fece venire 
da Igne, opra Trento, uno fod ro di legname che qua chiamiamo 
zatta, in su la quale 'u a andare giù p r l' Adice. Et una mattina, 
con la figlia e a par et altri suoi rvitori, vi montò su e vi con
dus e ancora e' cavalli, tutte le altr sue robe. Il fiume è loc 
in modo eh , avanti che m er Giorgio ape i ni nte, la zatta 
era lontana miglia enti . Il quale, tornato in ca a, n ritro ando 
la Magdalena né Gaspar, ri contrand col ragazzo seco me
desimo quello aveva visto, imò qu li era suto: eh lei con mes-
er Arrigo fu i fuggi ubito n lla mia osteria corse. Io, veden-

dolo enir con tanto imp to, per una porta di ri tro mi fuggi'. 
Lui allora qua i tutte le miglior co dell'osteria rubò e poi vi 
mes e fuoco; ma da' vicini fu fatto tanto concor o a spegnerlo 
che poco n potette ardere, ma tutta affummò com vedi. Et a 

23v ogni parola dice a che opra me si voleva vendicare, Il che allo 
inganno a e o tenuto mano. Et era vero che io d 11a ratica m'ero 
accorto. fa, pagandomi me er rrigo b ne, tace o, né ero te
nuto a fare altrimenti . In effetto la roba mia e parte della casa 
andò mal . mes r Giorgio, avendo licenziato la compagnia, 
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con quattro servitori i mi e a eguire la 1agdalena. uello che 
tra loro sia successo non ho poi inteso, perché non è ancora otto 
giorni che me er Giorgio parti *· 

L'o te mi dis e questa novella, e io la crede ti, perché con la 
perienzia conobbi nell'osteria non e er co a alcuna: mangiai 

male e dormì' p ggio e, non che letto, non vi tro ai una ta ola 
da distendermi, ma, ndo gran caldo, pas ai la no te il meglio 
po etti. 

E gu ndo la n1attina il cammino, giun i a tre or a Tr n o, 
la qual ' piccola ci po ta in sull' Adice, ma mol o abundant 
perché, ancora che sia tra monti , ha tra es i qualche miglio di 
piano che produce a ai grano e ino; e nelli monti sta il be tiame. 

ignor della città, t in temporale e spirituale, e il e covo ; 
e lui piglia l'entrate delle gabelle e d'ogni altra cosa. Lo Impera
tar , come duca d'Au tria e conte di Tirolo, i mette un capitano, 
l quale tiene le chiavi delle porte e fa el ggere al capitolo de' 

canonici il vescovo, come pare a lui, perché sempre lo vuole con
fident , perché il luogo è di grande importanzia in ul confin 
d'Italia t Alamagna, benché ia po to in Italia : Il perché il :fium 24r 

del Lavi , di là da Trento cinque miglia, divid l'Italia d'Alama
gna, secondo dicono quelli del paese. La città non è forte né di 
mura né di sito, et è circumdata da monti alti, de' quali chi fussi 
signore presto divent rebbe patrone della città. 

rrivai, come ho detto, a Tr nto a buona ora tutto il giorno 
mi fermai: e però fermerò ancora un poco la penna ponendo fine 
al primo libro. 
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LIBRO SECONDO 

Avevo al primo libro di questo mio cammino posto fine !a
sciatolo a una nostra villa, detta Cepperello, do e tro andorni 
l'avevo scritto. Arrivò quivi a ca o in ieme con Pagolo, mio fra
tello, uno che, a suo iudicio proprio, è letterato ; e gli vennono 
alle mani questi miei scritti. E stato qualche giorno tra quivi e 

iena, e ne tornò in irenz . E trovandomi di e che stava am
mirato che io perdessi il tempo a cri er cobe frivole, novelle 
favole, e che lui l'aveva lette e si pentiva a er per ·o quel tempo, 
né dannava il modo d ilo scrivere, ma la materia. Io li ri posi 
poco, perché era uomo di ua oppenione e da non olere c der 
alle ragion . E li di si che l'avevo scritt p r sati fare a me m de-
imo non a lui, e che eia cuno ha ua fantasia e dove l'applica 

n'li pare b ne applicata. E fini' con lui il mio parlare. 
Ho dipoi meco medesimo con iderato quanta servitù li uomini, 

24v da loro Il medesimi, s'imponghino. Et avendo r spetto al parlar 
di qu to e quello, sp o si ritengbino da scriv re quello s'hanno 
propo to. Perché qual materia o quale pezie di scrittori che non 
i pote i bia i mare? E' teologi ono e' primi nella no tra religion 
he hanno fatto e fanno tutto di tanti libri , tante dispute, tanti 

silogismi, tan e suttilità, che n on piene non solo le libr ri , 
ma tutte l boteghe de' librari . ondimeno il Salvatore o tro 
J esu Cristo dice nello Evangelio: << Amerai il tuo ignore Iddio 
con tutto il cuore tuo, con utta la m nte tua e con tut a l'anima 
tua, t il pro imo come te medesimo !). In que ti dua pr cetti 
pendono tutte le 1 ggi e' prof ti. be bi ogna, dunque, tante 
dispute della Incarnazione, della Trinita, d Ila Resurrezione, della 
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Eucaristia, co e che noi cri tiani per fede dobbiamo credere e 
credendo meritiamo e le ragioni non v'aggiungono? Danneremo 
noi, però, er que o tanti santi dottori , tanti alenti uomini 
acuti e dotti, per avere que ta uttilità seguito e critto? -an 
certo, ma dir mo che a buon fine l'hanno fatto e che avevano 
questa inclinazion . 

Nel econdo luogo ono e' filosofi che hanno la lor dottrina 
di i a in naturale e morale. In ogni parte di qu e, quante co 
vane dichino, quant fal e, quante fri ole, lascio iudicare a chi 
li l gge ne ha più iudicio non ho io. Che dir mo de' iureconsulti 
di tanti cementi, consigli , parafi., alle azione, cose tutte contra il 
decreto di I ustiniano che fe e mettere le legge in i me e proibì 
non si potessino cementare? ono dipoi li oratori e' quali Il con il 2 5,. 

lenocinio della lingua e' mi ri popoli, la ignorant plebe s ducano, 
faccenda, con il loro ornato parlare, il fai o apparere v ro et il 

vero falso . 
E' po ti, che secondo razio giovano dilettano, che cri-

ono altro che finzioni e fa ole? E pure ono in tanta e istima
zwne. onci dipoi certi crittori eh i pos ono chiamare di 
titolo ambiguo come Plinio, Aula Gellio, Macrobio, Apuleio e, 
de' nuovi, il Poliziano, il P ontano, il Crinito, e' quali, chi leggerà, 
troverrà pieni di dottrina, ma con e sa ammi t molte cose debole 
e fai e e bas e. Nondimeno ono Ietti volentieri t approvati . 

ono in ultimo gli tori ci, e' quali certamente ono da lodare 
perché danno notizia del passato, acciò che li uomini passino ve
dere per qu Ili e s m pli com s'ha nno a reggere e governare. l\1a 
quante co e fal e, quante per blandire et adular li uomini grandi 
sono critte! E di que to po iamo fa re coniettura perché vediamo 
quelli che hanno scritto isteria ne ' no tri t mpi quanto dalla pa -
sione, negligenzia et adulazione siena stati tratti fuori del retto 
tramite. E però pos iamo credere che il simile faces ino li antiqui 
per bé era no uomini. 

Vedendo, adunque, in ogni qualità di scriver li uomini e er 
ripresi, pure seguire quello hanno ordinato né tern re le ane 
voce, farò ancora io il medesimo. E se alcuno dicessi Il che con 25v 

qu e~te novelle d'amore si dà malo essemplo e 'insegna a chi non 
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sa, risponderei che, se questa ragione tenessi, sarebbe da fuggire 
il leggere come un venenoso serpe, perché sono pochissimi libri 
d'onde non si po sino trarre mali essempli. La Bibbia non è ella 
tutta piena di storie lascive? :rel Libro de' R e non i sono inna
moramenti, fornicazione, adul erii, fraude, rapine, occisioni? on
dimeno si mette in mano insino alle tenere fanciulle. Le cose mal 
fatte non lodo nelli miei scritti, ma le danno; e con essi li uomini 
i potranno guardare di non incorrere ne' medesimi lacci, che 
ono incorsi quelli di chi scrivo. E pero, anza più lunga escusa

zione, seguirò il mio cammino. 

Havevo lasciato come a di 4 di luglio arrivai a Trento in sa
bato; e i stetti tutto il giorno. E come accade a in quelli tempi 
eh si diceva che lo Imperatore voleva pa sare in Italia, li uomini 

rono molto curio i inv tigatori chi passa si in Alamagna. l er 
questo vennono a me il giorno molti lombardi, che erono in Trento, 
per ap re chi fu ·i o dove andas i. Tra li altri vi venne un prete 
fiorentino, hiarnato pr t Tommas o, il quale per altri tempi 
ave o conosciuto. E li f ci grata accogli nza e piu d'una ora tetti 
con lui a ragionare di varie co e. uando fu partito, che era tardi, 
l'o te, che m'ave a duto parlar a lungo e solo con lui, mi do
mandò se io conoscevo b n que to pr te. Io li ri po i av rlo già 

26r vi to in Firenze e che m'aveva detto e ere Il allora in Trento 
p r certe ue faccende di benefici. 

A che lui di se : <~ ue to pret è stato in qu sta terra circa dua 
anni e guadagna la sua vita col dire me a. E poi che è qui, ha 
tramutato dieci o dodici case perché i diletta empre s minar 
candoli, in modo che li uomini di questa terra ancora che n l 

principio lo rit ngruno volentieri, come hanno cominciato a cono
c re e' suoi co turni, presto se lo lievono da torno. E non ' molto 

li fu fatto da uno uomo da bene un tri to cherzo. 
hiamasi co tui m er Giovanni della Val di ole, il quale 

a eva in casa la madre et una sorella d'età d'anni quaranta, ri
masta vedova, in ulla dota d lla quale m s er Giovanni, p r aver 
avuto mala orte, s'era rido to a iv re. Prete Tommasso cominci 
a pigliare pratica seco e s'accor ò di tornare in ca a ua e pagarli 
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il mese fiorini tre di Reno. E me er Giovanni li con egnò una 
buona camera et onora alo quanto poteva. Ma prete Tommas o, 
non po endo la ciare il uo abi o di commettere male et iudicando 
non po ere far na cere candolo intra la madre et il figliolo, deli
berò tentare se tra la orella et il fratello po e a me ere zizania. 

E accorto i che mes er Giovanni ive a in sulla roba della 
orella, propo a quella di olerli are marito, col dirli che ra 

troppo giovane a tar edova, e che era l. ricca e di tal parentado 
da trovare ogni gentiluomo, e che quivi con urna a la roba ua 
anza onore, e che il fratello se la god a. La donna, che ra savia 
t ama a Il as ai il frat llo, poche parole gli ripose. Et aven o 26v 

delib rato tar edova, gli venne in odio il prete, con iderand 
la ua grande ingratitudine e pe ima natura, e riferl. tutto al fra
tello, el quale deliberò vendìcarsen . 

E p n ando al modo, li occor e di menarlo una era a una ua 
villa, la quale ' in u una i oletta che fa l'Ad ice, dove non è altra 
abitazione che la ua . E condotto quivi il prete del mese di gen
naio in una archetta, un di che era bel tempo e quieto, ma 
freddo grandi imo, e quivi cenato e dipoi andati a dormire, a 
mezzanotte ordinò fu i fatto gran romore in una loggia che 
ra avanti alla camera. P r il quale desti, m s er Giovanni pregò 

il prete che apri i l 'uscio e vedes i che cosa fu si. Il prete corse 
là in camicia, e messer Giovanni subito gli serrò l'u cio a dosso, 

lo la ciò così in camicia nella loggia che era in ull' dice. E per 
non sentire più la notte il uo chiamare o ramarico, vestitosi ri
montò in sulla barca e e ne venne a Trento. Il prete tutta la 
notte e dipoi il dì equente in camicia stette sotto la loggia, insino 
che vi pa sò un fodero che veniva d'Igne, in modo che era già 
pel freddo mezzo morto. E p rò alli uomini v' rono u ne increbbe 
e, levatoio di quivi, lo recarono in Trento allo pedale, dove penò 
dua mesi a riaversi; et in parte fu gastigato dell' rrore commesso 
dalla ua maladetta lingua >) . 

. t etti la notte in Trento e la mattina cavalcai per tempo. 
E mi bi ognò andare a desinar Il a uno luogo detto Monti, di tante 27r 

da Trento ben quattro miglia, che sono venti delle nostre, perché 
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vi erono molti luoghi ve sati di peste. Raggiunsomi la mattina 
pel cammino dua gentiluomini, che ancor loro andavano dallo 
Imp ratore : l'ono era mandato dalla donna che fu del re Fede
rigo di Napoli, el quale aveva nome m er Luca Buon:fini; l'altro, 
che si chiamava Borso da Mantova, andava per commissione delli 
signori Lodovico e Federigo da Bozzole, che sono di casa Gonzaga. 

Accompagnammoci insieme e ci posammo per desinare all'oste
ria sopradetta, la quale era presso all'Adi ce e nuova e pulita; ma 
in quella non trovammo altri che una fanciulletta d'anni quat
tordici . E, olendo desinare, non pot mmo aver altro che uova 
sode ancora che fus i domenica; il vino era as ai buono. E noi 
mangiavammo fuori al fr co otto una pergola di melo, come 
s'usa in lamagna, quando giuns quivi el cavaliere del capitano 
di Trento eh anda a ucc llando et, ancorch fu i t d co, par
lava molto bene italiano. Dolemmo i con lui eh il primo allog
giamento che avammo fatto in t rra ted ca c' ra riuscito as ai 
cattivo. 

Lui dis 1 on i maravigliate di qu to, erch' l'o te qui 
uole t nere chi va a torno molto b ne, ma li ' accaduto a questi 

giorni uno infortunio p r il qual ' suto n ce ario partir i di qui 
con la famiglia, altrimenti saria capitato mal . Lui ha nome ma-

27v stro Antonio da Tremino. Il E sono quattro fratelli di detto luogo, 
divi i l'uno dall'altro, e tanno a sai commodam nte di roba. 
Detto mastro Antonio aveva dato mogli a un suo figliuolo una da 
Bolgiano, la quale è co l bella co a quant abbi questa valle. Et 
il marito, benché ia gio ane, è brutto di adatto in modo eh 
ella gli portava poco amore. apita a qui p o un nipote di 
mastro ntonio, d Uo l m nt , gio ane pulito e bello, el qual 
cominci a porre amore alla fanciulla che si chiamava Apollonia. 
Et in ffetto s'innamor rono l 'uno dell'altro. E, non trovand 
modo come pot ino essere in ieme, rimasono che martedl pas
sato, che ra il di di . ietro, l' pollonia finge i d 'a er male per 
non andar alla festa a Marano dov il marito andrebbe da é, 
e che lem nte veni i la notte e con una scala alis i alla ua fin -
stra, e che quivi tar bbono tanto in ieme quanto ole in , ché 
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altra VIa non v'era perché il marito, che n'era gelo o, sempre, 
quando si partiva, la errava in camera colla chia e. 

Piacque a Clemente l'ordine, e enuta la notte del martedl 
con una cala 'acco to a questa ca a e posela alla finestra della 
camera e, per es a alito, se n'entrò in camera con l' pollonia. 

ccadde a punto che certi del paese che passavano, eduta la 
scala in quel luogo, dubitando non vi fussi stata posta per ru
bare, la levorono e la pro tesono in terra. Clemente, quando fu 
tato tanto che iudica a il giorno er vicino, se n'andò alla 2 , 

finestra per partir i , eduto non 'e ere la cala, fu mali imo 
contento. Et essaminato intra é diversi parti i, sendo giovane e 
gagliardo, p n ò saltare a terra della fine tra che altro modo non 
vedeva a alvare la vi a ua e l'onore della Apollonia. E, saltando, 
male gnenc col e perché, endo la fine tra alta braccia dodici e 
giugnendo giù in ulla scala che era uta posta in terra, tutto 
si rovinò in modo che la mattina a buona ora fu trovato morto. 
El romore fu grande. E timorono e' parenti che lui fus i venuto 
con la scala per salire alla finestra e che, trovandolo, mastro An
tonio et il figliuolo l'ave sino morto : perché l'Apollonia, accor-
ta i del miserando caso di temente, subito aveva la finestra 
stangata e confitta. 

Clemente era molto amato, di qualità che si congregarono 
assai uomini del castello di Tr mino per venire assaltare mastro 
Antonio. E lui, sendo avvisato, si parti con tutta la sua brigata e 
si ritirò nel castello di Tirolo. 

Et io, oltre all'uccellare, pas avo oggi qui per vedere e potevo 
fare qualche composizione. E però voi non vi maravigliate se non 
iete stati trattati come v1 i conveniva». 

Noi stemmo poco, dopo le parole del cavaliere, a montare a 
cavallo e la sera ci fermammo a un borgo detto Erce assai buono. 
L'osteria bene assettata e p r ostessa trovammo una gentil fan
ciulla. Ponemmoci a cena Il Luca, Borso et io e, secondo me, 28v 

fummo trattati bene. 
-é a pena avammo la cena finita che venne il famiglie di Borso 

con un maniscalco del borgo e disse al padrone che avea fatto met-
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tere un ferro nuovo al cavallo e che de i al mae tro quattro era
zie. Questo Borso era il più iracundo uomo che io praticassi mai 
e, se bene faceva al pr ent l'essercizio di mandatario e trama
tore, diceva e ere stato soldato e taglia a e' nugoli. Et, udito 
quello gli diceva il famiglio, né avvertendo che era vicino a Italia 
a una giornata e che quivi intendevano tutti italiano come lui , 
cominciò a altare e bestemmiare divotamente, con dire che amaz
zerebbe e taglierebbe e che ave a a essere l'utriaca de' tedeschi. 
E sempre aveva la mano in sulla pada, in modo che il mani calco 
e certi altri che v'erono, rispondendo certe poche parole in lor 
lingua, si partirono. 

Bor o rimase empre buffando dice a al famiglie che non 
voleva gittare e' danari, e che bi ognava monstrare il viso alli 
uomini come avea fatto lui . E, stando in su que te parole, udimmo 
per la villa suoni di tamburo. Io pensai lo facessino per festa, 
sendo domenica, ma presto comparono nella stanza, dove era
vammo, circa cento fanti , armati come se aves ino a combattere 
con corsaletti, alabarde e scoppietti. Et uno se n'accostò a me 
e mi disse non dubitassi . Messer Luca t io, paurosi , aspettavammo 

291 il fine di que ta cosa. Borso Il ra diventato tutto palido e tre
mante : e cosllo pre ono e con grida e tumulto lo menomo, dicendo 
volerlo dare nelle mani del capitano di Tirolo, p rché ave a be
stemmiato Cristo. 

Io, v duto questo, feci dire all'o te per un t desco a evo meco, 

che Borso era uomo nobile mandato all' Imperatore dal marchese 
di Mantova p r faccende importante, e che non si poteva negare 
non fussi un poco collerico, ma che guardas ino che l'Imperator 
non avessi p r male quello avevon fa to, e che chi era mandato 
a lui, sso lo poteva gastigare, e non ra con eniente fus i gasti
ga to da' popoli. 

L'oste, udito il mio tedesco, andò a parlare alli altri del borgo. 
Et in effetto, la notte, Bor o tett in prigione. La mattina lo 
rendorono, dicendo che lo concedevano a noi . é o e questo 
atto fece rimutare Borso perché io, iudicandolo uomo da non 
potere conversare s co, mi parti' la mattina anza aspettarli e 
mi posai a Marano, che è un borgo come un gro so castello. 
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L'o e mi tenne bene e, nelli più de' luoghi buoni d' Jamagna, 
quelli che fanno o teria sono ricchi in modo po ono trattare 
bene chi a a torno. 

Dopo mangiare, capitò n ll'osteria uno ciurmatore e giuco-
la ore di bagatelle t a e a gran eauito di gente. E, e bene 
parla a italiano, a opera a più le mani che la lingua, di orte 
che ragunò, con questa ua articella, qualche omma di crazie. 
Quello facessi non dico, perché Il noi altri siamo anto usi a e- 2 v 

dere imil co e che cri erle aria sup rfluo. Né a ea in utto 
finito di raccorre e' danari e rassettare le sue bagatelle, che o-
pra ·un ono quivi forse dodici famigli e con furia lo legorno e 
m noronlo. Domandai l'oste della ca usa. Dissemi: 

«Tu cavalcherai per Alamagna e troverrà'la piena di danari, 
il contrario di quello he voi credete in Italia. E questo inter
viene perché noi lamanni abbiamo gran con iderazione di cu
rare che del pae e non eschino danari per conto alcuno. Co tui 
era qui e con questi modi li portava via, et ancora che fu ino po
chi, venne a notizia al borgomastro e i ha provis o in que to 
modo. E sommi già trovato in ugusta che i era lo Irnp ratore, 
e con la Imperatrice essere uno Lombardo che guardava la mano 
e predic a la orte di que to e quello, e guadagnava qualco a, 
t essere venuto i.al co a a notizia al borgomastro e consiglieri 

della città, e subito aver pregato lo Imp ratore lo levassi via, et 
averlo levato 1>. 

Il giorno, dopo mangiare, cavalcai lungo un fiumicello e mi 
fermai la sera a una villa in gran parte ruinata, chiamata Orchen. 
Lo Imperator , non molto aYanti, ave a avuto guerra co ' vtz
zeri, c loro, ce i, avevano guasto circa dua giornate di paese, 
dove avevo a ca alcare. E tutto si trovava ar o e rovinato, pure 
si cominciava a rassettare. lloggiai con uno o te ricco di bestiame 
e praterie, ma la casa era tutta di legnam Il , perché ra a canto Jor 

al monte, l 'acqua per tutto si conduceva insino pre o al tetto . E 
per farmi più onore, mi fece cenare in su uno tavolato alto for e 
dieci braccia da terra che era avanti a una camera; et in su esso 
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v niva una doccia d'acqua. Il vino era buono, et i cibi non erano 
tristi. Ma non avevo ancora mezzo cenato, che il tavolato ruinò 
e tutti noi che in su quello ci trovammo. Né io né alcuno delli 
miei sentimmo nocumento alcuno, perché cademmo avanti la 
stalla, dove era il letame alto un braccio. L'oste, non so come, 
si ruppe la gamba, credo per er grasso e vecchio, in modo che, 
la notte, poco si poté dormire ché del continuo si senti romore 
per casa che faceva lui e quelli che lo medicavano. 

La mattina cavalcai, trovando sempre paese guasto da' Sviz
zeri, e mi posai a una villetta d tta ru t. E fu' forzato, per non 
trovare altro, stare in una osteria tutta fracassata che aveva solo 
rassettata e fatto quasi di nuovo la stalla: il resto era come essere 
allo scoperto. Eravi una ostessa di forse anni cinquanta, ma pia
cevole et allegra, e, econdo il luogo, ci trattò bene. Dopo man
giare lei faceva una gran gargagliata con uno t edesco avevo meco. 
Volli intendere quello diceva. Lui mi disse che, per la guerra fatta 
in quel paese da' Svizzeri, lei aveva marito e tr figliuoli e' quali, 
quando e' vizzeri arrivorno qui, rono malati di p te in modo 
non si potettono né aiutare né partire e da loro furono morti, e 

3ov la casa messa a sacco et in parte arsa. Ella, Il veduto questo e 
considerando che li nirnici dovevano stare qui qualche giorno, d li
berò, se bene dovessi morire, vendicare tanta iniuria. E, per potere 
mettere ad effetto tal pensiero, finse e· er matta e cantava e saltava 
e rideva e faceva cose tutte contrarie a una afflizione n lla quale 
si doveva trovare. 

Era alloggiato in questa casa uno svizzero con tutta la sua 
famiglia, che aveva sei figliuoli tra maschi e femmine, e la donna. 
E tutti li avea condotti qui per fare allegrezza traevon i piacere 
di questa donna sbeffandola. E lei faceva il pazzo al possibile né 
li avevano li occhi alle mani, ma la lasciavano andare e stare dove 
ella voleva. Cominciava a venire il verna e però tutta la brigata 
del svizzero si riduceva nella stufa che dal fuoco ave a patito 
manco, in modo che essa, una notte, otto questa stufa condusse 
gran quantità di legne e dua bariglioni di polvere, la quale loro 
tenevano in su questa piazza in su un carro, ri petto al fuoco . 
E cosi, ordinato tutto, in su la mezzanotte, quando ciascuno dor-
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miva, messe fuoco nelle legne e nella polvere. La tufa era di le
gname, le legne secche, la polvere faceva romore di qualità che 
vidde ardere la casa, il svizzero e tutta la sua famio"lia. E co l 
vendicata, si fuggi in un bo co qui vicino e vi stette tanto che 
li altri vizzeri si partirono. Et al presente è ridotta qui, et ha 
qualche be ·tia e praterie, ma non ha che un piccolo nipotino, che 
in quel tempo non era in ques o borgo. 

I o, come ebbi mangiato, mi parti' ubito perché il luogo ars 
monstrava maninconia. Il Et il paese dove avevo a cavalcare era 3 r r 

as ai fre co, perché cominciavo a salire il monte, il quale, se bene 
' grande, non è dificile, perché in Alamagna le strade sono molto 
bene a e tate, e per tutto vanno li carri . La sera alloggiai a rait, 
a piè d l monte et, ancora che fus i di luglio, mi ridus i volentieri 
nella . tufa calda. ~ella medesima osteria erano la sera certi car
rettoni che enivono d'Italia con mercantie. E con loro era un 
mercante bergamasco che era suto alla fiera di Marano con e se e, 
non l'avendo potute finire quivi, le oleva condurre a Lindo . 

Questo mercante aveva anni sessanta et era piccolo e brutto : 
nondimeno, vedendo quivi, la sera, una fanciulletta dell'oste, 
piace ol che parlava italiano, gli piacque tanto che non si poteva 
saziare di guardarla. E considerò che lei quando andò a dormire 
entrò n Ila stufa allato alla camera dove dormiva lui e gli parve 
che l' uscio stes i aperto. E quando credette che per ogni uomo 
si dormissi, usci di camera e cosi a tasto n'andò all'uscio della stufa 
perché, ri petto al fuoco, nelle case d'Alamagna la notte non 
stanno lumi accesi e, trovatolo serrato, timò aver preso errore. 
Era pre o a quello uno uscio ch'entrava in su uno palchetto dove 
era il necessario, che riusciva in su un fiume grosso e veloce. Il 
bergamasco, trovando questo aperto, entrò drento. Il cielo era 
o curo, il palchetto sanza sponde, in modo che n l fiume rovinò 
e, nel cadere, cominciò a gridare. Quelli ch'erano nell 'o teria su
bito i levorno e stettono alquanto Il avanti che del caso s'accor- 3t11 

gessino. Pure, sentendo le grida, corsono al fiume e trovorno il 
misero bergamasco che notava e s'aiutava quanto poteva, ma 
non bastava contro all'impeto del fiume, fatto gro so per le nev i 
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che si struggevano ne' monti. Alfine con fune gli gettorono, lo 
riebbono, ma in modo assiderato che non si poteva muovere. 

Io, avendo avuto e l'altra notte e questa piena di romori, 
avevo poco dormito; e dorml' la mattina più che il solito p rché, 
avendo a cavalcare per luoghi freddi, non importava il cavalcare 
tutto il giorno. Posà'mi a desinare a un ca tellato detto ozer 
allato a un fiume. Volevo a punto cominciare a mangiare, quando 
per il castello si levò gran romore e ciascuno fuggiva . tetti un 
pezzo avanti potessi sapere che fussi; pure poi intesi che fuggi
vano perché il fiume cresceva rispetto alla neve che si strugge a, 
e che era necessario ritirar i ne' luoghi alti per non annegare. 
E già e' miei cavalli erono con l'acqua al corpo nella stalla; fecili 
cavare, e con gran fatica in su un monte vicino mi ridu i. E bi
sognò passare il fiume in su tavole me e allora quivi per fuggire 
tal pericolo. tetti la mattina sanza mangiare e, per via strana 
e non usata, con gran circuito di miglia, la s ra arrivai a Landec 
dove il fiume ha il ponte, et è luogo alto da non temer l'acqua. 

Nella medesima o teria dove ero io, alloggiorono la sera quat-
32f tro fanti tedeschi che Il dicevono venire d'Italia. E tra e i ra 

uno che a eva molto bene la lingua italica e diceva es. ere stato 
più anni col duca Valentino per staffier ; e lodavalo in molte 
cose come dell' sere non che liberai , ma prodigo, ardito ne' 
pericoli , bel parlatore; ma diceva che era gran mancatore di fede, 

che non aveva uomo appresso di sé che lui amassi. E soggiunse: 
<• Io ti voglio narrare quello intesi, non è molto, da un pa

gnuolo uto trinciante del cardinale Borgia. Questo ardinale fu 
mandato legato a Milano da papa Alessandro, quando il duca 
Lodovico era per perdere lo stato. E giunse che l'aveva già per
duto e n'erono signori e' Franzesi. E p rché lui era uomo molto 
leggieri, e del quale el Papa, ancora che li fussi nipote, poco con
fidava, mandò seco il escovo di Setta, uomo prudente, al quale 
commisse eh ave si cura alle azioni del Cardinale e le correggessi, 
bisognando. In modo che il ardinale, accortosi di qu t , por
tava al Vescovo odio grandi simo. 

Giunti a Milano, tro orono il duca Valentino col Re. Il quale 
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Duca face a tante dimonstrazioni d'amore ero etta, che non 
si potrebbe dire più. E questo accrebbe ancora l 'odio del Cardi
nale erso il Vescovo e, traportato da quello, pen ava di arlo 
morire. E chiamato un giorno questo suo trinciante, gli dett 
un cartoccetto di polv re bianca che era veneno e li ordinò lo 
m ttessi in ulla vivanda del Ve covo. Il trinciant , se bene sti
mava as ai il padrone, dendo il Vesco o in tanta grazia del 
Duca, deli erò referir tutto a detto Duca Il forse per paura d' o 32v 

e for e timando e rn di meglio. Il Duca tette a udire quello 
che il trinciante li di se e niente altro li rispose se non che de i 
il veneno a l'uno e l'altro. Il che av do udito il trinciante et iudi
cando gran pericolo p r sé a non e sequir il comandamento del 
Duca, me se detta poi ere in ·ul cibo che avevono a mangiar 
il Cardinale et il Vescovo. E fu di sorta he il e covo in cinque 
giorni morl. Il Legato, avendo a ire a Roma per faccende, cavalcò 
in poste e per il cammino 'ammalò et a Trbino mori. Il trinciante 
non ne fu di meglio altro e non che ebb qualche poglio del 

ardinale in su che è vi uto poi a Roma dolcemen e. Té io presi 
ammirazione che il Duca fac si dare il cneno al ardinale, per
ché si sforzava pri are di vita qualunque fu si grato al Papa, ma 
mi dette che pensare assai che vole si far morire etta nel qual 
pareva ave si tutta la sua fede. Et io lo so beni imo che allora 
ro a :Milano s co; né pa ava mai notte che non t ino in iemc 

a parlar in ino appresso al giorno e, come avea a diterminar 
cosa grave, faceva chiamare il Vescovo . Et avendolo trattato così, 
si può dire esser vero quello dissi di opra che lui non amava uomo 
alcuno e che tutti li serYitori et amici inganna \·a, quando gli 
vem,·a a proposito l). 

Stetti la sera a Lund c, e la mattina oi andai a de inare a 
una o tcrietta a piè della montagna di an ~iccolò dal lato di 
qua, dove trovai dua giovanetti da {arano che andavono a Con

stanzia. L'uno di loro era calzolaro, l'altro non Il aveva arte alcuna 33r 

e dolevasi assai. Et io lo intende o perché ali volt diceva qual-
che parola latina e, non avendo io altro che fare, lo domandai 
donde veni sino tante sue querele. 
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Rispo emi che si lamentava con ragione perché, sendo stato 
lasciato ricco, era constretto andar quasi mendicando, e che suo 
padre faceva la principale osteria di Marano, et ave a, tra case 
posse sione e be tiame et altro, tanto che ascendeva alla somma 
eli fiorini dodicimila di Reno o più, e che quando mori lasciò la 
donna e cinque figli maschi et una femmina, e lui era il maggiore 
di tutti, e che avevano certi statuti che provedevono che la moulie 
rediti la metà de' beni del marito, in modo che alla madre ri

mase più che fiorini seirnila di Reno. E restando governatrice 
de' figlioli, che erono pupilli, si poteva dire potessi disporre di 
utta la roba eh era suta d l padre. Onde lei, traportata dalla 

libidine, tolse per marito un giovane che stava per famiglie col 
padre e gli d tte il ominio di tutto. Lui, caldo di roba e desi
derando l var i davanti e' figliastri, gli bastonava, percoteva, 
da a lor mal da mangiare e peggio da b re, di qualità che in dua 
anni n'erano morti tre. E lui, vedendo questo, aveva deliberato 
partir i e cercare in qualche altro luogo sua ventura. 

Increbbemi d l giovane e li offersi che, quando fussi in on
tanzia, li far i quello poco di bene che potessi. E con iderai quanto 

pazzamente faccino quelli che la ciono l moglie a disporre di loro 
3311 redità, d Ue quali Il è qualcuna he la conduce bene, ma infinite 

che a cattiva fin l indirizzano. Né voglio dare di questa materia 
empii perché arebbero odio i, ma hi andr' e -aminand la 

città no tra tro errà ·er co l. 

Passai il di la m n agna predetta, la quale è aspra. Et ancora 
he fus imo a dl di luglio, 'era qualche po o di neve e fr ddo 

grande, e perché ero ve tito da tate, mi dette non piccola molc-
tia. E la era, fermandomi a un luogo detto Clost, poco potetti 

mangiare. ndàmene a dormire e mi parve mille anni fussi giorno 
per cavalcar . E mi posai la ma tina a un ca telletto nominato 
.l. int in una o teria dove l'ostes a ordinò presto da de inare. Ma, 
mentr mangiavo, . enti' cantare preti : fecirni alla fine tra e viddi 
porta ono a ott rrare una fanciulla e la traevon dell'o teria. 
Feci domandar di che male fu i morta e mi fu detto di p ste, 
in modo che rimasi mezzo attonito e subito mi parti' e del conti-
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nuo mi pareva aver la morte direto. Pure la fatica del cavalcare 
mi fece dimenticare la peste e mas ime perché andai tutto giorno 
per vie piene d'acqua. E la sera tardi alloggiai a una casa ola, 
detta Paur, che in lingua nostra vuoi dire illano, la quale era 
tutta di legname. _ é v'erano stalle e però bisognò che i cavalli 

stessino fuora . Io volli e mangiare e dormire presso a loro con li 
miei servitori. E mi venne ben fatto perché, in su la mezzanotte, 
s'apiccò il fuoco nella o teria et arse tutta, benché non vi ardessi 
che un prete tedesco che avea tanto beuto che non i destò a 
tempo. l E lui fu causa dell'arsione, ché ace e un moccolo per 34,. 

dire l'u.fìcio e si addormentò anza spegnerlo. Il fuoco, trovando 
la ca a di legname e calda per il ole, in una ora ogni cosa consumò. 

Partimmi la mattina e non ebbi a fare conto perché quivi 
non era restato né oste né ostessa. Et andai a desinare a un ca
stelletto in sul Reno chiamato S. Pietro. Quivi era il di, come in
terviene ne' paesi nostri, che certi scioperati stanno in su l'osterie 
a parlare con chi va a torno. Uno ecchio, che diceva essere stato 
già servitore del magnifico Pietro di Cosimo de' Medici, cittadino 
principale della città nostra a' tempi suoi, e per aver inteso li 
discendenti suoi, per fazione civili, esser suti fatti essuli da Firenze, 
era diventato inimico a tutti e' Fiorentini. Et avendo saputo 
da un de' miei che ero fiorentino, non restava di mordermi e dire 
che li Fiorentini furono sempre inimici all'imperatori, e che ordi
narono già che fussi dato il veneno a Enrico terzio nel sacramento, 
e che al presente ero mandato per ingannare Massimiliano. 

Io, indicando pazzia il risponderli, fingevo non intendere bene 
né pensare a cosa che lui dicessi. L'ostessa era presente et intese 
dal mio servitore tedesco quello che il vecchio diceva, e li disse 

h i partissi e mi lasciassi in pace. Ma lui allora più infuriava e 
minacciava e gridava, onde ella, partitasi, andò in persona per il 
borgomastro del castello. El quale, Il venuto quivi subito con un 3411 

solo sergente, il vecchio chiamò et al sergente lo fe ' mettere in car
cere. Et a me fece grande escusazione, dicendo che li Signori delle 
L eghe, de' quali era il castello, volevano che pel paese loro ogni 
uomo andassi sicuro e fussi onorato. Ringraziò'lo, pregandolo 
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che avessi compassione a quello uomo vecchio et affezionato a' 
discendenti del suo antico padrone. 

E, partito, prima lungo il Reno e poi lungo ellaco di Constan
zia cavalcai: il quale è bellis imo, di circuito circa miglia cin
quanta, dove sono molte terre e castelli buoni; l'acqua lucidissima 
che in ogni parte del laco permette vedere il fondo; fa molti pesci 
e buoni. Il dì smarrl' il cammino, perché il lago sempre rode la 
terra et aveva in qualche parte tanto roso, che bisogna a scostarsi 
et andare per certi monticelli dove la guida mia più volte s'avi
luppò. 

Pure molto tardi giunsi a una osteria in su detto lago detta 
ciat, dove erono ridotti la sera tutti e' villani del paese a lavarsi 

e radersi, perché qui i era a modo nostro una stufa, la quale i 
tedeschi usano la state dua volte alla settimana et il verno una. 
Stavano in quella stufa a lavar i una ora, et uscivano d'es a bol
liti e sudati. Et, accostatisi al lago, quelli massime che sap vono 
notare, vi si gitta ano drento che arei creduto fussi loro diacciato 
il sangue a dosso e che fussino subito morti. Ma loro dicono che 
in quel luogo l'aria comporta cosi. E perché la sera ero stracce 

35r per il caldo e per aver errato Il il cammino avevo fatto maggior 
viaggio, onde li cavalli erono molto affaticati, feci cercare d'una 
barca che portassi me e li miei la notte a onstanzia, la quale di
cevono essere a punto lontana dua miglia tedesche. E trovatola 
vi montai con li miei cavalli e rvitori. E non potetti arrivare, 
per esser poco vento, prima che a ore cinque di giorno. Fermà'mi 
un poco alla porta per mandare a cercare d'alloggiamento, ma vi 
era concorsa tanta moltitudine d'uomini, per esservi l Imp ra
tore e tenervi la Dieta, che ogni casa era piena. Pure trovai uno 
araldo, ch'era suto in Italia, el quale in una osteria vicina mi fece 
alquanto riposare e mi disse che quella città era alli confini de' 

vizzeri, e' quali avevon fatto ogni opera per ridurla alla loro 
volontà e mai av von po suto, e eh signore ancora nel tempo
rale arebbe a essere il Vescovo, ma che li cittadini 'avevono usur
pato il governo et avevono ordinato una repubblica. 

Ha la città da una parte il lago, che da essa piglia il nome e si 
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domanda il lago di Con tanzia e quivi si riduce nel fiume del Reno. 
E vi è un bel ponte di lerno che passa il principio di det o fiume . 
È città famosa pel Concilio che vi i congregò l'anno 1417, nel 
quale fu eletto papa Martino. E i congregò in detta città il on
cilio p rché, avendo il fiume et il lago, ha gran facilità di condurre 

'-i eri da potere nutrire ~ gran quantità d'uomini. E però lo impe- 35v 

ratore Massimiliano vi teneva la Dieta di tutti e' principi ecclesia-
tici e ecolari d' Alamagna. La città non è molto grande, ma bene 

abitata. 

Io, come dissi di sopra, giun::.i in quella alli I I di luglio e, ripo
satomi alquanto nell'osteria della Croce Bianca, cercai d'alloggia
mento e per ordine dello Imperatore mi fu dato. Et in esso stetti 
tanto quanto detto Imperatore stette in quella città. Il padrone 
dello alloggiamento avea nome Giorgio e l'arte sua era navicare e 
per lago e pel Reno, e condurre vettovaglia e rivenderla, et in 

quel tempo guadagnava molto bene. Era uomo grande e grosso 
e molto piacevole. 

Era alloggiato nella medesima casa uno imbasciadore del conte 
di Traietto di Frigia, che si chiamava messer Fizio Dornit, uomo 
veramente prudente e nobile, et avea veduto assai costumi d'uomini 
e varie città. Era stato in Italia, ma non sapeva parlare italiano, 
ma benissimo latino e tutte le co e eh io volevo sapere da lui , 
volentieri me le diceva. 

Domandà'lo quanti prelati fussino adunati alla Dieta. Dissemi 
che il primo verso Italia era il vescovo di Trento, il vescovo di 
Cur, il coadiutore del vescovo di Brissina, perché il vescovo pro
prio, che era cardinale, si trovava allora a Roma, il vescovo di 

ons anzia, di Basilea, di Salsburg, di Bamberg, d'Augusta, 
d'Erbiboli il quale è duca di Franconta, il vescovo di pira e di 
Vorms, l'arcivescovo di Maganzia e di Trev ri. l! Quello di Co- 36r 

lonia non v'era perché, sendo molto grasso, non si poteva quasi 
muovere, ma vi era un suo procuratore. De' principi disse esservi 
dua figli del Conte Palatino, in nome del padre elettore, il duca 
Federigo di Sassonia, il marchese Ioachim di Brandiburg elettori, 
il duca Giorgio di assonia, il marche e Federigo di Brandeburg, 
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il duca Alberto di Baviera, il duca di Mechelburg, il duca di Ver
tinberg, il duca di Bronsvic, il lancravio d'Assia, conti dipoi 
sanza numero. Ma e' conti non intervenivano a' colloqui della 
Dieta, ma v'interveniva uno di loro in nome di tutti . Poi vi erono 
li oratori delle comunità e città imperiali d'Alamagna, le quali 
città ono assai. E la lega di Svevia ha nella sua congregazione 
entoventi buone terre, delle quali sono le principali ugusta, 

Norimberg et Ima. La lega delli Sterlini contiene ettantadue 
terre grosse, tra le quali sono le prime Lubic, Colonia e Danz. 

onvi poi altre buone terre, come Argentina che ha tanto d'en
trata che dicono aver congregato in comunità molte centinaia di 
migliaia di fiorini. Mentz ancora, in latino detta Mediomatrix, è 
una buona città vicina al paese dello Reno. Sonvene poi assai altre, 
come Ratispona, Francfordia, Erfordia, ma di tutte non mi ri
cordo. Il duca di J ulic e di Clevi non vi erono in persona per esser 
lontani ma avevon mandati loro procuratori et il duca dello Reno 
imbasciatori. 

36v Passavomi il temp_o dolcemente con questo frigio, Il perché 
aveva poca faccenda e lo Imp ratore non vuole che gli oratori 
frequentino la corte e, quando hanno da fare, vuole che lo faccino 
intendere, e lui poi li chiama. 

Era in Constanzia molti italiani imbasciadori et altri : per il 
Papa il signore Gostantino Greco, per li Veniziani mes er Vin
cenzio Quirino, per il duca di Ferrara messer Antonio Constabili, 
pe' anesi Domenico Placidi, e molti usciti lombardi e genovesi. 
E tutti quasi si trovavano la mattina nella chiesa maggiore e di
cevano quello sapevano di nuovo. Ma delle cose ordinavano e' 
tedeschi poco s'intendeva, perché loro fanno professione d'ess re 
molto secreti. Eronvi ancora certi mandati dal re di pagna e certi 
essuli ca tigliani. 

Io volentieri m'internavo a parlare con messer Fizio, ricer
candolo de' costumi di Frigia, e del parlar suo pigliavo gran pia
cere. E, per esser ragunato gran quantità d'uomini in quella città, 
vi accadeva tutto giorno casi diversi, come ne acascò uno presso 
alla nostra abitazione. 

Alloggiava a canto a noi uno abate di Vestfalia, el quale era 
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venuto imbasciadore dell'ordine suo perché, possedendo certi 
castelli, ancora quello ordine era tenuto a sovvenire l'Imperatore 
ne' suoi bisogni. Questo abate era bene accompagnato, e fingeva 
semplicità e bonità con raro parlare, con udire messe, dire suoi 
offici, leggere, con dimonstrare di digiunare. Il padrone dell'al
loggiamento nostro aveva, drieto a quello, ~ una stanzetta dove 3 r 

entrava per il medesimo uscio che nella propria abitazione, nella 
quale teneva due sorelle che facevano piacere a chi le paga a. 
L'abate, avendo visto dalla finestra della camera la più giovane, 
che avea nome Magdalena, e sendoli piaciuta, per uno suo fidato 
li mandò imbasciata . E, consentendo la Magdalena, era spesso in 
quella casa, benché v'andassi più celatamente poteva. La fanciulla, 
sperando trarre da lui assai, vedendo che cosi si contentava, 
quasi tutti li altri amici ave a licenziati. Ma il disegno non gli 
riusciva, perché l'abate spendeva adagio; onde ella, avendo li
cenziato li altri, era constretta industriarsi di piacerli per trame. 
E deliberò chiamarlo a cena et abergo, il che insino allora, stando 
in sul tirato, non aveva fatto. 

E, convenutasi seco della sera che fu in martedl, fece ordinare 
una buona cena e, benché fussi di luglio, l'abate per non esser 
visto, entrò in casa di notte. E quivi mangiando e beendo assai, 
perché vi erano di più sorte vini, dopo cena mezzo cotto se n'andò 
alletto e la Magdalena con lui. Et erano stati poco insieme quando 
n ell 'osteria vicina, dove l'abate alloggiava, s'apiccò il fuoco, et 
il romore era grande. Onde l'abate, dubitando delli cavalli et altre 
cose sue, si levò e, presa la tonaca in spalla, corse verso l'uscio 
per sovvenire al fuoco. La fagdalena la sera uno uscio, che quasi 
mai s'apriva, Il aveva lasciato aperto perché, sendo il caldo grande, 37v 

più vento entrassi in casa. Riuscì a detto uscio in su una parte 
del lago, che entra in Constanzia per canale, dove e' cavalli beano 
e si sguazzano. L'abate, trovando tale uscio aperto, sendo l'aria 
oscura, credendo fussi quello donde era venuto, per esso saltò 
fuori e ritrovassi nell'acqua. Le grida eron grande per l'arsione 
vicina. Lui era grasso né sapeva notare. La Magdalena forse del 
suo cadere nell'acqua s'accorse, ma, essendoli rimasta la scar
sella, tacette in modo che il meschino abate, ancora che poca 
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acqua in quel luogo fussi, affogò. E, trovato la mattina da' suoi 
e vulgatosi il caso, il borgomastro fece diligenzia et essarnine per 
intendere se vi fu i stato gittato. E non ritro ando conietture o 
verisimili di questo, si concluse che, per l'austerità della vita, li 
umori melancolici li ave sino dato al capo e fattolo fare tal cosa. 
La Magdalena non fu mai richiesta né es aminata, perché li ser
vitori dell'abate non vollono dare al patrone infamia d'essere 
andato a dormire con una femmina. Onde essa si godé circa fio
rini trecento che trovò nella sua scar ella; et a noi vicini, quando 
fu passata la furia, il caso come era successo narrò. 

Alloggiava ancora, non molto lungi da noi, uno oratore del re 
38r di Portogallo, uomo leggieri e Il superbo, come e la maggior parte 

de' portoghesi. L'oste suo era calzolaro, povero uomo, et aveva 
una bella figlia della quale a questo i m ba ciad ore venne voglia e, 
non avendo la lingua tede ca, non sapeva in che modo farli inten
dere la intenzione sua. Aveva un famiglie tedesco al quale conferi 
il suo desiderio. Il famiglie, come l'ebbe inteso, piacendo la fan
ciulla ancora a lui, p n ò di vedere se poteva colli danari del pa
drone contentarsi. E, chiamato un giorno il calzolaro, dopo molte 
parole, li disse che volentieri terrebbe la figlia per moglie. Il cal
zolaro disse che gnene darebbe volentieri, ma che era povero e 
non aveva allora da darli dota. Il famiglie rispose che alla dota 
non pensassi perché, se si governava a modo suo, né a lui né alla 
figlia mancherebbe da ivere. E gli conferi come il padrone era 
innamorato della fanciulla e quello disegna a fare: il che piacque 
tutto al calzolaro. Onde, tornato al pa rone, gli di se che la fan
ciulla, che aveva nome Illa, era contenta di compiacerli, ma che 
per niente oleva trovarsi con lui in ca a il padre, perché n'aveva 
troppa paura; ma che a sua posta e n'anderebbe seco, pure che 
ssa credessi che lui gli olessi bene, e per averne qualche arra 

voleva di presente cento fiorini, e che come li avessi avuti era 
contenta che il famiglie la menassi dove gli paressi, e che lui si 

38v pot.Tebbe sempre escu are e dire che il tedesco l! l'avessi trafu
gata. 

Lo imba ciadore approvò il modo, parvonli ben troppi e' 
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danari perché non era molto in sul gra o. Pure il famiglie gli 
disse che gli riarebbe perché, come Illa fussi ferma eco, edrebbe 
tanti segni di benivolenzia che gli renderebbe e' suoi danari. In 
effetto lo imbasciadore providde e' cento fiorini e li dette al te
desco con ordine menassi ia Illa la notte equente e l'aspettassi 
a Chent, perché intende a che lo Imperatore vole a ire a quella 
volta. II famiglie, pre i e' danari e fatto la sera lo posalizio d'Illa, 
montò con essa in una barca e la condu e la notte a Sangallo, 
terra de' vizzeri. Il calzolaro era svizzero e la mattina, simu
lando non sapere dove la fanciulla fu e, ragunò otto vizz ri. 
Et entrando con essi nella stufa dove era l'oratore, cominciò a 
fare romore e dire che lui s'era portato villanamente a mandar 
via la figlia e minacciarlo che, se non la faceva tornare, l'amazze
rebbe. Lo imbasciadore, fatto buono animo, pr se l'arme sua e si 
ritirò in una altra stanza, dicendo non li avere tolta la figlia , ma 
che il tedesco l'aveva menata via da sé. Lui pure instava di rivo
leda et allegava certe conietture e concludeva che non era per 
lasciar lo uscire di quella stanza, se la figlia non torna va. E' ervi
tori suoi, che ne aveva quattro, impauriti, vedendo il loro pa
trone in tanto pericolo dettone notizia del caso all'Imperatore. Il 
El quale mandò alla casa uno delli suoi che intese la verità dallo 39' 

imbasciadore e praticò di contentare il calzolaro con danari, e 
concordò in fiorini dugento, c' quali bi ognò che lo imba ciadore 
pagassi subito. E gli parve aver buon mercato a uscire di tanto 
pericolo con danari. E la mattina seguente si parti per seguire 
la fanciulla e, giunto a Chent non trovò né lei né il famiglie, ma 
intese ch'crono a angallo e che il famiglie diceva che Illa era sua 
moglie. Ebbe pazienzia il meglio potette, e fece sanza danari e 
sanza la fanciulla, et il famiglie attese con essa a godere. 

Così con poche faccend e con queste novelle pa sai il tempo 
in Constanzia. Et alli dieci d'agosto, sendo qualche di avanti disso
luta la Dieta e licenziati e' principi, parve a 1assimiliano partirsi. 
E perché voleva ire cacciando per luoghi aspri e salvatichi, non 
volle dalli imbasciadori esser seguito, ma ordinò andassino a 
Iberling e quivi stessino tanto che significassi loro dove l'avessino 
a trovare . 
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Quando il duca Lodovico Sforza nel 1499 ritornò in 1\-lilano, 
donde era, pochi mesi avanti, suto cacciato da Lodovico re di 
Francia, sendo molto ssausto di pecunie et avendo bisogno d'as
sai per mantenere quello stato, in tutti li modi poteva s'inge
gnava congregarne domandandone a più principi e comunità, 

39v et in presto et in dono. Et ~ intra li altri che ric rcò furono e' 
Sanesi a' quali mandò uno uomo in poste e richiese in presto du
cati dodicimila. Consultarono e' San si quello dovessino rispon
dere al suo mandato. E messer Niccolò Borghesi, che era allora 
riputato de' savi uomini di Siena, diceva a ser Antonio da Chian
ciano, che era capitano di popolo e per tal degnità gli toccava a 
rispond re, che lui rispondessi che la comunità voleva prestare 
al Duca li danari ricercava, ma che era affannata e sopraffatta 
dalle spese e, destramente, monstrassi che non poteva. Ser An
tonio, poiché ebbe udito un pezzo le parole di messer Niccolò, 
disse: (l Io non so parlare la lingua toscana se non in un modo. 
Volete voi che io li dica che la comunità gnene presterà, o no? 

hé questo ' destramente ' io non lo intendo quello non intendo 
non crederrei far capace a altri 1). 

Cosi voglio dire io che sono certo sarò biasimato, perché in 
questi miei scritti non sia altro che giunsi, venni, arrivai, partì', 
cavalcai, cenai, desinai, udl', risposi e simil cose le quali, repli
cate spesso, a il lettore fanno fastidio. Ma io non ho imparato 
il parlare toscano se non in questo modo et, avendo a dire queste 
cose e replicarle spesso, non posso usare altri vocaboli né altri 
termini : et ho preso tal materia perché mi é piaciuto. Chi non vorrà 
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legaere li miei scritti gli lasci; chi Il se ne infastidisce, letti che li 4or 

ha un poco, gli po i. 

I berling è castello di tante da Constanzia un miglio tedesco, 
pure in sul mede imo lago. Il pae e intorno è abbondan e d'ogni 
co a da vivere e massime di vino. E si afferma per li abitanti che 
ciascuno anno entrano in quel castello diecimila fiorini di Reno 
di vini, che si endono fuori del paese. Quivi giun o, allog!!iai 
in casa uno orafo, chiamato Barlolo, uomo, a mio iudicio, di buoni 
costumi, come mi parve ancora fu ino li altri di quello ca tello, 
perché o ervano molto la iu tizia. E viddi questo che mi parve 
co a mirabile: uno essere preso per la vita e stare, la notte et il di, 
in sulla piazza sanza guardia alcuna, solamente colli piedi ne' 
ceppi , né essere uomo che a rdissi di toccarlo. 

In quel luogo non avevo che fare e però me n'andavo a sol
lazzo fu ori della terra, Yedendo il paese, e poi me ne tornavo 
allo alloggiamento a parlare con Bartolo, el quale mi referiva le 
guerre che erono seguite in Alamagna a suo tempo. Ma le diceva 
senza ordine e con poca verità, come fanno ancora qui li nostri 
artefici . Pure, perché era suto in persona alla guerra che aveva 
fat ta Massimiliano al onte Palatino, narrava questa con più 
veri imili ch e l'altre. Il Filippo, conte palatino, ebbe per donna 4ov 

una figlia del duca Giorgio di Baviera. E, per essere il Conte ancor 
lui della casa di Baviera e per non avere detto Duca figli maschi, 
il Conte stimava l' eredità appartenessi a lui . Da altra parte il 
duca Alberto, che era nipote del duca Giorgio di fratello, credeva 
che a esso di ragione 'aspettassi. fori il duca Giorgio et il Conte 
occupò tutto il suo te oro, che fu grandissimo, et oltre a questo 
parte dello stato. lberto, avendo per donna la sorella dell'Im
perator , li domandò soccor o parendoli essere appressato iniu
s tamcnte. Lo Imperatore, avuto consiglio da più principi Ala
manni , fece più volte intend re a l Conte che desiste si di mole
s tare Alb rto e che fu i conten to che quello che era tra loro in 
difcrenzia fussi iudicato di ragione. Il onte, sendo caldo di da
nari e so tenuto dall'amicizia del re di Francia e de' Svizzeri, 
poco conto teneva delle parole dell'Imperatore in modo bisognò 
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enire all'arme. E la Lega di Svevia tutta s'unì con Massimiliano 
e qualche altro principe a de truzione del Conte, perché pareva 
loro crescessi troppo . 

La guerra i cominciò et andò in lunga perché, come il Conte 
~u fu molestato, fece muo ere e' Svizzeri Il in modo che l'Imperatore 

fu constretto a oltarsi contro a' vizz ri e la ciare lui. osì la 
cosa stette qualche anno ché quando si perdeva e quando si gua
dagnava, ma non si veniva al fine. Lo Imp ratore, avvedutosi di 
questi modi del Conte e ·appi ndo il favore che lui ave a di • ran
cia, deliberò accordare con quel Re por fine a molte inimicizie 
avevano l'uno con l'altro. E, trattando i qu ta pratica, se n 

enne alla conclu ione e nel 1502 si fermò lo accordo a Aganon 
dove fu presente il cardinale di Roano pel re di Francia. E tra 
li altri capitoli fu questo: che il Re non pot si in modo alcuno 
dare fa ore al onte Palatino e, più, fu si tenuto operare cb 

vizzeri non l'aiutas ino. 
Fermo lo accordo, subito lo Imperator ragunò in ugusta 

buono e sercito a piè t a ca allo. Il onte, inteso lo accordo, 
non cadde d'animo , non potendo avere izzeri, condusse cin
que mila fanti boemi, e mes e in i m mill cinquecento cavalli, 
e con questo s ercito si f rmò pre o a un suo astello chiamato 
Brette. Lo Imp ratore delib rò andarlo afrontare e i mo 
d'Augu ta ol uo sercito. II ont , quando inte e lo e ercito 
inimico avicinarsi, cono cendo non e er pari alle forze dell'Im
peratore, non li parve da mett re a pericolo é e li suoi cavalli, 
ma volle che li fanti bo mi facessino e p rim nto della fortuna. 
E disse loro che i oleva mettere in aguato con li cavalli p r 

~1v assalire Il poi lo e sercito dell'Imp rator . uando fus ino insieme 
alle mani. E con questo modo partitosi, si ritirò co' cavalli al 
sicuro. Lo Imperatore col suo essercito assaltò e' boemi, e' quali 
combatterono virHmente; ma, sendo di num ro inferiori e non 
avendo cavalli, furono constretti a c dere di nove mila non n 
campò che cinquecento. Il Con e, in eso il caso, cercò per mezzi 
placare lo Imp rator e, lasciato tutto qu Ilo tene a della eredità 
del du a Giorgio et una gran parte d l uo proprio, con dificultà 
ottenne la pace. 
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Queste e sim.jli altre novelle mi diceva tutto giorno l'oste mio, 
le quali mi face ono passare il tempo. E bisognava, perché lui 
non aveva lingua né italiana né latina, che le dicessi in tedesco 
e poi mi fu ino riferite in italiano. 

Accade, nel tempo che ero quivi, a un medico co a da volerla 
intendere. Co tui avea nome mastro Enrico et era stato a medi
care in Yenezia, et e sendo in medicina et in astrologia ben dotto, 
av a ragunato molti danari. E già ecchio d'anni sessantacinque, 
s'era ritornato nella patria, mura o una bella casa e comprato 
posses ione. E perché era in ottima valetudine e buona pro peri à 
di corpo, a eva pre o donna as ai giovane, ma era suto ingannato 
da chi a eva condotto il parentado : perché, volendo moglie bella, 
l'aveva avuta brutti sima e di qualità che non e ne contentava 
punto. Et avendo in Il ca a una servente bella e fresca, d'età 42r 

d'anni sedici, a lei po e il suo amore e spesso con essa si trastul
lava. Né poté fare questo sì cautamente che la donna non se 
n'accorgessi. Di che oltre a misura dolente, pensava che rimedio 
dove si trovare a rimuovere l'animo di mastro Enrico dalla ser
vente e tirarlo a sé ; né poteva mandarla via perché temeva eh 
il mastro non l'ave si tanto per male che cacciassi lei. E molte 
co e rivolgendo per la mente, gli occorse ch'el medico aveva uno 
fedele servo napolitano, chiamato ndrea, stato con lui insino da 
fanciulletto e però aveva preso qualche leggieri notizia di medi
cina, e spesso dava qualche rimedio alle inf rmità, così alla grossa. 

Deliberò dunque con lui consigliarsi e, chiamatolo un giorno 
in secreto, gli fece intendere l'amore che portava il mastro alla 
servente et il dispiacere ragionevole che lei ne aveva. E lo pregò 
che gli de i qualche rimedio, se alcuno ne sapeva, e che da ora, 
e seguis i l'effetto che essa desiderava, gli donerebbe dugento 

fiorini d 'oro. Andrea, inteso la donna, sendo avarissimo, pensò 
vedere se poteva guadagnare e' dugento fiorini. Et alla donna 
rispo e che de' rimedi c'erano assai e che molto bene gli sapeva 
e che, se essa seguiva il suo consiglio, il medico sanza dubbio al
cuno, leverebbe l'amore alla serva et [lo porrebbe a lei Il lo por- 1 2v 

rebbe, come era conveniente; e però volentieri se ne impacciava. 
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E pensò il famiglia comporre certo lattovario d'erbe calde e cose 
odoriiere che fussi potente a incitare il medico alla libidine e che, 
incitato, non si potessi contenere dalla donna colla quale dormiva, 
e lei, vedendo questo fuori del solito, stimassi che il medico avessi 

rivolto l'animo a essa e subito li des i e' promessi danari. E, tro
vato molte erbe calde, delle quali aveva già sentito parlare al me
dico, et altre cose aromatiche e fattone una composizione tanto 
calda che era come veneno, alla donna la dette e li disse la mesco
lassi in buona quantità ne' cibi del medico, e che stes i sicura 
che intra dua giorni eguirebbe l'effetto de iderato. 

La donna non prima tal composizione ebbe che la sera nella 
cena del medico con uova la me colò. El quale, avendo mangiato 
il cibo, senti grandissimo caldo e, continuo crescendo, gli eccitò 
una ardente febre et intensa, la quale in ventiquattro ore lo con
dusse a morte. La servente, che sempre gli stava intorno et aveva 

eduto la patrona prima a secreto con Andrea e dipoi in cucina 
diligentemente ordinare la vivanda, a' nipoti d l medico tale 
conietture referl, e' quali feciono ritenere Andrea alla iustizia et 
e saminare sopra qu sto caso. El quale coniessò, sanza tormento, 
a punto come fu si succe so. E però fu presa ancora la donna, Il 

43" benché fussi di buono parentado nel castello, e monstrando a 
altri medici di che erbe fu si la campo izione sopradetta, fu iudi
cato essere pestifero veneno. E, se bene da Andrea e dalla donna 
non era ordinata a mal fine, per dare essemplo furono condannati 
a morire, et in pubblico decapitati. 

Increbbemi veramente della povera donna, la quale, non per 
altro se non per casto amore del suo marito mossa, era incorsa in 
tal miseria. 

In questo luogo, come ho detto, erano adunati tutti li oratori 
che seguivano lo Imperatore e molti altri italiani e spagnuoli. 
Eravi il Generale dell'ordine delli miliati, gentiluomo milanese 
da Landriano che, per più sua sicurtà, s'era ritirato in Alamagna 
insino quando il cardinale Ascanio fu preso da' Viniziani, perché 
allora era in sua compagnia. E con l'aiuto d'un buon cavallo 
scappò; e dipoi aveva sempre seguito Massimiliano e patito assai 
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incommodi e dificultà, come avviene a chi seguita le corte. Narrava, 
intra l'altre cose, quello che dua anni avanti li era accaduto in 
ul Danubio. Lo Imperatore era ito alla volta d'Ungheria et 

il Generale lo voleva seguitare; ma lui, aspettando di fare com
pa!mia a monsignor Gurgense, soprastette qualche settimana. E 
non p tendo detto Gurgense, il Generale si misse in cammino 
con altri che tro ò. E furono circa quaranta cavalli che si mos-
ono d' ugusta al principio di quaresima e giunsono il Danubio 

che era mezzo marzo, et il diaccia si comminciava a dissol ere. 
· t anivomu circa a ora di vespro a uno villaggio in sul Danubio, 

detto Firt. Et avendo a navicare qualche giorno per il fiume lui, 
per andare con più sua commodità, comperò una barca e condusse 
li uomini che la menassino; e si consigliava con li uomini del vil
laggio se era da imbarcarsi la sera o no. E qualcuno diceva esser 
pericoloso trovarsi la notte nel fiume, perché, dissolvendosi il 
diaccio, vengono qualche volta pel fiume gran pezzi d'esso e, 
non si potendo vedere p r la oscurità, danno nella barca e la fanno 
affondare. Pure, dicendo qualcun'altro ch'era ora ché di giorno 
s'arriverebbe a San Gherardo, villaggio non molto discosto, dove 
era migliore alloggiamento che quivi, lui, desideroso d'andare 
avanti, si messe in barca con tutta la sua compagnia, eccetto che 
un vecchio tedesco che con tre suoi famigli, conoscendo il peri
colo, non si volle imbarcare. 

Né poterono andare si presto a il luogo destinato, che la notte 
non gli giugnessi. E per la oscurità d'essa non potendo vedere né 
fu ggire e' grandi pezzi di diaccia che giù pel fiume con rapido 
corso venivano, fu un tratto da un gran pezzo di quello la barca 
investita, di sorte che andò sottosopra e tutti quelli v'erono su 
nel fiume cascarono. Il Generale, apiccatosi alle redini d'un suo 
buon cavallo, a un pezzo di diaccio che nel fiume Il era ancora 44 , 

fermo, si ridusse; e sei altri delli suoi, notando, qui vi approdo
reno molli e paurosi, e del continuo aspettavano la morte. Il 
freddo era grande, la notte tenebrosa; non avevono da mangiare 
et in fine non vedevono modo alcuno di poter campare. E cosi 
stcttono tutta la notte et il di sequente e poi l'altra notte. L'altro 
giorno a ora di nona passò una barca la quale, chiamata da loro, 

5 
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gl i levò e gli condusse salvi in terra. E mentre stettono in sul diac
io non mangiarono altro che un tordo el quale, stracce, tra loro 

posò; e loro cosl crudo sel divisone e mangiarono. 

Stetti a Iberling tutto agosto e poi insino alli 6 di settembre 
nel qual giorno mi partì' per ire a Imo. E si accompagnò meco 
uno messer Matteo Davis, el quale era appresso lo Imperatore per 
il signore di Camerino, uomo pratico e molto piace ole. E la prima 
mattina ci fermammo a desinare a un borgo di case detto 1ituac. 
E, mentre s'ordinava la vivanda, capitò nell'osteria il prete della 
villa e cominciò a parlare con esso noi una certa gramatica gro sa 
e domandare di molte cose di Italia. Et intendendo che Matteo 
era servitore del signore di Camerino et avendo udito dire più 
volte della Sibilla cose grande, lo pregava gnene dicessi il ero. 
Matteo, accortosi che il prete era semplice, li dice a le maggior 
bugie del mondo e di qualità che quelle del Meschino sarebbono 

44v parse un niente, Il et afferma a ssere stato nella tanza della Si
bilia et uscitosene che a pochi simi riese . E tanto infiammò oll 
parole il prete che si dispo e a ogni modo volerei seguire p rché 
Matteo lo conduce si là. Al quale par e avere messo mano in pa ta 
e si escusava dicendo che aveva che fare assai in Alamagna e che 
era per starvi molti mesi . In effetto non gli valsono escuse n é pa
role a fare che il prete non fussi a ca allo quando noi; e guitò 
poi Matteo insino in Italia. E pel cammino n'a mmo s mpre 
buona compagnia, e ci fac va trovare buone osterie e spendere 
manco be li altri . La sera, il prete ci voleva condurre a un ca
stello d tto Bibrac, ma, sopragiunti dalla notte, ci fece alloggiare 
in casa un villano suo amico, lontano un miglio da detto castello. 

Questo villano aveva una bella moglie la quale doveva ess r 
piaciuta al prete altre volte che v'era passato. E la sera non e 
li partì mai da torno né fece altro che ridere e motteggiare con 
essa. Et, avvedutosi che nella stufa era a nostro modo una zana 
da tenere fanciulli che poppano, stimò che la donna la notte 
avessi a capitare in questa stufa. E però disse al villano che volen
tieri, per darli manco molestia, dormiremmo nella s ufa. Onde lui 
r cò certe materasse sopra le quali ci po ammo. Ma io, e endo 
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in quella zana non esser né fanciullo né altri, del luogo dove era 

la mossi l et in essa entrai perché era as ai grande, in modo che -45' 

il prete, a mezzanotte desto, per la stufa della zana andava cer

cando e, non la ritrovando, sali in su una panca per tastare s 

quivi fu i ; e tanto s'avviluppò, che cadde e i ruppe un ciglio. 

Il romore fu grande e tutta la brigata di ca a i le ò, et al pre 

fa ciorono il capo stimando che, riscaldato dal vino, fussi caduto. 

E per la notte non si poté più dormire. Io stimai che lui, a endo 

rotto il capo, non volessi piu cercare di ibilla, ma fu il contrario, 

perché montò a cavallo prima. di noi; et in ieme seguitammo il 
cammino er o Ulmo. 

La mattina ci fermammo a mangiare a un luogo detto Ander 

in sul fiume del Danubio. che quivi è ancora pie olo. Pure il no

stro prete, volendo in quello guazzare il cavallo per il cammino 

stracco, non ebbe rimedio che non si mettessi a diacere nel fiume. 

E bisognò che tutta la villa corre i in aiuto del prete; e fu ria

vuto molle e mezzo morto. Ma, avendoci fatto buona compagnia 

e volendo enire avanti, aspettammo tanto che tornò in e 

s'asciugò: e però la sera tardi ci conducemmo a Imo e, guidati 

da lui, andammo a una buona osteria dove stemmo dua giorni. 

'Cimo è in Svevia, terra gros a, forte, populata e pi na d'arte . 

È po ta in piano e li corre a canto il fiume del Danubio, Il che 45v 

quivi comincia a portare legni . Ha molti belli fossi murati e pieni 

d 'acqua, ha dua ordini di mura e, tra l'uno e l'altro, un fosso pro

fondo ; la terra è quasi per tutto al pari de' m rli. Li uomini sono 

molto religiosi: e mi fu affermato da un frate da b ene che più che 

la decima parte ogni domenica pigliava la comunione divotamente. 

Trovai in lmo Antimaco da 1\fantova, che ancor lui era a p

presso a Ma similiano per sua faccende. Era suto secretario del 

marchese Francesco di Mantova e, venendoli sospetto che non 

rivelassi secreti suoi a' Veniziani, fu constretto fuggir i in Ala

magna. Era uomo dotto e buono e molto religioso. 

Era la ~atività di Nostra Donna alli otto di settembre, et in
sieme visitammo qualche chie a d' lmo; e tra le altre udimmo il 

ve pro alli frati predicatori . E detto il vespro, il priore del con-
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vento, avendoci conosciuti italiani, ci fece carezze e ci menò 
per tutto il convento. Et entrati in sacrestia, vedemmo nella 
bara una giovene morta la quale era stata condotta quivi la mat
tina per seppellirla. Et inteso il priore che lei, avendo avuto nuove 
che il marito era morto in Fiandra, sendo gravida, era morta di 
subito, deliberò tenerla tutto il giorno avanti la lasciassi sotter
rare. Antimaco, come fu giunto nella sacrestia, come uomo molto 

46r di voto, si pose in ginocchioni avanti a uno altare: l! io rimasi a 
guardare la donna e par emi nel guardarla udire certo tenue 
mormorio. Domandai il priore che cosa fussi . Lui, preso una can· 

ela, s'accostò alla morta e trovò che li battevano i polsi e me
nava il meglio poteva i piedi e le mani legate e, colla debile voce, 
si ramaricava; onde lui chiamò subito li altri frati e fece recare 
aceto e vino et altre co e da farla rinvenire, et ordinò fussi portata 
in una camera. 

Il romore andò ubito per la terra : fecesi grande concorso di 
popolo e li più stimarono che per l'orazione d' Antimaco fussi re-
uscitata, perché fu veduto avanti l'altare in orazione. 

E non era possibile si difendessi dalla moltitudine la quale, per 
divozione, gli lacer una vesta lunga che aveva indosso. Et insino 
alla notte oscura non si potette trarre di quel convento, in modo 
che, la mattina sequente avanti giorno, per fuggire tal molestia 
si parti e rimase d'aspettarci a Meming, perchè io avendo biso
gno vestirmi da verno, mi fermai tutto quel di in Ulmo. E l'altra 
mattina a ora di terza cavalcammo e la sera giugnemmo a Meming, 
la quale è terra medesimamente in Svevia piacevole e bella, dove 
il vescovo di Triesti ci fece oprastare tre dt, dicendo che lo Im
peratore doveva venire quivi. 

Trovommovi mes er Bastiano, elemosiniere dello Imperatore, 
46v uomo allegro, gran ciarlatore e vano che era preposto Il della 

chiesa principale. E, mentre vi stemmo, c' intrattenne e menò a 
torno vedendo la terra. Et un dl di festa ci condusse ne' fossi a 
vedere trarre colla balestra, che è cosa da considerare in lamagna, 
ché in ogni minima villa è l'ordine et il luogo dove li uomini si 
riducono le feste, chi a trarre colla balestra e chi con lo coppietto, 



LIBRO TERZIO 

e cosi s'assuefanno e questo ordine non si preterisce, et in ogni 
terra e villa io fui, lo trovai. E quivi era il luogo bene ordinato 
ne' fo i e gran concorso d'uom.inj, chi per vedere chi per rarre . 
Menocci ancora a un convento di certosini, distante dalla terra 
un miglio, e ci fece dire tutta la loro vita e regola. E , come è co
stume de' Tedeschi, quelli monaci ci dettone bere di più sort 
vini che, ancor là come qua, questi conventi di Certosa stanno 
molto ben forniti delle cose da vi ere. La era ce ne tornammo 
all'o teria; et io con l'oste, ch'era buon compagno, parla o do 
ero stato il giorno e òi questo co vento. 

Lui mi di se: • Io voglio che tu sappi che tal conven o son 
manco di v n ti anni fu edificato; et il modo ti dir . Era in que ta 
terra un ricco mercante, detto Arnaldo pio r, el quale nelle sue 
faccende era suto fortunato e prudente, in modo s'era ridotto 
qui con grossa Il somma di danari. .,.on aveva donna né figli et, _.,, 
essendo d'età d'anni settanta, non era per torne ; aveva dua ni
poti e' quali amava grandemente, e si red va che loro avessi a 
lasciare eredi. 

In quel luogo dove è al presente la erto a, ra una piccola 
chiesa dove stava un prete molto astuto, ma aveva poca entrata. 
E, venendo spesso nella terra et inteso per fama la ricchezza d'Ar
naldo, cominciò a esserli intorno e con parole e con qualche pic
colo dono. Et in brieve tempo contra e tanta familiarità con lui 
che il vecchio andava spesso alla chiesa sua e vi stava dua o tr 
giorni ; et il prete non mancava di cosa alcuna da potere tenere 
uno uomo ben contento. Nondimeno con tutte queste arti poco 
ne traeva, perché Arnaldo amava tanto e' nipoti, che ogni cosa 
che dava a altri li pareva torre a loro. 

E pensando il pret il modo da pot re di ent re signore della 
roba d'Arnaldo dopo la morte sua e cognoscendolo tanto incli
nato e' nipoti, che con parole non ved va ordine di tirarlo al di
segno suo, deliberò vedere se poteva ingannarlo con colore di reli
gione. Aveva un cherichetto allevato da piccolo che non era manco 
tristo di lui, e si consigliò eco di fare nell'assito della camera 
del prete uno canale che riuscì i a punto dri to al capo d'Ar
naldo quando dormiva: perché il pr te Il aveva piccola stanza, 47v 
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dove era una stufa con una camera aliate con dua piccoli letti . 
.J. ell'uno stava il prete et il cherico, nell'altTo Arnaldo solo quando 
veniva a stare col prete. Feciono dunque una buca nel legname, 
he si partiva dal luogo dove stava il cherico e riusciva dove stava 

Arnaldo; et iudicorono che lui non avessi a pensare vi fussi malizia, 
sappiendo che in quella casa non era altri che loro tre che si ri
ducevano tutti in una camera. 

Et una notte che il vecchio vi venne, il cherico, stando desto, 
com lo senti sputare, come usano fare e' vecchi, messe la bocca 
al canale aveva fatto e di se: "Arnaldo, se tu vuoi esser salvo, 
edifica un convento e dotalo ". E questo replicò più volte. Ar
naldo, udendo le parol , stette attonito: pure la prima notte non 
lo rnossono, perché dubitò ognare. Ma, stato alquanti giorni e 
ritornatovi, et avendo prima dal prete molte e sortazione circa 
il disprezzare il mondo e quanto sia brieve questa misera vita a 
comparazione dell'altra, et udito la notte più volte le medesime 
parole, deliberò referide al prete. 

Il quale, in te o Arnaldo, li di se : "Tu puoi aver visto, Arnaldo 
mio, nel tempo che abbiamo a uto conver azione insieme, che 
niente altro mi ha mos o a portarti amore e riverenzia, se non 
uno ardente desiderio che, sendo tu oramai v chio, l'anima Il 

4Br tua alla fine in buon luogo si ripo a i. Et in questo ho m sso 
ogni mia forza et indu tria perché, avendo fatto professione di 
prete, di questo mondo non ho a portare altro. E potrebbe essere 
che il Nostro Signore Iddio t'avessi voluto illuminare per questo 
modo che tu mi di', perché a lui non è co a più accetta che l'edi
ficare chiese e mona tieri, dove li religio i congregati po sino 
cantare le laude sua. ron di m no que to che hai udito potrebbe 
e sere tua imaginazione, potrebbe ancora essere fraude diabolica; 
però non è da creder cosi al primo tratto né al secondo, ma stare 
a vedere se seguita, et allora disporsi a fare quanto l'angelo di 
Iddio t'ammoni ce ". 

rnaldo, udito il prete, rimase ati fatto e ritorno i alla terra. 
E dopo quindici di s'andò di nuovo a stare col prete, stettevi 
tre notte, et udendo più volte le medesime parole, stimò venis
sino di buon luogo e i dispose al tutto delta sua sustanzia edi-
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ficare un con ento e dotarlo grassamente; et al prete disse la sua 
deliberazione. 

Il prete, considerando che l'ordine di Certo a ha bisogno di 
tante su tanzie che pochi i truovano che po ino dotare un mo
nasterio convenien emente, pen ' che, sendo causa di fare seguir 
un simile effetto, facilmen e otterrebbe dal Generale d'esser 
abate a vita, e che d'ogni altra religione non l'interverrebbe così. 
E però, Il lodato molto l'ordine di Certo a e predicando la san a + v 

vita di quelli monaci, confortò Arnaldo a fare uno ordine di certo
sini . Al vecchio piacque quello gli disse il prete et, ordinato il su 
te tamento, lasciò che in quel luogo s'edifìcas i un bello monasterio, 
come l'hai potuto vedere, e del resto della sua sustanzia si compe-
ra ino beni acciò che li monaci ne potessino abundantement 
vi er . E i miseri nipoti esseredò e' quali, avendo preso mogli 
otto speranza d'es ere ere i et avuto più figliuoli, oggi sono ridotti 

in omma miseria. 
rnaldo fatto il testamento non visse dua mesi et il prete, 

subito che fu morto, n' andò dal Generale de' certosini e, narra
toli il ca o, ottenne quello voleva. Et in m n tre visse govern ' 
la badia a suo beneplacito. E morl uno anno fa il cherico, che dal 
prete li erono ute fatte molte promesse, se seguiva l'effetto deside
rava. ~on li piacendo, quando crebbe, star suddito al prete, tutto 
il fatto come era succe o divulgò, ma il te tamento non potè tor
nare a rietro, tanto ci hanno stretto con lor legge e capitoli que
sti preti e frati . Et è un tempo m'accor i che loro usano ogni arte 
per torci il nostro e goderselo, e fare stentare noi. E sono molte 
entinaia d'anni che cominciorono a pensare a questo, e per('> 

diceva Braccio da Montone, perugino, capitano eccellentissimo 
a' uoi empi, che le legge canoniche non conteneYono altro ht; 
" tòrre a' laici Il e dare a' cherici" •>. 

\ redendo noi che lo Imp ratore non veniva, facemmo pensiero 
andarlo a trovare e ci partimmo Antimaco e Matteo et io da Me
ming; e la mattina andammo a desinare a un castelletto chiama 
Chent. 

All'osteria non era altro oste che tre fanciulle galante. Matteo 
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sendo stato altra volta in Alamagna, aveva un poco di lingua 
tedesca e, motteggiando con una di loro, si compose seco che, 
se con lui voleva stare a darsi piacere una ora dopo desina re, gli 
donerebbe uno fiorino. La fanciulla accettò il partito e, dopo 
mangiare, subito il chiamò. Lui, seguitandola, con essa in una ca
mera si condusse, la quale aveva nel mattonato uno sportello 
a u o di colombaia da potere discendere a basso in una altra 
tanza. E come fu in detta camera, gli disse che bisognava che 

scendessi a basso e quivi l'aspettassi, perché s'uscirebbe di quella 
camera et entrerebbe nell'altra da basso per uno altro uscio, e si 
stimerebbe per le genti di casa che e a andas i alla caro ra per 
qualche faccenda e non perché vi fussi lui , el quale era suto visto 
andare di sopra. Matteo acconsenti e, perché tornassi più presto 
volentieri, il .fiorino promesso li dette. Lei, come fu se o, l spor
tello con buone chiave serrò e partissi. 

Noi, stati un pezzo e fatto conto con l'o te sa, di Matteo fa
cemmo cercare e, non si trovando, pensammo fussi ito a spass 

49v pel castello. E più che Il dua ora l'aspettammo e, non tornando, 
ci pareva strano, ma sendo tardi deliberammo partire e lasciare 
quivi il suo famiglie co' cavalli ; e lo chiamammo prima per tutta 
l'osteria e lui non rispondeva perché non udiva. Io, sendo per mon
tare a cavallo, in una corticella di là dalla stalla entrai e di nuovo 
chiamai Matteo. In su questa corte riu civa quella stanza dove 
Matteo era suto rinchiuso dalla fanciulla, et era luogo che raro 
alcuno i capitava, onde lui, sentendosi chiamare e cono cend 
la mia voce, rispose e mi di se il caso li era intervenuto. 

Io allora, fatto chiamare l'o tesse, le regai che al no tro 
compagno aprissino. Quella che l'aveva serrato, di entata un po
cbetto rossa, disse che, andando a dormire, da é mede imo in 
quel luogo doveva essere entrato; e che quelli loro rr mi tede
schi per loro medesimi si chiudano e difficilmente si po ono aprire. 
E fece trarre Matteo di quella stanza el quale, anza pens re al
trim enti al fiorino, presto fu a cavallo e i misse in cammino. 
La fanciulla aveva pensato, vedendo Matteo piacevole e timandolo 
ricco, che se quivi rimaneva e con lei si omincia 1 a ollazzar , 
poterli trarre di mano buona somma di danari . 
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In effetto avemmo fatica, la sera, di condurci a resselban 
e, perché Antimaco u ava dire un proverbio mantovano che "a 
gorga laudata non l i debbe pescare", ci attenemmo al consiglio sor 

suo. E sendo quivi l'Osteria della Corona t enuta la principale, ce 
n'andammo a una osterietta, nella quale pochi forestieri dove ono 
alloggiare. Ma ci riuscl bene, perché ci dette buon vini e buone 
vi ande et a Matteo il letto fornito d'una che andava cantando 
pel paese et in quel modo vi eva. E cosi, quello che il giorno con 
prieghi e spesa a eva desiderato, né potuto avere, la nott on 
poche parole e pochi danari ebbe. 

Il prete, ancora che della i bilia cerca a, si giace\ a con 
l'o tessa mentre che l'o te giucava n Ila tufa, et avendo beuta 
la sera molto bene, presto s'adormentò. E volendo l'ostessa farlo 
levar , perché dubitava che l 'oste, finito il giuoco, non lo trovassi 
quivi, non potette mai, in modo che corse all'oste e gli disse che, 
sendo stato insino a quella ora a rassettare la cucina e volendo 
ire a dormire, a eva trovato il prete nel suo letto né aveva rinle
dio a farlo levare. Il marito, inteso il caso e perd ndo, si levò con 
ira e, preso un bastone, andò alla camera dove era il prete e tante 
bastonate li dette, che da esse fu svegliato e condotto nella stufa, 
dove il resto della notte stette. E la mattina si trovò mezzo fra
cassato, pure insieme con s o noi il cammino egul. E ci posammo 
a fare un pochetto di colazione alla Chiusa, eh è una osteria ola 
con uno castello di sopra Il con uno muro dal castello al fiume sov 

dove le mercantie, che entrano et escano del contado di Tirolo, 
pagano il dazio. 

E qua i sempre interviene che, ne ' luoghi dove è una osteria 
sola, e' forestieri sono male trattati, p rché all'oste pare che 
chi passa dalla forza sia constretto alloggiare con lui. Et a noi 
accadde la mattina mangiar poco e spendere assai , sicché esped iti 
presto, facemmo il dl gran cammino. E passammo la montagna 
e ci conducemmo a Nazaret ch'era tardi, e trovammo tutte l'oste
ri e pi ne in modo che ci bisognò pregare un villano del borgo che 
in ca a di grazia ci ritenes i. Et entrati in ca a sua, trovammo lui 
e la donna che altro che piagnere tutta la sera non feciono, onde 
dis i al mio tedesco domandassi la causa di tanto suo dolore. 
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Et il villano alla dimanda rispose cosi: 
<~In qu sto borgo non è il più ricco contadino di me e di po -

sesioni e di bestiame, et ho avuto una sola figlia chiamata Orsola, 
la quale allevai ben costumata e col timore di Iddio. Era già 
d'anni sedici e mai fu ista la più bella e gentil cosa. Accadde che 
un giovane qui del borgo, di buon parentado, nominato Gianni, 
di lei s'innamorò e sl disperatamente, che giorno e notte mai si 
partiva da questa casa: e l'Orsola monstrava punto di lui non si 
curare. Fecemela domandare per donna et io, satisfacendomi e 

51r del giovane e del parentado, Il volentieri gnene davo. E ne do
mandai l'Or ola, la quale ri pose non volere marito insino che non 
aveva enti anni et in questo mezzo voleva attendere a servire 
a Dio come si richi de a una fanciulla. Et io, non la potendo 
sforzare, a Gianni feci intendere questa risposta e li feci dire che, 
e lui voleva aspettare ancora anni quattro, gnene darei volen

tieri. A lui parve il tempo troppo lungo e tanto dolore se ne prese 
che s'ammalo, e non i rovando alla sua infermità rimedio, in capo 
a dua m si morl. Spar e i la novella, né io m'aviddi che l'Orsola 
niente si turbassi. \ iene il giorno che lui è portato alla chiesa et 
a caso ebbe a passar avanti la no tra ca a. Senton i e' preti can
tare, l'Orsola si fa alla finestra e, mentre che il corpo di Gianni 
passa da qu lla, si getta nella strada e tutta si rovinò, né s'intesono 
altre parole delle sua se non: " Seppeliterni a canto a Gianni ". 
E così ordinai si face i . E sono a punto oggi quindici giorni che 
tal caso s gul, sl che nessuno si maravigli se io piango e so piro 
sendo privato, privato dell'unica figliuola in modo tanto subito 
et extraordinario ». 

Con questi pianti non fu che il villano non ci tene si b ne, 
pure partimmo la mattina di buona ora e la sera ci conducemmo 
a I prue, dove era lo Imperatore. 

Era a punto mezzo settembre quando arrivai ( a ) Ispruc, el 
5rv quale è un piccolo castello nel Il contado di Tirolo; ma perché 

il duca igismondo, zio di Massimiliano, abitava in quel luogo 
assai e perché vi sono icine le fornace che affinano l'argento, è 
accre ciuto assai di borghi . Lo Imperatore vi ha un belli simo 
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palazzo e la state vi a assai perché, endo tra monti, vi si ente 
poco caldo. Passa a la o al castello un fiume grosso, che porta 
navili da condurre ve tovaglie, e si domanda il fiume Is et ha 
un ponte di legname, donde è nominato Ispruc, che in nostra 
lingua vuoi dire ponte a I . Trovai in quello castello tanto con
corso 'italiani e massime lombardi, che a me pareva essere in 
una delle buone terre d'Italia. Eravi il cardinale di anta Croce, 
mandato da papa Iulio legato per confortare lo Imperatore a fare 
la impresa contro a' Veniziani, acciò che loro, impauriti, resti
tuissino le terre tenevono della hiesa. Et era tanta la paura in 
Italia della venuta dello Imperator , che non era rimasto a rie ro 
alcuno, benché minimo principe, che non avessi mandato uomini 
da ua Mae tà. E' anesi, ancora vi ave ino Domenico Placidi, 
di nuo o vi mandarono me er Antonio da Venafro, iurisconsulto 
eccellente e nelle cose delli stati molto e perto e di lingua tanto 
atto a persuadere, che pochi credo ne abbi pari. 

Io alloggiai in una stanzetta nel borgo di qua verso I tali a, 
vicina a quella aveva mes er ntonio. E perché esso era Il uomo 52r 

affabil e faceto, presi grandi sima familiarità seco; e perché 
non eravammo occupati in molte faccende, pa savammo il tempo 
con dare a intendere qualcosa estravagante a un suo cancelliere 
molto semplice, o col farli qualche piacevole giarda. 

hiamava i costui Deifrido da Piombino, et avea qualche 
le ttera, ma se li sarebbe dato a intendere ogni gran cosa. Era, 
oltre a questo, fuor di misura vogliolo o e, sendo di settembre, 

i ricordava dell'uve e de ' fichi d 'Italia e mai domandava se non 
se ne potessi avere. Me cr Antonio, accortosi di questo, domanda 
una sera un uo servitore chiamato Salimbene, a tuto quanto el 
diavolo, se fussi po sibile trovare fichi in quelle parte, perché 
n 'a rebbe gran voglia. <• Come! •> ri pose ali m bene, <<e' ne son 
portati ogni mattina a vendere, ma, per essercene gran carestia, 
mai si conducono alla piazza perché ono venduti prima; e biso
gnerebbe t enere uno alla porta che ne compera si quando sono 

recati •> . 

Deifrido, udito il ragionamento, 'offerse di starvi lui la mat
tina seguente. E cosi l'altra mattina vi stette insino a nona et i 
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fichi non comparsono. E, parendoli già ora di desinare, se ne 
tornò a casa e disse non avere veduti fichi. Rispose allora Salim
bene : <c A che porta se' tu stato? o. E dicendo lui: « A quella del 
ponte)}, messer Antonio cominciò a gridare e dire a Deifrido ch'era 
uno scimunito; e come lui vole a che dalla porta del ponte che 
viene di verso a' monti, venissino e' fichi, e che bisognava stare a 

52" quella Il che viene di verso il piano. Tanto che Deifrido, dalle 
grida stordito, andò all'altra porta e vi stette insino a sera, che 
non vidde né uva né fichi. E cosi il povero uomo che poco altro 
nella Magna desiderava che mangiar , fu tenuto con questa arte 
digiuno insino alla notte. 

n'altra volta el d tto alimbene, dorm ndo in una medesima 
camera con Deifrido, apostò a punto il luogo dove lui dormiva. 
E, fatto nel palco di sopra una buca e messovi una conca piena 
d'acqua e turatola bene, appiccò una cord ila al turacciolo; et 
in su la mezzanotte, quand Deifrido era profondato nel sonno, 
tirò detta cordella. La conca si tur e l'acqua cominciò a venire 
a do so a Deifrido di quali à che, dalla moltitudine d'essa s e
gliato, si ritrovò tutto molle. E Salimbene li fe' cr dere che la 
notte fussi piovuto forte che quelli tetti non resistono all'acqua 
come li nostri. 

Intesi in I prue co a da on iderarla p r bé, come è noto a 
eia cuno, in Alamagna de' ddorniti i fa a perrima iustizia, m 
modo che si può cred re cb questo vizio di quella provincia m 
quasi del tutto estirpato. 

Erano alla corte d ll'Im ratore dua piemontesi, e' quali c r
cavano la investitura d'un castello per questo piativono insieme. 
L'uno si chiamava imon da hieri, l'altro Ioan Polo da Casale 
e, come interviene, p r questa lite erano diventati inimici mortali. 

53' E considerando imone che I oan Polo aveva Il migliore ragione, 
e gli pareva ancora fussi più favorito, deliberò provare se con 
uno scelerato disegno lo pot va mettere in ruina. E sappiendo 
che Ioan Polo teneva per ragazzo un fiammingo d' tà d'anni 
quindici, un giorno che pa a a per la via lo chiam' et, avvedu
to i nel pru-lare ch'el fanciullo non ra molto bene contento del 
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patrone, li disse che se lui ole a accusare alla iustizia, per un 
caso che lui gli direbbe, il patrone, lo farebbe per empre ricco; 
e li donò per arra dua fiorini. 

Il fanciullo, di natura maligno, volendo male a Ioan Polo, 
incitato da' doni et offerte, gli promesse fare quello oleva. E Si
mone disse che accusereb e Ioan olo p r oddomito e che lui 
et il patrone arebbono presi; e li ordinò quello dovessi dire, e li 
messe cuore che non dubitassi per minacce o spaventi li fussino 
fa ti, ma empre dicessi il medesimo, e che questo era il modo a 
Yendicarsi del patrone e diventare ricco. 

Il fanciullo, che non sapeva che cosa fussi soddomia né come 
in quel paese tal vizio fus i punito, rimase d'accordo di fare quello 
che imene li ordinava; onde lui accusò Ioan olo al borgomastro, 
secondo era convenuto col ragazzo. Il quale subito fece pigliare 
Ioan Polo et il ragazzo. Et es arninando Ioan Polo, che era inno
cente, trovò che audacemente nega a. Ma il ragazzo subito con
fessò e dette tante conietture e verisimili, aspettando minacci e 
battiture, che I oan Polo l! fu messo alla tortura. La quale e' Te- 5311 

deschi danno in questo modo che distendano uno uomo in su uno 
desco, e poi li legono le gambe e le braccia, e tirano a lieva, come 
si fa a caricare una balestra. Et è questo sl gran tormento, che nes
suno vi può reggere: l che Ioan Polo, vinto dalla passione, con
fessò tutto quello che diceva il ragazzo, ancora che non fussi 
vero. E però furono sentenziati al fuoco lui et il fanciullo, secondo 
il costume del paese. 

Era in quel tempo oratore appresso lo Imperatore per il re 
Federigo di Napoli messer Francesco de' Monti, famoso iuriscon
sulto et uomo molto da bene e prudente nelle cose del mondo. 
E trovandosi in Ispruc et avendo amicizia con I oan Polo, teneva 
per certo che lui in questo caso non avessi colpa. Ma questo vizio 
è tanto nel paese abominabile che non arebbe usato parlarne, 
né raccomandarlo. E la mattina che si doveva fare l'essecuzione, 
gl i occorse che fussi possibile che al fanciullo fussi suto promesso 
che non morirebbe, e però che lui stes i sl. ostinato in accusare 
Ioan Polo. Et andato dal borgomastro, gli disse il dubbio che 
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aveva e lo prego che fussi contento far prima morire il ragazzo; 
al che il borgomastro acconsenti. 

Sono menati Ioan Polo et il fanciullo al luogo della iustizia. 
Il borgomastro ordina che prima sia arso il ragazzo il quale, ve
duto avere a morire contro a quello li era suto promesso, ogni 

w· cosa per ordine cominciò a narrare e confessare chi l'aveva Il in
dotto a questo e con che arte. imone, il quale era a cavallo a 

edere, subito udite le parole del ragazzo, quanto più presto poté 
si misse in fuga. Ioan Polo fu libero et il fanciullo fu arso, ancora 
che fussi giovane, perché il borgomastro non volle che alcuno pi
gliassi essemplo di calunniare il patrone a torto. E Ioan Polo di 
poi, sendo libero, intra pochi giorni ottenne la sua sentenzia. 

Lo Imperator , mentre temmo a Ispruc, ogni giorno andava 
a caccia; e, per festeggiare il Legato, fece un di una caccia a irle, 
luogo quivi vicino a dua miglia. E fece estendere alquanti padi
glioni in su una prateria, la quale aveva dalla man destra il mon e 
e dalla sinistra il fiume, in modo che le fier che si l vavono nel 
monte erano necessitate, non potendo passare il fiume per essere 
largo e profondo, tutte venire a morire nel prato davanti a' padi
glioni. E furono presi in quella caccia più eh venticinque cervi 
e' quali, perseguitati da' cani, né potendo fuggire al monte per 
timore delli uomini che v'erano, si gittavano nel fiume; e lo Im
peratore coll'arco gli saetta a e poi mandava uomini con uno 
navicelle a pigliarli; e quasi mai traeva saet ta in fallo. E volle 
fare uno esperim nto che li riuscl, che a un cervo, che avea le 
corna si piccole che poco apparivano, trasse in maniera dua saette, 
che le fece uscire pel capo e tanto a punto che parevano le corna 

s4v d'esso cervo. Il Fece ancora il giorno cacciare a' gems, le quale in 
lingua italiana chiamiamo camozze, in latino dorcas. 

bita questo animale ne' monti più aspri e dirupati che si 
ruovino, perché in tali luoghi non li pare potere essere o:ffe o, 

e massime dalli uomini. Pure i sono uomini che vanno con certi 
ingegni p r quelli monti e rupe, che è iudicato cosa impossibile. 
La camozza li asp tta in tali luoghi; e bisogna che loro sieno 
molto accorti perché con le coma gli ferisce e spesso gli fa ruinare 
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giù per l'altezza de' monti, e si truovano a ba o in pezzi. E il 
giorno ne viddi l'esperienza perché in quello monte fu leYata 
da' cani una d'esse, la quale si ritirò alto agli scogli e rupe, in luo(To 
che cani non vi potevano salire. Uno uomo, u o a tale essercizio, 
con certi ferri a' piedi et una lancia lunga in mano, andò a essa; 
e già l'ave a presa per le corna, ma tanto 'avvilupporno insieme, 
che caddono giù pel monte: l'uomo i fracassò in tutto e la ca
mozza, giunta ana al piano, da' cani fu pre a . 

Presso a I prue a un miglio è uno b l castello, chiamato Alla, 
in sul med imo fiume, e quivi si fa il sale. El quale non si ca a 
de' pozzi né d'acqua marina, come ne' paesi nostri, ma viene 
una acqua grossa d'un monte alti imo, la quale, bollita, di enta 
salina tan o bella, quanto si potessi imaginare, donde lo Impera

tore Il trae grande emolumento. In que to castello, mentre stetti ssr 
a Ispruc, si fece la fiera che durò quindici d1; e vi vengono assai 
rnercantie d'Italia e massime panni non molto fini. 

Intra li altri , in questo tempo vennono a detta fiera dua mer
canti bergamaschi, nominati l 'uno ndrea, l 'altro Kicodemo; e 
per che causa si fussi menarono con loro l moglie giovane e belle, 
l quali aiutavano loro vendere e' panni e poi facevano l 'altre 
faccend e di ca a. Andrea era vecchio e brutto, e la moglie, che 
Angiola avea nome, poco di lui si contentava e molto li piaceva 
)Jicodemo. El quale, ancora che non fussi molto giovane, era 
apparisc nte e gagliardo, ma amava tanto la moglie, che Ferretta 
si chiamava, che l'Agnola si disperava potere mai ott enere da lui 
cosa che la volessi. 1\Ia, accortasi che un giovane della t erra, detto 
Vulgan, molto pes o stava a motteggiare colla Ferretta, pensò 
d'aiutare questo amore per vedere se con qu esto modo potessi 
mettere ad effetto il suo. 

E venne a punto bene che Andrea, sendo stato otto di a Alla, 
deliberò portare una parte de' pa nni più grossi a boz, luogo non 
molto lontano, dove sono le cave dell'argento, stimando finirli 
meglio. E lasciò l' Angiola che vendessi li altri e si stessi con 1-

codemo come faceva prima. La quale, parendoli che la fortuna 
l'aiutassi, cominciò con destro modo a lodare Vulgan a lla Fer-
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ssu retta e dirli che s'era bene Il avvista che Nicodemo aveva qualche 
pratica d'altre donne, e che si maravigliava che, avendo occa
sione di godere si bel giovane, non la pigliassi; e che, se ella fussi 
amata da lui, non indugerebbe troppo a contentarlo. E tanto 
infiammò con queste et altre parole l'animo della Ferretta, che 
lei si dispose a far piacere a Vulgan, ma rimase che l'Angiola pen
sassi al modo. La quale andò subito a tro are il giovane, che molto 
bene parlava italiano, e compose s co che la sera, a notte, venissi 
e che lo metterebbe in camera sua a dormire colla Ferretta. 

Nicodemo, sendo del me e d'ottobre, usava ogni sera aver 
cenato a una ora di notte, et a dua andare a riposare, e lasciava 
la Ferretta insieme con l' Angiola che rassettassino e' panni e li 
ordinassino per la mattina sequente. E come lui fu ito a dormire, 
ne enne Vulgan et insieme colla Ferretta n'andò nel letto del
l' Angiola. E, sendo domandata dalla Ferretta dove essa dormi
rebbe, disse si starebbe nella stufa e, quando li paressi t empo, 
gli chiamerebbe acciò che Nicodemo non pigliassi sospetto. Né 
stette molto che in camera di Nicodemo al buio se n'entrò e con 
lui si me se nel letto. E cominciolli a fare tante carezze che i
codemo si maravigliò perché la Ferretta sua non era usa a far 
cosl : pure fece il debito suo, e più d'una volta. 

L' Agnola, per aver causa di levar i quando gli pareva tempo, 

56r quando entrò in camera Il legò all'uscio una corda e la portò 
al letto perché, tirandola, facessi romore. E volendo ì partire, 
tirò la corda, e l'uscio fece romore; e lei ebbe causa di levarsi p r 
vedere che cosa fu i. E , tolto piano li panni suoi, andò dalla 
Ferretta e li disse ch'era tempo. La quale malvolentieri dal suo 
amante si partl, perché li parve che la trattassi altrimenti che 
Nicodemo. Pure, per non dare ombra, a lato al marito n 'andò 
e per rnonstrare non essere stata con altri, gli fece più carezze 
non sol eva, onde lui disse: " Donna, e' bi ognerebbe che io fussi 
più gio ane a contentarti l ora mi ti lievi da canto per il romore 
sentisti e di nuovo torni a darmi fastidio". La Ferretta in su que
ste parole stette sopra di sé, pensando quello volessi dire il ma
rito ; e li venne in fantasia quello era seguito a punto ma, trovan
dosi incolpata, non volle rimescolare questa materia. 
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L'Angiola, ornata in camera e trovato ulgan solo né li pa
rendo che ... icodemo fussi riuscito econdo pensava, a la o a lui e 
n 'entrò e, trovandolo giovane, fresco e gagliardo, pen ava un modo 
da poterlo ritrarre dall'amore della Ferretta e parlo a sé. E li 
venne per la mente questo che, tata alquanto nel letto, monstran
dosi molto afflitta disse: "Vulgan mio, noi altr onne iamo 
tutte fragile e meritiamo escusazione perché cosi ci ha creato la 
natu ra. Tu puoi avere veduto quanto io abbi favorito l'amor 
tuo con la Ferretta e si può dire che io sia tata causa del pecca o 
. eguito tra voi. E questo ho fatto non tanto per lo amore Il por- 560 

tavo a te, quanto per potere giacere con il marito della Ferretta, 
ora che Andrea mio era a boz. E questa notte ono stata seco in 

cambio della moglie, di che mi pento insino all'anima. E mi duole 
che uno l galante e pulito giovine, come e' tu , sia stato con la 
Ferretta, considerato al pericolo porti , perché ho trovato questa 
notte Nicodemo tutto piaga to di male francioso; di che, come 
m'aviddi, sanza avere a fare cosa alcuna seco, impaurita mi parti' . 
E te conforto a non volere avere più pratica con la Ferretta, ac-
ciò che da lei non pigliassi simile male, che sai quanto è conta-
gio o e quanti belli gioveni per questo siena guasti e ridotti in 
mi eria. E, se bene io non san bella come la Ferretta, non credo, 
quando converserai m eco, dispiacerti ". 

Il giovine, trovandosi nel letto e temendo di qu ello li era 
detto, a es a 'appiccò e li promisse di lasciare in tutto l'altra 
e cosi insieme el re to della notte si dettano piacere. La mattina 
il giovane, per tempo levato, si parti, e le donne e Nicodemo tor
narono al loro mestiere usato di vendere e' panni . Né prima s'ap
pressò a s ra che la Ferretta, sendoli piaciuto Vulgan, pregò l'An
gioia h e la notte lo facessi venire ; la quale gli rispose che quando 
si parti li di e che non potrebbe tornare l 'altra sera , non di meno 
lo fece venire per sé. E cosi l'altre notte, quando con una scusa 
e quando 'l con un 'al tra la Ferretta trastullava e con Vulgan si s7r 

giaceva. ~a essa, dopo sei giorni, cominciando a dubitare di quello 
era, né li parendo che Vulgan la guardassi più come soleva, se 
ne volle chiarire e, postasi una sera in luogo secreto, s'accorse 
molto bene che Vulgan dall' Angiola andava e con essa dormiva. 

6 
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Onde, infuriata, tutto l'amore che all' ngiola et a Vulgan portava 
in odio convertl; e li entrò fantasia volersi vendicare. 

E, sendo intra quattro giorni tornato Andrea, tutto que to 
caso per ordine gli narrò, monstrando farlo per affezione e per 
tener conto dell'onore suo. Andrea fu mali simo contento e non 
volle prestare subito fede alla F rretta ma, dopo che fu stato in 
Alla dua giorni, disse alla donna, la mattina in ul desinare, che 
il di voleva ire a Ispruc a ri cuotere certi danari e che non tor
nerebbe la sera. La donna, sendo stata sei di sanza l'amante, gli 
pareva ogni ora mille che il marito si parti si, et a Vulgan f ce 
cenno che venissi la sera da lei. E endo enuto et ntrati in ieme 
nel letto, il marito, che non s'era partito ma era stato asco to in 
casa, a mezzanotte si scoperse e trovò li amanti nel letto. Ma 
Vulgan, veduto Andrea, niente impauri : pre e le sua arme dis e 
all' Angiola che seco se n'andassi . Andrea olle far alquanto di 
resistenzia ma, sendo ecchio e debole, Vulgan irato l'amazzò e, 

s7v presi certi danari trovorono di suo, Il lui l'Angiola d l ca t llo 
i partirono. 

Nicodemo, avendo la notte sentito il romore e veduto qu llo 
era seguito, deliberò la mattina per tempo con la moglie partir i. 
E rassettate tutte le cose sua t ancora quelle d'Andrea, pensando, 
come s'usa per parte de' mercanti, della roba d'Andrea a nes un 
dare conto, e parendoli per questo non a re male guadagnato 
alla fiera, se n'andava assai contento. La erretta, conoscendo che 
il dis gno suo era tutto riuscito al contrario e che l' Angiola era 
per goder Vulgan un tempo tutto libero, non poté stare paziente 
e pen ò lasciare il marito e c rcare se poteva ritrovare Vulgan . 
E però i compo e con un famiglie tedesco eh Nicodemo teneva 
e la notte s'andò a Mastera, dove si posomo il primo dl che parti
rono da Alla. appiendo do e Nicodemo teneva li uoi danari, 
quelli tutti tolse e la notte si parti col famiglie. 

E cosi delli duoi mercanti che menomo le donne alla fiera, 
l'uno fu morto, l'altro re tò anza la donna e con pochi danari. 

e la Ferretta trovò poi Vulgan o no, o quello di lei seguis i non 
so, a punto perché il caso nacque mentre ro a I prue. Ho bene 
inteso poi che i ridusse in Argentina con qu l famiglie a fare oste-
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ria. E Yulgan ancora insieme con l' ngiola in Boemia 
dove bi ognò stes i qualche tempo. 

3 

fuggì, 

Come ~ ho detto di opra erano in I prue as ai italiani , mo i 5 , 

m ulla fama della enuta d ilo Imperatore in Italia. Tra li altri 

i era, p r facc nde di I oan Paulo Baglioni , uno perugino chiamato 

r iabattella, el quale era uomo faceto e oUazzevole. E non 
avendo molto che fare, p o e n'anda a a un munì tero d ' 

frati conventuali di an Frane co, che era poco fuori del ca tello. 
E, come interviene a chi pratica in un luogo, prese grande fami

liarità con uno d'e i frati, chiamato lrico. Et, ancora che ser 
iabatella non intende si tedesco né il frat italiano, parlavano 

in ieme una certa gramatica gro a in modo 'int ndevano. 
Aveva que to frate, al lato, un paio di g ntili coltellini forniti 

d'argento, con un cucchiaio pur d'arg nto, li quali piacevano 

molto a er iabattella, ma non poteva inve tigar modo di le
varli al frate. Ma, consid rando che il frate gli teneva appiccati al 

cordiglio con una cordellina di eta galante, cominciò a fare il 
divoto con questo frate. Et una mattina, andando da es o a buona 

ora, li di se che avendo a ire appres o allo Imp ratore, che di quivi 
si voleva partire, aveva d liberato, remo sa ogni cagion , avanti 

sua partita confessarsi, che l'ora della morte è incerta, e che era 
ben contento mettere p r il uo ignare la roba e la v ita, ma non 
l'anima; e che lo pregava per carità l'ucli si in confes ione. 

11 frate, pr tando feci a tante u ùivote parole, prese il 
carico Il d'uùirlo e, comin iando la conf ion , l'anelava interro- sBv 

ganelo opra e' comandamenti. E lui gli ri poncleva che pareva 
la più clivota p rsona del mondo. E co ì seguitando, quando il frate 
venne al precetto che dice:' .~.~on furare ',lo ricercò se a,·e si mai 

furato cosa alcuna. er iabattella, eh ad altro fine non i con

fessava che per tòrre e' coltelli al frate , me se a questa interro

gazione un grande sospiro e, qua i lacrimando, ri pose : <• Io ho 
furato e furo 1l. E mentre dis e que te parole . con un paio di for
bicine, più piano che po sett , la cordellina tagliò e i pre e e' 
coltelli. 

Il frate eli questo atto n i n te s'accorse; ma, attend ndo alla 
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confessione, ser Ciabattella, che aveva essequito la sua intenzione, 
i sforzò d'abbreviarla et in ultima, presa l'assoluzione e la peni

tenzia, si partiva con buon passo dal frate. El quale, cercando il 
cordiglio e non ritrovando e' coltelli, pensò subito che ser Ciabat
tella li avessi tolto e con gran voce indrieto lo richiamò. Ser Cia
battella alquanto fermatosi li disse: «Frate, non fare romore e 
sia contento non manifestare la confessione, che sai in quanta pena 
'incorre Io mi son confessato da te e detto che avevo furato e 

furavo, e tu non puoi in modo alcuno ridirlo &. Il povero frate, 
considerando che ser Ciabattella diceva il vero, raffrenò la voce; 
e lui con li coltelli se li levò davanti. Il 
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Essaminando qu lche volta tra me medesimo quanti sieno li 
affanni, le turbolenzie, le guerre e pericoli ne' quali si truova non 
solo la città nostra, ma tutta Italia, e non solo Italia, ma quasi 
tutto il pa e di che abbiamo cognizion , ho pensato non solo 
lasciare lo scrivere, ma omettere ogni altra cosa della quale po
tessi pigliare piacere alcuno. Ma meglio a quello che è passato 
pensando e per la men te rivolgendolo, ho conosciuto in ogni età 
quasi queste medesime co e essere successe; e poi che il mondo 
fu creato, non esser mai stato pacifico, ma sempre inquieto. 

E mettendo da parte l'antiquità delli Egizi, Assiri e Medi, 
quelle republichette di Grecia e Lacedemone e Tebe e Atene e 
tante altre sempre stettono in risse e contenzione e sempre l'una 
consumò l 'altra insino che si destrussono. Alessandro Magno 
grande briga al mondo dette, più popoli in servitù ridusse, molte 
provincie guastò. 

Cominciamo poi e' Romani , che alla misera Italia, aUa afflitta 
Grecia, all'Asia, all'Africa, a' Galli, a' Germani et a molte altre 
nazione furono per molti anni flagello durissimo. E quando fu
rono cresciuti, nacquono tra loro le guerre civili, che furono cau a 
che, in I tali a et altrove, molte città a sacco e fuoco andarono, e 
che molte meschine verginelle in servitù fussino condotte. 

Quanti pessimi tiranni in Roma Il si viddono! Quanti scelerati :;gv 

e pazzi in Roma dominarono! Quante volte la republica in mano 
di falliti e rovinati venne, insino che Costantino, d'Italia par
tito, non più una parte d'essa, ma tutta in preda a più popoli 
barbari la lasciò, a Unni, Eruli, Vandali , Gotti e Longobardi! 
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Et essa Roma, da loro presa, fu in tutto messa in preda e de o
lazione ; et il resto d'Italia fu guasto, rubato, dissipato et ar o. 

E cosi dipoi successivamente spe so li è accaduto ; in essa 
ono venuti Galli, Germani, et altri popoli, F derigo Barbaro sa, 

Federigo secondo, tanti Ottoni et Enrici, che quella, quando un 
poco s'è riavuta, di nuovo hanno prostrata. E se qualche olta 
cinquanta anni da' barbari è suta libera, non è che non abbi avuto 
continua su pizione d'essi e che tra sé med sima non i sia in an
guinata. 

on è dunque maraviglia e ne' nostri tempi sono accascate 
le medesime c se che altre volte sono ta e . Non 'hanno p er que
sto li uomini a ritrarre, per quanto è lor po ibile, dalli studi et 

sercizi consueti, perché Iddio la natura, che questa variazione 
lasciano seguire, niente fanno in vano e vogliono che questo mondo, 
quanto dura, del continuo più bello e più delettabile diventi. Né 

uesto seguirebbe se li uomini, impauriti delle guerre, dubitando 
della morte, a niente altro che a dolersi attendes ino. E per n i, 
che in que ti tempi siamo, imitando e' passati che in simili tra-

6or vagli Il e fors più gravi si sono trovati, non de isteremo da fare 
quelle opere iudicheremo a propo ito: t io non de i terò dal mio 
cri vere. 

Era già l'autunno pas ato e ne veniva il verno, e massime in 
Alamagna dove li freddi cominciono prima durano più che in 
Italia. E per questo lo Imperator , al principio di novembre, 
volle partir i dalli monti e ridursi alle pianure in ve ia, t or
din che il L gato e li altri oratori lo seguis ino. E però me er 

ntonio da Venafro et io, a mezzo novembre, i partimmo 
d'Ispruc con freddo grande e neve, e ci fermammo la sera a elfo 
che è un buon borgo, distante da I prue quattro miglia. 

N ella mede ima osteria dove noi, erano la sera alloggia ti uno 
archidiacono d'Erbipoli, che andava a R oma, et uno prete da 

antes vicino al Paese Basso che veni a da R ma, dove ra stato 
un tempo cappellano del cardinale di Pavia, et infastidito de' 
costumi della corte 'e ne tornava a ca a. E come accade che chi 
vuole andare in un luogo olentieri parla e domanda quelli i sono 



LIBRO Q ARTO 7 

tati e che di quivi di poco i partono, l'archidiacono interroaava 
il cappellano di molte co e di Roma e, sendo i stato altre volte, 
l ricercava se era vivo questo e quell'altro prelato, e molto lodava 
la corte di Roma, come è co tume di tutti e' prelati ricchi che in 
e a t anno perché R quivi sanza a lcuno ri petto con eguono tu t e 6ov 

le lor oglie. Il cappellano, che mal con en o da Roma si partiva, 
dannava il Papa, i cardinali e tutti e' prelati, e li co tumi e ceri
monie della corte romana e, per scoprirli meglio, disse essersi tro
va to alla morte di papa Alessandro e che lui fu avenenato. E o
mandandolo io in che modo, rispose che c' gni del veneno i 

viddono certi, ma il modo è dubbio, e che lui n'a eva uditi 
con tar e tre. 

Il primo, e che è creduto dalli più, fu che papa Alessandro, 
avendo bisogno di danari, pen ò di dare il veleno a tre cardinali 
ricchi et ordinò che il cardinale Adriano lo invitassi una sera alla 
ua vigna, do e fece ancora chiamare quelli cardinali a' quali 

voleva dare il veneno e delli altri per levare il ospetto. E del 
modo del veneno dette la cura al duca Valentino, il quale fece 
tòrre dua fiaschi d'ottimo vino et in essi messe.il veneno. E mandò 
detti fiaschi per un uo servitore alla vigna, dove avevono a ce
nare, con ordine fussino messi in fresco. Et era rimasto col suo 
credenziere a chi avessi a mettere di detto vino; né s'accorse il 
Valentino di conferire al Papa quello aveva ordinato. Occorse che 
il Papa giunse alla vigna avanti al Valentino et, avendo sete, gli 
fu dato bere del vino di quelli fiaschi. Et a pena aveva finito Il 
di bere che il Duca arrivò e t ancor lui a saggiò un poco del me- 6rr 

desimo vino et, accortasene, subito conobbe che il Papa n'aveva 
beuto assai e che non i era rimedio. Et il convito fu tutto con
turbato e per la sera non si cenò altrimenti, perché il Papa subito 
ammalò et in quattro giorni mori . Et al Duca ancora venne male, 
ma perché era giovane et aveva beuto poco, ebbe grandeinfermità, 
pure se ne liberò. 

Altri dicono che il cardinale Borgia, nipote di papa Alessan
dro, il quale morl a Urbino, aveva un fratello, chiamato messer 
R a mirro capitano della guardia del Papa, e pensava che la roba 
del Cardinale ave si a essere sua. Ma, avendosela presa il Papa, 
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lui ogni giorno con importunità la domandava, onde il Valentino 
lo cominciò avere in odio e pensò levarselo davanti . Et una sera 
che il Papa cenava alla vigna d'Adriano, fece invitare messer 
Ramirro, che v'andò malvolentieri perché era stato malato et 
ancora non era ben guarito. E però fu dato ordine al cuoco che 
ordinassi per messer Ramirro qualche vivanda a proposito. Et 
il Duca si compose con un suo servitore, el quale adoperava a que-
te cose, che mettessi in sulla vivanda di messer Ramirro certa 

polvere bianca, che era veneno. Il servitore, andato in cucina, 
6x v domandò il cuoco se aveva Il ordinato niente da parte per messer 

Ramirro, et il cuoco disse di sì e gli monstrò certo biancoman
giare in una pentola. Il servitore, stato alquanto in cucina, appos 
he il cuoco fussi occupato e messe la polvere nella pentola e poi 

si parti. Il cuoco, come è di costume, assaggiando poi il bianco
mangiare, subito si senti cuocere la gola, perché il veneno era 
ancor di sopra, e pensò quello potessi essere stato, perché sapeva 
e' modi del Papa e del Duca. E, conoscendosi mortale, volle che 
delli altri, e gran maestri, morissino quando lui . Et avendo a fare 
una torta, prese la maggior parte di questo biancomangiare e 
ne compose la torta la quale, portata in tavola, offese più o meno, 
secondo la quantità ne fu mangiata. 

Il Papa, al quale simile vivande piacevano assai, ne mangiò 
tanta che subito cascò malato e presto mori. Il Duca, che n man
giò poca, ammalò ma guarì, e cosi feciono dclli altri. Messer R a
mirro, che mangiò la minestra, in dua giorni andò via. 

onci di quelli che dicano che al Papa fu dato il veneno da 
un suo cameri re, nel modo che io dirò. 

Era in Roma uno scrittore appostolico, cortigiano anlico, 
uorno da bene, ricco e di buon costumi. A costui dispiaceva assai 
la vita di papa Alessandro e non aveva altro desiderio e non di 

62r sopravvivere a lui Il e, conoscendolo robusto e di gran comples
sione, pensò che, se non fussi aiutato morire, era per vivere un 
t empo. E per vedere se pote a venire a questo suo disegno, prese 
pratica stretta con uno cameriere del Papa, el quale era spagnuolo 
ma molto semplice. Et ogni giorno gli donava qualcosa e gli fa
ceva conviti e l'accompagnava per R oma, onde il cameriere pose 



LIBRO QUARTO 9 

tanta affezione allo crittore che non sapeya viv re sanza esso. Et 
essendo molto forte innamorato d'una edova milanese e non 
trovando conrispondenzia in questo amore, lo conferi uno giorno 
allo crittore, richiedendolo d'aiuto e di consiglio. 

Lui rispose: • El consiglio che io ti darei, sarebbe che tu ti 

leva si dalla fantasia u amore ma, quando tu non possa o 
non lo voglia fare, credo bene trovare modo di farti conseguire il 
desiderio tuo. Ma bisogna che quello abbiamo a fare sia secreto 
perché arà forse necessario venire a certi incanti che, quando 
s'intendessi che io li usas i, potr i ere disfatto dal monùo. 
Però voglio mi dica il nome di questa tua innamorata et il luogo 
dove sta, et ìntra quattro giorni ne parleremo altra volta insieme &. 

Il cameriere gli disse quello che li domandava e li promisse 
t enere tutto secreto. Lo scrittore, intesa chi era la donna, l'andò 
a trovare e Il tanto con parole e doni e promesse la seppe persua- 6~v 

dere, che essa si dispose in questo amore del cameriere gover
narsi appunto secondo la volontà dello scrittore. Onde lui intra 
duo giorni trovò il cameriere e gli disse che, se sapeva trovare 
ordine di fare dare alla dama certa polvere incantata nella vivanda, 
che vedrebbe che ella gli porterebbe tanto amore che ne resterebbe 
maravigliato. E rispondendo il cameriere che aveva tanta ami
cizia con una servente della dama, che non gli macherebbe modo 
a darli la polvere, lo scrittore lo menò seco verso certi luoghi soli-
tari d i Roma. E, monstrandoli una erba che aveva le foglie molto 
grande, gli d isse che la mattina, due ore avanti giorno, venissi 
in quel luogo e ricoglies i la polvere che troverebbe in su quelle 
foglie e di quella facessi poi dar mangiare nella vivanda alla dama. 
E come furono partiti l'uno dall 'altro, lo scrittore tornò e in su 
quelle foglie messe certe polvere odorifere e partissi. 

Il cameriere, la mattina sequente, all'ora ordinata, tornò a 
quel luogo e levò delle foglie quella polvere, e pensò che la notte 
dal cielo vi fussi caduta. E per un suo servitore la mandò alla 
servente della dama acciò gnene mescolassi nella vivanda. Lo 
scrittore, come intese questo, andò dalla vedova e Il la pregò che 63r 

la sera, quando il cameriere vi passava, gli facessi buona cera e 
l'altro giorno lo mandassi a invitare a cena, tanto che, seguendo 
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que te cose, il cameriere iudicò che quella polvere fussi mirabile. 
La vedova era fine e non li compiace a però d'altro che di pa
role e d'accoglienze e piacevolezze, ma a esso bastava questo, e 
gli pareva essere il più felice innamorato di Roma. 

E pensando alla virtù di que ta polvere et ancora che fu si 
ameriere del Papa non li parendo e ere favorito a modo suo, 

ringraziò un giorno lo scrittore del ervizio li aveva fatto, e li 
li conferi quanto fussi in grazia della dama e lo domandò e que
sta polvere opererebbe co ì in uno uomo come aveva fatto nella 
ua innamorata. Lo scrittore, che gli parve che la lepre andas i 

ver o le rete, gli ri pose che la virtù non era solo nella polvere, 
ma era nelle parole e che, quando lui gli dicessi a chi la voles i 
dare, farebbe lo incanto di nuovo, e che era certo ne seguirebbe 
il medesimo effetto. 

Il cam riere allora li aperse l'animo suo che ra che il apa 
li pone si più amore, acciò ne pote i trarre più, donde tutti a 
dua ne divent rebbono felici. E però lo scrittore li disse che an
dassi la notte seq uente a il mede imo luogo ricogliessi la polver 
delle foglie e poi la de i al apa. E partito i da lui n'and là e 

63v messe in sulle foglie Il veneno in polvere bianca la quale, raccolta 
dal cameriere e data nella vivanda a papa Ale sandra, d Ila quale 
mangiò ancora il Valentino, fu causa che l'uno morissi e l'altro 
infermassi gravemente. E cosi lo scrittore consegui, con sottile 
arte, il desiderio suo , venendo a morte, confessò il caso e ne volle 
l'assoluzione da papa Iulio. 

Arebb il cappellano detto molte altre co e e l'archidiacono 
ri posto ma, sendo già gran pezzo di notte, noi olemmo cenare 
e poi dormir . E la mattina, rispetto alli diacci, non avalcammo 
per tempo et a emmo fatica condurci la sera a uno villaggio chia
mato lbach. 

Nel medesimo alloggiamento trovammo certi servitori d l 
Legato, intra quali n'era uno spagnuolo nominato Gaio o che, 
vedendo una nipote dell'oste, o forse bi nipote perché lui era vec
chissimo (e dicevano le donne lo go erna ono che aveva più di 
cento anni) gli parve molto bella e, considerato la sera dove s'an-
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dava a posare, vidde andava nella tufa dove, in certe cucce se
parate, dormiva lei e quel vecchio. Et iudicò esser facil co a, non 
sendo altri nella stufa, entrarvi la notte e menar via la fanciulla 
perché il vecchio non era atto a difenderla. Et in sul primo sonno 
entrò con un famiglia nella stufa e 'acco tò alla cuccia della fan
ciulla la quale, con imore e tasi, cominciò tanto forte a gridare 
che tutti quelli di casa, udito il romore, i levarono e chiamarono 
e' vicini, Il che armati corsano: e le campane cominciamo a sonare 6.v 

e tutto il pae e i voltava quivi . 
noi pareYa essere a tri to partito ; pure, avendo certi ervi

tori tedeschi, facemmo intender per loro alle brigate che venivano 
che quelli del Cardinale erano eparati da noi in modo che scam
pammo quella furia . Gaioso et il rvitore furon morti e certi altri 
spagnuoli che li vollono difender ; li altri furono lasciati liberi . 
Per questo pericolo noi, da quel tempo avanti, non volemmo 
alloggiare in o teria dove fussino ispagnuoli. 

La mattina, endo freddo, ci partimmo tardi e la sera ci po
ammo a Fies en che è a sai buon castello al principio di Svevia, 
ignore del quale è il vescovo d'Augusta. Alloggiamo con un oste 

che pareva buon compagno: ma la notte vi stemmo, gl' inter
venne un caso strano e piuttosto tragico che altrimenti. 

Lui era d'età d'anni cinquanta et, e sendoli morta la prima 
donna e restatoli d'essa un figliuol solo, d'età d'anni diciotto, 
gentile c grazioso, prese una altra donna giovane e bella. E l'amava 
fuori di misura, pure non la poteva contentare in tutto di quello 
che le più delle giovane donne desiderano. Teneva costui in casa, 
come è costume delli osti, più famigli, onde lei tra tutti ne scelse 
uno pitJ galante et, in conclusione, con esso suppliva a quello che 
il marito mancava. ~é questo poté fare sì cautamente che il ma
rito, che astutis imo Il era, non se n'accorgessi e, pensando intra 64v 

se stesso come se n'avea a vendicare, l'amore che portava alla 
donna fece che inclinò a punire il famiglia e deliberò amazzarlo. 
Dormiva questo famiglia in una camera pre so alla porta della 
casa, nella quale qualche volta il figliuolo dell'oste, quando tor-
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nava tardi la notte, come fanno e' giovani, entrava per non esser 
sentito dal padre e quivi dormiva il resto della notte. 

Accadde a punto che l'oste pensò essequire la sua fantasia 
la notte che fummo quivi. E quando li parve tempo che ogni uomo 
dormissi si levò et andò alla camera del farniglio, la quale trovando 
aperta, perché il famiglio era ito fuori di casa e lasciato nel letto 
il figliuolo dell'oste, accostatosi al letto, con dua ferite il proprio 
figlio amazzò, credendo aver morto il famiglio. E, perché non si 
ritrovassi, prese a dosso il corpo morto e lo gittò in un canale 
non molto lontano dalla casa sua. 

La mattina per tempo l'oste si lieva e, fattosi alla finestra, 
vede il famiglio che spazzava avanti la porta e, tutto tremante e 
pallido, corre al canale e trovo il morto corpo in sulla riva e, 
sanza pensare a altro, nell'acqua furiosa !;i gittò e la misera vita fini. 

Noi, che pensavammo a buon'ora mangiare, sentimmo a un 
tratto pianti e romore per l'osteria de' parenti e vicini e per que
sto, quanto più presto potemmo montati a cavallo, del castello 

65r ci partimmo e, con grande incommodo, la serali ci conducemmo 
a Cofpair, che è una piccola terra libera in Svevia. 

Era in quel luogo alloggiato lo Imperatore perché, sendo terra 
di piano e con palude intorno, aveva commodità d'andare a cac
cia d'oche salvatiche e germani e simili uccelli; et aveva gran pia
cere nel pigliarli. Per essere il luogo stretto vi era dificultà. d'al
loggiamenti. Pure a noi fu dato uno oste ricco, ma oltre a modo 
fastidioso e villano e, perché vi stemmo quattro giorni, venne 
tanto in odio a' nostri servitori, che volentieri li arebbono fatto 
ogni male. 

Lui non restava mai di gridare, sempre rimbrottando chi al
cuna cosa li domandava. Faceva mercantia di vino e n'aveva 
sempre nella volta gran quantità, onde uno de' nostri, più astuto 
che li altri, chiamato Gianni, pensando di vendicarsi di questo 
vecchio, una mattina a buona ora andò in corte e, cantando come 
era solito con certi cantori dello Imperatore, venuta l'ora di far 
colazione come assaggiò il vino, disse che non valeva. E, rispon
dendo il mastro di casa che in quella terra non era il migliore, 
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Gianni soggiunse che, e lui facessi cercare nella osteria dove era 
alloggiato il suo padrone, lo roverebbe buono e di più orte. 
E però il mastro di casa fatta insegnare la stanza a' uoi servitori 
e cosi e' can ori non restarono in quello empo vi stettono di man
dare per esso. Il vecchio lo dava malvolentieri, ma non pote a 
negarlo; e non che, quando n'ebbe consumato circa cinquanta 
barili, cominciò a dire l che il resto serbava per noi . Il che come 6so 

Gianni intese, a tutti quelli che venivono per esso, diceva che del 
vino n'era assai, che a noi non aveva voluto dare, e eh ci bi-
ognava mandare per es o fuori . E però quelli di corte a gara 

mandavono per e o; e il ecchio non oleva che l'attignessi 
al ri che lui. 

nde Gianni, per fornirlo mealio, una mattina per la cala 
molte noce gittò ubito fece enire uno de' credenzieri dello 
Imperatore a domandare il vino per la per ona di detto Impera
tore. Onde l'oste, correndo giù per la scala, trovando le noce, co
minciò al terzo scaglione a sdrucciolare e si condusse insino a 
ba o. Era vecchio, aveva l'orciuolo in mano, in modo che si 
percosse tutto e i roppe una gamba : e co l fu gastigato della sua 
a\·arizia e p rversa natura. 

Partendo di quivi lo Imperatore, noi l seguimmo in un ca
stelletto chiamato Mindelen e la era alloggiammo in casa uno 
sarto. La casa era grande e più bella che non pareva ricercassi la 
condizione sua; e noi fummo ammirati che, endo stati delli ultimi 
di corte a comparire, trovassimo ì buono alloggiamento vacuo . 

Né prima fummo smon tati, che il patrone della casa ci si fece 
incontro e ci disse : <( omini da bene, io vi ricevo molto volentieri 
e di quello potrò vi farò onore e carezze. Doggomi bene che arete 
una incommodità gra nde circa il dormire, perché in questa casa 
è uno spirito che non resta mai in tutta la notte di fare romore: 

però ci to drento io che so Jno povero compagno, e di si buona 66, 

ca a pago un niente •>. 

Il \ enafro, stimando che lui dice i queste parole per metterei 
timore, acciò non stessimo qui,·i, li dis e: <(Buono uomo, pensa 
che da noi se' per trarre, perché ti satisferemo di tutto quello 
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torremo del tuo, e largamente, si che non bisogna ci metta paura 
per hé ci partiamo, perché oramai non possiamo ire alt rove >>. 

Il sarto monstrò accettarci lietamente, ma replicò che lo spi
rito era verissimo e lo affermò con tanti giuramenti, che gli comin
ciammo a credere. Ma, non potendo partir i, pensammo veder 
la notte questa festa e, sendo dieci in compagnia, ci riducemmo 
tutti la notte a stare nella stufa e quivi facemmo portare e' letti . 
Aveva seco me er Antonio uno che di opra nominai Salimbene 
il quale, sendo soldato, voll fare la notte il bravo e promisse di 
volere vedere che spirito fussi questo. enammo molto bene poi 
errammo molto bene l'u cio della stufa e ci mettemmo a dor

mire. alimbene tenne appre o di é un torchio et un lume coperto, 
da poterlo accendere. 

Era già circa a mezzanotte, quando s ntimmo aprire per forza 
l'uscio della stufa; et al romore tutti ci destammo e, stando in 
orecchi, sentimmo per essa strascinare a modo di catene che fa
ce ono romore grandissimo. alimbene, ubito, salta fuori d l 
letto et accende il torchio e nient vedeva. Pure il romore del con-

66v tinuo cresceva e però lui si dispose seguitare !! questo romore 
chiamò Ulivieri, mio servitore, che ancor lui si faceva di buone 
gambe, e lo meno seco. Et andavano a punto do e udi ono il 
romore, il quale durò nella stufa più d'una ora continuo, poi 
n'usci; e alimbene et livieri drieto, e quasi per tutta la ca a 
s'aggirarono seguendo qu ste catene. uando fu presso a di, 
il romore se n'andò verso le cale e se e da ba o nella volta. 
Et allora loro ref rirono avere visto uno uomo grande, tutto e-
tito a nero lungo, che gli faceva tr mare, con una barba lunga 

folta e nera, che copriva la qualità del viso; t a un tratto in un 
canto della volta essere sparito, e prima aver detto certe parole 
in tede co, le quali loro, p r non sapere la lingua, non avevono 
intes . 

Tornorono di sopra tutti tremando e stettono più che mezza 
ora avanti potessino parlar ; pure, ritornati in loro, dissono 
quanto ave ono visto. Et il sarto si fec condurre in quel luogo 
e, cominciando a cavare, trovò os a quasi consumate et appre o 
uno calderotto di rame, pieno di fiorini di Reno che erano più 
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che quattromila. Andò alla chiesa pe' preti e fece portare l'ossa 
nel cimiterio; e li udimmo dire poi, più d'un mese che vi passammo 
altra volta, che non aveva sentito più rom e alcuno. Se danari 
li tolse per sé o li dette al patrone della ca a, non o; ma a' no ri 

fece buona mancia, che la merita ·ano. 

E noi, eguendo lo Imperatore che era ridotto in feming, in 
quel luogo Il il di medesimo che lui giugnemmo, do e stemmo fermi 67r 

quasi un mese. E perché io avevo poca faccenda, attendevo a 
pas are il tempo con andare a torno fuori de."le mura, che era 

dilettevole gita perché la terra è posta in piano et ha dua ordini 
di fossi, pieni d'acqua di pesci; e tra l'uno e l'altro fosso perché 
non vi possono ire e' cavalli, è bello andare a piè. 

Et avendo preso pratica con uno della terra chiamato Gu
glielmo, ogni giorno con lui andavo una volta a torno alia terra . 
E, se bene non intendeva italiano, intendeva un poco di latino e 
tanto che di tutto quello domandavo ero da lui satisfatto. E lo 
domandai un giorno come i governavano. 

Lui mi rispose che quella terra dava l'anno allo Imperatore 
fiorini trecento di Reno e, quando veniva quivi, li ordinavano l'abi
tazione e li donavono, quando giugneva, tanto che poteva valere 
fiorini venticinque in pesci e vino; dipoi lui non s'impacciava 
in niente nelle faccende loro. Creavano uno borgomastro per uno 
anno, e dodici consiglieri e questi iudicavono de' casi criminali e 
civili come pareva loro, et alle sentenzie d'es. i non si poteva ap
pellare. Et avanti finissino H magistrato, eleggevano da loro me
desimi un nuovo borgomastro e dodici consiglieri. E così si fa
ceva successivamente, né ragunavono popolo né consiglio altri
menti. 

Avevono le loro entrate delle gabelle e del sale, delle quali 

pagavano Il il diritto all'Imperatore; poi tenevano guardie per 67v 

potere castigare e' tristi, a fine che per il paese loro si potessi ire 
s1curo. pendevano in rassettare ponti e vie; comperavano muni
zione e di vettovaglia e cl 'altre co e nece sarie alla guerra e, e 
avanzava, cumulavano per potere aiutare le città e principi della 
lega eli vevia, quando fussino molestati. E mi disse che in quella 
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terra era un vivere queto e pacifico e che ciascuno godeva il suo 
dolcemente. 

Questo Guglielmo a\·eva preso tanta familiarità meco, che volle 
andassi una sera a cena con lui: non a convito, ma a cena più che 
ordinaria. Né mi pare incon eniente, per dare miglior notizia de' 
costumi d' Alamagna, scrivere l'ordine della cena. 

Era del mese di dicembre et il freddo era grandissimo, e però 
era la stufa calda. Et a una ora di notte ci mettemmo a tavola, 
lui, la donna, un portoghese servitore del Legato et io . 

La tavola era quadra et in ogni quadro stava uno; et il più 
degno luogo è quello che è volto verso il muro. Avanti ci mettes
imo a tavola, ci lavammo le mani a un cannellino a vite, che 
ra in un vaso di stagno appiccato all'asse della stufa, e sotto 

aveva un gran bacino d'ottone da ricevere l'acqua. 
In tavola la prima co a fu posto un cerchio d'ottone nel mezzo 

el quadro, dove 'avevano a mettere e' piatti, acciò non gua
stino la tovaglia. In u questo cerchio fu posto un piatto di lat-

6 r tuga da paperi et in su li orli del piatto Il quattro uova ode 
divise pel mezzo. L vato questo, vi fu messo un piatto grande, 
dove era un bel cappone c certi pezzi di vitella et il brodo con 
questa carne. E eia cuno aveva avanti una f tta di pane più bruno 
che quello che mangiava et in su detta fetta tagliava la carne 
che levava del piatto et, a ogni vivanda, da' servitori era mutato 
f tta. Dopo, venne un piatto piano, dove era pesce, e certi sco
dellìni d'aceto; appreso un piatto di vitella arrosto; poi un gras o 
cappone, pure rostito ; poi un piatto d'orzata con brodo di pollo; 
dopo, pere non buone e cacio tristo ; vino bianco e vermiglio, 
di più sorte e buono, in bicchieri d'argento; et acqua con diii
cultà a chi la domandava. La donna non dimestica come in Fran
cia né selvatica come in Italia. 

Cenammo molto bene, parlammo di più cose e poi eia cuno 
n'andò allo alloggiamento. 

Io stavo all'Osteria del Sole in piazza, con uno oste ricco e 
buon compagno, il quale aveva la donna giovane. Alloggiava in 

questa medesima osteria uno spagnuolo, detto astro, che era 
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a presso lo Imperatore, per avere danari per capo di fanterie. 
Era uomo piccolo e sparuto e superbo e vano, e gli pareva che 

ogni femmina si do es i innamorare di lui. E sendoli piaciuta 
l'o t , che era piacevole come da quello essercizio e scherzava 
e motteagiava qualche volta eco, prese tanto animo che, apostata 
una sera la camera sua e sappiendo che il marito era ito a cena 6 v 

fuori, se n'andò a quella camera. E stimando esser da lei raccolto 
amorevolmente, entrato drento, subito gli gittò le braccia al 
collo. 

Ella, paventata, cominciò a gridare. L'osteria era piena : cor
sono là assai garzoni e, tra li altri, il fratello dell'oste il quale, 
inteso il caso, gli menò d'una spada in sul capo e ferillo a morte: 
e tal fine ebbe la matta presunzione dello ispagnuolo. 

Né voglio omettere di narrare una giarda, o per meglio dire 
un furto, che fu fatto in quel tempo a uno italiano, sottilmente. 

Era alla corte un certo milanese, chiamato Franceschino, che 
diceva che negoziava per il signore di Pesero, tristo il possibile, 
dispettoso e baro, et avea fatto in modo, con suoi giuochi e bare
rie, che avea ragunato fiorini milleduecento; e li aveva messi in
sieme in un legato di canovaccio e gli teneva nella stanza dove 
stava in una sua bolgetta. E perché era vano e leggieri, come si 
trovava con altri italiani, parlava di questi suoi danari et, e sendo 
tato scoperto baro, non era alcuno che volessi più giocare seco. 

Era allora in Meming un veniziano, detto Polo, el quale era 
stato servitore di messer Vincenzio Quirino oratore veniziano et, 
innamorandosi d'una tedesca, era rimasto quivi. Et essendo po
vero et avendo più volte udito dire a Franceschino che aveva 
questi danari e Il che si voleva partire perché li consumava non 6gr 

trovando più con chi giocare, cominciò a stare spesso intorno a 
detto Franceschino e trarseli di te ta, lodarlo, accompagnarlo e, 
perché il servitore suo s'era partito, a servirlo, tanto che, a poco 
a poco, Franceschino gli pose amore e si fidava di lui in ogni cosa. 
Et ancora che non li dicessi dove teneva e' suoi danari, usando 
spesso la camera, e con Franceschino e solo, s'avidde che non 
potevano essere altrove che nella bolgetta. E, presa una volta 
la commodità, trasse il legato della bolgetta e, scioltolo, prese e' 

7 
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fiorini, et in cambio di quelli, nel medesimo legato, messe quar
teruoli. E, per fare che il legato pesassi come prima, vi aggiunse 
tanto piombo che a punto faceva il peso de' fiorini e, rassettato il 
legato, lo rimesse nella bolgetta. 

Ma, ancora che avessi tolti e' danari, non sapeva come fare a 
partirsi e dubitava, partendosi, che Franceschino non se n'accor
gessi e li mandassi drieto. Et, avendo a ire molte giornate per Ala
magna e sendo veniziano, contro li quali lo Imperatore aveva di
chiarato la guerra, temeva. E però pensò un modo che France
schino lo mandassi fuori per tre o quattro giorni, ne' quali pi
glierebbe tanto campo che non potrebbe poi essere raggiunto. 
E, trovatolo una volta in pensiero e fantasia, li disse: 

« Patrone mio, io conosco che tu stai maninconico perché 
pel passato hai giucato e vinto et al presente, non trovando più 
chi giuochi teco, spendi e consumi. Ma io crederrei darti un modo 

69v col quale non olo vinceresti quanto hai di bisogno Il per spendere, 
ma ancora congregheresti gro a somma di danari. 

Tu sai che messer incenzio, mio padrone, stette que to 
anno in Augusta dua mesi senza faccenda alcuna et io, in quel 
tempo, quasi libero non attendevo a altro che a giucare. Et avevo 
tro ato uno che pareva il migliore uomo del mondo che faceva 
carte alla romanesca, le quali io tutte conoscevo di fuori; et a 
ogni giuoco di carte guadagnai assai, e guadagnavo più se non 
fussi stato una volta scoperto. Ma qui non se ne sa nulla, e però 
io pensavo, quando ti paressi, d 'andare insino in Augusta, p r 
venti o trenta paia di simil carte. E bisogna che io vadi e non 
mandi, perché colui che le fa teme tanto, che non le darebbe 
a altri che a me. E, quando sarò tornato con esse, tu mi potrai 
far forte di danari, et io giucherò per te, che a me ogni piccola par
te basterà. E seguiteremo la corte, vivendo grassamente alle spe e 
d'altri, et avanzeremo ancor tanto da potere sguazzare in I talia>>. 

A Franceschino, che era un fine tristo, non potette più piacere 
il partito e, perché potessi andare più presto, volle che menassi 
un suo buon cavallo. E cosl Polo, con il legato de' fiorini, la mat
tina sequente a cavallo si parti e, come fu fuori della terra, prese 
il cammino verso I tali a. 
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Da Meming a Augusta sono dua giornate e però Franceschino, 
in ino in cinque di, non stette ammirato perché pensava che 
dua ne mettessi a andare, dua a tornare et uno a star là. 1a come 
pas ò il sesto, cominciò a stare in fantasia e, per passarla, si pose ~ 

a giucare con uno che ne intendeva più di lui . Et avendo per uto 701 

quanti danari si trovava acanto, mandò alla tanza ua per la 
bolgetta e, come fu venuta, ne trasse il legato e con uno coltello 
l'aper e e subito s'avidde che, in cambio de' fiorini di Reno, 
v'erano suti mesi quarteruoli: e tardi conobbe che Polo l'aveva 
ingannato e, disperato, a piè si misse a volerlo cercare. Et intesi 
che, per la fa ica e dolore. presto s'ammalò et in pochi giorni a 
una ost rietta i morì. 

Era già più che mezzo dicembre, quando allo Imp ratore parve 
di partire da Meming per ire verso Italia perché e' principi e 
città cominciavano a mandare le gente a piè et a cavallo, con
venute nella Dieta di Constanzia. Et a noi fu ordinato seguita-
imo il Legato che andava in Augusta per vedere quella città, 

che in vero merita d'esser veduta volentieri . E però il Venafro 
et io ci partimmo un giorno dopo mangiare da Meming e, caval
cando per luoghi piani et acquosi, la sera arrivammo a un borgo 
detto nderberg e ci posammo a una osteria assai buona. 

Quivi era la sera alloggiato igi mondo tedesco, ecretario 
del Legato, giovane d'anni ventidua e pulito e bello. L'oste aveva 
intra l'altre brigate una figlia, chiamata fargherita, d'anni di
ciotto, et ella ancora, secondo il costume della Magna, attendeva 
a servire e' forestieri. E nel servire e mottcggiare gli piacque 
questo Sigismondo e pensò la notte, a ogni modo, dormire con 
lui . Et. ordinatoli una buona camera, quando tutti gli altri Il 
furono a dormire, fingendo rimanere nella stufa per rassettarla, 70v 

n'andò alla camera di igismondo e si voleva spogliare per entrare 
nel letto. Di che lui accortosi, perché aveva il lume, gnene proibi, 
o che lo facessi per continenzia o per dubbio di non l'avere a pi
gliare per moglie, se fussi suto trovato, o, forse, per essere assueto 
qualche anno a Roma non li andassino le donne a gusto. 

Basta, che lei non li poté mai persuadere, né con parole né 
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con atti, che lui si contentassi che ella dormissi eco. Ma perse
verando lei e con prieghi e lacrime, lui minacciò di fare romore; 
onde ella, avendo convertito l'amore in odio, deliberò vendicar
sene. E la mattina quando fece colazione, o nel vino o nelle vi

vande che lui mangiò, messe veneno; e perché si parti per tempo 
mangiò solo et altri non portò pericolo. Come ebbe mangiato si 
parti ; e noi dopo lui circa dua ore facemmo il medesimo. 

E non fummo cavalcati dua miglia delle nostre, che trovammo 
il meschino secretario stramazzato nel mezzo della strada e, per 
il dolore grande, non restava d'esclamare; et ave a un servitore 
a presso. Noi ci fermammo e lo domandammo che male avessi e 
donde potessi procedere. Lui narrò quello li era intervenuto la 
notte, e pen ava che la Margh rita li avessi dato veneno. Il Vena
fro, che non era molto sano, faceva sempre portare seco utriaca 

7xr et altre medicine, e fece Il trovare detta triaca e ne dette gran 
quantità a Sigismondo, in modo che in capo d'una ora cominciò 
a star meglio. E lo conducemmo a una osteria vicina e si conobbe 
che il veneno era suto debole et in poca quantità. Pure ne stette 
debole et intronato più che un mese, e portò la pena di non aver 
voluto ricevere nel letto quella he volentieri vi si posava. 

Per tale impedimento non ci potemmo condurre la sera in 
ugusta, come era nostro disegno, ma stemmo lontano un miglio, 

in uno villaggio detto Trii, in osteria tanto trista quanto altra 
ne trovassi in Alamagna. E la causa ci fu detta da un con tadino 
vecchio, il quale la sera in tal modo ci parlò : 

« Io conosco che siete male alloggiati, ma non voglio ne pi
gliate ammirazion . Questa soleva essere una delle belle ville 
di questo paese e, tra l'altre cose, c'era una chiesa bella e ricca 
che aveva d'entrata più che fiorini eicento di Reno. Occorse che, 
morendo un prete vecchio che a eva governato questo benefi
cio anni quaranta molto bene, il vescovo, ontro a nostra volontà, 
lesse per pio ano un suo figliuolo molto giovane, et era disso

luto e disonesto, sanza lettere, sanza costumi, sanza cerimonie. E 
bisognò stessimo pazienti. Prese la pos essione e subito cominciò 
a mettere in essecuzione e' uoi vizi: non diceva ancora messa, 
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né ci tene a chi la dicessi, espri o altri divini ufi.ci non mai; con
fessione, se l'udiva, le ridice a; rubava tutti noi popolani ; vo
leva manomettere le donne e, se parenti non vole ono, a chi dava 
et a chi prometteva . 

... oi più volte ci querelammo di lui al esco o, ma niente 
giovava, Il in modo che enimmo in tanta desperazione che, popu- 7tu 

larmente, pigliammo l'arme e l'andammo a tro are. Lui, sentendo 
il furore, si rinchiuse in chiesa con quattro s rvitori, ma nient 
li giovò che mettemmo il fuoco nella porta et, entrati drento, 
i1 tristo pret mi eramente uccidem o; e la hi a in gran parte 
per il fuoco si guastò. 

Il vescovo, inteso il caso, proced' contro a noi come sacrilego 
profana tori de' sacri templi et interi ttori d ' acerdoti; e, send 
signore di questa villa in temporale e spiritual , ci venne on ar
mata mano. Il che noi intendendo né p nsando potere resi tere, 
tutti ci fuggimmo e ne portammo quello potemmo ; onde lui, 
giunto qua, né ci trovando uomini, rivol e l'ira sua ver o le case, 
le quali tutte arse e li uomini messe in bando. Pure, venendoci poi 
lo Imperatore, per intercessione di monsignor Gurgen e, otten-
nemmo dal scovo perdono. ci siamo ridotti qui e, trovando l 
case ar e, bisogna le rassettiamo e chi ci alloggia pati ca come noi •>. 

t mmo la notte c me potemmo e la ma tina, a buona ora 
partiti, presto giugnemmo in Augusta, la quale è grande e bella 
città, po ta in piano, con fossi grandi murati da ogni parte, gross 
mura, pulite case et ordinate strade. La città è govemata da buon 
legge e si vive a r publica et allo Imperatore non dà più che fio
rini mille l'anno. 

Quivi alloggiammo in buona tanza e temmo ei giorni 
e, per onorare il Legato nelle feste di Natale, qualche cittaùino 
fece conviti e monsignor Gurgens f ce recitare uno atto scenico 
in tedesco il quale, aven l! domi fatto tradurr in lingua italica, 72r 

non mi pare inconveniente scriverlo a punto. E credo darà più 
diletto a' lettori , che non dette a noi eh fummo auditori quando 
fu recitato. 



( ATTO CE ICO) 

A RG Ul'•IENTO 

Constanzia da Casale di 1onf rrato è amata da Pietro da Nocera, da Fer
rando spagnuolo e da Ulrico tede co. Lei in fatto altri non ama che Pietro, ma 
con li altri finge per trame. La madre ha in odio Pietro e vorrebbe che lei con
tentassi Ferrando. Ingannono quando uno e quando l'altro di questi amanti, 
et in ultimo si truova che Pietro è nipote di Ferrando, onde, d 'accordo lui et 
ancora lrico, cedono la Con tanzia a Pie- tro. 

PROLOGO 

ono assai lodati dalli uomini litterati qu sti dua poeti comici 
Flauto e Terenzio, né io voglio essere tanto presuntuo o che nel 
conspetto vostro li danni. Pure non si può negare che non mancas-
ino d'invenzione, per hé, avendo a comporre favole nelle quale 

:i può dire tutto quello che si pensa o s'imagina, sempre hanno 
voluto tradurre di greco, né di loro fantasia hanno composto cosa 
alcuna. Io lib ramente confes o il vero e dico che questo atto è 
nuovo, stato recitato co l in lingua tedesca e dipoi tradutto in 
italica. Né so per che causa le co e nuove non debbino piacere : 
et è stultizia di molti che con ammirazione considerano le cose 
antiche e le nuove disprezzano. e tra voi pettatori è alcuno 
eh la intenda in questo modo, partisi e lasci il luogo a quelli 
che d ile co e moderne i dilettano. i altri stieno con silenzio e, 

72u e lo atto piace, Il nel fine ne faccino segno. 
Que ta città, che vedete si grande, è Roma perché quivi inter

venne il ca o. na altra volta sarà una altra città. 
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< c. I ) PA LINA , CO.'STA •. ZIA . 

PAUL. oi andremo insino a an Pietro; tu resterai in casa . 
Et apri al cuoco che manderà Ferrando, e vedi che le vivande 
vadino per ordine e che li capponi sien lessi et il cavretto arrost , 
e soprattutto non sia arso; e per entrare di tavola, uno guazetto 
di curatelle et animelle, poi, in ultimo, buono cacio e pere. E dl 
a lon o che truovi buono vino cor o, ché in questo tempo non è 
da bere altro. 

o. s . 1atre mia, poi che Ferrando provede la cena, vorrà 
dormire meco et io ho promesso questa notte a Pietro, e non li 
voglio mancare. 

PA L. Avendo la mala sorte condotto te e me a ivere in 
tanta meschinità, a noi bi ogna fare l'arte in modo che se ne 
tragga frutto , e se seguirai e' consjgli miei saranno di qualità che 
ci riuscirà questo effetto. Pietro è giovane e povero, Ferrando ' 
ricco ma è spagnuolo e, mentre che lui regge a spendere, a man
darci roba a casa, darti veste e danari, è da fare ogni demon
strazione di olerlo contentare acciò non si sdegni. Pietro è in 
modo legato che non ti può fuggire e da lui puoi trar poco e quel 
poco non ti può mancare. 

CoNs. E mi pare strano rornperli la fede Ma che escusazione 
troverrò io con lui? 

PAUL. Ti mancheranno forse scuse che ti senta mal , ch'el 
cognato Il sia venuto da Corneto, che potrà venire domandasera? 73' 

Che dico io? ecento scuse arai, se tu vorrai! 
Co"·s. Malvolentieri t'acconsento! Ma dimmi: tu vuoi che io 

mandi Pietro a domanda era; non sa' tu che tu et io promettemmo 
a Ulrico d'ire a cena con lui con animo che io vi restassi a dor
mire? Ch dire ma' a lui? Mandianli a dire oggi che non pos iarno 
andare. 

PAUL. Questo non piace già a me, che non voglio in modo al
cuno perdere quella cena. Lascia pur trovare il modo a me come 
tu ti possa partire. lrico è di buona pasta e non s'accorge dell 
no. tre bugie. Et a lui bi ogna dare buone parole e fare il fatto 
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suo. Ha donna, ha figliuoli e non è per stare qua molto; e da esso 
non si può sperare cosa che abbi a durare. 

CoNs. In verità che Ulrico mi è tato buono amico, né gli ho 
chiesto cosa non abbi avuta ! Pure farò a modo tuo . eguitiamo 
la nostra via insino alla chiesa, acci torniamo più presto in casa 
a preparare la cena, ché mi pare vi sia ordine di rallegrarsi perché 
io, a dirti il vero, come so avere ben da cena, tutto dl sto lieta e 
contenta, ma, quando non è bene provista, di niente mi rallegro. 

( Se. n ) AGNESE serva, ALo so Jami lio, Toso cuoco . 

AGN. Tu se' venuto a una bella ora. Che av vo pensato, avanti 
h le patrone tornassino, ci dessimo un poco di piacere in ieme, 

ma è si tardi ch'el tempo nol patisce. 
73v Di' ~ a Ferrando che qui non' compar o ino e che madonna 

vuole del corso, e cosi non ci sono legne né frutte d'alcuna sorte. 
AL. Anima mia, a me per al presente basta baciarti! Questa 

notte poi dormiremo insieme a dispetto de' padroni l El vino 
corso sarà qui ades o; legna non crederrei già trovare di pr n te, 
ma terremo de' pali delle vite che sono nell'orto ; fru tt non on 

i questo tempo se non mele, e di queste avete in casa voi , e mas
sime la patrona vecchia! E la giovan ancora non dà delle sua 
malvolentieri . 

AGN . Deh, lasciamo andare il mott ggiare! Prevedi eh il 
vino ci sia presto. Et io voglio andare insino in cucina a v d r 
come questo cuoco 'adatta, che mi pare, a ederlo, un cuoco or
dinario da frati . \ edi che m'è riuscito, che ha già mes o a fuo o 
lo arrosto e non sa che quello uole e er cotto presto e con gran 
fuoco. Chi t'ha insegnato? 

To. Se io avessi imparato non farei il cuoco. 
AGN. Oh, non hai tu imparato a cuocere ? 
To. Tu hai imparato meglio di me che, non che altro, a1 

cuocere te medesima. E mi pari più cotta che non arà alla cena 
questo capretto! 
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AG.l . Tu fil di' villania e non ai che io ono sopra tutta la 
casa. 

To. e fussi sopra alla casa saresti in sul tetto, e tu se' in 
cucina. ttendi alle faccende tue e lascia fare l'arte mia a me. 

AGN. Tu se' il grande scimunito . Io Il voglio dire che go erno 74' 

tutta la casa, ma, per la croce santa, che io dirò ogni cosa a Fer
rando et a madonna più non parlerò eco, che mi pari una 
be tia . 

( . C. III) PIETRO, LANCILLOTTO servo. 

PIET. Che di ' tu? he t'ha detto Con tanzia? 
L NC. Quante volte vuoi te lo dica? he facci la scusa sua, 

che non può dormire teco questa sera p rché li duole il capo, 
ma che domandasera arà al piacer tu o. 

P!ET. E questo t 'ha detto? 
LANe. Questo m'ha detto. 
P!ET. Deh, dimmi, per tua fe', par a a t che si entis i 

male? 
LAxc. A me pareva ani ima. 
PJET. Eraci p resente la matre quando li parlasti? 
LAxc. Eraci, e del continuo gli sussurrava negli orecchi. 
P!ET. Più volte t'ho detto che questa ua matre è donna eh 

non è si gran male non meritassi. La Constanzia è più tosto troppo 
libera che mala, ma queUa non pensa a altro se non come possa 
trarre danari di mano a questo e quello, e non è sl vile uomo al 
quale non sottomettessi la figlia se ne credessi trarre. on ha 
discrezione alcuna e con umer bbe il mondo. E credo che abbi 
straziato, in quattro anni che io la conosco, de' ducati più che 
cinquemila, che è gran cosa a una femmina, et ha condotta la 
povera figlia anza onore e sanza roba. Perdio, che di Constanzia 
m'incresce. ma è tanta la malvagità di questa sua matre che ho 
deliberato non avere più pratica seco. 

LA.T. Patrone mio, da una part e facessi questo ti loderei, 
dall'altra Il no, perché io non ho conosciuto mai la più bella n' 74v 

l 

1 
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la piu dolce cosa che la Constanzia. E se la matre la fa errare che 
colpa è la sua? Da oggi a domani è poco, e credo che tu ti sia ac
corto già un pezzo che tu hai de' rivali e più di quattro. Piglia 
da lei quello che tu puoi avere, che bai tanto speso, secondo ho 
sentito, in essa, che ora ne puoi trarre qualche piacere alle spese 
d'altri. Perché in fatto lei è innamorata di te, ma la matre non 
la lascia fare quello che ella vorrebbe. 

PIET. Io non credo che in tutta Roma né in tutta Italia si 
pote si trovare la più celerata donna che è Paulina e molto bene 
conosco mi vuole male, come quella che è ingrata. Et ora che non 
po so più spendere, non si ricorda di quello ho speso e de' bene
fici li ho fatti, che ono tanti e molti più che tu non ai e non 
pensi. Ma, poi che sono prolungato a domandasera, voglio sop
portare con pazienzia, ma non sarò con loro più quel Pietro che 
olevo, che me la piglierò per uno ordinario. Andiamoc ne in casa. 

<Se.) IV SORBILLO parasito, sol~. 

Non r do che ia uomo sotto il sole più infortunato di me, 
che mi sono condotto in Roma p n ando con l'arte mia contentare 
più il ventre che in altro luogo, et il contrario mi ri sce. 

bbi in principio tanto favore che una volta fui condotto a 
cena col papa. Ma che mi gio ò ? rono intorno alla ta ola tre-

75" cento; chi mi guardava, chi mi Il bestemmiava; quello non mi 
dava bere in modo che era di state et in tutta la cena non potetti 
bere che una volta. Ho pro ato dipoi più volte a volere tornare 
dal papa e mai ho possuto. Tu le porte ho trovate chiuse. 
Di quelli camerieri nessuno conosce orbillo e, s lo conoscano, 
fingano nol conoscere. 

Con questi signori cardinali mai ho trovato modo di potere 
mangiare; con altri prelati e cortigiani il mede imo. Pure a qu sti 
giorni, trovai in anto Pietro un tedesco et, entrando con lui 
in parlare, cominciai a lodare l ' Alamagna ; e volendosi partire, 
m'invitò a desinare. on aspettai il secondo invito e fui tenuto, 
sendo di quaresima, molto bene. E gli piacque tanto la mia conver-
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azione, perché in vero ho mille detti al i e belli, che nel partire 
mi di e che oleva che tutta questa quaresima cenassi seco e 
che, per non dare malo essemplo alli suoi, ci ridurremmo in e
creto e che potremmo in ieme far buona cera. 

atisfecemi assai il uo parlare e stimai, per un tratto, avere 
trovato la ventura mia. E come s'appr ava a notte, n'anda o 
là, et il pas o andava per ordine, e comincia o a esser noto a tutti 
e' ervitori di casa. Iersera mi riducevo in là, secondo il consue o. 
Y oglio e n trar e in camera; uno mi si para da v an ti e dice: ~ r o n 
entrar . orbillo. che lrico ha questa era occupazione->. 

Malcon ento, ri po i se a evo a cenare: di emi di no. Puoi 
p nsare mi partl' dolente. E ritrassi da un altro servitore Il 
che la sera cenava seco una femmina, chiamata la Constanzia, 1sv 

e la matre, e che aveva inte o che, in ino a Pasqua, vi verrebbono 
qua i ogni era, in modo che io sono tanto avilito che non so che 
partito mi pigliare. 

Il ventre è male avezzo et a cibi ordinari non sta contento. 
\ oglio cercare in banchi se truovo qualche borioso e smemorato 
che i diletti d lle mie buffonerie e, e non lo truovo, bi ognerà 
mi getti in Tevere. 

Ma mi parve vedere venire di qua Ulrico, tutto penseroso, e 
Ga par suo ervo. Metterommi qui da parte per vedere se pote si 
udir qualco a a mio propo ito. 

( C . "\) LRICO , GA "PARRE servo, SoRBILLO par . 

CLR . Più volte t'ho detto che io voglio in ogni modo rompere 
con queste meretrice ribalde. E se mai fui in tal fantasia, ora vi 
sono, ché sono sta o tanto iniurato da loro che non è possibile ne 
facci pace . 

GA . Che co a è nata di nuovo tra voi? Ieri era cenavi insieme 
ì allegramente et ora molto pre to ti veggo mutato. 

lJLR . Io ti voglio contare per ordine la trama acciò mi possa 
con entire abbi ra ione. Come tu intendesti, la sera pas ata per 
loro mede ime si profer ono di volere cenare meco, né io le potetti 



IO VIAGGIO IN ALAMAGNA 

ricusare. E, come furono giunte in camera, Constanzia si mes e 
a sedere in ul letto dicendo : 4 Ceniamo presto, che ho gran sonno 
e, subito dopo cena, voglio rnettermi a dormire qui» . Puoi pensare 
se tale parole mi piacquono! Il 

76:r GAs. on solo lo p nso, ma lo o di certo. 
ULR . Cenammo di buona voglia e stati un poco a motteg

giare, io chiamo Secondo, tuo compagno, che accompagni Pau
Iina a casa. E, come è venuto, ella gli dice che chiami Guglielmo, 
suo servitore, perché li facci compagnia . 

GAs . Oh, Secondo non bastava? 
ULR. Ben sai che sl. Ma sta' a udire. ome Guglielmo fu giunto, 

aulina, come era composta con lui , li domandò se nessuno fu i 
tato a casa. <t ome! 1> ri po e Guglielmo, (< e c'è stato il marito 

di tua figliai» . ubito onstanzia e lei, impalidite e tremante, i 
rizzorono e Paulina dis : (<Noi siamo ruinate! È lui ancora in 
casa? ». uglielmo rispose di i e eh a v va mangiato un poco 
h'el cavallo era nella stalla. Infin , per non multiplicare in paro! , 

loro si partirono dicendo eh onstanzia tornerebbe que ta sera. 
A me enne tanto sdegno, non che si parti i, che non sono sì 
gros o eh pensi tenerla a mia posta, ma che usassino simili art 
e non dices ino liberamente oler i partire e mi timassino di i 

poco ing gno, che credes ino darmi a intendere simili favol : 
che ho disposto eh loro attendino a fare e' fatti loro et io e' mi i . 

E da ora ti dica che in casa loro, per mio conto, non metta più 
piede né mi porti loro novelle. " ricordati te l'bo detto ! 

GAs. Patrone, se tu non l'hai p r mal ti risponderò libera
mente quello intendo. 

SoR. (Vogliomi accostare un po o p r udir meglio, ché, for , 
li dirò qualcosa li gio erà). 

ULR. i' quello ti piace. 
AS . pesso intervi ne be li uomini, quando ordinariamen 

non hanno d'avere pa sione, se la pigliano p r qualche causa eh 
76v non Il doverebbono. Tu, mentre e' qui , hai poco a che ensar 

e ni nte hai che ti dia molestia ; nondimeno s ' caduto in que t a 
infermità d'e ere innamorato. E t 'bo veduto con tanta pas ione 
be qualche olta di te m'è in resciuto. Pure, alla fine, se' venuto 
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al desiderio tuo et hai avuto la Con tanzia tre vol e e quattro e 
sette et otto, e non e' di tanta auttorità né di tanta ricchezza né 
di tale età, che tu la po a tenere a posta tua. Lei spende e però 
ha bisogno di guadagnare, te li pare aver legato, come è in fatto, 
e che tu non li possa fuggire. e un altro tordo dette iersera nella 
rete, che non era per darvi ogni era et ella il volse pigliare, debbi 
tu avere di questo mara iglia? E trovò quelle scuse che stimò 
t'avessino a esser capace. Parti, però, essere stato tanto iniu
riato che per questo voglia rompere ogni pratica, la quale domani 
vorresti poi rappiccare? 

ULR. Non voglio credere a ue parole e voglio sia tagliata 
ogni pratica. 

GAs. Di questa faccenda non ho se non fastidio ma, se ti 
governerai col mio con iglio, andrai cosi seguitando tanto che 
l'amore per se stesso si raffreddi, ché tagliarlo a un tratto sarà 
impossibile. 

ULR. L'animo è fermo . Pure, se u vi vai, vedi quello che lei 
dice. 

GAs. Ora mi comandi che io non vi vadi, ora vuoi che io in
tenda quello ch'ella dice. 

ULR. Dico che non vi vadi per mio conto! Ma se v'andassi 
da te ... 

GAs. Tu mel comanderai dieci volte, avanti vi vadi una. 
ULR. Io nol te comanderò. 
GAs. Né io v'andrò! Ma non voglia parliamo più di questo 

al presente perché veggo il parasito tuo che sta qua a origliare. 
Ben debbe Il avere poco dormito questa notte, perché iersera nr 
non cenò. È pur meglio dare il suo a una bella femmina come 
è Constanzia, che a un parasito briccone et adulatore che mai 
fa o dice altro che male. 

SoR. Io ti odo bene. E se lrico fussi prudente ti mande
rebbe a casa del diavolo. 

GAs. Se fussi prudente, non vorrebbe mai li stessi a presso 
a un miglio, e ti fuggirebbe più che la peste! 

SoR. Te dovrebbe fuggire che sempre lo conforti et indirizzi 
al male! Non ho io al presente udito quello li dicevi, quando 
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lui affermava volere lassare in tu to la onstanzia? Ma io non 
voglio più parlare teco e parlerò a Ulrico el quale da tutta Roma 
è amato et è tenuto un vero gentiluomo, ma, se seguita in que to 
amore, p rderà l'onore e la fama e la roba. 

GAs. Parla a chi tu vuoi, pure che io ti oda! Et a quello che 
non vorrà ri pondere il padrone, risponderò io. 

·LR. Hai tu udito, orbillo mio, qu Ilo bo parlato con questo 
mio servo? 

SoR. Ben sai che ho udito e mi pare che abbi parlato col sale. 
ULR. Non iudichi tu che io abbi ragione a non volere più 

pensare alla Constanzia? 
OR. Come. hé, se vi pensassi, non ti terrei più in quel conto 

che io ti tengo l Ancora io fui già innamorato e so quello sanno 
fare le m r trice che ti toggono la roba e l'onore, consumanti la 
vita, et in ultimo, ti fanno perdere l'anima. Fingo alle volte non 
vedere, ma credi che io mi sono più d'una olta accorto in 

nv quanta angustia ti truovi quando Il ella ti prepone uno altro, 
quando non ti guarda con buon viso, quando non vuole rimanere 
teco sola, quando ti richiede di danari, quando di cose in presto, 
quando che parli a qualcuno, e non olo lei, ma la matre, il zio, 
il famiglia, la fante, ogni uomo che tu guardi per suo amore t'ba 
prigione. Che sarebbe meglio e sere in galea che penseresti averne 
a uscirei Ma questo tormento non sai quando abbi a finire: ora 
temi che di lei non s'innamori un cardinale, ora un mercante l 
Che diavolo di vita è la tua, che aresti da trionfare più che uomo 
di Roma, favorito, amato, roba a sufficienza? E ti mancherebbono 
forse femmine, che crederrei fartele correre drieto per quattro 
iuli l'una? Ma questo tuo servo è causa d'ogni male che, come 
vuoi spiccare l'animo da essa, te lo fa rappiccare con sue novelle. 

ULR. Conosco eh mi di' il vero, ma è dificile eguire il tuo 
consiglio. 

GAs. (Che vero patrone t Che mai, alli giomi suoi, lo di se 
che bisogna che lui biasimi tanto l'amor delle donne, che non è 
cosa al mondo di che tanto giovi all'uomo quanto d'avere in brac
cìo la sua innamorata. Oh che felice notte è quella !) é mi per
suado che le femmine faccino perdere l'anima, perché la felicità 
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di quella consiste nel esser beata e, quando l'uomo è colla amata 
sua, ha l'anima in beatitudine. Né la fama ancora ti toggano, ma 
te l'accrescono, perché ti fanno tro' are nuove arte e nuovi ingegni, 
e ti fanno acuto ~ il cervello: e con questi modi si viene in ripu- 7 r 

tazione. -é con umano la vita, ma la mantengono, perché le co e 
che piacciono, giovano. E se fanno dissipare la roba a che fine si 
cerca d'averne se non per questo? he vuoi tu spenderla in dare 
le spese a un goloso, ribaldo, adulatore, come è qui orbillo, o 
in altre simili brigate, o in tenere una caterva di servi? Non e 
più gentil cosa spendere in vestire e contenLare una bella e galante 
figlia che, sola a vedertcla davanti, ti fa stare tutto allegro e 
gioia o? Credi a me, patrone mio, che questi filosofi s'avvilup
pano e non eguitano quello che dicono. A me pare che si agga 
un gran piacere d'una formosa e linda femmina! Et abbiamo si 
pochi piaceri in que to mondo che, quando possiamo aver questo, 
lo dobbiamo cercare. O tu consumi quello che hanno avere la 
moglie e' figliuoli tuoi? Penso che la natura che li ha creati pro
vedirà ben loro, et, a causa d'essi, non lasciar preterire una ora 
di consolazione. Io t'ho detto l'animo mio, e se farai bene, man
derai via questo parasito. Et io me ne aglio ire a vedere Con
stanzia l E se tu se' irato seco a me ne duole e non voglio essere 
adirato io. 

OR . e lui non fussi partito i presto, aYevo messo in ordine 
cti risponderli per le rime. 

ULR. Tra tu e lui m'avete pieno il capo di confusione e l'amore 
di Costanzia mi tira. 

SoR. Deh, lasciamo da canto l'amore et andiamo a desinare. 
ULR. ono in tanto travaglio che questa mattina non voglio 

mangiare. 
SoR. (Oh, sventurato orbillo !) E questa sera a che ora ce

neremo? 
LR. Non so . E però non venire se non ti mando a chiamare, 

ché forse sarò occupato. 
SoR. (Ora sono in tutto spacciato e voglio, in nome del dia

volo, andare in qualche luogo a impiccarmi !). 
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7 v ( Se. VI) GASPAR, FERRANDO, LONSO. 

GAs. (Ho sentito in casa sì gran romore che non voglio salire 
le scale et Agnesa m'ha accennato che Constanzia non v 'è. Ma 

edo uscire Ferrando tutto turbato. Fermerommi per udire quello 
parla con Alonso suo). 

FERR. Credi tu che io sia bene infortunato? Che maledetto 
sia il giorno che io viddi questa falsa meretrice nella quale con
sumo la roba e la fama! Et in ultimo ci ho a perdere la vita! 

AL. Non t'ho io detto mille volte che faresti bene a pensare 
a altro e che lei t'inganna? 

FERR. El caso e potere . Non vedi tu che ora, che non so dove 
sia ita, che non mi posso fermare, e muoio di dolore? Questo che 
viene di qua mi pare Gaspar, servo d'Ulrico. Parlerò con lui per 
intendere se sapessi cosa alcuna di lei che, se pure fussi fuggita 
a casa Ulrico, arei manco dispiacere. 

GAs. (Veggo Ferrando tanto turbato nella cera, che non vo-
glio mi conosca e voglio fuggire il più presto che io posso). 

FERR. Non fuggire, Gaspar! 
GAs. (Ora mi viene olontà di correre). 
FERR. Fermati, Gaspar, di grazia, e rispondimi! 
GAs. (È pur for e meglio gli risponda). Quale uomo mi chiama? 
FERR. Uno tuo amico mal contento. Vieni in qua. 
G s. Oh l Ferrando mio . Io non t'avevo visto, ma sentivo 

tanto romore in casa di Paulina, che dubitavo vi fussi seguito 
di ordine. 

FERR. E v'è ben seguito, e gran e! 
GAs. Che cosa è suta? 
FERR. Constanzia è fuggita. 
GAs. Fuggita? 
FERR. Si, fuggita . 
GAs. Oh, patrone mio, mala nuova ti porterò! Ma dimmi dove 

è ita? 
FERR. Questo non so. Ma ti oglio ben dire il modo. 
G s . Deh sl, che te ne priego! 
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FERR . Oggi tutto giorno sono stato a cianciare seco e rimas o 
d'accordo che mi dia questa notte albergo. Come ono dua ore 
di nuovo mi manda ~ a sollecitare. Vengo e, come entro in casa , 79 r 

Paulina mi si fa incontro e mi dice che Constanzia parla con 
P ietro in sala, ma che me ne adi alla camera sua e l'aspetti qui i. 
Parvemi questa proposta strana pure, tirato dall'amore, 'andai 
e menai meco Alonso; e stetti poco che sentì' Pietro venire vers 
la camera. Chiusi la porta perché tra noi non seguissi qualch 
scandolo. Constanzia venne alla porta e la volle aprire e non po
tette. E senti strepito in camera, in modo che, o per paura o per 
qualch altra causa, fuggi nell'orto e si gittò a terra del muro 
i mis e a correre verso la casa del tuo patrone quanto poteva . 

P ietro, credo la egui si. Et io ho aspettato insino a giorno per 
vedere se torna e, non sendo tornata, mi parto. Ho ben caro 
averti trovato per sapere da te se fussi venuta a casa Ulrico. 

GAs. Mal caso è stato questo et a casa nostra non è venuta, 
né vi verrebbe perché Ulrico è adirato con lei . 

FERR . Et io sarò il medesimo e, se saremo d'accordo Ulrico et 
io, staremo tanto a mettere il piede in questa casa, che ella e la 
matre ce ne pregheranno. 

AL. Deh, patrone, lassa andare in che modo t'hai a governare 
in futuro e pensa come l'hai a ritrovare! 

GAs. Io so cosi certo dove ella è, come io o che noi siamo 
qui . Lei è a casa Pietro né a altro fine s'è fuggita, se non per mon
strarli quanto ella l'ami e che, per suo amore, abbandona te . 
X é va a casa Ulrico che è vicino, ma si mette andare per tutta 
Roma a mezzanotte. 

FERR . Oh, come di' tu il vero, Gaspar. Ma per e' Vangeli d i 
Iddio, che me non ingannerà Il più ! Io li ho prestato mule e veste 79u 

tutto questo carnevale per fa r maschere, donatoli danari e cose , 
previsto in casa da mangia re, e che al presente mi preponga Pie-
tro non lo posso sopportare! E tu, se amera i il tuo patrone, lo 
conforterai a !asciarla in tutto. 

GAs . Se li vorrò bene, m 'ingegnerò conformarmi colla volontà 
sua, la quale so certo che è di sapere dove ella sia. E però voglio 
andare a cercarne. 

8 
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FERR. Deh, se la truovi, viemmi a dire qualche cosa. 
GAs. Non passerà una ora intera che intenderai dove ella sia. 

Va' intanto e dormi, ché n'hai bisogno. 

( Se. VII ) GASPAR solo. 

Bene è sciocco Ferrando, ancora che sia spagnuolo, se crede 
quando la truovi gli vadi a dire cosa alcuna. e la truovo a casa 
Pietro, la conforterò a starvi e so che il mio padrone arà più caro 
che stia là che qua, perché Paulina ogni dl pone una taglia a 1-

rico e consiglia Constanzia male e vorrebbe metterla sotto a qua
lunque passa per la strada, pure che li dessi danari, e, per un paio 
di galline, acconsentirebbe che in sua pre enzia la figlia li fussi 
abbracciata. Ma se starà a casa Pietro, non arà pratica con altri 
che con lui e potrebbe essere che, stando lei discosto, l'amore che 
il mio patrone gli porta diminuissi. Ma io sono un matto perché 
questo sarebbe a proposito suo e non mio, perché m'adop ra a 
questo. E solevo essere uno de' più vili servi avessi in casa, ora 
ono quasi il primo; comando alli altri e sono ubbidito; solevo 

ire a piè, ora vo a cavallo, vesto bene e mangio meglio et in casa 
non fo se non quello oglio, perché sempr ho scusa d'essere stato 

Sor in qualche faccenda per Constanzia: Il per , essaminato tutto, 
per me fa mantenere questo amore. 

Et ora, quanto più presto posso, voglio ire a ricercare di lei 
per poterne dire novelle a Ulrico che, se ste si dua o tre giorni 
sanza intenderne nuova, l'amore comincerebbe apas ire. , p r 
non e sere tenuto in ponte a parole da qualcuno che m'incontrassi, 
andrò per Transtevere e passerò Pon e Si to. 

( Se. Hl ) LANCILLOTIO e GASPAR . 

LANe. (Quante volte ho io visto, e non ono però ecchio, 
uno uomo desiderare una co a et averla e, come l'ha avuta, venirli 
in fastidio, e pensare levarsela da dos o . Cosi interviene ora a 
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Pietro, mio patrone, il quale come non è con Con tanzia muore 
et usa ogni arte per essere seco et, al presente che lei s'è fuggita 
in ca a ua, pensa il modo da rimandarla e per questo mi manda 
a trovare lrico). 

GAs. (Per questa via non scontrerò alcuno e se riscontrassi 
non li parlerò. Qua sta la sorella di Constanzia: andrò per que ta 
altra ia perché non mi chiami). 

LA.'C. (Mentre cammino, o da me medesimo essaminando 
quello abbi a dire a Ulrico perché non abbi a male che lei sia 

enuta più presto a ca a nostra, che è lungi , che alla sua che è 
vicina. e dico che l i picchiassi e non fussi udita, mentirò e po
trei esser riprovato perché da' suoi servitori, quando picchiò gli 
fu risposto. Se dico che lei nol volessi d tare, Ja conosce sia ar
dita et indiscreta che nol crederrà. Non so che dirmi! Veggo un 
là che va molto ratto e mi pare Il Gasparre, ervo d' lrico, che Bov 

quasi corre; vorre'li parlare ma non potrò. Pure lo chiamerò: 
« Guasparre! » Sl, non s'è volto! Chiamerollo più forte: <<Gua
sparre!»). 

GAs. (Vedi che non si può ire per sì solitaria via che l'uomo 
non ia impedito! Non mi voglio oltare). 

LAKC. Gasparre! 
GAs. (Chi diavolo mi chiama? Oh , è Lancillotto! Voglio tor-

nare a lui) . .h vuoi fratello? 
LANe. Cercavo di te e con diligenzia . 
GAS. Et io di te e t'ho a dire cosa d'importanzia. 
LANe. Non mi dirai cosa non sappi. 
GAS. Ben sai che quella puttana s'è fuggita! 
LAK C. E certo lo so e però ti cercavo! Perché lei è in casa 

nostra e Pietro vorrebbe che lla ritorna i alla madre, perché 
tessi qui'~ L.uu più onestà. E per questo vemvo al presente a 

trovare il tuo patrone. 
GAs. Con onestà starà una che è stata cinque anni in bordello? 

Ma ti so ben dire che non bisogna per questo vadi a trovare il 
mio patrone, perché lui non ne vuole udir parlare. 

LA. ·c . Come faremo dunque a farla ritornare a casa? 
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GAs. Che tu pen i forse che Paulina non la rivoglia? Che se 
non fussi lei stenterebbe come un cane. 

LANC. Penso che ella fingerà non la volere e vorrà fare un 
poco l'adirato . 

GAS. E qua do questo fu i, ve la r imetteremo per forza, 
avanti che gli togga ciò che ha in camera. 

LANe. Non farà però gran prechi. Ma dimmi: quando vo
gliamo noi rimettervela ? 

GAs . Come si fa notte . 
LANe. Vieni adunque m co a ca a e rimarremo d'accordo del 

su rimenarla e la conforterai a tornare Il per parte d'Ulrico, perché 
lei sta dura e non vuole tornare da Paulina. 

GAS. Andiamo! E san certo che come li parlo farà ogni cosa. 

( C. IX) CONST 'ZI , L NCILLOTTO, ASPAR. 

ONS . Come una femmina na ce, vorrebbe batterli il capo 
nel muro, e massime quando è figlia a matre inonesta, perché 
erca sempre che lei diventi simile a sé. E non è al mondo la più 

meschina cosa che una femmina meretrice La quale perde l'animo, 
ta sempre del corpo inferma perché mangia e bee troppo, veglia 

assai, usa lisci et altre acque nocive, al mondo è vituperata, e' 
parenti la minacciano e nessuno ne tien conto; roba non può 
congregare perché di raro si truova un solo che possa e oglia 
farla ricca e, se ha pra ica con più, faccenda piac re a que to di
spiace a qu Ilo, e ta in continua ansietà. Et io lo pruovo, che 
mi testimone Iddio che mia madre, contro a mia oglia, m'ha 
condotto come sono e mi truovo inferma, povera e meretrice. 

he maledetto sia il giorno che io nacqui l Pietro cominciò aver 
pratica meco da putta : posegli amore. Ora lui non mi stima e li 
è par o mille anni li esca di casa e temeva non m'avere a dar le 

e e quattro giorni . h infortunata Constanzia, che bi agna 
p r forza torni a ottomettermi a mi madre et a Ferrando. 

LA:-: c. Madonna, che giova lamentarsi? Dove non è rime io 
' di nec ssità andare avanti e far buon cuore e non si ricordare Il 
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delle molestie che hai, ma de' piaceri. E prima non cuci, non fili , SIV 

non fai co a alcuna di quelle fanno le donne oneste. Mangi bene 
e bei meglio e non pensi donde venga; dormi sempre accompa
gnata e, se questa sera non ti piace uno n'arai domandasera un 
altro che ti satisferà ... Ma pensiamo, ché siamo a casa, come 
abbiamo a en are. a' un poco avanti, Ga par, e batti alla porta. 

GAs. Ho battuto e rrU è stato aperto si che possiamo andare 
sicuramente. E tu Constanzia, se farai a mio senno, te n'entre
rai in camera, sanza parlare a nes uno di casa ques a sera; e 
Lancillotto et io staremo presso alla porta della camera, perché 
nessuno ti pos a fare iniuria. 

Co. ·s. Cosi mi piace. 

( C .• ') FERRA. 'DO, PAULI. 'A, ONSTANZIA. 

FERR. (Io non voglio consumare il tempo in dolermi d'Imene 
e dell'arco e delle saette, perché ne sono scritte tante cose che, a 
legger le, mi vengono in fastidio; e cosi credo faccino alli altri. 
"Cna volta io voglio bene a onstanzia e questa notte mai ho po
tuto chiudere occhio. Sommi levato per tempo per ire a intendere 
e è tornata ... La porta è aperta. ento Paulina ciarlare secondo 

il soli to. Non oglio perdere le parole in salute): 
<l È tornata Constanzia? >>. 

PAUL. Sl, col male che Dio li dia e la mala Pasqua! Che si 
sarebbe fatto per mc esser prima morta che la partorissi, che è 
il vituperio di casa nostra e per uo Il amore non mi pare potere B:zr 

alzare li occhi. Io non li ho parlato e, se non avessi riguardo al 
vicinato, non li arei aperto, ma l'arei lasciata morir di farne col 
uo Pietro. :VIa se lei ste si cento anni dove io, non sono per parlarli . 

FERR. Ah l Paulina, sangue dolce l non se ' tu stata mai inna-
morata ? 

PAUL. Sono, ma con discrezione, né ho fatto le pazzie che fa lei. 
FERR. Deh, lasciamo da canto tante querele, andiamo da essa! 
PAUL. Ferrando mio, ogni altra cosa se' per ottenere da me 

che questa. 
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FERR. Et io non voglio altro e bisogna che venga meco ... 
Ben tornata madonna Constanzia l 

Co s. El mal venuto ia Ferrando! 
FERR. Oh, perché questo? Che iniuria ha' tu ricevuta da me? 
CoNs. Attendi alli fatti tuoi e di me non t'impacciare. 
FERR. Se io lo potessi fare non bisognerebbe me lo dicessi, 

ma voglio essere amico tuo, o vogli o no. 
CoNs. ta' discosto! 
FERR. Dilli qualcosa, Paulina. 
PAUL. Che vuoi che io li dica che credequello a me che a quel 

muro? 
ONS. Io t'ho creduto tanto che mal per me, che a tua causa 

mi truovo povera e puttana e tu, poi che hai gittata la roba di 
nostro padre, m'hai condotto in questo termine. 

PAUL. Condotta ti se' da te, che da me non avesti mai che 
buoni essempli. 

FERR. Non romori, attendiamo a fare buona cera! Alonso 
mio ha portato, perché siamo di quaresima, due lacce et altri 
buoni pesci et un vino corso dolce, che mai assaggiai il migliore; 

82v et a tavola farem la pace. Però va', Paulina, et ordina Il il pranzo! 
PAUL. Non so dove mi voglia andare, tanta ira m'è venuta! 
CoNs. Et io non so dove mi voglia stare, tanto sdegno ho 

contro a te a ragione l 
FERR. Magnamo prima e poi farem la pace. Et io mi affero 

esser iudice tra voi. 
CoNs. Sento la porta esser battuta molto forte et esser di

mandata. Ferrando, andiamo da basso. 

( Se. XI) DIEGO solo. 

Sono lasso per andare tanto cercando Ferrando. vanti un 
pezzo che io partissi di Sibilia ebbi lett re da lui p r le quali mi 
significava esser secretario del cardinale di Pavia: è vero che sono 
più di tre anni. 

Come arrivai a Civitavecchia, domandai di questo cardinale 
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e mi fu detto era stato morto e che la famiglia sua era tutta di
spersa. Fui malcontento ma, sendo sl presso a Roma, diterminai 
condurmi qui et investigare se ne potevo intendere cosa alcuna . 
E, perché sapevo che lui si diletta a assai delle femmine, come 
giunsi , cominciai a andare a casa le più celebrate ci fussino. 

Fui a casa l'Albina, a casa l'Angioletta veniziana, a casa la 
Gumberta, a casa la Zazerona fiorentina, a casa molte altre e tutte 
non lo conoscevano, in modo ero quasi disperato dal trovarlo. 
Ma pas ando iersera da Torre di ona, viddi in su una porta una 
femmina grassa che mi di e si chiamava la Nannina. Andai da 
essa e la domandai se conosceva questo mio fratello e li dissi di 
sua qualità e statura; e lei mi affermò che lui stava Il col cardinale 83' 

Cornaro. Ma, sendo l'ora tarda et io poco pratico per Roma, mi 
stetti con lei; e questa mattina levato, subito ne venni a casa 
Cornaro. Domando di Ferrando. Sono menato alla sua camera 
e mi disse un suo famiglia che era partito poco fa per ire a casa 
madonna Paulina che stava vicina e disegnavami un luogo che mi 

par questo ... 
Ho battuto la porta e non risponde alcuno. Batterò di nuovo. 

( Se. XII) FERRA~DO, DIEGO, PAULINA, Co STA ZIA, LA."CIL
LOTTO, PIETRO, ULRICO, GASPAR. 

FERR. (Per mia fe' che nel farmi alla finestra ho visto quello 
che ba t te che mi pare mio fratello Diego! Voglio correre alla 
porta... È esso certo .. . ) O fra te l mio ! o refugio m io ! o consolazione 
mia! Come se' cosi qui? 

DIEG. Sonci solo per ederti e t'ho cerco più mesi fuor di 
R oma et in Roma molti giorni; e la cagione è perché ti vorrei 
condurre al paese. 

FERR. Tu sia il ben venuto! Ma di condurmi al paese non par
lare, che siete tanti che la roba che abbiamo non vi basta. Io 
voglio stare qua a seguire mia fortuna la quale, insino a qui, 
non ho avuta molto prospera. 

DIEG. .ì?. necessario che tu facci pensiero a ogni modo torna re 
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perché, di tanti fratelli, sono rimasto io che sono vecchio, come ve
di, e non atto a avere figliuoli e tu e però bisogna sia quello che 
rilievi la casa nostra. 

FERR. O come è possibile che sieno morti tutti nostri fra
elli? 

DIEG. Cosl è. E nessuno ha lasciato figli. 
FERR. O avevono pur moglie! 

83v DIEG. È vero l Ma nessuno ebbe figli, se non ancio Il che 
n'ebbe uno il quale, pervenuto all'età d'anni dieci, sendo battuto 
un giorno dalla matre, per sdegno, con un famiglie se ne fuggi. 
Et il famiglie è dipoi tornato là e dice che lasciò Pietro, che co i 
aveva nome, in uno piccolo castello, chiamato Nocera, e che stava 
per ragazzo con un povero uomo. 

FERR. Almeno si trovassi questo Pietro, che lui sarebbe atto 
a rifare la casa nostra, ché io non sono per pigliar moglie l Ma 
tu debbi molto ben ricordare, partendosi di dieci anni, della effi
gie sua. 

DIEG. ome se io me ne ricordo! A punto com se l 'avessi 
a v an ti alli occhi l Era coll richetto e leggi eri, nero e sparuto et, 
intra gli altri segni, a eva una margine nella co eia destra he li 
fece la madre incautamente col fuoco. 

ONS. (P r mia fe', madre mia, che Pietro ha questo segno 
che dice questo forestiero! Et ho inteso da Lancillotto, più volte, 
che lui è di Nocera ... ) Se ved ssi questo Pietro ora, riconosce
restilo? 

DIEG. Ben sai che si, figlia cara l 
Co s . Deh, Lancillotto, corri per Pietro l 
PAUL. Lui è un contadino n fa ritratto, né è nato di genti

luomo come sono questi. 

PrET. Che vorrà adesso da me? Sempre ho a fare la pace ? 
LANC. on so, ma mi disse ti pregava venissi presto. 

Co s . Guarda se cono ci costui. 
DIEG. Ardirei di dire che questo e Pietro mio nipote. 
PIET. El cuore mi balza e pare m'intervenga qualche cosa 
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nuova. Io non ho mai voluto dire la mia rogenie perché non mi 
sarebbe stata credu a, ma questo forestiero mi pare Diego, mio 
zio. 

DIEG. _ ·on posso contenermi non lo abbracci. 
PIET. Perché tante carezze? 
DIEG. Perché tu se' mio nipote e questo è Ferrando, tuo zio. 
PIET. Te i mi pare cono cere come er un sogno, ma questo s., 

altro non viddi mai se non in Roma. e iete miei zii tanto meglio : 
et io voglio essere vo tro nipote. 

FERR. Et io ti voglio per ni ote e da ora voglio pigli per mo
glie onstanzia, se lei e Paulina se ne contenta. 

Co 'S. Sta bene, che io me ne contento. Va', Gaspar, e chiama 
un poco Ulrico. 

U LR. H o inteso da Gaspar cosa che mi piace e di che sono 
molto allegro. Facciamo questo sposalizio. 

PIET. Faccisi presto. 
PAUL. Io lo vorrei fare intendere alli miei. 

ONS. Io non lo voglio fare intendere a altri. Andiamo in casa, 
su, Ferrando e Diego! 

GAs . ... ·on aspettate più di vedere o udire altro. Drento si farà 
il desinare e la cena, drento si faranno le nozze, drento sarà il no
taro che rogherà il contratto e poi il marito e la moglie se n'an
dranno a letto e faranno quello hanno fatto più anni insieme; e 
Lancillotto et io be'rerno e mangeremo quanto pot remo. Valete! 
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Quando udl' recitare lo atto scenico scritto nell'altro libro 
confes o mi venne in fa tidio perché, recitandosi in lingua tedesca, 
poco o niente ne intendevo; ma, avendolo poi fatto tradurre in 
lingua toscana e volendolo mettere in que ti miei scritti, più volte 
ho pensato non lo fare perché in fatto le cose false son belle a 

B4v vederle et udirle, Il ma scritte non riescono perché mancano le 
voci e le azioni che sono causa principale di farle piacere. 

Però volentieri ritorno alle mie vere narrazioni le quali, se non 
diletteranno chi le leggerà, dilettano me che le scrivo. Perché 
intra li onesti piaceri che possino pigliare li uomini quello dello 
andare vedendo il mondo credo sia il maggiore; né può essere 
perfettamente prudente chi non ha conosciuto molti uomini e 
veduto molte città. Ma a volere che questo succeda bene, bisogna 
che chi ha a ire a torno, abbi più condizioni: e prima che sia ro
busto e sano, che sia ricco et abbi compagnia facile e sollazze-

ole. E, se alcuna di queste qualità manca, il cammino non pia
cevole ma pieno di dispetto diventa. Quello che spesso li duole 
il capo o lo stomaco o il fianco o li denti o le gambe, a sé mede
simo et a' compagni è fastidioso . Quello che ha a pensare donde abbi 
a trarre e' danari o che li ha con dificultà o che bisogna pen i 
pel cammino di guadagnare, non può pigliare piacere de' viaggi 
perché li duole il soprastare più un giorno in una città, non può, 
per vederne una altra, allungare il cammino, piglia alterazione nel 
fare conto con l'o te, guarda se ha speso più un ducato che il com
pagno. e la compagnia non è a proposito, similmente chi va pel 
mondo non pu aver diletto; e chi ha seco tutti servi tori non può 
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con loro motteggiare U né parlare di co e grave né sollazzare né ssr 
giucare; chi ha compagni fantastichi, ritrosi e strani non che 
abbi consolazione ne cammino, ha dispetto grandi imo. Et oltre 
a tutte queste co e, bi o!ffi.a esser libero, né avere faccenda alcuna 
e potere tare quindici di in una città, andar per terra, andar per 
acqua e non essere u briga o a niente. 

Io, nel viaggio seri o, ero sano, con buona compagnia, con 
danari perché non ono avaro et allora ne potevo spendere ché 
non mi davano mole tia; ma non avevo questa ul ima condizione 
d'e ser lilJeru, et ero neces itato eguire lo Impera ore et andare 
dove da lui mi era ordinato. Pure ebbi gran contento in questa 
peregrinazione e sempre me ne ricordo, ne ho più satisfazione e 
volentieri crivo tutto quello mi occorse. 

temmo in Augusta dua giorni dopo Pasqua e ci partimmo 
quando il Legato con freddo grande e neve. E la sera, adiacciati, 
giugnemmo a Lanzsberg in Baviera, castello del duca Alberto. E, 
standoci nella stufa, mi fu referito da un prete cosa da considerarla. 

È in quel luogo un convento di frati predicatori, dove stanno 
circa dieci frati e, tra li altri, ve n'era stato uno di si ottima vita 
in apparenzia, che da tutti era riputato un santo. E quasi tutti 
li uomini e donne del castello di qualche qualità si confessavano 
da lui, onde li accadde che udì la confe sione d 'una vedova ricca, 
alla quale era di poco avanti morto il marito e li aveva lasciati, 
in denari contanti, oltre alle altre cose, fiorini diecimila. 

E come fanno le donne che dicono a' confessori non solo e' 
peccati loro Il ma a e si parlano d'ogni faccenda non solo appar- Sst· 

tenga loro, ma di quelle che attengono a tutto il vicinato e paren
tado, la vedova gli disse di questi danari aveva. Onde il frate, 
mosso da grandissima a arizia, poi che l'ebbe inte o non restava 
di pensare il modo col quale avessi a levare alla vedova detti 
danari e ridurli a sé. E quando lei si confessava, instava sempre 
in sul dirli quanto peccato fussi tenere le pecunie ascose, perché 
con quelle si potrebbono lavorare panni et altre cose di che e' 
poveri si pascerebbono. E vedendo che la vedova non teneva conto 
di quc to peccato, incominciò a metterli sospetto de' servitori, 
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de' parenti e monstrandoli in quanto pericolo fussi la vita sua e 
che sarebbe facil cosa che dal qualcuno di questi, per torli e' da
nari, fussi morta con ferro o con eneno. Alla v dova entrò questa 
suspizione, e più la mosse il timore della vita che quello dell'anima, 
e domandò il frate che consiglio gli dessi a ciò potessi fuggire tal 
pericolo. A che lui rispose che era b ne dipositarli in qualche cauto 
luogo dove fu sino icuri e non stessino perduti, a ciò che li uomini 
ne potessino trarr profitto. E venendo la vedova a' particulari a 
chi li aveva a depositare e nominandoli uno et uno altro mercante, 
questo diceva esser povero, quell'altro usurario, l'altro di mala 
fede, l'altro inviluppato, et in effetto non trovava nessuno li sati
sfacessi, se non qualche parente della vedo\ a a chi sape a che essa 
non era per crederli. E, sendo stati insieme gran pezzo a dibattere 
e disputare sopra questa materia, il frate li di e: 

86r «Io ho uno amico mio el quale, se si Il cont ntassi pigliare que-
sti danari, sarebbe molto a proposito perché è ricco, e sercitasi 
in cose lecite et è secreto; ma io non credo che si voles i scoprir 
t eco di volere pigliare questi danari, né che li voles i ricevere da 
te, né parlarne teco perché non vorr bbe si credessi che lui li pi
gliassi per bisogno. Et inoltre, quando fussi veduto parlarti, dubi
terebbe non dispiacere a' tuoi parenti*· 

E gli disse il nome del mercante. La donna, conoscendo in lui 
quelle parti che diceva il frate, rispose che gnene darebbe volen
tieri e, perché la cosa non si scoprissi, gli fiderebbe a lui el quale 
poi ne piglierebbe cedola dal mercante, secondo gli paressi. Al 
frate parve che il tordo avessi fatto un gran sacco nella ragna 
e, sospirando forte, disse che non entra a in tali faccende sanza 
dispiacere, pure, per amore dell'anima della donna, non voleva 
ricusare que to carico, onde la donna gli recò e' danari. E lui 
fatta una cedola di mano sua, in nome del mercante, della ricevuta 
e promessa di restituirli, in capo di dua di la dette alla donna e li 
danari serbò appresso di sé. E del continuo pensava il modo com 

86v li potessi fare suoi, né li occorreva il migliore Il che la morte della 
vedova. Né potendo amazzarla con ferro sanza scandolo e peri
colo, p nsò al veneno. Né avendo commodità di mangiar seco, né 
di presentarla rispetto ai parenti, deliberò dargnene nel vino, 
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quando era comunicata. E la mattina della Assunzione di Kostra 
Donna, venendo la vedova a comunicarsi secondo aveva di co
tume, gli mescolò nel calice eneno col vino, el quale poi che 

ebbe preso, non tette dua ore che perdé il parlare et intra dua 
giorni mori; e fu iudicato fussi morta 'apoplessia. 

E' fratelli di lei dopo la morte cominciarono a cercare della 
roba e, sappiendo che il marito li aveva lasciato buona omma 
di danari, i mara iglia ono non li trovare. Et a endo assai 
cerco trovarono la cedola et allegri andorno con essa al mercan e 
e gli domandarono la pecunia, come in ess<t . i conteneva. Il quale, 
veduta la cedola, disse non esser di mano sua e che dalla donna 
mai aveva ricevuto cosa alcuna e, monstrato loro li altri scritti 

libri critti da lui, e' fratelli conobbono molto bene la donna 
sere sta a ingannata e rimasono malcontenti . Né potevono pen
sare chi avessi avuto detti danari . 

Il frate, insuperbito per la pecunia, non poteva stare alla regola 
delli altri e, dubitando che la fraude non si scoprissi, chiese licen-
zia al priore d'andare a Roma per voto. E quivi condotto, ~ ot- a7, 

tenne dispensa di potere stare fuori dell'ordine e comperò una casa 
e masserizie et offici da poter ivere. Et es endo venuta questa 
nuova a Lanzberg, un fratello della donna, più esperto che li 
altri, ne andò a Roma con detta cedola et accusò il frate al gover
natore. El quale, impaurito, per m zzo d'amici compose di resti
tuire una parte al fratello et una parte darne al governatore e 
qualcosetta, benché poco, rimase a lui , con la quale ancora oggi 
traduce la Yita sua misera et infame. 

' temmo la sera qui\·i e l'altro giorno ci conducemmo a Scionga, 
cas tello pure del duca lberto di Ba iera che l'aveva murato 
di nuovo in modo vi erano poche case. Alloggiammo in una oste
ria, dove la era si ridu ono assai forestieri e, tra gli altri, un 
\·e co\·o che era oratore all'Imperatore per il re Ferrando di Spa
gna. Co tui, d'un ragionamento in uno altro , saltò in sul lodare 
il , uo Re da tutte le parte e mas ime diceva che era eccellentis
simo capitano nella guerra et iu ti imo e laborioso nella pace. 

11 \ ' enafro , che volentieri 'opponeva perché gli pareva in 
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quel modo dimonstrare meglio la sua eloquenzia et aveva odio 
particulare col re Ferrando, perché aveva lasciato perdere lo stato 

B7v al re Federigo e toltone una Il parte per é, gli rispose che non 
sape a che nell'arme lui avessi fatto co a alcuna eccellente e, 
se aveva vinto in molti luoghi, erono suti li uoi capitani e non 
lui, ma che molto più aveva ottenuto con fraude che con virtù; 
e che aveva ingannato il re di Granata e poi il re Federigo il quale, 
quando sperava da lui aiuto, si trovò l'armata, che credeva avessi 
mandato in suo favore, esserli contro; e che Consalvo ottenne 
poi la vittoria contro a' Franze i, quando il Re era in !spagna 
(et il premio che ne riportò fu che subito gli diventò sospetto 
l'abdicò da tutte le faccende et oggi i sta riposto in uno angolo 
di Spagna); e eh n ll'azion d Ila pace non sapeva vedere, non 
sapeva di cerner tanta sua iu tizia e bontà, p rché vedeva la
sciava governare a ai alla Regina lui attendeva a darsi pia
cere, quando con altre donne, quando a giuoco, quando a caccia. 

Il vescovo lo scusava con dire che era assai che av ssi ordi
nato in modo la sua milizia che in e i fu ino capitani che vales
sino, e che debellò la Granata p r forza e non con fraude; e che, 
conoscendo che il re Federigo perd va il Regno di N a poli e non 
lo potere aiutar , volle piuttosto a rne una parte per é che la-

a r sciarlo tutto al re di rancia, dond Il ne segui che onsalvo, 
con sua irtù prudenzia, po sette cacciare e' Franzesi di tutto 
quel regno; e che gli di entò o petto con ragione, perché seppe 
certo che esso isegnava farsi re e nondim no, avendo ri p tto 
alla sua virtù, lo lasciò vivere e gli bastò n n li potessi nuocere; 
e che dava grande auttorità alla Regina perché li era ubrigato e 
la conosceva donna che al a a at; e i da va piacere con 
altre donne, era cosa naturale e che nessuna ne volle mai per forza 
né per mezzo d'esse levò alcuno in grado; e che non voleva ne
gare che esso non fus i dedito al giuoco, ma che in quello non u ò 
mai fraude e i contentò sempre più presto di perdere che di gua
dagnare; e che la caccia è cosa propria de' principi e' quali in e a 
si debbono essercitare per non impigrire e marcire nell'ozio per 
essere poi più robu ti e nella milizia e nell'altre faccende hanno 
a fare. 
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Il Venafro aveva ordito di ri ponderli, ma, essendo già l'ora 
arda e dubitando io che da queste parole modeste non si prece

dessi a altre non con enienti, m'ingegnai di rompere il ragiona
mento e che ciascuno s'andassi a riposare per potersi levare più 
per tempo la mattina. ~ 

Levati, con un grandis imo freddo e tri te vie le quali la ne e ssv 
face a pessime, ci conducemmo la sera a un borgo di case chia
mato Ambringa, luogo molto salvatico e povero. E la più parte 
delli abitanti, per possere vivere, attendono a intagliare os i 
minutamente e mettere crocifis i o altre imagine, cosi intagliate, 
in gusci di noce e simil cose che si portone a torno a vendere. 
Quivi trovammo, la sera, alloggiato el luogotenete del marchese 
J oachim di Brandiburg con cinquanta lance le quali conduceva 
a Trento, secondo era stato deliberato nella Dieta. 

Li uomini d'arme alamanni sono molto più espediti che gli 
italiani o franzesi, perché ono armati leggieri e li cavalli non 
portano selle arcionate né barde, né banno con loro cariaggi; ma, 
tra dette cinquanta lance, era solo un carro lungo tirato da ca
valli, in sul quale tutta la compagnia usa m ttere quello che vuole 
portare e, quando il campo si raguna tutto in ieme, quando ac
cade, detti carri possono servire per riparo del campo. 

L'altro giorno cavalcando pur per luoghi montuosi et aspri, 
con gran fatica ci conducemmo a Portachirchen, borgo cosi chia
mato. Et avendo mandato avanti i nostri tedeschi a cercare il 
logiamento, smarrimmo il cammino perché tra noi non era chi ne 
sapessi domandare né chi si ricordassi bene del luogo ~ dove 89r 

avammo a andare ; e ci conducemmo a un ponte, che era la via 
d'andare a Monaco in Baviera. ure io mi ricordai del nome e 
domandai il meglio seppi e presi una guida che ci conducessi a 
detto Portachircben. 

AI Venafro, per il freddo e camino lungo e disagio, venne la 
era febbre e bisognò tenere tutta notte lumi accesi e fuoco per 

fare creistieri, in modo che qualche suo servitore, forse riscaldato 
dal vino o forse per stracchezza addormentato, messe fuoco in 
un letto della camera dove lui era. El romore fu grande. Tutto 



12 VI GGIO IN ALAMAGNA 

il borgo concorse a spengerlo, come il costume d'Alamagna che, 
per avere in gran parte le case di legname, è stato messo grande 
ordine e provisione e rimedi da estinguere il fuoco, in modo che 
quivi, sanza molto danno, si estinse. E noi ci partimmo avanti 
giorno et a buon'ora ci posammo a un castelletto posto in uno 
monte alto, detto Zival. 

Quivi, per l'essere lassi del cammino tristo e per non aver 
dormito la notte precedente, a buon'ora cenammo e ce n'an
dammo a posare. Et il giorno equente ci conducemmo ad Ispruc 
dove la mattina appresso fu dal preposto della Iustizia condannata 
una femmina a essere arsa per uno eccesso aveva commesso, il 
quale a narrarlo sarà lungo, ma si considerrà per esso quanto 
le femmine sieno desiderose della vendetta et astute al vendicarsi. l 

Bgv Riducevasi in Ispruc pesso uno gentiluomo che aveva lo 
stato suo quivi vicino, chiamato Andrea Delitestan, parente di 
messer Paolo Delitestan, il quale era de' primi uomini avessi lo 
Imperatore a pres o di sé. Questo Andrea era giovane d'anni 
venti e li era di poco morto il padre che li aveva lasciato buono 
stato et inoltre danari e gioie et altri beni mobili. E, come inter
viene spesso a chi è ricco e pi no d'ozio, s'innamorò d'una fem
mina d'Ispruc, figlia a uno fornaro e, di volontà del padre, durò 
qualche anno a darsi piacere seco. E, benché fussi confortato da 
molti amici e parenti di prendere moglie, non ne voleva udire 
niente. Pure cominciando già a essere in età d'anni venticinque, 
sendo tutto giorno combattuto con parole e stretto in ultimo 
dall'Imperatore, prese per donna una figliuola d'un gentiluomo 
del contado di Tirolo bella, onesta e galante e con buona dota. 

Il che venendo alli orecchi della fornara, che Lisabetta aveva 
nome, n'ebbe quel dispiacere che si può pen are, indicando avere 
a essere a un tratto pri a e dell'innamorato e della roba ne traeva, 
che non era poca. Pure, venendo esso da lei come prima e di-

9or cendoli Il essere stato in modo astretto da Cesare che non aveva 
potuto negare il tòrre donna, essa monstrò crederlo e gli fece 
buona cera come prima. E seauitorno darsi piacere insieme insino 
che fu il tempo che ndrea doveva consumare il matrimonio. 
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Il quale, per potere fare le nozze più suntuose, deliberò farle in 
Ispruc, avendo commodità del palazzo dell'Imperatore il quale 
era assente. 

Venuto dunque il giorno delle nozze, la Lisabetta pregò An
drea che fussi contento, la sera che si doveva coniungere con la 
moglie, come ave a cenato venire da lei e coniungersi prima sec , 
e che voleva tal grazia da lui perché era l'ultima volta s'avevono 
a trovare insieme in piacere. E lui gnene promisse. Lei dunque, 
pensando di nuocere a Andrea et alla moglie, non si curò di mettere 
ancora sé in qualche pericolo. 

E la mattina che doveva la sera coniungersi con Andrea, a 
buon'ora, vestita a uso di servente, usci d'Ispruc e, monstrando 
d'andare a certa chiesa per divozione, si fermò pel cammino 
avanti uno u cio d'una casetta dove stavano dua giovani leprosi. 
Mentre Il era quivi, passò un messo della corte che andava por- 9ov 

tando richieste pel paese, come è il costume, e gli parve conoscere 
la Lisabetta e si maravigliò fussi in quello abito, sola a quella 
ora; pure non disse niente. 

Uno dei giovani leprosi usci in su la porta e lei gli domandò 
un bicchiere d'acqua. Lui rispose che, sendo infetto, non gli da
rebbe acqua perché non voleva essere causa di nuocere a lei. La 
Lisabetta gli rispose che non solo be'rebbe col suo bicchiere, ma 
ancora farebbe altro, quando lui ole si. Onde il leproso, senten
dosi incitare et essendo giovine e per quel male fatto più libidi
noso che prima, accettò lo invito e, tiratola in casa, usò più 
volte seco et il medesimo fece poi il compagno. E lei, quando 
li parve tempo, si parti da loro et a casa sua se ne tornò, aspet
t a ndo con grande desiderio la venuta d'Andrea. 

Il quale, secondo la promessa, venne al tempo ordinato e con 
la innamorata si congiunse e ne trasse la infezione della lepra e, 
quando gli parve tempo, non sanza lacrime, si parti. La Lisabetta, 
subito che lui fu partito avendo ordinato un bagno, molto bene 
si lavò e con esso Il rimosse da sé la infezione. Andrea la notte 91r 

giacette con la moglie e, seguitando nel coniungnersi con essa, 
l'uno e l'altro intra spazio d'un mese diventarono leprosi. E non 
potendo pensare d'onde fussi causato tal male et increscendone a 

9 
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c1ascuno che lo intendeva e venendo a notizia al messo questo 
caso, si ricordò avere visto la Lisabetta avanti l'uscio de' leprosi 
et, es endo noto che Andrea la teneva per concubina, gl'entrò 
dubbio che, avendo tolto moglie, non si fussi voluta vendicare. E 
però, per guadagnare, andò dal preposto della Iustizia e narrò 
il dubbio aveva. Il quale, mandato subito per la Lisabetta, con 
poche parole ne trasse il vero perché lei confessò liberamente la 
cosa a punto come era successa; né li parve avere commesso er
rore alcuno, ma diceva avere fatto tutto per vendetta. Onde il 
preposto, riscontrando con Andrea essere vero quello diceva la 
Lisabetta, la condannò al fuoco e la mattina se ne fece l'essecu
zione. 

92v Seguitammo, a dl 6 di gennaio, il cammino con Il freddo grande 
e neve e, volendo cavalcare il giorno poco, fummo condotti dalla 
guida a Sterzing, che è distant da Ispruc miglia sette tedesche. 
Giugnemmo a notte. Tutte le case erano piene di fanti in modo 
avemmo fatica d'avere una sola camera dove ci riducemmo il 
Venafro et Antimaco et io on li nostri servitori. E p rché la notte 
non era possibile dormire per lo trepito si sentiva in quella casa, 
qualcuno de' nostri servitori cominciò a giucare con carte. nti
maco, che faceva il religioso e forse l 'ipocrita, vedendoli giucare 
si turbò e gli riprese. Il Venafro, ch'era poco religioso e troppo 
largo, gli difend va e disse a Antimaco che, poiché la notte non era 
possibile dormire in quello loggiamento, che bisognava trapas-
arla con qualche ragionamento e per questo, se lui voleva pigliare 

l'assunto di dannare il giuoco, lui voleva pigliarlo difenderlo e 
risponde( re) a tutto quello diceva. E co l convenuti, pas orono 
gran parte della notte. E perché il ragionamento fu lungo e pia-

93' cevole e Il forse noh inutile, lo riferirò per modo di dialogo. E prima 
cominciò Antimaco. 

A T. pesso sono stato ammirato che certi uomini, li quali 
sono tenuti prudenti, sieno tanti dediti al giuoco e si escusano 
che lo fanno per fuggire ozio e passare il tempo con manco fasti
dio possono. Et io credo in molte cose ingannarmi, ma in questo 
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voglio parlare audacemente et affermare che il giuco, in ogni 
qualità di persona, è vizio tanto pernizioso quanto alcuno altro 
perché e ' principi, che hanno questo vizio, danno malo essemplo 
a' sudditi et il tempo, che doverrebbono consumare in pensare a 
governare bene et udire chi ha bisogno, dispensano invano, onde 
ne seguono innumerabili disordini. E' nobili inviluppati in questo 
lasciano ogn'altra faccenda. E' mercanti ricchi impoveriscano e 
poveri i conducano in disperazione. E' giovani, se cominciano 
a vincere, diventano pròdigi e lussuriosi e libidinosi; se comin
ciano a perdere, perdono, insieme co' danari, l'animo e s'inviti-
cono e quelli che sarieno riusciti valenti uomini doventall no 9311 

vili e da pochi fraudolenti. E' poveri artefici consumano nel 
giuoco e' danari et il tempo, co' quali arebbono a nutrire la loro 
famiglia ; e' contadini abbandonano la cultivazione. E cosi, da 
questo maletto vizio, eguono tutti e' disordini che si possono 
non che dire, ma p nsare. E ci sarebbe da parlare sopra que to 
insino a domattina, ma voglio a pettare la risposta tua. 

VE~ . Giudicherai, forse, che io sia troppo lungo nella mia 
risposta, ma non è po sibile, con brievi parole, confutare le tua 
sottili e ben detta ragion . Io fo un presupposto che tutto quello 
che li uomini fanno in questo mondo, lo faccino a fine di conse
guire piacere. E questo si dimon tra ogni giorno con la esperienzia 
perché, cominciando a quelli che vivono col timore d'Iddi e che 
osservano appunto la religione nostra, si vede certo che non hanno 
altro :fine eh il piacere, perché i persuadono, come è la verità, 
che l'anima, partita ch e sarà dal corpo, abbi a godere a trionfare 
nel regno cele tiare e gustare tut le beatitudine c felicità che si 
possono pensare e poi si debba coniungere di nuovo con il corpo 
per stare empre in qui ete e gaudio. 

Li uomini che vivono econdo il mondo, chi pone il suo piacere 
nell'ambizione, chi nella gola, chi nella libidine, chi di congregare 
danari, chi d'allevare con buoni costumi la sua famiglia, chi d'es
sere acerrimo difensore de' poveri et avere più presto per obietto 
il bene pubblico, che il suo proprio. 

tante questo fondamento, Il se è stato trovato un modo che 94' 

dà. piacere quasi a ciascuno, non so con quale ragione si po a 
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biasimare il giuoco: non lascia sentire il dolore dell'animo né del 
corpo, diverte l'uomo dalla libidine, dalla gola, dall'avarizia, 
dalla sevizia e così da tutti e' difetti che cascono nelli uomini; 
e se bene è causa di molti rrori, dicono e' medici che nessuna 
medicina è di tanto giovamento al corpo, che non abbi in sé qual
che nocumento. Il vino, preso con modestia, conferisce, ma, im
moderato, nuoce: così il giuoco ha molti difetti in sé, ma procede 

a non essere usato in quello modo si debbe. Il coito è causa di 
mantenere la generazione umana, ma chi non attendessi mai a 
altro sarebbe da biasimare; el mangiare sostiene il corpo, ma chi 
mangiassi sempre sarebbe una bestia: però non è da dannare as-
olute il giuoco, ma sono bene da dannare quelli che l'u ono sanza 

considerazione e sanza modo. 
E perché tu di' che occupa il tempo, questo non si può negare. 

Ma chi è quello a chi non avanzi tempo? e che ne consumi una 
gran parte in dormire più che il bisogno, et in parlare e dire male 
di questo e quello, et in contare favole e novelle che non sono 
di profitto alcuno? Et Iddio volessi che i principi, quello tempo 
che distribuiscono in pensare alle guerre et inquetare e' popoli e 
mettere nuove angarie e non li lasciare vivere, lo distribuissino 
più presto in giucare l Perché qual cosa è più contraria alla reli-

94-' gione Il no tra che la guerra? Et il alvatore Nostro non ci essorta 
a altro che alla pace, nondimeno è tanto la ignoranzia delli uomini 
che è laudato un principe inqueto, crudele e bellicoso et uno 
queto, pio e che attende alli suoi piaceri è dannato ... 

Ma non voglio, Antimaco mio, che mi risponda perché il par
lare nostro procederebbe troppo in lungo. A me basta avere detto 
quanto mi occorre e so che tu se' di troppa età a poterti rimuovere 
della tua oppenione. 
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EPISTOLA DI FRA CESCO VITTORI A FRA CESCO CARFI, uo 
GENERO, SOPRA IL UMMARIO DELLA !STORIA SEGUITA I r QUI '

DICI ANNI. 

ogliomi qualche volta maravigliare, Francesco carissimo, e g, 

dannare la oppenione di alcuni uomini i quali, o per essere reputati 
dotti o per qualsivoglia altra causa, biasimano e sprezzano quelli 
che istoria, o qualunque altra facultà, nella loro nativa lingua scri
vono. Né perciò sono io sl temerario, che non iudichi che siano 
da lodare et ammirare quelli che ottimamente in lingua latina 
compongono. Ma questi si rari sono che, a mio iudicio, fanno 
molto meglio coloro che, non volendo fare esperimento di sé stessi 
in cosa tanto difficile, nella loro propria lingua scrivono. In che 
sono imitatori di Iulio Cesare, d'Ottavio Augusto e di Crispo 
Salustio, li quali non in greco, ma in latino composono; sl come 
ancora fece Marco Tulio, li cu i libri tanto sono letti e celebrati, 
e cosi tanti altri degnissimi autori, li quali del continuo noi con 
ammirazione leggiamo. 

Onde, trovandomi questa primavera alla villa ozioso, pensai 
di scrivere non intera et iu ta i toria, ma brieve et eletto sommario 
delli successi dal fine dell'anno MDXI insino al principio del 
:r.~nxxvn in Italia, quantunque cognosca non essere possibile non 
parlare ancora di quello che è occor o fuori d'Italia perché le 
cose, delle quali si tratta, sono in modo collegate insieme, che 
male i può scrivere di quelle d'Italia, omettendo l'altre intera
mente. E certo in questi quindici anni si sono trattati negozi 
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importantissimi e da considerare in essi la arietà della fortuna. 
Et a te tale libro ho voluto mandare, non solo perché ti amo 

e perché mi sei genero, ma ancora perché conosco che ti diletti 
assai di leggere libri e latini e toscani. E, benché io non abbi 
scritto con quella eleganzia e forse diligenzia che si converrebbe, 
voglio nondimeno pigli, in compenso di questo, che ho scritto con 
verità, et essendo stato alieno da ogni assentazione et avendo in 
modo fuggito il sospetto di essere tenuto adulatore, che dubito 
di non avere errato. Però che essendo accaduto fare menzione 
di Paulo mio fratello, uomo e prudente et animoso, la ho fatta 
tanto parcamente, quanto mi è suto po ibile ; similmente di Lo
dovico Canossa, veronese, già ve covo di Tricarico et oggi di 
Baiosa, il quale è cosi nobile, buono e degno pr lato come n 
abbi conosciuto un altro; cosi di Filippo Strozzi, perché è noto 
quanto mi sia amico, non l'a endo commendato dallo ing gno, 
dalla memoria, dalla nobiltà, dalle lettere, dalla fede, dalla grati-

sv tudine e da molte altre parti, le quali Il laudi tutte con erità 
se li possono attribuire. 

Saranno forse alcuni che mi calunni ranno come troppo affe
zionato alle azioni di papa Clemente u, alli quali io rispondo 
non avere detto cosa che non sia vera, mettendo a qu sti in con
siderazione essere molto bene possibile che ad alcuno uomo duri 
molto tempo la laude della virtù nelle sue operazioni e manchili 
di poi, o per mutazione di fortuna, alla quale ono tutte le azioni 
umane sottoposte, o vero per essere suta maggiore la comune 
opinione di lui che la vera e sistenzia della virtù sua, sì come il 
più delle volte interviene. Non arà alcuno che nieghi he Pompeo 
Magno non fusse tenuto uomo prestanti imo in pace et in guerra. 

ondimeno, chi leggerà l'Epistole di Tulio ad Attico, vedrà, quando 
cominciò la guerra civile con Cesar , quanto Tuli lo iudicava 
essere allora alieno da quello uomo che era già stato, il quale, 
non volendo a coltare condizione alcuna di pace, non ordina a 
la guerra, non prov deva i danari, non genti, anzi era irre oluto 
e qua i attonito, si come il ucces o di so finalmente dichiarò. 
Io credo che chi ha a scrivere il vero, debbi lodare o biasimare le 
azioni di uno principe, secondo quelle meritano laude. Et io ho 
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commendato le azioni di Clemente, quando, a iudicio mio, sono 
state commendabili e cosi le ho dannate, quando sono state dan
nabili . E chi queste essaminerà ottilmente e sanza passione, lo 
arà in gran parte escusato di molte cose delle quali comunemente 
è vilipeso. 

Potrei a ere descritto più distintamente l'ordine delle battaglie, 
notato il numero delli uomini morti in es e, i nomi propri de' 
luoghi dove siano suti li conflitti, l'orazioni fatte da' capitani 
alli soldati, ma, come ho detto, il propo ito mio non è suto di 
scrivere intera isteria, né ancora sono si arrogante che, quando 
volessi pi liare tale provincia, mi persuadessi di posserla perfet
tamente asso l vere. 

Leggi, adunque, questo sommario di quindici anni, e, quando 
ti sati facci, serbalo, facendolo comune a chi tì pare, quando 
no, lo potrai supprimere da poi che lo arai letto. E cosi non arò 
preso indamo questa fatica, perciò che, sl come è vero, cosi ancora 
è costante fama a presso delli boni autori, che la isteria, in qua
lunque modo scritta, sempre diletti. Sta' sano. 

E quando tu non l'appruavi in modo iudichi sia da farne 
parte altrui, se arà dilettato te, resterò satisfatto. 



9r 1512 Poiché l'essercito di Luigi xn, re di Francia, che avea per 
capitano mon ignor di Foes, ebbe rotto e fugato presso alle mura 
di Ravenna l'es ercito di Ferrando re di pagna e di papa Iulio 
II, guidato da don Ramondo di Cardona iceré di Napoli, parve 
che la fortuna, come in tabile, ubito i mutasse. Et essendo morto 
nella giornata combattendo arditamente monsignor di Foe , e 
rimanendo lo e sercito a es ere guidato da più capi, de' quali 
erano alcuni italiani che ubito, come è il co tume loro, furono 
in discordia, quand ra a proposito eguitar la vittoria e constri
gnere il Papa a pigliare le ondizioni dal vin itore o fuggirsi di 
Roma, essi, con umando il tempo in di sensioni e dispute, perde
reno la occa ione e lui , ra icurato, prese animo et in pochi giorni 
fece scendere i monti a ventimila fanti svizzeri. 

I quali, uniti con le genti d'arme de' Veniziani, collegati seco 
e col re Ferrando, as altorono lo stato di Milano con t anto impeto, 
che li Franze i furono constretti a ritirarsi di Romagna per far 
pruova di difendere quello stato. Et essendo in odio a tutti i po
poli e crescendo del continuo la discordia de' capi ansev rini e 
Triulzi, l'essercito franzese non confidò tenere la campagna né 
li passi de' fiumi né le città, ma fuggendosi del continuo, come 
fugge la nebbia dal vento, e l'inimici seguitandolo, in pochi di lo 
cacciarono di quello ducato e loro ne re torano signori. E parendo 
a' collegati avere acquistato onore et utile grandissimo, pen a-

ono come potes ino conservare e l'uno e l'altro. E convennono 
di fare una congregazione a Mantoa, nella quale si trovassino il 
vescovo Gurgense, locotenente dello Imp ratore in Italia, il viceré 
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don Ramondo per il re Ferrando e li oratori del Papa e Veniziani. 
Dove convenuti et avendo piu giorni consultato, sendovi 

ancora ambasciadori delle leghe de' Svizzeri, deliberarono che 
fusse restituto nello tato di Milano Massimiliano forza, figliuolo 
di Ludovico che mori prigione in Francia, il quale era stato gran 
tempo in Alamagna appresso lo Imperatore. Et in tal partito 
tutti li collegati pensarono avere la satisfazione loro in particu
lare. Et il Papa prima considerò che, sendo uno duca di 1ilano 
debole, potrebbe di porre de' benefici ecclesia tici a volontà ua, 
he è qu Ho chP- i moclP.rni pontefici timano a ai. Gur ense, non 

avendo mol o riguardo al futuro, considerò trame danari di pre
sente per il patrone e qualche parte ancora per sé. Il Viceré, ap
piendo che il re Ferrando voleva nubire uno e ercilo in Ilalia 
altrove che nel Regno di Napoli, considerò che lo potrebbe allog
giare in quello stato e trame ancora danari Il per suvvenirlo. I gv 

'vizzeri pen orono avere da detto Duca ogni anno pensione in 
pubblico et in privato e che il Duca fusse signore in parole e loro 
in fatto. I Veniziani, avendo una repubblica stabile, iudicomo 
che uno giorno i potrebbe porgere occasione che, sendo un prin
cipe debole in quello stato, facilmente ne di enterebbono signori . 

Deliberarono ancora li sopradetti collegati che, non sendo 
rimasto in Italia chi tenessi le parti franzesi eccetto la Republica 
Fiorentina, che si usasse ogni opera et ogni industria di mutare 
quello sta to, stimando eia cuno de' collegati avere nella mutazione 
di es o quasi le medesime commodità che si dicono di sopra dello 
stato di ~Iilano . Il quale assettarono in questo principio co l a 
ca o, tanto che fa similiano Sforza v nissc d'Alamagna. 

E poi il Viceré con circa seimila fanti spagnuoli e mille cavalli, 
fra di Ieggieri e gra e armatura, pre e il cammino ver o Toscana 
on ordine che il cardinale de' Medici, legato di Bologna, scappato 

delle mani de' Franze i per loro inavertenzia ché lo aveano pri
gione, \' nis e con lui. E dava voce volere levare lo stato di mano 
al popolo e restituirlo a detto Cardinale che ne fusse capo e lo 
amministrasse con quello ordine di republica che solea già fare 
Lorenzo uo padre. 
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Era in questo tempo Gonfaloniere di Iustizia Piero Soderini, il 
quale era suto creato a vita insino l'anno 1502, quando si riordinò 
alquanto la Città: uomo certo buono e prudente et utile, né si la
sciò mai traportare fuora del iusto, né da ambizione né da avarizia. 
Ma la rnala fortuna, non voglio dir sua, ma della misera città, 
non permesse che lui o che altri vedessi il modo di ovviare alli 
insulti de' coli gati o, se pure da alcuno fu veduto, non li fu 
prestato quella fede che era conveniente. 

Perché li Fior ntini non potevano a ere soccorso dal re di 
Francia che avea perduto non solo lo stato e la reputazione in 
Italia, ma si pensava che avessi avere molestie di là da' monti. 
ré si pote ono difendere con le forze proprie, le quali erano troppo 

deboli rispetto a quelle delli avversari, e però era necessario ve
nis ino a composizione. Né accade a mandare a Gurgense, come 
mandarono, oratore messer Ioan Vittorio Soderini, perché lo Im
peratore non av a in Italia uno ca allo, né accadeva mandarne 
al re F rrando in !spagna, come mandarono messer Francesco 
Guicciardini, perché, avanti che si fuss fatto la propo ta et avuto 
la risposta, era necessario che il giuco fusse finito. é dov ano 
confidare potere rimuovere il Papa dalla fantasia sua perché era 
nimico, e forse con qualche ragione, non dico a' Fiorentini ma al 

1or modo del governo, e che Il non avea altri soldati fuora di quelli 
che tene a il duca di Urbino, il quale lo obediva quando vole a. 

Ma, se li Fior ntini si volevano liberare da questo as alto, bi o
gnava accordassino col Viceré, avido e per natura e per nece ità, e, 
quando li fusse suta data qualch somma di danari per lo essercito, 
e qualche cosetta da parte per lui proprio, sarebbe venuto a con
dizioni dalle quali i Fiorentini non arebbono avuto causa discostarsi. 

Ma erano allora uno napolita.no, per il Viceré, ambasciadore in 
Firenze et uno spagnuolo a Roma, per il re Ferrando, i quali 
con arte dicevano in privato a chi li alea udire che li Fiorentini 
non aveano da temere delle forze del re Ferrando, perché il Viceré 
conosceva benissimo che lo animo di papa Iulio era di cacciare 
cosi il suo re d'Italia, come avea fatto il re di rancia, e che ogni 
volta che si mutasse il governo di Firenze e venisse in mano del 
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cardinale de' 1edici, che egli, sendo Cardinale, dependeva dal 
Papa et in ogni altercazione s'accosterebbe più presto al Papa 
che al suo Re, e però che il mutare lo stato di Firenze sarebbe 
uno accrescere vigore al Papa, il quale il \ iceré apea certo che 
intra poco tempo era per es erli inimico. 

Il Papa, ancora che per natura fusse alieno dal simulare, 
questa volta, o con arte o pure per l'ordinario, diceva al cardinale 
de' oderini et a mes er Antonio trozzi, oratore apres o a lui 
pe' Fiorentini, che non avea manco odio contro alli Spagnuoli 
che contro a' Franzesi e che pensava a ogni modo trarli d'Italia; 

che, quando il cardinale de' Medici rientras e in Firenze, che egli 
dependerebbe da quello a chi fu e più obligato e che sarebbe 
più obligato a chi ave se u ato in favore suo le forze, il quale 
arebbe in fatto il Viceré ; e che non farebbe tale pazzia d'accre

scerli potere, quando lo intento suo era d'abbassarlo. 
Queste erano le parole che erano dette in privato a' Fiorentini. 

Nondimeno il Viceré era già a Bologna con lo essercito, et in Fi
renze era opinione che lui non avesse a v nire più avanti contro a 
quella. Et era tanto questa fantasia fissa nell'animo delli uomini 
(i quali il più delle volte s'accordano mal volentieri a credere 
quello non vorrebbono) che, proponendosi nel Consiglio Grande 
da' Sit5nori provisione di danari per potere riparare con essi allo 
impeto dell'inimici , non si otteneva. 

Parlandosi poi in pratiche strette, chiamate da' Dieci preposti 
alla guerra, se era da cercare convenzione col Viceré, tutti quelli 
vi si trovavano dicevono questo essere l'unico rimedio a lla sa
lute della Città. Preponendosi poi nel Consiglio delli Ottanta, 
si deliberava il medesimo. Ma Il come si veniva a pratiche più 1ov 

larghe, li uomini, chiamati a quelle, non volevano sentire par
lare d 'accordo: e le pratiche larghe erano necessarie perché non 
si poteva fare accordo sanza somma di denari e li danari si 
avcvono a vincere per il Consiglio Grande. E però era quasi di 
necessità che una parte di quelli uomini, che si avea a trovare 
nel Consiglio a vincere i danari, si trovasse ancora a deliberare 
dello accordo. 

P assa il Viceré con l'essercito Bologna, viene con lui legato il 
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cardinale de' Medici, vengono fanti comandati e pagati del Bolo
gnese, vengono artiglierie: et allora li uomini in Firenze comin
ciarono a credere et a temere. Ragunasi il Consiglio, vinconsì i 
danari; i Dieci soldano e comandano fanti; creonsi oratori per 
mandare al Viceré. Ma avanti che queste cose fussino in fatto, 
l'inimici erano intorno a Prato, do e erano dentro quattromila 
fanti, tra pagati e comandati. Né l'inimici ne aveano più che 
otto e non aveano piu che due pezzi d'artiglieria da battere mura, 
nondimeno, in mezzo giorno, feciono una piccola apertura per 
la quale i fanti spagnuoli, atti molto a salire, entrarono dentro 
e tutto lo messono a sacco. E feciono prigioni i soldati e li abita
tori, e non solo li uomini, ma le donne e li piccoli fanciulli, e i 
amazzorono circa cinquecento, benché la fama andasse di nu
mero molto maggiore. 

Come questa nuova si intese in Fir nz , non vi fu uomo si 
animoso che non invilisse e si perdesse. E le parole di mess r 
Baldassarre Carducci il quale, insieme con Niccolò d l Nero, come 
ambasciadore della ittà avea parlato al Viceré dopo la presa 
di Prato, accrebbono assai il terrore. Perché egli, tornato la era 
medesima, olendo riferire quello a ea e quito avanti i ignori 
e molti cittadini che erano in Palazzo, come quello al quale pareva 
av re bene l'arte oratoria, tanto accrebbe la vittoria delli inimici, 
tanto fece grande la occisione de' soldati fiorentini, con tante 
lagrime deplorò il sacco, il sangue, gl'inc ndi, gli stupri, i sacrilegi 
fatti a Prato, che a ciascuno pareva avere già i rabidi inimici 
non solo nella città, ma nelle proprie case, e che i medesimi casi, 
o più atroci, succede sino quivi. E si può dire certo che m sser 
Baldassarre, inimico de' Medici, operasse più nella tornata loro 
in Firenze, che qualunque altro reputato a e si amicissimo. 

Perdessi Prato a di 24 d'ago to e li cittadini tutti restarono 
attoniti, e certi, che si trovavano danari da poter vivere fuori, 

ur si partirono della città e ne menarono le donne e li figliuoli . Il Et 
universalmente per ciascuno uomo di bona mente si parlava che 
era da pigliare quello accordo col Viceré che si potea avere. 1a 



lui, elato per la ittoria, dove prima si sati facea con danari sanza 
rimettere i Medici, dopo quella voleva fussino restituiti e nella 
patria e ne' beni loro e maggiore somma di danari. E benché 
Piero oderini fusse consigliato da qualche uomo affezionato alla 
libertà di pigliare ogni condizione, pure che l'essercito inimico 
si di costasse, la mala fortuna della i tà lo ritraeva da fare quello 
che conosceva essere a beneficio d'e a: perché se li :Medici erano 
rimessi con le leggi, non arebbono avuto più auttorità di quelle, 
ma, sendo rimessi con le forze, potettono disporre d'ogni cosa. 

ttesesi il giorno a condurre le g nti a piedi et a cavallo nella 
città et alloggiarli, il che generò maggiore spavento perché li 
soldati licenziosi, e parendo loro che i Fiorentini ne avessino neces
sità, facevano ruberie et insulti, come è costume d'essi . 

Ave a la Signoria, quando l'inimici entrorono nel paese de' 
Fiorentini, fatto ritenere in Palazzo circa venticinque cittadini 
come amici de' Medici, dubitando che non suscitassino qualche 
tumulto nella città. Alli 31 di agosto quattro giovani nobili, i quali 
furono Bartolommeo Valori, Paulo Vittori, Gino Capponi e An
tonfrancesco delli Albizi, andarono al Gonfaloniere la mattina per 
tempo e li dissero che era necessario pigliasse partito e non tenesse 
la città in p ricolo di andare in preda come Prato. 

E rispondendo loro il Gonfaloniere parole grate et umane sanza 
venire a conclusione e volendosi partire da essi e ritirarsi in un'altra 
tanza, Antonfrancesco, e più giovane e più ardito delli altri, lo 

prese per la veste e disse che prima che partisse da lui, voleva 
che relassassi li cittadini che la Signoria avea fatti ritenere. Lui, 
sendo troppo rispettivo e dubitando non a\·ere a far male ad altri 
o che ne fusse fatto a lui et iudicando che, se si veniva al sangue, 
dove se eguire la ruina della città, fu contento licenziarli. E pen
sando che avendo questi quattro giovani, e massime Antonfran
cesco, preso tanto a rdire, che non mancherebbe loro animo a ten
tare più oltre, mandò subito Niccolò Machiavelli, secretario della 
Signoria, per Francesco Vittori, fratello di detto Paulo, il quale 
era deputato dalli Dieci commissario sopra i soldati . Et avendo 
inteso quello era seguito in Palazzo, né potendo essere contro al 
fratello sanza manifesto pericolo, né volendo per modo alcuno 
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es ere contro al Gonfaloniere et al Palazzo, voleva montare a 
cavallo per partirsi della città. 

1111 Ma faccendoli Il Niccolò la ambasciata per parte del Gonfalonie-
re, n'andò subito a lui e trovandolo solo et impaurito, lo domandò 
quello voleva operasse. Il Gonfaloniere li rispo e che era disposto 
partire di Palazzo pure che fusse sicuro di non essere offeso. Fran
cesco li rispose che li pareva che avesse si bene governato il tempo 
che v'era stato, che non voleva già essere in compagnia di quelli 
ne lo traevano. Ma pregando lui et instando che operasse si potesse 
partire sicuro, Francesco, presa la fede da quelli che li erano contro 
di non lo offendere, lo condus e a casa sua, dove lui volle più 
presto andare che alla propria abitazione. E la notte medesima lo 
cavò di Firenze per lo sportello e lo accompagnò con venti cavalli 
leggieri insino a Siena, sendo stato prima privato detto Gonfalo
niere da quelli magi trati che s'hanno a intervenire a detta priva
zione secondo li ordini della Città, dove si pensò subito comporre 
col Viceré. 

Et a questo effetto furono mandati a lui a Prato oratori messer 
osimo de' Pazzi, arcivescovo di Firenze, Iacopo alviati Paulo 

Vittori. E la Città si ordinò in quello tumulto il meglio che la pos
sette: e fu creato Gonfaloniere per uno anno Giovambatista Ridolfi, 
e si fece che i Medici potessero tornare, e si accordò col Viceré 
di darli ducati centoquarantamila, i quali lui a es e a distribuire 
ancora alli altri collegati, secondo convenissino. E si ebbe da detto 
Viceré commodità a pagarli in mesi e prornisse lasciare il castello 
di Prato rimuovere l'es ercito del paese de' Fiorentini. 

Tornò Giuliano, figliuolo di Lorenzo de ' Medici, il primo in 
Firenze. Et in effetto, non parendo a quelli cittadini d'età che si 
ricordavano di Lorenzo suo padre che il governo fusse assettato 
a loro proposito, per uasono et al Cardinale et a lui et a messer 
Iulio, figliuolo di Giuliano, che si dovea fare parlamento e pigliare 
il go erno da vero, ché altrimenti e loro e li amici vi sta ano con 
pericolo. E furono tante le persuasioni, che spinsono il Cardinale 
a fare forse quello non arebbe fatto, perché alli r6 di settembre, 
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fece piglia re il Palazzo, e la Signoria venne in ringhiera a fare par
lamento. E fu data ampla auttorità a quaranta uomini che i 
chiamorono della Balla, i quali ubito feciono nuovi Otto di 
Guardia. E Giovambati ta Ridolfi, gonialoniere, rinunziò il magi
strato e non volle stare più che due mesi : e si ridusse la città, che 
non si facea se non quanto voleva il cardinale de' Medici. 

È chiamato ques o modo di vivere tirannide. Ma, parlando 
delle cose di questo mondo sanza rispetto e secondo il vero, dico 
che ~ chi facesse una di quelle republiche scritte e imaginate da 12r 

Pla one, o come una che scrive Tomma Moro inghilcse essere 
tata trovata in topia, for e quelle si potrebbono dire non essere 

governi tirannici; ma tutte quelle republiche o principi, de' quali 
io ho cognizione per istoria o che io ho veduti, mi pare che sentino 
di tirannide. 

~é è da maravigliarsi che in Firenze spesso si sia vivuto a 
parti et a fazioni e che vi sia surto uno che si sia fatto capo della 
città, p rché è città popolata assai e sonvi di molti cittadini che 
arebbono a partecipare dello utile e vi sono pochi guadagni da 
distribuire . E però sempre una parte si è sforzata governare et 
avere li onori et utili e l'altra è stata da canto a vedere e dire il 
giuoco. E per venire alli essempli e mostrare che, a parlare libero, 
tutti i governi sono tirannici, piglia il regno di Francia e fa che vi 
sia uno re perfettissimo: non resta però che non sia una grande 
tirannide che li gentilomini abbino l'arme e li altri no, non pa
ghino gravezza alcuna, e sopra li poveri villani si posino tutte 
le spese; che vi sieno parlamenti nelli quali le lite durino tanto, 
che li poveri non possino trovare ragione; che vi sia in molte 
città canonicati ricchi simi de' quali quelli che non sono genti
luomini ono elusi . E nondimeno il regno di Francia è iudicato 
co l bene ordinato regno, e di iu tizia e d'ogni altra cosa, come 
ne sia un altro tra Cristiani. 

Vieni alle republiche e piglia la Veneta, la qua le è durata più 
che republica alcuna di che si abbi notizia. Non è espressa tiran
nide che tremila gentilomini tenghino sotto più che centomila 
c che a nessuno popolano sia dato adito di diventare gentiluomo? 
Contro a' gentiluomini, nelle cause civili, non si truova iustizia, 

IO 
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nelle criminali, i popolari sono battuti, i nobili riguardati . Ma io 
vorrei che mi fusse monstro che differenzia e dal re al tiranno. 
Io, per me, non credo certo che vi sia altra differenzia se non che 
quando il re è buono, si può chiamare veramente re, se non è 
buono, debbe essere nominato tiranno. 

Cosi, se uno cittadino piglia il governo della città, o per forza 
o per ingegno, e sia buono, non si debbe chiamare tiranno : se 
sarà malo, se li può dare nome non solo di tiranno, ma d'altro 
che si possa dire peggio. E se noi vorremo bene e saminare 
come sieno stati i principii de' regni, trovereno tutti essere tati 

1 v presi o con forza o con arte. Né io voglio entrare ne' Persi, Il Medi, 
A siri e Giudei, ma la R epubblica Romana era ordinata nella pace 
e nella guerra. 

Cominciorno illa e Mario, duttori di ess rciti contro alli esterni 
inimici, a voltare le forze l'uno contro all'altro; e illa rimase 
superiore e tenne occupata la città per forza tanto quanto volle. 
Cesare, similmente, d'imperatore di essercito di ntò dittatore e 
signore di Roma; e co ì sono seguiti dipoi li imperatori che si leg
gono. Et essendo declinato il dominio romano p r aver ostan
tino condotto la sede dello Imperio a Bi anzio, in Italia sono urti 
molti principi, secondo che ha dato la occasione. E per coprire 
meglio il nome del principato, si hanno fatto investire da uno 
imperatore che è stato in Alamagna e che non ha avuto altro 
di imperatore romano che uno nome vano. 

E però non si debbe chiamare tiranno alcuno privato cittadino 
quando abbi preso il governo della sua città e sia buono, come 
non si debbe chiamare uno vero ignare di una città, ancora che 
abbi la inve titura dallo imperatore, se detto ignare è maliano 
e tristo. Ma io sono uscito alquanto fuora del proposi o. 

Ridus i, come ho detto di sopra, il go erno di Firenze nel 
cardinale de' Medici, ancora che vi fu ro i magistrati e leggi 
ordinate. Il Viceré, avendo quasi avuto la maggiore parte de' 
danari gli dovevano i Fiorentini per lo accordo, ritirò le sue genti 
ver o Lombardia. E fu gran cosa che in una città, alterata tanto 



di governo et es au ta per le continue pese, ro a ino tanti 
danari che, dove i Fiorentini erano debitori di ducati centoqua
rantamila in tempi, li ridussono a cento sedicimila e li pagarono 
di contanti. 

E giunto il Yiceré in Lombardia, attese a pigliare certi ca telli 
che rimanevano nella ducea di Nlilano in pote tà de' Franzesi, e 
f irniliano forza venne d'Alamagna e di volontà de' collegati 

fu fatto duca di filano. 
In Firenze que to nuovo modo di go erno era a molti in op- 1513 

portabile. E congiurarono gostino Capponi e Pietropaulo Bo
scoli di amazzar Giuliano de' Medici. E furono coperti perch' 
feciono una scritta, dove scrissono i nomi di quelli che credevano, 
seguita la occi ione, i a essino a coprir in loro favore, ancora 
che prima non la voles ino loro conferire . Et ebbono si poca av
vertenzia, che se la la ciorono cadere; et, e endo ritrovata, fu 
portata al ardinale; e, cono cendo lui in e a e ere nomi di 
uomini tutti sospetti, dubitò di quello che era. Et e sendo stata 
conosciuta la mano, ordinò fus ino presi non olo Pietropaulo 
et Agostino, ma tutti li altri che erano in u detta Il critta, pen- 13' 

sando che tutti fussino nel mede imo errore. E tutti furono essa
minati; ma solo furono trovati in colpa notabile go tino e Pi -
tropaulo i quali dalli Otto furono condannati a mort . elli altri, 
qualcuno ne fu confinato, perché per le loro e amin i conobb 
malissimo animo verso i Medici, alcuni furono ab oluti, benché 
tutti quelli che per qu to caso furono condannati e onfinati, 
alla creazione del cardinale de' l\1edici in Papa, che egui poi 
intra non molti giorni , furono liberi et ab oluti . 

Papa I ulio in questo tempo, l vato dalla prospera fortuna, 
disegna va di crescere il dominio della hie a il più che poteva. 
Et avendo publicato il Concilio Lat ranen e per de truere il Conci
liabulo (che cosi lo chiamava), cominciato l'anno avanti da certi 
cardinali favoriti dal re di Francia, fece e trema dilig nzia di con
durre a detto Concilio il vescovo Gurgen e, locotenente dello Impe
ratore in Italia e che lo governava come voleva. E i usava dire 
in quel tempo non che il primo uomo che avessi in corte sua lo 
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Imperatore fusse il Vescovo, ma che il primo che avesse il Vescovo 
a presso di sé, era lo Imperatore. E tanto operò col prometterli 
di farlo cardinale, con donarli danari et altri doni, con prometter
gliene in futuro, che lo condusse a Roma. Et intervenne nel Con
cilio et in nome di Massimiliano imperatore lo a provò; e convenne 
che il Papa avesse Parma e Piacenzia, le quali soleano essere 
della ducea di Milano. Et il Papa avea trovato di nuovo certi 
cartabelli antichi per li quali volea mostrare avervi su ragioni 

lasciate alla Chiesa dalla contessa Matilde. Né li bastava Parma 
e Piacenzia, ché disegnava sopra Ferrara. 

E fatto venire a Roma Alfonso da Esti, duca, sotto la fede 
di Prospero e Fabrizio olonna, per trattare convenzione, dopo 
che lo ebbe accolto gratamente, cercò di ritenerlo. Il che inteso 
da detti signori olonnesi, feciono fuggire detto Duca, il quale, 
per uno grande circuito di miglia, si ridusse a casa e restò nella 
indignazione del Papa, e non solo lui, ma li signori Colonnesi, per 
opera de' quali era fuggito . 

Convenne ancora il Papa con Gurgen e, poi che l'ebbe fatto 
cardinale, di dare ducati trentamila a Mas imiliano, e che lui 

essi la investitura di Siena a Francesco Maria della Ruvere, suo 
nipote. Il che quando s'intese a Firenze dette grande sospetto e 
i cominciò a dubitar che non volesse colorire nel nipote quello 

che Papa Ales andro avea di egnato nel figliuolo . Ma, mentre mi-
13v nacciava F rrara e voleva pigliare iena, fu opravenuto Il dalla 

morte, sendo stato malato di febre qualche ettimana: e mori 
a di 13 di febraìo. orno, certo, più fortunato che prudente e 
più animoso che forte ; ma ambizio o e desideroso di grandezza 
oltre a modo. 

endo uti pontefici Alessandro et Iulio tanto grandi, che piiì 
pre to si potevano dire imperatori che pontefici, è da credere che 
ciascuno delli principi cristiani, e massime di quelli che avevano 
che fare in Italia, conosciuto quanto importa se il papa, era per 
fare ogni opera di av re uno pontefice amico. 

E per que o i cardinali, che n'erano allora in R oma entidua, 
e perché pareva loro che la Chie a avesse uno bello dominio e 
loro e sere ignori grandi, perché avevono entrate eccessi e da 
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potere spendere in loro voglie e non a vevono cura né di guardare 
fortezze né di tenere contenti i sudditi come gli altri signori, salii
citavano quanto era possibile la futura elezione, la quale dovea 
farsi sanza simonia, econdo una bolla avea fatto publicare nel 
Concilio papa Iulio, quattro giorni avanti la sua morte. Té 
arebbono voluto i cardinali che si fusse differito tanto, che vi 
potessino venire i cardinali di Francia, i quali, per avere inditto 
il Conciliabulo, erano suti privati da Iulio, acciò che, venendo, non 
seguisse qualche disordine nella elezione. E però feciono l'essequie 
di Iulio, secondo il solito; poi subì o entrarono in Conclavi venti
cinque cardinali, ché ne erono venuti tre che si trovavano fuori 
non molto lungi. 

Fu openione di molti che il cardinale di San Giorgio fussi 
eletto papa perché, non si potendo usare simonia, come i era fatto 
in qualche elezione passata, li fautori suoi feciono fare uno capitolo 
in Conclavi, che disponeva che tutti li benefizi di quello che fusse 
eletto pontefice si dovessino distribuire per rata ne' cardinali 
che si trova ano presenti alla elezion . E questo feciono perché, 
avendo il cardinale di San Giorgio benefizi assai, et essendo pure 
nel collegio cardinali, a' quali, secondo l'avarizia loro, pareva 
essere poveri, tirati dalla avidita della distribuzione, eleggessino 
lui. Ma, sendo stati due pontifici terribili et avendo fatto morire 
cardinali, avendone incarcerati, et a quali avendo tolto la roba, 
e chi avendo avuto a fuggire, e chi stato in continuo sospetto, 
era entrato nelli animi de' cardinali tanto timore di non eleggere 
uno papa di simile sorte, che unitamente crearono Giovanni 
cardinale de' Medici. Il quale sino allora avea sempre mostro di 
essere uomo rimesso e liberale o, per meglio dire, prodigo di quello 
poco che avea, et avea saputo in modo simulare, che era tenuto 
di ottimi costumi. 

Aggiunsesi a questo che, sendo in Italia Il potente il re Fer- x4r 

rando e disegnando il re di Francia di nuovo tornarci, pareva 
necessario, a volere mantenere la grandezza della Chiesa, che fussi 
creato pontefice di autorità: et avendo il cardinale de' Medici il 
governo di Firenze, si poteva iudicare che, essendo eletto pontefice 
e coniungendo la potenzia de' Fiorentini con quella della Chiesa, 
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avesse più presto a mettere timore ad altri, che a temere d'alcuno. 
Giovòlli ancora molto a e sere eletto la destrezza et industria 

di Bernardo da Bibbiena suo secretario, uomo astutissimo e faceto, 
e che era stato molti anni in quella corte e apeva molto bene li 
omori non solo de' cardinali, ma di qualunque loro amico e fami
liare, in modo che condusse fuori del Conclavi alcuni di loro a 
promettere, e nel Conclavi a consentire a detta elezione, contro a 
tutte le ragioni . Fu publicato pontefice il cardinale de' Medici a 
di II di marzo 1512 che correva l'anno trigesimo ottavo della età 
ua, e i fece chiamare Leone x, con tanta letizia di tutti li uomini 

di Roma, che non i potrebbe esprimere, con tanta e pettazione 
di bontà e prudenzia, che difficilmente potette in succes o di tempo 
corri pendere alla openione concetta di lui. 

In quelli pochi di che la sede stette vacante, il viceré di apoli 
occup Parma e iacenzia, il che dispiacque as ai a tutti i cardi
nali; e come fu cr ato il nuovo pontefice, lo stimolarono a volerle 
riavere. E sappiendo il Viceré che il re Luigi preparava s ercito 
p r mandare a ripigliare lo stato di Milano, iudicò non essere a 
proposito che il Pontefice fusse male satisfatto di lui e convenne 
restituirle, con volere però dal Papa ducati trentamila e promessa 
di difenderle dal re di Francia. Il quale Re pen ò non essere bene 
che Italia, in questa nuova creazione del pon efice, i stabilisse 
e riordinas e. E però con prestezza fece essercito e mandòllo di 
qua da' monti verso il ducato di Milano; et ordinò capitani di esso 
il signor Ioan Iacopo Triulzi e monsignore della Trimoglia, uomini 
reputati prudenti et esperti nell'arme. 

Massimiliano, signore di Milano, sendo nuovo nello stato et 
uomo uso più presto in corte che ne' campi, né appiendo come 
voles e procedere il Viceré il quale, se vole a difendere quello 
tato, doveva andare verso Tortona et lessandria, e lui aveva 

fatto uno ponte a canto a Piacenzia, che mo trava volersi ritirare 
verso Brescia, deliberò di gittarsi tutto in mano de' vizzeri, pe' 
conforti mas ime di Ieronimo Moroni, milanese, nel quale era 
tutta la fede sua. 



Questo Ieronirno andò nel paese de' v1zzen, Il e con pochi q v 

danari e con promesse di piu e con molte parole e ragioni ne levò 
circa diecimila. I quali, giunti a Xoara, inteso come lo es ercito 
franze e veniva verso quella città, et ancora che non avessino 
cavalli, li andarono affrontare con pronto animo e combatterono 

a liardamen e e li ruppono. La occ· ione non fu grande, ma la 
preda fu grandi ima. E li izzeri liberarono, per allora, lo stato 
di Milano dalle mani de' Franzesi e ne ebbono dal Duca, con tempi, 
quelli premi che vollono. Il re di Francia, con questo assalto, 
ubito si concitò contro lo Imperatore, il re di Spagna e d'Inghil

terra e li Svizzeri, i quali tutti a uno tempo da diversi luoghi 
assaltarono il regno di Francia. 

Il Papa, poi che ebbe atteso alla coronazione e cerernonie con
suete, le quali fece più suntuose che li altri pontefici e pese grossa 
omma di danari, pensò che non era bene che il regno di Francia 

fussi destrutto: e se bene li fu grato che le genti del Re fussino 
rotte a N oara, perché li pareva che lui li avessi avuto poco respetto 
mandare ad assaltare Italia sanza fargliene intendere, della quale 
egli era capo, considerò quanto importasse debilitare quello Regno, 
ri petto al Turco, quanto profitto ne traeva la corte di Roma 
delle cose beneficiali, quanto importerebbe quando lo Impera
tore o re di Spagna pigliassino qualche parte di quel Regno. E 
cercò con ogni industria ritrarre il re d'Inghilterra e Svizzeri 
dalla impre a di Francia e si sforzò trovare modi di composizione 
tra questi Principi. Et a questo effetto mandò pitt volte suoi 
uomini a questo principe et a quell'altro, ma niente giovò, perché 
il re Ferrando voleva tanto indebolire il re di Francia, che non 
potesse pensare a Italia, perché, mentre che esso ci disegnava, a 
lui non pareva possedere sicuro il Regno di Napoli. 

I vizzeri, che in fatto erano signori di Milano, non volevano 
che lui potesse tornare a ripigliarlo . Lo Imperatore faceva la guerra 
per piacere, né altro fine ci avea dentro. Il re d'Inghilterra voleva 
contentare i popoli suoi i quali sono per natura inimici a' Fran
zesi . E mentre che tutti i sopranominati i preparavano a fare 
guerra contro a Francia et il Re a difendersi, i Veniziani solleci
tavano il Papa che, sendo loro stati in lega con Iulio, re Ferrando 
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et Imperatore contro a' Franzesi, che operasse come successore 
di Iulio, che fussino osservate loro le condizioni; e che, avendo 
il Viceré tolto Brescia delle mani de' Franzesi che doveva, per li 
patti, essere loro restituita. 

zsr Leone conosceva essere cosi il iusto e ne parlava ogni Il giorno 
a don Ieronimo Vie, oratore a Roma per !spagna, e ne scriveva 
alli suoi nunzi, che erano presso al re Ferrando; et aveva sempre 
le migliori risposte e parole del mondo, ma non si veniva a conclu-
ione, il che procedeva perché il re di !spagna voleva nutrire un 

essercito in Italia, in altro luogo che nel Regno di Napoli. Ma 
in fine i Veniziani, veduto eli essere tenuti in parole, s'accordarono 
col re eli Francia et ottennero da lui che traessi eli prigione Barto
lomeo d'Alviano, quale era suto preso da' Franzesi nella rotta di 
Adda, e lo feciono capitano. E deliberarono fare una buona gu rra, 
per vedere di riavere quello si apparteneva loro con l'arme, poi 
ché non lo potevono riavere con le parole. 

In Firenze della creazione del apa si fece quella festa eh 
può stimare. E perché li Fior ntini sono d diti alla mercatura et 
al guadagno, tutti pensavano dovere trarre profitto assai di questo 
pontificato. Aveva il Papa delli suoi, in Firenze, Giuliano, fra t Ilo 
carnale, messer Iulio, suo cugino, cavaliere di Rodi, priore di apua, 
e Lorenzo suo nipote. Nessuno di questi voleva stare in Firenze 
perché Giuliano pensava a grandezza ccessiva, messer Iulio dise
gnava, con l'essere uomo di chiesa, ottenere dal Papa degnità 
e benefici assai, Lorenzo era uso a vedere in che reputazione ra 
in Roma uno parente di uno papa, ancora che li attenesse poco ; 
e sendoli lui nipote, li pareva non si potes e trovare altra stanza 
più a suo proposito che quella, perché in Firenze era necessitato 
a vivere con mille rispetti et a Roma non ne avea avere uno al 
mondo. 

Il Papa per niente voleva lasciare il go erno di Firenze, perché 
iuclicava, tenendo quello, dovere essere di più autorità a presso 
a' principi. E benché li paresse conveniente che Giuliano atten
desse lui a quel governo, per essere oramai di età matura et uomo 
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da dovere sati fare a' Fiorentini, non trovando modo che lui 
olesse farlo, perché già era ito a Roma e quivi si voleva stare, né 

iudicando essere bene rimuovere messer Iulio dalla chiesa, si ri
dusse a fare pigliare a Lorenzo detto governo, il quale era di 
età d'anni enti in circa et era uso a portare grande reverenzia alla 
madre, perché era stato a sua custodia molti anni, poi che il padre 
fu morto. 

fandò dunque il Papa Lorenzo in Firenze e mandò con lui messer 
I ulio: il quale, sendo morto messer osimo de' Pazzi, arei escavo 
di Firenze, r~ S11cce so in quello loco. E si dette principio a ordi
nare uno governo civile, del quale Lorenzo fusse capo, in quella 
medesima forma a punto, come avea tenuto Lorenzo suo avo. H 

Et attendeva Lorenzo, ancora che giovane, con grande dili- 1511 

genzia alle co e della città: che la iustizia fusse amministrata 
equalmente a ciascuno, che le publiche pecunie si riscotessino e si 
spendessino con parsimonia, che le lite si componessino in modo 
che ogni uomo ne restava satisfattissimo, e massime perché, sendo 
l'entrate grande per l'abbondanzia del popolo e le spese non 
molte, i cittadini erano poco affaticati di danari, che è quello 
che piace a' popoli, perché l'affezione che loro hanno al principe 
procede dalla utilità. 

Pensarono alcuni cittadini, i quali i tenevano savi e reputa
vano che il bene della Città consistesse in estendere assai li con
fini et in avere più una terra et uno castello, di molestare i Luc
chesi per provare di ridurli in servitù, o almeno riavere da loro 
Pietrasanta, la quale altra volta era stata de' Fiorentini, ma era 
suta poi perduta nella passata del re Carlo. E non si accorsono 
quanta infamia dettano al Papa a presso a tutti li uomini, e quanto 
sospetto messono alli principi a farlo acconsentire che, ne' primi 
mesi del suo pontificato, i Fiorentini assaltassino, sanza causa 
alcuna, i Lucchesi vicini e confederati e che vivono in pace et in 
libertà sotto le loro leggi e con le loro arti. 

E t in che modo potevano i Fiorentini ricordare poi al Ponte
fi.ce che ponessi freno alle immoderate cupidità del dominare per 
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la Chiesa e per li suoi e pigliassi e empio dalli pontefici pas ati, 
i quali tutto quello che avevono acquistato per li loro attinenti 
con grande infamia pericolo e spesa, in pochi giorni, alla morte 
loro, era ritornato alli primi signori, quando loro erano suti i 
primi a incitarlo accon entire co e non convenienti? E quando 
loro lo dovevano confortare che arricchisse li suoi di pos e sioni 
e danari, e cosi aiutas e li altri cittadini a conseguire benefizi 
et offizi, e che li mercanti potessino guadagnare in vendere le 
loro mercantie a Roma et altrove, e che si rispiarma sino l 'en
trate publiche per estinguere li interessi che pativa il comune, 
loro, mo i da una certa vanità, ntrorono di sua volontà, benché 
fusse volontà forzata, in assaltare i Lucch esi da più bande con 
genti comandate. E feciono prede nel pae e loro con assai danni 
di essi e con poco profitto loro e di quelli ch e rubavono. 

I Lucchesi, t rovandosi arse le ville e pr dato il paese, ricorsono 
a Roma a dolersi al apa et a' cardinali. Et in su que te querele, 
furono consigliati dalli amici loro di rimettere le differenzie aveano 
co' iorentini nel Papa. Il quale fec loro levare subito la guerra 
da dos o et iudicò che dovessino restituire Pi trasanta a' Fioren-

I6r tini con certi capitoli, come per il Il lo o appare. 
E veramente il apa mal olentieri perm sse che i Fiorentini 

nocessino a' Lucche i, ma si lasci' persuadere a quelli che, inten
dendo poco, dicevano che, lasciando offendere i Lucchesi, acqui
sterebbe in Firenze grandissima grazia. 

on Ramondo viceré, in questo tempo, vedendo i Veniziani 
essersi collegati con Francia, deliberò di per guitarli con aperta 
guerra; e loro si armorono di maniera che pensorono di potere 
non solo difendersi, ma offendere l'inimici . 

Il primo assalto che f ce loro il Viceré fu a Crema, quale ' 
molto icina allo stato di Milano, et oltre alle altre diffìcultà, 
aveva peste grande. Nondimeno, per industria del signor R enzo 
da Ceri, si difese e l'inimici se ne levarono con danno e vergogna . 
Corse il Viceré dipoi assai del paese de' V niziani, et essi empre 
si andavano difendendo. Ma, tro and si lo essercito spagnuolo 
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una volta in uno luogo ra Padoa e Vicenzia, dove era co tretto 
o morire di fame o ritirarsi per difficile camino in • lamagna, 
Bartolomeo d'Alviano, troppo ardito capitano e al quale pare a 
quante più Yolte era ro o più fama acqui tare, volle apicciare il 
fatto d'arme. 

Li pagnuoli, di pera i, combattemo valentemente e, p r 
opra ma sime di Pro pero Colonna, ruppono le geni enete et 
amazzorono e pr ono più loro capi. E potette poi il Viceré andar 
liberamente per tutto il paese ene o e, per più pompa e gloria, 
andò in ino a 1\Ieu ·tri, donde sparò qualche tiro d'artiglieria e o 
Vcn zia. 

In Francia ancora i faceva grandi ima guerra. Et il re d'In
ghilterra avea pa ato il mare e i ra congi unto con lo Imperatore. 
E con gente grandi ima as ediomo Terroana, avendo prima 
presa Tornai sanza diffìcultà, e presso a quella dettero una rotta 
a' Franzesi. Ma la ob idione di Terroana durò bene quaranta di 
e, benché fussi presa, ritardò a sai l'impeto delli Inghilesi e Te
deschi. Et in questa dilazione lo Imperatore, che per natura era 
vario e quanto oro era al mondo non aria potuto riparare alle sue 
spese, venne a qualche altercazione col re d'Inghilterra e, sanza 
mettere piu tempo in mezzo o pensare più oltre, e ne tornò in 
Ala magna. 

Il re d'Inghilterra, per questo, et ancora perché avea fatto 
grande armata per mare e mandatala a Fonteravia, con intenzione 
che il re Ferrando avesse a muovere per terra da quella banda, 
vedendo la cosa andare in lungo, restò male satisfatto e richiamò 
l'arn1ata sua. E questo fece tanto pitl volentieri perché li VlZ

zeri, i quali econdo la composizione tra loro collegati, con venti
mila uomini a altorono la Borgogna e mcs ono la obsidione a 
Digiuno, dove era Il capo per Francia monsignore della Trimoglia r6v 

che fece sl gagliarda difesa, che detti Svizzeri, diffidando poterla 
sforzare o per qualsivoglia altra causa, accordarono con monsi
gnore della Trimoglia con convenzioni onorevoli et utili per loro, 
e ritornoronsi subito indrieto. 
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La quale convenzione il re Luigi non volle né ratificare né 
osservare. Onde, come è detto, Enrico re d'Inghilterra per li 
modi del re di Spagna, dello Imperatore e de' Svizzeri, conobbe 
che lui era quello che spendeva sanza profitto e che li altri colle
gati facevano quello volevano, sanza tenere conto di lui ; ritirò 
lo essercito di là dal mare e volse l'animo allo accordo con Francia. 
Et essendo morta di poco la regina Anna, moglie del re Luigi, 
s'appiccò pratica tra questi duo Re d 'amicizia e parentado e si 

1514 fermò l'uno e l'altro. Et il re Enrico dette al re Luigi, vecchio et 
infermo, Maria sua sorella, giovane e bella. E come fu detto allora, 
Luigi trasse d'Inghilterra una achinea che caminò sl forte, che in 
pochi mesi lo portò fuor del mondo. 

Lo avere permes o il Papa che li Fior ntini offendes ino i 
Lucchesi e la stanza di Giuliano suo fratello in Roma, con avere 
lasciato il governo di Firenze, dette sospetto a tutti principi, 
grandi e piccoli, che avevono che fare in Italia, perché il re Fer
rando dicea: << Poiché Giuliano ha lasciato lo stato di Firenze, 
che è si bella cosa, bisogna che abbi fantasia a cose maggiori, 
che non può essere altro che il Regno di N a poli ». 

Il duca di Milano, di Ferrara, di Urbino dicevano il medesimo. 
I Sanesi discorrevano: <<Se il Papa lascia offendere a' Fiorentini 
i Lucchesi, che hanno la città forte, ben munita e d'accordo, 
tanto più lascerà ofiend re noi che abbiamo la città debole, poco 
provvista e desunita )). 

Il duca di Ferrara, oltre a questo dubio, era malissimo sati
sfatto del Papa perché nel principio del pontificato era venuto a 
Roma et era suto veduto volentieri et accarezzato dal Papa. E i 
era partito pieno di bona speranza e con promissione che li sarebbe 
restituito Reggio e fattolo favore con lo Imperatore che riavessi 
Modona. Et aveva visto il Papa poi non solo non li rendere Reggio, 
ma comperare Modona dallo Imperatore o pigliarla in pegno per 
ducati quarantaquattromila. 

Ma il duca di Urbino, Giovampaulo Baglioni e Borghese Pe
trucci, primo cittadino a iena, mossi dalla sospezione e come 
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piu deboli, feciono lega insieme, contr'a' quali il Papa prese gran
dissima al erazione e fu del continuo poi inimico loro. K ondi
meno e i allora l'escusorono con dire esser fatta per difendere 
dal signore di Camerino il duca d'l rbino, il quale vedevano esser 
favorito dal Papa per averli data per moglie Il una sua nipote, 17,. 

sorella del cardinale Cibo. 
eva ancora alterato l'animo de' cardinali la creazione di 

quattro cardinali, che il Papa creò sei mesi dopo la sua elezione, 
contro a' capitoli che s'erano fatti e giurati nel Conclavi, i quali 
furono messer Lorenzo Puccio, datario, Bernardo da Bibbiena, 
tesauriere, messer Iulio de' Medici, suo cugino, et Innocenzio Cibo, 
figliuolo di una sua sorella. 

E vedendo li uomini che rompeva i giuramenti e che pen ava 
alle guerre e faceva oggi una con tituzione nel Concilio Latera
nense e domane vi derogava, cominciò a perdere a presso a molti 
il nome del buono e, benché dicesse l'officio ogni dl con divozione 
e digiunasse due o tre giorni della settimana, oltre a' digiuni 
ordinati, non li credevano più. 

E certo è gran fatica volere e sere signore temporale et essere 
t enuto religioso, perché sono due cose che non hanno convenienza 
alcuna insieme. Perché chi considera bene la legge evangelica, 
vedrà i pontefici, ancora che tenghino il nome di Vicari di Cristo, 
avere indutto una nuova religione che non ve n è altro di quella 
di Cristo ch'il nome, il quale comandò la povertà, e loro vogliono 
la ricchezza, comandò la umiltà, e loro seguitano la superbia, 
comandò la obedienzia, e loro vogliono comandare a ciascuno. 
Potrè'mi estendere nelli altri vizi; ma basta avere accennato, 
che pitl oltre non mi pare mi si convenga entrare. 

Erano le cose d 'Italia e fuora d'Italia in questi sospetti e tra- 1915 

\·agli, quando mori il re Luigi :XII, il quale, nel tempo regnò, provò 
e la fortuna prospera et avver a. E solo si può riprendere che ebbe 
t.roppa voglia di ricuperare il ducato di Milano nel tempo che lui, 
per la infermità, non era atto alla guerra et era necessitato il com
metterla ad altri, il che, il più delle volte, è pericoloso. 



15 SOMMARIO DELLA ISTORlA D'ITALIA 

Per la morte sua venne il regno, secondo l'ordine di Francia, 
a Francesco duca d'Angolem, giovane d'anni venti, dotato dalla 
natura di tanta bellezza, quanto altr'uomo che fusse in Francia, 
e di più ingegno e memoria. Et avea consunta l'età ua in esserci
tarsi in arme et ancora non alieno dalle lettere, ma era bene alieno 
da tutti i vizi, sobrio, temperato, continente; e benché abbi pro
vato qualche volta la fortuna avver a, si può connumerare tra 
li prim ipi eccellentissimi. 

Questo, nel principio pre e il regno, delib rò a saltare la ducea 
di Milano. E e bene pen ò che alla dii a di quella aves ino ad 
es ere collegati Papa, Imperatore, re di Spagna e Svizzeri, pensò 
ancora che le leghe, che ono di tanti pezzi, non sono mai d'ac-

x7v cordo, Il e non in parole. E nondimeno tentò ancora avere qualche 
parte in Italia e rinno ò la Lega che a a fatta il re Luigi co' 
Veniziani e cercò di rimuovere Genova dalli altri collegati, dove 
era doge Ottaviano Fr go o, il quale il Papa avea favorito as ai 
che tornasse in tato mai p nsava i do esse partire dalla volontà 
sua. 

Ma Ottaviano, pen ando potere male t n re G nova sanza 
l'amicizia di Francia, ri petto al navicare, et inclinando per molte 
ragioni che, venendo France co in Italia con sercito, dovesse 
essere sup riore ai collegati, si accordò e, di Doge, diventò gover
natore per il re di Francia, il quale volle la signoria della ittà, 
come era solito aver Luigi . 

Il apa, intendendo le pr parazioni di Fran ia, tava molto 
ambiguo che partito doves i pigliare. Et essendoli prepo to che 
dovesse dare per donna a Giuliano, suo fratello, Filiberta, sorella 
del duca di Savoia, la qual era sorella della madre di Francesco 
che avea grand auttorità a presso al figliuolo, inclinando molto 
Giuliano a detto par ntado, come nobilissimo, vi consenti ancora 
lui, benché non li pareva conveniente p rché cono ceva tirar i 
dietro spesa insopportabile. Pure timava, da altra parte, di po
tere per questo mezzo ritenere il Re, con le parole, dal venire in 
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Italia e, quando non lo ritenesse, e bene li fusse contro, trovare 
nella vittoria più facili condizioni. 

tette il Papa co l dubio qualche settimana perché, accostan
do i a France co, edeva che, se era vincitore, restava a sua di
screzione e, se perdeva, cono ceva che ne seguiva la ruina sua 
manifesta, et e erci ancora un'altra co a : che il Re potea farlo 
coprire e poi non volere o non potere pas are, e lui trovarsi solo 

in preda de' collegati . ~ ello accostarsi alla Lega conosceva che, 
quando aves e vinto, non lo poteva tanto offendere, perché erano 
più collegati et era impo sibile tirassino tutti a uno segno, e, se 
uno lo vole se offendere, l'altro lo difend rebbe. Ma dubitava assai 
che la Lega non ave se a succumbere perché considerava il mede
simo ch'el Re, che quest leghe di pezzi non fanno mai co a buona. 

Aggiugnevasi che lo Imperatore e re Ferrando non erano in 
Italia e, come lo avevano imbarcato, poco penserebbono alla guerra 
et a lui resterebbe il pensiero e di contentare i vizzeri e della 
maggior parte delle altre p c che i aves ino a fare . E se egli ne 
mancava, dubitava che li collegati non li diventassino inimici, 
i quali già lo avevono sospetto rispetto a' Fiorentini, che per 
l'ordinario sono inclinati a Francia, e per il parentado che a a 
fatto di nuovo con avoia. Né li pareva potere tare di mezzo 
perché temeva che li vizzeri, che erano già sull'arme, Il uniti r Br 

col Viceré, non li toglies ino subito Piacenzia Parma, e che non 
paresse loro che la ua neutralità fusse il medesimo che dichia
rarsi in favore del re di Francia. 

Finalmente, dopo molte ambiguità e uspensioni , risolvé 
ntrare nella L ga t opporsi a Francia. E la principal causa che 

lo indusse a questo fu che, essendo accordato Ottaviano Fregoso, 
stimato tanto amico uo, a' vizzeri entrò sospetto che non aves e 
fatto tale accordo di volontà del Papa, e minacciavono, se non 
si dichiarava, farli la guerra subito. Et il cardinale edunen e 
gl'incitava, come quello che era desideroso di novità e non li pare a 
es ere suto rernunerato dal Papa secondo meritavono l'opere sue 
nel Conclavi, i che si collegò più pre to per timore che per ele
zione. 

Fatta questa dichiarazione et intendendo i del contin uo che il 
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re di Francia sollecitava, i collegati cominciorno a fare il mede
simo. E feciono scendere dodicimila Svizzeri, i quali pensorono 
tenere a Susa, et il signor Prospero, capitano delle genti del duca 
di Milano, andò con la compagnia sua verso i monti, et il Viceré, 
che era a Verona, a piccole giornate s'inviò con le genti sue a piè 
et a cavallo verso Cremona, et a Verona, in suo luogo, andò Mar
cantonio Colonna, soldato del Papa. 

Soldò ancora il Papa più altri capi, e Colonnesi et Orsini e 
'avelli et il duca d'Urbino e, per l'ordinario, avea Guido Rangoni; 

et a tutti dette danari. E il di di san Pietro dette il bastone a Giu
liano suo fratello e lo fece generale capitano della Chiesa, il quale 
era più presto da corte che da guerra. E lo fece inviare verso Fi
renze et ordinò che tutte l'altre genti sue, a piede et a cavallo, 
lo aspettassino a Piacenzia, dove si dovea fare la massa di tutto 
lo essercito. 

Lorenzo de' Medici, nipote del Papa, H quale, come io dissi 
di sopra, come cittadino governava Firenze, intendendo come 
Giuliano suo zio, nello posalizio della moglie, avea promesso al 
conte di Ginevra, fratello di detta sua moglie, che farebbe opera 
che sarebbe capitano de' Fiorentini con gran soldo, gli parve che, 
succedendo, avesse a essere con diminuzione dello onore suo e 
che li Fiorentini avessino a restare male satisfatti e del Papa e 
di lui di essere fatti spendere, quando loro gli dovevano rispiarmare. 
E pensò di ovviare a questo disegno con fare eleggere capitano sé 
con intenzione, però, di non volere né genti né denari, ma gli 
bastasse solamente il titolo, acciò che il Papa e Giuliano si aste
nessino dalla impresa. é ancora prese questo partito sanza la 

1Bv volontà del Papa il quale, Il quando gli gnene conf rl, vi fece 
molte diffìcultà, ma in ultimo concluse che quando il Consiglio 
delli Settanta vi acconsentisse volentieri, che egli ne resterebbe 
satisfatto, stimando che tale Consiglio non l'avesse acconsentire. 

Ma Lorenzo, avendo prima parlato con molti di detto Consiglio 
e mostro la causa per la quale cercava di essere soldato, ottenne 
subito il consenso di tutto il Consiglio, il che dispiacque assai al 
Papa, pure bi ognò che avesse pazienzia. Ma dis gnò che le genti 
che avea Lorenzo in condotta in nome, avessino a essere in fatto 
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e ne richiese la Città. Lorenzo, edendo il consiglio suo non succe
dere perché, dove olea ovviare alla spesa, vedeva bisognava 
spendere e, dove non ole a che le genti de' Fiorentini si scopris
sino contro al re di Francia, conosceva che, mandandole in Lom
bardia, eguiva contrario effetto (il che era grande preiudizio alla 
città, i per i molti mercanti fiorentini che sono p r il regno di 
Francia, i quali malvolentieri vi potrebbono stare et es ercita i 
in faccende, quando la città fu se contro a Francia; st ancora 
perché, accadendo che il re di Francia vincesse, dubitava, aven
dolo offeso, non cercas e torgli lo stato), però fece rispondere al 
Papa che li Fiorentini non manderebbono le genti sanza capitano, 
appiendo che il Papa non acconsentirebbe che lui si parti e di 

Firenze et ancora non lo manderebbe in campo, dove fusse capi
tano Giuliano, dubitando non avessino a essere discordi. 

Leone, avuta questa risposta, non sapea che partito si pigliare. 
Ma accadde a punto che Giuliano de' Medici non fu stato due 
giorni in Firenze che s'amalò di due terzane, le quali lo afflissono 
in modo che presto fu conosciuto che il male sarebbe lungo e peri
coloso e per questo non era possibile cavalcassi. Onde il Papa si 
volse a dare il carico che avea dato a Giuliano a Lorenzo. Il quale 
lo prese malvolentieri, si perché dubitava che, andando contro al 
re di Francia, la città non a v esse a incorrere la indegnazione di 
esso e li mercati ne avessino a patire; i ancora perché conosceva 
che il titolo che avea preso di capitano, perché la città non avessi 
spesa né di lui né d'altri soldati, faceva il contrario effetto: et a 
lui non poteva occorrere co a più molesta, che dare spesa alla 
città. Pure, costretto dal comandamento del Papa, ordinò le genti 
et alli 16 di agosto 1515 si parti di Firenze insieme col cardinale 
de' Medici , che andava a pigliare la legazione di Bologna et ancora 
era legato in questa impresa. 

Il re Francesco in questo tempo aveva sollecitato il passare 
suo, né aveva fatto fare allo essercito né alla artiglieria il cam
mino di Monginevra, che conduce Il a usa dove erano i Svizzeri, xgr 

ma l'avea condotta per un'altra montagna, chiamata l'Argentiera, 

II 
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luogo difficile, non che a pa sarvi uomini e cavalli et a condurvi 
artiglieria, ma alle capre. Nondimeno la potenzia di uno princip 
grande, quando vi concorre la volontà, supera ogni difficultà. 

Passò con lo essercito suo quello monte e condusse artiglieria 
ca aJli. Et alli avversari pareva si impos ibile che pas a se, che 

stavano sanza scolte o velette o guardia alcuna e tenevano il 
campo sparso in più parti, in modo che, sendo alloggiato Pro pero 
con la compagnia sua a Villafranca in Piamonte, di tante dal luogo 
dove lo es ercito franzese scese circa miglia sedici, ancora che 
fusse a ertito che li Franzesi erano di qua da' monti e che faces e 
buona guardia, non tenne conto di tale avertimento. E certi fran
zesi a cavallo, con trattato di quelli del castello, furono condotti 
in detto luogo e trovarono Prospero a desinare e presono lu i e 
tutti li suoi, anza trarre fuora spada. 

Questa presa dette animo grande a' Franzesi e, per il contrario, 
invill i collegati e ciascuno di essi, in particulare, cominciò a p n
sare a' casi suoi. Lor nzo, locotenente del Papa, venne avanti a 
maggior giornate po sette e li Fiorentini mandarono con lui com
mis ario Francesco Vittori. E la massa delle genti del Papa i 
congregò a Piacenzia, dove si trovarono, tra il Papa e iorentini, 
circa seimila fanti et ottocento uomini d'arm . 

Il Viceré condu se ancora lui il suo e sercito a iacenzia di 
quattrocento uomini d'arme e quattromila fanti e fece lo alloggia
mento in sul Po, lungi uno miglio dalla terra dove Goro Gheri, 
pistoiese, governatore di Piacenzia, aveva fatto fare uno ponte 
in sul Po perché li esserciti pot ssino pa sare in qua e in là, secondo 
il bisogno. 

France co, oi che fu sceso nel piano di Lombardia et ebbe 
preso Prospero, fece tentare i Svizzeri d'accordo perché in fatto 
i gentiluomini franz i non ar bbono voluto venire a giornata con 
loro, i quali da molti anni in qua avevano acquistate tante vittorie, 
che erano reputati invincibili. 

I Svizzeri prestarono orecchi, e massime quella parte ch'era 
contraria a Sedunense, la quale fu sl gagliarda che minacci di 
amazzarlo e lui, impaurito, se ne fuggì a Piacenzia. Ma praticandosi 
poi tra Franzesi e vizzeri il modo della composizione et essendo 



qua i fermo, per poca cosa si ruppe. Et intendendolo edunen e, 
col fa ·ore de' suoi partigiani e di qualche cavallo del Papa che 
condusse eco, ritornò in campo de' Svizzeri li riunl e condu e 
in 1\lilano. Questa pra ica de' vizzeri col Re tenne molto ospesi 
il Luogotenen e et il Viceré perché dubitavono non si condurre 'l 
a 1ilano, e che i vizzeri u ci sino loro a do o con uno accordo, 1 9 

che, dall'altro canto, lo Alviano con l'essercito eneto pa ass 
il Po in Mantuano et as altas e Parma e Piacenzia, terre in quel 
tempo deboli et inclinate a' Veniziani, che li sarebbe facile a pi
gliarle, e loro sì ritrova ìno in filano rinchiusi a discr ezione del 
popolo e non a er essercito da potere combattere on la terza 
parte dello essercito franzese. 

France co, intanto, pr e Koara e Pavia d'accordo con chi n 
avea la guardia e mandò loan Iacopo Triulzi er o Milano, penando 
che il popolo voltas e. Ma non riuscì perché li Svizzeri erono i 

forti in 1ilano, che tenevono il popolo in timore, onde il Re fu 
constretto a voltarsi a pigliare tutte le terre e luoghi che erono 
intorno a 1ilano. 

Il che quando il Viceré intese, sollecitava Lorenzo a passare 
il Po insieme con lui per ire a occupare Lodi, avanti che li Fran
zesi lo pigliassino. E questo dicea non perché la sua intenzione 
fusse cosi, ma perché Lorenzo negasse il farlo per potere sempre 
scusare sé e caricar il Locotenente, quando Milano si perd e. 
Perché conosceva molto bene che il rinchiudersi in Lodi era andare 
a perdita manifesta, perché non v'erano vettovaglie, per essere 
stata di pochi di mes a a sacco dal signor Renzo, quando egli 
parti da' Veniziani per ridursi a' soldi del Papa (e volle monstrarc, 
sendovi ancora l'utile suo, servire ai padroni in ino all'ultim o 
con fed e), né era possibile condurvene perché li Franzesi, per essere 
superiori di numero e di valore, di cavalli e fanti, erano signori 
della campagna, né poteano perare di e sere aiutati dalli Sviz
zeri, i quali erano a l\filano e, sempre che lo essercito del Papa e 
del Re fusse uscito fuora per cercare vettovaglie e si fusse in
contrato con li avversari, sarebbe stato prima rotto, che li Sviz
zeri lo avessino in eso. 

Nondimeno il Locotenente, conosciuta l'arte del Viceré, disse 
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essere di pronto animo a volere passare il Po. E la sera fece pas
sare la più parte delle genti della Chiesa. E volendo fare passare 
quelle de' Fiorentini, Francesco Vittori commissario, alla entrata 
del ponte, li protestò che li signori Fiorentini non intendevano 
in modo alcuno che le loro genti andassino a offendere il re di 
Francia e che erano bene contenti che le difendessino Piacenzia 
e Parma, terre del Papa, e che stessino a quella guardia, ma non 
intendevano procedessino più avanti, e che, se egli voleva passare 
il Po, lo facesse come Locotenente del Papa e non come capitano 
de' Fiorentini, e che per niente conducesse seco genti loro, e che, 

2or passando, li protestava Il che non correva più soldo né a lui né 
alle genti. 

Lorenzo parve questa proposta animo a e tanto più che non 
l'aspettava da Francesco commessario. Et avendo fatte passare 
le genti della hiesa et essendo passato il Vice( ré) con le sue et 
alloggiate tutte in su la riva di là da Po, pensò es ere bene indu
giare la mattina sequente a passare lui e deliberare intanto quello 
voleva facessino le genti de' Fiorentini, dubitando massime che 
Bartolomeo d'Alviano, intendendo che Piacenzia fusse restata 
sola, non l'assaltasse. E però la notte ordinò circa mille fanti che 
restassino a guardia di quella e lui determinò passare non come 
soldato de' Fiorentini, ma come locotenente del Papa. E giugnendo 
al ponte con le genti a piedi et a cavallo in ordinanza, trovò che 
il Viceré era ridotto di qua da Po e le genti sue del continuo segui
tavano il ritirarsi. 

E perché lui stava ammirato di sl subita mutazione, il Viceré 
li fece intendere che avea fatto questo perché avea inteso che li 
Franzesi il di davanti avevono preso Lodi e che, se loro andavano 
inanzi per ripigliarlo, i Franzesi erano tanto superiori di forze, 
che, quando li assaltassino, non vi era remedio a non ess re rotti, 
e che li Svizzeri di Milano non sarebbono a tempo soccorrerli, per 
essere a piedi e discosto, e che alloggiare di là da o non era sicuro 
perch , se si levasse voce che li Franzesi venissino avanti per as a
lirli, lo essercito loro entrerebbe in tanto timore e confusione, che, 
avendosi a ritirare per uno ponte solo, da sé medesimo si disordi
nerebbe e metterebbe in rotta, ma che il modo di vincere la guerra 
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era che li Svizzeri venissino verso Piacenzia e i fermassino in su 
la ripa di là da Po, e subito le genti del Papa e spagnuole passas
sino et uniti insieme andassino a tro are l'inimici, e sarebbono 
sufficienti a combattere e vincere. 

Né si do ea dubitare che li Franzesi andassino a trovare i 
Svizzeri perché loro possono fare cammino riparato assai da fosse, 
delle quali la Lombardia è piena, e dove li cavalli non si potreb
bono punto essercitare. Oltre a questo si cono ceva chiaro che li 
Franzesi non erano per venire alla giornata co' Svizzeri se non 
forzati: né ancora i avea a pensare che, quando li Svizzeri piglias
sino tale partito, Milano si avesse a perdere, perché vi restava 
la fortezza bene munita, e che si dovea credere che i Milanesi non 
avessino a mutinare, insino che non vedevano dove la fortuna 
inclinava. Il Viceré dicea queste ragioni alle quali non si potea · 
replicare, e nondimeno aria voluto che il carico del non passare 
si posasse sopra ad altri et arebbe voluto essere tenuto lui lo ani
moso e che altri fusse stato riputato il rispettoso. 

Mentre le cose erano in questi termini e che Il il Locotenente et 2ov 

il Viceré sollicitavano i Svizzeri a coniungersi con loro, e che li 
Svizzeri facevano instanzia che lo essercito della Lega andassi 
verso Milano, il re Francesco avea fatto il suo alloggiamento a 
San Giuliano e San Donato, villette fra Milano e Marignano, di
stanti da Milano circa miglia sette. Né mancava di tenere la pra
tica dell'accordo co' Svizzeri e la avea tanto avanb, che il cardinale 
Sedunense temeva non avesse effetto, perché il Re era ridotto in 
luogo che, se Ii Svizzeri stavano fermi, male poteano sperare la 
vittoria, e per questo tringe a la pratica il più poteva. 

Onde Sedunense confortò li Svizzeri della parte sua ad assal
tare i Franzesi, monstrando loro, con la sua lingua usa a predi
care, molte ragioni per le quali, faccendolo, sarebbono superiori 
e che lo onore e utile saria tutto loro, né lo arieno a partecipare 
con altri, iudicando, quello che segui, che, come li suoi Svizzeri 
uscissino alla battaglia, li altri non li vorrebbono abandonare, 
desiderosi e di aiutarli e di essere compagni alla gloria et alla preda. 
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Uscirono da principio circa seimila e non più, e li altri poi 
tutti seguitarono. Et alli 13 di settembre s'appiccò la zuffa, che 
ra circa ore ventidue. I Svizzeri, non avendo cavalli e endo venuti 
ette miglia ad assaltare i Franzesi nelli loro alloggiamenti, giun
ono lassi e trovarono li avversari freschi. Nondimeno, ne' primi 

impeti, i Lanzichinech e uasconi et altri fanti che conduceva 
Pietro ravarra piegorono e, se il Re in persona non entrava nel 
mezzo e' Tedeschi a ritenerli con prieghi et essortazioni e minacci 
he non fuggissino, la battaglia andava male per lui, ma la pru

denzia e fortezza sua riparò a molti disordini . 
Durò la battaglia in ino a due ore di notte, né si vedea ancora 

dove la fortuna vole se inclinare. La sera, i Svizzeri, che erano 
u citi di Milano sanza ordine, bbono poco o niente da mangiare 
e bere; la notte stettono allo scoperto armati, sanza mai posare. 
l Franzesi riordinarono lo es ercito e lo rinfrescarono di viveri 
t indirizzarono le artiglierie dov iudicorono fusse necessario, 

in modo che la mattina, a bona ora, apiccorono di nuovo la zuffa 
t in due ore ottennono la vittoria con perdita, p rò, di alcu ni 
ignori de' primi di Francia, e di assai gentiluomini et arditi 

cavalieri. 
L'Alviano, sendo arrivato la sera a Lodi et intendendo d l 

fatto d 'arme incominciato, i artl a mezza notte e, non poten o 
sere seguito dallo e sercito, si spinse avanti con celerità con 

irca sessanta cavalli e giun e quando già li Franze i avevono 
avuto la vittoria, ancora che egli, come glorioso, e cosl li Veni

zit ziani attribuiscono questa vittoria in gran Il parte a loro, ma 
in fatto non vi ebbono participazione alcuna. 

La vittoria fu grandissima. ondimeno i Svizzeri, cosi rotti, 
ritirorono l'artiglieria con le loro proprie braccia in Milano e, benché 
la fama si pargessi che nella giornata ne morissino dodicimila e 
chi dice di manco dice di ottomila, io ardirei di dire che non pas-
orono quattromila perché, come è detto, ritirarono l'artiglieria, 

il che non potevano fare se non ve ne fussino restati vivi assai . 
Et il giorno sequente, in ordinanza si partirono di Milano per ritor
narsene a casa, ancora che i parti ino molti di loro feriti. 
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Come la rotta 'intese in :Milano, i più intimi e familiari del 
uca se ne entrarono in Cas ello da lui , et il popolo mandò amba

ciadori al Re, i quali apuntorono: et il Re diventò ianore di 
lilano e di tu to quello teneva il Duca, eccetto che il Castello. 

A Piacenzia, dove era il Viceré e Lorenzo, ancora che fus i 
poco più distante di miglia trenta dalloco dove si fece la giorna , 
il fatto 'intese variamente, perché venne la prima nuova che li 

vizzeri erano vittoriosi , e dur ' questa opinione tutto il dl 14 
di ettembre, la notte poi venn il vero, chP. lo scrisse Lodovico 

ano a , vescovo di Tricarico, nunzio del Papa a presso il re 
France c , il quale non avea volu o lo eguitasse in campo, ma 
fu contento restas e a Turino . 

~fa intendendo Leone che li Svizzeri t enevano pratica d'ac
cordo ne suno provedere danari altri che lui, cominciò a voltare 
l'animo a convenire con France co e fece che Lorenzo mandò 
in campo Benedetto Bondelmonti, il quale parlando col signor 
Ioan Iacopo circa lo accordo, parve a detto signore che, per faci
litarlo, Tricarico eni se dal Re, e mandò p r lui un corriere. 

Tricarico venne ubito e giun e in campo poco avanti si co
mincia se la battaglia. E , ragionando col Re del modo del conve
nire, lui gli di se: ~ Io non posso finire ora il ragionamento, perché 
ono forzato ire alla ba taglia. e io perdo, il Papa non arà da cu 

rare di convenire meco, se io vinco, farò il medesimo che farei 
al pre ente, e la vittoria non mi farà l insuperbire, che io voglia 
mutare condizioni col Papa ~. 

Quando il Viceré inte e il \·ero a punto, di nuovo metteva 
a nimo al Locotenente eh era da mandare a' vizzeri e confortarli 
c con danari e con promes e a cendere i monti, e che Francesco 
per qu a vittoria non era più gagliardo che prima. E diceva 
molte ragioni, se non d emostrative, verisimili. Le quali Lorenzo 
udiva , ma non lo persuadevano, perché in fatto vedeva il nervo 
d ella guerra essere la pe unia e che il pondo di provederla restava 
tutto addo o al Papa, Il il che gli era impo sibile. Però di nuovo 2rv 

mandò Benedetto Bondelmonti in campo a Tricarico a persuaderlo 
che concludesse in qualunque modo convenzione tra Francesco 
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e Leone. E certo si può dire che la destrezza et ingegno di Tri
carico fus e causa che il Re non procedesse a destruere lo essercito 
i pano e quello della hiesa. 

E di già monsignore di Lautrec era venuto avanti con set
tecento !ance per fare uno ponte in sul Po, a rincontro di Pavia, 
e l'Alviano confortava il Re a seguitare la vittoria la quale se lui 
eguiva, era facil cosa che lui diventasse signore d'Italia. Ma la 

mala fortuna d'essa, che la voleva riservare a maggiore flagello, 
non volle che quella venisse in mano di si bono et eccellente Prin
cipe, sotto l'ombra del quale sarebbe potuta riposarsi molti anni 
in pace, e li fece mettere avanti al signor Ioan Iacopo Triulzi ra
gioni assai e rispetti, di quelli che hanno i vecchi prudenti, cioè 
che non era da entrare in nuove imprese perché li Svizzeri, sa
sperati per questa rotta, scenderebbono di nuovo più feroci che 
mai, che l'Alamagna si unirebbe tutta, quando intendes e voles e 
occupare Italia, che il re d'Inghilterra, tem ndo la grandezza sua. 
li moverebbe in Francia et il re Ferrando farebbe il medesimo, 

che attendesse a godere la vittoria e conservarla. 
Ragioni che non ono cosl vere, come appariscono, perché 

una vittoria sì grande, come era tata questa di Francesco, avea si 
tolto lo animo all'inimici suoi, che non si doveva lasciare loro ripi
gliarlo, ma era da seguire la ittoria, sanza m ttere uno momento 
di tempo in mezzo e pigliare es empio da Iulio Cesare, il quale fu 
maestro di sapere vincere. 

Ma lo averso fato d'Italia fece che il R inclino alla composi
zione, la quale Tricari o concluse di ordine del Locotenente, perché 
l'uno e l'altro sapevano che così si contentava Leone. E rimasono 
al Re Piacenzia e Parma, che ol ano e ser d ilo stato di Milano 
e nella onvenzione furono molti altri capitoli, i quali fu fatto 
tempo al Papa di ci giomi a ratificare. E fatto questo accordo, 
il Re entrò in Milano e, benché piantasse l'artiglieria al Castello 

che Pietro Navarro, a chi avea dato questa cura. gli promet
tesse in pochi giorni la espugnazione di quello, non volle l'ultima 
vittoria, ma fu contento pigliarlo a patti da Massimiliano, al quale 
promesse eia cuno anno scudi trentacinquemila di pen ione. E 
preso che ebbe il Re il Castello, si dimesse la guerra e le genti 
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s'alloggiarono per la ducea in vari luoghi, e una parte n'andò 
in favore de' Veniziani verso Brescia, sotto il governo del Bastardo 
di Il Savoia. 22r 

Leone, intesi che ebbe i capitoli, tutti li confermò, eccetto uno 
che conteneva che quello doves ino pagare i Fiorentini a Francesco, 
per esserli stati contro in questa guerra, fus i rime so nel duca di 

avoia. Questo capitolo per niente il Papa alle ratificare, dicendo 
che non era conveniente che las ia i i Fiorentini a discrezione 
del duca di avoia, i quali non aveano fatto guerra contro al Re 
e, quando l'avessino fatta, erano stati tirati da lui al farla contra 
loro volontà. 

Approvati che furono i capitoli, e me i in gran parte in essecu
zione, il Papa ordinò a Lorenzo che andasse a fare reverenzia al 
Re a Milano. E li Fiorentini vi mandarono Francesco Vittori e 
Filippo Strozzi, i quali avevano eletto oratori insino quando fu 
incoronato, ma, rispetto alla guerra, non erano potuti andare. 
Ebbene in commissione, insieme con Francesco Pandolfini che 
era ambasciadore prima a pre so al Re, di rallegrarsi che lui fusse 
venuto al regno e della vittoria ottenuta. 

Fece il Re grande onore e carezze a Lorenzo e, per stabilire una 
ferma amicizia col Papa, deliberò andarlo a trovare insino a Bo
logna, dove il Papa si conferi con tutti li cardinali e prelati et 
officiali di corte: et il Re poi venne con la corte sua, che non fu 
di più che cinquemila cavalli, computati tra questi quelli che 
portone carriaggi et altri impedimenti. E mostrò Francesco gran 
con.fidenzia in Leone, e Leone in lui; e fu alloggiato in Palazzo 
et incontrato prima da prelati, poi da e co i, poi da arcive co\·i, 
poi da due cardinali che vennono insino a R eggio, et in ultimo da 
tutta la corte. Il Re li dette la obedienzia in Concistorio pubblico 
et alli I 3 di dicembre, che fu il di di santa Lucia, il Papa cantò 
solenne messa in Santo Petronio, presente il Re e tutta la corte 
sua. Et alli r 5, Francesco si parti benissimo satisfatto dal Papa 
e compiaciuto di parole e promesse di quasi tutto quellolidomandò, 
che lo pregò, in tra l'altre cose, che restituisse al duca di Ferrara 
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Reggio e Modona, per po are una volta Italia. Et il Papa acconsenti 
di farlo, pure che li fu ino re tituiti li danari avea dati allo Impe
ratore p r ricuperare Modona. 

Ricercò ancora che perdonassi a Francesco Maria della Rovere, 
duca di l: rbino, la offesa li avea fa dello avere preso soldo da 
lui e poi non voluto cavalcare quando fu ricerco, ma tenuto pra
tiche strettissime con Francia; e fu openione fusse convenuto 
eco, ma di questo non si mostrava co a alcuna. Il apa non volle 

22v consentire a tale Il domanda, dicendo che vol va punire i udditi 
uoi secondo i delitti . 

Tornossi Francesco a Milano, e Leone prima a Firenze e poi 
a Roma; e Lorenzo seauitò France co insino a Milano, d ve 
tette insino che lui parti per irsene in Francia. Et a requisizione 

de' Veniziani, non a en o fatto il Bastardo di avoia effetto, 
mandò il signor Ioan Iacopo Triulzio con genti a espugnare Br eia. 

Il Papa, prima che fu e a Roma, fu ricerco dal duca di Ferrara 
di os ervare quanto avea prom sso al . Et ancora che detto Duca 
dipositasse i danari he il apa av a bor ato per Modona, fu 
tenuto più di in speranza e bone parole, ma non si venne a con
clusione. 

Frane sco se n'andò di là da' monti in post e prese il ammino 
v r o Pro enza, dove trovò la madre e la moglie ite alla divozione 

1516 di santa Maria Maddalena. E tornandosene verso Lione, ebbe 
nuova, in Avignone, come F rrando, re di pagna, era morto. 
- é si può dire non mori e un grande t eccellente principe, perché 
di piccolo Re diventò grandissimo. È vero che è dannato come 
uomo di poca fede p rché a endo promes o al re Federico d' ra
aonia, suo cugino, di aiutarli difendere il Regno di Napoli man
dato in suo aiuto genti per mare. sotto il governo di onsalvo 
Ferrando suo capitano, a un tratto, quando Fe erigo credette 
che tali genti li fussino in favore, li furono contro. Et intese che 
Ferrando era con enu to con Luigi re di ' rancia e diviso tra loro 
quel Regno, onde Federigo fu costretto m ndicare in Francia 

cercare la mi ericordia di quel Re, la qual penso trovare mag-
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giore che quella del cuaino. rondimeno lui si escusava dicendo 
che Federigo non era sufficiente, ancora con l'aiuto uo, difendere 
il Regno, e che fu pur mealio con accordo cercare che una parte 
ne rimane se nella casa d' Araaonia, che i perd e tutto ; e p i u, 
ape a che Federigo, sanza tenere conto di lui o di uo capitano, 

teneva trette pratiche con Francia e che lui prevenne a vanti 1 
concludesse. 

È ancora da qualcuno ripre o d'avarizia. Et io ono fo e in 
rrore, ma iudico che non si debbe attribuire que o vizio a un 

principe il quale non grava i uddi i uoi di essazioni . tr ordi
dinarie, non fa accu are oggi questo e domani quello, per e tor
quere da loro le pecunie iniu tamente, non lascia che li mini tri 
s uoi uccino le us anzie de' poveri, p r spogliarli poi di quelle 
quando ono fatti Il ricchi, e più pre to i astiene dal donare a' 23r 

servitori, buffoni, cinedi et uomini di simil qualità . Et uno prin
cipe che vive in questo modo io, non avaro, ma liberale chiamerei. 
fa interviene che, de' cento che u ano le corti, ve ne sono novan

tanove bisognosi e che in loro piaceri vogliono pendere più che 
non po ono. E perché il Princip a dare loro inclini, a uno prin
ipe rubatore e prodigo, danno il nome di liberale; a uno asti

nente di qu ello d'altri e vero liberale, danno il nome di a aro. 
È bia imato ancora che si dilettava di giucare. é io ono 

tanto ardito che pre urne i, contro una opinione inveterata, lodare 
il giuco. né ancora mi risolvo a dannarlo in uno uomo grande . 
se bene uno principe doverebbe empre stare occupato in offici 
lau dabili et utili alli popoli, quando e amineremo la vita delli 
principi passati, non danneremo in modo alcuno quelli che, per 
fuggire ozio e passare malancolia, della quale questa no tra vita 
è piena, si dilettono qualche ·olta di giucare, ma ime se lo fanno 
a nza v enire in collera, sanza fraudc c sanza avarizia. E Ferrando 

intendo che n l giuoco mai si turbava, che giucava liberissimamente 
e che quasi sempre perdeva, e spes o perché voleva perdere. Et 
io non o dove uno uomo grand possi mostrare maggior liberalità 
che nel giuoco, perché è proprio del liberale volere che quello in 
chi conferisce il beneficio non li ia obligato, né cono ca di esserli: 
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e questo accade proprio a uno principe, quando si lascia vincere 
giucando. 

Mori Ferrando pieno di anni, ancora che si promettessi assai 
più lunga vita. E lasciò erede di tutti li stati suoi, et in Spagna et 
in Italia et altrove, Carlo, figliuolo della sua prima figlia, nato di 
Filippo, figliuolo di Massimiliano imperatore, che dovea e sere 
allora di età di anni edici. Lasciolli ancora il regno di avarra, 
la quale avea di poco tolto al Re che la possedea. 

Et e sendo domandato, alla morte, dal confessore come volessi 
disporre dì quel regno, il quale avea tolto ad altri, rispose che lo 
avea tolto a chi ne solea essere signore, p rché papa Iulio lo avea 
e comunicato e privato d l regno come scismatico; e che s'el 
Papa era Vicario di Cristo in terra, come lui credeva, teneva con 
più iustizia quel r gno che stato ch' gli avesse. 

Il r Enrico d'Inghilterra, quando ìnt se che Francesco avea 
23v preso la ducea di Milano Il e rotto i Svizzeri, pensò di fare dopo 

la vittoria quello dovea far avanti pigliasse la impresa, dubitando 
che non div ntasse tanto grande che li fuss formidabile. E con 
suoi ambasciadori sollevò di nuovo i vizz ri i quali, benché dopo 
la rotta a ves in o f rma certa convenzione con Francia, non erano 
stati tutti uniti, ma erano di loro cinque antoni che vollono 
restare nella nirnicizia, i quali furono contenti pigliare danari 
da Enrico. 

Lo Imperatore, ancora che si dilettava oltre a modo di ordire 
guerre, 'offer e a Enrico di essere presto a passare in Italia per 
ricuperare lo stato di Milano, pure che lui gli dessi danari . E lui et 
Enrico per loro ambasciatori tentorono il Papa, il quale credevono 
che mal ol ntieri aves i lasciato arma e Piacenzia, e li offerseno, 
quando ripigliassi quello stato, rendergliene. Ma lui non si volle 
scoprire, dubitando della varietà dello Imperatore, della poca 
fed e troppa avidità de' vizzeri, ma non si oppose al principio 
con le parole gagliarde, né ancora poi co' fatti come Francesco 
arebbe oluto e come li pare a fusse obligato, secondo i capitoli 
erano tra loro. 
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Lo Imperatore adunque, a endo avuti danari da Inahilterra, 
venne in Italia nel principio della primavera dell'anno 1516 e 
menò circa quindicirnila Lanzichinech et aitanti Svizzeri pagati 
pure dal re d'Inghilterra. 

Francesco, quando parti da Milano, vi lasciò governatore il 
duca di Borbone e, sendoli rupoi riferito che detto Duca non avea 
sincero animo verso di lui, vi mandò locotenente Odetto ili Foes, 
chiamato mon ignor di Lautrec, uomo es ercita o as ai in guerra 
et arruto cavaliere. E vi providde di fanti et, intra li altri, di rue
cimila Svizzeri di quelli Cantoni che rono d'accordo seco, e man
dovvi più gentiluomini della sua corte. ondimcno i Franzesi 
non confidarono tenere la campagna né li passi de' fiumi e sempre 
si ritirarono in modo che lo Imperatore condusse il uo essercito 
presso a Milano a tre miglia: e li capitani franzesi, che vi erano 
ridotti dentro, consultavano già tra loro se era da abandonare 
Milano e ridursi a guardare le terre di qua da Po. 

Lo Imperatore, come intese che il Re avea diecimila Svizzeri 
in Milano, prese diffidenzia di quelli avea in campo e, ricordandosi 
quanto facilmente i vizzeri sono usi a essere corrotti da' Fran
zesi, li entrò sospetto non lo dessino pregione come già altra volta 
avevano dato il Moro e, secondo il suo costume, dette volta in
drieto; né lo potette mai persuadere Galeazzo Visconti, nobile Il 
milanese che av a avuto il carico di condurre i Svizzeri, a non 2 41 

dubitare di loro. E la prima ritirata fece a Lodi, dove venne Pro
spero olonna, quale era stato pregione in Francia più mesi et, 
avendo pagato parte della taglia, era suto libero dal R e con certe 
condizioni. E confortò Mas imiliano a non desi tere dalla impresa, 
mostrandoli quanto la Francia fusse essausta di danari e con 
quanta debolezza i Franzcsi erano in filano, do e ra tato qualche 
giorno . 

Ma non fece frutto alcuno, né fu possibile che a passo a passo 
non si ritirasse in Alamagna, lasciata ancora con poco presidio 
Brescia, la quale intra pochi giorni s'accordò co' Franzesi e loro 
la renderono a' Veniziani. Seguirono poi li Franzesi di andare 
verso Verona con intenzione di sforzarla, si per osservare i capi
toli a' Veniziani, si ancora perché allo Imperatore non restasse 
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questo piede in Italia, donde pes o pot i fare insulto allo stato 
di ~filano. 

Il apa, poi che lo Impera ore se ne fu tornato in lamagna, 
pensò di endicarsi della iniuria li avea fatto il duca d'Urbino 
nella passata d l re di Francia e di torli lo tato. E benché la Du
ches a vecchia, quale era uta moglie di Guido Ubaldo, andasse 
a Roma e raccomandasse al Papa la nipote, moglie di Francesco 
Maria, e d stramente li riducesse a memoria l'obblighi avea con 
suo marito, non poté far effetto alcuno. E tanto meno potette 
operare perché era di pochi giorni inanti morto Giuliano, fratello 
del Papa, dopo che ra suto malato dieci mesi, il quale avea grande 
affezione e reverenzia alla sopradetta Duchessa, per essere stato, 
quando era in bassa fortuna, assai onorato da lei e dal marito. 

Di qu sto si può dire che fusse veramente bono orno, alieno 
dal sangue e da ogni vizio, e si può chiamare non liberale, ma pro
digo, perché donava e sp ndeva sanza considerazione alcuna donde 
dovessino uscire i danari. Dilettavasi avere a pres o di sé uomini 
ingegnosi et ogni cosa nuova voleva provare. Pittori, scultori, 
architettori, alchimisti, inv ntori di miniere erano condotti da 
lui con tanto stipendio, quanto non era possibile pagassi. Mori 
in Firenze e furono celebrate le essequie sue con pompa grandissima. 

Volle Leone che Lorenzo facesse la impresa d'Urbino, ancora 
che lui la facessi contro a sua voglia p rché conosceva che, come 
quello stato era facile a pigliare, cosi ra facilissimo a perdere. 

2 4v Ma il Papa diceva Il che, se non priva a il Duca dello stato, el 
quale si era condotto con lui e preso danari et, in su l'ardore della 
guerra, era con enuto con l'inirnici né pensato che era suo suddito, 
né altro, che non sarebbe si piccolo barone che non ardisse di fare 
il med simo o peggio, e che, avendo trovato il pontificato in ripu
tazione, lo voleva mantenere. Et in fatto, volendo vivere i pontefici 
come sono vivuti da molte decine di anni in qua, il Papa non poteva 
lasciare il delitto del Duca impunito. 

Non durò Lorenzo molta fatica, né consumò molto tempo in 
pogliare Francesco Maria di tutto lo stato di Urbino, et in ultimo 
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li t olse Pesero e la fortezza. Et in pochi mesi la terra e fortezza di 
an Leo, che è tenuta cosa inespugnabile, pur con ingegno fu 

presa. Né mi estenderò a dire il modo particulare perché, ancora 
che que t o luogo abbi gran fama, non merita però se ne parli a 
lungo. rancesco Maria con la moglie e figli si ridusse a Mantoa, 
al marchese Francesco suo suocero. 

Come lo Imperatore fu partito dello stato di 1\filano, Carlo di 
Borbone si ritornò in Francia, né li parve che li fusse saputo da 
Frane co quel grado di avere in tanto pericolo conservato lo 
stato di Milano, che li pareva meritare. Rimase governatore della 
ducea di Milano e locotenente del re di Francia in Italia Odetto 
di Foes, il quale, presa che fu Brescia, attese insieme con lo essercito 
veneto, che avea per capitano Teodoro Triulzio, a seguitare la 
impresa contro a Verona per t6rla allo Imperatore, dove era a 
guardia Marcantonio Colonna, uomo, e per esperienzia e per ogni 
altra qualità, eccellentissimo nell'arme. 

Restò, come io dissi di sopra, erede di tutto lo stato, che t eneva 
Ferrando d'Aragonia, Carlo d'Austria, suo nipote, al quale molti 
anni inanti era suta prome sa da Luigi x n di Francia R enea, sua 
figliuola, in certo accordo che detto Luigi avea fatto con Ferrando, 
del quale ' ra poi mancato, e per l'una parte e per l' altra, in molte 
cose. E però pareva necessario che tra Carlo e Francesco re di 
Francia, se avevano a stare in pace, si venisse a nuova composizione . 

E per questo Artù di Buissl, gran maestro di Francia, in cui 
il Re avea tutta la fede sua, andò a Nojon, ne' confini di Piccardia, 
dove venne monsignor di Ceures, il quale avea governato e gover
nava Carlo pacificamente. E dopo molte dispute, venneno a nuove 
convenzioni e disfeciono il mariaggio, Il fatto prima, d i Renea, 25r 

allegando che ella era di troppa età. E Carlo promisse pigliare Luisa, 
figli uola di Francesco, che aveva due anni et, insino non consu
mava il matrimonio, dare ciascuno anno a Francesco scudi 
centomila per conto del Regno di Napoli, la metà del quale 
s'intendesse appartenesse a Francesco, come in due altre capitu
lazione fatte tra Luigi e Ferrando si mon trava, e che avesse a 
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essere la dota di detta Luisa. E co i fermarono lega, amicizia e 
parentado. 

E perché il vemo si approssimava, che renderebbe la espugna
zione di Verona più difficile (massime che a dif sa di quella erono 
concorsi quasi tutti li Spagnuoli che erono soliti stare nel Regno 
di N a poli, uomini cappa ti et usi a fare la guerra con pochi danari 
e pochi viveri) però monsignore di eures, che iudicava che fusse 
a proposito che il padrone suo stesse in pace e non spendesse 
per lo Imperatore, e sappiendo che lui non avea modo di mandarvi 
nuovi omini né di dare danari a quelli che vi erono, cominciò a 
trattare con Massimiliano che lui la lasciasse pigliare a' Veniziani, 
a' quali non la liberasse né concedesse, ma, in uno certo modo, 
chiudesse li occhi e ne cavasse le genti, acciò loro la potessino 
pigliare, et avessi da loro certa somma di danari e s'intendessi 
tra lui e Veniziani fatta tregua per tre anni. 

E dopo molti omini che andorono a tomo, e dopo molte pro
poste e risposte, si fermò la convenzione nel modo sopradetto. 
E li Veniziani riebbero Verona, da loro tanto desiderata, donde 
uscirono circa cinquemila spagnuoli i quali, econdo i capitoli, 
avevono a potere andare sicuri nel Reame. 

Leone, come Lorenzo ebbe preso il ducato di rbino, volle 
dargliene in titolo et in onsi~torio lo fece eleggere duca, avendo, 
avanti facessi la impresa, privato nel medesimo modo Francesco 
Maria. Lorenzo per niente non arebbe voluto tale titolo di ducato, 
perché conosceva che i popoli amano i principi quando ne tralgono 
profitto e che tre duchi, che vi erano stati prima, avevono avuto 
i popoli affezionati perché, avendo soldi grossi da questo principe 
e quell'altro, mettevono del continuo nello stato danari e non ne 
traevano, edificavono, facevano cultivare, stavano in sul loco, 
e pascevano molti omini con pensioni e soldi, come fanno le corti. 
Ma lui, che non era per potere stare in quello stato e che era for
zato trarne le imposizioni ordinarie per il soldo d ' governatori 
et altri officiali, bargelli, guardie di rocche e simili co e, et ssendo Il 

2 5v il paese povero et i popoli inclinati a' signori vecchi, e Francesco 



ì\Iaria vivo, vedeva che ogni piccolo tumul o gli faceva perdere 
quello tato e che da una perdita ne potrebbono seguire delle 
altre. Ricusò quanto potette. fa come poteva lui opporsi al zjo 
Papa et alla madre che non res ava di incitarlo e sollecitarlo a 
diventare duca? 

Francesco Maria, in questo tempo che durò la guerra a Verona rsr7 

endo rifuggito a Mantoa, prese stretta familimtà con Lautrech 
con l'aiu o di Federigo Gonzaga, signore di Bozzolo, il quale si te
neva offe o dal Papa e cercava occasione di vendicarsi. Questi due, 
et in ieme e di per sé, instillorono nelli orecchi di Od tto che 
Francesco avea potuto cogno cere la fede del Papa nella venu a 
dello Imperatore a filano; e che questo era uno potente Papa 
perché, oltre allo stato della Chiesa, avea quello dì Firenze e 
nuovamen e di poneva di iena, donde pochi mesi inanzi era stato 
per opera sua cacciato Borghese Petrucci che governava quello 
stato, e messo in suo luogo Raffaello, pure Petrucci, vescovo di 
l\Iassa, il quale dependea tutto da lui et era nutrito sempre seco, 
e nel principio del pontificato lo avea fatto castellano di Castello 

anto Angelo, che si dà a' più confidenti amici e servitori che il 
Papa abbia; e che non era da !asciarlo fermare in modo che po
tesse congregare danari perché, se ne congregasse, piglierebbe 
animo di volere cacciare e Francesco del ducato di Milano, 
Carlo del Regno di ~.,.a poli ; e che . i voleva m0l tarlo ubito, inanzi 
che moris ino alcuni cardinali vecchi che l'odiavano, e prima che 
potesse fare collegio da poterne disporre; e che, sanza che Fran
ce co si scopri se, pure che chiude se li occhi, pensavano con poca 
fatica in pochi poterlo condurre in tanti travagli, che a rebbe a 
ricorrere a Francesco e gittar i tutto nelle braccia sue; e che egli 
gli po rebbe fare rendere lo stato di Urbino e restituire H.eggio e 
l\iodona, farlo la ciare il governo di Firenze e mutare quello di 
Siena: et in effetto lo ridurrebbe uno papa da farne più presto a 
modo uo, che da temerlo. 

Lautrec, parendoli che nella venuta dello Imperatore il Papa 
non si fusse portato come dovea, et avendo in odio, per l'ordinario, 
tutti l'Italiani , e massime i preti, porse li orecchi a queste parole 
e gustò le ragioni e lasciò che Francesco Maria e Federigo ragunas-

12 
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ino i fanti spagnuoli, che uscirono di Verona, e deUi altri italiani 
e, del campo suo, quelli che ollono essere con loro, in modo eh 
feciono assai bono essercito. 

26r Se Odetto fece questo Il o perm sse con volontà del Re o 
no, io non ardirei scrivere, perché Francesco affermava non ne 
avere inte o co a alcuna et io non po so, né debbo, né voglio non 

restare fede alle parole di un tanto Re. 
Vennono dunque Federigo e rancesco Maria con detto e ser

ito in Ferrarese, e quivi, con qualche favore del Duca, passarono 
il Po et erono già in Romagna quando a Roma se ne ebbe notizia 

era. 

Il Papa pen ava a ogni altra cosa che guerra et era tanto pos
ibile che lui tenesse mai mille ducati in ieme, quanto è possibile 
he una pietra vada in alto da per sé. Lorenzo era a Roma, malato 

di doglie che lo tormentavano grandemente. I condottieri d l 
Papa erono poco satisfatti da lui, p rché non dava loro danari 
ome arebbono voluto e loro erano disordinati, perché tutti vole-

vano imitarlo nello spendere. 
Comincia ad accattar danari, che è cosa che toglie la riputa

zione al principe nel principio d Ila guerra, solda con es i fanti, 
danne alli condottieri di genti d'arm . Lor nzo corre co l malato 
in Romagna in po te, dove vanno ubito Renzo da Ceri, uid 
Rangoni e Vitello itelli. Ma non fu pos ibile vi conduce ino l 
presto tante genti da potere rit nere che Francesco Maria non 
ntrasse nello stato d'Urbino. isputo i tra detti condo ti ri 

del apa om era da governare que ta guerra. 
Lorenzo diceva che in questo principio il apa avea p hi 

danari e che il migliore partito pote se pigliare era di saldare 
quattromila fanti e dividerli per le bone terre dello tato di Urbino, 

guardarle bene con levarne ancora li uomini so petti; e che la 
tagione non pativa, sendo nel mese di febraio, che li av rsari 

potessino campeggiare terre; e cb e, come a es ino cor o un poco 
pel paese e pr dato quel poco tro erranno, non entrando in bone 
terre donde passino trarre danari, né a endone Francesco !aria 
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da sé da po eme dare alli uoi fanti , che presto si risolveranno. 
I condottieri, e massime Renzo, a' quali n l durare la guerra 
pare ·a guadagnare danari e riputazione e ridurre il Papa debole 
et in necessità, dicevano i faces e essercito grosso, col quale i 
potesse andare a trovare i nimici e rovinarli perché, quando bene 
al presente non riu cissi loro altro che ridur i nel Regno salvi, 
ogni di moverebbono di questi in ulti e porrebbono taglie al Papa, 
e che nello stato d'Urbino non erano bone terre, e che basta a 
guardare Urbino. 

E mentre consultono e non deliberano e che non si risolveno 
né Renzo né Vitello chi di loro due vadia in Urbino, secondo 
che ~ Lor nzo, locot nente in quello es ercito del Papa, aveva 26o 

comandato loro, Francesco Maria pa ò con l'essercito suo et in 
pochi dl, col favore de' popoli , ridusse tutto quello stato in sua po
testà, eccetto Pesero e San Leo. Et a Pesero pensarono le genti 
del Papa fare testa. E Leone mandò subito a ~lano a dolersi 
con Lautrec di questo insulto e domandarli aiuto. 

Odetto, benché monstrassi dolergnene, di ea che il Papa si 
avea causato questo male da sé medesimo per avere lasciato pas
are per il paese suo li Spagnuoli alla sfilata, perché andassino a 
occorrere \ erona, contro alli capitoli avea col suo padrone, e che 

lui non manderebbe g nte in suo favore, sanza commissione del 
Re, e che li restavano a presso certe reliquie di fanti franzesi c 
guasconi i quali, quando egli dessi loro danari, andrebbono in sua 
difesa. 

Quello che era mandato dal Papa, par ndoli che lui avesse 
nece sità di soccorso presto, intesa questa offerta, subito li accetti) 
e dette qualche somma di danari a' capi, promettendo che non 
indulgerebbe molto a dare il re to. Mandò ancora Leone a dolersi 
di questa iniuria a Francesco in Francia et a Carlo in Fiandra. 
Francesco rispose che era presto a osservare i capitoli e che, 
s condo quelli, era tenuto aiutarlo con quattromila cavalli e seimila 
ducati il mese, e tanto provederebbe, e che scriverrebbe a Fran
cesco Maria et a Federigo che desistessino dalla impresa. E pro
vidde a' danari e scrisse a Lautrec che mandasse quattrocento 
]ance in favore del Papa. 
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Lo Imperatore rispose che ordinerebbe alli suoi che si ritraes
sino da molestare il Papa, ma furono tutte parole. Li avversari 
seguivano e Lione non arebbe voluto che li quattromila fanti, 
oldati a Milano dall'orno suo, venissino in suo favore, si perché 

con difficultà potea fare tale spesa, sl perché dubitava non lo in
ganna~sino. Ma Lautrech dicea che sendo restati in Italia a instanzia 
del Papa, se non li venivano in favore, gli verrebbono contro, e che 
egli non li potrebbe ritenere. Mandò ancora detto Lautrec dugenta 
lance, delle quattrocento li commis e il Re, in favore del Papa, 
le quali avevano capi italiani affezionati a Francesco Maria. 

Leone, trovandosi in una guerra tanto pericolosa et iudicando 
che Francesco e arlo li avessino te a questa rete a dosso per bat
terlo, pensava a tutti i rimedi possibili per liberarsene, ma si 
trovava in troppa scarsità di danari, e massime perché la opinione 
di Renzo preval e a pres o al Papa di fare essercito gros o. E con
dusse gran numero di fanti guasconi, svizzeri, spagnuoli, tedeschi 
et italiani e non potea ragunare tanti danari da potere dare loro 

2Br una paga a un tratto. E quando avea pagato Gua coni Il et Ita
liani, mancavano danari pe' vizzeri, quando avea pagato i Sviz
zeri, mancavano per li altri. 

Aveva questa guerra un'altra clifficultà che il paese, dove la 
si maneggiava, era tutto dedito a Francesco Maria in modo che 
l'essercito del apa pativa assai di vettovaglie, e le genti d'arme 
mandate da Lautrec ne consumavano sanza risparmio per far 
maggior disordine. Per questo Lorenzo era deliberato tentar una 
volta la fortuna di v nire alla giornata e segui si come volessi, 
ma Renzo e Vitello, sopra i quali il Papa avea posata la guerra, 
dissuadevano il combattere. 

Et essendo lo essercito del Papa in sul fiume del Metro copioso 
di fanti e cavalli, ché vi era venuto oltre alli condottieri sopra
nominati Gian Paulo Baglioni con bona banda di cavalli, e volendo 
li inimici passarlo, perché nol passando pativano di viveri, Lorenzo 
i volle opporre et ordinò la battaglia. E già gli avversari erano 

entrati nel fiume per passare et avevano grandissima difì.cultà 



perché l'acqua era alta e fredda; ma quando Lorenzo volle dar 
dentro, la più parte de' condottieri richiamarono loro genti con 
dire che non erano fatte le spianate e che si combatterebbe con 
di avantaggio, e Lorenzo restò solo contro alli nimici con la sua 
compagnia e fu con tretto ]asciarli pas are. I quali, poi che furono 
di qua dal Metro, presono la maggior parte del Vicariato, che è 
un paesetto abondante di vettovaglie. 

Lorenzo, avendo conosciuto l'arte de' condottieri, mandò Be
nedetto Bondelmonti a far intendere a Leone quello era seguito, 
e che, e sendo ~1.10 locotenente in nome, voleva essere ancora in 

fatto, e che era bene contento pigliare consiglio con i condottieri, 
ma vole a poi deliberare da sé medesimo, e che altrimenti non 
voleva stare in campo, perché vi starebbe con troppo suo vitu
perio. 

E olendo intanto ripigliare Mondolfo, castello del Vicariato, 
perché vi erono molti viveri, e faccenda, nel pigliarlo, l'officio 
del capitano e soldato, fu ferito di uno scoppietto nelia testa e fu 
constretto lasciarsi portare per mare in Ancona a curarsi, perché 
la ferita fu molto pericolosa. 

Il campo del Papa restò in tanto pericolo e disdetta, che sempre 
cb alcuno di quello si scontrava, o per arte o a caso, con li avver
sari, ne andava col peggio. I condottieri erano divisi tra loro, i 
fanti non ubidivano a nessuno et attendevano solo a rubare li 
amici e farsi pagare, et, essendo di tante nazioni, spesso combat
tevano intra loro. 

Leone, avendo notizia di questi Il disordini, si volse a mandarvi :28v 

legato il cardinale di Bibbiena, orno molto de tro n Ile azioni del 
mondo, ma della guerra al tutto inesperto. E però in campo non 
condusse seco riputazione, pure lo riordinò alquanto, ma non di 
qualità che l'inimici non pigliassino animo a uscire dello stato di 
Urbino et andare verso Perugia. E sendo stati certi di intorno a 
quella, Giampaulo, con accordo, li fece partire perché providde 
che li Perugini dettano a Francesco Maria scudi seimila. Il quale, 
ritirato con li suoi, si voltò verso Anghiari et il Borgo, terre de' 
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Fiorentini, dove trovò maggiore difficultà che nelle terre della 
Chiesa. Et il Borgo, ancora che avesse le mura deboli e vi fusse 
una parte che aderisse a Francesco Maria, nondimeno, per dili
genzia et animo di Luigi Guicciardini, che v'era commissario pe' 
Fiorentini, si salvò. 

Lorenzo, dopo che fu stato malato tre mesi in Ancona, per 
la diligenzia de' medici fu libero. E tornato prima in Firenze e 
poi andato verso il Borgo, ridus e in modo le genti sue, che l'inimici 
cominciarono a temere. 

Accadde ancora che Carlo e Francesco, come principi grandi, 
non stavano sanza sospetto l'uno dell'altro e ciascuno di loro du
bitava che Leone non tirassi l'altro alla volta sua, e però ognuno 
di loro pensò essere il primo a levarli la guerra da dosso. E Carlo 
mandò in campo di Francesco Maria don Ugo di Moncada; e Fran
cesco mandò a Roma monsignor dell'Escù, fratello di Lautrech, e 
don Ugo praticò con li fanti spagnuoli, che erono con Francesco 
Maria, e l'Escù fece tenere pratica co' Guasconi et altri Franzesi 
che erono in quel campo. E finalmente, con certi danari che il 
Papa promisse a l'una nazione et a l'altra, si venne a composizione, 
nella quale si dispose che Francesco Maria lasciassi libero il ducato 
d'Urbino e se ne potessi tornare sicuro a Mantoa. E seguiti questi 
fletti, ebbe fine una guerra che dette al Papa grandissimo tra

vagli.o e spesa, quale non si crederebbe. 

E non ebbe solo Leone la guerra fuora, ma ancora in Roma, 
perché scoperse una coniurazione di tre cardinali, San Giorgio, 
Petrucci e Sauli, quali operavano levarlo di terra con veneno. 
E ritenuti in Castello et essaminati, confessarono che lo sapevano 
due altri cardinali, Volterra et Adriano. 

Volterra in consistorio non si scusò in tutto né accusò, ma 
subito che uscl di Palazzo se ne andò a Fondi. driano, ancora lui, 
benché il Papa gli volesse perdonare, si parti. E l'uno e l'altro di 
loro pagò certa somma di danari per la necessità della guerra. 
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an Giorgio ancora fu condannato in danari as ai; Sauli messo Il 
in carcere, dove in pochi mesi, per tedio e dolore, morl; Petrocci 2gr 

deposto et incarcerato: e fu openione che in pochi giorni per forza 
fusse fatto morire. 

Il apa, dopo questo, cercò di fare una bona e solida amicizia xsx8 

con Francesco, re di Francia. Et acciò che tutto quello che era 
successo tra loro per il passato si mettesse in oblivione, fece pra
ticare che Lorenzo togliesse moglie in Francia. E i co eluse il 
parentado per Francesco \ ettor:i, che era oratore pe' Fiorentini 
a presso il Re, di Magdalena, figliuola del conte Giovanni d' Alver-
nia, che era della stirpe di quello Gottifredi Bulioni che fece 
tante prove oltre al mare, e la orella era maritata al duca d'. 1-

bania. Et erono due sorelle erede che avevono, intra loro due, 
scudi diecimila d'entrata per anno. E Francesco aggiunse in dote 
a Lorenzo la ducea di Lavaur, che volle fusse d'entrata di scudi 
cinquemila. 

Fermo lo sponsalizio, sendo nato al Re il primo suo figlio maschio 
adl27 febraio 1517, Francesco ricercò il Papa che fussi suo compare 
e mandassi Lorenzo a tenere il figlio al battesimo et a fare le nozze. 
Consenti Leone molto volentieri e mandò Lorenzo subito in Fran
cia in post , nel principio del 151 . E fu onorato dal Re tanto 
quanto potesse essere onorato principe, et alloggiato nel castello 
d'Ambuosa, dove si teneva in quel tempo Francesco, nelle princi
pali stanze vi fussino . 

Fecesi il battesimo solenne, fecesi il convito per le nozze son
tuosis imo, fecionsi balli, feste e giostre. E Lorenzo si portò in 
modo che acquistò l'amore di tutta la corte di Francia, ma pi tt 
di Francesco e della madre. Ebbe soldo dal Re di cento lance, 
ebbe pensione di franchi diecimila per anno e l'ordine di San Mi
chele. E stato che fu tre mesi in corte e seguito Francesco insino 
in Angieri, il quale voleva ire in Brettagna, prese da lui licenzia 

e ne menò la moglie verso Italia. 
E prima partissi di Francia, n'andò in Alvernia e divise lo 

stato col duca d'Albania, suo cognato. Poi ne venne in Italia e 
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fece di nuovo nozze e feste in Firenze. E poi che vi fu stato un 
mese, andò a trovare il Papa, che era allora a Montefi.asconi, e 
praticò seco di volere lasciare lo stato di Urbino alla Chiesa e non 
volere essere più capitano de' Fiorentini e tornare a tenere lo 
tato di Firenze come cittadino, come sempre era stato il suo 

disegno. 
Ma, mentre trattava queste cose e che era per venire alla con

clusione, madonna Alfonsina sua madre, la quale non era pos i-
29v bile volessi che Lorenzo stesse sanza titolo Il di signoria, intendendo 

tale pratica, acciò che egli non gli dessi la perfezione, li fece seri
ere che era in pericolo di morte e che, volendola vedere viva, 

tornasse subito. 
Il bon figliuolo credette alle lettere e si messe in poste e venne 

sì veloce, che, in capo di pochi giorni che fu giunto in Firenze, 
s'amalò e, dopo una malattia di sei mesi di dolori insopportabili, 
morì. 

151 9 La cui morte, iudichino li altri a modo loro, fu di tanto danno 
alla città di Firenze, che saria difficile a scrivere, perché, sendo 
giovane, avea tutte quelle buone parte che si debbe desiderare 
in orno d'età matura: amatore della patria, affezionato a' citta
dini, parco delle pecunie del comune, liberale delle sue, inimico 
de' vizi, non però rigido punitore di chi quelli commetteva. 

Cominciò a essercitare la milizia d'anni ventitré, nondimeno, 
in quel tempo stette con li esserciti, sempre dì e notte tenne la 
corazza da orno d'arme a dosso. Dormiva pochissimo, sobrio nel 
bere e mangiare, temperato circa il coito. E si bene parlava come 
si dovesse alloggiare l'essercito, donde battere una terra, come 
difenderla e delle altre fazioni che si fanno ne' campi, come se 
fusse stato nutrito da teneri anni in quello essercizio e come se 
fussi stato capitano molti anni. Et era tanto temuto dalli soldati 
suoi, che, giugnendo a Piacenzia e trovandoli tutti quanti licen
ziosi, rubatori, sanza legge, sanza freno, in breve tempo li ridusse 
di qualità che a' Piacentini doleva quando si ebbeno a dileggiare. 
E questo fece più presto con le parole e diligenzia, che con rigide 
crudeltà. 

Da' Fiorentini non era amato perché è impossibile che li omini, 
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u i a essere liberi, amino chi li comanda; né egli la comandava 
volentieri, ma la volontà d'altri lo pigne a a quello da che la sua 
lo arebbe ritratto. Facevali ancora molto odio et invidia madonna 
Alfonsina, sua madre, la quale, sendo donna avara, da' Fiorentini, 
che avertono ogni piccola cosa, era enuta rapace. Et egli, se bene 
desidera va correggerla, non potea, perché, come a madre onesta 
e nobile, gli por ava troppa reverenzia. 

Mori Magdalena, sua moglie, sei dl avanti a lui, avendo parto
rito una figlia che si chiamò aterina. Ma di Lorenzo sia detto 
in ino a qui. 

arlo, poi che vidde Italia posata, sendo d'accordo con Fran
cesco, olle andare a pigliare la possessione de' regni di Spagna 
delli quali era rimasto erede. Né ebbe Il però tanta confi.denzia 3°' 
nel re di Francia, che si voles e mettere per terra per 1 il suo regno, 
ma passò per mare, e senza dificultà alcuna prese la possessione 
pacifica di tutto quello se li aspettava. Ma sendo egli governato 
da Fiamminghi, e' quali tutte le dignità et utilità di quelli regni 
pigliavano per loro, e sendo morto lo arcivescovo di Tolleto, che 
è beneficio di tanta entrata, quanto ne sia uno altro in Cristianità, 
lo Imperatore lo dette al nipote di Ceures. E cosi accadeva ogni 
di d Ili altri. 

Li Spagnuoli malvolentieri stavano sotto questo giogo, pure 
e' grandi signori iudicavono che le mutazioni non fussino a loro 
proposito e sopportavano ogni cosa come potevano, ma li popu
lari non potevano avere pazienzia, et usavano parole non conve
nienti, escusandosi sempre che non intendevano parlare contro 
al Principe, ma contro a' governatori. 

E' Fiamminghi ancora, infastiditi de' modi delli Spagnuoli, 
sendo e' costumi molto differenti, confortavano Carlo a tornare 
in Fiandra. E tanto più li dicevano che lo doveva fare perché, 
mentre era in I spagna, successe la morte dello Imperatore suo avo. 
Et era stata grande altercazione di chi dovessi essere eletto re de' 
Romani, perché il re di Francia, discorrendo con prudenzia, aveva 

1 Da questo punto ba inizio nel ms. la trascrizione autografa del Vettori. 
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fatto ogni conato d'essere eletto, perché pensava, quello che è 
seguito poi con effetto, che, se il Re di tanti regni in !spagna e 
di Napoli e Sicilia, signore di Fiandra e di parte di Borgogna, 
duca d'Austria e conte dì Tirolo, fus i eletto re de' Romani, cer
cherebbe per ogni ia ridurre Italia in suo potere: e non alo 
Italia, ma tutta la Cristianità. 

Il Papa conosceva questo medesimo e, se bene considerava che 
quasi il medesimo era per seguire quando fussi eletto Francesco, 
non si poteva persuadere che li Elettori tedeschi dovessino mai 
acconsentire di trarre lo Imperio d'Alamagna. E però confortò 
Francesco a pigliare questa impresa vivamente e non perdonare 
né a danari né ad altra cosa per conseguire questo suo desiderio, Il 

3ov iudicando che, come Francesco tentava questo, subito Carlo li 
diventava inimico. E se bene cognoscessi impossibile che egli 
fusse eletto, perché non fusse eletto arlo già fattoli inimico, 
volterebbe il favore a qualche principe d'Alamagna. E questo 
disegno del Papa riusciva ancora che l'ammiraglio di Francia, el 
quale il Re aveva mandato a Treveri per condurre la pratica d'es
sere eletto con lo Arcivescovo, uno delli Elettori, sempre con let
tere dessi speranza e qua i certezza al patronc ch'egli sarebbe 
eletto re de' Romani, nondimeno il Re non lo credeva et a v eva 
volto il favore suo al marchese di Brandeburg, uno degli Elettori. 
Et era contento che li danari prometteva a quelli Elettori ch'eleg
gevano lui, darli a quelli che eleggevano detto Marchese. 

Ma Carlo a v eva tanti amici e partigiani in Alamagna, per essere 
stato lo Imperio nella Casa d'Austria più di settanta anni continui, 
e ne fece condurre tanti in Francfordia, dove si dov va fare la 
elezione, et allo intorno, che si può dire che ella fussi fatta più 
presto con le forze, che per l'ordinario, perché non vi fu elettore 
che ardissi fare parola di eleggere altri in re de' Romani che Carlo, 
ancora che vi fussi chi desiderassi assai lo Imperio e per sé e per 
altri. 

Sendo dunque eletto Carlo re de' Romani et essendo in !spagna, 
tutti i Fiamminghi e Tedeschi, che egli aveva a presso, instavono 
che tornassi in Alamagna. E, benché in !spagna si vedessino segni 
di sollevazione, dicevano che la riputazione di tanti stati, aggiunto 
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lo Imperio, farebbe tare ciascuno a segno. Onde Carlo, timola o 
da tante persuasioni, i parti di pagna per mare e pose nell'isola 
d 'Inghilterra per fare una vera unione con quello Re. La quale 
l'uno e l'altro d'es i pensarono avere fatta, ma durò tanto, quanto 
eia cono di loro iudicò e ere a beneficio suo. 

Francesco, intesa La elezione di Carlo, cominciò ubito a o
sare come s'avessi a difendere, quando egli lo volessi offendere. 
E, benché la ragione volessi che Francesco dovessi cominciare a 
muoverli guerra subito, men re egli aveva la pagna co' puntelli 
e non era olidato nello Imperio, né aveva danari, perché li 
aveva spesi in pagare li uomini fece condurre in Francfordia et 31r 

all'intorno perché dessino favore alla sua elezione, non lo volle 
fare, perché non volle si pote i dire che da lui nasce si il principio 
di turbare la pace de' Cristiani. Ma cercò di farsi amico il re d'In
ghilterra e, per a ere più reputazione, recuperò da lui Tornai, che 
il re Luigi, suo antecessore, aveva perduto pochi anni avan i. 
Poi, per mezzo d'imbasciadori, convennono di parlare insieme. 

Et Enrico passò il mare e venne a Calese, e Francesco a Bologna. 
E ciascuno di loro fece tendere padiglioni ricchissimi in su certi 
prati e nel mezzo di quelli si parlarono la prima volta, e fecionsi 
carezze assai. Poi si convitorno, donoronsi, fecionsi giostre, balli 

t ogni altra maniera di festa. E si partirono l'uno dall'altro con 
tanta dimonstrazione d'amore, che si pensò che tra essi fussi fatta 
amicizia si indissolubile, che altro non la potessi partire che la 
morte. E per maggiore confermazione Enrico promesse la figlia 
per sposa al figlio di Francesco, chiamato similmente Francesco. 
E sendo poco poi nato al re di Francia un altro figlio, Enrico volle 
tenerlo a battesimo e gli po e nome Enrico. 

In Italia, in questo tempo, le cose erono assai quiete. E dopo 
la morte di Lorenzo, il Papa volle che a governo di Firenze venissi 
il cardinal de' Medici, il quale, per la prudenzia e bontà che aveva 
dimonstro da' teneri anni insino a quel t empo, era in quella città 
et amato e riverito. 
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152 1 Poi che Carlo fu tornato in Alamagna, attese a fare le cerimonie 
consuete et indisse una dieta di tutti e' principi a Vormacia. Fran
cesco, parendoli avere f rmo Inghilterra, desiderava fermare il Papa, 
el quale, sendoli morto il fratello et il nipote, non aveva da cerca
re stati per li suoi, ma desiderava bene d'acquistarne per la hiesa 
e riavere Parma e Piacenzia e, quando Francesco non li volessi 
rendere queste, almanco li aiutas i pigliare Ferrara. Il che parendo 
a Francesco difi.cile per la qualità del sito e del Duca, che aveva 
danari assai et intendeva della guerra, e non volendo ancora offen
dere uno principe, che gli era suto sempre amico, senza iusta Il 

3x v cau a, teneva il Papa in parole. 
El quale era afflitto da un'altra materia di grande importanza, 

che era che Martino Luter, già frate di santo Agostino t uomo 
assai litterato, col favore del duca di Sa sonia predica a in quella 
provincia, in pubblico, che tutti e' vescovi sono pari al papa e 
molte altre co e eretiche e scandalose. E la sua dottrina era udita 
volentieri et aveva molti fautori, non solo in Sassonia, ma in tutta 
Germania. Lione face a ogni instanzia che Cesare gastigassi Mar
tino e facessi ogni opera d'estingu re la sua setta; et era da lui pa
sciuto di buona speranza. 

Come Cesare fu partito di pagna, molte città presono l'arme 
non contro a lui, ma contro a' governatori, e di quali furono cac
ciati, di quali morti. E feciono quelli popoli tra loro intelligenzia 
e chiamoronla la Santa Giunta. Ma è stata o gran prudenzia o gran 
fortuna quella di Carlo perché i principi, il piu delle volte, quando 
non fanno le guerre in persona, le ogliono perdere, et a lui non 
è occorso cosi, ma sempre che ha commesso ad altri è stato vit
torioso. 

ra questa Giunta da temere perché e' popoli, se bene dicono 
in principio fare contro a' governatori, come hanno battuto i 
governatori iudicono avere offeso il principe e fanno una ap rla 

rebellione. E' signori di pagna, benché fussino male contenti del 
governo de' iamrninghi, temettono tanto che i popoli non pre
valessino contro ai nobili, che s'unirono insieme e feciono una 
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gagliarda difesa contro alla Giunta. Et il costume de' popoli è 
essere ne' principii feroci , ma presto raffreddarsi e non essere 
concordi, e però e' principi batterono quando una città e quando 
un'altra, di qualità che in poco tempo ridussono tutta !spagna a 
ubbidienzia di Cesare. E d'accordo si pacificarono e rimessono la 
pena di quelli ch'erano suti capi di questi tumulti alla delibera
zione di Cesare, quando egli venissi in !spagna. 

Dove sendo pacificato, li crebbe il desiderio di potere disporre 
d'Italia e seguitava con ogni instanzia di tirare a sé il Papa e, 
per gr;ltlficarlo, citò Martino Luter a Vormacia dove teneva la 
Dieta. E, non volendo comparire sanza salvacondotto, gliene dette. 
E poi che fu comparso et ebbe disputato !I la sua dottrina, l'ammunl 32r 

che doves i tornare alla ia vera e desistessi di calunniare il Pon
tefice e li altri prelati della Chiesa Romana e, quando non lo facessi, 
minacciò di gastigarlo, aagiugnendo che non li mancherebbe modo 
d 'averlo altra volta nelle mani senza salvacondotto. Luter stette 
nella sua pertinacia et a Carlo bastò avere gratificato il Papa col 
fare dannare nella Dieta la dottrina sua; e si escusò di non potere 
procedere piu oltre, rispetto al salvacondotto. 

Ma la verità fu che, conoscendo che il Papa temeva molto di 
questa dottrina di Luter, lo volle tenere con questo freno. 

Lione, combattuto assai dal re di Francia d'accostarsi a lui , 
in tava in sul volere Ferrara, e Francesco, come dissi di sopra, gli 
da va parole. 

Et in questo tempo, che fu alla fine dell'anno 1520, le reliquie 
de' fanti spagnu oli, che erano stati più anni in Italia e poi erano 
iti a combattere le Gerbe contro a' Mori per servizio di Cesare, 
e non potendo fare progresso, se ne ritornarono in Sicilia e poi in 
Calabria. E si messono insieme e vennono insino alli confini della 
Chiesa, p nsando che Lione s'avessi a ricomperare da loro, come 
aveva fatto n ella guerra d'Urbino. Il Papa mandò loro incontro 
Giovanni de' Medici, suo congiunto e nell'arme ardito [e franco] , 
con qualche somma di fanti . E volendo detti spagnuoli pigliare 
uno castello del Papa in sul Tronto, chiamato Ripatrasonna, fu-
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rono ributtati con occisione di molti di loro in modo che, vedendo 
li primi impeti non succedere, se ne tornorono nel Regno alle stanze. 

Il Papa, per questo impaurito, deliberò di stare armato e pro
veduto e mandò messer Antonio Pucci, vescovo di Pistoia, a' 
Svizzeri, el quale ne condusse in Italia seimila uomini prontissimi 
alla guerra. Lione arebbe voluto che Francesco concorressi a questa 
spesa per metà e ne lo fece più volte ricercare. Ma egli, dubitando 
che il Papa non volessi assaltare con essi Ferrara, differiva il ri
spondere. Né gli pareva possibile che, benché indugiassi a rispon
dere, et ancora quando avessi negato concorrere a detta spesa, 
che il Papa ne dovessi pigliare tanta indegnazione, che s'avessi 
a accordare con Cesare a nuocerli perché Lione non era tenuto di 
si poco ingegno, che non conoscessi che Carlo era troppo potente, 
e che tutti li imperatori che sono stati potenti, quando hanno 

3~v avuto adito in Italia, sono suti inimici de' pontefici Il et hanno cerco 
non solo d'abassarli, ma di ruinarli, perché, chiamandosi re de' 
Romani, non pare loro conveniente avere il titolo e che e' pontefici 
abbino il dominio. Ma sempre le co e non si possono misurare 
con la ragione. 

Il Papa, parendoli che Francesco non tenessi conto di lui e 
mosso dalle persuasioni di don Ioanni Emanuel, oratore per Cesare 
a Roma, e da Ieronimo Adorno, genovese, e da Ioan Matteo Chi
berti, pure genovese, che faceva in Roma le faccende del cardinale 
de' Medici, concluse con Cesare contro al re di Francia. 

E li soprascritb gli monstrorono che, subito che egli fussi col
legato con Carlo, che la fama sola gli farebbe vincere la guerra, e 
che non poteva avere poi dubbio alcuno della grandezza di Cesare, 
perché, secondo e' capitoli, il ducato di Milano doveva venire a 
Francesco Maria Sforza, secondo figliuolo del duca Lodovico, el 
quale Francesco Maria era allora in Alamagna, e che il signore 
Antoniotto Adorno aveva a essere doge di Genova, e che Piacenzia 
e Parma dovevono ritornare al Papa, el quale doveva essere aiu
tato da Cesare a espugnare F rrara, in modo che per queste con
venzioni Cesare non acquistava cosa alcuna in Italia né di\ entava 
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più formidabile fussi prima. E fu que ta lega conclusa in poche 
parole e furono prima le galee del Papa sopra Genova, che si 
sapessi l'animo suo. 

El quale, volendo poi escusare questo suo partito precipi
toso, diceva averlo preso a beneficio della republica Cristiana, 
ancora che fus i pericoloso per la Chiesa e per lui, perché co
nosceva il re de' Turchi potentissimo per avere di nuovo vin to 
il Soldano e preso il suo regno e per a vere ridotto in termine 
il Sofl. che n 'aveva da tenere poco conto, e che era necessario che 
surgessi uno principe tra' Cristiani si grande, che fussi atto a 
farli resistenzia, e che solo questi duoi re erono atti a farla, Carlo 
e Francesco. Ma bisognava che l'uno supera si l'altro, perché altri
menti nessuno di loro arebbe t anta potenzia né tanta riputazione, 
che ardissi opporsi al Turco, e che cognosceva che era più facile 
che Carlo diventassi superiore a Francesco, che Francesco a Carlo, 
e che non li pareva inconveniente, per la salute universale di tutti 
e' cristiani, mettere in pericolo lo stato della Chiesa. E se Il questa 33' 

era la principale causa che Lione diceva che l'aveva mosso a colle
garsi con Cesare, ma io, essaminato le qualità sue e quanto egli 
conosceva e quanto bene discorreva e tritava e' partiti innanzi 
gli pigliassi e quanto desiderassi essaltare la Chiesa, non mi posso 
persuadere che la ragione detta di sopra lo movessi e che egli non 
conoscessi certo che la essaltazione di Cesare era la depressione 
sua, e che per niente la volessi. 

Ma la mala fortuna di Italia lo indusse a fare quello che nes
suno uomo prudente arebbe fatto. E lo mossano assai le persua
sioni di I eronimo Adorno, al quale il Papa prestava gran fede. 
Egli era stato assai in corte di Carlo e lo predicava per uomo reli
gioso, cattolico, osservatore di fede, alieno dal sangue, e che non 
desiderava più in Italia un palmo di terra di quello avessi, e che 
la guerra che pensava di fare al re di Francia non era a altro 
fine che per potere vivere in pace e venir seco a una composizione 
per potere liberamente fare l'impresa contra il Turco. 

E se bene Leone non doveva prestare tanta fede alle parole 
di I eronimo, che lo dovessino indurre a fare sì grande errore, fu 
tirato dalla oppenione che aveva che i vizzeri in ogni evento 
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l'avessino a aiutare perché, poiché fu Papa, dava ogni anno loro 
scudi trentamila di pensione, perché non li fussino contro e perché, 
quando n'avessi bisogno, venissino a servirlo, pagandoli. Et iudi
cava che essi non volessino la grandezza di Cesare e pensava che, 
ogni volta che Cesare non stessi alle prome se, poterlo con le 
forze loro battere e farlo tornare a segno. E forse gli sarebbe riu
scito, se non fossi stato prevenuto dalla morte 

Mandato che ebbe il Papa le sue galee a Genova e che non gli 
successi il disegno di voltarla, gli bisognò venire alla forza aperta. 

E Prospero Colonna subito andò in Lombardia, capo delle 
genti a cavallo di Cesare, contro a' Franzesi, et il marchese di 
Pescara, capo delle fanterie, col quale andorono tutti e' fanti 
spagnuoli ch'erono nel Regno. Il Papa ancora vi mandò le genti 
sue a cavallo e f ce oldare molti fanti italiani, e la prima impresa 
fu di porre il campo a Parma. 

Francesco, giugnendoli questa guerra a dosso subito et improvisa, 
non si perdé d'animo, ma pensò di fare e' rimedi possibili. E subito 

33v mandò a soldare Svizzeri, ma, avanti Il scendessino, Parma era 
forte stretta, dove era governatore monsignor d'Ellanson e con 
lui molti altri signori italiani e francesi. Ma avevono poca gente 
né con:fidavono del popolo perché, quando era suddito della Chiesa, 
era uso a pagare poco. 

Durò la obsidione di Parma più giorni et i Franzesi, diffidando 
guardarla tutta per essere troppo grande e loro e sere pochi de
fensori, abbandonoro la parte di là dal :fiume, che guarda verso 
Piacenzia, dove li inimici facevano la batteria, e si feciono forti 
drento della terra, in sul fiume della Parma, con ripari et arti
glierie et altri ordini. Le genti della Lega entrorono in quella parte 
di Parma abbandonata e messono a sacco quello poco vi trovorono. 

Lione aveva in quello essercito per suo capitano Federigo mar
chese di Mantova, el quale, per essere giovane, si rapportava a 
Prospero, capo principale in questa impresa. Entrate che furono 
le genti in quella parte di Parma, per molti sicredevache in pochi 
dl si dovessi pigliare il resto e che fussi una gran parte della vit-
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toria. Ma, o che i capi imperiali trovassino la impresa difficile, 
o che dubitassino che Lautrec o il duca di Ferrara non venissino 
a soccorrerla e li trovassino imbarazzati tra le mura, o forse perché 
avessino sospetto che, se avessino preso Piacenzia e Parma per il 
Papa, che egli non andassi poi nel resto della guerra più ratte
nuto e gli bastassi avere conseguito il desiderio suo, ritirorno 
l'essercito da Parma e si ridussono verso Reggio. 

In Firenze, quando Leone prese questa guerra, fu una mala. 
contentezza universale e cominciò a perdervi l'amore e la grazia, 
i per e ere la città per l'ordinario inclinata a Francia, sì perché 

in quel tempo e' mercanti fiorentini avevano a riscuotere in Fran-
cia, tra dalla Corte e da altri particulari, più che ducati settecento
mila, et ancora perché e' corsali provenzali, soldati dal Re, impe
divano la navicazione, cosa di molto preiudicio a' Fiorentini et 
in publico et in privato, perché e' Fiorentini sono amatori della 
quiete, perché vivono d'industrie et essercizi che fanno bene nella 
pace. E parve loro che il Papa ne tenessi un poco conto a pigliare 
partito di tanta importanzia e non ne conferire niente, se non 
dopo la conclusione della Lega. E e bene e' Fiorentini non inter
vennono, né con oratori né con mandato, né prestarono Il con- 34' 

senso in detta Lega, il Papa, di sua auttorità, promisse che lo 
seguiterebbono. E però, quando in Firenze s'ebbe notizia che 
lo essercito della Lega era ritirato, li amici de' Medici temerono 
e li altri tenevano li animi e li orecchi levati a ogni novità. 

Lione, quando intese quello che avevano fatto e' capi imperiali, 
conobbe tardi avere errato et essere entrato in luogo, che era 
constretto a fare tutta la spesa d i questa guerra. E non si trovando 
danari, né avendo modo di provederne e sappiendo che in Fi
r enze per il Comune n'era congregata qualche somma, per il poco 
pendere che aveva procurato il cardinale de' Medici si facessi e 

per la diligenzia che aveva usato che le pecunie publiche si con
serva ino, si volse a mandare detto Cardinale in campo, legato e 
capo principale della guerra, si perché confidava molto nella pru
denzia e virtù sua, sì perché conosceva che egli, per avere onore 

IJ 
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di questa impresa, era nec ssitato spendere e ' danari che erono 
conservati in Firenze, e ' quali insino allora il ardinale mai aveva 
voluto acconsentire si spendessino. 

Egli vi andò contro a sua voglia e contradisse assai, ma non 
poté disubbidir . E per ingagliardire il camp in su la giunta ua 
fece calare diecimila Svizzeri e' quali, p er essere collegati col re 
di Francia, dicevono che, secondo e' capitoli avevono con lui, non 
potevano pigliar uno palmo di terra di qu ila del R e, ma eh 
tutta quella che il Papa facessi pigliare a altri, potevono e olevono 
difendere. 

Giunto adunque il Legato in campo, che fu del mese d 'ot
tobre 1521 , consultò con quelli signori capitani come fussi da pro
cedere. E si conobbe, nel consultare, che essi volevono prima 
pigliare Milano et il resto del ducato, e poi Piacenzia e Parma, 
e conclusone che fussi da passare il Po, per unirsi il più pres to 
che si poteva con i Svizzeri. A' quali i Veniziani, benché fussino 
collegati col Re, non si vollono opporre nelle montagne di Bergamo, 
perché vollono fuggire di non avere la guerra in casa. 

Passò l'essercito della Lega il Po in Mantovano et andò in 
Cremonese, dove ebbe allo incontro Lautrec con l'essercito fran
zese el quale, se non era pari di forze, era superiore per molte com
modità aveva, delle quali Ii avversari mancavano. Appressavasi 

34v il vemo, le piove Il erono grandi e se i Veniziani volevono fare un 
poco di resistenzia a' Svizzeri, la guerra era vinta per il Re. Non 
la feciono et i Svizzeri si congiunsono con l'essercito delle Lega 
il quale, senza tentare Cremona, passò l'Adda in sulle barche et 
ancora che Lautrec avessi ritirato prima le sua genti di là del
l' Adda, per guardare che gli inimici non passassino, è cosa molto 
dificile guardare da uno e sercito venti miglia di ripa di fiume. 
E passò sopra a Cassano, presso a Milano a miglia venti. Come 
Lautrec conobbe li inimici essere passati l'Adda, ché procedette 
assai, perché e' suoi Svizzeri non vollono combattere contro a 
quelli che aveva condotti il Legato, ritirò il suo essercito in Milano, 
e vi condusse Teodoro da Triulzi con parte dello essercito veneto. 
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In Milano, in fatto, la parte ghibellina è superiore as ai, 1 

popoli sono sempre desiderosi di mutazione, chi lascia la cam
pagna e si ritira drento alle mura, perde di riputazione. 

L'essercito della Lega, inteso che i Franzesi erono ritirati in 
Milano, gli seguitò e giun e alle porte poco dipoi che li altri erono 
entrati drento, in modo che non avevono avuto tempo a distri
buire le guardie e fare quelli ordini che si ricercano in una città 
faziosa e dove s'aspetti il campo. Quelli della Lega si presentarono 
alle mura e certi fanti spagnuoli furono li primi che entrarono 
drento, da un luogo dove era un mulino. eguitorono delli altri, 
et in effetto, in poche ore, senza ostacolo entrarono nella terra. 
Odetto, ancora che non invilissi, mai potette fare testa con li suoi 
e, vedendo la terra perduta, pen ò di alvarsi con più e ntigliori 
uomini potette et, uscito di Milano, si ritirò verso Como. E' soldati 
cesarei arebbono voluto mettere a sacco Milano, pure furono 
ritenuti con gran fatica da il Legato e da' capitani, ma a ogni 
modo presono molti milanesi guelfi, e posono loro taglie e prede
reno le loro case; e cosi presono tutti e' Franzesi che trovoron 
in Milano e le loro robe. 

Leone ebbe nuova della presa di Milano alli 28 di novembr , 
sendo alla Malliana, villa pontificia, distante da Roma cinque 
miglia. E qualcuno dice ne prese tanto piacere, che stette gran 
parte della notte levato alle finestre a vedere fare festa alli suoi e, 
quando era stato un poco alle finestre, tornava al fuoco, e che 
per questo prese, la notte, e Il freddo e caldo et, essendo in quello 35' 

luogo aria pe sima, gli venne febbre ardentissima. Altri dicono 
che ebbe dolore perché vedeva Cesare avere cons guito il desiderio 
suo et a lui restare ancora a pigliare arma e Piacenzia, dove li 
bisognerebbe spendere, e che la spesa sarebbe tutta sopra lui, e 
non sapeva donde trarre più danari, e le lettere del Legato, che 
davono notizia della vittoria, domandavano danari e grossa somma. 

Basta, che, per qual causa si volessi, la notte medesima gli 
venne la febbre et il di sequente si condusse in Roma et il primo 
di dicembre mori. Né mai seppono i medici trovare rimedio al suo 
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male. Fu detto che mori di veneno: e questo quasi sempre si dice 
delli uomini grandi, e massime quando muoiono di malattia acuta. 
Ma chi conosceva Leone e considera va quanto a v eva il corpo 
bene proporzionato dal collo in giù e poi quanto avessi il capo 
grosso e fuori di proporzione dell'altre membra, si potrà maravi
gliare che egli sia vivuto tanto, e massime perché nel vivere era 
poco regolato, perché digiunava spesso e poi si caricava troppo 
di cibo: e per questo, e per avere il capo grosso et umido, era sem
pre pieno di catarro. 

Quando mori, correva l'anno dell'età sua quadragesimo sesto. 
Uomo al quale la fortuna durò favorevole otto anni continui 
perché, avanti fussi papa, sendo prigione de' Franzesi, scappò a 
caso, prese lo stato di Firenze contro all'oppenione di ciascuno, 
fu pontefice che non vi doveva avere parte. E questo è certo 
che il cardinale di Volterra, vedendo che il cardinale di San Giorgio, 
che li era inimico, aveva gran parte nel pontificato, si riconciliò 
con Medici, non credendo in modo alcuno che potessi essere Papa, 
e discorse che, col confortare Medici a cercare il pontificato, farebbe 
due cose: l'una, che torrebbe la voce di Medici e suoi aderenti a 
San Giorgio, che avevono inclinazione a dargnene; l'altra, che 
qualunque fussi fatto papa, sarebbe inimico a Medici, reputandolo 
presuntuoso, che si giovane ardissi aspirare al pontificato. Ma 
questo suo pensiero riuscl al contrario. 

E poi che fu papa, a quanti più errori fece, a tanti più rimediò 
la fortuna. Spese nella coronazione senza misura e consumò in 
essa tutti e' danari contanti et argenti che aveva congregato Iulio, 
nondimeno trovò modo di fare nuovi ufici, e si trovò chi li comperò 
cari, e fece con essi sempre e' danari che disegnò. Dette per donna 

35v a Giuliano una che si tirava drieto una Il spesa incredibile, e la 
fortuna, acciò ne mancassi, gli levò il fratello. Se la guerra contro 
al re di Francia nel quindici durava, tutta la spesa si posava sopra 
a lui e non la potendo reggere aveva la inimicizia, per l'ordinario, 
di Francia et arebbe avuto quella de' collegati. Francesco vinse 
presto e si posò ogni cosa. Se Massimiliano, quando venne sopra 
a Milano, vinceva, trattava Leone come ha trattato in questi 
tempi Carlo Clemente, e · Massimiliano si parti con vergogna. 
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Ebbe la guerra d'Urbino, la quale scoperse l'animo e dei car
dinali e de' condottieri in modo che ebbe occasione di punire car
dinali e fare Collegio nuovo: perché nel suo pontificato creò in 
più alte quarantadua cardinali e trasse danari da parte di quell i 
che creò e da quelli che condannò. 

Gastigò ancora qualche condottiere, come Giovampagolo Ba
glioni, il quale fece decapitare in Castello. E perché egli da un 
canto non arebbe voluto pensieri che l'affiiggessino, dall'altro era 
glorioso e desiderava fare grandi e' suoi, la fortuna, per privarlo 
di questo pensiero, gli levò, oltre al fratello , il nipote. Et in ultimo, 
avendo preso la guerra contro al re di Francia, n Ila quale vincendo 
perdeva et andava alla ruina manifesta, la fortuna lo levò di terra, 
acciò non la vedessi . 

Nel suo pontificato, in Roma, non fu peste, non penuria di 
vivere, non guerra, fiorivano le lettere e le buone arti e vi erano 
ancora in culmine e' vizi. 

Alessandro et Iulio usarono pigliare l'eredità di qualunque, non 
solo prelato, ma piccolo prete et uficiale, che moriva in Roma. 
Leone s'astenne da tutte, onde vi concorse numero infinito d'uomini 
e si può dire certo, che in otto anni che stette pontefice, crescessi 
in Roma il terzo del popolo. 

Se fu principe, nel quale fussino più le virtù che i vizi, o il 
contrario, lo lascerò iudicare a chi n'ha più iudicio che non ho io. 
Aveva molte parti eccellenti e grandi; fu biasimato che teneva 
poco conto di quello prometteva, ma lui aveva quella sentenzia 
molto peculiare: 'che il principe doveva rispondere in modo, a 
chi lo ricercava, che nessuno avessi causa partirsi da lui se non 
allegro'. E però prometteva nel principio tanto e pasceva ogni 
uomo di tanta speranza, che non era possibile gli satisfacessi. 

A' Fiorentini particulari fece molti e grandi benefici . Ma li 
uomini sono tanto ingrati e si poco Il discreti che, beneficando 36' 

egli ancora delli altri che Fiorentini, come quello che era ubrigato 
a molti, tutto quello che dava a altri, stimavano togliessi a loro. 
Fu notato assai che si dilettassi troppo di buffoni, ma aveva tante 
altre parti che, chi le vorrà considerare senza odio et invidia, tro-
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errà che i popoli non si doverrebbono dolere quando avessino 
uno principe simile. 

Venuta la nuova in Firenze della morte di Leone, li amici de' 
Medici non invilirono, ma ne dettono subito notizia al cardinale 
Legato a Milano, el quale ne venne in po te e confortò li amici 
a stare di buono animo. Poi se n'andò a Roma per trovarsi alla 
creazione del nuovo pontefice, la quale e' cardinali sollecitavono. 

E fatto essequie, trentacinque cardinali che si trovorono in 
Roma entrorono in Conclavi. La elezione andava in lungo et in

tanto le guerre non cessavono, perché Odetto di Foes, ancora che 
avessi perduto Milano, non volle abbandonare la Lombardia. Ma 
da Como, dove si ritirò, venne per le terre de' Veniziani a Cre
mona et ordinava nuove genti per ritornare in su la guerra. È 

vero che la perdita di Milano dette tanto disfavore a' Franzesi, 
che Parma e Piacenzia vennono nelle mani della Chiesa, per opera 

t indu tria di Goro Gheri, pistorese, vescovo di Fano. 

Francesco Maria della Rovere, che si trovava a Mantova, 
in tesa la morte di Lione, raccolse circa d umila fan ti et insieme 
con Malatesta et Orazio Baglioni, figliuoli di Giovarnpagolo, che 
rono a soldo de' Veniziani, vennono in Romagna e poi nel ducato 
l'Urbino e lo presono tutto senza alcuna dificultà perché Leone, 
per consiglio di Renzo da Ceri, per poterlo meglio tenere, a tutte 
le terre di quello stato aveva fatto levare le mura. 

Aveva ancora Leone dato a' Fiorentini in pegno Montefeltro e 
San Leo per le spese avevono fatte quando Francesco Maria lo 
riprese nel sedici : e tutto il Montefeltro s'accordò con Francesco 
1aria. San Leo, perché è forte et era pieno d'uomini fidati, si 

1 522 tenne, e P e ero ancora, e bene aveva le mura, s'accordò col vinci
tore et il castellano dette la fortezza per danari. Francesco Maria 

Baglioni insieme n 'andorono poi verso Perugia e mutorono quello 
stato e ne cacciorono il signore Gentile Baglioni. Et a gran gior
nate venivono verso Siena per mutare quello governo, et avevono 

36v preso il tempo che Raffaello Pe ll trucci, cardinale, che lo governava, 
era serrato in Conclavi . E riesciva loro il farlo, se non fussi stato 
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l 'animo di Francesco Petrucci suo cugino. et ancora le nevi, le 
quali venneno in tanta quantità, che essendo vicini a Siena a tre 
miglia, per non avere che vivere né avere modo di guadagnarne. 
furono constretti ritirar i prima a Perugia e poi a rbino. 

Dopo che i cardinali furono stati in Conclavi molti dì, alli 
quattro di gennaio nel ventuno el sono Adriano, ve covo di Tor
to a, pontefice; il quale era suto fatto cardinale da Leone a instanzia 
di Cesare, ché era suto suo precettore, et allora si trovava in Ispa
gna perché quando esare i parti di quelli regni, lasciò lui com 
un'ombra di governatore, el quale per ventura giovò più alli 
negozi di Cesare con l'orazioni, che un altro non arebbe fatto con 
l'arme. 

Fu da considerare assai in que ta elezione che li cardinali, che 
i trovarono nel Conclavi. ave sino tanto odio l'uno con l'altro, 

che volessino creare più presto uno che non avessino mai visto, 
che uno di loro . Aggiugnesi che non olo tutta Italia, ma ancora 
particularm nte le terre della hiesa erono in tumulto et in solle
vazione t era necessità di pontefice che con la presenzia rimedias i 

ubito, e non d'uno che avessi a stare molti mesi a comparire in 
Italia. Oltre a questo, loro avevano potuto vedere il buono animo 
di Cesare di domina re I tali a e non si vergognarono fare uno del 

no suo. E quello che è più da ammirare, conoscendo di quali 
co turni fussino, e se non tutti li più , ìeciono un fiammingo che 
mai ra uto in Italia. 

arlo, intendendo la elezione del Papa, senza mettere tempo 
m mezzo, i parti d'Alamagna e, giunto in Fiandra, ' imbarcò 
per I pagna. Dove arrivato, con la riputazione sua congiunta con 
quella del Papa, non ebbe dificultà a castigar e vi era alcuna 
reliquia della Giunta, e condannò chi a morte e chi in danari di 
quelli che erano suti capi d'essa. Relegò ancora, per questo delitto, 
il vescovo di Zamorra in carcere, el quale poi, nel 26, perché cer
cava d'uscire per suscitare cose nuove, fece decapitare. 
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La guerra in Lombardia era rinata perché Odetto aveva ragu
nato assai buono essercito, e già aveva passato l'Adda per ire 
verso Milano. Ma venendo alle mani con li Spagnuoli , a un luogo 

37' chiamato la Bicocca, furono li or JJ dini de' suoi Svizzeri confu i 
dagli archibusieri inimici, in modo che l'essercito franzese fu rotto 
e pochissimi se ne salvorono. E si cognobbe certo in questa gior
nata che li Svizzeri temevono l'artiglierie e non erono più li mede-
imi animosi che durorono a essere tenuti molti anni. 

A vevali Lautrec, poche settimane avanti, condotti insino in 
su le mura di Milano e li Cesarei non avevono ardito uscire fuori, 
ma mentre che Marcantonio Colonna, el quale era con Franzesi, 
andava ordinando il campo, fu percosso da un colpo di falconetto 
in una coscia, della quale ferita in poche ore mori; la cui morte 
impaurl tanto i Svizzeri, che Lautrec fu forzato ritirarli, e pochi 
giorni appresso segui la rotta che ho detto di sopra. 

Il cardinale de' Medici, uscito che fu di Conclavi, e che tra 
loro cardinali ebbono dato ordine che tre d'essi avessino il go
verno della Chiesa e si mutassino ogni mese, insino che Adriano 
venissi, se ne venne per mare a Pi a e di quivi a Firenze. E trovò 
che Francesco Maria s'era già ritirato da Siena. Ma di nuovo 
Renzo da Ceri, come uomo del re di Francia, con danari di Fran
cesco cardinale di Volterra, venne verso Siena per mutare quello 
stato e poi quello di Firenze. Ma avendo poco ordine di vivere e 
non li reggendo sotto Orazio Baglioni e Francesco Maria, bale
nando se ne tornò indrieto, senza fare effetto. E poco di poi 
furono condotti a' soldi de' Fiorentini e Francesco Maria et Orazio. 

Et in Firenze si scoperse uno trattato, il quale tenevono certi 
giovani più desiderosi della libertà che prudenti. E pensavono, 
togliendo lo stato al cardinale de' Medici, ridurre in Firenze uno 
stato civile e buono, e sarebbe loro riuscito il contrario, perché 
v'arebbono ridotto uno licenzioso et al tutto tirannico. 

Li capi erono Zanobi Buondelmon6, Luigi Alamanni e Batista 
della Palla. Furono presi Iacopo da !aceto, che faceva professione 
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di litterato, et uno altro Luigi lamanni soldato, che era stato 
più mesi alla guardia di detto Cardinale, e con poca tortura con
fessarono il tutto. Zanobi e Luigi fuggirono perché, in verità, il 
Cardinale, alieno dal sangue, non fece fare grande diligenzia che 
fussino presi. Batista era ito per questo conto in Francia tre mesi 
inanzi, Iacopo e Luigi, soldato, furono deca JJ pitati e li altri 37v 

banditi . E così ebbono bando Tommaso e Giovambatista Soderini, 
perché erono ancora loro in qualche convenzione con li soprano
minati. E queste punizioni non seguirono per volontà del cardi
nale de' Medici, ma per satisfare agl'Imperiali, e' quali dicevano 
che chi voleva mutare lo stato di Firenze, era inimico di Cesare 
e che l'inimici di C sare s 'avevano a gastigare senza misericordia. 

E' Cesarei, poiché ebbono rotto i Franzesi alla Bicocca, deli
berarono assaltare Genova, la quale non aveva voluto mai lasciare 
la parte franzese. E Ferrando Davalo, marchese di Pescara, vi 
condusse il campo e per forza v'entrò drento e fu dagli Spagnuoli 
messa a sacco. È vero che il sacco non durò che un dì, perché 
Antoniotto et Ieronimo Adorni, che erono con l'essercito imperiale, 
s'ingegnarono rimediare, nondimeno il bottino fu grande di da
nari, d'argenti, di gioie, di drappi e di qualche prigione, perché 
Genova era allora connumerata una delle ricche terre d'Italia e 
forse la più ricca dopo Roma. 

Alloggioronsi e' Cesarei per le terre di Lombardia. E perché 
il castello di Milano, che era ancora in potere de' Franzesi, non 
potessi loro nuocere, per il consiglio di Pro pero Colonna lo cir
condarono, e di verso la terra e di fuori , con fos i larghi e pro
fondi; e disposono le guardie in modo che con manco di mille 
fanti si guardava, sì che non poteva nuocere alla città, né chi 
v 'era drento ne poteva uscire senza suo manifesto pericolo. 

Fece ancora Carlo assaltare la Francia dalla banda di Fiandra 
e, desiderando Enrico re d'Inghilterra essere arbitro della pace 
tra Cesare et il re di Francia e non lo acconsentendo Francesco, 
Enrico gli diventò inimico. La guerra durò più mesi con spesa e 
danno grande dell'una parte e l'altra, pure Francesco non perdé 
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altro che Ton1ai, perché è posta nel mezzo delle terre di Cesare 
e con dificultà può essere soccorsa da Francia. 

Adriano fu eletto Papa di gennaio nel ventuno, e di settembre 
nel ventidue venne p r mare a Ceno a e di poi a Roma, dove ra 
cominciato la peste, et egli non ne tenendo conto e volendovi 
prima andare e di poi stare, per il concor o che vi fu fatto p r la 
venuta sua crebbe tanto, che ha fatto a Italia grandissimi danni, 
e ancora fa. 

Lo indugiare che fece il Papa a v nire a Roma e la freddezza 
sua, poi che vi fu, fu causa che non fu si occorsa la città di Rodi, 

3 r la quale in quel tempo fu assediata Il dal Turco . E poiché quelli 
cavalieri Ierosolimitani l'ebbono difesa valorosamente sei mesi, 
non avendo soccorso da alcuno, furono constretti a pigliare quelle 
condizioni che potettono. E co l la città et i ola di Rodi venne 
in mano del Turco, cosa e dannosa et ignominiosa pe' ristiani. 

r 52 3 Ancora che France co re di Francia fussi afflitto da guerra di 
là da' monti e di qua avessi perduto tutto quello ci soleva tenere, 
eccetto il castello di Milano, non poteva , con quello animo invitto 
e non uso a sopportare ignominia, riposare. 

Et essendo suto creato Andrea Gritti nuovo doge di Venezia, 
uomo prudente e nella pace e nella guerra e che aveva seguito, 
a beneficio della sua republica, molti anni vivamente le parti di 
Francia, pensò fare nuovo essercito, e con l'aiuto de' Veniziani 
pigliare lo stato di Milano, e forse poi d ell'altre cose. E' signori 
che governavano le faccende di Carlo in Italia, e' quali erono il 
duca di essa, oratore a Roma, don Carlo della Noi, viceré a Napoli, 
Prospero Colonna, a Milano, et Ieronirno Adorno, a Genova, intesa 
questa nuova prepa razione, si ordinarono a fare tutti li ostacoli 
possibili. E per stabilire bene Firenze, feciono che Adriano chiamò 
il cardinale de' Medici a Roma; e tutti li signori sopradetti, e con 
lettere e con uomini, monstra vono una grandissima confidenzia 
in lui. 
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E per le are il capo della parte franzese di Roma, operomo 
che Adriano fece mettere in Castello il cardinale de' oderini, 
mon trando certe sue lettere, le quali avevono intercette, che con
fortavano il Re a venire a turbare la quiete d'Italia. ercorno 
ancora d'accordare co' 'eniziani et a questo effetto vi mandorono 
I eronimo Adorno e Marino Caracciolo napoletano, uomini eccel
lenti a trattare simili negozi . E benché Francesco, avvertito di 
questo, vi mandassi ancora lui uomini suoi, e, tra li altri, Lodo
vico anosa, veronese, vescovo di Baiosa, el quale in persuadere 
ha pochi pari , pure, contro a tutte le ragioni, e' Veniziani accordo
reno con Ce are. Né si eppe vedere che gli movessi, se non il desi
derare che il ducato di Milano re tassi in France co Maria Sforza, 
ignore debile, per poterlo un dl pigliare per loro. 

Fu ancora oppenion che l'av re t enuto Andrea Gritti per il 
passato le parti franzese nocessi a Francesco, perché e' Veniziani 
vollono monstrare che il loro principe non può determinare delle 
leghe e pace a suo piacere . Basta, che quando Francesco credette 
U avere e' Veniziani in favore, li ebbe contro. Né per questo mutò 3 v 

proposito, ma congregato grande essercito a piè et a cavallo, del 
mese di ettembre nel ventitrè, lo mandò in Italia, otto il governo 
dell' mmiraglio, con ferma intenzione di venire ancora lui subito. 

Ma, partendo da Parigi per venire a Lione, per il cammino 
gli fu fatto intendere che Carlo, duca di B orbone, gran eone tabile 
di Francia, non aspettava altro se non che lui partissi del regno 
per sollcvarlo e fare novità in esso, e che era convenuto con Cesare 
e col re d'Inghilterra. France co, che per l'ordinario non aveva 
m olta buona oppenione di Borbone, fu facile a credere q nello di 
che gli fu dato notizia . E passando da Mulins, terra di detto Bor
bone, dove lui era e si fmgeva malato, l'andò a visitare a letto e 
li dis e che ' inviava a Lione per pa are i monti e che li piacessi 
subito eguitarlo, perché si voleva valere e dell'opera e del con
siglio suo. Borbone gli rispose che li medici gli dicevono che intra 
quattro giorni starebbe in modo che potrebbe, se non cavalcare, 
far i portare in lettica; e come i sentissi da fare questo, non met
terebbe dilazione a pigliare il cammino verso Italia per trovarsi 
col suo Re alla vittoria. 
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Partito Francesco da Mulins, ebbe, e pel cammino et in Lione, 
più riscontri che Borbone lo ingannava e che era accordato con 
Cesare, e che un certo monsignor di Beurein, borgognone, era suto 
veduto a Mulins perché era quivi per condurre la convenzione. 
E li fu fatto intendere come monsignor di an Valerio e Marco 
Depria et il vescovo d'Otton erono consci di questo trattato. 
Nondimeno Francesco, moderato in ogni suo negozio, non volle 
in questo, tanto importante, correre a furia e si fermò in Lione, 
et aspettava lettere da uno suo gentiluomo, che aveva lasciato 
appresso a Borbone perché lo sollecitassi. Il gentiluomo con 
modestia lo sollecitava, ma egli gli monstrava non migliorare. 
Pure si misse in lettica e si fece portare una giornata verso Lione, 
stimando che, come Francesco intendessi il partire suo da Mulins, 
non fussi più per diffidare di lui e dovessi pigliare la via verso 
Italia e, come fus i partito, colorire il disegno suo. Ma come intese 
che Frane sco l'aspettava a Lione, non volle procedere più avanti, 
ma si misse a mezza notte in via con quattro a cavallo e ne andò 
verso i monti d' Alvernia. 

39' Il gentiluomo, Il levato la mattina, intese il ca o e, montato 
in poste, lo corse a dire al Re: el quale, chiaro d'ogni dubbio che 
aveva, fece pigliare quelli che io nominai di sopra e da loro intese 
Borbone avere ordinato il più scellerato trattato che si potessi 
pensare, perché, sendo del sangue di Francia e non lungi da potere 
pervenire alla corona, era convenuto che di quello regno si facessi 
tre parti, la Borgogna avessi Cesare, la Ghienna il re d'Inghilterra, 
et il resto rimanessi a lui . Et era tanto l'odio e l'ambizione che lo 
portava, che non considerava che distruggeva tutto il regno di 
Francia, perché non era possibile che Carlo et Enrico, preso che 
avevano la parte convenuta, non olessino il resto, acciò non po
tessi surgere uno del sangue di Francia che fussi atto a ripigliare 
il tutto. 

Ma Borbon , sendoli suta promessa per donna la sorella dello 
Imperatore, rimasta vedova per la morte del re di Portogallo, si 
persuadeva trovare quella fede in altri della quale lui mancava 
al suo Re et alla sua progenie. E forse che era suto male trattato 
da Francesco, che l'aveva fatto, come fu assunto al regno, gran 
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conestabile di Francia, uficio che era stato molti anni senza con
cedersi a alcuno perché è di troppa auttorità, la ciatolo poi suo 
luogotenente a Milano, chiamatolo sempre alle sue più secrete 
deliberazioni, et onoratolo e stimato più che altro signore di 
Francia? 

Borbone, d'Alvernia, per occulti cammini, venne in Savoia 
e di quivi a' Svizzeri e poi in Lombardia. Francesco, dubitando di 
qualche sollevazione nel regno, si fermò a Lione, non volendo, 
p r venire a recuperare la ducea di Milano, lasciare in pericolo 
il regno di Francia. E cosi la vittoria quale, venendo, otteneva 
al sicuro, li uscì delle mani. 

L'Ammiraglio felicemente condusse lo essercito in sulle porte 
di Milano e, non facendo la città alcuno movimento, vi s'accampò. 
In Milano, oltre al Duca, era Prospero Colonna. Corsevi subito 
Ferrando Davalo, venne dipoi il Viceré con tutte le reliquie di 
genti, a piè et a cavallo, che erano nel Regno. E si preparorno li 
Cesarei non solo a difendere Milano, ma, insieme co' Veniziani, 
che avevano per capitano il duca d'Urbino, pensarono di ordinare 
di qualità il loro essercito, da potere affrontare e' Franzesi: e' 
quali stettono duoi mesi interi in sulle mura di Milano, in luoghi 
bassi et acquosi per l'ordinario, ma molto più allora, perché, 
sendo l'autunno, mai cessò di piovere. Il Nutrivali la speranza che 39 u 

a' Cesarei avessino a mancare e' danari; e certo l'Ammiraglio 
monstrò, nel tenere e' Franzesi intorno a Milano, che loro, quando 
era necessario, sapevano cosi stare fermi, come vincere ne' primi 
impeti. 

Pure era già venuto il verno e li Cesarei avevono fatto essercito 
da potere, se non combattere, impedire le vettovaglie. Onde e' 
Franzesi furono constretti ritirarsi a Biagrassa, luogo assai vicino 
al Tesino, e dove avevano e' viveri con facilità . E ' Cesarei, come 
i nimici si levarono da Milano, crebbono non solo d'animo, ma 
di tante forze, che iudicavono essere atti di potere combattere con 
li avversari. 
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Ancora che Adriano fu si uomo da non essere pontefice in 
tempo tanto travagliato, non voglio p rò omettere le azioni sue. 

Quando il duca di Sessa intese che il re di Francia si prepara a 
per venire in Italia, fece grande instanzia a Adriano che si dov s i 
collegare con Cesare e con li altri Italiani a difesa d'Italia. Egli 
recussò qualche giorno volerlo fare perché diceva non e ere ofìci 
di pontefice pigliare parte. Ma quello lo faceva stare più renitente 
era il non avere danari né modo a provederne perché, ancora che 
fussi parcissimo n llo spendere e togliessi donde poteva, non ba
stava, perché Leone aveva tanto pe o, he non aveva lasciato 
modo da spendere a' successori. E li mancavano ancora e' ministri, 
perché e' suoi Fiamminghi non intendevano e lui non confidava 
negl'Italiani, se non forzato, e' quali, conoscendo questo, il più 
delle volte lo ingannavano. Pure, pres ntandoli il duca di Sessa 
una lettera di Cesare la quale lo trigneva a entrare nella Lega, 
non seppe contradire e promisse concorrere alle spese della guerra 
con quindicimila ducati il mese per tre mesi; e pagò Ii quindici
mila pel primo mese, li altri gli fu lecito non pagare, perché morì 
del mese di settembre. 

E stette pontefice circa mesi venti, de' quali stette undici a 
Roma. E nuoce tanto l'aria di Roma a chi non vi è assuefatto, 
che, benché lui fussi sobrio e continente, in capo di poche setti
mane vi giunse, cominciò a essere indisposto e cosi, a poco a poco 
aggravando, mori d'una febbre lenta. Uomo, certo, religioso e 
buono et atto più presto a essere frate che papa; benché stette 
si poco tempo, et era nuovo in Roma, che non si può fare vero 
iudicio di lui. 

Morto Adriano, e' cardinali, tutti d'accordo, feciono l'essequie 
e vollono che il cardinale de' Soderini fussi libero et entrassi Il 

4or in Conclavi, el quale, Adriano, sendo vicino alla morte, a instanzia 
de' Cesarei, per una bolla relegò in Castello. 

Fatte l'essequie, entrarono trentatrè in Conclavi e ne vennono, 
poiché fu serrato il Conclavi, tre di Francia per mare, et uno di 
Piemonte, e' quali tutti entrarono come è il costume. E fu grande 
discettazione tra i cardinali di chi dovessi essere eletto papa e 
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tanta ostinazione, quanta fussi in elezione alcuna molti anni sono, 
perché erano quindici uniti a fare papa il cardinale de' Medici e 
li altri, benché fussino più, non erono uniti tutti a fare uno : e tra 
loro ne erono più che aspiravano al pontificato. Stettono in questa 
altercazione cinquanta di e finalmente la parte unita e minore 
superò la disunita e maggiore. E fu eletto pontefice Iulio, cardinale 
de' Medici, el quale si fec chiamare Clemente settimo. 

E come io di si nel principio del mio scrivere che la fortuna, 
avendo dato la vittoria a' Franzesi a Ravenna, di pietosa madre 
cominciò a diventare loro crudele matrigna, cosi fece a Clemente, 
e parve si volessi pentire di tutti li onori e degnità li ave a contri
buito, perché chi essaminerà le azioni di Iulio de' Medici, quando 
ra prima cavaliere e poi cardinale, le troverà prudenti. È vero 

che entrò in uno pontificato consumato tutto dalle guerre e spese 
di Leone le quali Adriano, ancora che parco, non potette riordi
nare perché, come ho detto di sopra, sendo nuovo et in Corte et 
in Roma, era da ciascuno ingannato. 

Oltre a questo, Clemente nella sua elezione restò ubrigato a 
quelli quindici cardinali che nel Conclavi gli tennono sempre il 
fermo. Trovò l'Italia piena d'esserciti e la Cristianità indebolita 
per la perdita di Rodi e per la preparazione che faceva il re de' 
Turchi contro all'Ungheria. Trovò ancora la Chiesa romana in 
pochissima riputazione rispetto alla setta luterana, che aveva 
occupata gran parte d'Alamagna e del continuo andava crescendo. 

Ma l'ambizione delli uomini è cosi fatta, che non si può aste
nere dal cercare e' primi gradi . Iulio conosceva dove entrava, non 
parlava non discorreva d'altro, nondimeno durò una gran fatica per 
diventare, di grande e riputato cardinale, piccolo e poco stimato 
papa. 

A pena era aperto il Conclavi che il duca di Sessa, oratore di 
Cesare, con l'arroganzia spagnuola, li andò monstrando che lui 
era stato eletto pontefice con il favore di Cesare e che non bastava 
che egli seguissi nella Lega, che aveva fatta JJ Adriano, che dispo- 4ov 

neva circa la spesa quello è scritto di sopra, perché bisognavano 
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pm danari, accennandoli che Cesare pensava lasciare la spesa 
della guerra in gran parte sopra di lui. 

Clemente, trovandosi senza danari e senza modo alcuno di 
paterne provedere, dava parole, onde in pochi giorni divenne 
sospetto a detto Duca. El quale, non si volendo alterare né rompere 
col Papa, pensò a strignere e' Fiorentini e non solo con parole, ma 
con minacce. Né Clemente vi poteva rimediare, perché era troppo 
debole, et i Fiorentini, sentendosi minacciare in sulla creazione 
sua, scopersono che questo procedeva dalla poca riputazione del 
Papa, perché non si potevano persuadere procedessi da poca affe
zione, avendo, mentre vi era stato, non solo durato fatica e con la 
persona e con lo ingegno, ma spesovi ancora danari assai. Et 
a vendo preso conforto in sulla creazione sua stimando a vere a 
essere riguardati, s'aviddono che questo non era per riuscire: e 
li amici a poco a poco cominciarono a meno amarlo, e li inimici 
a men temerlo. Andarono a Roma, secondo l'uso, dieci oratori 
a darli l'ubidienzia. E Palla Rucellai, uno d'essi, fece in consistorio 
publico una orazione degna di qualunque eccellente oratore. 

Nella stanza feciono in Roma detti oratori, Clemente volle 
consultare con essi come si doveva governare Firenze, poi che lui, 
che n'aveva avuto la cura qualche anno, non vi poteva più at
tendere. Delli suoi aveva solo dua, uno chiamato !polito, figliuolo 
di Giuliano, d'anni quattordici, et uno Alessandro, figliuolo di 
Lorenzo, di tredici; e nessuno d'essi, rispetto alla età, si poteva 
preporre al governo della città. Però il Papa chiamò uno giorno 
messer Francesco Minerbetti, arcivescovo turretano, Lorenzo Mo
relli , Alessandro Pucci, Antonio de' Pazzi, Ruberto Acciaiuoli, 
Francesco Vittori, Galeotto de' Medici, Palla Rucellai, Lorenzo 
Strozzi e Giovanni Tornabuoni, tutti imbasciadori, et aggiunse 
con loro Iacopo Salvia ti e Piero Ridolfi, e' quali allora si trovavano 
in Roma; e pregò che ciascuno dicessi l'oppenione sua liberamente 
circa il modo che si doveva tenere a governare la città, e che a lui 
non s'avessi rispetto alcuno perché, sendo pontefice, non li manche-
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rebbe facultà di benificare questi suoi nipoti senza mandarli in 
Firenze. 

Quasi tutti li uomini sono adulatori e dicono !l volentieri quello 4u 

che credono piaccia alli uomini grandi, benché sentino altrimenti 
nel cuore: e di tredici che lui domandò, ve ne furono dieci che lo 
confortarono a mandare !polito in Firenze, sotto la custodia del 
cardinale di Cortona, il quale governassi come aveva fatto Giuliano 
e Lorenzo e lui. 

Ruberto Acciauoli, Francesco Vittori e Lorenzo Strozzi furono 
d 'altra oppenione e monstrorono non essere né onorevole né util 
per la città. che a governo d'essa fussi uno cardinale, et uno car
dinale delle terre suddite a' Fiorentini; e che i cittadini erono stati 
pazienti al governo suo e l'avevono avuto in reverenzia come 
Iulio de' Medici e non come cardinale; e che non interverrebbe 
cosi a Cortona, il quale attenderebbe a vivere giorno per giorno 
e non arebbe affezione alla città; e che se voleva mandare !polito 
a Firenze, lo mandassi, el quale attendessi a studiare et altri suoi 
piaceri, in ino che fussi d'età che si potessi conoscere se era atto 
al governo o no; e che in questo mezzo lasciassi governare la città 
a' cittadini col fare uno gonfaloniere per uno anno, nel quale egli 
confidassi, e cosi si seguitassi insino non si pigliassi altra forma. 
Et a questo modo egli potrebbe disporre della città et a' citta
dini parrebbe tenere il grado loro. 

lemente udi l'oppenione di ciascuno, ma in fine la maggiore 
parte vin e la minore, e for e la migliore. Venne il cardinale di 

ortona a governo e, dopo qualche settimana, !polito. 

In Lombardia, poi che l'essercito franzese fu ritirato e si 1524 

fermò a Biagrassa, e' Cesarei pensavono il modo di cacciarli e 
di segnavano fare ponti in sul Tesino e vie e trincee da impedire 
loro l vettovaglie e andarli a combattere con gran vantaggio . 
E però non indicando l'Ammiraglio che l'essercito suo vi stessi 
sicuro, lo ritirò di là dal Tesino verso Noara. 

A vevono li cavalli et uomini suoi, stando intorno a Milano 
l' a utunno passato e parte del verno, patito assai, onde l'essercito 
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suo era attenuato molto di forze, e però lui con grande instanzia 
domandava al suo Re e nuove genti e nuovi danari. E Francesco, 
con celerità, preparava di prevedere a quello li era domandato, e 
già nuovi Svizzeri erono a Ivrea e nuove lance a Susa. Ma sendo 
passati e' Cesarei ancora loro il Tesino, trovarono e' Franzesi 
nello alloggiare in qualche disordine. Et in una piccola scaramuc-

~~v eia, volendo Il l'Ammiraglio tenere fermi i suoi, fu ferito di ferita 
pericolosa e bisognò ne fussi portato a braccia. E per questo e' suoi, 
inviliti, si missono in fuga e tutto l'essercito si risolvette in fummo. 

E cosi una prudente et iusta e bene ordinata impresa ebbe 
infortunato essito. 

Sollecitò subito Borbone il Viceré e marchese di Pescara che 
conducessino l'essercito imperiale vittorioso in Francia e non la
sciassino ripigliare il fiato al Re. E furono tante le sue persuasioni, 
che l'essercito imperiale si condusse per terra in Provenza. Cle
mente, ancora che dovessi desiderare che la guerra uscissi d'Italia, 
dubitava, come buono Pontefice, ch'el regno di Francia non fussi 
da' Cesarei trovato sprovisto e patissi qualche grandissimo danno, 
e s'ingegnava, quanto poteva con le parole, ritenere e' Cesarei dal 
passare in Provenza, monstrando che, se si conducessino là e non 
facessino effetto, arebbono fatica a potersi ritirare e ne potrebbe 
seguire la destruzione di quello essercito, la quale si potrebbe poi 
tirare drieto la totale ruina di Cesare in Italia, e forse altrove. 

Il Viceré e Pescara non erono alieni da questa oppenione, ma 
avevono ordine da Cesare di credere in questo a Borbone il quale, 
e per lettere e per uomini a posta, li aveva fatto intendere di farlo 
in pochi giorni signore di gran parte di Francia. E quando il Vice
ré e Pescara prolungavano l'andata, lui protestava che per esso 
non restava di non eseguire quanto aveva promesso, e che loro 
erono causa di levare a Cesare la vittoria manifesta. E tanto gl'in
festò con prieghi, conforti e protesti che, come dissi di sopra, 
l'essercito andò in Provenza per terra e l'artigliere s'imbarco
reno a Genova e si condussono per mare drento allo essercito dove 
ne era di bisogno. 

Trovarono gl'Imperiali il paese senza previsione alcuna, li 
uomini imbelli e vili, e' quali lasciavono a furia i luoghi deboli e 
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si conducevano a' più forti. E però in pochi dì presono molte terre 
e castelli, et, intra l'altre, Ais, capo della Provincia e dove si tiene 
il parlamento, ché trovarono quella città quasi abbandonata. 
Ridussonsi poi a porre il campo a Marsilia, dove era Renzo da 
Ceri per il Re, che la fortificò in pochi giorni, in modo che potette 
sostenere per più giorni li assalti delli inimici. 

Francesco, avendo quasi perduto l'essercito in Italia Il e tro- -42' 

vandosi as altato in Provenza, si vol e a faTe gran previsioni, e 
preste. Ma, non si potendo n l regno di Francia fare numero di 
fanti buoni, fu forzato a ricercare Svizzeri et Alamanni li quali, 
secondo il solito loro, non furono molto presti. Egli, in quel mezzo, 
attese a ordinare le genti a cavallo e l'artiglierie e, come i fanti 
giunsono, con tutto l'essercito s'inviò verso Marsilia. Il che come 
i Cesarei intesono, deliberemo non l'aspettare, ma subito voltare 
per tornarsene in Lombardia. 

Il Re, intesa la resoluzione dei nimici, avendo fatto grossa 
spesa e trovandosi buono essercito, deliberò venire in Italia e 
pensò giugnere in Lombardia prima che gl'inimici, perché essa
minò che loro, avendo a fare la via per luoghi montuosi e difi.cili 
e per paese inimico, fussino constretti tornarsene a piccole gior
na-te. Li Cesarei, avendo avuto notizia di questo suo disegno, 
affrettarono il cammino quanto potettono et a punto giunsono in 
Alessandria, quando il Re in Noara. E passarono il Po e messono 
buona guardia in Pavia. E Pescara e Borbone n'andarono volando 
in Milano, et il Viceré verso Cremona , perché non si fidavano né 
de' Veniziani né del Papa. 

Francesco, mosso da Noara, passò il Tesino, e andava con tutto 
l 'essercito a Milano. Il che come Ferrando e Borbone intesono, 
non confidando di quel popolo, si ridussono con le loro genti verso 
Cremona, dove era il Viceré. Ma come Francesco lo intese, non 
volle più seguire il cammino verso Milano, avendo dubbio, come 
buono e pietoso principe, non potere riparare, entrandovi, che 
l'essercito suo non lo mettessi a sacco. E vi mandò solo Teodoro 
Triulzio con dugenta lance e dumila fanti , al quale il popolo di 
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l\1ilano subito si dette. E cosi. la troppa benignità di Francesco 
fece che non vinse la guerra, perché, se egli andava a Milano e poi 
seguitava i Cesarei verso Cremona, li quali erano in fuga e sbigottiti, 
loro erano necessitati o venire alla giornata con grande disavan
taggio o abbandonare tutto lo stato di Milano e salvarsi nelle terre 
de' Veniziani o del Papa. Ma Francesco fu consigliato di vincere 
a passo a passo, né si lasciare drieto Pavia, dove era buona banda 
eli inimici. 

Era alla fine del mese d'ottobre, l'anno ventiquattro, quando 
-42 11 il Re s'accampò a Pavia, pensando in pochi di Il ottenerla. Alla 

difesa di quella terra era capo Antonio di Leva, spagnuolo, con 
circa mille fanti della medesima nazione e cinquemila Tedeschi. 
Il Re fece piantare l'artiglieria e dare uno principio di battaglia, 
la quale successe poco felice. Et avendovi posto il campo, non 
pareva se ne potessi levare con onore ; e fu consigliato dalla più 
parte delli suoi che stessi tanto intorno a quella città, che la pi
gliassi col batterla o con obsidione. Francesco era venuto in Italia 
con grandissima celerità et aveva, col pigliare Milano in su la prima 
giunta, acquistato assai di riputazione, ma la espugnazione lenta 
di Pavia cominciò a fargnene mancare. 

E' Veniziani, che avevono fatto la lega con Cesare e con papa 
driano, poi che egli era morto, dicevono che quella era finita e 

si stavano quasi di mezzo, e più presto inclinavono a Francesco. 
Ma vedendo e' Cesarei rassettarsi, dubitando che 'l Re non succum
bessi, sumministrorono viveri a' Ce arei, e' quali, sanza essi, erono 
spacciati. Clemente ancora, sendo ricerco di danari dag'Imperiali 
e negandoli perché non aveva, dubitava non es ere venuto loro 
sospetto et arebbe volentieri penduto dalla parte di Francesco. 
Nondimeno non ardì fare se non il medesimo che i Veniziani. 

Andando l'obsidione di Pavia in lungo, Francesco fu confortato 
a mandare una parte delle genti sue verso il Regno di Napoli, 
acciò che li Cesarei avessino a lasciare lo stato di Milano e ritirarsi 
verso il Regno. Il che se facevono, il Re aveva lo intento suo, se 
non lo facevono, era possibile che nel Regno seguissi alterazione 
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di sorte, che li Cesarei non ne potessino trarre danari da nutrire 
l'essercito. Ma non poteva mandare questa gente senza il consenso 
del Papa, perché non era tanta che si potessi guadagnare il passo 
per forza, et era constretta passare per le terre de' Fiorentini e 
della Chiesa. E per questo, per opera d'Alberto conte di Carpi, 
oratore del Re a presso a Clemente, si concluse convenzione tra 
il Re e Papa, solo quanto a questo: che il Papa la lasciassi passare, 
pagando quello aveva bisogno, e senza offendere terra alcuna de' 
Fiorentini né sue. Et il Papa stimò certo, che come questa gente del 
Re si metteva in cammino, che gl'Imperiali si dovessino ritirare 
verso apoli, onde seguirebbe che Francesco, senza altrimenti 
combattere, diventerebbe signore di Milano e Carlo si terrebbe Il 43' 

il Regno di Napoli, e ciascuno di loro arebbe cura che l'altro non 
diventassi maggiore in Italia, acciò non fussi più potente a ai
fenderlo. 

Mandò adunque Francesco il duca d'Albania con dumila cavalli 
e tremila fanti . Né e' Cesarei, per intendere che si movevano, i 
partirono per ritornare nel Regno, ma attesono a prepararsi per 
andare a combattere l'essercito del Re, che era intorno a Pavia 
e stava in quel luogo con gran dificultà, per essere basso e pieno 
d'acqua e per essere il verno più piovoso che il solito. 

Albania passò con le genti sopradette per la Carfagnana in 
Toscana e dai Lucchesi ebbe qualche suvvenzione di danari e 
d 'artiglierie. Poi, passato pel pa se de' Fiorentini, entrò nel Sanese 1525 

e si posò intorno a Siena, volendo ridurre quella città a un governo 
da paterne disporre. E lo rassettò alquanto, ma non fece quello 
credette. Andò dipoi verso Roma et entrò nelle terre delli Orsini, 
amici del Re. E quivi aspettava danari, per dare a' fanti aveva 
e fare di nuovo delli altri, per entrare più gagliardo nel Regno. 

E' Cesarei, conoscendo il pericolo che soprastava loro nel 
Regno, iudicorono che quello che s'aveva a fare in Lombardia 
bisognassi farlo presto, e si mossano da Cremona per andare a 
trovare e' Franzesi. 

Non restava Clemente di confortare il Viceré e Francesco a 
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accordarsi e mandò, per questo effetto, Ioan Matteo Ghiberti, 
suo datario, al Re, et al Viceré Paulo Vittori, fiorentino, el quale 
aveva avuto, a tempo di Leone, la cura delle galee e l'aveva a 
t empo suo. Ma non potette fare effetto alcuno perché Borbone, 
el quale si persuadeva dovere essere duca di Milano, impediva 
ogni trattato. 

Andarono gl 'Imperiali inanzi e presono per forza Santo Agnolo, 
castello vicino al campo franzese a miglia venti, dove era preposto 
alla guardia Pirro Gonzaga, fratello di Federigo. Questa presa 
dette arra della vittoria de' Cesarei, che crebbono assai d'animo e 
s'accostarono al campo franzese a dua miglia e quivi feciono loro 
alloggiamenti. Et in una scaramuccia, un giorno, fu ferito da' 
Cesarei Giovanni de' Medici d'uno archibuso in una gamba, il 
quale aveva nello essercito franzese condotta di dumila fanti e 
cento lance. Questa ferita fu d'importanza grande perché egli fu 
forzato a farsi condurre per barca a Piacenzia, e non era il più ar
dito capitano tra li soldati di Francesco che lui e sotto il quale i 
fanti combattessino più volentieri. Il 

43v Stettono li campi cosi qualche giorno presso l'uno all'altro, 
et ogni giorno si faceva qualche leggiere scaramuccia; et i Fran
zesi avevano grande disavantaggio, perché erano a campo a una 
terra che aveva in corpo più che semila buoni uomini per combat
tere et avevano, a rincontro, uno essercito di numero e valore 
equale a il loro, e bene capitanato. E benché il Re, cognoscendo 
queste cose, più volte proponessi in consulta che era da ritirarsi 
a Binasco, li più del suo consiglio dissuadevano tale partito, iudi
cando essere grande ignominia levarsi da una terra sanza vittoria 
dove la persona del Re fussi stata più che tre mesi . 

E mentre che i Franzesi erano in queste dispute del ritirarsi 
o no, Ferrando, capo de' fanti ispagnuoli, cognoscendo non li 

potere più intrattenere con le parole e non avere ordine di danari 
presti, deliberò t entare la fortuna . E la mattina di Santo Mattia, 
alli ventiquattro di febbraio, assaltò il campo franzese dua ore 
avanti giorno. I Franzesi, inteso lo assalto, corsano alla difesa et 
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insisterono molte ore. Et ancora che quelli di Pavia uscissino fuori , 
e' Cesarei non erono superiori. Ma crescendo del continuo il numero 
de' fanti, de' quali in fatto gl'Imperiali avanzavano e' Franzesi, 
Francesco fece comandare alla banda de' Svizzeri, che stava da 
parte in ordinanza per rispetto, che lo venissi a soccorrere. I 
Svizzeri o per timore dell'artiglieria, perché avevano a passare 
dove la terra batteva, o per qualsivoglia altra causa, non vollono 
venire. Di che segui che, dopo che li altri fanti e cavalli de' Fran
zesi ebbono fatto una gagliarda resistenzia, in fine, superati dalla 
moltitudine, furono forzati a succumbere. 

Il Re combatté tutto giorno valentemente et in ultimo si 
poteva salvare tra li Svizzeri, che restavano interi e cosi se n'an
dorano, ma volle più presto essere prigione o morire, che salvarsi 
tra quelli che non l'avevano voluto aiutare in tanto bisogno. E 
dopo che ebbe combattuto molte ore sendogli suti morti d'intorno 
molti arditi cavalieri delli suoi, sendoli suto ferito il cavallo nelle 
gambe e per tal ferita caduto, fu fatto prigione dal Viceré. 

La qual cosa io non iudica punto ignominiosa, perché la guerra 
consiste assai nella fortuna et il più delle volte si vince e Il perde, H' 

secondo che quella ne dispone. Et uno capitano, che ordina bene 
la battaglia e poi combatte con prudenzia et animo, ancora che 
il successo non sia buono, non è da biasimare. Ma si possono bene 
e debbono dannare quelli principi e' quali, standosi per le camere 
in ozio, danno la cura ad altri delle guerre, le quali pigliano senza 
necessità, non si curando se li popoli sono rubati e straziati. Questi , 
quando bene ottenghino le imprese desiderate, meritano assai 
più calunnia che laude. 

La vittoria de' Cesarei fece che tutto quello che Francesco 
aveva preso nello stato di Milano subito ritornò a loro e Milano 
a Francesco Sforza, perché, come Teodoro Triulzio ebbe la nuova 
della rotta, fece armare le sue genti e con esse s'usci di Milano, e 
salvolle in Piemonte. 

Il Re, fatto prigione, fu condotto nella fortezza di Pizzicatone, 
a custodia di Larcone, uno de' capitani spagnuoli, cosi uomo da 
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bene e valente quanto ne fussi uno altro intra essi. E' Cesarei, elati 
per questa vittoria, minacciavano e' Veniziani, il Papa et e' Fio
rentini e non si contentavano molto del duca di Milano. E feciono 
passare parte di loro genti in Piacentino e Parmigiano, dicendo 
volerle fare poi passare in Toscana per andare a trovare il duca 
d'Albania, che era nelle terre delli Orsini, presso a Roma. Il Papa 
era confortato da qualcuno di dare danari a detto Duca e saldare 
altri fanti, unirsi co' Veniziani, reintegrarsi con Ferrara, con resti
tuirli Modona, farlo capitano e fare a' Cesarei nuova e grossa guerra. 
Ma sappiendo lui quanti pochi danari aveva, quanti pochi ne 
poteva provvedere, quanto e' Veniziani pensino al caso loro pro
prio et imbarchino altri e poi, avendo la città sicura dal sacco, si 
ritirino e non faccino le previsioni necessarie, sappiendo che ave
vano per capitano il duca d'Urbino, del quale non poteva confidare, 
né volendo restituire Modona al duca di Ferrara, ma pensando 
più presto riavere Reggio, il quale detto Duca aveva preso nella 
sede vacante dopo papa Adriano, e tenendosi in questo molto 
iniuriato da lui, perché il Duca era convenuto restituirlo a Cle
mente, con certe convenzione, ma come intese che il re di Francia 
era in Italia, si ritirò dalla promessa, in effetto, Clemente volle 
più presto accordare di dare agli Imperiali ducati centomila con 

44v certe condizioni, le quali Cesare doveva ratificare, che atten !! dere 
a nuova guerra. 

Pagarono e' sopradetti danari in gran parte e' Fiorentini. 
Non che Clemente non volessi pagarli lui, ma non aveva e non 
trovava modo a provederne, temendo d'aggravare e' sudditi 
della Chiesa in tanta grandezza degl'Imperiali. E' quali, ancora 
che avessino li centomila ducati, non levorono le genti delle terre 
della Chiesa né pensarono di fare rendere Reggio al Papa, secondo 
il convenuto, ma convennono di nuovo con il duca di Ferrara, 
et ebbono certa somma di danari. Né venne mai da Cesare la 
ratificazione delli capitoli che li suoi avevono fatta col Papa. 
V ennono bene buone lettere et uomini che pascevano il Papa 
di speranza. 
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Erano ]j esarei dubbi dove avessino a tenere il Re prigione 
perché, tenendolo in Pizzicatone, erono constretti a tenerli gran 
guardia e non potevano disegnare di fare con il loro essercito 
fazione alcuna né di scemare spesa. Et ancora che in Italia non 
avessino inimici scoperti, perché il duca d'Albania, per mare, con 
li suoi s'era ritirato in Francia, pure non si fidavano del Papa 
né de' Veniziaru, né del duca di Milano né, per dire in una parola, 
d'alcuno italiano. Né edevono il modo da mandarlo in !spagna 
perché i Franzesi erano più gagliardi in sul mare di loro; e pareva 
si risol essino più presto a condurlo pe mare a Napoli et il Viceré, 
che in fatto era quello in cui era l'auttorità, diceva volerlo con
durre a Napoli. 

Il Re arebbe voluto condur i in !spagna, stimando avere 
migliori patti da Carlo e trovare più pietà in lui che nelli suoi. E 
mandò in !spagna monsignore di Memoransl, in cui aveva tutta 
la sua fede, per ottenere da Cesare d'essere condotto là e, per 
t6r via la difficultà a Cesare di non avere galee, li fece afferire che 
le sue, che erono a Marsilia, servirebbono a questo effetto, e che 
il Viceré, per sicurarsene, potrebbe levarne li uomini Franzesi e 
mettervi delli suoi. 

Carlo, al quale pareva gran gloria che uno re di Francia ve
nissi prigione in !spagna, rimesse tutto questo negozio al Viceré. 
Lui, elato di condurre prigione uno tanto principe inanzi al suo 
Signore et ancora desiderando satisfare al Re, si volse condurlo in 
!spagna, sanza conferirlo né a Borbone né a Pescara che crede
vano che, quando il Viceré lo levò di Pizzicatone per condurlo a 
Genova, lo dovessi poi fare imbarcare quivi per Napoli. Ma egli, 
come l 'ebbe in mar , fece Il voltare le galee al cammino di Barza- 45' 

lona e sei galee del Re vennono da Marsilia a incontrarlo, secondo 
aveva ordinato Memoransi, in su le quali il Viceré fece montare 
uomini suoi. Et in pochi giorni tutta questa armata arrivò a Bar
zalona. 

Pescara e Borbone rimasono tanto male contenti, quanto non 
si potrebbe scrivere, e P escara, al quale infarto pareva avere dato 
la vittoria a Cesare, sfidò il Viceré a battaglia chiamandolo tra
ditore. 
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Clemente, oltre a essere male satisfatto delli Cesarei perché 
non li era ottenuta cosa alcuna del convenuto, era tutto giorno 
sollecitato da' Veniziani di collegarsi con loro; e la madre del Re 
lo stimolava con uomini e lettere, promettendoli cose grandi. Il 
duca di Milano, che aveva molto sopportato in questa guerra, 
quando credette avere la investitura libera del ducato da Carlo, 
intese che era venuta nelle mani del Viceré, ma con condizione 
che non li fussi data, se non pagava ducati secentomila per le 
spese della guerra e s'obligassi poi a dare ciascuno anno a Fer
rando, fratello di Cesare, ducati quindicimila, e che dovessi pi
gliare e' sali da detto Ferrando per tutto lo stato. 

Condizioni insopportabili e le quali dimonstravono aperto 
l'animo di Cesare essere che quello stato restassi a lui, per disporne 
come li venissi a proposito e darlo o a Ferrando, suo fratello, o 
a Borbone. El quale era ito ancora lui da Cesare e, per potervisi 
condurre, era stato servito da Clemente di buona somma di da
nari e di due sue galee. E fu accolto da Carlo con grande onore 
e con manifeste dimostrazioni d'amarlo. 

Era rimasto in Italia Ferrando Davalo, el quale il Papa, i 
Veniziani, duca di Milano, tutti male satisfatti di Cesare e ti
midi della sua grandezza, cominciorono a tentare da lungi con 
metterli inanzi alli occhi le fatiche sostenute, e' pericoli corsi, la 
vittoria acquistata per sua virtù, e nondimeno la poca remunera
zione ne riceveva, e che il Viceré, come trionfante, aveva condotto 
il re di Francia in !spagna et era stato et onorato e commendato 
da Carlo, e pure nella giornata non si era più adoperato che un 
semplice uomo d'arme. E li feciono offerire che, quando volessi 
attendere, non li rnancherebbono favori a farlo signore del Regno 
di N a poli, rnonstrandoli la facilità. 

Pescara porse nel principio orecchi a questi ragionamenti, ma, 
rivolgendoseli dipoi nella mente, li parvono dificili a riuscire. Et 

45v essendo per nazione spagnuolo, ancora Il che fussi nato in Italia, 
deliberò, con la destruzione di quella, diventare grande. E fece 
intendere a Cesare tutto quello di che era stato tentato monstran-
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doli che tutti l'Italiani, generalmente, l'odiavano, e che il modo 
di castigarli era non diminuire l 'essercito che egli aveva in Italia, 
ma accrescerlo e con esso tòrre lo stato al duca di !vlilano, ruinare 
il Papa, Fiorentini e Lucchesi. De' Sanesi non parlava perché, 
morto Raffaello Petrucci, cardinale, che governava quello stato, 
v'entrò, col favore del Papa e delli Spagnuoli, a governo Fabio 
figliuolo di Pandolfo; el quale sendone per dissensione civile cac
ciato, dopo molte alterazioni che ebbe quella città, Alessandro 
Bichi vi era venuto in gran riputazione. Ma sendo in oppenione 
di tenere le parti franzesi, quando il Re fu rotto e preso, lui fu da 
certi populari morto, e ne furono cacciati di Siena tutti li uomini 
più nobili e ricchi e si ridusse la città a essere imperiale e ghibellina, 
come è quasi stata sempre. 

Poi voleva assaltare i Veniziani e tòrre loro tutto lo stato di 
terraferma, e ridurli a pigliare quelle condizioni che li piacessino. 
Né egli voleva fare questo per affezione che avessi a Carlo o per 
non li mancare di fede, ma cognoscendo Cesare non essere uomo 
di guerra, pensava, col nome suo e con li suoi danari, acquistare 
tanto di riputazione vincendo, che tutto quello avessi guadagnato 
in nome di Cesare, facilmente potrebbe ridurre a sé. Et era tanto 
superbo e tanto odio portava al nome italiano, che, per colorire 
questo suo disegno, non si curava mettere in pericolo lo stato del 
patrone et essere causa della ruina di tutti i popoli d'Italia. 

Carlo, inteso il discorso e consiglio di Pescara, lo approvò e, 
per scoprire meglio ciascuno, li commisse che tirassi inanzi le 
pratiche, tanto che avessi qualcosa in mano per la quale potessi 
procedere con più pretesto di ragione. Il Papa et il duca di Milano 
facevono tenere questo maneggio a Ieronimo Moroni milanese, 
uomo astutissimo e che più volte aveva mutato mantello: e quando 
era suto franzese, e quando sforzesco, e quando imperiale, e d'ogni 
mutazione era uscito con più sua grandezza. 

Pescara, quando gli parve avere tanto da costui che gli bastassi, 
un giorno che egli lo andava a vicitare a Noara e conferire certe 
cose per parte del suo Duca, lo fece prigione e lo fece confessare 
tutte le pratiche e del Duca, Veniziani e Papa. 

Il che come il Duca intese, si ritirò Il nel Castello di Milano, el 46r 
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quale molto tempo inanzi li ra pervenuto nelle mani perché li 
Franzesi che vi erano a guardia, constretti dalla farne, dopo lunga 
obsidione, gnene dettono. E la città, per detta ritirata del Duca, 
restò tutta a discrezione de' Cesarei, dove P scara corse subito e, 
contro alle promesse che fece a' Milanesi, vi condusse quasi tutte 
le genti a piè et a cavallo, che egli si trovava in Lombardia. 

Et essaminato diligentemente il Morone, gli fece dire qu Ilo 
sapeva e quello non sapeva e mando l' ssamina in !spagna a Cesare, 
confortandolo a insignorirsi d'Italia per forza e non per accordo. 
E fece le trincee intorno al Castello di Milano, come vi erano 
state fatte altra volta quando vi erano e' Franzesi dal signor 
Prospero. 

Clemente, trovandosi scoperto d'avere tentato contro a Carlo, 
stava di malo animo. E benché il Morone non potessi monstrare 
del Papa altro eh parole, erono tante e con tanti ve1isimili che, 
aggiunte alla mala disposizione che aveva Carlo e Pescara verso 
lui, bastavano. 

E del continuo si tenevano pratiche tra Luisa madre del R , 
Veniziani e Papa di collegarsi. Pure Clemente indicava partito 
molto pericoloso convenire con Luisa, mentre che il figlio era 
prigione, perché, sendoli madre, come Carlo avessi offerto liberarlo, 
arebbe rotto ogni convenzione. 

Francesco, poi che fu condotto in !spagna, credette potere 
parlare a Carlo e farlo inclinare alle condizioni convenienti, ma 
non li riuscl., perché fu condotto a Madril, presso alla corte a venti 
miglia, e quivi molto bene guardato. E benché più volte diman
dassi di potere fare riverenzia a Cesare, mai li fu concesso. Di che 
prese tanto dispiacere, che ammalò e si ridusse in termine, che 
fu disperato dalli medici. Et allora Cesare, sappiendo che stava 
in modo da non potere parlare di convenzione, l'andò a vicitare 
e lo trovò che aveva più presto bisogno di raccomandare l'anima 
a Iddio, che il corpo a lui; e lo confortò con buone parole, dandoli 
ottima speranza. 

Della quale visitazione il Re prese tanto conforto, che inco
minciò a stare meglio e del continuo seguitò, insino che guarl, 
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ma con lunghezza. Et instava con spesse imbasciate e lettere 
appresso a Cesare che si venissi alla conclusione della sua libera
zione. E perché seguissi più presto, fece venire in corte di Cesare 
Margherita, sua sorella vedova, credendo che ella avessi a facili
tare le convenzioni, le quali si cominciarono a disputare. Et intra 
le prime cose, Carlo dimandava la Borgogna; Francesco diceva 
ch'ella non Il se li aspettava di ragione, e che per suo riscatto era 46v 

conveniente pagassi danari e quella somma che era solito pagare 
altra volta el re di Francia, quando era suto prigione. E rnonstrava 
ch'el re Giovanni s'accordò di pagare, per suo riscatto, al re d'In
ghilterra un milione di scudi, e che egli ole a pagare il medesimo, 
e che, quando la ducea di Borgogna se li aspettassi di ragione, 
era contento fargnene restituire, ma, quando non e li aspettassi, 
fussi contento non li fare questo carico appresso a' popoli suoi, e' 
quali, sendo lui prigione, non si disporrebbono a volere che per 
suo riscatto alienassi i principali stati del Regno. 

E dopo molte parole che andarono a torno, rimasono che Fran
cesco facessi venire di Francia dua eccellenti iureconsulti, e' 
quali disputassino col cancelliere di Cesare se la Borgogna s'aspet
tava a Carlo, come erede del duca Carlo, suo bisavo materno. E' 
quali vennono e monstrorono chiaramente al cancelliere, et a 
ciascuno che lo volle intendere, che le ducee di Francia, che sono 
sotto la legge Saliqua, che co l si chiama, non si transferiscono 
nelle femmine perché, quando è occorso che un re di Francia abbi 
più figli , il primo, per l'ordinario, ha il Delfinato, l'altro il ducato di 
Borgogna, l'altro d'Orliens, di Berri, di Borbone, d'Angolem e 
d'altri ducati, secondo la quantità de' figli avessi; e, subito man
cato la linea masculina, t al i tati sono ritornati alla corona di 
Francia, perché, se fu ssino iti nelle femmine, come elle si fussino 
maritate fuori del regno, arebbono tirati quelli stati con loro et 
il regno presto sarebbe venuto a indebolire e distruggersi. 

Né il cancelliere poteva rispondere a queste ragioni verissime, 
e pure Cesare insisté sempre in volere detta Borgogna . Francesco 
per cosa del mondo la voleva consentire perché conosceva che, 
cedendola, dava troppo grande adito a Cesare di distruggere tutto 
il regno di Francia, e che si faceva troppa vergogna in modo che 
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la pratica si ruppe e Margherita si parti dalla corte dell'Impera
tore, senza conclusione. 

Pure il Viceré, il quale desiderava molto la liberazione del R e, 
non tanto per affezione che li portassi quanto per l'odio che aveva 
a Borbone, propose di nuovo che Francesco si contentassi restituire 
la Borgogna e pigliare per donna la sorella di Cesare, vedova, che 

47' era suta Il moglie del re di Portogallo, la quale Cesare aveva pro
messo a Borbone, et ella non si contentava molto di questo paren
tado. E monstrò il Viceré a Francesco che sarebbe possibile che, 
seguito questo sponsalizio, la sorella potrebbe tanto operare col 
fratello, che gli bastassi avere potuto riavere la Borgogna e non si 
curassi poi riaverla in fatto. 

1526 Vennesi in fine a strignere e' capitoli e' quali per il R e furono 
strettissimi e si monstrava che erono fatti in prigione perché 
[oltre] allo ubrigarlo a dare la Borgogna, vi erano molte altre 
ubrigazione iniuste et inoneste. E perché Francesco avessi più 
causa d'osservare, volle Cesare per statichi duoi suoi figli. 

Fatti i capitoli, il Re venne alla presenzia di Cesare e li fu 
fatto quello onore se li conveni a, pure era sempre ben guardato. 
Sposò la sorella di Carlo et, accompagnato dal Viceré, si partì. 
E nella riviera vicina a Bajona il Viceré ricevette e' figli di Fran
cesco e lui lasciò libero. E questo fu del mese di marzo nel venti
cinque, al modo fiorentino . E venne il Re a stare prigione circa 
mesi tredici. Ricercò il Viceré Francesco, poi che egli fu libero, 
che giurassi di nuovo e' capitoli fatti con Cesare e promettessi 
l'osservanzia, il che egli ricusò, dicendo non volere farlo, se prima 
non consultava con li suoi. 

Il Papa, intese tali convenzioni, subito espedi Paulo Vittori al 
Re, e per rallegrarsi della sua liberazione e perché, quando lo tro
va si inclinato a non osservare, li offerissi lega e lo animassi a fare 
gagliarda guerra a Cesare. Il detto Paulo, sendo pure d'età d'anni 
quarantanove e non molto sano, per la fatica durò a correre la 
posta, giunto in Firenze, ammalò e mori. Onde il Papa seguit' 



in mandare Cappino da Mantova, che era stato in corte eli Cesare 
più mesi mentre il Re era prigione. 

I Veniziani ancora vi mandarono uno secretario per fare il 
medesimo effetto. Enrico, re d'Inghilterra, dubitando della troppa 
grandezza di Cesare e malcontento di lui perché, avendoli dato più 
volte intenzione di torre per donna la figlia, aveva dipoi tolto la 
sorella del re eli Portogallo, mando ancora suoi uomini a sollecitare 
Francesco al non osservare. El quale arrivato a Bordeos in Gua
scogna e quivi trovato la madre e buona parte de' signori del 
regno e l'imbasciadori e secretari sopradetti, concluse subito lega 
col Papa e Veniziani per fare una gagliarda guerra a Cesare, 
acciò li restituissi i figli senza Il darli il ducato di Borgogna. ,._7v 

Biasimano alcuni Francesco in questo atto di poca fede, et 
a me pare che egli facessi il più generoso et eccellente atto che 
sia stato fatto da principe alcuno, non solo a' nostri tempi, ma 
molte centinaia d'anni sono. Né lo voglio difendere con quella 
ragione comune e vulgata, che è verissima, che li patti fatti in 
carcere sono fatti per timore e però non vagliano e non si debbono 
osservare. Ma tutti li uomini sono ubrigati prima a Iddio e poi 
alla patria. Francesco conosceva che, se egli non era libero, la 
patria sua andava in precipizio e destruzione. E fece cosa molto 
conveniente a promettere assai con animo di non osservare per 
potersi trovare a difendere la patria sua. 

Né si può dire che egli promettessi perché lo stare ritenuto e 
quasi in carcere li rincrescessi, perché, se l'avessi fatto per questo, 
non meriterebbe commendazione, perché l'uomo debbe prima 
aspettare la morte che mancare di fede . Ma egli vedeva Carlo 
potentissimo, vedeva la Francia, per la rotta che lui aveva avuto, 
nella quale si erono perduti e' principali signori di quel regno, e 
per la presa sua, invilita et indebolita, e considerava che se Cesare 
l'assediava, non vi era chi la difendessi, perché e' figli erono pic
coli e gli principi sarebbono stati in discordia tra loro di chi li 
dovessi governare. Et indicava non potere tenere altro modo a 
salvarla, se non questo che egli tenne. E se ancora Carlo fussi 
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voluto stare alla semplice fede e parola sua di quanto convennono 
insieme, parrebbe, in un certo modo, si potessi dolere che egli 
fussi mancato di gratitudine, ma avendo voluto i figli per obsidi, 
non ha causa alcuna di potersi iustamente querelare. 

E ciascuno che intende si prudente e nobile atto, come ho detto 
di sopra, lo debbe estollere insino al cielo perché si può dire che 
Francesco, re di Francia, per liberare il regno, abbi esposto li 

proprii e da lui tanto teneramente amati figli; e, se avessi fatto 
altrimenti, meriterebbe grandissima riprensione perché si sarebbe 
potuto credere che egli amassi più e' figli che la patria e che, per 
vivere in ozio et in piacere, non si curassi di quella: e li piaceri, 
mentre era prigione di Cesare, non li erono per mancare. 

Ma cosi avessi pensato bene al caso suo Clemente, come fece 
4Br Francesco! E se bene le l! azioni de' principi non debbono essere 

dannate o commendate secondo li effetti sortiscono, ma secondo 
sono cominciate e ordinate con ragione o no, il partito che prese 
Clemente fu troppo animoso a un pontefice senza denari e che 
non può fare la guerra in persona. È vero che lui, standosi, vedeva 
la ruina manifesta e, movendosi, pensò potersene liberare. 

Feciono lega, come è detto di sopra, nel principio dell'anno 
ventisei, Papa, re di Francia e Veniziani, con intenzione di tirare 
presto in quella il re d'Inghilterra che cosi promisse, allegando 
volere prima tentare, come neutrale, se poteva persuadere a Cesare 
che restituissi e' figli a Francesco e che unissi tutta la Cristianità 
contro al Turco. 

Carlo non aveva, in quel tempo, in Italia capi reputati nella 
guerra perché Pescara, come ebbe mancato della fede a' Milanesi, 
infermò et in pochi giorni mori. Uomo che non si può dire che nel
l'arme non avessi fatto qualche fazione eccellente, ma era superbo 
oltre a modo, invidioso, ingrato, avaro, venenoso, crudele, senza 
religione e senza umanità, nato proprio per destruggere Italia. 
E si può dire certo che del male che [ha] patito e patisce ne sia 
stato in gran parte causa lui. 

Il Papa e Veniziani, quanto più presto potettono, messono a 
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ordinare le loro genti per giungnere i Cesarei sprovisti. E comincia
rono si presto a muovere la guerra, che non fu possibile che il 
Re avessi in ordine le genti che doveva mandare di qua da' monti . 
Il Papa mandò Vitello Vitelli, Guido Rangoni, Giovanni de' Me
dici, el quale, benché avessi soldo dal Re per cento lance, aggiunse 
dumila fanti. E fece suo luogotenente in questa impresa messer 
Francesco Guicciardini e mandò in Francia nunzio al Re, per 
sollecitare le previsioni, Ruberto Acciaiuoli. 

Et i Veniziani messono insieme le loro genti d'arme e fanterie, 
sotto il duca d 'Urbino, e, senza dilazione di tempo, tutto l'essercito 
del Papa e Veniziani s'appresentò a Lodi alla fine di giugno e 
quello prese per trattato d'uno italiano, capitano di fanti, che 
vi era alla guardia. E di quivi si spinse a Milano con quindicirnila 
fanti e circa quattromila cavalli. E stimò certo il duca d'Urbino 
che gl'Imperiali che vi erano si partissino, impauriti del suo es
sercito, che veniva con vittoria, e del popolo di Milano inirnicis
simo loro per li mali trattamenti, e del Castello, nel quale era il 

Duca Il che era ancora lui nella Lega. 4sv 

In Milano per Cesare erono capi il marchese del Guasto et 
ntonio di Leva, poi vi erano altri buoni capitani spagnuoli et 

alemanni, e' quali avevono tolte tutte l'arme a' Milanesi e man
datone fuori assai, e massime de' più giovani et animosi. Et ave
vano ridotto in termine quella città che, quanto alli uomini della 
terra, non avevano dubbio alcuno e determinarono aspettare che 
l'inimici li venissino a sforzare. 

Il duca d'Urbino, poi che fu stato un giorno e quasi dua notte 
in sulle mura di lVIilano, se bene vi po eva stare più, o per timidità 
o perché non avessi caro che la Lega, nella quale s'interveniva il 
Papa, vincessi, senza conferire niente né a ( l) Luogotenente del 
Papa né a' suoi capitani, a mezza notte levò il campo, dicendo 
volersi ritirare solo quattro miglia e quivi fermarsi insino venis
sino le genti franzese, e che, stando quivi col campo, impedirebbe 
le vettovaglie a Milano. E con tutto quello diceva si ritirò a Mari
gnano voleva la sera medesima ire a Lodi. Ma il Proveditore 
veniziano, persuaso da il Luogotenente, non lo lasciò. Il campo 
si fermò a Marignano. 

I5 
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Et intanto s'intese che Borbone era arrivato a Genova con s 
galee e che portava ducati centomila perché Cesare, subito che 
ebbe notizia ch'el Re non voleva stare alle convenzioni, mandò 
il Viceré et Ilarcone a lui, perché lo p rsuadessino alla pace igno
miniosa e pericolosa. E commesse loro che, quando lo vede sino 
ostinato, cercassino d'ottenere di passare in Italia. Ma intendendo 
che il Re non voleva concedere il passo, si volse a mandare Bor
bone per mare. E mandò in Francia di nuovo don Ugo di Moncada, 
perché venissi in Italia irnbasciadore al Papa, il quale Francesco 
lasciò passare, non volendo monstrare, nel principio della Lega, 
diffidare del Papa. 

Borbone, arrivato a Genova, prese il cammino verso Ales
sandria, accompagnato da cinquecento fanti. E di quivi una notte 
entrò in Milano e dette grande animo agli Spagnuoli e Tedeschi, 
massime perché pensorono portassi più danari non portava. 

Li oratori del Papa e Veniziani sollecitavono tuttogiorno il 
Re che alrnanco, per riputazione della impresa, mandassi le genti 
a cavallo. E lui mandò il marchese di Saluzzo non solo con secento 
lance, come era ubrigato, ma li aggiunse quattromila fanti. E già 

49' comincial!vono a comparire a Susa, quando il Castello di Milano, 
e per uomini e per cenni, fece intendere nel campo della Lega che 
non si poteva tenere se non era soccorso, perché non aveva da vi
vere. Fu messo in consulta più volte tra' condottieri della Lega 
se si doveva soccorrere o no; e quasi tutti s'accordorono che si 
doveva e poteva fare senza pericolo, eccetto il duca d'Urbino el 
quale diceva non confidare tanto ne' fanti italiani poco esperti, 
che gli volessi mettere a paragone con li Spagnuoli. Il duca di Milano, 
vedendo non li venire soccorso, stretto dalla fame, s'accordò come 
potette e, sendo ammalato, si ridusse prima in campo della Lega 
e poi a Crema. 

Il Papa, come intese ch'el campo si era ritirato da Milano, 
discorse che la guerra dovessi andare in lungo e che gli bisognava 
pensare d'avere da spendere. E non avendo da trarre né più vivi 
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né più presti danari che di Firenze, considerò che i Cesarei cerche
rebbono di mettere fanti in Siena per tenere e lui et i Fiorentini 
in sulla pesa di quelle bande, acciò che non potessino summini
strare danari in Lombardia. E fu persuaso che, se mandava i 
fuorusciti sanesi verso Siena, con qualche somma di fanti coman
dati, e facessi che i Fiorentini conducessino qualche pezzo d'arti
glieria verso Poggibonzi, che il governo di Siena si muterebbe e 
vi entrerebbono li usciti, inimici a Cesare, e de' quali egli potrebbe 
disporre. 

Credette il Papa facilmente quello desiderava, e mandò e' 
conti dell'Anguillara e di Pitigliano con circa quattrocento cavalli 
e quattromila fanti, tra pagati e comandati, et ordinò che Gen
tile Baglioni venissi con altri dumila del Perugino et assaltassi circa 
mille fanti sanesi, e' quali erano a campo a Monte Rifré, castello 
di Giovanni Martinozzi, uno de' primi usciti, e vi avevano con
dotto artiglieria per batterlo. Gentile, perché teneva le parti Co
lonnese, non volle fare quello potette e dette spazio a' Sanesi di 
levarsi da campo dal detto castello e salvare l'artiglieria et i 
fanti . 

Poiché li usciti erono condotti quivi, come quelli che sempre 
col pericolo d'altri cercavano tentare qualche cosa a loro benificio, 
feciono intendere al Papa che se loro con quelli fanti s'accostavano 
alle mura e piantavano solo dua pezzi d'artiglieria, più per dimon
strazione che per altro, che avevano tale ordine drento, che subito 
sarebbono chiamati. Clemente, desideroso che tal cosa riuscissi , 
se bene cono jj sceva di non avere capitani né fanti da potere sfor- 49v 

zare Siena, si lasciò traportare a' consigli delli uomini troppo pas
sionati e permesse vi fus i messo il campo dalla parte che guarda 
verso Firenze. 

Piantoronsi l'artiglierie, concorsonvi del paese de' Fiorentini 
tutti li uomini che si dilettano di vivere di rapina e ciascuno at
t endeva a predare e rubare per quel contado. In campo non era 
chi comandassi né chi ubbidissi, non vi erano guardie, non scolte, 
non luogo deputato per il mercato. Le quali cose, venute a notizia 
di quelli di drento, gli feciono arditi, ancora che fussino pochi, a 
uscire fuori. Et il giorno di santo Iacopo saltarono della terra 
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trenta cavalli e quattrocento fanti; quelli di fuori erono più che 
quattrocento cavalli e semila fanti. Nondimeno, trovandoli senza 
ordine, chi a rubare, chi a dormire, chi a giucare, chi a bere, tutti 
li messono in fuga, né mai fu possibile faces ino testa né si fer
massino insino non furono drento alla Castellina. Ruborono e' 
Sanesi popularmente tutto il campo e con grande allegrezza e 
trionfo tirorno l'artiglierie delli avversari in Siena. 

Questa rotta dette grande sbattimento al Papa e la parte de' 
Medici in Firenze inviU assai. E gl'inimici presono grande ardire 
e dicevono che il Papa voleva rimettere e' tiranni in Siena e tòrre 
lo stato al popolo, e che Iddio aveva dimonstro non li piacere. 
E certi più arditi dicevono che Iddio aiuterebbe ancora loro, 
quando tentassino. Ricevette il Papa questa vergogna et a' 
Fiorentini, oltre alla ignominia, restò la spesa, perché sendo i 
Sanesi sdegnati, e' Fiorentini erono constretti a guardare tutte 
le terre de' loro confini. Et era impossibile che potessino contri
buire alla guerra di Lombardia e guardare il loro paese. 

Il campo della Lega in Lombardia si stava a Marignano, et 
attendeva a fare certe leggieri scaramucce con l'inimici et ovviare 
che viveri non entrassino in Milano, dove era penuria grandissima. 
Ma li soldati avevono ridotto quella povera città in termine che 
nessuno uomo che vi fussi curava più di vivere, et a' soldati ba
stava avere che vivere per loro e del popolo non tenevono conto 
alcuno e ne moriva ogni di numero grande di fame. 

Et essendo nel campo della Lega tante genti da potere tenere 
stretto Milano et ancora fare qualche altra fazione a beneficio della 
impresa, si consultò tra li capitani quello fussi da fare. Chi era 

sor d'oppenione andare verso Genova per mutare quello Il stato, e chi 
voleva ire a Cremona. Vinse infine l'oppenione del duca d'Urbino, 
che era infatto quella de' Veniziani, d'andare a Cremona. E vi 
andò, per capo delle gente vi si conduceva, Malatesta Baglioni. 

La fortezza di Cremona si teneva per il duca di Milano e si 
credette da principio potere entrare nella terra per la fortezza 
facilmente. Ma riuscì il contrario, perché dumila fanti tra Tedeschi 
e Spagnuoli, che vi erono drento, feciono una difesa incredibile. 
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Duro quella espugnazione più che venti di; andoronvi i migliori 
fanti che avessi la Lega, andòvi in ultimo il duca d'Urbino e, con 
la morte di molti valenti uomini, fu presa, con patti, però, che 
li fanti che vi erano drento, sal assino la roba e le persone. 

Don Ugo, el quale io dissi di sopra che il Re lasciò passare per 
Francia per venire al Papa, giunto che fu a lui e trovatolo osti
nato a non si partire dalla Lega, perché in verità non lo poteva né 
do eva fare, se n'andò nel Regno e trattò con il cardinale Colonna 
(il quale più mesi inanzi era partito di Roma sdegnato col Papa, 
perché gli domandava tutto dl cose inoneste et il Papa non le 
voleva fare) come gli potessino nuocere, e perché i signori Colon
nesi, non solo il ardinale, ma quasi tutti li altri, stavano in so
spetto del Papa et il Papa di loro. E spesso si facevono delle terre 
loro insulti a quelle del Papa e cosi pel contrario. Et il Papa era 
necessitato a spendere per tenere fanti in Roma e nelle terre di 
confini e non poteva reggere tanta spesa, perché aveva, oltre alla 
spesa di terra, quella di mare, perché, dopo che fu morto Paulo 
Vittori, condusse Andrea Doria, genovese, con otto galee e gli dava 
buona provisione. 

E però e' Colonnesi erano certi che Clemente volentieri po
serebbe con loro, quando fussi sicuro, per levarsi da spesa. E 
ne li aveva fatti più certi il duca di Se sa, el quale era stato 
quattro anni oratore a Roma per Cesare, e, quando cominciò la 
guerra, il Papa l'aveva licenziato. Ma egli, partito, ammalò a 1a
rino e domandò grazia a Clemente di potere tornare a curarsi in 
R oma, dove in pochi giorni mori. 

Ma in quel mezzo (per rendere merito al Papa della grazia 
li aveva concessa) fece intendere a Don Ugo et a' signori Colon
nesi in quanta penuria di danari si trovava il PaiJa e quanto sa
rebbe facile ingannarlo sotto uno accordo, pure che s'avedessi 
d 'alleggerire di spesa. Venne adunque Vespasiano Colonna, figliuolo 
di Prospero, Il in Roma, et appiccò pratica con lemente d'accordo, sov 

e in pochi di la condusse; e dette la fede sua per il Cardinale, e 
per li altri signori Colonnesi e per don Ugo, che non offendereb-
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bono lo stato della Chiesa. E cosi il Papa promesse non offendere 
li stati de' Colonnesi né il Regno di Napoli. E credette tanto a 
questa fallace triegua, che subito si disarmò e settecento fanti, 
che gli restavano in Roma, gli mandò a Andrea Doria per metterli 
in Port'Ercole e nelle maremme di Siena. 

Come il cardinale Colonna intese che il Papa era disarmato e 
si fidava, subito ordinò ingannarlo. E fatto tutto intendere a don 
Ugo, giunsono insieme a dosso a Vespasiano a Fondi, e lo invilirono, 
e gli monstrorono che per servizio di Cesare, loro signore, era lecito 
mancare di fede e fare ogni altra cosa, pure che si vincessi , e 
con prieghi e con minacci lo tirarono nella volontà loro . E con
dussono dumila fanti del Regno e ne ordinarono assai delli altri 
comandati delle terre de' Colonnesi. E con cavalli, pure del Regno, 
il detto Vespasiano et Ascanio Colonna et altri signori, che segui
vano la loro fazione e don Ugo, vennono verso Roma. Et in un 
di et una notte camminarono circa sessanta miglia e giunsono alle 
porte di Roma a' dl dicianove di settembre, che erono circa ore 
quattordici, et entrarono drento per la porta di Santo !anni. Né il 
Papa lo intese se non quando furono fermi in Colonna alle case 
loro a rinfrescarsi . Né li occorrendo potere fare rimedio presto 
et intendendo ch'el popolo di Roma, sendo stato giunto sprovisto, 
stava come attonito, ordinò di soldare certi fanti e fece capitano 
d'essi Stefano Colonna, inimico alli altri Colonnesi, e pensò con 
questi t enere il Borgo. 

Già li inimici venivano in ordinanza per Ponte Sisto e poi 
inverso il Borgo, per la via che passa inanzi al palazzo d'Agostino 
Ghigi, e Stefano Colonna, con quelli pochi fanti che aveva potuto 
ragunare in sì breve tempo, con franco animo difendeva quella 
porta. Ma gl'inimici salirono il monte e, per il muro rotto e senza 
riparo e senza difesa, riuscirono nella vigna di Santo Spirito sopra 
il capo di Stefano. Onde egli fu constretto abbandonare la porta 
con qualche uccisione delli suoi e tutto il resto delle genti inimiche 
entrarono drento per quella porta e se non che attesano a mettere 
a sacco dove prima potettono, giugnevono il Papa in palazzo con 
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alcuni cardinali, e' quali erono concorsi da lui in su questo romore. ll 
Il Papa, confortato e pregato da molti che si partissi di palazzo, sxr 
non lo voleva fare, pure, quasi forzato da Filippo Strozzi, pel 
muro doppio si salvò in Castello con li cardinali che erano seco et 
altri amici e servitori . 

E' Cesarei e Colonnesi messono a sacco i palazzi, le case e bot
teghe di Borgo, il Palazzo tutto e la chiesa di San Pietro, cosa che 
alli Turchi sarebbe paruta impia e crudele: che si potevano vedere 
portare per il Borgo i paramenti da dire le messe, le croci, e' calici, 
li arazzi da ornare le chiese e, non che altro, quello poco d'argento 
e oro in che solevano stare incluse le reliquie sante. 

Ridotto che fu il Papa in Ca tello, don Ugo, che non confidava 
molto nel cardinale Colonna e conosceva trovarsi con pochi delli suoi 
in mezzo d'uno gran popolo, el quale, se si fus i svegliato, li arebbe 
potuto nuocere assai, cercò di parlare all'arcivescovo di Capua, 
che s'era ritirato col Papa in Castello. El quale, ancora che Clemente 
solessi confidare assai in lui , poiché aveva principiato la guerra 
perché era tedesco, per non dare sospetto ai collegati, non inten
deva tutti i secreti come prima. 

Venne don Ugo a parlamento con detto Arcivescovo, el quale 
andò e tornò più volte dal Papa, et in ultimo condusse don Ugo 
in Castello e, per sua icurtà, andarono in Colonna i cardinali Cibo 
e Ridolfi. Don Ugo, venuto alla presenzia del Papa, escusò il fatto, 
monstrando non essere proceduto a questo per offenderlo, ma per 
difendere gli stati di Cesare, ma, che se egli si vol va spiccare da' 
collegati e non s'impacciare più di guerra e perdonare a lui et 
a' Colonnesi la iniuria ricevuta, che ritra rrebbe subito le genti e 
la cerebbe Roma libera, ma che della osservanzia voleva sicurtà . 

Il Papa, vedendo il popolo di Roma stare a vedere il giuoco e non 
cognoscendo modo da cacciare li avversari se non con chiamare 
genti in suo soccorso, le quali non potevano essere preste, e dubi
tando che don U go et i Colonnesi non ne chiamassi no ancora 
loro, che sarebbono state piit preste perché erono più vicine, 
e che non si facessi una confusione di qualità che Roma andassi 
tutta in preda, fu contento cedere a quello che volle don Ugo, con 
animo però di non osservare cosa che promettessi, perché, sendo 
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forzato, non era tenuto. E dette statico per la o servanzia Filippo 
trozzi. E i feciono e' capitoli di questa triegua (che così la chia-

5I v morono) in fretta e Il non ebbono, a beneficio de' Colonnesi e don 
Ugo, parole che esprime sino b ne la int nzion loro. Ma chi 
è in sull'arme non guarda queste cose per il sottile. 

Partironsi don Ugo et il cardinale Colonna e ne menorono tutte 
le genti che vi avevono condotto e promissono restituire la preda 

ne menorono Filippo trozzi. E prima che partissino delle terre 
della Chiesa, vollono che il Papa scrivessi alli capitani, che aveva 
nel campo della Lega, che si ritraessino, et a Andrea Doria, che 
strigneva Genova con l'armata, che si levassi e si riduces i a Civi
tavecchia. Il Papa, benché malvolentieri, fece in quel principio 
tutto. 

Come in Firenze s'intese il caso, quell i che iudicono d Ili 
eventi, che infatto sono e' più delli uomini, dannavono Clemente di 
poca prudenzia e di poco animo. E li Otto di Pratica, che erono 
quelli che avevono il pondo del governo della città, cominciarono 
a dubitare, che volendo seguitare in osservare e' suoi ricordi , non 
andare alla ruina manifesta. E partirsi da lui non volevono, per 
la reverenzia et affezione li portavono, et ancora perché la città 
non si poteva di costare dalla volontà sua senza mutazione di 
stato, nella quale la ruina delli amici de' Medici era certa e di 
quella della città s'aveva poco da dubitare. Però mandorono subito 
Francesco Vittori a farli intendere e ricordare con riverenzia che 
loro desideravano, avanti che egli si risolvessi, saperlo, per potere 
consultare e deliberare, et ancora a ricordarli che avessi riguardo 
a non li caricare troppo di spesa perché, sendo incominciata a 
mancare la riputazione a' cittadini, non si potevono strignere come 
i era fatto qualche altra olta. 

Clemente, udita questa propo ta, gli dispiacque ma, avendo 
Francesco per confidente, pensò gli dicessi queste cose per affe
zione e perché conoscessi cosi essere a proposito, et avendolo an
cora per troppo respettivo, non credette che le cose in Firenze 
fussino in tanto pericolo, quanto egli dimonstrava; e stimando 
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quello che era, che il caso successo a Roma de' Colonnesi li avessi 
tolto assai reputazione, et iudicando che i Fiorentini, come incli
nati a Francia, avessino p r male che egli si partissi dalla Lega, 
deliberò tornare in sulla guerra come prima. Nondimeno la triegua 
con don Ugo fu fatta a dl ventuno di settembre e la fama volò per 
tutto. Il duca d'Urbino, capitano de' Veniziani, si riposava vo
lentieri Il et aggiunto che il Papa, fatto la triegua, richiamò le sue 52r 

genti, fermò la guerra, e gli bastò avere pre o Cremona a patti 
e, quando doveva andare o mandare a Geno a, egli andò a star 
a Mantova con la moglie. 

Il marchese di aluzzo con le g nti franze e si stava verso 
Asti, Guido Rangoni se ne tornò a Modona, Vitello venne verso 
Roma e Gio anni de' Medici [solo con gli suoi si mantenne in sul 
luogo]. 

Ma essendo il Papa da nuovi uomini del re di Francia e dei 
V eniziani confortato e pr gato di tornare nella Lega e fattoli 
promes e grande e promessoli, intra l'altre cose, che il re d'In
ghilterra lo soverrebbe di buona somma di danari, e detteli molte 
simili cose, le quali parte riuscirono e parte no, e sendoli ancora 
in Roma gridato nelli orecchi da molti, che in questo caso non 
mettevano altro che parole, che, se non si vendicava, poteva de
porre la mitera et andare mendicando come romito, e che mai fu 
pontefice tanto vituperato quanto lui, onde, stimolato da tante 
bande, tornò in ulla guerra e lasciò tare Giovanni de' Medici 
in campo con li fanti pagati da lui, e quando don Ugo se ne doleva , 
diceva che Giovanni non era soldato suo ma del Re. 

Fece ritornare ndrea oria verso Genova e se ne escusava 
con dire che egli li aveva domandato licenzia d'andare a aiutare 
la patria sua e che, secondo e ' capitoli co' quali era condotto, non 
gnene poteva negare. F ce venire Vitello et Alessandro Vitelli 
verso Roma e ci rca tremila fanti, tra' quali ve n 'erono mille 
Svizzeri, e ne oldò in Roma insino in cinquemila e li mandò ad 
alloggiare nelle terre de' Colonnesi . E dolendosi li agenti di don 
Ugo di questo, egli rispondeva che i Colonnesi erano suoi sudditi 
e che, volendo stare guardato e non essere giunto sotto la fede, 
come l'altra volta, non poteva fare di non alloggiare le sue genti 
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nelle terre loro. E dopo molte proposte e risposte, che andorono 
di qua e di là, si venne alla guerra aperta. 

Il Papa fece minare qualche castello de' Colonnesi privò in 
onsistorio il cardinale Colonna d Ile degnità e benifici; e citò e' 

signori Colonnesi et altri capi che erono venuti con loro in Roma. 
E nondimeno mandò l'arcive covo di Capua a don Ugo a escusare 
tutte queste cose e monstrare che non erono contro a' capitoli 
e ricercare che gli rendessi Filippo trozzi. Don Ugo usò buone 

szv parole, Il senza venire a conclusione, et intanto e' Colonnesi feciono 
qualche somma di fanti e vennono verso le terre loro. 

D'Alamagna ancora, con qualche poca somma di danari man
data da Cesare, si mosse Giorgio Transberg, capitano di fanteria, 
con quattordicimila buoni fanti , e' quali inviò Ferrando duca 
d'Austria in favore degli Imperiali. 

Di questi fanti si cominciò a parlare più mesi avanti, ma non 
si credeva dovessino venire perché il re de' Turchi, questo anno 
medesimo, era venuto in persona con grande essercito contro al 
re d'Ungheria e li aveva dato una rotta, della quale egli, fuggendo, 
era affogato; et una gran parte de' signori ungari, cosl temporali 
come spirituali, era suta morta: in modo che in pochi giorni il 
Turco era diventato signore di tutta Ungheria, e li uomini che 
non erono stati presi, tutti erono fuggiti. 

E mi è suto affermato da uomo degno di fede che, quando il 
Turco entrò in Buda, che è la principale terra d'Ungheria, non 
vi trovò più che quaranta uomini. E si credeva che il Turco volessi 
eguitare la vittoria e procedere contro all'Austria, provincia 

piu bella e più ricca e più atta a e ere vinta, né si vedeva come 
don Ferrando vi avessi a potere resistere e però non si iudicava 
che fussi possibile che mandas i fanti in Italia. ondimeno il 
Turco stette pochi dì in Ungheria, e per qual causa si fussi non si 
sa, ma non la volle tenere, e lasciò solo guardati certi migliori 
castelli in sul Danubio, e de' prigioni, parte ne menò e parte ne 
amazzò, et a gran giornate i ridusse in Constantinopoli. 

E dove si pensava che dovessi nuocere a Ferrando, li giovò 
perché una parte di quelli signori d' ngheria, che restò viva, lo 
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lesse re . E perché il re d' ngheria morto era ancora re di Boemia, 
fu eletto ancora re di quello regno, benché in Ungheria abbi di 
poi avuto qualche dificultà col aivoda di Transilvania. 

I fanti tedeschi erano gia vicini a Italia e, benché il re di 
Francia e Veniziani pen assino prevedere non passassino più 
oltre, il Re non fu a tempo et i Veniziani non vollono, i quali alli 
passi stretti facilmente l'arebbono potuto fare, ma fuggirono il 
tirarsi la guerra in casa. E si conobbe che lo intento loro era levare 
la guerra di Lombardia e condurla in Toscana. Vennono dunque in 
Mantovano, Il dove il duca d'Urbino c Giovanni dc' Medici, con 53 ' 

buona banda d'uomini a piè et a cavallo, li seguitorno. El quale 
Giovanni, [andando un giorno a speculare un sito dove i nimici 
'erano fatti forti con animo di tòrlo loro con gran lor danno], 

fu ferito d'un tiro d'un moschetto in una gamba [ché di poco 
tempo innanzi avevono avuti certi pezzi d'artiglieria minuta dal 
duca di Ferrara, senza che i nostri n'avessino notizia, e di questa] 
ferita in quattro giorni morl. 

Come lui fu morto, il duca d' rbino, che prima si vantava che 
li Tedeschi non passerebbono il Po, subito, lasciate spargere le 
genti sue per il Mantovano, si ridusse a Mantova ; loro, senza 
ostaculo alcuno, passarono il Po, non in su ponte ordinato, ma in 
sulle barch , a cinquanta e cento per volta, e si missono tra Reggio 
e Modona. 

Clemente, intesa la morte di Giovanni et il pas are che avevono 
fa tto i Tedeschi il Po, cominciò forte a temere. E quasi in uno 
medesimo tempo ebbe nuove che il Viceré era arrivato al porto 
di Santo Stefano, in quel di iena, con ventitr é navi, il quale aveva 
combattuto con Andrea Doria e con Pietro Kavarro in mare, 
vicino a lla Cor ica, e ricevuto danno as ai. Et intra li altri, li ave
vono affondato una nave, dove erono su cinquecento uomini da 
guerra e qualche signore. Pure il vento levò la sua armata dinanzi 
alle loro galee e male condizionata giunse a quel porto, dove non 
tette più che un di perché, avendo vento a proposito, andò a 

di barcare e' fanti a Gaeta, e' quali si dicevono e ere settemila 
tra ispagnuoli e tedeschi . Ma furono in quel viaggio tanto battuti 
dal mare, eh poco si poterono adoperare nella guerra che segui poi . 
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1 52 i Cl mente, vedendosi venire tanta gent a dos o e da più bande, 
et ogni disegno succederli a rovescio, pensò di convenire col duca 
di Ferrara, el quale gli pareva lo potessi aiutare a impedire che i 
Tedeschi non venissino in Toscana. E ne d tte comme sione a 
messer Francesco Guicciardini, che era a Parma. Ma non fu a 
tempo, perché il Duca era già convenuto con gl'Imperiali, che fu 
di gran momento in questa guerra. 

Non i volle però, ancora che fussi ridotto in tanta estremità, 
ri olver a fare cardinali per danari, allegando che non voleva, 
mentre era libero, potere essere notato di simonia. Mandò bene a 
Firenze Vincenzio Duranti, secretario del cardinale de' Ridol:fi, 
a fare intendere a quelli cittadini che, sendo ridotti in tanti peri
coli, provedes ino a' casi loro in quel modo iudica\ ono a propo
sito, senza avere rispetto alcuno a lui, perché non voleva in modo 

53v alcuno che p r conto suo la patria patissi . Il Arrivò detto Vincenzio 
a Firenze che il Viceré era già partito da anto Stefano et i Te
deschi avevono p reso il cammino ver o Piacenza. E però il cardi
nale di Cortona, al quale pareva dolce cosa il comandare, non 
volle che tal commissione fussi conferita . 

Il Papa, non avendo modo di prevedere danari perché, se 
bene Roma era la più ricca città d'Italia, lui era venuto in ì 

poca riputazione, che non ardiva richiedere alcuno né con prieghi 
né con minacci, e vedendosi la guerra a dosso di verso il Regno 
et intorno a Roma dai Colonnesi, cognoscendo avere a guardare 
Piacenza, Parma, Modona e Bologna con grande spesa, vedendo 
che, p r essere il verno, non erono pervenire nuovegentidiFrancia, 
vedendo ancora che Francesco et Enrico li porgevano qualche 
omma di danari, ma non tale che fu i per bastare alla minima 

parte delle n c sità ue, considerando ancora che i Veniziani 
poco si movevano a darli ussidio con danari e genti, benché, 
per sollecitarli, avessi fatto mandare da Firenze oratore a Venezia 
Alessandro de' Pazzi, suo cugino et uomo dottissimo e prudentis
simo, si voltò a tentare il Viceré d'accordo. Et avendo appresso 
di sé uno spagnuolo, Generale de' Frati Minori, el quale esare 
gli aveva mandato pochi di avanti per pascerlo di speranza, con 
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auttorita piena di comporre, ma non senza il Viceré, lo mandò a 
Napoli per intendere l'animo suo. E soprastando a rispondere più 
che non li pareva, mandò di nuovo l'arcivescovo di Capua, sotto 
colore di visitazione. E l'uno e l'altro scrisse che trovava buona 
disposizione, ma, venendo a parlare de' capitoli, il Viceré doman
dava tanti danari, che se il Papa li avessi avuti non bisognava 
cercassi accordo, perché arebbe potuto facilmente vincere la guerra. 
Aggiugneva ancora il Viceré che per pratica alcuna non voleva 
desistere una ora dalla guerra, credendo con queste parole invilire 
il Papa: el quale si voltò a fare quelle preparazioni potctte in 
tanta scarsità di partiti e liberò Orazio Baglioni, el quale aveva 
tenuto in Castello più anni. 

Venne Renzo da Ceri di Francia, Andrea Doria riordinò l'ar
mata, mandò legato sopra li fanti, che aveva a Prenestina, il 
cardinale Triulzio, il quale rividde le genti d'arme e fanterie e le 
ridusse in assai buono ordine. 

Il Viceré ordinò che le sue genti fussino tutte a Gaeta e di 
quivi si transferl verso Pontecorvo, terra del Papa, Il con ottomila 54'" 

fanti e mille cavalli, tra condotti in sull'armata e fatti nel Regno 
e delle terre de' Colonnesi. E con queste genti venne a affrontare 
quelle del Papa le quali resisterono gagliardamente e combatte
rono presso a Frusolone e gl'Imperiali n'ebbono il peggio, et 
ebbono di grazia che la notte spicca si la zuffa e si cominciorono 
subito a ritirare. Renzo ancora, dall'altra banda, fece rivoltare 
l' quila, l'armata prese Castello a Mare, luogo d'importanzia 
assai, vicino a r a poli, et Orazio Baglioni, fattosi porre in terra, 
prese Salerno e con grande animo andava verso Napoli. 

Mentre che queste fazioni si facevono nel R egno, e' Tedeschi, 
senza essere offesi da alcuno, camminavano a piccole giornate 
verso Piacenzia. Et ogni piccolo impedimento, che fussi stato 
loro fatto, gli constringeva a morire di fame perché erono di verno, 
in piano, in mezzo di fiumi e del continuo pioveva; et erono ne
ce sitati guadagnarsi il vivere per forza. 

Stettono in Piacentino molti giorni, t anto che Borbone compose 
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dissensioni che erano in Milano tra i fanti et impose taglie assai a 
quel popolo e cavatoli, non che i danari , il sangue e la vita da dosso, 
trasse gli Spagnuoli, cosi fanti come cavalli, di :tvlilano. E lasciò 
alla guardia di quella città Antonio di Leva, et egli con li suoi 
venne erso Piacenza a coniungersi con li Tedeschi. 

Il marchese di Saluzzo, capo delle genti del re di Francia, il 
duca d'Urbino di quelle de' Veniziani, Guido Rangoni di quelle 
del Papa, feciono una guerra di questa sorte, che mai vollono 
unirsi per opporsi all'inimici, ma venivono loro drieto e si poteva 
dire che li accompagnassino, come fanno i servitori e' patroni. 
Li avversari v nnono vicini a Piacenzia e Guido, con li fanti del 
Papa, la guardò in modo che non vi s'accostarono. Il medesimo 
intervenne di Parma e Modona. E feciono e' capitani e condottieri, 
nominati di sopra, come alcuni m dici poco esperti e poco dotti 
che, senza purgare il corpo dalli mali umori, sanano con loro un
guenti forti le piache delli membri non nobili e non s'accorgano 
che riducono la materia al cuore. 

Gl'Imperiali si condussono presso a Bologna, dove erono drento 
tutte le genti del Papa e de' Franzesi. Il duca d'Urbino era restato 
in Mantovano, alquanto indisposto. Li Cesarei, non potendo en
trare in Bologna né correre molto il paese, rispetto alle piove e 
nevi, arebbono patito assai, ma il duca di Ferrara gli soccorse 

54v e di vivere Il e di danari. 
Carlo della Noi, viceré, vedendo le cose del Regno succedere 

male et essaminando che, col convenire col Papa, si levava la 
guerra da dosso e faceva Cesare signore d'Italia e, quando bene 
riuscissi che l'essercito che era presso a Bologna vincessi, in quel 
modo che Borbone sapessi disegnare, Cesare sarebbe signore 
d'Italia, disfatta e rovinata, si volse alla convenzione. E Clemente, 
non avendo danari né a Roma né a Firenze, la fece volentieri ; 
e pel mezzo del Generale, del quale dissi di sopra, si concluse. Et 
il Papa subito richiamò le sue genti del Regno et il Viceré venne 
a Roma e mandò Cesare Fieramosca a significare a Borbone come 
aveva accordato, con condizione che avessi ducati sessantacinque
mila a Bologna e che non procedessi più inanzi contro alle terre 
del Papa e Fiorentini. 
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Borbone, come quello che non voleva accordo perché pensava 
dovere essere duca di Milano, e come ritirava gli Spagnuoli in 
quello stato, dove loro stavono volentieri, gli pareva che ne fus
sino signori loro, subornò qualche capitano spagnuolo e cosl te
desco, non Giorgio Transberg perché lui era malato d'apoplessia 
a Ferrara, che dices i che quelli che portava il Fieramosca erono 
pochi danari e che li fanti non si potevano contentare con essi; e 
lui disse al Fieramosca il medesimo. Ma per giugnere il Papa più 
sproveduto, usò le migliori e più dolce parole del mondo, aggiu
gnendo che voleva a ogni modo l'accordo, e che con qualche 
somma più di danari s'ingegnerebbe contentare i fanti, ma che 
intanto il Papa non si doveva maravigliare se egli camminava 
con lo essercito, perché li bisognava andarsi intrattenendo con li 
fanti , acciò avessino causa di prestarli fede . E come il Fieramosca 
fu partito, mosse le genti verso Romagna. E quelli della Lega 
ancora vi andorono, e si ridussono a guardare quelle terre perché 
il male avessi più causa d'andare verso il cuore. 

Tornò il Fieramosca a Roma e riferl quello aveva operato. 
Et il Viceré, per la gran volontà che aveva che la convenzione 
andassi avanti, si mosse in poste e venne in Firenze e monstrando 
che bisognavono piu danari, perché queste genti si ritirassino, 
condusse e' Fiorentini a promettere agl 'Imperiali centocinquanta
mila ducati: ottanta di contanti, et il resto intra duo mesi. E fu
rono presenti a questo accordo dua uomini di Borbone, mandati Il 
da lui , e vi acconsentirono e ne restorono satisfatti. 

Mentre che lo accordo si trattava in Firenze, Borbone del 
continuo procedeva con l 'essercito: il che non piacendo al Viceré, 
subito che ebbe convenuto co' Fiorentini, n'andò verso Borbone 
et intese che era già entrato nella valle di Galeata con lo essercito, 
il quale aveva rubato et arso tutto il paese, in modo che il Viceré 
portò gran pericolo che li paesani non li facessino insidie, e durò 
fatica a scappare, fuggendo dalle mani loro. Né potette parlare 
prima a Borbone che presso alla Pieve di Santo Stefano, che è 
un castello de' Fiorentini, el quale Borbone volle sforzare, ma 
non gli riusd, perché fu difeso valentemente. 

55' 
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Come in Firenze s'intese che Borbone veniva avanti, li uomini 
furono chiari dell'animo suo maligno e senza fede. Ma male si 
poteva rimediare perché la Città non aveva tempo a provedersi 
d'uomini e li ottantamila ducati, che s'erano mandati s condo lo 
accordo, non erano ancora tornati, e si dubitava non fussino capi
tati male, e la Città era ridotta in tanta estremità che, per pro
vederli, aveva tolto insino alli argenti delle chiese. Pure, in tanta 
afflizione, s'ebbe questa buona sorte che li ottantamila ducati 
tornarono e messer Francesco Guicciardini cominciò a inviare le 
fanterie, che aveva in Romagna, per la valle d'Arnone e per la 
valle del Montone. Le quali fanterie, licenziose e ladre e senza 
capi che temessino, rubavano e ardevano tutto il paese e facevano 
tutti li altri mali che arebbe fatto qualunque crudele inimico. 

Feciono ancora i Fiorentini intendere al marchese di Saluzzo 
et al Provveditore Veniziano et al duca di Urbino lo inganno 
che aveva fatto Borbone et il pericolo che soprastava loro; e rino
vorono la Lega con quelli patti che seppono domandare i Veniziani 
e, perché il duca d'Urbino venissi con migliore animo in loro soc
corso, gli restituirono an Leo. Et in pochi giorni si condussono 
in sul paese de' Fiorentini tutte le genti di guerra del Papa, del 
re di Francia e Veniziani, le quali messono a sacco tutto il Val
darno, e non solo le case sparse, ma Feghine, an Giovanni e 
Montevarchi, buoni e popolati castelli. Et intorno a Firenze tutte 
le ville de' cittadini erano rubate et il bestiame predato e li con
tadini fatti prigioni e le donne sforzate. 

Di che nacque che certi giovani della città, cognoscendo che 
il duca d'Urbino, venendo e' Cesarei verso quella, vorrebbe fare 

55v lo alloggiamento per li soll!dati della Lega in Firenze, e che non 
era però da sopportare che li fanti potessino sforzare la moglie, 
le figliuole e sorelle di questo e quello cittadino, e per ovviare a 
questo era da dare l'arme con ordine alla gioventù fiorentina 
acciò potessi riparare a tale inconveniente, [e] conferirono questo 
loro pensiero a Luigi Guicciardini gonfaloniere, el quale ne dette 
notizia al cardinale di Cortona. Et egli ne volle il consiglio di più 
cittadini e fu consigliato, senza discrepanza alcuna, che si facessi. 



Ma egli, insospettito di dare l 'arme alla gioventù, andava di.ffe
rendo e per questo, alli ventisei d 'aprile dell'anno ventisette, si 
levò tumulto nella città, chiusonsi le botteghe e, volendo li citta
dini amici de' Medici correre a quella casa, trovarono che il car
dinale di Cortona et il cardinale de' Ridolfi, che vi era venuto 
pochi dl inanzi mandato dal Papa, et il cardinale Cibo, che era 
venuto nuovamente da Bologna, et Ipolito de' Medici, tutti erono 
iti a incontrare il duca d'Urbino, che doveva entrare quel giorno 
in Firenze. E stimando detti cittadini che li sopradetti cardinali, 
udito il tumulto, si fussino partiti p er timore, tornarono alle pro
prie case e qualcuno and in Palazzo per fare pruova di riparare 
al disordine, dove concorsono tutti e' nimici de' Medici armati 
e sforzarono e' Signori con minacce e ferite a sonare a martello 
e cendere in ringhiera a gridare Popolo, e dare bando a' Medici. 

Il cardinale di Cortona e li altri, inteso che ebbono il caso, 
subito tornarono nella città e chiamarono e' fanti tenevono per 
guardia, che in fatti erono circa millecinquecento, de' quali era 
capitano principale il conte Pier Noferi da Montedoglio. Questi , 
me i in ordinanza con loro picche et archibusi , vennono verso la 
piazza. Come questo s'intese in Palazzo, tutti quelli che vi erono 
cominciarono a invilire e temere, cosl li amici de' Medici come 
l'inimici, stimando che se li fanti vi entrassino per forza, ogni 
uomo andrebbe a fi lo di spada senza distinzione. 

Pure il cardinale Ridolfi e messer Francesco Guicciardini , 
avendo aff zione alla patria et alli loro cittadini e discorrendo che 
se si veniva al sangue, che erono tanti i soldati e drento e fuori 
della città, che sarebbe impo sibile non andassi a sacco, pregarono 
il ignore Federigo da Bozzole che andassi in Palazzo a trattare 
l'accordo : e non lo trovando la prima volta, vi tornò di nuovo 
insieme col Guicciardino Il e si concluse che le cose tomassino nel 56r 

t ermine d i prima, e che fussi perdonato a ciascuno e che di quel 
dl nessuno si ricordassi. 

E Francesco Vittori fece la scritta eli tal convenzione, sotto
critta dalli cardinali, dal duca d'Urbino e dal signore Federigo. 

E per allora si posò il t umulto, ma con timore grandissimo eli tutti 
quelli che si erono trovati in Palazzo, o amici o inimici che fussino : 

16 
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e molti pensavano d'assentarsi dalla città, pure volevano stare a 
vedere dove s'indirizzava l'essercito di Borbone. 

Il quale, venuto insino a Montevarchi et inteso come in Firenze 
et allo intorno erano genti assai, e come si era durato sei mesi 
continui a fare ripari drento alla città, et intendendo ancora 
quella essere tanto consumata, che aveva posto mano alli argenti 
delle chiese, diterrninò a gran giornate pigliare la via di Roma, 
dove sapeva che il Papa non aveva fanti né cavalli, né ordine né 
farne presti, e che ultimamente, confidato in sulla convenzione 
fatta col Viceré, aveva licenziato mille fanti, che gli restavano 
di quelli che erano chiamati della Banda Nera delle reliquie di 
Giovanni de' Medici. E da Montevarchi prese un cammino che lo 
condusse poco di là da Siena. E quivi lasciate l'artiglierie da campo, 
perché quelle da battere aveva lasciate al duca di Ferrara, 
provedutosi bene di vettovagli , seguitò il cammino con gran 
celerità. 

Il duca d'Urbino e marchese di Saluzzo pensavono bene d'an
dare a soccorrere il Papa, ma con tutti quelli ordini e commodità, 
con le quali vanno e' soldati, quando vanno a soccorrere chi può 
aspettare. Guido Rangoni , presa una banda di cinquemila fanti 

mille cavalli leggieri, si misse a volere ire verso Roma con prestezza. 
Borbone arrivò ne' Prati a canto a Roma alli quattro di maggio : 

e data il di medesimo un poco di battaglia al Borgo di San Pietro, 
conobbe esservi pochi defensori, perché il Papa, come fu certo 
che l'essercito inimico veniva verso Roma, aveva preveduto quelli 
pochi fanti aveva potuto in tanta brevità di tempo e trepidazione, 
e si fidava assai nelle promesse gli faceva Renzo da Ceri, e la spe
ranza che aveva che il soccorso dovessi venire presto lo manteneva. 

Alli cinque, Borbone rividde le genti sue et ordinolle, e la mat
tina delli sei, appresentò la battaglia tra il portone del Borgo, 
che è drieto alla casa del cardinale Cesis, e quello di Santo Spirito, 

s6v dove ne' più de' li luoghi non è muro, ma bene vi era fatto qualche 
poco di riparo. Era la mattina nebbia grande che causava che l'ar
tiglieria non si poteva in modo indirizzare che nocessi alli inimici, 



e' quali dettano la battaglia. E quelli di drento si difendevano 
gagliardamente, ma furono tanti quelli di fuori, che con le mani 
guastarono e' ripari, che erano di terra e deboli, e si ridussono a 
combattere al piano. E quelli di drento erano si pochi che, com
battendo, tutti furono morti, ma feciono difesa di qualità che 
nel primo assalto ributtarono e' Cesarei; e volendo Borbone farli 
tornare alli ripari, gli fu necessario pigliare una scala et essere il 
primo a cominciare a salire; e salendo, fu morto da un colpo d'ar
chibuso: uomo a chi, per il tradimento aveva fatto al suo Signore, 
non conveniva si onorevole morte; pure ebbe questo dolore nel 
morire, che vidde la vittoria in viso, la quale con tanta fraude 
e scelerità acquistava, e conobbe non la potere godere. 

Entrati che furono gl'Imperiali drento e morti tutti e' soldati 
che trovarono, s'inviarono verso il Palazzo. Et il Papa ebbe gran 
fatica a rifuggirsi in Castello con pochi cardinali e pochi servitori, 
perché assai ne morirono difendendo e' ripari. Et il cardinale de' 
Pucci stette sempre, cosi vecchio e debole, alle mura, gagliardo 
et interrito, confortando et animando i difensori, et iniuriando di 
parole li avversari. Et intorno a lui perirono molti suoi servitori 
et egli, poi che vidde li inimici drento, fuggendo fuori mezzo morto 
e ferito dalli urti delli altri cavalli, fu tirato in Castello, dove an
cora si ridusse Orazio Baglioni, poi che ebbe fatto assai difesa. 

Poi che li Cesarei ebbono preso il Borgo, sendo rimasti senza 
capo, erano in confusione. Nondimeno l'avidità della preda li faceva 
audaci et uniti e, non trovando né in Borgo né in Palazzo molto 
da rubare, per il sacco avevano fatto in quelli luoghi pochi mesi 
inanzi e' Colonnesi, n'andarono alla via di Transtevere e, non 
trovando solo un defensore a quelle mura, le ruppono facilmente . 
Et entrati per le rotture alcuni drento, apersono la porta, donde 
entrò subito tutto il resto dello essercito. 

Restava a' Cesarei entrare nella parte di Roma abitata e ricca, 
et erano necessitati entrarvi per i ponti, che erano tre, e' quali , 
se avessino avuto niente di riparo e guardia, era impossibile fu -
sino sforzati. Ma quando è dato Il di sopra che una cosa segua per 57" 

un verso, nessuno vi può riparare. 
E' Cesarei che vennono a Roma non erano più che ventimila, 
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tra a piè et a cavallo, tra buoni e cattivi. In Roma erono almanco 
trentamila atti a portare arme, da anni sedici insino in cinquanta; 

tra questi erono molti uomini usi alla guerra, molti Romani 
altieri, bravoni, usi a star sempre in brighe, con barbe insino al 
petto, nondimeno mai fu possibile s'unissino cinquecento insieme 
per guardare uno di quelli ponti, in modo che i nimici, circa a ore 
'entidua, entrarono in Roma con pochissima difìcultà. Amaz
zorono chi e' vollono, predorono le piccole case, le mediocri, le 
botteghe, i palazzi, e' monasteri d'uomini e donne, le chiese; 
feciono prigioni tutti li uomini e donne, et insino a' piccoli fan
ciulli, non avendo rispetto a età, né a sacramenti né a cosa alcuna. 

La occisione non fu molta, perché rari uccidono quelli che non 
i vogliono difendere, ma la preda fu inestimabile, di danari con

tanti, di gioie, d'oro et argento lavorato, di vestiti, d'arazzi, para
menti di case, mercantie d'ogni sorte; et oltre a tutte queste cose, 
le taglie, che montarono tanti danari, che chi lo scrivessi sarebbe 
t enuto mentitore. Ma chi discorrerà per quanti anni era durato 
a venirvi del continuo danari di tutta Cristianità, e la maggior 
parte d'essi vi restava, chi considerrà e' cardinali, e' vescovi, e' 
prelati, li uficiali che erono in Roma, chi penserà quanti ricchi 
mercanti forestieri, quanti Romani, e' quali vendevano tutte le 
loro entrate care et affittavono le loro case a gran pregi, né paga
vano alcuna tassa o gabella, chi si metterà inanzi alli occhi li arti
giani, il popolo minuto, le meretrice, iudicherà che mai per tempo 
alcuno andassi città a sacco, di quelle che s'abbi memoria, donde 
i dovessi trarre maggior preda. E se bene Roma è stata altre volte 

presa e messa in preda, non era quella Roma che era a' nostri 
tempi; et, ancora, il sacco durò tanto tempo, che quello non si 
trovò ne' primi giorni, fu trovato poi. 

Qu sto fu uno essemplo che li uomini superbi, avari, omicidi, 
invidiosi, libidinosi e simulatori, non pos ono mantenersi lunga
mente. Et Iddio punisce spesso quelli che hanno questi vizi con 

57v li inimici suoi Il medesimi, e con li uomini più scelerati di quelli 
he sono puniti, e' quali, quando gli pare poi tempo, non li manca 

modo a castigare. 
E non si può negare che li abitatori di Roma, e massime e' 



Romani, non avessino in loro tutti e' vizi detti di sopra, e mag
giori. Non voglio già dire cosi di Clemente p rché, chi considerrà 
la vita de' pontefici passati, potrà veramente indicare che sono 
più che cento anni che nel pontificato non sedette il migliore uomo 
che Clemente settimo, alieno dal sangue, non superbo, non simo
niaco, non avaro, non libidinoso, sobrio nel vitto, parco nel vestire, 
religioso, divoto nelle messe et ufìci divini, e' quali non ha mai 
usato omettere. Nondimeno la ruina è venuta a tempo suo e li 
altri, che sono stati pieni di vizi, si può indicare che, quanto al 
mondo, sieno vivuti e morti felici, né di questo si può ricercare 
ragione da nostro signore Iddio, el quale punisce e non punisc 
in quel modo e in quel tempo che gli piace. 

Andò Roma a sacco alli sei di maggio l'anno ventisette et in 
Firenze ne fu notizia alli dodici. Tutti li nimici de' Medici si risen
tirono e tanto più perché li Fiorentini ebbono di danno in Roma 
molte centinaia di migliaia di ducati, e ciascuno di questo danno 
attribuiva la colpa al Papa. 

Tutti quelli che si erono scoperti alli ventisei d'aprile, iudicando 
stai è in pericolo, non pensavono a altro che a novità. Li amici 
de' Medici, delli quali una parte era diventata sospetta al cardinale 
di Cortona, inviliti per il successo di Roma e cognoscendo certo 
che lo stato non si poteva tenere se non per forza e che bisogna
vano a questo effetto alla guardia almanco tremila fanti , spesa 
insopportabile alla città essausta, e che il Cardinale era constretto 
a levarsi dinanzi qualche cittadino de' più riputati e ricchi, dubi
tando ancora non avere la guerra di fuori e temendo che il Papa, 
sendo rinchiuso in Castello, quando non fussi soccorso, non avessi 
a venire nelle mani degl'Imperiali , i quali li avessino a torre la 
vita o mandarlo prigione in Ispagna, proposono l'onore e l'util 
della patria al bene essere loro. E benché fussino certi , che se i 
Medici deponevano lo stato, che loro rimarrebbono a discrizione 
di quelli che li tratterebbono male e li affligge l! rebbono e nella 58r 

roba e nella persona, vollono correre questo pericolo. E monstrando 
al cardinale di Cortona a che termine la cosa era ridotta, lo con-
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fortorono e pregarono che lasciassi lo stato in mano dell'univer
sale, senza scandolo. Al che egli, benché malvolentieri, acconsenti. 

E però alli sedici di maggio si deliberò una previsione nella Balla, 
per la quale si prevedeva che Iulio de' Medici, chiamato papa 
Clemente settimo, Ipolito, figliuolo del duca Giuliano, Alessandro 
e Caterina, figliuoli del duca Lorenzo, potessino godere le loro 
possessione e case liberamente e stare in Firenze o altrove, dove 
venissi loro a proposito. E fu promesso che tutti e' delitti, non co
gnosciuti insino a quel di, sarebbono perdonati, eccetto che a 
quelli che avessino tolto danari o roba al publico o al privato, e 
che si tornassi al Consiglio Grande come si viveva d'agosto nel 
dodici, prima che i Medici tornassino. 

Ottenuta la previsione, il cardinale di Cortona si parti alli 
diciasette, e ne menò Ipolito et Alessandro. E della previsione fu 
osservato quella parte che è parso a chi è suto poi in magistrato. 

Sarei suto desideroso scrivere quello che è successo questo 
anno ventisette, ma sendo stato assente dalla città, rispetto alla 
peste, e non avendo modo d'avere vera notizia di quello segue 
di per di, differirò a farlo altra volta in uno altro libro et in tempo 
manco travagliato di questo, al quale Iddio ci conceda grazia 
pervenire. 
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VITA DI PIERO VETTORI L'ANTICO 

SCRITTA DI FRANCESCO S O FIGLI ·oLO 

Volendo io scrivere la vita di Piero Vittori mio padre, confesso 

quella non scrivere perché stimi da altri avere a essere letta et 

aprovata perché in me non è né stile né eloquenzia che abbino 

a tirare alcuno quella a leggere; né delle cose del padre al figliuolo, 

ancora che in la verità ne parli, è costume prestargnene fede, 

benché che io per testimonio non solo la conscienzia mia chiami, 

ma ancora molti e' quali al presente vivono e che la più parte 

delle cose ho a scrivere sanno. Questa, adunque, scrivo a mia con
solazione, a utilità di quegli nasceranno di me o di mia frategli, 

acciò che, leggendola, gli egregi fatti d'esso e lcro et io c'inge
gnamo imitare. 

Visse Piero, insi( no) a anni trentaquattro, occupato la prima 
adolescenzia nelle lettere, nelle quali, ancora che fermare non si 

potessi, fece non mediocre profitto; dipoi, sendo constretto a tòrre 

donna e mancandogli el padre, el quale mori lasciato lui d'anni 
22, alle faccende della casa et alla mercatantia fu necessario si dessi 

p erché gli rimasi un fratello ancora fanciullo e 3 sorelle a mari

tare ; et una, poco poi restata vedova, bisognò a nuovo marito 
congiugnessi. Maritò, adunque, le sorelle secondo che lo stato suo 

e di suo fratello richiedeva, e nelle mercantie in modo s'essercitò 
che onore et utile insieme acquistò. Pervenuto dipoi a anni 34, 

fu eletto capitano di Volterra, alla quale, sendo di nuovo stata 
presa, bisognava preporre uomini e di buono iudicio e con

siglio. 
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Era l'anno I478 nel quale, come ogni uomo può sapere, fu 
nella città nostra grande novità per la morte di Giuliano de' 
Medici e ferite di Lorenzo; di che segui la morte di quegli l'assal
tarono e rebellione e confini. Lui in quel tempo, come io dissi, a 
Volterra, quella città dubbia e sospetta molto bene ritenne in 
fede, dipoi, finito l'uficio, a Firenze tornò. 

Nel qual tempo e dal Pontefice e dal re Ferrando fu mossa 
alla città nostra grande e pericolosa guerra, e la città, avendosi 
a difendere, e soldati assai condusse e creò Dieci di Guerra, come 
in simili tempi è consueto fare; e' quali in loro proveditore Piero 
elessono, et a quello in gran parte la cura della guerra commes
sono; et, ancora che uomini eccellenti e gravi et esperti per com
missari mandassino, nientedimeno lui sempre ne' campi tennono; 
lui a Faenza a tenere quel signore in fede mandorno; lui, mentre 
in quello di Siena, che f( anterie) là si pigliavano, mentre le nostre 
si difendevano a ogni pericolo sempre s'espose. Et essendoci mossa 
la guerra dalla parte di Siena, dove lui aveva la possesione e beni 
assai et olii e bestiami, quasi ogni cosa si perdé, in modo che poco 
altro gli rimase che la possesione; nientedimeno, preponendo sem
pre il publico al privato, ogni cosa con tanta diligenzia e celerità 
ssequiva che essi Dieci maraviglia n'avevano. 

Era in quel tempo e nella città e ne' campi la peste grandis
sima, e lui in mezzo a quegli viveva come se fussi in aria salubre 
e tra uomini sanissimi. Acquistò in quel tempo et a presso amici 
et inimici tanta fama che avendo l'essercito inimico rotto i nostri 
al Poggio Imperiale, e la rotta era a punto succeduta in tempo 
che e' Signori Dieci l'avevano per qualche bisogno chiamato in 
Firenze, fu certo l'eccellenzia d'Alfonso duca di Calavria e capi
tano dell'essercito iniinico avere dopo la vittoria esclamato: 
(( L'assenzia di Piero Vittori ci ha fatto vincitori>>. Le lettere an-

2v cora, scrittegli e d'Alfonso Il duca e da Federigo, duca d'Urbino 
governatore del campo inimico, questo medesimo dimonstrano, 
delle quali io qui la copia non pongo per non essere lungo più che 
il bisogno. Ercule Estense, duca di Ferrara, capitano della Lega, 
Ludovico marchese di Mantova, Nicola Orsino conte di Pitigliano, 
Gostanzo Sforza signore di Pesaro, tanta affezione gli portavano 
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che ogni volta del campo s'aveva a partire grandemente se ne do
lessino, e, dopo la guerra, quante volte da esso di cosa alcuna ri
chiesti furono, gratamente gli compiacquono. 

Finita questa guerra nell'anno 1480, attese a rassettare quelle 
poche cose gli erono rimaste per potere la sua famiglia nutrire; e, 
empre stando in fatica, per il contado di Volterra e maremme di 

Pisa, cercò se potessi trovare miniera da fare allume, e, con gran 
fatica, qualcosa trovò, ma non di molto utile. 

Venne l'anno 84, nel quale la Repubblica nostra, per qualche 
iniuria ricevuta da' Genovesi, deliberò por campo a Pietrasanta, 
dove lui con alcuni altri cittadini fu mandato commissario. 

Fu la espugnazione di detta terra assai dificile; lui notte e 
di sempre stava pel campo ordinando quello bi ognava, spesso 
visitando l'artiglierie, la qual cosa, per il gran pericolo, pochi sono 
lo vaglino fare, anche che importi assai. E fu lodata molto la in
dustria sua nel pigliare un monte sopra era ezza, così è detto 
il luogo vicino a Pietrasanta, dov'era un bastione; e qui fu 
necessario condurre l'artiglierie, che fu cosa mirabile perché 
il monte era dificilissimo; nientedimeno lui, a piè, tanto gli 
altri confortò che vi si tirorno. Fu preso il bastione che fu 
cagione dell'acquisto di Pietrasanta; la quale acquistata, lui fu 
deputato quivi commessario per ordinare quella terra, dove stette 
qualche mese mettendo ad essecuzione quello gli pareva fussi di 
bisogno. 

E' Genovesi in quel tempo, parendo loro avere ricevuto e 
danno e vergogna di Pietrasanta, deliberorno por campo per 
mare a Livorno ; et ordinato a rmata grande e con essa uno in
gegno chiamato il pontone, nuovamente trovato, dove si posa
vano l'artiglierie, e' traevano con gran forza alle rocche di Li
vorno. Per questo fu subito mandato a Piero a Pietrasanta let
tere che a Livorno si transferissi, dove cogli altri comessari attese 
a riparare quanto era possibile. 

Ma meritò grande laude perché un giorno deliberò vicitare 
una t orre scosta a terra circa a un miglio, chiamata il Fanale; 
e quivi, con poca compagnia andando, non fu sl tosto giunto che 
l 'armata gli fu drieto, e lo schifo che l'aveva portato tolse e co-
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minciò aspramente a dare la battaglia. Erano in quella torre 
pochi fanti, non credo p assassino I2, la battaglia era aspra, soc
corso non si vedeva; lui quasi al primo colpo fu ferito nella testa, 
nient dimeno tanto quegli pochi attese a confortare, tanti ripari 
ordinò, anzi di sua mano quasi fu nece sario faces i, che i nimici 
sanza la vittoria, dubitando de' nostri che di terra cominciarono 
a trarre loro, furono forzati partirsi . E cosi fu per sua opera sal
vata quella torre, la quale, se ra presa, era di ignominia grande 
alla città nostra, e molto facile a offendere Livorno, in modo che, 
presa quella, si giudicava spacciato. Il 

3' Seguì non molto dipoi ch e Innocenzio ottavo, creato di nuo o 
pontefice, deliberò privare del regno Ferrando, et a questo effetto 
tutti e' baroni d'esso R egno quasi fece ribellare. ( + ) cente co
minciò a seguitare Alfonso duca di alabria, el quale per aiuto alla 
Lega era rifuggito. La città nostra deliberò aiutarlo; fu mandato 
Piero commissario, l quale tanto operò che le gente della Lega, 
ridotte a itigliano, per paese inimico a Bracciano condusse, e 
la guerra che il Papa a altri voleva fare, in su le porte di Roma 
provò; et il signor Virginio Orsi no e gli a ltri Orsini, che alquanto 
vacillavano, nella fede del re Ferrando ritenne, e tanto operò che 
onorata pace si conchiuse. 

E ricordomi che, andando dipoi qualche anno Piero a Napoli 
irnbasciadore, passando da Roma vicitò esso Innocenzio, el quale, 
me presente, gli disse che in quella guerra gli aveva più nociuto 
lui e le sue lettere che tutti gli altri che di quella s'erano impacciati. 

Trovassi ancora commissario a rompere e' Genovesi a Seza
nello e porre il campo a Sezzana, e pigliarla; dove durò tanta 
fatica, tanti vigilie ancora che non fussi ben sano e pieno di carne, 
che non fu uomo che lo v ed es i non restassi amira to. E Lorenzo 
de' Medici, el quale circa l'espugnazione di quella quivi s'era tran
sferito, usò dire che dove era Piero Vittori sempre credeva s'avessi 
a vincere. 

Posata questa guerra e la città posandosi, alle sue private 
cure alquanto attese; ma sendo morto il conte Girolamo e la città 
rivolendo Piancaldoli, che lui ci aveva usurpato, e mandatovi 
qualche gente e soprastandovi alcun di sanza fare frutto, man-
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doronvi Piero, el quale non prima fu giunto che il castellano libe
ramente la fortezza dette. E subito tornato, fu mandato amba
sciadore a N a poli n eU' an no I 4 , dove stette circa a uno anno ; 
e tanto amore gli pose il re Ferrando, e di tanto gran iudicio gli 
parve che di rado di co e d'importanza ave a a trattare che non 
pigliassi il consiglio suo per il migliore. L'eccellenzia del Duca, 
che prima l'avea conosciuto, tanto onore gli fece che poco sanza 
e o voleva stare, et in nessun modo volea si partissi ; pure, sendo 
tratto vicario di San Miniato e l'aria di Napoli non la trovando al 
corpo suo sana. ottenne licenzia .t a San Miniato stette, et in 
modo si portò che non \'era uomo non l'amassi. 

Volle la Repubblica allora mandarlo a Faenza commis ario 
per cose importante e levarlo da l'ufi.cio ; lui per essere indi posto 
d l corpo lo ricusò. Té stette molto dopo la tornata sua in Firenze, 
che sendo Pistoia, il contado e la montagna, in grande disensioni, 
né si trovando modo a po arla, fu eletto commissario insieme con 
Giovan Battista Ridolfì, uomo eccellente e per governare la città 
drento e per ministrare le co e di fuori. Né molto dopo la giunta 
loro ridussono ogni cosa in pace; nientedimeno per potere meglio 
olidare quella città, parve a chi governava la Repubblica stessino 

qui circa a mesi 20, nel qual tempo la ridusson in modo che nonché 
disunita ma uniti sima pareva ; né qui facevano sangue, come era 
consueto, comandavano ne suno opera si arme e chi le adoperava 
gas tigavono . 

Tornò, ridotta Pistoia in buon termine, e non molto dipoi mori 
L orenzo de' Medici et incominciassi per Italia a spargere Il qualche 3u 

voce che il re di Francia voleva passare in Italia per pigliare el 
R egno di Napoli. Quella parte di R omagna, la qua le tiene la Città 
nos tra, era in grande disunione, e t ogni dl vi i faceva furti et 
omicidi assai; per questo la Città d ili berò di comporre inanzi che 
a rme s'ave sino a muovere perché, endo u confini , era pericoloso 
a \'erla disunita. 

P er questo s'ordinò una previsione di mandare in quella parte un 
re ttore, che lo facessino gli Otto di Pratica e non si traessi a sorte. 
N o n si vinceva la pro visione perché aià lo stato non era sl gagliardo 
come nel tempo governava Lorenzo, e credevano gli uomini che 
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Piero de' Medici vi volessi mandare uno perché guadagnassi; 
in modo fu necessario che el Nove delle Riformagioni dicessi 
quando ebbe letta la provisione: «Io vi fo intendere questo, che 
questa previsione si fa perché il tempo lo richiede e che sarà fatto 
capitano il migliore uomo di Firenze>>. 

Allora, tutti giudicando avessi a essere Piero, si vinse la pro
visione, e lui fu eletto et in quella provincia si portò in modo che 
quasi tutta l'uni e fermò gli omicidi. Ma, sendovi stato un anno, 
amalò e non poté finire l'uficio, ma fu necessario tornassi in Fi
renze per medicarsi. 

In questo tempo e' romori di Francia più si sparsono, e dopo 
la fama venne la cosa in fatto: el Re passo in Italia, et in Firenze 
segui la rinovazione come e' più sanno. Quante volte lo viddi io 
in questo tempo piagnere, affermando che vedeva la rovina della 
città, e ch'e' Franciosi venivano per comune distruzione d'Italia! 
Nelle mutazione dello stato sempre consigliò si perdonassi e che 
gli uomini s'unissino a mantenere la libertà. 

Mentre che e' Franciosi stettono in Firenze sempre anima a 
gli uomini a sperare bene e non temere. Et un di che e' Franciosi 
presono l'arme e cominciorono a correre per la terra, lui, sendo 
in casa, fece aprire gli usci e, postosi a sedere, si stava in mezzo 
la sala in modo che qualche francioso vi passò; l'ebbono in re
verenzia, et, al detto suo solo et alla fede a quegli parlò, posomo 
l'arme. 

Partito il Re, lui fu fatto de' Dieci; nel qual tempo, sendo la 
città in grande angustie e pericoli per la perdita di Pisa e per la 
infidelità del Re, molte volte andò commessario in quello eli Pisa 
e l'essercito condusse in Val di Serchio, guastò le mulina a' Pisani, 
liberò Librafratta dall'obsidione e passò colle genti sulle mura di 
Lucca. Dipoi andò a Montepulciano, che s'era ribellato, et a Cor
tona per obstare agli Orsini et a Piero de' Medici che da quella 
parte ne veniva, el quale, come intese essere quivi con m(olt) e 
gente, indrieto si tornò; e lui andò a Pistoia dov'era suto eletto 
capitano. 

Et in quel tempo a punto el castellano della fortezza di Pisa, 
che a noi la doveva restituire, a' Pisani la dette; di che come Piero 
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intese in tanta mestizia cadde che subito sé infirmò di febre gra
vissima, né mai per co a alcuna gli fussi detta si potette ralle
grare; e vicitandolo Piero Capponi e Cosimo Ruccellai, e' quali 
lui amava grandemente, niente si rallegro e così confesso e fatto 

quello si richiede a buono cri tiana, passò di questa vita adì 22 
di gennaio 1495, d'età d'anni 52. 

Uomo certo che se la fortuna gli avessi concesso esser suto 
principe, non sarebbe suto inferiore a qualunque degli antiqui, 
e' quali dalli antichi scrittori sono tanto lodati. Il Attese, come ~r 

nel principio dissi, alle lettere latine in modo che in quelle fece 
assai profitto e scrisse ver i ancora nell'ultimo dell'età; nelle let
tere greche ancora s'essercitò, et era di tale ingegno che in quello 
sarebbe stato eccellente se per le occupazione gli fussi stato lecito 
attendervi. Fece versi volgare molto buoni, et in prosa molto bene 
scrisse; e cominciava isteria de' tempi sua, la quale lasciò imper
fetta; veggonsi le lettere scritte da lui a' principi et alla Repub
blica et a Lorenzo de' Medici, le quali sono da compararle a qua
lunche scritte ne' nostri t empi. Fu di mediocre eloquenzia non 
atto a parla( r) in concione pubbliche né a persuadere popoli, ma 
in ogni altro luogo era attissimo; e quello diceva sempre con buone 
ragione confermava, e quasi ogni uomo a chi parlava si faceva 
benivolo, adducendo sempre essempli assai, perché era di memoria 
tenacissi ( mo). 

Continentissimo circa alle cose veneree insino nella adule
scienzia; e trovandosi a Bracciano d'età d'anni 40, infermò, e, 
promettendogli il medico la salute molto presta volendo usare 
il coito, volle più tosto quella qualche tempo più sopportare. 
Circa il mangiare e bere tanto temperato che non credo facilmente 
un altro se ne possa trovare, ogni volta che fussi stato bisogno, 
per pubbliche faccende o per private, del cibo niente curandosi 
né avedendosi quello si mangiava. 

Liberale quanto le sue facultà sopportavano, e mai quando 
era fuori per cose publiche, considerava quello spendessi; teneva 
uno che spendeva, el quale sempre menò quasi seco, né mai gli 
vedeva conto se non alla tornata. Doni alcuno ne' magistrati 
non voleva, né ancora cose da mangiare, affermando essere cosa 
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servile obligarsi e che chi piglia doni s'obriga, in modo che ancora 
che avessi buone possessione e nelle mercantie non perdissi et 
a sai tempo stessi con salari publici, nientedimeno a' figliuoli altro 
che le possessione non lasciò perché agli amici venuti in bisogno 
ogni volta lo richiedevano sovveniva e qualche volta senza essere 
richiesto. 

Tanto benivolo inverso tutti gli uomini che non i potrebbe 
esprimere, et ogni volta che fra cittadini vedeva nascere dissen
sioni s'ingegnava comporle come lo monstrano le sua lettere le 
quali non adduco per non caricare alcuno. Gli amici tanto amava 
che per loro ogni pericolo, disagio, spesa es ere necessario compor
tare giudicava; e ma sime Piero Capponi col quale alle olte 5 
o 6 ore e tutta una notte parlava. 

E' contadini molto timava e quegli a pre o ogni magistrato 
s'ingegnava difendere ; e quand'era in campo, e' guastatori che 
sono contadini e' quali empre a' pericoli dell'artiglierie si sogliono 
esporre, si sforzava fu sino riguardati et avessino quei ripari fu si 
possibile. Co' servi tanto facile che quando divenne a morte n'ebbe 
di quegli che mentre stette malato mai da lui si partirno, e poi 
che fu morto, ci fu dificile eu todirgli che la vita non si to
gliessino. 

La donna, e' figliuoli amava as ai, ingegnandosi imparassino 
buone lettere e buoni co turni, lasciando loro sempre in casa e 
nelle cose sue la medesima auttorità aveva lui . Il 

4v Paziente oltra modo, in modo che io affermerei non l'avere 
mai veduto adirato se non una volta, e quella fu nell'ultimo, più 
presto per la malattia che l'aveva infastidito ; d'animo grandis
simo, et in quanti maggiori pericoli era, meno s'aviliva. Quando 
andò per soccorrer Librafratta e levarne e' Pisani, fece portare 
vettovaglie per il bi ogno dell'essercito. Inanzi fussino pervenuti 
al luogo e che avessino cacciati e' nimici, gli uomini del conte 
Rinuccio toglievano delle vettovaglie. Mandò a dire al Conte che 
vietassi gli uomini ua dalle vettovaglie: non lo fece il Conte, in 
modo che lui fece venire tutte le genti inanzi a é e comandò al 
Conte e gli uomini ua ponessino giù l'arme e scendessino. Poi , 
inteso quanto pane avevon tolto, lo fece loro pagare; poi disse al 
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Conte che voleva essere ubidito e che rimontassi, e seguitò il 
cammino. 

Religioso era quanto bisogna, ma non superstizioso, facendo 
una volta l'anno quello comanda la Chiesa; e cosi udendo la messa 
e ' di festivi, estimava ch'el fare elemosine a chi ha bisogno e sov
venire l'uno all'altro fussi quello dovessi fare un cristiano ( 
... . . . . .. ............ . ..... . ) 

E benché in lui fussino tutte queste virtù, non era però biasima
tore degli altri, né ancora ne' magistrati rigido essecutore; p univa 
sola( mente) gli omicidi e furti e molestie, nell'altre cose chiudeva 
gli occhi. E, sendogli ricordati gastigassi e' giucatori e chi por
tava arme, diceva ch'e' giucatori avevano pene assai a perdere, 
e che gli bastava punire chi adoperava l'arme ingiustamente, e 
che il gastigare simili delitti era volere ragunare danno negli 
esserci ti. 

Quanto valessi, di sopra è dimonstro; amavonlo tanto e' soldati 
che con lui a ogni gran pericolo si sarebbono messi; e ricordomi 
io sentirlo più volte e col duca di Calabria, col marchese Gian 
Iacopo da Triuzi, col conte Nicola Orsino dell'arme disputare, 
del difendere una terra, d'offenderla, d'apiccare gli esserciti, quale 
sia atta sorte d'artiglierie e, secondo il giudicio de' più, ne inten
deva tanto quanto gli uomini in detto mestiere molto esperti. 

Mori, come ho detto, nel tempo che Italia e la Città nostra era 
in grande tribolazione, e dipoi è stata in maggiore, e fu a quella 
di danno assai, et ardirò di dire, forse presuntuosamente, che io 
credo lui a molte cose arebbe riparato. 

17 
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COMPOSTA PER FRANCESCO VITTORI E MANDATA ALLA ILLUSTRE 

E PRUDE TR ADONNA CLARICE, SORELLA DEL SOPRADE'l'TO DUCA 

E MOGLIE DI FILIPPO STROZZi. 

Ho qualche volta meco medesimo pensato, illustre Madonna 
mia, onde proceda che de' principi giovani pochissimi ne sieno 
lodati dalli scrittori. Et in verità si può credere che pochi ne sieno 
stati che abbino meritato laude, perché e' giovani sono traportati 
assai dalla libidine, la quale è poi causa d'avarizia e di crudeltà 
e d'infiniti altri mali. E se noi vediamo li giovani privati, tirati 
dalla voluptà, commettere mille scandali e non considerare a' 
pericoli, che dobbiamo noi credere che abbi a fare uno principe 
el quale può ciò che vuole, non è sottoposto alle leggi, né ha a 
rendere conto delle azioni sue se non a sé medesimo? 

Puossi bene considerare che la causa di dannare e' principi 
giovani proceda in qualche parte dagli scrittori e ' quali, il piì1 
delle volte, si mettono a scrivere quando sono nell'età matura c 
quasi senile. Et è il costume de' vecchi avere invidia a' giovani 
e dall'invidia nasce l'odio, dal quale accecati , ogni piccolo errore 
d'uno giovane principe accrescono e le virtù, ancora che grandi, 
deprimono e diminuiscono. 

Ma c'è ancora una terza causa, la quale è che uno principe 
giovane rare volte si regge da sé medesimo, e quando ha madre, 
quando zii, quando altri parenti, quando amici o servitori ordi
nati dal padre, che li abbi in osservanzia, in modo che spesso li 
errori d'altri sono imputati a lui e le buone opere sue sono attri-

s8v 
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b uite a altri . E questo massime interviene quando che chi si mette 
a scrivere le azioni d'un principe, non sa a punto li secreti né le 
cause particulari le quali, quando s'intendessino, escuserebbono 
assai quel principe del quale s'ha a scrivere. 

Iudicando, adunque, essere officio mio scrivere la vita di Lo
renzo de' Medici, duca d'Urbino, non solo per esserli suto intimo 

59r ervitore, ma per sa jjtisfare a Voi a che porto la medesima affe
zione e reverenzia che portavo a lui, e tanto più volentieri l'ho 
fatto perché credo che, chi la leggerà, abbi a conoscere egli essere 
da connumerare tra li ottimi principi, perché esso è dannato di 
molte cose, nelle quali si conoscerà più presto meritare commen
dazione, che avere colpa alcuna. é alcuno sia che pensi che io 
per affezione mi sia partito dal vero, perché, sappiendo io quanto 
lui, vivo, aveva in odio le falsità et adulazioni, stimerei offen
derlo cosi, morto. 

Nacque Lorenzo sopradetto del mese di febbraio l'anno mille
quattrocentonovantuno, poco inanzi che morissi il magnifico 
Lorenzo, suo avolo. Il padre fu Pietro, de' progenitori del quale 
dire cosa alcuna iudico al tutto superfluo, perché sono notissimi 
i gesti del magno Cosmo e di Piero, suo figliuolo, e di Lorenzo, 
suo nipote. La madre si chiamò Alfonsina, di casa Orsina, figliuola 
del cavaliere Orsino, che fu figliuolo di Nipoleone e fratello di Vir
ginio. Ma della nobiltà di casa Orsina, e cosi di quella de' Medici, 
sono state dette e scritte cose assai, perché, in verità, possono non 
solo compararsi a qualunque nobilissima casa d'Italia, ma ancora 
esserli superiori. 

Aveva poco più che anni dua, quando Piero suo padre, dubi
tando che nella venuta del re Carlo ottavo di Francia in Firenze 
non seguissi tumulto, lo dette a Piero da Bibbiena, suto secretario 
del magnifico Lorenzo, che lo conducessi a Venezia. Et essendo 
dipoi venuto detto re Carlo in Firenze, e parendo a Piero et al 
Cardinale, suo fratello, di cedere alla fortuna e partirsi della città 
acciò che quella avessi manco a patire, detto Lorenzo ordinorono 
stessi a Venezia. E fu allevato in casa e ' Lippomanni, gentili 
uomini, antiqui amici insino di Cosimo, dove stette insino all'età 
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di sei anni. Dipoi, per ordine del padre, fu condotto a Roma e 
fattoli insegnare, secondo l'età, e lettere latine e greche, nelle quali 
fece tanto profitto, che l'una e l'altra lingua intendeva molto 
bene, e la latina scriveva e parlava. Andando dipoi Piero suo 
padre a Monte Casino, nel Regno di Napoli, a servire e' Franzesi, 
egli, benché fanciullo, Il andò seco. E quando Piero annegò nel sgv 

Garigliano per salvare l'artiglieria de' Franzesi, egli era in Gaeta 
con la madre e sorella. E poco dipoi, per ordine del Cardinale suo 
zio, con loro se ne tornò a Roma et attese di nuovo agli studi. 
Et alla madre portava tanta riverenzia, che sarebbe impossibile 
a scriverlo, e cosi al Cardinale et a Giuliano et a messer Iulio, suoi 
zii , né mai u civa della volontà loro. 

Mutassi lo stato in Firenze di settembre nel dodici. E li zii e 
lui tornarono nella città, dove u ò tanta umanità e modestia, 
che, in pochi mesi, tirò a sé l'animo della maggior parte de' gio
vani fiorentini , co' quali familiarmente conver ava. 

Segui, nella fine del dodici, che, sendo morto Iulio pontefice 
massimo, fu assunto al pontificato il rev.mo Cardinale suo zio , 
el quale i chiamò Lione decimo. Il che come Lorenzo intese, 
subito corse a Roma, pregando il Papa che fussi contento tenerlo 
appresso di sé, perché conosceva e sere conveniente che Giuliano, 
suo zio, governassi lo stato di Firenze. Acconsenti il Papa a questa 
sua dimanda ma, venendo poco dopo Giuliano a Roma e non si 
contentando in questo modo, si mutò e volle che Lorenzo fussi 
quello che tornassi in Firenze e Giuliano rimanessi a R oma. 

Acconsentì Lorenzo a quello piacque al Papa, e e ne tornò 
in Firenze per ordinare nella città un modo di vivere come quello 
che era a tempo di Lorenzo, suo avolo, e Piero, suo padre. E già 
ne aveva cominciato a gittare ottimi fondamenti e durava tanta 
fatica in dare audienzia, in comporre differenzie tra cittadini, in 
volere che le pecunie del Comune fussino amministrate retta
mente, in dare opera che si facessi severa iustizia al povero, al 
ricco, al piccolo, al grande, che pareva maraviglia che uno gio
vane come lui volessi tanta subiezione e servitù. E la madre, 
che era avezza in terra di Roma e nel Regno, spesso lo riprendeva, 
monstranctoli che non teneva il grado suo, e che a' cittadini fio-
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rentini pareva essere suoi compagni, e che non era conveniente 
fussi cosl, e che, se egli voleva vivere in quel modo, ella voleva 
tornarsene a Roma a pregare il Papa che dessi al figliuolo stato 

6o,. nel quale Il avessi sudditi e non compagni. Lorenzo, ancora che 
alla madre portassi riverenzia assai, per queste parole non si 
moveva punto dallo instituto suo. Non poteva già fare che, fac
ciendo ella molte cose che non erano convenienti in una città 
come Firenze, non le tollerassi perché dubitava che, sendo ella 
stata tanto vedova e riputata d'ottimi costumi, se veniva a rot
tura seco, non essere da ciascuno biasimato, e, senza venire a 
questo non era possibile la ritraessi dalla fantasia e modi suoi. 

opportavala adunque, ma con tanta mole tia, che più olte ne 
l'udi' sospirare e querelare né sapere che partito pigliare in questo 
caso. 

Occorse, in questo tempo, che Giuliano, suo zio, prese per donna 
Filiberta, sorella del duca di Savoia, e dal Papa fu fatto capitano 
di Santa Chiesa. E per conroborare meglio il parentado di Savoia, 
promisse al conte di Ginevra, fratello del Duca, che opererebbe 
in modo che sarebbe fatto capitano de' Fiorentini. Il che quando 
madonna Alfonsina intese, cominciò subito a esclamare col fi 
gliuolo, monstrandoli che, se questo seguiva, era il vituperio e 
ruina sua, e che nessuno lo iudicherebbe degno di tenere stato, 
e che questa era una occasione ragionevole a farsi grande nel
l'arme, perché poteva farsi capitano de' Fiorentini e tirare seco 
molti gentiluomini e valenti, de' quali in ogni tempo si potrebbe 
servire. 

Egli, dubitando che la Città non fussi stretta dal Papa di os-
ervare la promessa che aveva fatta Giuliano al conte di Ginevra 

di farlo capitano con gran soldo, il che li pareva e pericoloso e 
dannoso per la Città, acconsenti alla madre di volere e ere lui 
capitano, con animo nondimeno d'essere contento al titolo tanto, 
senza soldare uomini né pigliare danari dalla Città, perché gli 
bastava con questo modo ovviare che il conte di Ginevra non 
venissi a tal grado. Ma volendo il re Francesco di Francia, primo 
di quel nome, passare in Italia per pigliare il ducato di Milano, 

6ov e papa Leone, insieme con altri suoi collegati deliberando Il oppor-



VITA DI LORENZO DE' MEDICI 

eli, ordinò di mandare in Lombardia Giuliano con molte genti 
a piè et a cavallo. El quale, partendosi da Roma, come fu giunto 
in Firenze, gravem nte ammalò, onde il Papa fu constretto a dare 
il carico a Lorenzo che aveva dato a lui. E per questo bisognò che 
pigliassi il capitanato in fatto che aveva preso in nome e che con
ducessi trecento uomini d'arme e li pagassi: il che non li potette 
essere più molesto, ma non poteva mancare di non fare la volontà 
del Pontefice. 

Partissi, adunque, di Firenze con le sue genti in compagnia 
di messer Iulio de' Medici, suo zio, cardinale e legato in questa 
impresa, el quale si fermò a Bologna, iudicando cosl essere a pro
posito. Lui andò inanzi con le sue genti e si condusse a Piacenza, 
dove erono molti signori condottieri, dove era ancora don Ra
mondo di Cardona, viceré di Napoli, dove erono fanti assai et 
ispagnuoli et italiani. 

Era giovane et era la prima volta era suto in campo, nondi
meno rendé a tutti quelli capitani ottimo conto di sé, e nel consul
tare e nel deliberare si monstrò non manco prudente che animoso, 
né perdonava a fatica, o d'animo o di corpo, faccende al bisogno 
l'uficio del soldato e del capitano, stando di e notte con l'arme 
indosso, sobrio nel cibo, abstinentissimo da ogni altro piacere, in 
modo che aveva ridotto uno essercito, che prima era licenzioso 
e scorretto, obbedientissimo e regolato. _ Té vi sarebbe stato uomo 
si ardito che avessi presunto molestare o donne o uomini che por
tassino vettovaglie, di qualità che Piacenzia, dove erono ridotti 
assai soldati, non un campo di gente d'arme, ma una città ordina
tissima pareva. Et io, che mi trovavo allora seco per commis
sario de' Fiorentini, posso rendere ragione quanto fussi amato e 
stimato da' soldati e da tutti li altri ch'erano in quello essercito. 

Segui il fatto d'arme di Marignano per ordine del cardinale 
edunense. Né lui né il Viceré si potettono trovare alla giornata, 

ché, senza dubbio, sendosi trovati con il loro essercito, e' Svizzeri 
restavono superiori. Il }urono rotti, come volle la fortuna che pu 6rr 

assai in ogni cosa, ma massime nelle guerre. Nondimeno a Pia
cenzia venne nuova che i Franzesi erono restati inferiori, et il 
Viceré e molti altri capitani italiani erono d 'oppenione si passassi 
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subito il Po e si seguissi la vittoria drieto a' Franzesi, che si ere
devono rotti. Lui, essaminando li avvisi né li iudicando certi, 
con buone ragioni dissuase il passare: il che quando si fussi fatto, 
e lo essercito della Chiesa e lo ispano era rotto e fracassato e tutta 
Italia restava a discrezione di Francia. 

Venne poco poi la nuova vera, onde egli, dubitando che i 
Franzesi subito non facessino un ponte in sul Po e venis ino a 
affrontarli, mandò Benedetto Buondelmonti fiorentino in campo 
de' Franzesi a trovare il vescovo di Tricarico, oratore appresso 
il re di Francia per il Papa, e lo confortò a fa re composizione in 
nome del Papa per raffrenare l'impeto de' Franzesi. E di già 
Bartolomeo d'Alviano, capitano de' Veniziani, e monsignor de 
Lautrec erono venuti verso il Po, e l'Alviano predicava che 
voleva fare il re di Francia signore d'Italia, pure, con la industria 
e diligenzia del Vescovo e Benedetto opradetti, si fece composi
zione tra il Papa et il Re, d'un modo che il Papa avessi tempo 
quindici giorni a ratificare. El quale mutò certi capitoli, e mas
sime stimolato da Lorenzo, perché e' Fiorentini non aves ino a 
patire. Et il Re facilmente tollerò detta mutazione. 

Lui, sendosi conclusa pace, mandò le genti d'arme alle stanze 
t andò a Pavia a fare riverenzia al Re, dove fu onorato e carez

zato assai. Et in Milano si trovò a molte feste con detto Re e 
fece ogni op ra ch'el Re venissi liberamente a Bologna a rendere 
obbedienzia al Papa e cosi ch'el Pontefice confidassi nel Re. El 
quale venne a Bologna a baciare i piedi a Leone et, avendosi a 
partire, volle che Lorenzo tornassi seco a Milano. Il quale, sendo 
di natura libero né sappiendo punto fingere, conoscendo che il 
Papa, ancora che avessi fatto molte cerimonie e parole et offerte 
e carezze al Re, non era ben chia(ro) con lui, perché gli doleva 

6r v avere perduto Parma e Piacenzia, e dubitando che Il dì nuovo 
non a vessino a venire a rottura, non volle mai a vere a mancare 
della fede sua. E per questo non domandò al Re né ordine né 
lance né pensione, onde non restò alla partita di Milano molto 
satisfatto di lui. 

Né molto poi, lo imperatore Mas imiliano venne in Italia per 
torre lo stato dì Milano al Re e condusse seco grande essercito 



VITA DI LORENZO DE' MEDICI 

di vizzeri e Lanzchinet. Il che quando il Papa inte e, arebbe 
voluto che Lorenzo fussi ito a fare riverenzia a detto Imperatore; 
il che egli recusò, sì per non mettere in pericolo e' Fiorentini che 
erono in Francia e la roba loro, si per non iudicare a proposito 
del Papa, né suo, che lo Imperatore ottenessi tale impresa. La 
quale non ottenendo, perché Milano si difese gagliardamente, 
detto Imperatore se ne tornò in Alamagna et il Re restò molto 
male satisfatto del Papa. 

Mori al principio del sedici Giuliano de' Medici e madonna Al
fonsina cominciò a infestare il Papa che dove i dare uno stato 
al figliuolo. E tanto operò con parole e pianti, ch'el Papa fu con
tento che Lorenzo cercassi di torre lo stato a Francesco Maria 
della Ruvere, duca d'Urbino, nipote di papa Iulio, allegando che 
nella venuta del Re in Italia, avendo presi danari da lui , non aveva 
voluto poi cavalcare. Dissuadeva Lorenzo tale impresa, dicendo 
che se bene riuscirebbe torre lo stato pre to al Duca, riuscirebbe 
ancora il perderlo prestissimo, perché questo era uno stato povero 
nel quale il duca Federigo et il duca Guido avevono sempre messo, 
perché avevono avuto condotte da questo e quello altro principe, 
e non avevono tratto, perché erono tati il più che potevono nel 
paes , e che non ra pos ibile che lui, che non era per starvi, ma 
quel poco ne traeva era per spenderlo altrove, vi fussi soppor
t a to, e che ogni piccolo moto che i levas i in Italia, farebbe mu
tinare li uomini di quello stato. Il Papa, stimulato da madonna 
Alfonsina e dalla iniuria ricevuta da Francesco Maria, non volle 
acquicscere a que te ragioni, onde lui, contro a sua voglia, fu con
stretto assaltare Il quello stato, il quale, con arte, tutto in pochi 61r 

giorni ridusse al dominio della Chie a. E Francesco Maria con la 
moglie e figli se ne fuggi a Mantova. 

Voleva Lorenzo che, poiché la vittoria era succcs a, il Papa 
tene si il ducato di rbino per la hiesa, perché lui non si conten
tava pigliarlo in titolo. Né ancora a questo acconsenti il Papa, ma 
n lo investi in Consistorio, secondo la consuetudine, e lo chiamò 
duca d'Urbino. Di che egli si dette tanto dolore, conoscendo 
per questo avere acquistato la inimicizia del re di Francia et 
avere avuto uno stato povero e debole et essere cresciuto, per il 
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titolo del duca, di spese ma non d' ntrata, che s'infermò di certa 
infermità, che qualche medico diceva essere male franzese, ma il 
più s'accordavano essere malattia procedente da umori melan
colici. E gl'intervenne a punto quello che aveva pensato, perché 
come Od etto di Fois, luogotenente del Re in Italia, ebbe accor
dato Verona, Francesco Maria, con ordine del sopradetto, sollevò 
gran parte delli Spagnuoli, che erono in Verona, et una parte de' 
Guasconi, che erono con Franzesi, et insieme con Federico da 
Bozzole vennono verso Romagna per ripigliare lo stato d'Urbino. 

Lorenzo era in questo tempo a Roma, malato, e poco si poteva 
muovere, pure, intendendo questo moto e considerando gnen'an
dava lo stato suo, si mosse in poste e venne in Romagna, dove 
già erono Renzo da Ceri, Vitello de' Vitelli, Guido Rangoni, con
dotti chi dal Papa e chi da' Fiorentini. Et il Papa aveva commesso 
a Lorenzo che per ordine di questi capi lasciassi governare la guerra, 
e però vennono in consulta del modo del procedere. 

A Lorenzo, sendo di verno e lo essercito di Francesco Maria 
sendo raccolto con pochi danari, occorreva non fare campo né 
grande spesa, ma solo a guardare e' buon luoghi, perché gl'inimici, 
se così si procedeva, erono forzati presto a risolversi. Non piacque 
al signor Renzo questo partito, ma volle si soldassino fanti assai, 
perché a lui pareva essere in più riputazione mentre durava la 

62v guerra e che il Papa aveva bisogno di lui; et, oltre alla ripu!lta
zione, sperava trame danari. Soldoronsi fanti italiani, guasconi, 
tedeschi e spagnuoli e nondimeno Renzo non voleva venire alla 
giornata. Ma Lorenzo era d'oppenione contraria perché, avendo 
grande e buono essercito, gli pareva che, combattendo, la vittoria 
dovessi essere per lui et, attenendola, avere finito la guerra, ma 
quando non fussi, gli pare a avere modo a rifarsi . E nel passare 
che volle fare coll'essercito Francesco Maria il Metro, Lorenzo 
ordinò le squadre per combattere e lui, così ammalato, era tra li 
primi soldati per dare drento; ma Renzo dissuase il combattere 
e sbigottì li uomini, di qualità che l'essercito inimico passò senza 
opposizione alcuna. E sendosi perduta l'occasione del vincere, 
Lorenzo fu constretto a ridurre l'essercito suo in su certi monti 
dove, sendo ancora di verno, pati assai. 
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Et avendo conosciuto quanto potessi confidare nell'animo e 
fede de' capitani, pensò governarsi da sé medesimo. Et avvertendo 
che, stando quivi, presto l'essercito verrebbe in penuria di viveri, 
deliberò entrare in certo paesetto, chiamato il Vicariato, e tentare 
d'espugnare uno castello, detto Mondolfo, abbondante di grano 
e di vino. E nel volerlo sforzare, faccenda l'uficio del capitano 
e del soldato, fu ferito d'uno schioppetto nel capo. Nondimeno, 
cosi ferito, voleva persistere nella obsidione, ma, confortato da 
Iacopo Salviati che era con lui commissario pe' Fiorentini, con 
gran fatica acconsenti d ' andarsene per mare in Ancona, dove 
si conobbe la ferita essere importante. Quivi comparsono cerusici 
di più luoghi, e ' quali furono constretti scorticarli gran parte del 
capo e trapanarlo; e tutti questi dolori sopportò con tanta pazicn
zia, che non si potrebbe credere. E d'una ferita sl pericolosa, e 
con la buona cura de' medici e con l'abstinenzia e tolleranzia sua, 
m dua mesi fu libero. 

E nel tempo stette malato, nel campo procederono le cose 
con gran danno e vergogna del Pontefice, e si conobbe, allora, 
quello operava la persona sua. Nello essercito conobbesi ancora 
questo, ché, come s'intese lui essere libero e tornato in Firenze, Il 
e gli Spagnuoli e Guasconi, ch'erano con Francesco Maria, pen- 63r 

sorano d 'accordare, e Francesco Maria e Federigo da Bozzole il 
simile, e gli lasciarono lo stato d'Urbino libero, perché dubitarono 
che, sendo egli sano, non rifacessi essercito del quale dovessino 
ricevere danno e vergogna. 

Come egli fu uscito di questa guerra, si dispose fare ogni opera 
di ridurre in fede il Papa col re di Francia, perché gli pareva che 
il Re avessi gran parte in Italia. E perché gli riuscissi più facil
mente, pensò di torre moglie in Francia e scris e a Francesco 
Vittori, che era oratore pe' Fiorentini appresso il Re, questo suo 
disegno. El quale, parendoli a proposito, andò essaminando che 
figlie fussino in Francia conveniente a lui. E si risolvé che madama 
Magdalena di Bologna fussi più per lui che altra, perché era no
bilissima et, alcuni dicevano, di quella casa che fu Gottifredi 
Bollioni di cui tante cose sono scritte ; aveva una sorella maritata 
al duca d'Albania, primo signore di Scozia et al quale s'apparte-
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neva il Regno, quando quel Re non avessi avuti figli maschi, 
si ancora perché aveva buone entrate e non era assueta a molta 
spesa. 

Scris ene detto oratore a lui e poi, di sua volontà, ne parlò 
al Re, in modo che il parentado si concluse. Et il Re gli dette, 
di suo proprio, in dota il ducato di Lavaur di rendita di scudi 
cinquemila l'anno. 

Concluso il parentado, il Re si contentò che egli venissi in corte 
e per menare la donna e per tenere a battesimo il suo primogenito 
in nome del Papa. ubitava il Pontefice mandarlo e gli era detto 
da qualcuno che il Re lo riterrebbe in Francia per avere una sicurtà 
di lui. Nondimeno il Duca, che cosi si chiamava poi che riebbe lo 
stato d'Urbino, confidato nelle lettere del sopradetto oratore 
fiorentino per le quali gli scriveva che andassi liberamente, ch'el 
partire e lo stare sarebbe a posta sua, andò e fu dal Re onorato 
eccessivamente. 

Tenne Francesco suo primogenito a battesimo in nome del 
Papa, menò la moglie, et il Re fece la spesa delle nozze. Fecionsi 
feste e balli e giostre; et il Duca in ogni cosa monstrò la genti-

63v lezza e destrezza sua, e Il massime in giostra. E di tanti signori 
che giostròno in quella festa, fu iudicato che nessuno avessi pro
vato meglio di lui. Il simile fece poi in assaltare uno castello, nel 
quale assalto, armato tutto d'arme bianca, monstrò agilità et 
animo. 

Stette in quella corte circa tre mesi e si parti con grande grazia 
del Re e di tutta la corte, e massime di madama Luisa, madre 
del Re, e d'Artù di Buissl, gran maestro, che allora governava 
assai. Divise, avanti si partissi di Francia, col duca d' lbania 
lo stato appartenente alla moglie et, onorato per tutto il cammino, 
la condusse in Firenze, dove fece nozze splendide e suntuose alle 
quali furono molti signori d'Italia. 

Parendoli, adunque, avere solidato con questo parentado l'ami
cizia tra il Papa et il Re, pensava lasciare il capitano de' soldati 
fiorentini et il ducato d'Urbino, e ridursi a ordinare uno stato in 
Firenze civile e che potessi durare ancora a' figliuoli . Et a questo 
effetto voleva ire a Roma per conferire col Papa, ma la madre, 
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troppo ambiziosa, non gli potendo dissuadere questo suo pensiero 
con ragione, s'ingegnava lo mandassi in lungo. Et essendo malata, 
fingeva la infermità più grave, acciò che lui non avessi a ire dal 
Papa. Pur egli deliberò andare e lo trovò a Montefiasconi e, con
ferendoli questo suo disegno, ci trovò il Papa inclinato et il cardi
nale de' Medici inclinatissimo. Ma madonna Alionsina ogni dl 
scriveva al Papa lettere di fuoco pregandolo non lasciassi seguire 
tanto disordjne, e perché il Duca s'avessi a partire senza conclu
sione, gli fece scrivere che stava per morire e che, se la voleva 
vedere viva, venissi subito. Il buono et amor volc figliuolo, ere-
d ndo fussi vero quello li era scritto, presa licenzia dal Papa, senza 
altra conclusione si parti in poste. E per l'amore e reverenzia 
portava alla madre, dubitando non la trovare viva, corse si presto 
che poco poi che fu giunto in Firenze, inferrnò de febb( r)e acuta 
e fu consigliato da' medici si traessi sangue. Il che in quindici 
giorni lo liberò dalla febbre, ma restò tanto debole et estenuato 
e pieno d'umori grossi, e' quali gli feciono venire dolori colici. 
E furono chiamati a questa cura, oltre alli medici fiorentini ec-11 
cellenti, delli altri da Bologna, da Napoli, da Venezia. E' quali, 64' 

vedendo e' dolori grandi, furono constretti a darli acque minerali 
et altre medicine le quali lo indebolirono tanto che lo condussono 
etico. Et in capo di sei mesi che il male li era cominciato, morì. 

Sopportò in questa egritudine dolori intollerabili, prese medi
cine assai e mai deviò dall'ordine de' medici, sempre ebbe la mente 
libera e lo intelletto si spedito, come se fu ssi stato sano. Conobbe, 
molti giorni avanti, non potere scampare di quel male e fece chia
mare il suo solito confessore e si confessò con diligenzia grandis
sima, poi prese la comunione divotamente. Volle fare testamento, 
ma la madre lo proibì, con ordinare non a ves i a posta sua né 
notaro né testimoni. 

Mentre stava così malato grave, madama Magdalena, sua 
moglie, partori una figliuol alla quale lui fece porre nome Cate
rina. E la moglie, dopo il parto quattro giorni, morl, di che lui 
si dette tanto dolore che non visse più che sei di dopo lei. E mori 
a di quattro di maggio l'anno dicianove, nel vigesimo settimo 
anno dell'età sua. 
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Lasciò la figliuola femmina, come ho detto, et uno naturale 
chiamato Alessandro. mava, oltre a modo, madonna Clarice 
sua sorella, moglie di Filippo Strozzi, e, se poteva fare testamento, 
la ciava a lei et a' figli d'essa gran parte della roba che aveva, 
perché la figliuola gli pareva avessi assai di quello della madre. 

Fu di sta tura mediocre, di volto bello, nel quale somigliava 
assai alla madre, e del corpo gagliardo et agile. Cavalcava cosi 
bene quanto a ' n altro alli t empi suoi; correva e faceva tutti li 
altri essercizi, ne' quali si monstra destrezza e gagliardia. Dor
miva poco, sobbrio nel bere e mangiare, piacevonli le femmine, 
ma per esse non offese mai alcuno e si contentava di quelle gli 
volevono acconsentire, dalla oscena libidine de' maschi tanto alieno, 
come se fussi nato in mezzo d'Alamagna. Dilettavasi di giucare 
et alla palla et a ogni altro giuoco, ma, quando giucava con li 
amici, n on arebbe voluto vincere. Della roba era assegnato e non 
arebbe voluto debito, ma con gli amici liberalissimo. Amò assai 

64v Filippo Strozzi, Francesco Il Vittori, Alessandro de' Pazzi e Ghe
rardo Bartolini. Era alieno da ogni invidia e detrazione, dilettavasi 
delia caccia di cani et uccelli et in ultimo pigliava piacere di tutte 
quelle cose che debbe pigliare un vero signore e gentiluomo. 

La morte sua fu di danno assai alla città nostra, ma non è 
ancora stato cognosciuto per la bontà e prudenzia del rev.mo 
cardinale de' Medici, el quale in modo fa amministrare la Repub
blica Fiorentina, che ciascuno ragionevolmente se ne può conten
tare. Nondimeno, se il duca Lorenzo fussi vivuto e messo ad esse
cuzione il pensiero suo, ordinava uno governo di qualità che arebbe 
potuto sostenere qualunque impeto di fortuna ancora che gra
vissimo. 



VI 

SACCO DI ROMA 

DIALOGO 





~-~-- - --

Interloc 1tori: BASILIO et ANTONIO 

BASILIO. Ben sia venuto il mio Antonio. 
ANTO IO. Ben sia trovato Basilio! 
BASILIO. Io t'arei veduto sempre volentieri, ma molto più ti 

veggio di presente perché io tenevo per certo che tu fussi morto, 
perché sono già passati sei mesi che Roma, dove tu eri, andò a 
sacco e di te mai ho inteso cosa alcuna. E pensavo che tu fussi 
morto o di ferro, nell'entrare degl'Imperiali in Roma, o poi di 
peste. 

ANTONIO. Io ho patito tanto, e nella persona e nella roba, 
che sarebbe suto meglio per me ch'io fussi morto. 

BASILIO. Non voglio dica così perché io non potrei avere cosa 
più grata che vedere un t ale amico vivo e sano. Ma se non se' 
molto occupato, vorrei parlassimo un poco insieme perché desi
d ero sapere a punto come passò la ruina di Roma et i casi che a 
te sono accaduti. 

ANTONIO. Se bene io non ho occupazione alcuna e, quando 
io n'avessi, lascierei per te ogni faccenda, parlo malvolentieri 
di quello m i ricerchi, si perché mi rinnuova il dolore, sì perché è 
di necessità biasimare alcuni e di quelli a' quali per le buone 
qualità loro porto affezione. 

BASILIO. D eh , Antonio mio, per l'amicizia nostra antica sati
sfammi di quanto t'ho ricerco! Perché, circa il dolore, n'hai avuto 
tanto ch e non lo puoi aver maggiore, e se dannerai qualcuno, non 
lo fa rai per odio, ma per dirne il vero: et è ben possibile che uno 
uomo abbi molte buone parti et in qualche cosa erri . 
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ANTONIO. Orsù, io ti voglio contentare. Ma sarebbe neces
sario, a voler darti bene ad intendere ogni cosa, repetere molte 
azioni insino al tempo di Lione, ma sarei troppo lungo e però 
ometterò molte cose e mi sforzerò esser breve. Ma quando, per 
la brevità, il parlar mio non ti paressi aperto a sufficienzia, non ti 
sarà grave interrompermi e domandarnù di quello non intendessi. 

Che hai a sapere che, come il duca d'Urbino, capitano de' 
Veniziani e governatore in fatto di tutto lo essercito della Lega, 
ritirò le genti di Milano, dove quelle erano condotte animosamente, 
pensando avere a dare la battaglia a quella città et attenerla, 
ubito papa Clemente cascò d'animo e cominciò a navicare per 

perduto, perché conobbe che il re di Francia non faceva la guerra 
vivamente e non osservava quello aveva promesso, non per vo
luntà, ma per non potere più. Conobbe che i Veniziani cercavano 
d'indebolire Italia e destruggere prima la Lombardia e poi la 
Toscana e Roma et il Regno di Napoli, e che avevono capitano 
che gli serviva a punto secondo volevano, perché desiderava 
vivere. 

Conobbe, ancora, che li era mancato la reputazione e che non 
poteva più fare previsione di danari che bastassi a reggere tanta 
guerra. E benché amas i assai la città di Firenze, amava più sé 
medesimo e però, contro a quello che era di diretto contrario 
all'intenzione sua, cominciò a !asciarla aggravare oltre a modo 
eli danari. E ciò fece per provare se questo remedio bastassi, iu
dicando che, se lui si salvava, non li mancherebbe modo a sati
sfarla de' danni patiti e, quando lui rovinassi, non gli pareva 
inconveniente metterla in pericolo che insieme seco andassi in 
ruina. 

BASILIO . Non iudicavi tu che egli facessi male a mettere in 
periculo la patria sua, per mezzo della quale e lui e li sua erono 
venuti in tanto grado? 

ANTONIO. Come s'io iudico che facessi male l E per questo ti 
dissi che malvolentieri parlavo di tal materia, per non dannare 
uno al quale porto affezione e reverenzia. Ma siamo tutti uomini 
imperfetti e la grandezza quasi tutti ci fa deviare dal cammino 
dritto: e se ne potrebbono dare mille essempli. Et è verissimo 
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quello proverbio che dice che li onori mutano i costumi, e quel
l'altro che dice: ' Il magistrato fa cognoscere li uomini'. 

Ma seguitando il parlare, ancora che li Fiorentini sp ndessino 
assai, non fu possibile resistere agl'inganni de' Veniziani né sup
plire alla povertà et inavertenzia del Papa. 

BASILIO. Tu di' che il Papa faceva spendere a' Fiorentini? 
Come poteva lui, stando a Roma et avendo già perduta la repu
tazione, come tu di', stringer li a spendere? 

ANTO IO. Tu sai che io non sono stato in questa città quaranta 
anni sono, né posso saper berte il modo del governo. E tu ne puoi 
essere meglio informato di me che eri sempre, secondo intendo, 
tra' primi chiamati dal cardinale di Cortona il quale governava 
qui per il Papa. E so bene che, se il Cardinale non avessi accon
sentito alle inoneste domande del Papa, circa i danari, che il Papa 
era constretto ad avere pazienzia. Però tu, che sei stato qui, dimmi 
la causa perché Cortona facessi questo. 

BASILIO. Se bene tu hai detto che io ero tra' primi chiamati 
da Cortona, tu hai a intendere che io e li altri ci pasciavamo di 
questo. Et è poco più d'uno anno che, domandandomi il Papa in 
qual cittadino Cortona più confidassi, io gli risposi che credevo 
confidassi in me più che in alcuno altro, e che di me non si fidava 
punto. Et in fatto, è gran difficultà a saper tenere lo stato in questa 
città et è necessario che chi lo tien bene, sia uomo di eccellente 
ingegno e poi sia nato e nutrito in essa, et a pena ancora gli riu
scirà perché bisogna pasca gli uomini di speranza, di cenni, di 
parole e di fatti, né facci altro che investigare la inclinazione delli 
uomini per potere, quando gli vengono a parlare, accomodarsi 
secondo quella, et all'uno dire le nuove, all'altro parlare de' paesi 
dove è stato, ad un altro de' casi et iuclici mercantili, a chi di pos
sesione e eli cultivare, a chi di edificare, a chi eli belle donne et 
a chi di cacciare et uccellare. 

E certo quelli che aiutano tenere lo stato in questa città, 
sono uomini ambiziosi, avari, rovinati, viziosi o sciocchi. Perché 
li uomini che sono alieni dall'ambizione non si travaglieranno 
volentieri né di stato come quello hanno tenuto li Medici, né 
d'altro. Perché io fo poca differenzia da quello stato che molti 
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chiamano tirannico a questo che al presente molti chiamano po
pulare, o vero republica, perché in quello conosco molta servitù 
et in questo ancora il medesimo. 

E però uno uomo, che non sia tirato dall'ambizione, vorrà 
godere la sua quiete, né si implicherà in uno stato pericoloso né 
in una repubblica turbulenta. Similmente, chi non sarà avaro, 
starà contento al poco né penserà con lo stato torre il suo a questo 
e quello. Chi arà le sue faccende ordinate, seguiterà quelle, ma 
chi sarà rovinato e fallito, sempre s'ingerirà nel governo e, quando 
non li riuscirà participarne, cercherà mutazione. Quelli che sono 
dediti alla gola et alla libidine, non possono mandare ad effetto 
i loro inordinati desideri in questa città, se non si vagliano dello 
stato. Gli sciocchi si pascono delle dignità della città né in quelle 
hanno fine alcuno, se non che pare loro una bella cosa essere de' 
Signori, delli Otto o de' Dieci. 

Et avendo a trattare il cardinale di Cortona con questi uomini 
che io dico, non era di tanto ingegno da saperli maneggiare, perché 
se gli ambiziosi si tengono sanza degnità, non stanno pazienti e 
cercano movimento, se ne dai loro troppe, fanno lo stato odioso 
agli altri e diventano insolenti. Se agli avari non si dà, non reggono 
ne' pericoli, se si dà loro, si toglie quello delli altri e spesso, come 
son fatti ricchi, pensano più alla conservazione loro che alla tua, 
e vanno essaminando come passino restare in piè ad ogni stato. 
E se dai dignità a' rovinati, dai loro causa d'imbolare per riaversi 
et acquisti odio universale. Se non consenti a' viziosi, manchi 
del favor loro, e' quali spesso sono di più ingegno e di più animo 
che li altri, se li contenti, offendi Iddio e gli uomini. Se adoperi 
gli sciocchi, lo stato viene in derisione, se non li adoperi, non hai 
ne' magistrati chi facci a modo tuo. 

Il cardinale di Cortona, che era nato a Cortona e nutrito a 
Roma, non discorreva queste cose a punto e li pareva che la gran
dezza dello stato consistessi in farsi ubbidire e che li magistrati 
non facessino cosa alcuna sanza suo ordine. E pensava che in Fi
renze fussi un numero di cittadini i quali fussino constretti segui
tare Ja fortuna de' Medici in ogni evento, e poterli trattare come li 
pareva; e non pensava ad altro se non satisfare al Papa in ogni 



SACCO DI ROMA 279 

cosa e compiacere a' cardinali et altri prelati e signori e gran maestri, 
con danno e disonore della città. E benché li fussi ricordato che 
lui era mandato in Firenze per essere di quella difensore, e che 
aveva ancora a difendere il Papa, il quale glien' arebbe poi buon 
grado, non lo .voleva credere. E pensava che chi gliene diceva, lo 
faces i per non poter sopportare quel modo di vivere, e seguitava 
in fare spendere la città senza discrezione. E da questa spesa pro
cedè che l'aggravò di dua accatti, che si venderono i beni dell'arti, 
che si fece imposizione a' preti, in modo che non ci restava uomo 
che non fussi malcontento, poiché l'amore che hanno i popoli 
a chi li governa, procede tutto dall'utile e, quando quello manca, 
l'amore si converte in odio. 

ANTONIO. Intendo molto bene come si governò il cardinale 
di Cortona circa a' danari . 

Ma seguitando dico che, levato che il duca d'Urbino ebbe lo 
essercito da Milano e ridotto a Marignano, attese a fortificare 
un campo come una città, pensando di consumare lo Imperatore 
con la spesa; e non s'avvedeva che consumava molto più i colle
gati e, se e' se n'avvedeva, non se ne curava. E per consumare 
più tempo e pigliare una città vicina al dominio de' Veniziani, 
mandò una parte dell'essercito a Cremona, dove stette a campo 
più settimane. Morironvi molti valenti uomini et animosi e si 
spesono danari assai, e poi la prese a patti. 

Et in questo mezzo segui a Roma il caso di che tu hai molto 
bene notizia, che li Colonnesi e don U go m essono a sacco il Borg 
di Roma et il palazzo e la chiesa di San Pietro, et il Papa ebbe a 
fuggire in Castello, e seguì lo accordo con don Ugo, o vero triegua, 
per quattro mesi. E puoi pensare che il Papa, in questo caso, 
perdé se punto di riputazione gli era restato, e rimase come atto
nito né sapeva che partito si pigliare perché, se non osservava 
la triegua, non vedeva modo a difendersi da' Colonnesi e da don 
Ugo, e, se l'osservava, conosceva certo che li avversari lo inganne
rebbono, come avevano fatto altra volta, e gli torrebbono Roma 
e forse lo piglierebbono et amazzerebbono. 

E prese un modo d'osservare nel principio, tanto che li avver
sari si discostassino da Roma. Poi soldò fanti in Roma, faceva 
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venire di campo et Italiani e Svizzeri e ragunò assai buona banda 
di gente e la fece alloggiare nelle terre de' olonnesi. E questo 
alloggiare era un modo di ruinarle perché li soldati sono venuti 
in tanta insolenzia che, quando bene sono tenuti stretti , mettono 
in rovina li luoghi dove alloggiano, si che puoi pensare quello fa
cevano in quelle terre, quando era dato loro la briglia in sul collo. 
Il cardinale Colonna, e per questo e perché il Papa procedeva alla 
privazione sua, cominciò a querelarsi con don Ugo che il Papa 
non osserva va. 

Et intanto vennono nuovi T deschi d'Alamagna, et il Viceré 
arrivò al porto di Santo Stefano: cose che tutte sono note, però 
io non te le replicherò, ma solo dirò che, avendo fatto processo 
lo essercito del Papa nel Regno, il Viceré, temendo di Napoli, 
accordò con il Papa per mezzo di Cesare Fieramosca. E venne detto 
Vicerè in persona a Roma. 

BASILIO. Deh, fermati un poco! Tu di' che il Papa aveva 
fatto, cioè l'essercito suo, processo nel Regno e che Napoli era 
in pericolo. Se questo è vero, perché accordò il Papa e non seguitò 
la vittoria? 

ANTONIO. Perché non aveva danari né modo alcuno da farne. 
BASILIO. Perché non faceva lui cardinali, come hanno fatto 

altri papi, quando sono stati in manco necessità et in minor pe
ricolo che non era lui? 

ANTONIO. Non li voleva fare. E veramente lo intento suo 
era buono, perché non voleva vendere dignità né benefizi. E se 
avessi possuto fare di non entrare in guerre, arebbe fatto ogn'opera 
di ridurre la Chiesa, non voglio dire come quella primitiva, ma 
in modo che si sarebbe iudicato, all'apparenza di fuora, che li 
pontefici, cardinali et altri prelati, se non potessino essere immita
tori di Cristo, almanco potevano non li essere in tutto contrari, 
come sono stati da molto tempo in qua. Ma seguitando il mio 
parlare ... 

BASILIO. E' mi pare che questi preti abbino detto compieta, 
e li chierici voglino serrare la chiesa. 

Et io non ti vorrei questa sera lasciare prima che m 'avessi 
finito il ragionamento incominciato, et ancora ci restono a dire 
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molte cose. Però tu mi farai piacere grande a venire questa sera a 
cena meco e potrai ancora dormire in casa mia, perché non ho 
altri in Firenze che uno servitore. E manderò a dire a casa il tuo 
nipote che non t'aspetti. 

ANTONIO. Io farò quello ti piace, ma per la via non voglio 
seguire la materia principiata, ché voglio stare con commodità 
per ricordarrni meglio d'ogni particulare. Ma ti voglio domandare 
d'una cosa e ti priego me ne dica il vero: se questo vivere populare, 
o per dir meglio republica, ch'è ora nella città, ti piace. 

BASILIO. Se io ti volessi rispondere a quello nù domandi, 
non bisognerebbe parlassimo d'altro questa notte, perché io non 
ti direi questo modo dispiacermi, se io non adducessi le cause, né 
direi piacermi sanza fare il medesimo. 

Et a volere far questo sarebbe necessario discorrere tutta la 
P olitica d' Aristotile e la R epublica di Platone, e venire poi alli 
essempi delle republiche di Grecia, poi alla Romana e, ne' nostri 
tempi, alla Veniziana et alle republiche d'Alamagna. Né io sono 
per entrare in questo, perché t'infastidirei, ma ti dirò bene asso
luto, che se la città nostra non amplia di dominio o d'entrate 
o non scema la metà de' cittadini, che in quella non può essere 
repu blica stabile. 

E se tu noterai, da dugento anni in qua che la città nostra 
cominciò a crescere, sempre una fazione ha superato l'altra et 
una parte ha avuto le dignità e gli utili , e l'altra è stata a dire il 
giuoco. E questo procede perché l'aria in Firenze è molto gene
rativa e ci multiplicano assai uomini et il dominio non è si grande 
né l'entrate sono tante, che si passino pascere tutti ; e però, una 
parte si pasce e l'altra sta malcontenta et aspetta il tempo per 
fare il medesimo. 

Né credere che in questa città sia uomo che pensi a vivere 
libero, ma ciascuno pensa all'utile suo. E questi essempi di Bruto 
e Cassio, che si danno tanto per il capo, sono favole da dirle al 
fuoco, perché similmente loro non si mossano a congiurare contro 
a Cesare per zelo di libertà o della patria, ma per ambizione et 
utilità perché, vedendo che in quel modo di vivere non potevano 
avere i primi gradi, come pareva loro meritare, non si curarono, 
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per l 'ambizione, mettere sottosopra tutto il mondo e far diventare 
la città di Roma, non serva, ma stiava a tanti crudeli tiranni o 
vogliamo dire uomini bestiali, quanti dipoi la dominarono. 

Ma io non voglio procedere più oltre in questo parlare, e mas
sime che noi siamo già a casa. Poserenci qui in camera terrena e, 
mentre s'ordinerà da cena, tu seguiterai il tuo parlare. 

ANTO IO. Io lasciai che Carlo della Noy, viceré di Napoli, 
per fermare meglio lo accordo col Papa era venuto in Roma. E di 
quivi mandò Cesare Fieramosca in campo a monsignor di Bor
bone, che era vicino a poche miglia a Bologna, a significarli che 
aveva fatto composizione col Papa e che li mandava ducati ses
santacinquemila tra del Papa, Fiorentini e suoi, perché li distri
buissi ali' esserci to e lo ritirassi verso la Lombardia. 

Borbone gli parve strano aver a ritirare lo essercito nel ducato 
di Milano, del quale pensava avere a essere duca, e li pareva, 
mentre vi stava questo essercito, che guastassi la città et il paese, 
et esserne signore in nome, ma in fatto patroni ne fussino li sol
dati. E pensò d'ingannare il Papa et il Viceré e, sotto questo ac
cordo, procedere avanti e trovare il Papa sprovisto di gente e di 
danari e che, avendo fatto l 'accordo, non avessi più modo a riu
nirsi con la Lega. E suburnati certi capitani che dicessino a Cesare 
che non volevano star contenti a si pochi danari, lui, da parte, 
gli disse che facessi intendere al Viceré che l'accordo gli piaceva, 
e che era non solo utile per lo Imperatore, ma necessario, ma che 
le fanterie erono bestiali e che bisognavano più danari, accennando 
di ducati dugentomila; e, quando questi si provedessono, credeva 
che lo essercito starebbe paziente, ma che il Viceré non si mara
vigliassi se intanto lui procedeva, perché lo faceva per monstrare 
alle fanterie di fare tutto quello poteva a loro benefizio. 

Il Viceré, inteso questo, subito si mosse di Roma in poste e 
venne in Firenze per confortare e pregare e' Fiorentini, sapendo 
che il Papa non aveva danari, a prevedere più somma che pote
vano. E dopo molte dispute, concluse che detti Fiorentini dareb
bono ducati centocinquantamila, ottantamila di presente et il 
resto per tutto maggio. E furono presenti a detta convenzione e 



SACCO DI ROMA 

consenzienti dua uomini di Borbone. E' Fiorentini providdono li 
ottantamila ducati con grandissima difficultà. 

E perché s'intendeva che del continuo Borbone procedeva, 
il Viceré determinò andare là in persona per fermarlo e darli li 
ottantamila ducati e trovò lo essercito presso a lla Pieve a Santo 
Stefano. E Borbone e li altri capi dissono che questi erono ancora 
pochi danari, onde il Viceré, disperato e non si fidando tornare 
in Firenze, se n'andò a Siena. 

BASILIO. Se' tu uno di quelli semplici che creda il Viceré non 
tenessi le mani a questo trattato? 

ANTONIO. O semplice o astuto che io sia, io credo che gli uomini 
faccino quello che iudichino sia a loro proposito. 

Questo accordo, che il Viceré aveva fatto, era molto a benefizio 
di Cesare e di esso Viceré, in particulare, perché lui non poteva 
desiderare maggior grandezza che godere uno Regno di Napoli 
pacifico. E considerava che se questo essercito procedeva, se bene 
era vittorioso, quel Regno si empiva di soldati e si ruinava, come 
era ruinato il ducato di Milano, ma, se lo essercito avessi perduto, 
era certo di perdere ancora il Regno. E non so che maggior dimon
strazione poteva fare di volere lo accordo, che venire a Roma 
in mano d'uno Papa che non li era stato molto amico, poi met
tersi a venire a Firenze in poste e mettere in pericolo la vita e 
l'onor suo. 

E credo certo che lui sia morto poi di questo dolore, perché li 
è parso che con questo accordo il Papa abbi perduto Roma e Fi
renze e si sia ridotto in Cast ello come prigione, e lui esserne stato 
causa né poter fu ggire la infamia di traditore. 

BASILIO. Il medesimo stimavo io, ma alli più non si trarrebbe 
del capo che il Viceré e Borbone non sieno sta ti d 'accordo a in
gannare il P apa. 

ANTONIO. Borbone con celerità segui il suo cammino e lasciò 
tutte l'artiglierie a Siena e s'ingegnò d'avere più vettovaglie che 
potette da' Sanesi. Et alli 4 di maggio, in sabbato arrivò con lo 
essercito in Prati. E per non monstrare gagliardia, di nuovo fece 
t entare il Papa d'accordo, ma voleva tanti danari che era impos
sibile a provederli . 
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Il Papa a eva in Roma il signor Renzo da Ceri et Orazio 
Baglioni e circa millecinquecento fanti sotto vari capi. Et il sab
bato che arrivò, uscirono fu ori certi cavalli leggieri di Giovan 
Paulo, figliuolo del signor R enzo, e più presto furono superiori 
che altrimenti. 

Il Papa, ancora che avessi pochi fanti, non stimava che Bor
bone si m ttessi a dare la battaglia a Roma, sanza piantare 
artiglierie almanco da levare difese ; né sapeva l'avessi lasciate 
in Siena e si per uadeva, avanti che Borbone potessi avere ordi
nato di dare la battaglia, che una parte almeno della gente sua 
più espedita dovessi essere arrivata in Roma; e per questo stava 
di buono animo. E perché li altri facessino il medesimo, aveva 
fatto bandi aspri che nessuno si partissi né levassi robe. Et alle 
porte erono preposti a questo offizio Romani, quali proibivono a 
ciascuno il partire e mandar via robe e non accettavano licenzia 
alcuna, se bene fussi del Papa. E però io, ancora che prevedessi 
questa ruina qualche di avanti, mi trovai ingabbiato. 

Alli 5, Borbone andò vedendo le mura del Borgo, né si vidde 
disegnassi piantare artiglieria alcuna. Pure inverso la sera fece 
dare un leggieri assalto alle mura, quasi drieto a Campo Santo, 
e li fanti ch'erono quivi a guardia lo ributtarono, onde ciascuno 
prese animo. Et ancora che non fussi venuto soccorso alcuno n é 
s'intendessi fussi per venire, il Papa pensava con questa poca 
gente difendere il Borgo dua giorni, e sapeva che, in capo di dua 
giorni, per mancamento di vivere o che lo essercito inimico tor
nerebbe indrieto, o passerebbe il Tevere per ridursi, prima nelle 
terre de' Colonnesi, dipoi nel Regno. 

Alli 6, che era in lunedi, Borbone ordinò di dare la battaglia 
a punto drieto a casa il cardinale di Cesis e poi presso al monte, 
dov'è, drento, la vigna di Santo Spirito e, fuora, quella di mastro 
Bartolommeo da Bagnacavallo. 

Et accadde a punto che fu nebbia grandissima in modo che li 
bombardieri del Papa non vedevono dove avessino a indirizzare 
l'artiglierie per offendere li nimici. I quali dettono uno assalto 
gagliardo, pure furono ributtati, onde Borbone, disperato, prese 
una scala et andò verso le mura per dare animo alli altri a fare 



SACCO DI ROMA 

il medesimo. E, nell'andare, ebbe una ferita d'archibuso nella 
testa e subito mori. 

L'inimici, per questo non inviliti, seguitorno di nuovo in dare 
la battaglia et essendo li ripari deboli, li salirno. E come furono 
al pari de' defensori ebbono vinto, perché erono assai e li defen
sori pochi, e quelli pochi che volsono fare il debito del buon sol
dato, restarono morti. Li altri si missono in rotta et in fuga, chi 
per entrare in Castello e chi per fuggire per Ponte in Roma. 

Il Papa, intesa la vittoria dell'inimici, ebbe fatica a salvarsi 
in Ca.c;t o con pochi servitori e qualche cardinale. 

L'Imperiali, poiché furono entrati in Borgo, lo missono a sacco, 
benché vi fu poca preda perché di pochi mesi avanti aveva avuto 
un repulisti da' Colonnesi e don go. Et ancora che avessino 
ottenuto per forza il Borgo, avendo perduto il capitano e restando 
loro a entrare in Transtevere e poi in Roma, non pareva loro avere 
vinto. E veramente che se fus i stata fatta loro un poco di resi
stenzia, erano in peggior grado che avanti avessino preso il Borgo, 
si per la morte di Borbone, si perché la preda li aveva di ordinati; 
e in Borgo non avevono trovato da vivere per un di. 

Ma i loro capitani, considerando che non era da dar tempo 
a chi era sbattuto di ripigliare l'animo, in capo di quattro ore, 
poiché ebbono preso il Borgo, dettone lo assalto alle mura di Tran
stevere dove, non trovando alcuno defensore, ebbono facilità di 
romperle e, per la rottura entrati alquanti, aprirono la porta vi
cina a Ponte Sisto. Restava loro a entrare per li ponti in Roma 
e questo riuscl sanza alcuna difficultà perché non vi ebbono oppo

sizione. 
E non credo che nell'entrare dell'Imperiali in Roma moris ino 

cinquanta uomini combattendo. Cia cuno si stava alle case sua e 
guardando quelle, pensava li bastassi. E li Romani erono tanto 
insolenti e bestiali, che si persuadevano, chi per un mezzo e chi 
per un altro salvarsi, e che lo Imperatore avessi a pigliare Roma 
e farvi la sua residenzia, e dovere avere quelle medesime commodità, 
0nori et utili che avevono del dominio de' preti. 

Io, che non ero atto all'armi né avevo in casa altri che un 
servitore tedesco, uomo di pace, mi stavo in su la mia porta, 
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cbé avevo una casetta in ampo di Fiore. E, per non avere possuto 
mandar fuora la roba, avevo in certo secreto riposto le scritture 
e panni e drappi per ducati duomila e ducati mille di contanti e 
cinquecento tra argenti e altre masserizie migliori, et avevo pure 
lasciato fornita la casa ordinariamente. Né ti dirò più oltre quello 
seguissi in Roma, perché io non lo so, e mi basterà dirti quello 

intervenne a me. 
Come io intesi che l'inirnici erono drento, sendo pure in Roma 

molte case infette di peste, feci mettere alla porta la insegna della 
peste et io, avendo una bolla in una gamba portata molti mesi, 
la feci con il sangue rossa intorno, poi, fasciatomi el capo, me 
n'entrai nel letto e dissi a quel servitore tedesco dicessi, a chi 
veniva, che ero malato di peste; et una ser a fiorentina feci stare 
in su l'uscio della camera, afflitta e dolorosa. 

Ecco comincio a sentire il romore per la piazza, vengono quat
tro tedeschi alla porta mia e, veduta l'insegna della peste, doman
dorno il mio servitore, che era a sedere in su l'uscio, quello voglia 
dire quella insegna. Lui risponde che al patrone della casa erano 
in pochi giorni morti quattro figliuoli e la donna di peste, e che 
lui era malato nel letto, onde loro, inteso questo, segnarono l'uscio 
col gesso e lasciarono uno di loro innanzi all'uscio e si pa rtirono. 
E stettono a tornare circa a quattro ore e menorono con loro un 
becchino della peste tedesco, che aveva fatto lo essercizio in Roma 
più anni, e lo mandorono in casa a intendere come io stavo. Lui, 
o che mi trovassi alterato per la paura, o che iudicassi avere a 
trarre più profitto quando dicessi essere peste, affermò che io ero 
malato, ma che credeva fussi per guarire, onde loro, !asciatolo 
quivi a mia custodia, si partirono. Et io att ndevo a stanni nel 
letto, né volevo sapere cosa alcuna che seguissi in Roma. 

E già erono passati quindici dì et io avevo fatto un parentado 
con quel becchino tedesco, in modo pensavo del male averne a 
patire manco degli altri. E mentre io mi pascevo di questa spe
ranza, li tedeschi tornarono una mattina. E dimandando il bec
chino et il servitore mio come io sta-vo, e l'uno e l'altro dicendo 
male, cominciarono a sospettare e i mis ono a entrare in casa e 
dipoi in camera e t6rre tutto quello vi era. Et in ultimo mi posono 
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di taglia ducati cinquecento, li quali dicevo non potere pagare 

perché ero po ero, vecchio e malato di peste. Loro cominciarono a 

minacciarmi et in ultimo a battermi di modo che io dissi che, se 

avevo commodità mandare fuora di Roma il mio tedesco, pro

vederei ducati trecento, di che loro si contentarono. 

I o, simulando mandarlo a Tiboli, cavai del secreto ducati tre

centocinquanta, de' quali pagai loro trecento et il resto mi serbai 

in certo luogo della casa, che malvolentieri essi potevono trovare, 

e finsi che il servitore me li avessi portati. Loro, vedendo che io 

avevo p rovisto li danari presto, stettono dubi donde io li avessi 

avuti et entrò loro sospetto che io non fussi ricco. E quando io 

credevo, avendo avuto la taglia, mi lasciassino partire, loro mi 

tenevano, non però molto stretto. Pure male mi sarei potuto 

fuggire, massime di giorno, ma la notte, perché io ero malato o 

lo fingevo, loro non mi guardavono, onde io presi partito una 

notte partirmi. E conferito questo mio pensiero con il mio servi

tore e pr gatolo mi volessi accompagnare, lui fu contento. E la 

notte sequente, che fu il primo di di luglio, ci partimmo e la mat

tina, all'aprire della porta, uscimmo per la Porta del Popolo e, 

con gran fatica, arrivammo la sera a Civita Castellana. E se io 

non avessi avuto meco quel tedesco, sarei suto preso e rubato sei 

volte, ma lui diceva che avevo pagato la taglia al suo patrone 

e però mi accompagnava. 

A Civita Castellana, trovammo male da mangiare e da bere 

e peggio da dormire. E per questo disagio e per quello avevo preso 

a camminare a piè insin quivi, e per li d olori auti in Roma, il di 

sequente che io giunsi , mi prese una grandissima febbre. E v e

nendo io di Roma, dove gli uomini m orivono a migliaia, fu creduto 

certo fussi malato di peste e fummo, il mio servitore et io, serrati 

in una piccola stanza e da una finestra ci era porto un poco di 

pane e di vino, e bisognava pagarlo bene. La febbre andò segui

tando di modo che, in capo di quindici d1 , quelli che erono depu

tati sopra la peste furono chiari che il male mio non era conta

gioso, e dettano licenzia a me et al mio servitore d'andare per 

tutto. 

Ebbi male dua mesi e quando fui presso a guarito, ammalò il 
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mio servitore et in capo d'un mese mori. Et io avevo speso tanto 
tra il mal mio et il suo, che delli cinquanta ducati avevo portato 
meco di Roma, non me ne restavano che dua, e con quelli mi parti' 
di Civita astellana a piè, al fine d'ottobre, et in otto giorni mi 
condus i ad Arezzo; dove trovai un fratello di messer Pau lo Val
dambrino, che avevo già conosciuto a Roma, el quale mi fece 
carezze e mi condusse a casa sua, dove volse stessi quindici dl. 
a riavermi. E lui mi dette notizia della mutazione seguita qui 
tanti mesi avanti e del termine in che si trovava il Papa e general
mente di tutte le cose che andavano a torno, delle quali io ero in 
tutto al buio. Poi mi dette danari e mi prestò una bestia et uno 
contadino che mi accompagnassi. 

E quattro dl fu arrivai qui, credendo trovare Benedetto mio 
fratello. Et intesi che era morto lui e la brigata sua, né era restato 
altri di lui che Simone, suo figliuolo, d'età d'anni ventidue, al 
quale è parso strano che io li sia giunto a do so vecchio e povero. 
Et avendo il padre goduto sempre come suo un buon podere che 
abbiamo in Mugello e la casa nostra qui di Firenze, non li par 
giuoco ch'io dica al presente volere di queste cose la metà. Et in 
verità, che se mi fu si restato altro modo a vivere, che io non eu
terrei a domandargli la parte mia. 

BASILIO. Che fu della roba che tu avevi nascosta? 
ANTONIO. Quando io mi parti', non l'avevano trovata. Dipoi 

non te ne so parlare, ma stimo bene, per es ervi stati tanto, che 
non sia possibile non abbino trovato ogni secreto. Tu hai inteso 
in che modo io mi son condotto qui e ci sarebbe da dire assai 
altre novellette, ma vorrei cenare. 

BASILIO. Tu hai ragione et è suta poca discrezione la mia a 
non avere già fatto ordinare. Ma si farà subito perché la cena sarà 
da poveri come siamo tu et io. 

ANTONIO. Che? Ancor tu sei povero? 
BASILIO. Povero, poverissimo l E' mi è suto tolto da certi 

privati potenti la maggior parte di quello avevo. Ma non ti voglio 
parlare di questo, attendiamo a cenare di quel poco ci è . 
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ANTONIO. Deh! dimmi tu, che sei stato in Francia, se avevi 
notizia di questo duca di Borbone e che uomo era tenuto in quel 
tempo. 

BASILIO. E' si può bene, mentre si cena, parlare di quaJcosa 
attenente ad altri, come è questa di Borbone, che non dà pertur
bazione a parlame. Io n'avevo notizia benissimo e mi parve sempre 
simulatore, vario et ambizioso. 

Lui era della casa di Borbone, figliuolo di monsignor di Moro
pensieri che mori l'anno 1495 a Napoli dove era rimasto viceré, 
o vogliamo dil'e governatore, per il re Carlo VIII. Aveva piccolo 
stato, ma, sendo del sangue regio, Anna duchessa di Borbone, 
ch'era stata moglie del duca Piero e sorella del re Carlo sopra
detto, li dette una sua unica figliuola della quale ebbe grande 
stato, ma era brutta, quanto donna alcuna sia mai stata vista, 
brutta piccola, nera, gobba, non solo nelle spalle, ma nel petto. E 
lui era tanto simulatore, che dava voce per tutto che non usava 
con altra donna che con quella; et era tanto vano che, ancora 
che avessi grande entrata, spendeva tanto, per volere tenere stato 
non da duca ma da re, che faceva ogni anno debito molte migliaia 
di ducati et impegnava gli stati sua. 

N el principio che Francesco venne al regno, a Carlo di Borbone, 
secondo la genealogia dei re di Francia, toccava ad esser re, dopo 
il duca d'Alanson, i progenitori del quale, non so bene se l'avolo 
o il bisavolo, per avere fatto contro alla corona, erono suti privati 
della successione. Ma il re Luigi xu, volendoli dare per donna 
Margherita, sorella di Francesco, duca d'Angolem che è ora re, 
fece che il parlamento dette sentenzia che Carlo d'Alanson fussi 
riabilitato alla successione e fussi il primo dopo il duca d'Angolem. 

Monsignor di Borbone, malcontento di questo, non voleva in 
modo alcuno che Carlo li precedessi, e però Francesco lo fece 
stare tacito con farlo gran conestabile. Il quale officio era stato 
molti anni sanza crearsi in Francia, perché si conobbe, quando 
il re Luigi XI fece decapitare il conte di San Polo gran conestabil , 
che t a le offi.cio si tira drieto troppo seguito e troppa reputazione. 
E Borbone, sendo fatto gran conestabile, cominciò, di umile che 
monstrava prima, a doventare superbo. Et essendo rimasto a 
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Milano governatore, si portava da signore m modo che il Re, 
avvertito di questo, li dette per compagno monsignor d'Averr . 

E quando l'imperatore Massimiliano venne presso a tre miglia 
a Milano nel 1516, Borbone, se Averre non lo riteneva, si voleva 
partire. Nondimeno, partendosi lo Imperatore sanza fare effetto, 
attribuiva tutta la gloria dell'aver difeso Milano a sé. Pure il Re 
non si contentò che restassi in Lombarclia, ma lo richiamò in Fran
cia, dove lui stava malcontento et attendeva a spendere per con
ciliarsi uomini. 

E sendo morta la suocera, che lo sovveniva assai, e poi la moglie 
s nza figliuoli, e trovando i gran debito e sendoli mosso lite in u 
lo stato possedeva, s'accordò con lo Imperatore e re d'Inghilterra 
con uno accordo che so n'hai notizia perché è publico, il quale è 
tanto vergognoso per lui, quanto si possa dire. E si vede voleva, 
per l'ambizione sua, destruggere tutto il regno di Francia perché, 
e lui aveva odio col Re perché gli paressi governassi male o per 

qual si voglia altra causa, o che desiderassi essere re lui, doveva 
cercare d'amazzare il Re e li figliuoli et Alanson, generosamente, 
e non inducere Cesare et Inghilterra a destruggere Francia. Ma 
di Borbone sia detto a bastanza, che non merita se ne parli tanto, 
ché di simili uomini sarebbe bene che insieme con la vita s'estin
guessi la fama, o buona o rea che la fussi. 

Ma dimmi, avendo preveduto il male di Roma più mesi avanti, 
come tu m'hai detto nel tuo parlare, come fu possibile che tu 
non ti partissi a buon'ora e ne portassi teco più cose che tu 
potevi? 

ANTONIO. Cotesta è una dimanda che a volerti satisfare ri
chiede una risposta lunga. Et a me pare che tu non abbi né fame 
né sonno; et io son vecchio e desidero posarrni e domattina 
parleremo. 

BASILIO. Cosi si faccia! Ma perché staremo ambiduoi in questa 
camera, che ci sono duoi letti, se ti destassi questa notte, non ti 
parrà fatica, per passare il tempo, satisfarmi di quanto io t'ho 
dimandato. 
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A TONIO. Io pensa o, poi che sono stato desto, che io andai a 
Roma a tempo di papa Paulo molto fanciullo, nondimeno sentivo 
dire tutto il giorno a' Fiorentini et ad altri, che era impossibile, 
alle sceleratezze che si commettevano in Roma e massime per li 
preti, che quella città potessi indugiare a capitar male. Nondi
meno Paulo mori felice, quanto al mondo, perché estirpò il conte 
d'Everso dell'Anguillara, il quale non stimava né preti né reli
gione né Iddio. 

egul Sisto, uomo uso ad essere frate, e col sap r fare l'ipo
crita t accomodarsi con ciascuno, pervenne a quel grado. E 
questi frati, con la loro logica e teologia, s'assettano una religione 
nella fantasia a modo loro, e vanno seguitando; e ciò che fanno 
pare loro ben fatto e lecito. Lui, sendo di yjlissima condizion , 
fece fra Pietro cardinale, il quale molti dicevano che era suo 
figliuolo (lui diceva che era figliuolo d'uno savonese amico suo) 
e li dette tanta entrata di benefizi, che, insino a quel tempo, non 
si trovò mai cardinale alcuno n'a v essi avuta tanta. 

Questo fra Pietro, assueto ne' poveri conventi, diventò tanto 
splendido e dilicato, che, nel vestire e nel mangiare e nell'abitare, 
poteva compararsi a qualunque re. Ma la fortuna lo levò di terra 
giovane. Et il Papa volse tutto l'animo suo ad un fratello di detto 
fra Pietro, chiamato Girolamo, e li dette Imola e FurB e li dette 
titolo di conte. E volse che pigliassi per donna una figliuola di 
Galeazzo duca di Milano, non legittima; et in Roma non si faceva 
altro che quello che voleva il Conte. 

Fece cardinale di San Piero ad Vincula uno figliuolo di uno 
suo fratello e detto suo fratello fece prefetto di Roma e gli dette 
Sinigaglia. Et in effetto fece, con l'essere papa, li sua grandi e 
di stato e di danari; fece guerre iniuste, concesse per danari tutte 
le grazie spirituali , e mori vecchio. 

Successe Innocenzio, per patria genovese, ma nobile uomo, 
che per la facultà pervenne a quel grado e con non dire cosa alcuna 
che dispiacessi ma più presto adulando, inclinato a questo non 
per astuzia, ma per natura. Pure, nel principio, s'intrigò in guerra 
della quale rimanendo al disotto, inclinò l'animo alla pace. E tutto 
il resto della vita sua consumò in ozio et in quiete e pensò lasciare 
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il mondo come lo trovava, et attese a far buona cera. Pur dette 
qualche somma di danari a Franceschetto, suo figliuolo naturale, 
e li comperò l'Anguillara e certi altri castelli, e li dette per donna 
una figliuola di Lorenzo de' Medici. Et infine, sendo vissuto qualche 
anno infermo, si riposò in pace. 

E li cardinali si rinchiusono in Conclavi per fare nuova elezione. 
E sendosi considerato assai che cosa era il pontificato, più cardinali 
feciono ogni estrema diligenzia di pervenire a questa dignità. 
Ma sopra tutti la fece Roderigo Borgia Valentino, vicecancelliere, 
il quale pensò ad ogni modo con danari ottenere tal grado, di modo 
che non restò in Conclavi cardinale alcuno che volessi accettare, 
el quale da lui non fussi promesso grossa somma. E non solo 
elette a' cardinali, ma a qualunque era in Conclavi. Ma sopratutto 
s 'ingegnò guadagnare il cardinale Ascanio Sforza, parendoli che 
nel collegio avessi gran parte, e li promisse la cancelleria et un 
bel palazzo che lui aveva murato nel più celebre loco di Roma. 

E seppe in modo usare quest'arte del donare che gli riusci 
d'essere eletto pontefice. E come chi compra una possessione cara 
pensa di trame più frutto che lui può, cosi lui, avendo comprato 
il pontificato caro, deliberò non perdonare a cosa alcuna per 
trarre danari assai e far li figliuoli (ché n'aveva tre maschi) grandi. 
Et al primo comprò uno stato in Ispagna e chiamollo duca di 
Candia; il secondo fece cardinale e gli dette benefizi assai; al 
terzo comprò il principato di Squillaci nel Regno. Una femmina 
che aveva, chiamata Lucrezia, dette prima al signor di Pesero, 
poi, non li parendo il parentado nobile a suo modo, non volse 
seguissi e la dette a uno figliuolo bastardo del re Alfonso, il quale 
sendo suto morto da Cesare, suo figliuolo cardinale, per parerli 
troppo in grazia al Papa, la dette dipoi ad Alfonso figliuolo del 
duca di Ferrara. 

Ma Cesare, suo figliuolo cardinale, che si chiamava di Valenza, 
avendo uno animo efferato e che non pensava ad altro che a do
minare, e parendoli che il duca di Candia, maggior figliuolo del 
Papa, ostassi a questo suo disegno, lo amazzò una notte di mano 
sua e lo gittò in Tevere. Di che il Papa ebbe grandissimo dolore, 
pure, non volendo arrogere male sopra male, finse non sapere chi 
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avessi commesso tale omicidio e pensò dare quelli stati e quella 
grandezza che disegnava per Candia a Cesare; e lo disfece cardi
nale, facendo allegare che, non sendo legittimo, non poteva tenere 
tal dignità, et avendo prima fatto provare, quando lo fece cardi
nale, che era legittimo e nato d'un cittadino di Valenza, fece 
provare il contrario. E lo mandò in Francia a portare l'absolu
zione al re Luigi xn di poter lasciare la moglie tenuta molti anni, 
per essere sterile, e t6rre Anna, duchessa di Bretagna, quale era 
suta donna del re Carlo VIII. 

Andò ùetto Cesare in Francia per mare con tanta pompa e 
fausto, quanto non si potrebbe scrivere e fu dal Re accolto con 
tutte le cerimonie e carezze che si possono usare. E fece con lui 
convenzione di ripigliare tutti gli stati he la Chiesa aveva per 
il passato dati in feudo e che erono in quel tempo occupati da 
questo signore e da quell'altro. Il Re promisse aiutarlo conseguire 
questo effetto. 

Tornò in Italia pieno di speranza e cominciò ad assaltare 
Imola e Furli; e ridusse dette dua città in sua potestà e prese 
la Contessa, e la mandò a Roma a stare in Castel Sant'Agnolo. 
Dipoi messe il campo a Faenza e, sendovi stato più settimane, 
la prese d'accordo; et ebbe prigione un giovinetto signore che 
vi era, e poi che l'ebbe tenuto più settimane in la sua corte, 
lo fece strangolare una notte al Bianchino da Pisa il quale ado
perava per ministro in simili crudeltà. 

Tolse lo stato a' signori di Pesero, di Rimini, di Camerino, 
d'Urbino, e venne verso Firenze, pensando che vi nascessi qualche 
novità. Ma considerando poi meglio che, se vi rimetteva Piero 
de' Medici, accresceva forza alla parte Orsina la quale desiderava 
annichilare, stato che fu alquanti giorni a Campi, e guasto e ru
bato il paese, si parti con certo accordo che volse più presto per 
cerimonia che perché pensassi s'avessi ad osservare. E ne andò 
verso Piombino e lo prese subito, et il signor Iacopo IV d'Appiano 
i fuggì. 

Volse assaltare Bologna, avendo certo trattato co' Mariscotti 
per cacciarne e' Bentivogli e, non gli succedendo, scoperse detto 
trattato per fare in questa città maggior confusione, e li Mariscotti 
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furono morti. Venne dipoi a rottura co' Vitelli et Orsini che du
bitavano della troppa grandezza sua. Nondimeno tanto gli seppe 
ciurmare che, sotto uno accordo, li prese e fece morire Vitellozzo 

t il signor Paulo Orsino et altri Orsini et il cardinale pure Orsino, 
e cacciò Giovan Paulo Baglioni di Perugia e Pandolfo Petrucci 
di Siena; e tutti li Colonnesi s'erano partiti dello stato della Chiesa 
e ritirati nel Regno di Napoli. 

E detto Cesare si fece investire di gran parte delli stati donde 
' cacciò li signori e si chiamava duca di Romagna; et era salito 

a tanta superbia, che disegnava pigliare iena per sé e Firenze. 
Et aiutò il re Luigi pigliare il Regno di Napoli e tòrlo a Federigo 
d' Aragonia. Il quale Luigi, per contentar e il re Ferrando di Spagna, 
parti seco detto Regno, e Cesare penò che per detta divisione 
dovessi nascere discordia tra loro et esser facil cosa che esso avessi 
a succedere in quel Regno. 

Ma, mentre faceva queste co e e pensava a delle maggiori, 
opravvenne la morte di papa Alessandro in tempo che lui si tra
ava malato gravemente, in modo che restò prigione del Papa 

nuovo e tutto lo stato che aveva preso con fatica, con arte, con 
inganni e sceleratezze, in pochi giorni mutò signore. 

E veramente chi es aminerà bene la vita di papa Alessandro, 
la troverrà simile a quelli imperatori romani che facevano ogni 
cosa per regnare. Lui, per aver danari, vendeva tutti li benefizi ; 
e alcuno prelato moriva in Roma, voleva tutta la sua eredità; 

se sapeva alcuno che fu si ricco, o di danari o di offizi, s'ingegnava 
farlo morire: prometteva, accordava e, sotto accordo e fede, 
pigliava gli uomini et amazzava. 

Della libidine non voglio parlare, perché di lui si dicevano 
cose tanto infame, che mi è difficile crederle et io malvolentieri 
dico quello di che facilmente si può mentire, e, come i principi 
ominciono a essere odiosi, ciascuno accresce, finge et accumula 

in lui ogni vizio. Basta que to, che papa Alessandro, secondo e ' 
disegni suoi e quanto al mondo, morì felice. 

Fu creato dopo lui Pio III, sane e, uomo vivuto lungamente 
nella corte romana e, secondo che sono li prelati, di a ai buoni 
costumi, ma pochi giorni stette pontefice. 
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E dopo lui fu fatto Iulio II, cardinale di San Piero ad Vincula, 
nipote di Sisto, chiamato Iuliano da avana, di vilissima nazione 
e non solo confidente, ma più presto audace. In la creazione sua 
andarono a torno molte promesse di danari, come in quella di papa 
Alessandro. È vero che, poi papa, os ervò quello che volse. Costui, 
nel principio del pontificato, attese a congregare danari, e delle 
guerre che andavano a torno fra il re di Francia e di Spagna, 
non travaglia a; ingegnavasi ra settare Roma e dava gran libertà 
a' preti . 

ome ebb congregati tanti danari che li parvono a bastanza 
a potersi scoprire pontefice formidabile, cominciò a pensare di 
liberare Bologna dalla signoria di messer Giovanni Bentivogli e 
ridurla a l governo della Chiesa; e p r questo fece lega col re di 
Francia et andò in persona a quella impresa, la quale gli successe. 
Poi, parendoli che Francia piglias i in protezione Ferrara, dise
gnando ridurre ancora quello stato alla Chiesa et avendo per male 
che il re di Francia aves i forzato Genova, fece accordo col re 
di pagna contro a Francia, in modo che Francia rimesse li Ben
tivogli in Bologna et il Papa s'ebbe a fuggire a Roma quasi ruinato 
e, se era seguitato, il ca o suo non aveva rimedio. Aiutollo la buona 
ort ; ché mandò a fare scendere Svizzeri et in pochi gionti cacciò 

Franzesi d'Italia et acquistò Parma e Piac nza, Reggio e Modena ; 
e prima aveva fatto molte altre cose contro a' Veniziani. 

BASILIO. A punto io volevo dire che tu avevi narrato le fac
ende aveva fatto papa Iulio e ne avevi lasciate assai, e massime 

quelle aveva fatto contro a' Veniziani , che erano sute grande, 
perché aveva cavato loro delle ma ni Rimini, Faenza e Ravenna. 

Ai-HONIO. L'intenzione mia non è narrare la vita di Iulio, 
ma mon trare quante cose fece contro a ragione che li successono 
bene. E benché fus i immer o ne' vizi, i riposò alla fine in pace 
c fu tenuto un grande e buono papa. 

Di Leone voglio parlare poco, perché le azwne sua ti sono 
note come a me, e forse più. E, mentre che lui era papa, stette 
molto tempo a Roma; et in effetto, o per buona sorte o per buon 
governo, nel suo pontificato a Roma non fu peste, non carestia, 
non gu rra. E benché in molti luoghi d'Italia fussi guerra, questo 
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faceva che Roma era più abitata, perché ogn'uomo concorreva 
quivi, come in porto sicuro; e chi aveva danari comprava offi.zi 
e di quelle entrate viveva commodamente. Mori adunque Leone, 
quanto al mondo, felice. 

Quello sia successo a tempo di questo lo sai tu. Fatto s nza 
simonia, è vivuto sempre religiosamente e prudente quanto un 
altro uomo. Non vende li benefizi, dice ogni giorno il suo offizio 
con devozione; alieno da ogni peccato carnale, o brio nel bere e 
mangiare, dà ottimo essemplo di sé. Nondimeno a suo tempo 
sono sopravenuti a Roma et a lui tanti mali che poco peggiori ne 
potrebbono venire. 

Si che ti ho fatto questo discorso de' pontefici perché tu in
tenda che, se bene sempre è stato detto che i peccati di R oma 
meritano fragello, pure non è successo se non al tempo di questo 
Pontefice, quando io credevo avessi manco a succedere. E benché 
io prevedessi questo male qualche poco di tempo prima, però 
non potetti riparare a questo disordine, né levare le robe né me 
di Roma, per le cause sopradette. Onde, per concluderla, io vo
glio attendere a vivere questo resto che mi avanza di tempo e non 
voglio dibattermi il cervello a investigare le ragioni delle cose, 
né voglio pensare quello abbi a essere. Viverò in su questo mio 
mezzo podere il meglio potrò e te conforto a fare il medesimo. 

BASILIO. Io non voglio allungare più questo nostro ragiona
mento, ma che proviamo ancora a dormire un poco. Domattina 
ci leveremo e saremo a tempo a parlare di questa materia e d'altre. 

Basta, che per questa volta m'hai satisfatto in tutto quello 
ch'io desideravo. 
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(DISCOR O DI FRANCE O VETTORI 
SE FUSSE MEGLIO FARE UN A LEGA 

O VERO ACCORDARE CON L'IMPERATORE) 

Toi intendiamo, per la tua delli tre, che No tro Signore desi- 6r 

d erebbe intendere l'oppenione nostra, se fus i di presente da fare 
una lega nella quale intervenissino Sua Santità, Veniziani, duca 
di Ferrara , Fiorentini e chi altri d'Italia vole si, contro a ciascuno 
che volessi molestare que ti stati; o vero accordare con Ce are, 
o suoi agenti, con le manco triste condizioni che fussi possibile. 
Sopra che noi abbiamo pensato assai, perché, sendo di tanto 
momento e dall'una parte e l'altra possendosi dire molte ragione, 
non ci siamo potuti resolvere prima. 

N oi pos i amo pensare che Cesare aspiri al dominio di tutta 
Ita lia, e non solo d'Italia, ma della maggiore parte della Cristia
nità, e che sarebbe officio di tutti c' potenta ti ita lici, e ma ime 
del P ontefi ce, ovviare a que to suo d i egno. E cognosciamo an
cora, che e li è permesso di pre ente che assalti il regno di Fran
cia, il q uale la ragione de tta che debba essere pieno di mestizia, 
t erro re e confusione, che sa rà fac il cosa ne diventi padrone; e, 
come questo li sarà riuscito, non vediamo che rimedio abbi Ita lia. 

E però quando questa lega si faces i e si monstrassi allo Impe
ratore, conducendo prima gente d'arme e fanti e poi ancora VlZ

zeri, che detta lega vuole che lui tenga il Regno di Napoli in 
Ita lia, e che li a ltri stati sieno di chi li possiede, e che non vuole 
per nien te che si facci signore di Fra ncia, che lui e li suoi agenti 
si content erebbono di quello t engono e non procederebbono più 
oltre; e vera mente questa sarebbe impresa gloriosa e che si con-
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6v verrebbe proprio a Pontefice Massimo Il et illustri simi Signori 
Veniziani: nondimeno tutto quello che apparisce glorioso non è 
poi utile. 

A noi pare che questo corpo d'Italia sia infermo gravemente 
e che, dandoli una medicina forte quale sarebbe il pigliare la guerra, 
lo potrebbe liberare, ma lo potrebbe ancora condurre alla morte 
sùbita. Lo accordo mantiene il male a dosso e lo consume: pure 
il tempo assetta di molte cose e rompe molti disegni; et il pigliare 
il beneficio d'esso qualche volta è molto a proposito. 

E' principali che hanno a essere in questa lega sono il Pon
tefice e Veniziani . Il Pontefice entrò in uno pontificato consunto , 

sendo stato poi del continuo il mondo travagliato e non avendo 
voluto fare cose extraordinarie, crediamo si truovi sanza un soldo 
et i danari sono il fondamento della guerra. Né può sperare molto 
dai Fiorentini e' quali, dal '2r in qua, abbiamo speso più che 6oo 
mila ducati e ne abbiamo perduti per mare più di 200 e ne restiamo 
a riscuotere in Francia, cioè e' nostri mercanti, più che 700 mila: 
et il cominciare accattare nel principio della guerra avvilisce chi 
l'ha a fare con questo mezzo e dà animo allo inimico, perché con
sidera che non può molto durare. 

E' Signori Veniziani hanno avuto, da rs anni in qua, spese 
e perdite infinite, pure crediamo arebbono modo a fare danari e 
gente. Ma non sappiamo come loro potessino, sendo assaltato 
Nostro Signore per la via del Regno di Napoli, mandando l'Impe
riali gente contro a Piacenza e Parma per venire poi a Bologna et 
in Toscana, come loro potes ino soccorrere Sua Santità avendo 
a pensare a l'altra parte dell'essercito che restassi in Lombardia, Il 

6r et ancora, bisognando che stieno provisti dalla banda della Magna, 
ché non è da credere ch'el principe don Ferrando, in tanto peri
colo dell'Imperatore, non pensassi da quella parte fare qualche 
diversione. E' Signori Veniziani hanno Brescia, Verona e Pado a, 
oltre all'altre città, fedele forte e ben munite le quali sarebbono 
per tenere a tedio ogni grosso essercito qualche tempo. E quando 
bene la mala sorte dessi che si perdessino, hanno la città di Venezia 
nel mezzo dell'acqua e bene ordinata, con uno governo tanto per
fetto et antiquato, che non porta pericolo né d'alterazione drento 



DISCORSO 301 

né d'assalto alcuno fuori. Ma la antità di Nostro Signore e noi 
siamo in altro termine, e mas ime Sua Santità che in tutte le 
terre sue ha le fazzione, et in Roma medesima, in modo che gli 
bisogna e tenere es ercito contro alli inimici, entrando in guerra, 
e poi tenere guardato con fanti molte delle sue terre. 

E però noi saremmo di parere d'accordare di presente con 
Cesare, con quelle condizioni si potessino avere: cioè con dare 
qualche somma di danari in tempi, d'un modo che non fussi somma 
che ci conducessi alla morte sùbita; ché quando Sua Maesta volessi 
quello che non fussi possibile, i potrebbe pensare volessi e la li
bertà e stato di ciascuno, e sarebbe in tal caso da mettersi a ogni 
pericolo et a ogni sbaraglio et iudicare che fussi meglio morire 
per man d'altri che occidersi da sé medesimo. 

Né può Sua Santità scoprirsi apertamente in condurre Svizzeri, 
che sarebbono necessari in questa guerra, perché ha difìcultà nel 
mandarvi e poi nel ( ne) goziare; e sarebino prima scoperti Il e' 7u 

disegni suoi che li abbi, nonché coloriti, ma cominciati. Ma e' 
V eniziani, che sono loro vicini e vi possono mandare sanza che nes
suno ne abbi notizia, gli potrebbono bene tentare facilmente e 
con pochi danari, come fece papa Iulio nel 'rz, farne scendere 
gran somma; la quale, avendo gl'Imperiali ancora il re di Francia 
prigione in Italia, darebbe loro che pensare assai e, forse, dove 
al presente vogliono dare le condizioni a altri, s'accorderebbono 
a quello potessino. Ma Nostro ignore per le ragioni dette di 
sopra, bisogna proceda con altri respetti. 
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(DUE PARERI DI FRANCESCO VETTORI, GENTILUOMO FIORENTI '0, 

I TORNO AL GOVERNO DI FIRENZE DOPO L'ASSEDIO, 

A FRA NICCOLÒ DELLA MA.G 'A, 

ARCIVESCOVO DI C PUA CHE POI FU CARDINALE.) 

I 

Reverendissimo Signor mio, 

a volere determinarsi che qualità di governo sia conveniente 

pigliare, ci bisogna essaminare quanti nimici abbiamo nella Città 
e di che qualità. Et essaminando questo, troverreno delli giovani 
atti all'armi che hanno, come usiamo dir noi, el benefizio avern 

inimici, delli cento, novanta. Né procede questa inimicizia da iniurie 

che abbino ricevute pel passato dal nostro governo, ma procede 
perché tutti li uomini sono tirati dalla voluptà, e li giovani liber
tini , con la licenzia dello stare armati, giudicavano esser signori 

delli altri uomini , avere ben da mangiare, meglio da bere, aver 
femmine et altri senza timore di legge, ve tire come volevono, 

far debito e non pagare, commandare in casa al padre et agli altri 
fratelli non atti all'armi; in modo che non è cosa non facessino, 
non è pericolo al quale non si mettessino per ritornare ne' mede
si mi termini. 

bbiamo dipoi inimici tutti quelli libertini, da trentacinque 

anni in su, che frequentavano il Consiglio, i quali si giudicavano 

esser felici nel primo grado quando si trovavano nel Consiglio a 
deputare e' Signori, li Dieci, li Otto e li altri magistrati d'onore 

e d'utile della Città; e' quali non è possibile contentiamo, e sempre 
saranno intenti alla ruina nostra. 

20 
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Sonci dipoi quelli che conseguivano e' primi magistrati: erono 
de' Signori, di Collegio, de' Dieci, delli Otto, de' Nove, delli Ot
tanta; e' quali avevano un piacere incredibile quando un di 
noi, a chi erano soliti domandare d'esser veduti Gonfalonieri o 
de' Settanta, capitava loro alle mani o con diffi.cultà otteneva d'es
sere udito. Di questi, che son forte ambiziosi, ce ne potreno fare 
am1c1 alcuni più deboli; ma li maligni, se non son dati loro e' 
primi gradi, non si muteranno e non ci possiamo fidare di darli 
loro. 

Restono nella Città li artefici minuali, che non intervenivano 
nel Consiglio, né partecipavano di governo, e' quali ci dover
remmo sforzare farci amici; ma non lo possiamo fare, perché 
le spese necessarie che abbiamo ci constringono a porre danari: 
e l'amore de' popoli verso il principe procede dall'utile. Questi 
commessari ecclesiastici cercano di t6r loro compagnie e spedali 
per mettervi monache, e' quali loro banno posseduti lungamente 

fattoli con le loro spese e fatiche; e, quando ne saranno privati, 
resteranno in malissima satisfazione. Hanno ancora questi artefici, 
nel tempo della guerra, comperato da arte e da spedali perché 
guadagnavano, et ora il privarneli gli dispererà in tutto. 

Considerato adunque l'inìmici che abbiamo, siamo necessitati 
a pensare di tenere questo stato p r forza, né possiamo avere molti 
respetti che ebbe Cosimo e poi Lorenzo. 

E sarebbe forse il più vero modo di tenere questo stato che il 
duca Alessandro ne ottenessi l'investitura dall'Imperatore e se 
ne facessi in tutto signore t avessi il titolo e li affetti. Ma questo 
non approverrà, perché l'Imperatore è uomo giusto e, nella capitu
lazione che fece don Ferrando con la Città, promisse conservarli 
la libertà; e sarebbe possibile che, quando fussi ricerco da Kostro 

ignare di questa investitura, la negassi: di che seguirebbe qualche 
alienazione d'animo tra l'uno e l'altro, il che iudicherei pernizioso 
e per Nostro Signore e per noi . Ma dato che l'Imperatore accon
sentissi, a me pare che il Papa ne sarebbe biasimato da tutti li 
uomini; e, soprastandoli un concilio, non credo fussi a proposito 
di Sua Santità incorrere in questa nota. Perché quello è seguito 
insino al presente si può molto bene difendere et escusare per molte 
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ragioni, le quali quando io adducessi sarei troppo lungo, ma il 
pigliarne il titolo, non si potrebbe escusare. E però siamo necessi
tati enìre a un modo: che in fatto Alessandro sia padrone e facci 
quello ch'e' vuole, et alla Città resti questo nome vano di libertà. 

E perché, com'io dissi di opra, non possiamo procedere co' 
modi che procedeva il Magnifico Lorenzo, perché abbiamo pochi 
amici, ci bisogna senza respetto pigliare quelli modi che iudichiamo 
essere a più nostra sicurtà, perché chi trovò il Consiglio, trovò 
l 'apposito a punto al governo di Cosimo e di Lorenzo, perché 
Cosimo, quando CQnfinò tanti cittadini nel '34, tirò su, in cambio 
di quelli, molti uomini nuovi, e' quali li aiutorno conservare lo 
stato. 

Ma noi non possiamo fare co ì e la sperienzia ce l'ha mon tr , 
perché li più di quelli a chi noi abbian dato lo stato dal dodici 
in qua, ci sono stati contro. E questo procede perché a un uomo 
nuovo non si posson dare li primi gradì, ma è fatto de' Signori 
e di Collegio, poi resta quivi; ma lui che sa che, mutandosi modo, 
per aver acquistato il benefizio sarà del Consiglio e si troverrà a 
fare li Signori e li altri magistrati, desidera la mutazione e, poi 
ch'è seguita, fa ogni opera che si mantenga lo stato populare. 

Non potendo, dunque, noi usare li modi di Cosimo e Lorenzo, 
siamo necessitati imitare Pandolfo Petrucci, il quale, o voglianlo 
chiamare tiranno o primo cittadino, si governò in modo che me
rita d'essere lodato et imitato. E però noi terremo la guardia, 
con buon capo, bene ordinata e ben pagata; e leveremo l'arme, 
massime all'inimici, e non la lasceremo portare a p rsona, perché 
non possiamo fare cosa più utile alla conservazione della Città e 
nostra che ridurre li uomini all'arte et a' piaceri, e Lorenzo non 
studiò in altro. 

Ma perché, volendo mantenere quest'ombra di libertà, abbiamo 
bisogno d Ili uomini, io credo che sia b ne ingegnarsi di aver 
bisogno di pochi. E però io non farei più Collegi, ridurrei la Si
gnoria a cinque, ché ci gioverebbe a aver bi ogno di manco uomini 
et a spender meno, farei li Otto di Pratica e li Otto di Guardia, 
dieci Accoppiatori, tredici Procuratori, e mi governerei con questa 
Balia, la quale, avendo da vincere le deliberazioni per la metà, 
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raro sarà che non s'ottenga quello che si prepone. E quando in
tendessi che nessuno che fussi in questi magistrati andassi variando, 
non dico in cose frivole, ma in quelle che concerne sino lo stato, 
ubito bisognerebbe privarlo; et avendo tanti nimici quanti ab

biamo, non si ha a guardare di averne più o manco uno. Et in effetto 
noi siamo constretti a tenere lo stato con timore, perché tutti li 
uomini sono amatori, per natura, della vita, ma e' Fiorentini più 
che tutti li altri. 

Lo squittino delli u.fi.ci che danno qualche utilità, credo sarebbe 
a proposito fare, con animo, però, che li Accoppiatori imborsas
sino a punto quelli che paressi loro e non guardassino a chi avessi 
vinto o no; in modo che lo squittino fussi per cerimonia e non per 
altro effetto. Questo squittino farà che li uomini stimeranno pure 
poter avere qualche ufizio e pagheranno le loro imposizioni con 
questa speranza; le quali sarebbe gran difficultà riscuotere con 
avere a pigliare tutti li uomini e gravarli . Importa assai, pigliando 
questo modo di vivere, avere ministri a proposito, e massime alle 
Reformazioni, alle Tratte et alli Otto di Pratica e di Guardia, 
perché, in fatto, abbiamo di necessità di ministri secreti e che 
facci no a punto a modo nostro e che non la guardino pel sottile. 

Ma quello che importa il tutto è che il Duca sia uomo che pigli 
piacere d'esser signore in fatto d'una città come questa e d'un 
paese che non è il più bello in Italia: e se bene è di presente consu
mato e ruinato, egli è sì giovane che può credere averlo a vedere 
tornare com'era prima. 

E perché non sarà possibile che egli pensi a molte cose che 
accorrano, sarà nece ario che No tro Signore pen i darli un 
uomo appresso, di buona qualità . E perché, insino ch'el Duca 
non viene, siamo constretti andarci ordinando, e Vostra Signoria 
mi ricercava con chi avessi a consultare, a che io rispondo, a 
quello che a me occorre, che Vostra Signoria chiami li Otto di 
Pratica e li Procuratori, o insieme o di per sé, secondo la qualità 
delle cose che accade essaminare: perché chiamando altra pratica, 
certi che ci sono di buona qualità, restando indrieto, resterebbono 
ancora poco contenti, et il chiamare assai, oltre al generare con
fusione, fa poca riputazione. 
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Non voglio mancare di ricordare a Vostra Signoria che, non 
potendo noi mancare della guardia che costa scudi tremila il mese, 
si facci ogn'opera di mancare dell 'altre spese. Noi abbiamo an 
Secondo, Belletto et il figliuolo di Malatesta, con cavalli leggieri , 
che costone l'anno scudi quattordicìmila. Io crederrei fus i bene, 
quando si trovassi modo, che non tenessino cavalli e che si dessi 
a loro tal previsione, si contentassino: ché quando se ne dessi a 
loro quattro o cinque, non sarebbono male spesi, e rispiarmare il 
resto . De' cavalli non abbiamo che fare e ci consumano el paese, 
e per le fazioni che occorressino, ci varremo più d'un bargello 
che delli ca valli leggi eri. 

Sarebbono molte altre cose da ricordare, massime come noi 
altri cittadini ci dovcrrcmmo portare, le quali Vostra Signoria 
prudentissima per sé medesima intende e, di giorno in giorno, 
intenderà meglio. E prego Vostra Signoria mi abbi escusato se 
con questo mio scritto non ho satisfatto a Quella, perché confesso 
essere stato sempre poco atto a scrivere sopra e' negozi tanto 
importanti, e l'età e la dessuetudine me n'ha alienato in tutto. 
Pure non ho potuto mancare non satisfare a Vostra Signoria di 
quanto mi ha ricerco; alla Quale del continuo mi raccomando. 

II 

< D E L MEDESIMO. ADÌ ... DI FERRAIO.) 

Non piacendo a Nostro ignore ch'el Duca diventi principe 
assoluto della Città, è necessario che quella si governi co' magi
strati, e' quali abbino el nome, ma il Duca sia quello che in fatto 
governi il tutto. Ma perché gli uomini che saranno ne' magistrati 
e che hanno el nome, male si contentano se non hanno ancora il 
fatto, come tutto giorno proviamo per esperienzia, a noi bisogna 
pensare di levar via quelli magistrati, i quali si tiron drieto più 
riputazione, e quelli che la sperienzia ha monstro che son causa 
o, per meglio dire, danno il moto alla mutazione. E questi sono 
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li Signori, perché è magistrato antiquato nella Città, et, a poco 
a poco, si ha tirato drieto tanta auttorità, che, ancora che non 
l'abbi dalle leggi, fa quello che vuole sanza averne a rendere conto. 
E si è visto nel '94, nel '98, nel 1512, nel '27 dua volte, nel '30, 

che li Signori, o per loro propria voluntà o sforzati, mutano lo 
stato. 

Però io giudicherei che fussi a proposito nostro levare tal ma
gistrato, e li negozi che fanno loro, parte darne alli Otto di Pratica, 
parte alli Otto di Guardia. Il levare la Signoria fa che loro, quando 
fussino d'accordo a nuocerei, non lo possono fare; fa, ancora, che 
non possono essere sforzati a nuocerei, quando fussino di buono 
animo. E se mi fussi risposto che quelli che saranno tanti potenti 
che possino sforzare li Signori, saranno ancora potenti a superarci 
e cacciarci, risponderei che questo non seguita, perché è possibile 
che venti o trenta uomini sforzino la Signoria, faccingli fare deli
berazioni, faccingli sonare la campana, convocare il populo, man
dare bandi et, infine, voltarci tutto l'universale contro; ma quando 
ci aranno a cacciare per forza, bisognerà che sieno superiori a 
noi e di numero e di valore. Il che non riuscirà loro, perché la 
maggior parte degli uomini, infino non precederà il partito della 
Signoria che levata non potrà precedere, starà da canto a vedere 
il giuoco, come si vidde fece a di 26 d'Aprile nel '27, perché, insino 
che la Signoria non fu forzata a far sonare la campana, pochissimi 
si mossono per ire a Palazzo. 

Potrebbemi esser detto che, non potendo l'inimici sforzare li 
Signori, sforzeranno chi sarà in lor luogo, come dire gli Otto 
di Guardia: a che io rispondo che gli Otto staranno in Palazzo 
quattro ore del di e non più, e sono ore che la piazza è più fre
quentata che l'altre, e mal potranno gli avversari congregarsi 
per nuocer loro, che non si vegga. Inoltre, non hanno ancora tanta 
riputazione, non possono sonare la campana, perché, se si leva la 
Signoria di Palazzo, è bene levare ancora le campane e non vi 
lasciare se non quella che convoca la Balla. Non è ancora il me
desimo pericolo nelli Otto che ne' Signori, perché non hanno com
modità di stare insieme tutto giorno, come e' Signori; e nello stare 
e parlare si può ordinare molte cose, che non si può far cosi quando 
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si trovono insieme poche ore del di et in quelle hanno molte occu
pazioni. 

Sarammi detto che questo è a proposito, perché gl'inimici non 
ci pos ino nuocere, ma che bisognerebbe trovare il modo a mante
nere gli amici o accrescerli. A che io dico che questo si può fare 
con dar loro onori et utili; e, levando li Signori, si leva tanta spesa 
che si può dar utile alli magistrati che hanno onore: come sono 
Dodici Buoni Uomini, ch'è ora tutt'uno con li Con ervatori delle 
mura, Otto di Pratica, Otto di Guardia, Conservatori di legge, 
quali sino a qui non hanno avuto salario, et al presente si potrà 
dar loro: e gli uomini sono tirati assai dall'utile. 

Non approverrei già quello ch'io ho inteso dire a qualcuno, 
che si dichiarassino cinquanta famiglie nobili le quali avessino 
tutta la dignità et utilità, e gli altri tutti fussino plebei né potes
sino avere cosa alcuna. Perché, se voi pigliate le famiglie intere, 
pigliate molti che vi sono stati nimici; se ne pigliate parte, pigliate 
pochi uomini; se volessi pigliare molti uomini, non gli potete 
pascere; se pochi, rimangono d bili. 

Però io iudico che sia bene dare speranza a ciascheduno di 
poter essere de' nostri . Né li Fiorentini hanno tanta generosità 
d'animo che ritenghino ostinatamente l'ostinazione delli avoli e 
padri loro; e ne' nostri tempi abbiamo veduti molti, e' padri 
de' quali sono stati amicissimi de' Medici, avere variato, e cosi 
di quelli che sono stati avversari, essere stati et essere al presente 
amicissimi . 

Se si levono li ignori, ci sarà nella Città da pa cere molti 
uomini; o, se questo quittino per li altri ufizi fuora e dentro pa
ressi troppo largo, il modo è facile a correggerlo, senza che lo sappi 
altri ch'el Duca e l'Arcivescovo e ser Bastiano delle Tratte, el 
quale è uomo astuto: cosi ne avessimo noi nelli altri luoghi! E 
fu neces ario nel principio un poco allargarlo rispetto a fare gli 
uomini paganti delle gravezze. 

Ma, se noi pigliassimo un modo, e non si ponessi altra gravezza 
che la decima, non importerebbe il fare gli uomini paganti: perché 
la decima io la vorrei vendere all 'incanto, comune per comune, o 
p r pieviere o populo, secondo ch'io trovas i, e quello si traessi 
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per detta decima, vorrei rendere alle paghe del Monte, e non 
altro. 

Et è ora mai questo Monte ridotto in luogo che le povere donne, 
o altri che ne banno, parrà loro una bella co a se si mantiene 
quello che è fatto quest'anno; e se vedranno assegnamento buono, 
tanto più ne saranno sicuri. L'albitrio il vorrei avere posto, ma per 
non lo usare se non in tempo di necessità. E cosi, avendo ordinato 
el Monte, avendo ordinata la gravezza e le degnità e gli ufizì, si 
potrebbe dire che il nostro stato fussi assai b n fermo. 

E chi considera bene, la dissensione che è stata fra noi, non è 
stata fra gli nobili e plebei, come è al presente quella di Lucca; 
ma li tristi, gl'ignoranti e li poveri volevono superare li buoni e 
prudenti e ricchi. E però questi doverrebbono essaminare a che 
termine sono stati et a che termine verrebbono, se mala sorte 
dessi che perdessino; e però doverrebbono stare vigilanti, e non 
pensare ad altro che a conservare e difendere questo stato quando 
ne avessi bisogno. 

Molte altre cose sarebbono da scrivere circa a questo, ma si 
possono molto meglio dire che scrivere. Et il tutto consiste, in 
fine, che il signor Duca, sendo di tanto buono ingegno quanto è, 
voglia durar fatica e mettere la fantasia a queste nostre cose 
perché le leggi non le possono regolare, ma lui bisogna sia quello 
che le regoli tempo per tempo. E volendo tenere questo stato, 
come è detto di sopra, co' magistrati, bisogna abbi confidenza 
ne' cittadini, né cosa alcuna fa più gli uomini partigiani che 
quando conoscono che sia confidato in loro. 

Questo che ho scritto arebbe avuto bisogno di più considera
zione, ma pensi Vostra Signoria proceda da affezione. E se altro 
mi occorrerà, essaminerò con più diligenzia e ne darò notizia a 
Vostra Signoria, alla Quale mi raccomando. 
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III 

(COPIA DI QUELLO HA SCRITTO FRANCESCO VETTORI.) 

Che si deliberi una previsione nella Balia, per la quale si dia 
auttorità a' presenti Signori di eleggere XII uomini con auttorità, 
per dua mesi, di riordinare el governo, in quel modo e forma pa
rerà loro. Ancora, abbino auttorità di rassettare molti disordini 
et abusi che seguono al palagio del Potestà et I udici di Ruota, 
circa le lite; et ancora, di ridurre la gravezza della decima, in 
forma sia più viva e meglio ordinata; e riordinare li libri di essa 
in quel modo parerà a loro. E generalmente, abbino tutta l'aut
torità, per dua mesi, che ha la presente Balia; e tutto che per 
loro sarà deliberato, vaglia e tenga come se fusse deliberato da 
quella. 

Provveghino, detti Dodici, che per lo avvenire non si faccia li 
Signori e Gonfaloniere di Iustizia: e che le faccende si trattavono 
dinanzi a loro, parte ne trattino li Otto di Pratica, parte li Otto 
di Balia, parte li Conservatori di legge: e si distinguine tali faccende 
secondo ordineranno detti Dodici deputati. 

Ancora, provveghino che la Balia si accresca fino al numero 
di d ugento; e perché difici le è il congregare tanto numero di 
dugenta della Balla, sia deputato Quarantotto, li quali si chia
mino Accoppiatori et abbino auttorità secondo di sotto si dirà. 

Infra di loro si vinca, per la metà delle fave nere, tutte le pro
visioni attenenti al Comune, cosi di previsioni di danari come 
d'altro; e basta si raunino li dua terzi di quelli saranno in la città, 
e, cosi adunati, vinchino li loro partiti per la metà delle fave nere 
et una più, come è detto. Duri l'offizio di tali Accoppiatori uno 
anno; ma si possi raffermare per la metà delle fave et una più, 
d'anno in anno. 

Non abbino alcuno salario né mance, o procedino in Palazzo; 
di che vacandone alcuno per morte, si facci lo scambio del numero 
della Balia per partito de' Quarantotto, come di sopra. 
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Siano dodici de' Quarantotto divisi secondo parrà alli Dodici 
che al presente aranno l'auttorità per tre mesi; abbino a creare 
li magistrati, si dirà di sotto, in modo che in un anno tocchi a 
tutti li Quarantotto. 

E perché, levandosi la Signoria e Gonfaloniere, non è conveniente 
quella auttorità si spenga e vachi in tutto, per molti casi che po· 
tranno avvenire, bisogna provvedere che la detta quarta parte 
delli Accoppiatori faccia, del numero de' Quarantotto, quattro cit
tadini, li quali succedino in luogo de' Signori e si chiamino simil
mente Signori; ma non stieno in Palazzo, né abbino altra premi
nenzia ch'il precedere a tutti li altri magistrati in ciascuno luoco, 
riservato il grado e degnità a cavalieri e dottori. E duri tale uffi.zio 
mesi tre; et il Duca sia sempre capo di tali Signori, quasi come 
et in luoco di Gonfaloniere; e si raunino in Palazzo, o dove parrà 
alla Eccellenzia del Duca, né possino né debbino alcuna delibera
zione né partito fare sanza la presenzia di Sua Signoria. E, perché 
può accadere Sua Signoria non si trovassi in la città o si trovassi 
in altro occupato, possa substituire in suo luoco un cittadino 
fiorentino, per poco tempo o assai, come li piacerà; il qua1e inter
venga con detti quattro Signori, e' quali insieme con Sua Signoria 
saranno cinque. Debbesi infra di loro vincere li partiti per tre 
fave nere almeno; et in questo magistrato sia la suprema autto
rità che si usa dire avere la Signoria al presente. 

Faccino ancora, detti dodici Accoppiatori, il magistrato de' 
Dodici Buoni Uomini; de' quali sempre faccino almeno uno del 
numero de' Quarantotto, tre del numero della Balìa, il resto citta
dini con le qualità eccellenti; ma basti, chi a tal magistrato sarà 
assunto, avere anni ventiquattro forniti. 

Li Quarantotto Accoppiatori, o li dua terzi di loro, insieme 
radunati, presidente la Signoria del Duca o substituto suo, deli
berino infra di loro, come si fa al presente in la Balla, li dodici 
Procuratori, li Otto di Pratica, li Otto di Guardia, li Conservatori 
di legge, Capitani di parte, Consoli di mare di Pisa, Capitano e 
Commissario di Pisa, di Arezzo, di Pistoia, imbasciadori et altri 
commissari, quando accadessi. 

Non sia più necessario che le provisioni di Comune, di Otto 
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di Pratica e di Guardia, da deliberarsi 
per detti Quarantotto, prima tra li dodici Procura-
tori; ma basti la deliberazione di detti Quarantotto. 

La Balla de' Dugento non i raguni sanza il consenso del Duca, 
o suo substituto, nel modo che di sopra li Quarantotto; e basta 
i rauni li dua terzi, come al pre ente: e quella abbi a deliberare 

tutte le previsioni attenenti a particulari persone; e si debbino, 
tal previsioni o petizioni, prima ottenere per li dua terzi de' dodici 
Procuratori e, poi, per li dua terzi della Balla. 

Abbi ancora auttorità di fare tutti li uffizi di fuori, et hanno 
di salario ducati 6oo o più, in sei mesi, et altresì tutti li uffizi 
di Firenze che hanno di salario più che ducati 3 il mese, salvo 
quelli che di sopra è detto si asp ttono a fare alli Accoppiatori. 
E faccino tali uffizi in questo modo: che per qualunche uffizio si 
tragghi la metà nominatori, e nominino chi parrà loro abile a tale 
ufizio; e la metà si tragghino della borsa generale de' seduti e 
veduti, li quali, tratti e nominati, vadino a partito; e tutti quelli 
otterranno il partito per la metà delle fave, s'imborsino, e se ne 
tragga uno a sorte. 

Tutti li altri uffìzi si tragghino delle borse ordinarie delli squit
tini . 

Li stanziamenti ordinari si ottenghino intra quattro ignori, 
intervenendo sempre la Signoria del Duca, o uo substituto, Dodici 
Buoni Uomini, Procuratori, Otto di Pratica, di Guardia: e li 
stanziamenti ch'al presente si ottengono tra li Signori Otto di 
Pratica, s'ottenghino nel mede imo modo. 

Delli Otto di Pratica, ne sieno sempre almanco tre del numero 
delli Quarantotto Accoppiatori, et il resto tutto della Balìa. 

D elli Otto di Guardia, ne sia almeno del numero delli Accop
piatori uno e cinque della Balia almanco. 

De' Conservatori, sia almeno uno de' Quarantotto, sei della 
Balla almanco. Delli Capitani di parte, uno almanco de' Quaran
totto e tre della Balìa. De' dodici Procuratori, uno de' Quaran
totto almanco, il resto della Balia . 

E perché levando li ignori di Palazzo, si lieva molta spesa, 
atteso ch'oltre la spesa del vivere de' ignori, di tempo in tempo 
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che morissino li servitori di Palazzo 
tuire delli altri , insino sieno ridutti 
et avendo li altri magistrati, levando 

fare sanza substi
numero conveniente ; 

la Signoria, a durare più 
fatica, si può provvedere che li infrascritti uffizi abbino salario in 
lo infrascritto modo. 

Li Otto di Pratica, ducati sette per uno il mese, limitato le 
mance. 

Li Otto di Guardia, ducati sei , computati ducati otto che hanno 
adesso. 

Li Dodici Procuratori, ducati cinque j 
Li Dodici uoni omini, duca ti inque ( 

Li Conservatori, ducati cinque ' 
Li Capitani di parte, ducati cinque 

il mese 

Molte altre ordineranno poi meglio li Dodici deputati per rior
dinare la Città. 

IV 

(PARERE DI FRA CESCO VETTORI 

PER RIORDINARE IL GOVERNO DELLA- CITTÀ DI FIRENZE 

DOPPO L'ASSEDIO.) 

provegghino detti Dodici cosi eletti che per l'avvenire non 
si faccino Signori e Gonfaloniere e' quali stieno in Palazzo, e che 
le faccende ordinarie, che si trattavano inanzi a loro, parte ne 
trattino li Otto di Pratica, parte li Otto di Guardia, parte li Con
servatori; e si distinguine dette faccende secondo ne ordineranno 
particularmente detti Dodici. 

Questo capitolo a noi non pare si debba alterare, perché non 
intendiamo che questi magistrati s'intromettino delle faccende 
che fa la Signoria circa lo stato, ma solo quanto a cose particulari; 
e per dare l'essemplo: viene alla ignoria uno suddito e si duole 
che non li è osservato capitolo, privilegio o essenzione, tal caso si 
rimetterà alli Otto di Pratica; viene uno altro povero uomo o 
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donna e si querela che è stato circunvento e fattoli fare un contratto 
fuori della mente sua, questo si rimetterà alli Otto di Guardia ; 
viene uno e dice che ha diferenzia con uno altro e non ha il modo 
litigare, e co l un congiunto che vorrebbe fare compromesso con 
l'altro, tal caso si rimetterà a' Conservatori; in modo che, che 
come si vede, l'auttorità che si dà a tali magistrati non ci può 
nuocere circa il governo. E però non è necessario che il Duca, con 
li collegi, dia l'auttorità a tali magistrati di tempo in tempo, 
come si fa al presente alli Otto di Guardia; perché, come diciamo, 
non hanno a trattare cose appartenente allo stato, eccetto che li 
Otto di Guardia, e' quali , quando devias ino da quello paressi al 
Duca, non li mancherà il privarli dell'uficio, come altra volta ha 
usato fare la Signoria ver o li magistrati che non hanno tenuto 
conto della volontà sua. Il 

Ordinino, ancora, che alla presente Balia s'aggiunga quel 1911 

numero d'uomini che parrà a detti Dodici. 
Noi dicemmo insino in dugenta, stimando che ta l numero 

comprendessi tutti quelli che era conveniente v'entras ino per 
essere confidenti o avere qualche qualità che meritassi non li 
lasciare indrieto, non vi volendo drento in modo alcuno disperati. 
E non intendemmo per qu sto di ristrìngerci che non ne potessino 
far manco che dugenta, et a ncora più . Parevaci bene da ridurci 
a un numero determinato, come è a dire dugenta o dugentotrenta, 
acciò che, se nessuno si dole i essere restato adrieto, si potessi 
dire e ser nato per non poter eccedere el numero declarato nella 
provisione . 

Voi ancora dite, circa questo capitolo, che sarebbe bene man
dare il numero largo, acciò che Sua Santità gli potessi es a minare 
costì; il che ci pare bene considerato e si manderà. 1a quanto a 
quello che dite, che sarebbe bene che chi ha a essere ne ricercassi 
il Sig. Duca e lo ricognosce i da lui , vi ri pondiamo che crediamo 
che si farà p iù tosto perdita che guadagno ; perché molti chiede
ranno, e' quali non potran no essere compiaciuti, in modo che li 
mal ati fatti aranno molti e li satisfatti pochi. 

ron piacendo il nome delli Accoppiatori, si muterà e li chia
m eremo e' Quarantotto ; ma a noi pareva, avendo preso un nome 
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usatosi sempre al governo de' Medici, e non mai al governo popu
lare, che non dovessi essere ricusato. 

Non sappiamo già come si passino mutare e' nomi d'Otto di 
Pratica, d'Otto di Guardia, Procuratori e Dodici Buoni Uomini 
e Conservatori, ché ci parrebbe imitare nomi usati sempre al go
verno de' Medici e che ne potessi nascere, in un certo modo, con
fusione. Pure questo non ci pare che importi molto. ~ 

2w 6. Duri l 'ufficio loro insino che vivono. 
In su la nota mandammo, dicemmo che durassi uno anno, 

ma che si potessino raffermare, d'anno in anno, per loro medesimi 
per la m tà delle fave; perché a noi par va che fussi a vita e, non
dimeno, che questa parola per uno anno, mitigassi la invidia di 
quelli che ne restano fuori; t inoltre che l'auttorità del. Duca 
restassi maggiore, sendo in sua auttorittà farli raffermare o no. 
E se noi abbiamo a dubitare di non avere la metà delle fave in 
Quarantotto, nelle cose che concernono il beneficio loro proprio, 
non possiamo pensare tenere questo stato co' cittadini, ma ci 
bisogna pensare a altro modo. 

7· Circa il settimo capitolo, noi non diamo salario a questi 
Quarantotto, perché il dare poco arebbe una meschinità, l'assai, 
sendo la città in tanto disordine, la disordinerebbe in tutto e fa
rebbe lo stato odioso alli altri, che si tro assino nella Balla ma fuori 
de' Quarantotto. Ché oltre a l'onore parrebbe che quelli avessino 
troppo utile; e questi altri non potremmo pensare che stessino in 
modo contenti da confidarne. E dando salario a quelli magistrati, 
che noi nominiamo ne' ussequenti capitolj, ne toccherà parte a 
detti Quarantotto. 

8. Vacandone alcuno per morte, 
Duca e li quattro ollegi, traendolo 
Balia. 

i facci lo scambio per il 
sempre del numero della 

oi avammo detto che lo cambio si facessi per li Quarantotto, 
e ci pareva dare in questo più grazia al Duca, perché arebbe no
minato chi fu si paruto a lui, e per la metà delle fave si sarebbe 
ottenuto. Il 

2ov 9· Sieno dodici di loro divi i econdo parrà alli Dodici pr -
enti Riformatori, e' quali abbino auttorità, per uno anno, di creare 
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li quattro collegi del Sig. Duca e li Dodici Buoni Uomini; e da 
un anno in là si dividino secondo ordineranno li quattro collegi 
insieme col Duca o suo substituto per loro partito. 

Diciamo in questo capitolo che li Dodici Accoppiatori creino 
li Dodici Buoni Uomini, acciò passino fare vedere per non privare 
li uomini del beneficio secondo è stato d'uso. 

Io. l erché, levandosi e' Signori e Gonfaloniere di Palazzo, non 
è conveniente che quella auttorità suprema vachi, per molti casi 
che potrebbono occorrere, però si provede che la quarta parte delli 
Accoppiatori, ordinata come di sopra, faccino del numero delli 
Quarantotto Accoppiatori quattro cittadini, e' quali si chiamino 
Consiglieri e succedino in luogo delli Signori; ma non stieno in 
Palazzo, né abbino altra priminenzia se non che precedino a tutti 
li altri magistrati ne' luoghi pubblici e privati, et ancora a' cava
lieri e dottori. E duri l'uficio loro mesi tre, e sia del continuo 
Alessandro de' Medici, durante la vita sua, capo d'essi e si chiami 
duca della Republica Fiorentina, come si chiama il duca di Ve
nezia e di Genova; e dopo la vita sua, la quale piaccia a Iddio sia 
lunga, succeda nel più pros imo a lui di sangue, secondo che ne 
dispone il privilegio concesso a questa città dal Serenissimo Impe
ratore. E questi s'adunino in Palazzo, o altrove dove parrà a 
detto Duca, e non passino né debbino fare deliberazione alcuna, 
se non alla presenzia di detto Duca; e perché a lui potrebbe occor
rere non essere nella città o, se fussi in quella, essere occupato, 
po sa substituire in luogo suo uno, come a lui liberamente parrà 
e piacerà, el quale intervenga con detti quattro consiglieri, quando 
non può intervenire lui . E perché, insieme con detto Duca o suo 
substituto, Il saranno cinque, debbinsi e' loro partiti ottenere per 21r 

tre fave nere almeno; et in questo magistrato sia quella auttorità 
supprema che s'usa dire avere al presente la Signoria. 

Questo capitolo l'abbiamo fatto secondo la nota ne mandate 
<e) il ragionamento abbiamo avuto col re .... erendo di Capua, salvo 
che, dove voi chiamate Alessandro de' Medici principe, noi li 
diamo il titulo di duca che a noi pare più conveniente per lo es
semplo diciamo di sopra. Né approviamo la toga et il servitore 
drieto a ' Consiglieri, perché pensiamo che l'auttorità che hanno 
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sia in fatto e non in apparenzia, la quale intendiamo dependa 
tutta dal Duca; e quanto manco riputazione resta in loro nome, 
più sia a nostro proposito e più se ne cresca al Duca. Né diciamo 
che de' quattro possa essere uno fuori del numero de' Quarantotto, 
perché pensiamo che in tre anni possino essere tutti e' Quarantotto; 
e che se nessuno re ta si indrieto per mettervi uno altro della 
Balla gli paressi esser notato et, in oltre, per levare al Duca fa
stidio d'esserli dimandata tal dignità , conseguendola pochi, ne 
resta mala satisfazione in quelli che non la conseguiscono. 

ia proposto sempre tra detti cinque esso Duca, o suo substi
tuto, e nessuno consi liere possa proporre; e lui sia del continuo 
proposto et in questo magistrato e nelli altri, come si dispose 
l'anno passato per altra provisione, e secondo il contenuto del 
privilegio del Serenissimo Imperatore. 

E perché potrebbe accadere che de' detti quattro consiglieri 
qualcuno ne fus i malato, o per qualc'altra causa non si potessi 

2r v ragunare quando detto Duca, o suo substituto, Il lo chiamassi, sia 
in tal caso auttorità di detto Duca, o suo substituto, surrogare 
uno o più in luogo di quelli che fussino assenti per una volta o 
più, secondo che a lui o a suo substituto, parrà; e quello che sarà 
d liberato per detto Duca, o substituto, per tre fave nere vaglia 
come se fussi deliberato dalli consiglieri principali. 

12. Li Quarantotto insieme ragunati per ordine del Duca, o 
suo substituto, sanza il comandamento del quale non si possino 
ragunare, dove sia presente lui, o suo substituto, e dua almanco 
de' consiglieri, deliberino tra loro come si fa al presente nella Balla 
li Dodici Procuratori, li Otto di Pratica, li Otto di Guardia, Con
servatori di legge, Proveditori delle mura e fortezze, Consoli di 
Pisa, Capitano di Pisa, d'Arezzo, di Pistoia e Cortona e Podestà 
di Prato, et altri commissari et imbasciatori, quando accadessi 
mandarne. 

17. Gli stanziamenti ordinari s'ottenghino fra li Consiglieri, 
intervenendo sempre il Duca o suo substituto, Dodici Buoni 
Uomini, Procuratori, Otto di Pratica et Otto di Guardia, e deb
bino ottenere per la metà delle fave . 

In questo ci pare che provegga, col vincersi colla metà, che 
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non v'abbi a essere dubbio che non s'ottenghino e, coll'esservi 
pure buono numero d'uomini, non si possa dire che li danari si 
spendino male. 

19. Delli Otto di Pratica, ne sieno cinque almeno del numero 
de' Quarantotto, el resto della Balla. 

Noi avammo detto tre almeno, et a mutare ci pare sia un 
restringere l'auttorità al Duca, perché, dicendo il li meno, ne poteva 22 r 

fare tre e quattro et otto come li pareva, et a questo modo è con
stretto a farne cinque; et ancora, ci pareva pascere di più spe
ranza quelli della Balla maggiore, a' quali ci bisogna aver gran 
rispetto, che non paia loro rimanere sanza onore alcuno, e cosi 
nasca divisione intra noi, e loro s'abbino agiuntare al popolo. 

23 . Delli odici Procuratori, ne sieno almanco quattro de' 
Quarantotto et il resto tutti della Balla. 

Avete a considerare che li Procuratori non saranno più di 
quella auttorità e riputazione sono stati insino al presente, perché 
non hanno a deliberare delle provisioni publiche, ma solo delle 
private et intervenire agli stanziamenti; et avendo constituito 
loro salario, ci pareva conveniente pensar di pascere parte di 
quella Balia maggiore et ancora, quando accorressi, qualcun altro 
fuori . 

2 [ 





IX 

LEGGE DI POTERE GRAZIARE 
CONDENNATI E BANDITI 





( LEGGE DI POTERE GRAZIARE CO DENNATI E BA• DITI) 

Considerando l'Eccellenzia del Duca e li suoi Magnifici Consi- 30,. 

glieri quanti uomini nel dominio fiorentino sieno mancati per la 
peste e guerra e carestia, e desiderando che quelli pochi che sono 
restati passino quietamente vivere et attendere alli essercizi loro 
e non avere dubbio d'essere molestati per delitti che avessino com
messi più anni sono, per condennazioni che per tal conto fussino 
seguite, providdono et ordinarono: 

Che per vigore della presente sia data auttorità alli spettabili 
Capitani di parte e Proveditori delle mura presenti (a' quali, an
cora per vigore di questa, s'intenda prorogato l'u:fìcio per sci mesi, 
sequenti dal di che per il partito del reverendissimo Luogotenente 
del Signor Duca e suoi Magnifici onsiglieri fu preveduto l'esserci
tassino) di potere graziare tutti li uomini condannati in alcuna 
pena afflittiva di corpo o pecuniaria; et ancora quelli che avessino 
bando del capo, pure che non avessino morto alcuno, liberamente 
e come a loro piacerà; non potendo però graziare alcuno bandito 
né confinato né condennato per conto di stato: intendendosi che 
detta auttorità di graziare duri il tempo che durerà il magistrato 
loro e che possino graziare solo li condennati e banditi per tutto 
l 'anno millecinquecentotrenta e non più oltre, e tutto quello 
trarranno di dette condannazioni lo faccino mettere avanti a loro 
dapositario per spendere in assettare il fiume d'Arno e li ripari 
della città Il come a loro, o li dua terzi d'essi, per stanziamento da 3ov 

farsi parrà e piacerà. 
Qualunque cittadino, contadino, distrettuale, subdito o abi

tante n ella città, nel contado o distretto, o qualunque altro che 
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sarà da loro graziato et arà pagato la grazia, s'intenda libero et 
absoluto e debba essere cancellato da' libri di camera e da ogni 
altro libro dove fussi descritto. 

E perché accade, quando si fanno dette grazie, che li notai di 
amera vogliono essere pagati extraordinariamente, in modo che 

chi è condennato spesso ha a pagare più per la cancellatura che 
non paga della grazia ordinaria, si pro vede che tale graziato non 
abbi a pagare, oltre alla grazia ordinaria, altro, per cancellatura, 
che quello ordineranno e' sopradetti Capitani; e cosi, d'altri 
extraordinari che s'avessino a pagare a luoghi pii, non si paghi 
altro che quello deibereranno e' sopradetti Capitani; e li notai 
di camera et altri procuratori delli luoghi pii abbino circa a questo 
a osservare a punto quanto per detti Capitani sarà ordinato. 

Non abbino e' sopradetti Capitani, per conto di detta grazia, 
salario, emolumento, premio o mancia alcuna; ma stieno contenti 
a quello che per legge è disposto abbino per salario del loro uficio. 



x 

CONTRATTO DI MATRIMONIO 





(RISTRETTO DI ALCUNI CAPITOLI DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO 

TRA LORENZO DE' MEDICI E MADDALENA DE LA TOUR D'AUVERGNE.) 

Li articoli del mariaggio sono questi: 

che il signor duca d'Urbino piglia per donna madama Magda
lena di Bolonia et il contratto se ne fa per li procuratori dell'una 
parte et l'altra; 

che essa gli dà per dota tutti li suoi beni stabili in quel modo 
sono, li quali quando essa morissi sanza figli debbino ritornare 
alli eredi suoi; 

et perché detti beni s'hanno a dividere col duca d'Albania 
che ha per moglie l'altra sorella, che il Cristianissimo sia arbitro 
di detta divisione. Il quale Cristianissimo vuole dare di suo a 
detti coniugi scudi cinquemila d'entrata l'anno in beni stabili e' 
quali rimarranno ancora a quello de' dua che sopravivessi, ma 
quando l'uno et l'altro morissino sanza figli ritorneranno al Re 

(ma questo articolo si potrà estendere ancor meglio); 

che il signor Duca sia obrigato a dare cose stabile per la dona
zione delle nozze a detta sua moglie: scudi quattromila d'entrata 
l'anno et un[aJ palazzo o castello fornito di masserizie e che detti 
beni, morta detta madama Magdalena, debbino tornare alli eredi 

del Duca. 

Sonvi altri capitoli ma questi sono li più importanti. Li origi
nali credo che il Nunzio mandassi a Roma ; et io mandai la copia 
costi né li ho voluti domandare di nuovo per non dare ombra. 
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I 

DETTI 

Dr FRANCESCO VETTORI NELL'ELEZIONE DEL DUCA COSIMO. 

- Palla, sono pochi giorni che sete stato ammalato, e perciò 
confessato di fresco non curate la morte. Io che sento già nelle 
strade un grande strepito d'arme, et odo gridare Palle, Palle e 
Cosimo, Cosimo, non voglio perdere la vita in tanti peccati in 
quanti mi trovo. Però spacciatevi Guicciardino e fate oramai 
leggere la provvisione di questa riforma. 

A MESSER FRANCESCO GUICCIARDINI QUANDO FECE QUELLE RIFORME 

E STRETTEZZE AL DUCA COSIMO NELL'ELEZIONE. 

- Francesco, mi maraviglio ora bene di voi che siete stato 
tenuto prudente a considerare tante rninuzie nel fare questo 
Principe perché se li date la guardia, l'armi e le fortezze in mano, 
a che fine metter poi che e' non possa trapassare oltre a un deter
minato segno? Io quanto a me desidero che Cosimo sia un buon 
principe e l'eleggo ancora con l'animo di servirli qua ndo e' fussi 
cattivo e non osservare cosa alcuna che sia scritta costi. 

A BACCIO VALORI IN FIRENZE NEL 1536. 

- Come intendete voi questo Gonfaloniere e questo governo 
che voi desidera te fare ? 
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Risposta del Valori : 
- Non c'importa pur che sia libero. 
Replica del Vettori: 
- Se voi intendete di dar la guardia allo stato, e' non sarà 

libero; se lo costituirete senza guardia, chi terrà il Popolo non vi 
cacci fuora con i sassi e disonoratamente non vi faccia fuggire? 

CARDINAL RIDOLFI AL VETTORI. 

- Adunque dee farsi, Francesco, un'opera scelleratissima e 
constituire un tiranno della Patria acciocché in modo alcuno non 
si possa pensare al bene universale di questa città? 

Risposta: 
- Si che si dee fare questa opera scelerata e constituire un 

tiranno, poiché in questi tempi non si può trovare strada che sia 
men rea. 

DUCA ALESSANDRO AL VETTORI SOPRA IL DAZIO DELLE FARINE. 

Francesco, ora mi avveggo che voi non mi amate. 
Risposta del Vettori: 
- Sire, e' mi duole d'essere amico vostro perché li portamenti 

vostri sono tali da fare rovinare voi e noi altri amici in uno istesso 
tempo. 

IL DETTO AL DETTO: 

-Che pazzie sono queste che un principe, che ha vinto Firenze 
con l'armi e il primo che mai ci fussi con simile imperio, vada solo 
a cavallo e con uno in groppa, e alla notte con due o tre; e, quello 
che è più pericoloso, si fidi d'un solo che li tenga le scale di fune 
per salire a un muro. 



II 

( CONT.HATTO DI MATRIMONIO TRA LORENZO DE' MEDICI, DUCA 

D' RBI O, E MADDALENA DE LA TOUR D'AUVERGNE.) 

Inter Reverendum in Christo patrem dominum Staphileum 3sr 
episcopum Sibinicensem, Sanctissimi domini nostri pape Leonis 
decimi nuncium, et magnifìcum Franciscum Victorium inclite 
communitatis Florentie oratorem, procuratores Illustrissimi do
mini Laurencii de Medicis ducis Urbini nepotis secundum carnem 
prefati Sanctissirni nostri Pape ex una, et Illustres ac potentes 
dominos Johannem d'Albret, dominum d'Orval, cambellanum or
dinarium christianissimi Francorum Regis ac gubernatorem Cam
panie, et Arturum Gouffier, dominum de Boisy, magnum Francie 
magistrum et gubematorem Delphinatus, milites Ordinis ac con
siliarios predicti Christianissimi Francorum Regis, procuratores 
Illustrissime domine Magdalene de Bolonia ex altera partibus, 
fuerunt initi, tractati et conclusi articuli sequentes. 

Et inprimis quod iam dicti Illustrissimi Laurentius de Medicis 
t Magdalena de Bolonia cumprimum contrahent matrimonium 

per verba de presenti vel per procuratores specialiter fundatos. 
Item quod dieta Illustrissima domina Magdalena de Bolonia, 

que est sui iuris et suorum bonorum domina, constituet et donabit 
nomine dotis, pro dote et ob causam dotis, dicto suo futuro sponso 
omnia sua immobilia, cuiuscunque qualitatis existant et in quo
cunque loco sita sint. 

Item et quia dieta bona sunt communia inter iam dictam Il
lustrissimam dominam Magdalenam et Illustrissimos ducem Al-
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banie et eonsortem suam, quiquidem Albanie dux et sua consors 
asserunt, tam ratione eonsuetudinum patriarum in quibus dieta 
bona sita sunt quam testamenti bone memorie Illustrissimi quon
dam J ohannis eomitis Alvernie dietarum Illustrissimarum domi
narum patris, aliqua praecipua in dictis bonis habere, idcirco, ne 
super divisione dictorum bonorum lis aut controversia oriatur 
inter iamdictas sorores et earum eonsortes, conventum fuit quod 
Christianissimus Rex erit (si placuerit Regie Maiestati sue) arbiter 
dietarum eontroversiarum. 

Item sua bona mobilia tradentur iam dicto Illustrissimo Duci 
suo futuro sponso legaliter estimata et per inventarium, et matri-

38v monio soluto illa restituentur Il prediete future sponse in eo statu 
in quo erant tempore traditionis aut dieta illorum estimatio si 
supervixerit, et, ea predecedente, liberis proereatis ex dicto matri
monio et, illis defficientibus, heredibus diete domine Magdalene. 

Item durante iam dicto matrimonio dietus dominus dux 
Urbini tenebitur facere expensas neeessarias et utiles in bonis do
talibus iam diete domine Magdalene. 

Item cumprimum dietum matrimonium solvetur, dieta bona 
immobilia in dotem eonstituta revertentur diete domine Magda
lene, si supervixerit dieto suo futuro sponso, et si predecesserit, 
liberis suis ex dicto matrimonio proereatis si extant et, illis non 
existentibus, heredibus diete domine Magdalene. 

Item vestes, ornatus et joealia que dieta domina Magdalena 
tempore soluti matrimonii apud se habebit spectabunt ad eam si 
supervixerit, et, ea predecedente, liberis dieti matrimonii si extant 
et, illis non existentibus, heredibus ipsius domine Magdalene. 

Item Christianissimus Rex, ob devotionem fìlialem quam 
habet erga summum Pontifieem et ob intimum amorem quo 
prosequitur dietum ducem Urbini necnon dileetissimam consan
guineam suam Magdalenam Bononie et favore dieti matrimoniì, 
donabit dictis coniugibus et eorum superviventi et liberis descen
dentibus ex dicto matrimonio decem mille libras turonenses red
ditus annui. Quibus omnibus defficientibus, predìcte res donate 
revertentur ad dictum Christianissimum Regem et suceessores suos. 

Item iamdietus dominus dux Urbini donabit prediete sue future 
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spense, si supervixerit, donatione propter nuptìas, unum castrum 
aut palatium munitum utensilibus et aliis mobilìbus necessarii 
secundum statum domine Magdalene unacum quatuor mille ducatis 
auri redditus annui cum omnimoda iurisdictione et imperio. Quod 
quidem castrum seu palatium cum predictis redditibus tradetur 
et liberabitur diete domine Magdalene statim soluto matrimonio 
et illis gaudebit et utetur quamdiu supererit in humanis, post 
vero eius decessum revertetur liberis dicti matrìmonii, si extant, 
et illis defficientibus, heredìbu iam dicti domini ducis Urbini. li 

Item sollennisabuntur diete future nuptie cumprimum com- 39, 

<m) ode fieri poterit et ante illarum sollennisationem iam dictus 
futurus spon us donabit sue future sponse vestes nuptiales et 
jocalia arbitrio suo et secundum eius statum. 

Datum die decima sexta mensis J anuarìi, anno Domini mil
lesimo quinquagentesimo decimo septimo. 

22 



III 

RACCOLTO DELLE AZIONI DI FRANCESCO E DI PAGOLO V E'I10RI 

Io posso malagevolmente soddisfarvi della dimanda fattami di 
darvi conto dell'azioni dei fratelli Francesco e Pagolo Vettori, 
si perché io ho poca pratica nell'istorie, e quelle poche ch'io ho 
lette, sono state scritte da persone poche antiche della virtù di 
questi uomini, si anche perché le scritture, lettere e memorie loro, 
dalle quali si sogliono per lo più cavare molte e vere notizie, non 
sono in casa nostra, per essere l'uno e l'altro di loro mancato senza 
figliuoli masti. Et alla linea d'un loro fratello, che pur dopo loro 
si mantenne, è poi avvenuto il medesimo, si che tutte le cose loro 
sono, con donne, passate in altre famiglie, e la maggior parte sono 
tenute da madonna Maddalena di Bernardo Vettori, moglie di 
messer Lodovico Capponi. 

Ho voluto con tutto ciò, per farvi servizio, mettermi a raccorre 
insieme e scrivere quelle poche notizie che io ho potute, per let
tura o per udita, avere del fatto loro. 

E prima voglio che voi sappiate ch'eglino furono figliuoli d'un 
Piero Vettori, uomo molto reputato cosi per le molte lettere e 
perizia delle lingue latina e greca, come anche per la perizia nel 
trattare le cose della città, fuori in su la milizia e governi de' 
luoghi sudditi, e dentro ne' magistrati. Nelle quali azioni egli si 
portava con tanta virtù e sincerità, ch'egli fu adoperato parimente 
innanzi al LXXXXIIII, quando i Medici potevono assai in Firenze, e 
poi anche quando, cacciati quegli, il governo venne più largo nelle 
mani del popolo. E, secondo che io intendo, Niccolò Machiavelli 
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diceva e scrisse ne' suoi Diari, i quali egli faceva per seguitar l'I sto
ria, o in altro libro, che, s 'egli fussi vissuto l'età ordinaria, sarebbe
no state operate da lui tutte, o gran parte di quelle cose, che con 
tanta virtù e infinita gloria furono condotte da Antonio Giacomini, 
per ciò che Piero era equalmente amato e dal popolo e dai nobili . 

Di questo grand'uomo nacque Pagolo, del quale io non truovo 
menzione in cose notabili {che i magistrati ordinari, ottenuti e 
prima. e poi, et anche il supremo della citt.à, gli lascio inùietro) 
prima che nel 1512 , quando egli si scoperse in favore de' Medici 
che allora erano ancor fuori. E truovo ch'egli ordinò questa pra
tica, ch'egli ebbe con loro, di mutare il governo della città in una 
sua villa chiamata la Paneretta, posseduta oggi dalla detta madonna 
Maddalena. Questo luogo è molto solitario, in sul Fiorentino, 
vicino a' confini del Sanese, si che Giuliano de' Medici poteva 
venirvi e stare sicuramente sconosciuto con quell'agio che ricer
cavano i negozi attenenti a simil faccende. Il trattato era ordi
nato in modo che, nello sbigottimento che fu in Firenze dopo il 
sacco di Prato, egli potette, lasciato da banda ogni ordine ch'egli 
avesse prima dato a' suoi pen ieri, pigliar subito espediente di 
chiamare a sé Bartolommeo Valori , Gino Capponi et Antonfran
cesco degli Albizi, con i quali egli si era molto prima convenuto, 
et andare al Palazzo, dove la Signoria, quando i Medici entrarono 
nel paese de' Fiorentini, aveva fatti ritenere circa venticinque cit
tadini come amici de' Medici, dubitando non suscitassero qualch 
tumulto nella città. E trovato il gonfaloniere Piero Soderini, il 
quale era stato creato a vita insino l'anno 1502 , quando si riordinò 
la città, gli dissono che era necessario pigliasse partito e non te
nesse la città in pericolo di andare in preda come Prato. E rispon
dendo loro il Gonfaloniere parole grate et umane, e volendosi 
partir da loro senza venire a conclusione e ritirarsi in altra stanza, 
Antonfrancesco, e più giovane e più ardito degli altri, lo prese per 
la vesta con dire che prima partissi di quivi, voleva rilasciassi 
i cittadini ritenuti. Egli, essendo troppo rispettoso e dubitando 
non avere a fare male ad altri e che ne fussi fatto a lui e giudì-
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cando che, se si veniva al sangue, dovessi seguire la rovina della 
città, fu contento rilasciarli. E pensando quanto fussi stato l'ar
dire di questi quattro giovani, e massimamente quello di Anton
francesco, e sospettando che non mancherebbe loro ardire a tentar 
più oltre, mandò subito Niccolò Machiavelli, segretario della 
Signoria, per Francesco Vettori fratello di Pagolo. Il quale, es
sendogli fatta l'imbasciata instantemente, andò subito a trovarlo 
con dimandare quel che voleva che operassi. Il Gonfaloniere gli 
disse che era disposto uscir di Palazzo, pur che fussi sicuro di non 
sser offeso. E benché Francesco replicassi che il governo suo era 

stato si giusto e santo, che non si voleva far compagno di chi 
gliene toglieva con cavarlo di Palazzo, fu finalmente costretto 
a' preghi sua di pigliar la fede dai confederati di non l'offendere, e 
lo condusse a casa sua e di Pagolo. E la notte medesima lo cavò di 
Firenze per lo sportello e con molti cavalli l'accompagnò a Siena. 

Teneva Antonfrancesco per cosa molto difficile che il nuovo 
governo si potessi stabilire mantenendosi il capo del vecchio, 
uomo molto amato e reverito per la ingulare sua bontà e giustizia. 
E però, condotto ch'egli fu a casa i Vettori, voleva pure pigliar 
partito di assicurarsene e l'arebbe fatto, se, e con ragione e con 
autorità, i duoi fratelli non gliel'avesser vietato. E cosi fu trat
tata si gran mutazione con tanta destrezza, massimamente dei 
duoi Vettori, che in essa non si versò pure una gocciola di sangue 
de' Fiorentini: cosa che non mai, o rare volte, sarà avvenuta. 

Fu di gran momento in questo negozio et accrebbe as ai lo 
sbigottimento del popolo e, per conseguenza, dette grand 'aiuto 
ai collegati di Pagolo la relazione di messer Baldassarri Carducci, 
il quale, insieme con Niccolò del Nero, come imbasciadore della 
Città aveva parlato al Viceré dopo la presa di Prato. Perché egli, 
tornato la sera medesima, volendo riferire quello che aveva ese
guito avanti i Signori e molt'altri cittadini, come quello al quale 
pareva aver molto bene l'arte oratoria, tanto accrebbe la vittoria 
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degl'inimici, tanto fece grande l'occisione de' soldati fiorentini , 
con tante lagrime deplorò il sacco, il sangue, gl'incendi, gli stupri 
et i sacrilegi fatti a Prato, che a ciascuno pareva di avere già i 
rabiili irumici non solo nella città, ma nelle proprie case, e che i 
medesimi casi o più atroci succedessero quivi. 

Uscito che fu il Gonfaloniere di Palazzo, essendo stato solenne
mente privato, per soddisfare a' confederati, dai magistrati eh 
avevano l'autorità, fatti chiamare e ragunati insieme ad instanzia 
dei medesimi, si prese partito ili verure a composizione con il 
Viceré. E però fu mandato subito .Pagolo con messer Cosimo de' 
Pazzi, arcivescovo di Firenze, et I acopo Salviati oratori a Prato. 
I quali convennono che i Medici ritornassino in Firenze com 
privati e potessero, pagandogli, recuperare i loro beni, e che pa
gassino scudi centoquarantamila al Viceré, de' quali egli doveva 
far parte agli altri collegati della Lega. Et egli si obbligò a lasciare 
libero il castello di Prato et uscire con l'esercito del paese de' 
Fiorentini, i quali entrarono anche nella Lega. 

I motivi che poco dopo il loro ritorno feciono i Medici, i quali 
non si contentavano di star come privati, furono consigliati e fo
mentati dai medesimi giovani che avevano convenuto di rimetterli, 
secondo che da qualcuno è scritto, et ha del verisimile. Ma perché 
altri dicono che furono i vecchi, che si erano trovati a tempo 
di Lorenzo de' Medici, e perché io non ci trovo particolarmente 
nominato Pagolo, non mi ci voglio estendere, ma tutto lascierò 
risolvere a chi più di me ha pratica in questi negozi racconti . 
Con la quale potrà anche dire risolutamente se egli fu fra quegli 
che ebbero la cura dalla Balla di riordinare il governo. 

I Medici conobbono molto bene quant'eglino potevano confi
dare nella virtù di Pagolo e però l'ebbero sempre mai per consul
tore in tutti i loro negozi. Et il Cardinale, il quale in capo a poco 
tempo fu assunto al pontificato, non lasciò, anche in quel grado, 
di participar seco de' suoi pensieri e, conoscendolo per uomo non 
solo da discorrere, ma anche da operare, gli dette la carica della 
sua armata, la quale egli tenne in mare con molta riputazione. 
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In questo maneggio egli fece cose, in diversi tempi, degne di 
esser raccontate. Ma perché non le ho trovate scritte e mi furono 
raccontate in tempo che non ne poteva essere in tutto capace, 
non mi voglio assicurare a scriverle. Dirò bene ch'elle furono tali, 
cosi per il Papa come per i Fiorentini, ch'egli meritò che Leone 
gli facessi dar l'isola della Gorgona con quella fortezza che nella 
sommità d'essa si ritruova. Il che può a ciascuno essere manifesto 
segno dell'amor grande ch'egli gli portava, dimostro dal mede
simo Pontefice anche nel tempo che Pagolo era prigione nelle 
mani de' Turchi, perciò che egli con istanzia grandissima procurò 
il suo riscatto e, sebbene importò molte rnigliara di scudi, volse 
che tutti fossero sborsati dalla Camera Appostolica, senza che la 
casa sua ne sentissi disagio alcuno. E fu osservato che il Papa 
non commesse mai sborso alcuno di danari con maggior conten
tezza d'animo di questo, conoscendo e dicendo che, per questi 
danari, riguadagnava uno atto, e per la fede e per la virtù, ad 
esequire i suoi pensieri, quanto alcuno altro ch'avessi appresso di 
sé. La causa della presa sua fu tale che, avendo egli inteso che nel 
mare di . . . erano alcune galere turchesche, deliberò di voler dar 
loro l'assalto. E consultato e risoluto con i suoi uomini di guerra 
del modo che si dovessi tenere, fece muover la capitana a ciò che, 
mettendosi egli innanzi, gli altri avessero a pigliar animo e riscal
darsi tanto più a combattere valorosamente. All'apparir de' legni 
pontificati, i Turcheschi si messero in fuga e, seguitati gagliarda
mente da Pagolo, furono da lui sopraggiunti et uno di essi investito. 
Il che fatto, quegli che insino all'ora l'avevano seguitato, o per 
mera poltroneria o per grandissimo a sassinamento fermarono il 
corso, né mai, per l'ordine dato prima, né per i cenni ch'egli facessi 
di voler soccorso, né per la cosa stessa che dimostrava il bisogno, 
vollono a patto alcuno aiutarlo. Del che avvedutisi gli altri legni 
turcheschi, che ancora fuggivano, vennono, rivoltatisi, ad inve
stire la capitana cristiana, la quale, benché sola si fussi quasi im
padronita di quella ch'ella aveva prima affrontata, fu finalmente, 
stracca e rimasta senza soldati, menata con Pagolo prigione. 
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Ancora i cardinali, i quali dopo la morte di Leone, creato il 
nuovo Pontefice, si erano diviso il reggimento della Sedia Aposto
lica insino a tanto che il Papa venissi in Italia, seguitarono di ser
virsene e gli detton la cura di andare a trovare Adriano, che si 
trovava n e' regni di Spagna, lasciatevi, ancora cardinale, da 
Carlo per un'ombra di governatore, quando egli andò in Germania. 

Tornato Pagolo di questo viaggio, i Fiorentini, i quali per opera 
del cardinal de' Medici si collegarono, l'anno 1523, con il Papa, 
Cesare, re d'Inghilterra et altri stati d'Italia con le condizioni 
scritte nell'istorie, vollono ch'egli fussi commessario delle genti 
ch'eglino mandarono in Lombardia per difesa dello stato di Milano, 
quando il re di Francia venne a Lione per passare per onalmente 
in Italia: il che benché egli non facessi per il sospetto giusto che 
gli dette la congiura del duca di Borbone, mandò con tutto ciò 
il suo ammiraglio con grandissimo apparecchio. 

Questo commessariato mi fa dubitare di quello che alcuno 
afferma che Adriano mantenessi a Pagolo il governo delle galere, 
né veggo come egli si potessi servire i suoi cittadini in Lombardia 
et il Papa in mare: e cosa chiara è che il commessariato non fu 
di pochi di, perciò che egli vien nominato nella triegua quando, 
non potendo più l'ammiraglio sopportare i disagi di tutto l'esercito 
et i protesti d~gli Svizzeri, si convenne, in su' ripari di Milano, 
fra Alarcene, Pagolo, il Morone, il Visconte et il generai di Nor
mandia e si trattò di sospender l'arme per tutto maggio. 

Creato che fu Clemente pontefice, avendo veduto quanto con
fidava Lione in questo uomo e per sé stesso conosciutolo nelle 
medesime azioni, seguitò di adoperarlo ne' suoi negozi e gli man
tenne, o concedette di nuovo che si debba dire, il governo della 
sua armata, non lasciando però di valersi della sua prudenzia 
anche nelle cose di terra, come egli fece quando il re Francesco, 
avendo fatto grand'esercito e grossa spesa per soccorrere Marsiglia, 
essendone partiti gl'inirnici, prese risoluzione, infelice per lui benché 
gloriosissima, di venir l'anno 1527 alla volta di Lombardia. Perciò 
che sforzandosi il Papa con ogni rimedio opportuno, mentre che 
Francesco era all'assedio di Pavia, di condurre ad accordo il 
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Viceré con il Re, mandò ad uno messer Matteo Giberti et all'altro 
agolo, a persuadergli che convenissero, con scusarsi insieme con 

il Viceré de] passo conceduto per necessità al duca d'Albania, che 
andava ad assaltare il R egno di Napoli. Il qual accordo se non 
riusci, non avvenne perché i mandati non trattassino tutto con 
maravigliosa destrezza e che a Pagolo non riuscissi di persuader 
al Viceré quel che vole a, perciò ch'egli l'aveva indotto ad accor
darsi, ma o per le dissuasioni del duca di Borbone, che aspirava 
alla ducea di Milano, o vero perché il marchese di Pe cara, con la 
ua solita alterigia, detestò tal partito e mostrò prudentemente 
h'era ben seguitare quella impresa dalla quale risultava la somma 

d'ogni cosa. 
Volle anche il medesimo Pontefice, intesa la liberazione del r 

di Francia dopo che fu stato prigione circa tredici mesi, che dal 
medesimo Pagolo fossero trattati i negozi attenenti alla confede
razione, ch'egli aveva in animo di fare contro all'Imperatore. E 
però lo mandò subito, correndo, alla corte di Francia con ordi
nargli che, giuntovi il Re, palesemente dimostrassi solo di esservi 
mandato per allegrarsi della liberazione e fargli sapere gli sforzi 
che Clemente ne aveva fatti. Ma in segreto ordinò che Pagolo 
tentassi l'animo del Re intorno alla capitolazione fatta con Cesare 
e, caso che lo trovassi volto a non osservare, si scoprissi a offerirgli 
lega e lo inanimissi a far gagliarda guerra all'Imperatore. Per 
l'occasione della qual cosa, essendosi messo Pagolo in cammino, 
giunto in Firenze, si ammalò di malattia si grave, ch'egli non la 
potette superare, essendo già di anni quarantanove e molto mal-
ano per infiniti disagi patiti. 

La sua morte fu di grandissimo dispiacere al Pontefice et a 
tutti quegli, cosi di grande come di mediocre e basso stato, che 
avevano trattato seco. E dispiacque tanto più perché egli non 
lasciò figli masti, perché uno che egli ne ebbe di molta grande 
espettazione e che si credeva che avesse a pareggiare il valor 
del padre, molto desideroso di farsi grande, stava del continuo 
sercitandosi in sul mare e, n ·attenutosi una volta qualche giorno 

in un porto, dove era aria pestilente, aspettando di assaltare certi 
legni barbareschi, fu assaltato, senza potersi difendere, dalla morte. 
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Francesco Vettori, nato del sopranominato Piero, fu anch'egli 
uomo di singular virtu et, insino da' suoi primi anni, cominciarono 
ad apparire in lui segni tali che lo messono in molta espettazione. 
La quale egli, con trattenersi nelle lettere et governarsi accorta
mente nelle cose che di tempo in tempo gli accorrevano, seppe 
in modo mantenere che, subito che l'età sua cominciò a compor
tare ch'egli fussi adoperato ne' servizi della Repubblica, vi fu co
minciato ad impiegare. Et il primo carico che gli fu dato di cose 
attenenti al benessere del publico, mostra evidentemente esser 

ero quel che ho detto del credito grande in che egli era. Perché, 
l'anno 1507, egli fu eletto e mandato imbasciatore all'imperatore 
Massimiliano, nel tempo ch'egli congregava la Dieta a Constanzia, 
quando tutta l'Italia e gli altri potentati stavano parte sospesi, 
parte impauriti, essendosi sparsa la fama che l'Imperatore aveva 
deliberato di passare in Italia con esercito grandissimo per pigliare 
la corona dal Pontefice e perseguitare il re di Francia, dichiarato 
ribelle dell'Imperio, con pretesto ch'egli era venuto in Italia per 
far crear pontefice il cardinal di Roano, e sé Imperatore. La qual 
legazione Francesco trattò in modo che gli riusci acquistare per la 
sua patria la grazia di esare e risparmiare molte migliaia di scudi, 
che a questo effetto gli fu comandato ch'egli dessi all'Imperatore. 
Il qual fatto, benché, quando egli lo trattava non conforme alla 
commessione, in Firenze non fussi approvato, come qu elli che 
avevano fisso nell'animo che la cosa non si potessi condurre se 
non con danari e, non essendo in sul fatto, non potevano ben 
rimaner capaci come il negozio si poteva altrimenti trattare, con 
tutto ciò, condotto ch'egli l'ebbe a fine, ne fu per lettere ringra
ziato e lodato et alla sua tornata ognun diceva del gran risparmio 
fatto prudentemente alla città. 

Crebbe per questa legazione assai la riputazione di Francesco, 
onde, risoluto che fu in Firenze, con grazia del re di Francia, che 
i cardinali Franzesi non venissino al Concilio di Pisa con la milizia 
che avevano ordinata o per sicurtà, o per autorità, o riputazion 
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loro, et inteso che il cardinal di San Malò, capo di questa impresa, 
dava buone parole, ma pur veniva innanzi con l'arme, bisognò 
pigliare partito di mandarvi persona di molta autorità: e però fu 
eletto Francesco. Il quale, andatolo a trovare al Borgo a San Don
nino, risolutamente gli disse che i suoi Signori non lo volevano 
ricevere in Pisa e gli protestò che, s'egli non rimandava le genti 
d'armi indietro, sarebbe perseguitato come inimico. Onde il Cardi
nale, commosso e persuaso da lui, le rimandò di là dall'Appennino, 
ritenendosi, con il consenso de' Fiorentini, centocinquanta sol
dati con i quali venne innanzi. 

In Firenze si deliberò di mandare a Pisa duoi commessari che 
attendessero alle cose di questi che congregavano il Concilio, l'uno 
dei quali fu Francesco, l'altro Neri di Gino Capponi. 

Io truovo che in questi tempi fu eletto Francesco la seconda 
volta imbasciadore a Massimiliano, ma che poco dopo si risolvé 
che non fussi bisogno mandarvelo. Non so già, né ho trovato 
scritto, quali negozi movessero i Signori a ordinare questa lega
zione, però, come io risolvo che l'elezione fussi fatta, cosi mi 
astengo di conietturare la causa !asciandone dare la resoluzione 
a persone più pratiche. 

Ottenuto che ebbero i Medici, nella Dieta fatta a Mantova, 
che l'arme del Viceré e de' collegati si voltassero verso Firenze 
per mutare quel governo e ridurlo in mano de' Medici, si fecero 
in Firenze, con quella prestezza che si potette, i ripari che compor
tava la brevità del tempo, causata dalla prestezza del Viceré. 
E, fra gli altri, fu quello che si deliberò di condurre nella città 
molti soldati per fare quivi lo sforzo, acciò che non vi seguissi 
alterazione o tumulto. E di questi soldati fu fatto commissario 
generale, con alcuni altri cittadini, Francesco. N el qual tempo, 
seguita l'alterazione che si è raccontata parlando di Pagolo, Fran
cesco prese subito partito di uscirsi della città, giudicando che non 
poteva esser contro al fratello senza manifesto pericolo (il quale 
anche non arebbe potuto profittare), et avendo fatta ferma reso
luzione di non voler esser contro al Gonfaloniere. Ma fu ritirato 
da questo partito, fatto chiamare dal Gonfaloniere come si è detto. 
Il che mostra manifestamente il concetto grande in che egli era 
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di sincero dabbene, poiché il Gonfaloniere volse piuttosto eleggere 
per sua sicurezza d'andare a casa Francesco, casa ancora del suo 
avversario, che alla propria. 

Da questo partito che Francesco pigliava, si può manifesta
mente cavare ch'egli non era consapevole, come qualcuno crede, 
del trattato del fratello. 

Avvenne a Francesco in queste mutazioni, benché diverse, 
quel medesimo che in altri tempi era avvenuto a suo padre: 
perciò che, benché si mutasse il governo, nel quale egli era molto 
stimato e tra' principali, con tuttociò la virtù e realità sua fece 
che i Medici seguitarono di adoperarlo senza sospetto (risoluto 
ch'egli fu di se!!llitar la loro fazione) ch'egli avesse a pendere dalla 
fazione del cardinal di Volterra, fratello del gonfaloniere Soderini, 
che ancora fomentava, come egli fece sempre, l'antico governo. 

Però fu risoluto di dargli la carica di risedere imbasciadore a 
Roma appresso al pontefice Giulio n, la quale egli continuò anche 
per qualche tempo nel pontificato di Leone successore. 

Dalla qual legazione tornato che egli fu in Firenze, pensarono 
di servirsene in cose di maggior importanza. E pero l'anno che 
Leone gli costrinse a mandar le loro genti in Lombardia et eglino 
volsero eleggere Lorenzo de' Medici per loro capitano, il quale poi, 
per la malattia di Giuliano che vi andava con le genti del Papa, 
fu eletto in suo luogo, fu deliberato che vi andassi commessario, 
con le genti de' Fiorentini, Francesco. Questo commessariato fu 
retto da lui con molta autorità e fu alla Città di molto gran gio
vamento, poiché, per accorgimento di Francesco, fu fatto che 
il re di Francia, contro il quale si facevano le provvisioni, non 
ebbe occasione di venire in indignazione contro a' Fiorentini, 
perciò ch'egli, oltre alle diligenzie fatte con Lorenzo a questo fine, 
deliberò di scoprirsi più apertamente. 

Onde, quando arrivato Lorenzo a Piacenza, si risolvé fra lui 
et il Viceré, se ben con poca sincerità, che si passassi il Po, Lorenzo 
fece passare parte degli ecclesiastici e, volendo far passare la sera 
medesima le genti de' Fiorentini, Francesco, all'entrata del ponte, 
gli protestò che i ignori Fiorentini non intendevano in modo 
alcuno che i loro soldati andassero ad offendere il re di Francia, 



r 

APPENDICE 

ma si bene erano contenti che stessero alla guardia di Parma e 
Piacenza e per amor del Papa le difendessero, senza passar più 
avanti, imperò, se egli voleva passare, lo facessi come luogotenente 
del Papa, ma per niente come capitano de' Fiorentini ; pertanto 
gli protestava che, passando, non correva più soldo né a lui né 
alle genti. Dalla qual protesta animosa et inaspettata, Lorenzo, 
soprastato quella notte per consultare quel che dovessi fare, deli
berò di passare il di seguente come ministro del Papa, ma non 
fu bisogno, perché il Viceré, mutatosi, ritornò di qua dal fiume. 
Accordaronsi poi il Papa e il Re, onde i Fiorentini volson mandare 
al Re oratori come, insino quando egli fu incoronato, avevano 
destinato di fare, ma, rispetto alla guerra che sopraggiunse, erano 
stati impediti. E vi mandarono i medesimi che a principio ave
vano eletti, che erano stati Francesco Vettori e Filippo Strozzi. 
E Francesco prese la legazione a Reggio con ordine che, trovato 
Francesco Pandolfini che risedeva imbasciatore appresso al R e, 
si rallegrassino tutti insieme in nome della Città, che egli fussi 
venuto al regno e della vittoria ottenuta fra San Donato e Milano. 

Rimase Francesco appresso al Re imbasciatore residente et in 
questa legazione dette segni tanto manifesti della sua prudenzia, 
che si poteva dire ch'egli d'imbasciatore, fussi diventato consul
tore di quel Signore, onde egli, alle sue persuasioni, non solo per
messe che Lorenzo de' Medici potessi aver per moglie Maddalena, 
figliuola del conte d'Alvernia, la quale, con la moglie del duca 
d'Albania, sua sorella, aveva eredità di molte migliaia di scudi 
di entrata, ma vi aggiunse anche in dote la ducea di Lavaur con 
entrata di scudi cinquemila. 

Teneva il Re tanto conto del giudizio di Francesco, ch'egli 
voleva in molte cose di momento il suo parere. E della stima in 
che egli era appresso di lui, senza che mi affatichi in molti argo
menti, ne può essere manifesto segno che il Re gli ordinò pensione 
assai grande e da' Fiorentini, i quali molto ben conoscevano che 
della fede sua non era punto da dubitare, gli fu permesso ch'egli 
la accettassi. Et ella gli fu sempre pagata, ancora che lasciassi 
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quella legazione, anz1, quand 'egli lasciò di pigliarla, il Re, con 
generosità inaudita, gli fece ricordare che seguitas i di mandare 
per essa. 

La cau a che fece risol er Francesco a non la riscuotere fu 
che, nelle di ensioni che nacquero poi fra il re di Francia e la Città 
rispetto a' Medici, Francesco, seguitando la loro fazione, si di
chiarò apertamente imperiale. E però, si per non dare sospetto 
alla sua parte si anche, e questa fu la vera cagione, perché non 
gli pareva cosa conveniente a per ona nobile pigliar provvisione 
da quello del quale egli seguilava la fazione avversa, si ri olvé 
di non la far più riscuotere. Il che fatto sapere al Re, Sua Maestà 
dette ordine a un suo gentiluomo, che nella mutazione del governo 
di Fir nze, nel 1527, fu subito mandato qua, che facessi chiamare 
a sé Francesco con dirgli che il Re aveva saputo ch'egli non godeva 
più la sua liberalità; e però, qual si fussi stata la cagione di questa 
sua mutazione, egli gli faceva sapere che la volontà del suo Signore 
era che quelli, i quali per la virtù loro erano stati premiati da lui, 
godessero in ino all'ultimo il suo premio; e però ch'egli seguitassi 
di mandare ogn'anno per la sua provvisione et allora riscotessi 
tutte l'annate insino a quel tempo decorse senza pigliarla. Ma 
per questo Francesco non si mutò del suo proponimento e da 
quegli che giudicavano le cose senza pa ione di miseria fu som
mamente lodato. 

Per la morte che segui di Lorenzo de ' Medici, Leone deliberò 
di restituire alla Sedia Appostolica il ducato d'Urbino e dette a' 
Fiorentini, per pagamento dei denari ch 'eglino avevano spesi per 
lui in quella guerra, de' quali erano creditori in Camera, la fortezza 
eli San Leo con tutto il Montefeltro e il Pivier di estino. Ond'eglino, 
giudicando che in questo principio bi ognassi mandarvi persona 
reputata e di grande autorità, dettero questa cura a Francesco 
V ttori . 

N ella creazione di Clemente vrr si fecero in Firenze grandis imi 
segni d'allegrezza e, con ogni orte di dimostrazione, si sforzarono 
i Fiorentini di far conoscere al Pontefice d'aver avuta gran conten
tezza di qu esta sua promozione. E fra gli altri fu che, per la ciri-
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monìa solita di madargli a rendere ubbidienza, eglino elessero 
maggior numero di imbasciadori, che non erano soliti di fare agli 
altri che non erano Fiorentini; e questi volsero che fussino, secondo 
che conveniva, dei più qualificati della città, avendo anche l 'occhio 
ad eleggere persone, le quali, per qualche loro azione, fussero 
grate al Pontefice. E furono questi: messer Francesco Minerbetti, 
arcivescovo turretano, Lorenzo Morelli, Alessandro Pucci, An

tonio de' Pazzi, Ruberto Acciaiuoli, Francesco Vettori, Galeotto 
de' Medici, Palla Rucellai, Lorenzo Strozzi e Giovanni Tornabuoni, 
de' quali il Rucellai fece un'orazione degna di qualsivoglia eccel
lente oratore. 

Nella dimora che questi oratori feciono in Roma, Clemente 
volle consultare con loro del modo dì regger la città di Firenze 
poiché egli, che qualche anno ne aveva avuta la cura, non vi po
teva attendere e delli suoi aveva solo Ippolito et Alessandro, i 
quali, rispetto all'età, non erano per ancora atti a sl gran peso. 
E però aggiunti a questi oratori Iacopo Salviati e Piero Ridolfi 
che si trovavano in Roma, gli pregò tutti insieme che liberamente 
dicessi ognun di loro la sua opinion , senza aver rispetto a lui il 
quale, essendo in quel grado, aveva molte occasioni di beneficare 
i sopranominati giovanetti senza mandarglì in Firenze. Di questi 
cittadini la maggior parte confortarono il Papa, o perché tale 
fussi l'animo loro o perché gli uomini volentieri dicono quel che 
credono che sia grato ai grandi, che mandassi Ippolito in Firenze, 
sotto la custodia del cardinal di Cortona, che reggessi quel governo 
secondo che Giuliano, Lorenzo et egli erano soliti di fare. Fran
cesco Vettori, il quale fu seguitato da Ruberto Acciaiuoli e Lo
renzo Strozzi, fu di diversa openione. E, come conviene a persona 
nobile, la volse dire e gli altri duoi seguitarla. E mostrarono che 
non era cosa né utile né onorevole che a questo governo fussi 
preposto un vassallo de' Fiorentini; e che l'essere egli cardinale 
in questo caso non serviva, perché quando, ancora cardinale, il 
Papa governava, non era alcuno che l'avessi riverito in quello 
stato come cardinale, ma si bene come Giulio de' Medici; e che 
se il Papa giudicava a proposito che Ippolito stessi in Firenze, 
vi si mandassi, e che quivi attendessi agli studi, insino a tanto che 



RACCOLTO 351 

si potessi conoscere s'egli fussi atto al go erno o no, et in questo 
mezzo lasciasse governare i cittadini, con fare egli uno gonfalo
niere per un anno, suo confidente, e cosi egli potrebbe disporre 
della città, et a' cittadini parrebbe avere il grado loro e si con
tenterebbono in questo modo di fare insin che si pigliassi altra 
forma. Ma, finalmente, udito che Clemente ebbe l'openion d'ognuno, 
il maggior numero vinse il minore e fu eseguito, ma con poca grazia 
dell'universale di Firenze. 

Onde, quando in Roma segul che i Colonnesi saccheggiorno il 
palazzo di Vaticano et il Borgo, sl che il Papa sì rifuggi in Castello, 
quegli che tenevano in Firenze il governo erano di molto mala 
voglia, dubitando che, per avere perso il Papa assai in questo 
fatto, non nascessi tumulto. E però gli Otto di Pratica, che in 
quel tempo avevano il pondo di tutto il governo, dubitavano 
molto perché, volendo seguitare i ricordi del Papa, pareva loro 
andare a rovina manifesta; e partirsi da lui non volevano, per la 
riverenza che gli avevano, e perché ciò non si poteva fare senza 
mutazione di stato, dalla quale risultava certa rovina degli amici 
de' Medici. E però mandarono subito Francesco Vettori, suo con
:fidentissimo, per fargli intedere il tutto e sapere da lui che partito 
voleva pigliare intorno all'osservanza delle cose promesse nell'ac
cordo per poter esser vigilanti, e sendo avvertiti innanzi, a ogni 
sollevamento che nascessi in Firenze alla sua risoluzione. Et 
anche vollono che Francesco gli dic ssi che andassi cautamente 
con le spese, perché i Fiorentini non si potevano strignere da lui , 
come altre volte, poiché gli era mancata tanta riputazione. Fu 
eletto a tal cosa Francesco perché era molto confidente del Papa, 
che teneva molto conto del suo giudizio, et egli gli poteva parlar 
liberamente. E tutto venne ben fatto perché egli si aperse con 
Francesco liberamente e, consigliandosi seco, provvedde, riman
dandolo in Firenze, in modo alle cose, che per allora il governo 
stette fermo. 
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Fu la ritornata di Francesco molto utile alla città perché, 
nel tempo che l'esercito della Lega venne in Firenze, e che andava 
a soccorrere Roma per difenderla dal duca di Borbone, segui 
nella città grandissimo sollevamento, causato dalla malissima addì-
fazione de' cittadini e fomentato dal pochissimo sapere e intelli

genza delle cose de' governi del cardinale di Cortona, si che i 

Medici furono dichiarati ribelli. E quando il Cardinale col duca 
d'Urbino e gli altri deliberemo di volere sforzare il alazzo, sa
rebbe seguita l'occisione d'una gran parte della nobiltà che vi si 
era ritirata, e forse il sacco della città, se Francesco, che anch'egli 
era in Palazzo, non si fo si molto affaticato insieme con Niccolo 

apponi, suo cognato, per indurre quegli di drento all'accordo, 
dimandato instantemente dal signor Federigo da Bozzoli e messer 
Francesco Guicciardini per quegli di fu ora. N el che, se bene Fran
cesco ebbe difficultà, con tutto ciò, mostrando il pericolo che loro 
soprastava e che non vi erano instrumenti atti a potervi riparare, 
con molta fatica gl'indusse a convenzione e distese una scritta, 
la quale da quegli di drento e quelli di fuora fu sottoscritta e con
tenne che le cose ritornas ino nel termine di prima di quel giorno 
nessuno si ricorda si. 

Andò sempre in augumento l'autorità di Francesco si che, 
quando egli stava nella città, la sua openione era sempre ricerca 
in tutte le deliberazioni d'importanza che si avevano a pigliare. 
E nella totale mutazione dello stato di Firenze, che segui quando 
i soldati di Borbone messono a sacco Roma, papa Clemente lo 
volse avere appres o di sé, avendolo fatto chiamare, si che per 
l'assedio di Firenze, egli visse appre so di lui esule con:fidentissimo 
e con tanta soddisfazione del Pontefice, ch'egli gli provvedde di 
grossa pensione sopra l'arcivescovado di Firenze. E quando les
sandro de' Medici prese il governo della città, volle che Francesco 
si trovassi seco eletto del nuovo senato de' xxxxv1n, a ciò che 
egli avesse uno con il quale potessi participare confidentemente 
le cose più importanti del governo, com'egli fece; si che in negozi 
di molta importanza egli potette sperimentare il valore di Fran
cesco molto utile al suo reggimento. 
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Preso che Francesco ebbe a favorire et esaltare la parte de' 
Medici, egli ne fu sempre grandissimo parziale e, per quanto si 
e tendeva il suo potere che si estendeva pure a sai, ne fu gran 
defensore, i che, dopo la morte del duca Alessandro, nel qual 
tempo tutti gli altri senatori si stavano ritirati nelle loro case, 
pieni di sbigottimento e di paura, egli, intrepidamente, non ces
sava di operare. E, visitando e dando animo a quegli più reputati, 
operò di maniera che, solle ato in parte il loro timore, comincio
reno a consultare seco de' partili che per loro si dovessero pigliare, 
non solo per la sicurtà di loro stessi, ma anche per mantenimento 
della parte che eglino seguitavono. ·1 che, chiamati poi tutti a 
consiglio nel palazzo de' Medici, si prese per partito di creare il 
ignor Cosimo de' Medici governatore della Repubblica Fiorentina, 

affaticandosi anche nel luogo dove era ragunato il senato Fran
cesco, correggendo amorevolmente chi con poca pratica discor
reva a chi si potessi dare il futuro reggimento et opponendosi li
beramente a chi con molta risoluzione detestava il passato reggi
mento, con protestare che dissentirebbe da chi un simile ne pro
ponessi. i che, ritiratosi con i principali che convenivano seco, 
furono da loro stabilite le cose in modo che il signor Cosimo, in 
su questi fondamenti , potette con la prudenzia e valor suo proprio, 
alzarsi a quell'altezza che tutto il mondo ha potuto conoscere. 

Visse il restante della sud. vita Francesco accettissimo a questo 
Signore e, col suo accorgimento, gli dette sempre quegli aiuti che 
gli furono domandati insino all'anno ... della sua età, nel quale , 
oppresso da grave malattia, egli pa sò a miglior vita, senza la
sciare di sé alcuno figlio mastio. 

Fu Francesco uomo di molta gran dottrina e singula re intelletto, 
si che con questi mezzi e con l'altre virtù eh si possono raccorre 
delle cose dette di sopra, egli fu accettissimo a tutti quegli 1gnon 
o privati uomini on i quali gli occorse trattare e del discorso suo 
era tenuto tanto conto, quanto di quello di qualsivoglia altro uomo 
di negozi dei suoi tempi. 

23 
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Il t empo che gli avanzava dalle faccend pubbliche, dette di 
opra, e da' magistrati, de' quali di tempo in tempo eali era creato, 
he furono assaissimi, con il supremo anche della città, il quale egli 

ebbe più volte, egli non lo consumava oziosamente, ma empr 
o leggeva libri d 'altri, nel che i dilettò as aissimo, o scriveva 
cose che potessin essere altrui di giovamento. Però, quand' gli 
fu torna to della l gazione di Germania a Massimiliano, egli si 
messe a scrivere un itinerario, nel quale narra le cose avvenutegli 
o vedute, degne di memoria in qu el viaggio. uesto è veramente 
degno d'esser letto, i p r la piacevolezza come per la varietà sua, 
e perché vi ono cose da dilettare e da giovare assai al vivere. E 
nel :fine di esso vi è scritta una sua commedietta, molto gentile e 
assai morale. Leggesi ancora di esso un Dialogo assai lungo, n l 
quale si discorre molto gravemente de' governi. Scrisse anche la 
Vita di Lorenzo de' Medici, quello che fu duca d'Urbino, scritta 
molto diligentemente. Et in essa sono molti particula ri attenenti 
anche alle istorie, i quali egli poteva sapere e scrivere meglio che 
alcuno, con ciò sia cosa ch'egli fussi amicissimo di Lorenzo e de' 
più confidenti ch'egli avessi, ancor che Francesco, nel tempo 
ch'egli fu commessario delle genti de' Fiorentini, gli facessi i pro
testi detti per impedire le sue deliberazioni, perché Lorenzo co
nobbe molto bene che tutto fu fatto a buon fine e per causa e 
amore della nazione fiorentina, che era grande in Francìa et 
arebbe portati gran pericoli , se il Re si fossi inasprito contro di 
lei. E chi considererà la cosa destramente, · vedrà che Lorenzo 
con ragione non se ne poteva sdegnare, come l'evento dimostrò. 

E quello che più d'ogni altra cosa è da stimare, egli lasciò un 
breve et eletto Sommario delli successi d'Italia, dal :fine dell'anno 
1511 insino al principio del 1527, che così chiama egli in una sua 
lettera questa sua istoria. Questa opera è molto bella e ripiena 
di molta gravità, e in essa sono concetti e discorsi molto rari, e 
le cagioni delle cose vi sono ritrovate assai prudentemente, si che 
chiunque si metterà a leggerla, sarà a pieno accertato dell'intel
letto e giudizio di quest'uomo e si dorrà gravemente della disgrazia 
che hanno avuta il nostro et i futuri secoli, poiché Francesco, occu
pato sempre in operare, non ebbe tempo di condurre a fine un'opera 
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che arebbe molto illuminato chi, di tempo in tempo, avessi, per 
imparare e potersi esercitare, voluto leggerla. 

cris e anche Francesco le cose fatte da Piero, suo padre, assai 
gentilmente e modestamente e più per dar lume de' fatti di qu l 
grand'uomo da bene a chi volessi pigliar la cura di distendere con 
ogni perfezione la sua vita, che perché gli paressi conveniente 
che un figlio scriva la vita del padre; perciò che egli se ne scusa 
e prega i lettori a non l'attribuire ad arroganza. 

Delle molte azioni degne di esser considerate dei duoi fratelli 
sopranominati, ho potute raccorre, in queste tre feste, queste 
poche; e ve le mando scritte, più per mostrarvi che ho avuto 
desiderio di compiacervi, che perché mi paia averne raccolte tante 
di si gran numero, che mi soddisfaccia e, conseguentemente, giu
dichi di aver con questo poco potuto soddisfare a voi. Scusaterni, 
dunque, con dare la colpa alla servitù che si tira drieto la nostra 
professione, et accettate il buon animo; e siate certo che io farò 
opera di ritrovarne quand'una e quand'un'altra, e ve ne darò 
notizia. 

Quanto segue è sopra una carta separata. 

D. O. M. 

PETRO VICTORIO PAULI LEONIS X PONT. MAX. CLASSIS PRAEFECTI 

FILIO INDOLIS OPTIMAE ADOLESCENTI MORUM PROBATISSIMORUl\1 

VITAEQUE INTEGERRIMAE QUEM CUM MAXIMA OMNIUM EXPECTA

TIONE INTER MORTALES DUCERET HEU ABSTULIT ATRA DIES ET 

FUNERE MERSIT ACERBO. VIXIT ANN. XVII. D. XVII. OBIIT ANNO 

SALUTIS M . D. XVII. XVI CAL . NOVEMBRIS. 

Questa iscrizione mi è stata data da ser Giovanni Rofi.a, il 
quale dice averla trovata tra le cose di suo padre che il sepolcro 
fu disfatto in Roma nel racconciare una chiesa, e non crede che 
il marmo vi si ritruovi. 
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EPITAFFI 1 

EPITAPHIUM FRANCISCI VICTORII PETRI FIL. 

qui Florentiae obiit anno 1539 

Gradum viator siste, vel sacras preces 
Parum remitte, donec hoc noscas virorum 
Decus sepulchro claudier Victorium. 
Simul pietatem candidam et fi.dem simul 
Animique robur caeterasque conditas 
Tumulo sub ipso fiere virtutes scias, 
Simul lepores et ioci atque urbanitas 
Haetrusca luget, Latia et silet chelys 
Graiaeque fabulae tacet eloquentia. 
Quid plura, lector? Hic Petri natus iacet. 

Aliud 
Franciscus tegitur parva hac Victorius urna 
luce prius Phoebi, nunc lucis tempore functus. 

1 Alla c. 94 del cod. Patetta 386. 
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resciuti tra le due guerre. 

E. 
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NOTA BIOBIBLIOGRAFICA 

Il nome di France co Vettori ricorre non appena si accenni al Ma
chiavelli, a Leone x, a Clemente vn o si parli del trapasso dall'ultima 
R epubblica Fiorentina al Principato di . lessandro e di Cosimo, per cui 
è po sibile dare qui solo indicazioni biobibliografiche del tutto sommarie. 

Del resto poco v i è da aggiungere al Raccolto dell'Anonimo che sembra 
\·oler riscattare il ettari della scar a impatia incontrata a volte presso 

li torici del xvi secolo. Di lui Iacopo Nardi scrive con severità per 
l 'atteggiamento tenuto alla caduta del Soderini . Nelle lettere al Varchi 
su lle vicende dell'assedio, il Bu ini non dimentica, contro l'uomo della 
parte avv rsa, né rancori né pa sioni politiche 1 : con le sue dure accuse 
l 'i nquieto popolano ha contribuito, forse più d'ogni altro, alla tradizione 
ostile a l Vettori, raccolta nell'Ottocento dal Litta 2 e non del tutto spenta 
nemmeno ai nostri giorni . 

• ltre notizie ul politico fiorentino i ritrova no nelle pagine del 
Guicciardini , del Cerretani 3 e di altri contemporanei, e poi del Segni, 
del Yarchi e, alla fi ne del secolo, dell' mmirato. 

La toriografia del secolo scorso e dell'età nostra ha rivolto l'atten
zione piuttosto all'amico del :\1achiavelli, all'autore del Sommario della 

Storia d'Italia e del acca di Roma, che non all'uomo politico. Leopoldo 

1 • Sappiate che era un fagnone, e tirava 15 scudi il mese dal Papa che gliene pagav:l 
Francesco d l • ro; e si cavavano per questo assegnamento da un ufizio di qui, detto 

L{ipetta . .. •· Lett. del 12 gennaio 1549, in Lettere di G. Bttsini a B. Varchi sopra l 'assedio 
d i l'irenze, correl.te ed accresciute per cura di G. M ilanesi., Firenze, Le Monnier, 1 6o. Cfr. anche 

le le tt. del 23 novembre 1548 e del 30 novembre 1548. 
• P . LITTA, Famiglia Vettori di F 1:renze, Milano, 1836, T v. u, in Famiglie cele/Jri italiane, 

Milano-Torino, x8r 9 sgg. Inoltre G. PASSANO, Novellieri italia1~i in prosa, 11 ed. Paravia, To· 
rino, r878, vol. 11 pp. 789-go. Si veda anche la Notizia di G. CAPPONI premessa ai Pareri, il 
quale, più t ardi, sembra a ttenuare il suo giudizio. Cfr. toria della Repubblica di Firmze, Fi

renze, Barbera, 1875, 11, p. 385 e p. 477. 
3 B . CERRETA:-<1, ! storia, Bibl. ~az. Firenze, cod . 11. m. 79. 
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Ranke ebbe presenti, per Die romischen Papste ihre K irche tmd ihr Staat 
im XVI und XVII ]arhundert, le pagine del Sommario prima ancora 
che il Reumont le pubblicasse nell'« rchivio storico italiano &. E l'in
teresse degli studiosi si è fatto sempre più vivo man mano che sono ap
parse le varie opere nelle edizioni del Salvi, del Capponi, del R eumont 
e del Milanesi. 

Già nel 1857 un erudito lucchese, Carlo Minutoli, sentiva il de iderio 
di curare la ristampa, in forma più corretta, di alcune novelle tratte dal 
Viaggio in Alamagna 1 . E del Viaggio il D'Ancona ricorda, più tardi, 
l 'atto scenico, Constanzia da Casale, documento, se non altro, d Ile 
relazioni fra il teatro italiano e quello tedesco 2• Il problema dell'attri
buzione della commedia viene ripre o dal Fornaciari in un saggio che 
esamina partitamente gli scritti del Vettori 3. Nel Igii, portando a t r
mine la sua opera sul Machiavelli, Oreste Tommasini pubblica, tra i 
documenti in appendice, la Vita di Lorenzo e alcu ne lettere rimaste fino 
allora inedite •. Quasi contemporanea appare l'acuta pagina del Fuet r 
intorno al Sommario della Storia d'Italia 5 • Finalmente, nel 1914, l 'ampio 
e amorevole studio di Louis Passy 6 • 

Anni dopo, il Toffanin indica il Vettori come <<l'ultimo fiorentino 
conforme al Machiavelli e al Guicciardini », anzi per lui il Viaggio in 
Alamagna ha <<il disegno e il taglio del Viaggio sentimentale sterniano >> 

7 • 

Nel 1935, descrivendo la politica di Clemente vu per La re taurazione 
medicea, Felix Gilbert precisa la cronologia dei Pareri s. Sicure indica-

1 Novelle di Francesco Vettori fioretr.tino, Lucca, Tipografia Rocchi, 1857· Riporta le no· 
velle di Lodovico Bolognini, di Giulio Celsi di Verona, dell'Angiola e della Ferretta, di ser 
Ciabatella, dello scrittore apostolico che avvelena Alessandro VI, e di Franceschetto baro. 

• A. D'ANCONA, Origini del teatro italiano, libri tre, 11 ed. Torino, Loescher, 1891, n, 
pp. 63-4. Vedi anche A. D'ANCONA, Il teatro mantovano 1lel sec. XVI, in • Giornale storico 
della letteratura italiana •, VI, r8 5 p. 23. 

• R. FoRNACIARr, Fratu:esco Vettori e il suo Viaggio in Alamagna, in • Nuova Antologia •, 
cxxu, marzo 1906, pp. 78-90. 

' O. ToMMASINI, La Vita e gli scritti di iccolò Machiavelli nella relazitme c011 il machia
vellismo, Roma, Loescher, 19rr, vol. n, p. n, pp. 1055-63. 

• E. FuETER, Storia della storiografia, trad. it . di A. Spioelli, apoti, Ricciardi, 1943, pp. 
99· 100. Ed. tedesca, Miinchen u. Berlin Oldenbourg, 19u. 

• L. PASSY, Un ami de Machiavel: Francois Vettori, sa vie et ses oeuvres, Paris, Plon, 
1914, voll. 2. 

7 G. ToFPANJN, Il Ci1lquecento, ).filano, Vallardi, 1954, p. 652. 
8 F. GILBRRT, A lc1tni discorsi di uomini politici e la politica di Clemente V I I per la 

restaurazione medicea, in • Archivio storico italiano •, XCIII, 1935, 11, pp. 3·24. Purtroppo solo 
nel febbraio del 1970, con cinque anni di ritardo dall'edizione originale, è apparsa presso l'edi-
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zioni biobibliografiche si trovano in un saggio di P. O. Kristeller, saggio 
prezioso anche perché dà notizia di una disputazione sulla virtù avve
nuta in casa Vettori durante la prima ambasceria a Roma, presenti il 
Corsi e Francesco da Diacceto. E ancora il Kristeller accenna alla dis
sertazione sulla virtù in uno studio più recente su Francesco da Diac
ceto e il platonismo fiorentino 1 . 

na ricostruzione dell'ambiente e dei momenti dell'epistolario con 
il Machiavelli è tentata, in tono di involto, da A. Moretti nel 1948 2 • 

Tuttavia, come in passato, nemmeno ai nostri giorni mancano sul 
Vettori giudizi severi 3 • Il Croce, pur riconoscendogli un «ingegno, al 
pari del Guicciardini, eminentemente prammatico • e pur riscontrauùo 
in lui un materialismo che diventa quasi «un materiali mo storico&, 
lo dice privo del 4 senso religioso della realtà & '· Nel delineare rnagi
stralmente la concezione storico-politica del Vettori al momento della 
grande crisi fiorentina, Rudolf von Albertini sottolinea, forse con troppa 
insistenza, alcuni aspetti dell'uomo pavido, attaccato alla pensione elar
gitagli da Clemente VII 6. Uomo «tutto di sé» 6 e cortigiano dall' (! astuzia 
diabolica • lo considera, infine, Roberto Ridolfi, anche se non gli nega 
il gusto delle lettere e dell'inchiostro 7 • 

Negli ultimi tempi, la fioritura di studi ul Machiavelli e sulla Re
pubblica del Soderini ha dischiu o nuove prospettive d 'indagine anche 
per quanto riguarda il Vettori . L'attività del politico fiorentino alla 
Dieta di Costanza è delineata con estrema chiar zza in un saggio di 

tore Einaudi di Torino la traduzione dell'acutissima opera ,,fachiavelli and Gm'cciardini. 
Politics and History -in S1xteenlh-Century Florence. 

1 P. O. KRI TELLER, Un uomo di stato e umat1ista fiorenJitto : Giovatmi Corsi, in • Biblio
filia •. xxxvut, 1936, pp. 242-57. P. O. KRI STELLER, Francesco da Diacceto and Flormtitl Pla
tonism i11 the Si:rteenJh Cttllttry, in • r.Jiscellanea Giovanni Mercanti IV •, Vatican City, 1946, 

pp. 260-304. Ora entrambi in Stuàies in Renaissam:e tlwught and letters, Roma, Edizioni di Storia 
e di Letteratura, 1956. 

• A. MoRETTI, Corrispondenza di Niccolò .Uachiat'elli con Francesco Vetlori dal I513 al 
ISIS, Firenze, Le Monnier, 1948. 

1 È appena il caso di ricordare V. DI Tocco, L'amico del Jlachiavelli, in c :\larzocco •, 
xxxii, D. 25, 19 giugno 1927, p. 3· Il di Tocco esce, bontà sua, con frasi del genere: c Il V. 
che, per quanto indolente ed egoista, non è un deficiente ... t. 

' B. CROCE, Pagine di Francesco Vettori, in t La Critica t, xxxix, IV, 20 luglio 1941 , 

pp. 237-42. 
• R. VON ALBERTINr, Das ftormtinische Staatsbewusstseùl im Ubergang vom Republik zum 

Prinzipat, Bern, Francke Verlag, 1955, pp. 242-60. 

• R. RIDOLFI, V ita di Niccolò Machiavelli, Roma, Belardinetti, 1954, p. 207. 
7 R. RJDOLFI, ~-ila di Francesco Guicciardini, Roma, Belardinetti, 1960, p. 385 e p. 419. 
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Rubinstein 1 . Rosemary Devon hire Jones ha saputo distinguere, con 
preci o esame paleografico, la mano del Vettori da quella del Machia
velli nei dispacci del 1508 ai Dieci di Balia, riaprendo il problema sul
l'apporto dei due diplomatici nelle trattative con Massimiliano 2 • 

Francesco Vettori nacqu a Firenze 1'8 3 novembre 1474 di antica 
stirpe, un tempo unita ai Capponi. La vicinanza delle case nel Borgaccio 
di anto Spirito, delle cappelle e delle tombe nella chiesa omonima, e, 
soprattutto, l'arme comune te timoniano, econdo il Borghini e il Beni
vieni~. la medesima origine delle due famiglie. Ancora, Pagolo di Boe
cuccio, fatto cavaliere da Lodovico d'Ungh ria nel 1343, si troverebbe 
indicato, a quanto atte ta Giu epp Bianchini 6 , nell'archivio della Gab. 
de' Contratti di Firenze nel lib. segnato D. 8, a c. 294 an. 1357, con le 
parole: « Dominus Paulu Boccucii Manni Victorii de Capponi bus » e 
nel libro di Provv. del 1350, a c. 171: c Nobilis Miles Dominus Paulus 
Victorii ~. È del 1452 l'esenzione, ottenuta dopo lunghe istanze, dalle 
Leggi del Divieto ne' Magistrati della Repubblica che colpivano le fa
miglie congiunte di sangue e di consorteria. Ma già nel 1394 i Vettori, 
con la banda azzurra seminata di gigli concessa dalla corona di Francia, 
avevano potuto distinguere la propria arme da quella dei Capponi. 

Oltre alla casa a piè del ponte di Santa Trinita, po sedevano ville 
alle Campora e in Valdel a: il Bianchini afferma che il fabbricato, «con
finante con l'Amo nel Borgo di S. Jacopo >> 8, fu acquistato nel 1201 da 

1 N. RuBI N TEI N, Firen.re e il problema della politica imperiate al tempo di M assimiliano l, 
in • Archivio storico italiano •, cxv1, l95 , pp. 5·35 e pp. 14 ·77· 

2 R. DEVON HIRE ]ONES, Som.e obseruations or• the relations betweu1 Francesco Vettori 
amt iccolò Machiavelli dt'fing the emb sy to Maximilian I , in c Italian Studies t, xxm, 1968, 

pp. 93·II3. 
• Il 7, secondo il Litta, op. cit. L' Albertini precisa la data del giomo 8 da quanto dice 

il Vettori nella lettera del 9 novembre I53l a Bartolomeo Lanfredini : c Entrai iermattina ne' 
cinquant'annj ... t. Cfr. ALBERTlNl, op. cit., p. 24 2 e pp. 446-47. 

• Discors; d-l Monsigncr drm Vincen~o Borghini al seret1issimo Fra1~.cesco Medici Gra" 
Duca di Toscana. Parte Seconda. Recati a ltu;e da' deputati per il suo Testame1uo. In Fiorenza. 

ella Stamperia di Filippo e Iacopo GiunU e Fratelli, MDI..XXXV; Vita di Piero Vettori 
l'a1uico Gentil'htromo Fiorentine, scritta da Messer Antonio Benivieni CatWtiÌCO Fiorentino. 
In Fiorenza. ella Stamperia de' Giu.nti, !DLXXXIII. 

' Trattato di Piero Vettori. Delle Lod·i e della coltivazione degli t~livi di 1luovo ristampato 
colle annotazioni del dott. Crluseppe Bianchini di Prato Accademico Fiorent. e Innominato 
d·i Bra. In Firenze MDCCXVIII. ' ella tamperi di Giuseppe Manru, con licenza de' Superiori, 
pp. XVlii·XXIll. 

1 BIA NCRI NI, op. cit., p. XXI. 
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un Alamanno proavo di Pagolo di Beccuccio. Il quale Pagolo, essendo 
maestro di zecca, segnò, nel 1337, il fiorino di una testa di toro, cimiere 
uo e della famiglia 1. 

el padre, Pietro l'antico, uomo notevole nelle armi e nella co a 
pubblica, più volte commi sario delle milizie fiorentine e amba ciatore 
pre o Ferdinando d 'Aragona, il ettori ha voluto tracciare una breve 
biografia alla propria e altrui consolazione 2 • 

Ben poco si a della giovinezza e degli studi suoi, ma quanto gli fo -
sere familiari gli autori del mondo antico lo po siamo desumere da molte 

ue pagine e dall 'amicizia, tra le altre, di Francesco da Diacceto e di Gio
vanni Corsi, che gli dedicò la terza traduzione in latino dell'opera di 
Plutarco. Quasi trentenne entrò nel Collegio de' Dodici prima, degli 
Otto di Guardia e di Balia poi; due anni più tardi fu nominato podestà 
cti Castiglion Aretino. Sono note le vicende del primo importante in
carico diplomatico, l'ambasceria del 1 507 presso l'imperatore Ma si
miliano 1. Di que ta ua missione ci resta il Viaggio in Alamagna che si 
interrompe proprio all'arrivo del Machiavelli pres o la corte imperiale. 

Ste o in ari momenti, per quel che si può dedurre dall'inizio del 
secondo libro, il Viaggio ha incontrato spesso giudizi severi per il tono 
sboccato di alcune novellette. In realtà non è difficile notare come sullo 
sfondo affiori, via via che il racconto procede, una rattenuta e pensosa 
ammirazione p r la erietà di vita delle popolazioni t edesche: pulite 

semplici le case, città ben ordinate e abbondanti di provvigioni, ri
spetto per il denaro comune, milizie addestrate in ogni minima villa. 
Basterebbe accostare, a questo proposito, le parole dell'oste di Bar
berino alle br , -j righe ulle e ercitazioni dei balestrieri tedeschi. 

Rientrato in Firenze nel marzo I 509 ricoprì incarichi fino alla crisi 
del 1512 . Difficile precisare il suo atteggiamento nella deposizione di 
Pier Soderini; certo si è che a lui i affidò il Gonfaloniere per essere 
tratto in salvo fuori del territorio fiorentino. L'impresa costò al Vettori 
parecchi tratti di corda, secondo quanto aff rma Pandolfo de' Conti 
n ella lettera del 13 novembre 1512 a l Guicciardini 3 . 

1 BoRGHISI, r:;p. cit., p. 249. 

~ La madre, Caterina Ruccellai, era figlia eli Gio\·ann i e sorella eli Bernardo che tanta 
par te ebbero nella vita fio rentina . 

3 • Tornò ser Francesco, quale aveva seguitato il Gonfaloniere; fu preso e toccò parecchi 
t ra tti eli fune , e s tette in Bargello parecchi di, e perdé il beneficio eli Santo Biagio e la cap
pell..t eli Santo Giovanni ; e stessi fuora di Firenze, dicendo or questo per amar s'acqui· 
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Nel gennaio del 1513 ebbe inizio la lunga ambasceria a Roma presso 
Giulio n e Leone x: soggiorno poco gradito, dal quale egli cercò invano 
di liberarsi appena qualche mese dopo l'elezione di Giovanni de' Medici 
al soglio pontificio. Invano egli ricorse a Giuliano, al Tesoriere, a tutti 
quelli dai quali poteva perare aiuto: forse l'ombra dei passati rapporti 
suoi e del fratello Paolo con i Soderini non era del tutto fugata perché 
gli fosse consentito di rientrare a Firenze. <f ••• e io qui son per niente e 
non arei ardire domandare una minima cosa a N.S. né per me né per 
altri)), scrive a Paolo n ella lettera del 5 maggio 1513 1 , che, con altre 
di quei mesi, mostra chiaramente quale fosse allora l'animo suo. Durante 
questa ambasceria, per incarico degli Otto di Pratica, dovette occuparsi 
della vertenza tra i Giunti ed Aldo Manuzio il vecchio 2 : a lui Filippo 
Giunti dedicò l'edizione degli scrittori latini dell'agricoltura, stampata 
a Firenze nel 1515 3 • 

Commissario delle genti in Lombardia si oppose, nel settembre d el 
1515, al tentativo di Lorenzo duca d'Urbino di far pa are le milizie 
fiorentine di là da Po contro Francesco 1. L'azione, indicata spesso quale 
esempio di machiavellismo, gli procurò l 'amicizia del sovrano e l'amba
sceria in Francia. Furono gli anni più belli per il Vettori : onorato dalla 
benevolenza di un grande re, poté concludere il matrimonio tra Made
leine de Boulogne e Lorenzo, nel quale egli vedeva, come forse il Machia
velli, il principe nuovo, capace di risolvere i problemi di Firenze e di 
rinnovare il tentativo del alentino. La Vita di L orenzo t estimonia quali 
speranze il Vettori riponesse nel giovane duca. 

Il 25 gennaio 1524 fu tra i dieci ambasciatori inviati dalla città a 
prestare obbedienza a lemente VII, appena eletto . Contro la maggio
ranza degli intervenuti, non esitò ad esporre, con Iacopo Salvia ti e Matteo 
Strozzi, pareri sgraditi al pontefice. Tuttavia divenne presto uno degli 
uomini ascoltati dal papa, rice ndo la pensione sulla quale tanto si è 
discusso da ogni parte. 

Dopo la battaglia di Pavia, tracciò un Discorso perché Clemente 
fosse sconsigliato dalla Lega propo ta dai Veneziani contro l' imperatore : 
medicina troppo forte p er un corpo malato quale quello d'Italia. 

sta •· Cfr . Opere ind ite di F . Guicciardini illustrate da G. Ca,~trini, F irenze, presso Cellini, 
1864, VI, p. 146. Cfr. anche P. JLLARJ , Niccolò Machiavelli e i stw i tempi, Milano, H oepli, 
1912, 11 0 p. 183. 

1 A.S.F. , Carte strozziane, er. r, f. 136, cc. 2 14T-2 15V. 

• Cfr. D. MARzi, Una qttestione let teraria fra i Giunti e A ldo i\I antuio il Vecch·io, Milano, 
tip. Pagnoni, x8g6. 

3 B IAN CHI NI , af>. cit ., p. X Xll l. 
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S'avvicinavano ormai momenti drammatici per la penisola e per 
Firenze. E il 26 d'aprile, allorquando il popolo tumultuava nella città 
sgomenta per la minaccia delle truppe del Borbone, il ettari al gonfa
loniere Luigi Guicciardini, che lo esortava a dire, rispose « secondo quella 
sentenzia di Cornelio Tacito: "Qui bisogna fare e non dire" t l, riu
scendo con la sua decisione ad evitare il peggio. 

Dopo il sacco di Roma sperò di instaurare con Niccolò Capponi, 
Matteo Strozzi ed altri un governo di Ottimati, ma le troppe incertezze 
e l'atteggiamento dubbio di Filippo Strozzi suscitarono i sospetti del 
popolo. Anche per l'infuriare della peste riparò, quindi, in villa dove 
l) tese il S ommario della Storia d'Italia. 

Nel 1529, quando ormai l'as edio stringeva la città, venne chiamato 
a far parte, con Iacopo Guicciardini, Andreuolo Niccolini e Pierfrancesco 
Portinari, dell'ambasceria ascoltata da Clemente vu in Cesena 2 • Fal
lita ogni possibilità d'accordo forse per la veemenza oratoria di Iacopo 
Guicciardini, temendo a causa del suo atteggiamento politico, il Vettori 
rimase presso il papa. Colpito dal bando di ribelle e dalla confisca dei 
beni 3, poté rientrare in Firenze solo dopo l'assedio. 

Tra i più duri instauratori del nuovo principato, nei suoi Pareri 
propose di riformare la città in modo che l'effettivo potere fosse in mano 
del duca e di pochi suoi consiglieri, e le altre magistrature restassero 
quali ombra della passata libertà. 

Consigliere onorato da Ales andro, t entò invano di richiamare il 
giovane principe dalle stranezze e dai disordini, e di impedirgli di ves
sare il popolo con inique gravezze. E dopo il gesto di Lorenzino, il Vet
tori t enne nascosta la morte del duca e consegnò lo stato a Cosimo con 
una freddezza e un realismo che hanno scandalizzato gli storici di ogni 
tempo, ma che allora salvarono la città da nuovi sanguinosi tumulti. 
Nel frattempo st ese la Legge per graziare i condennati politici con la spe-

1 B. VARCHI, Storia Fiorentina, in Colonia :'dDCCXI, appresso Pietro Martello, p. 32. 
1 Secondo il Varchi, op. cit., p. 2 s. A Bologna, secondo il Segni. Cfr. torie Fiorentine 

di messer Bernardo Segni, Gentiluomo fiorentino, dall'anno MDXXXVII fino al MDLV colla 
t•ita di Niccolò Capponi, suo zio, e colla traduzione inedita dell'Edipo il principe di Sofocle del 
medesimo autore. Augusta e Palermo MDCCL XXVI!l. Dalle Stampe del Repctti a piè di Grotta. 
Con l 'approvazione, 1, pp. II8-2o. 

1 c ... e gli furono venduti i suoi beni, che colla casa valevano quattro o cinquemila 
ducati, per prezzo dj cinquecentosessanta e furono comperi da Lionardo Bartolini, popolano 
svisceratissjmo, il quale più per l'insolenza che per altra sua qualità, essendo di Collegio, fa
ceva e dice..-a molte cose da non esser sopportate in una repubblica libera 1: B. SEGNI, op. 
Clt., p. 120. 
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ranza, anche, di distogliere Filippo Strozzi dal tentativo di restaurare 
in Firenze l'antico modo di viver , impresa di cui vedeva tutta la fatuità 
di un atteggiamento letterario. osi infatti scrisse all'amico: « ... né 
tiarno in u Bruti e assi, né in vol re ridurre la città a repubblica, 

p rché non è possibil .. . '> 1 . Ma sordo ad ogni consiglio, spinto dagli 
incitamenti del figlio Pietro e dal desiderio di insignorirsi della città, 
Filippo Strozzi concludeva la sua avventura a Montemurlo. Lo sp tta
colo miserando dell'amico prigione e la triste sua fine nella Fortezza 
indussero il Vettori a non uscire ~mai più di casa vivo» 2 • Amareggiato 
anche dalla mala condotta di Co imo, mori il 5 marzo 1539. 

Uomo al quale, certo, lo scetticismo e l'esperienza delle cose dettano 
amare riflessioni: « . .. in fatto questo mondo non è altro che ciurmeria, 
la quale chi fa coperta e chi scoperta, e chi in un modo e chi in uno 
altro, e quello che la sa meglio usare conduce le cose sua in quanto al 
mondo a miglior fine ... >> s. 

In ogni considerazione il Vettori muove con estrema concretezza 
dal calcolo politico e dall'utile. Non lo interessano le repubbliche scritt 
o immaginate da Platone o da Tommaso Moro, ma quelle viste o cono

sciute per istoria. Per lui tutti gli stati, principati o repubbliche che siano, 
sentono di tirannide: da una parte i gentiluomini che portano l'arme 
e non pagano le gravezze, dall'altra i pov ri villani che sopportano le 
spese e mai trovano ragione. Non si deve credere, allora, che nella città 
« sia uomo che pensi a vivere libero, ma ciascuno pensa all'utile suo. E 
questi esempi di Bruto e Cassio, che si danno tanto per il capo, sono 

favole da dirle al fuoco • '· 
E mentre si dissolve, in una visione del tutto moderna della storia, 

il mito dell'esemplarità degli antichi, affiorano all'attenzione del Vet
tori strati sociali prima politicamente disconosciuti. Nei Pareri a Nic
colò Schomberg egli esamina partitamente le ambizioni e gli interessi 
dei ceti fiorentini, fino a preoccuparsi delle paghe del Monte dovute alle 
povere donne e ad altri che non hanno, poiché «l'amore de' popoli 
verso il principe procede dall'utile » 5 • 

Per lui, quindi, la libertà è un nome vano: <c ••• e chi cercò di mutare 
uno stato o se ne impaccia, come facesti tu », scrive al fratello Paolo, 

1 Lett. a F. Strozzi del 30 gennaio 1537 (anno fiorentino). In appendice a F1lippo Strom, 
tragedia di G. B. Niccolini, Firenze, Le Monnier, 1847, pp. 231-2. 

t B. SECNI, op. cit., I, 307. 
1 Lett. al fratello Paolo del 5 agosto 1513. A.S.F. Carte Strouiane, f. 136, c. 219r-v. 
' Cfr. in questo vol., p. 281. 
1 Cfr. in questo vol., p. 306. 
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4 li uomini iudicano che lo facci per una di queste cose che io dirò: o 
per far grande sé, o per far uno amico suo col quale creda potere assai, 
o per qualche iniuria rice uta da quello che governa lo stato che lui 

orrebbe mutare, o per trovarsi in disordine et iudicare che ogni movi
mento abbi a fare per lui ... t 1 . Ancora, con tutta chiarezza, egli av
verte quale sia il fondo vero, cioè quello economico, delle lotte poli
tiche: 11 ••• se la città nostra non amplia di dominio o d'entrate o non 
scema le metà de ' cittadini, in qu ila non può essere repubblica stabile. 
E se tu noterai da dugento anni in qua che la città nostra cominciò a 
crescere, sempre una fazione ha superato l'altra e una parte ha auto la 
dignità e gli utili, e l'altra è stata a dire il giuoco . .. • 2 • 

E tutto questo si accompagna con un continuo amore per Firenze che, 
negli anni, non vien certo meno: (( ... e tra gli altri piaceri piglio, questo è 
il maggiore di vedere la città nostra star ben . Amo generalmente tutti 
gli uomini di quella, le leggi, i costumi, le mura, le case, le vie, le chiese 
et il contado, né posso avere il maggior dispiacere che pensare quella 
avere a tribolare e quelle cose, che disopra dko, avere andare in ruina t 3 . 

Così l 'attaccamento alla città e la pratica del mondo lo inducono ad 
accettare, di volta in volta, un governo purchessia, nel timore che i 
continui rivolgimenti possano perdere Firenze e ledere gli interessi dei 
cittadini. E dopo l'assedio, pur di impedire tumulti e disordini 4, è 
pronto ad affidarsi ad un bargello o ai brogli di ser Bastiano delle Tratte, 
non potendo più disporre, come Lorenzo e Cosimo, di efficaci strumenti 
di governo, quali l'arte e i piaceri. 

Ma a lui, forse come a pochi altri dell'età sua, si addice il Ricordo 
di Francesco Guicciardini: * Credo sia uficio di buoni cittadini, quando 
la patria viene in mano di tiranni, cercare d'avere luogo con loro per 
potere persuadere el bene e detestare il male; e certo è interesse della 
città che in qualunque tempo gli uomini da bene abbino autorità. E 
ancora che gli ignoranti e passionati di Firenze l'abbino sempre intesa 
altrimenti, si accorgerebbono quanto pestifero sarebbe el governo de' 
Medici se non aves.c:i intorno altri che pazzi e cattivi • 5 • 

1 Lett. al fratello Paolo del 5 agosto 1513, cit. 
1 Cfr. in questo vol., p. 281. 
1 Lett. a . Macbiavelli del 20 agosto 151 3. In N. MACH!AVRLLI, Lettere, a cura di F. 

Gaeta, Milano, Feltrinelli, 196r, p. 285. 
• c ... procedo senza ambizione et avarizia et non ho inanzi agl'occhi se non il mante

nimento di questo stato senza il quale la città è necessitata a anichilarsl t. Lett. a B. Lanfre

dini deil'8 dicembre 1530, in ALBERTINI, op. cit ., p. 430. 
' F. GmccJARDJ~>I , Ricordi, a cura di R . Spongano, Firenze, Sansoni, 1951, p. 232. 
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Una descrizione delle opere di France co Vettori ci è tramandata da 
nton Maria Biscioni nel Cod. Magl. IX 73 che riporta Gitmte alla To

sca'na Letterata del Cinelli, Scrittori Fiorentini 1 . i sono compresi, con 
l'indicazione se autografi o no, critti che in quel tempo si trovavano a 
Roma e copie esistenti altrove. Ma non di tutte le opere il Biscioni fa 
cenno: mancano notizie della Legge di potere graziare condennati e ban
diti, di due discorsi sulle istaurande magistrature fiorentine dopo il 
1530 (Pareri, m e Iv), del Viaggio in Alamagna e della Vita di P iero 
Vettori l'antico. 

Eppure, che la breve biografia si trovasse in Roma non può essere 
m esso in dubbio, stando a quanto afferma Domenico Moreni 2 • Ancora, 
l'autografo reca sull'ultima carta:« Copia di questa Vita esiste nell'Arm. 0 

B al num. cxxxvni >>; e di un Arm.o B nell'archivio domestico dei Vet
tori in Roma testimonia, nel 1768, il patrizio fiorentino Giuseppe Pelli
Bencivenni 3, il quale può averne dato notizia al Moreni per la sua Bi
bliografia storico-ragionata. E poi, il commosso elogio tributato da Fran
ce co al padre non era certo ignoto: Antonio Beni vieni l'aveva tenuto 
presente al punto da trascriverne quasi alla lettera frequenti passi nella 
ua Vita di Pietro Vettori l'antico, Gentil'huomo Fiorentino, stampata 

dai Giunti nel 1583. Più difficile dire quando le tre carte della biografia 
siano state legate al codice della Storia d'Italia: probabilmente prima 
che l'archivio domestico fosse disperso per la morte dell'altro Francesco 
Yettori, l'erudito commendatore di Santo Stefano . E da allora sembrano 

1 :\. • • [. BISCIONI, Giunte alla Tosca11a Letter. del Cinelli, Scrittori Fiorentit1i, T. 5 F ., 
B.:\., Sez. :'rl:agl. Cl. IX, Cod. 73, pp. 457-8 (n. num. c. 238). 

• D. J\IoRENI, Bibliografi{l storico-ragiot~ata della Toscana, Firenze, presso D. Ciardetti, 
)tocccv, I, p. 107 c ... un compendio delle azioni di Pietro disteso da Francesco Vettori su 
figliuolo, (che) .\IS. si conserva nella casa Vettori di Roma ... •· 

• G. PELLI-BENCIVENNI, in RaccoUa d'Elogi d'uomini illustri toscani compilati da va1 i 

ltlterati jiorenti11i, 11 ed., presso Benedini, Lucca, 1771, 11, p. ccc, nota 1. 

2{ 
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perdute le tracce della copia che avrebbe potuto sanare, forse, il testo 
delle linee cancellate nell'autografo. 

Scarse le notizie intomo al Viaggio i1t Alamagna: Carlo Salvi non 
dice come l'autografo sia giunto nelle sue mani, dà solo una vaga e ge
nerica nota di documenti riguardanti i Vettori passati nella biblioteca 
di lord Guilford e venduti al pubblico incanto nel 1830. Se fra questi 
documenti ci fosse il Viaggio non fa cenno; è d ifficile, quindi, stabilire 
le provenienze del manoscritto. Ceduto direttamente dal Salvi a Gaetano 
Melzi 1 , il codice rimase nella biblioteca Melziana, probabilmente, fino 
alla vigilia della seconda guerra mondiale, per passare poi nel 1939, 
trainite il bibliofilo Tammaro de Mariniis, in proprietà di Federico Pa
tetta, il quale, alla morte, lo lasciò alla Biblioteca Apostolica Vaticana 
dove tuttora si trova. 

Copia del Viaggio fece, alla metà del secolo XVI, Girolamo Rafia 
in un codice di sue scritture: trascrizione che in alcuni punti si discosta 
notevolmente dall'autografo e che si interrompe verso la fine del n 
libro. Potrebbe sorgere il dubbio che la difformità tra i due testi sia 
opera del Rafia stesso, anch'egli uomo di lettere. Ma la diligente copia 
del Sacco di Roma edita dal Milanesi, ora purtroppo perduta, induce 
a pensare che anche in questo caso il trascrittore nulla abbia aggiunto 
o mutato di suo. È più probabile, quindi, che si tratti di due redazioni 
stese in momenti diversi dallo stesso Vettori. 

L'edizione a stampa, condotta da Carlo Salvi sull'autografo, ap
parve a Parigi nel 1837 per i torchi di L. B. Thomassin. Al Viaggio, 
il Salvi preinise il Raccolto delle azioni di Francesco e Pago lo Vettori, 
scritto da un anonimo del XVI secolo, e aggiunse il Sacco di R oma. L'edi
zione suscitò spesso giudizi severi, ricalcati su quello del Melzi che la 
disse: « .. . oltremodo scorretta e perché la scrittura del codice è di dif
ficile lettura e perché in un paese straniero non è agevole ottenere l'esat
tezza tipografica ... • s. 

Una traduzione in francese del Viaggio fu pubblicata da L . Passy 
nel 1914, tra i documenti allegati alla sua opera. 

Federico Patetta iniziò a ricopiare il ms. in 12 cc. che si trovano ora 
allegate al codice. 

1 G. MELZt, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scr·ittori ita.Ziani o cotne che sia 
aventi relazione all'Italia, filano, Pirola, Mocccctx, 111, p. 218: t L'editore Carlo Salvi, rino
mato bibliografo e libraio bresciano, fece stampare questo Viaggio sopra un codice da lui acqui
stato, e che, eseguita l'impressione, vendette al compilatore del presente Dizionario •· 

1 MELZI 1 ib. 
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L'autografo conservato a Roma sembra essere una trascrizione in 
bella copia di cui non è facile fissare la data, a meno di non volersi re
golare sul Ricordo de' Magistrati che il Vettori premette al Viaggio. 
L'ultima indicazione che nel Ricordo si può leggere è quella del 25 gen
naio 1523 (anno fiorentino); tuttavia sarebbe azzardato fissare a quel 
tempo la grafia del codice . Che si tratti di una bella copia lo indicano 
la scrittura assai ordinata, al confronto di quella abituale del Vettor i, 
e le correzioni che a volte rimediano errori di trascrizione e a volte sem
brano dettate da esigenze stilistiche. 

Il testo tramandatoci dal Rofia si direbbe, anzi, anteriore a quello 
dell'autografo: la slesura, a volte più ampia e meno curata, reca in al
cuni mom nti il tono vivace dell'annotazione immediata, in altri, in
vece, un maggior indugio in particolari non sempre di rilievo. Ancora, 
molti periodi conservano, spontaneo nell'uomo di cultura del Cinque
cento, il costrutto latino, a cui fa riscontro, d'altra parte, l'uso di vo
caboli del tutto correnti, quali jamigliotto. Questa ipotesi sembra con
fermata anche da una svista che, nell'autografo, compare alla fine del 
racconto di Pietro libraro veneziano. Il gentiluomo del quale Pietro si 
vendica, è detto, nel cod. Rofia, Antonio Gritti, nel testo del Vettori 
Achille Trevisano; ma nella frase di commento, entrambi i codd. ripe
tono un unico nome: c Iudicai, per le parole del libraro, che lui della 
donna e di messer Antonio sanza crudeltà si fussi vendicato & 1 . Il che 
si spiega solo con l'esistenza di un comune t esto all'origine, diligente
mente trascritto dal copista. 

Del resto non è possibile stabilire nemmeno l'epoca della stesura del 
Viaggio . Il Vettori, come si è visto, all'inizio del libro II parla di mo
menti e di luoghi diversi. L'accenno alle stragi, alle guerre, alle calamità 
abbattutesi sull'Italia e su Firenze, con cui si apre il IV libro, fa pensare 
piuttosto agli avvenimenti successivi alla battaglia di Ravenna che non 
a quelli dopo la discesa di Carlo VIII. Ancora, nel testo compare, sia pur 
con tono diverso, l'espressione tutto il mondo è ciurmeria che si riscontra 
nel passo, già citato sopra, della lettera al fratello Paolo del 15 maggio 
1512. Anche le dure pagine su Guglielmo Briçonnet sembrano dettate 
dal risentimento per il card. di Saint-Malo, che si spiega solo con le 
vicende del Conciliabolo di Pisa. Lo stesso ragionamento sul gioco 
che chiude il Viaggio, potrebbe esser l'eco di qualche disputa tenuta in 
casa del Vettori al tempo della sua prima ambasceria a Roma, poiché 

1 Cfr. questo vol., p. ~-
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la dissertazione sulla virtù, presenti France co da Diacceto e Giovanni 
Corsi, non deve essere stata la sola. 

Il Vettori nello scrivere il Viaggio si sarebbe proposto, secondo il 
Fomaciari, di ricamare sulla trama della sua ambasceria un libro di 
novelle 1• E di alcune di esse il Fomaciari dà le fonti: la novella della 

imona ricorderebbe il racconto ariostesco di Gabrina; quella di Giulio 
veronese l'avventura di Tonsillo e Lepolemo nell'ottavo libro di Apu
leio; Giorgio da Nuistat, il Miles Gloriosus di Flauto; il prete maldi
cente, lo Scolare e la vedova del Boccaccio; lo spettro nella locanda di 
Mindelheim, la xxvii lettera di Plinio. Altri racconti, sempre secondo il 
Fomaciari, avrebbero l'aria di essere veri. Agli esempi indicati si po
trebbe aggiungere che messer Lodovico Bolognini, beffato dalla giovane 
moglie e dal medico, fu, come ricorda il Passy, il valente giurista che 
ebbe anche un incarico diplomatico presso Luigi XII 2 • 

Problemi un po' complessi offre la Constanzia da Casale, l'atto sce
nico del IV libro che volutamente rifiu ta l'esempio di Flauto e di Terenzio. 

quanto dice il Vettori stesso, la Constanzia non sarebbe altro che la 
traduzione dal tedesco di una commedia fatta rappresentare ad Augusta 
nel Natale del 1507, dal vescovo Gurgen e in onore del Legato pontificio. 

Alessandro D'Ancona inizialmente mostra di ritenere l'atto scenico 
opera del Vettori 3 ; in un secondo momento, invece, la indica come una 
commedia tedesca di soggetto italiano'· P er la bella e schietta forma del 
dialogo fiorentino e per l'ambientazione cenica, il Fomaciari a sua volta 
l'attribuisce al Vettori 5 • 

A sciogliere i dubbi non ci aiuta certo il Prologo il quale, nel rivol
aersi agli spettatori, dice: <( ••• questo atto è nuovo, stato recitato cosi 
in lingua tedesca e dipoi tradutto in italica ... )) 6 , parole che non si spie
gano se dirette a un pubblico tedesco, e che ripetono quasi alla lettera 
altre dette, a commento, prima e dopo l'atto scenico. 

Si aggiunga che nella lettera al Machiavelli del 18 gennaio 1513 
(anno fiorentino), il Vettori si confessa prigione di una Constanzia, 

l FORNACIARI, op. cit., p. 85 . 
1 PASSY, op. cit., Il, p. 49· 

• A. D'A 'CONA, Il teatro mantovano ci t., p. 23, nota 3: • ••• questa commedia potrebb'es· 
sere come tante altre novelle e aneddoti e lepidezze, di che il Vettori infiora la sua descrizione : 
cioè farina del suo sacco s. 

• D'ANCONA, Origini cit., p. 63, nota J . 
1 FORNACIARI, op. cit. , p. 89. 
• Cfr. questo voi, p. 102 . 
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anch'essa figlia di una vedova 1 : un po' poco, in verità, per avanzare 
l'ipotesi di un testo suggerito da punti autobiografici negli anni della 
ambasceria a Roma e per ritenere una finzione letteraria del Vettori 
quanto egli dice sulla recita del Natale 1507. È da pensare, invece, ad 
una libera trascrizione della commedia rappresentata ad Augusta. 

D egli altri tre scritti non ricordati dal Biscioni, gli autografi della 
Legge di potere graziare condennati e banditi e del Parere IV si trovano, 
con il Discorso se fusse meglio fare una lega o vero accordare cotl l'Impera
tore, presso l'Archivio di Stato di Firenze alla filza n. LXXXVI delle carte 
strozziane seconda serie, filza a sai nott::vole in cui si conservano alcune 
carte autografe di N. Machiavelli . È da pensare che nella stessa filza, 
smembrata e mancante di alcune carte, potessero trovarsi i due auto
grafi che il Biscioni cita e che a noi non è stato dato rinvenire: Parere 
circa la composizione tra 'l Papa e 'l Duca di Ferrara e Disteso d'alcuni 
capitoli da fermars i fra lo Imperatore e la Repubblica Fiorentina. 

Dell'altro Parere, il terzo, ci è giunta copia nel Mgl.Cl.xx:v n . 338, 
dal quale hanno tratto la loro, sicuramente, il G. Capponi 103 e, con 
tutta probabilità, il G. Capponi Cass. 2 n. XIII. 

Il codice in gran parte autografo, che a sotto il nome di Landau
Finaly 74, è descritto dal Biscioni con note che non lasciano dubbi. 
A lui i Vettori diedero commissione, l'anno 1726, di ricopiare il ms. ori
ginale perché « molto difficile a leggersi nella parte autografa •· E n l 
Corsiniano 304 il Biscioni trascrisse l'Epistola allo Scarfi, il Sommario 
della Storia d'Italia e la Vita di Lorenzo duca d'Urbino, non però il Sacco 
di Roma, pur ricordandolo nelle sue Giunte, assai probabilmente perché 
dì bella scrittura. 

Nel Landau-Finaly 74 la grafia del Vettori compare, oltre che nelle 
tre carte della Vita di Piero, nelle ultime righe della lettera allo Scadi 
e dalla c. 30r alla c. 64v. Può darsi quindi che si tratti di una bella co
pia scritta tuttavia prima della morte dello Scarfi, avvenuta nel 1530. 

Aggiunte interlineari e ai margini, rammodernamenti linguistici, 
una carta interpolata (c. 27) di diversa misura e in grafia della fine del 

1 lo MACHJAVELLJ, Lettere cit., p. 319 : • . .. sono diventato quasi prigione di questa Con· 
stanzia. Prima veniva quando una femmina e quando un'altra e io non ponevo loro affezione, 
nondimeno con esse passavo fantasie. È v nuta questa, che ardirò di dire che voi non vedesti 
mai più bella femmina colli occhi, né più galante; la quale avevo ben veduta prima, ma di· 
scosto, ma sendosi poi appressata, m'è tanto piaciuta che non posso pensare a altri che a lei ... t . 
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sec. XVI, il mutato titolo della Vita di Lorenzo duca d' Urbi·no, mostrano 
quanto il codice in più epoche sia stato tormentato. Ed è difficile, perciò, 
distinguere nella parte non autografa, le possibili correzioni o varianti 
dettate dal Vettori da quelle arbitrarie dei copisti. 

La carta interpolata riporta la descrizione degli scontri di Monte
baroccio e del Metro tra Lorenzo de' Medici e Francesco della Rovere, 
sicché è avvenuto proprio il contrario di quanto riteneva il Passy, per 
il quale : t . . . ce Sommaire [cioè la Vita di Lorenzo] se bome presque 
uniquement à répéter, sous une forme suivie et avec un accent plus 
persone!, les passages de l'autre Sommaire, celui de l'histoire d'Italie • 1 • 

Chi ha interpolato la carta, ha tratto dalla Vita di Lorenzo e non vice
versa. Qualche dubbio in proposito lo storico francese avrebbe pur dovuto 
nutrirlo, anche se, non conoscendo egli il Landau-Finaly 74, non poteva 
rendersi conto dell'interpolazione. Infatti è proprio il Passy che conget
tura la composizione della Storia d'Italia nella primavera del 1529, 

mentre Clarice Strozzi, a cui la Vita di Lorenzo è dedicata, mori il 3 
maggio 1528. 

Che il Vettori abbia scritto, come sostiene il Passy, la Storia d'Italia 
al più tardi nei primi mesi del 1529 è cosa certa. La stagione e generica
mente il luogo, in villa, ci vengono indicati nella lettera allo Scarfì; e 
che il Vettori rimanesse in villa fino al settembre di quell'anno lo testi
moniano il Segni e il Varchi. Tuttavia le ultime righe del Sommario, 
« • .. sarei suto desideroso scrivere quello è successo questo anno ven
tisette .. . & 2, fanno pensare, come propone l'Albertini, piuttosto alla 
primavera del 1528 che non a quella del '29 3 • 

È difficile dire quali siano state le vicende del codice dopo le indica
zioni del Raccolto e la nota del Biscioni: secondo le testimonianze di 

. M. Bandini e G. Pelli-Bencivenni 4, si trovava, sicuramente, presso 
F rancesco Vettori l'erudito, prefetto e curatore dei Musei Vaticani, 
morto nel 1770. Il ms .• con tutta probabilità rimasto in Italia anche dopo 
la dispersione dell'archivio Vettori, non dovrebbe aver fatto parte né 
dei mss. emigrati nella biblioteca di Mannheim ad opera del duca di Ba
viera, né di quelli venduti al pubblico incanto dagli eredi di lord Guil-

1 PASSY, ~. cil., 11 1 p. 43· 
1 Cfr. questo vol., p. 246. 
l Al.BRRTINI 1 op. cit., p. 24-6, nota I . 

' PELLI·BRNCIVXNNI, ~· c~t., p. cxvu, nota 2. Per A. M. Bandini cfr. p. 375, nota 2 
del presente vol. 
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ford nel 1830, o in possesso di Carlo Salvi nel 1832. Stando alle in
dicazioni del Litta, non si può escludere che sia passato con altri al duca 
Onorato Caetani. Mancano per ora notizie di come il codice sia giunto 
nella biblioteca Galletti prima, e in quella Landau più tardi, poiché 
il Rodiger non ne fa cenno alcuno nel suo catalogo. E nemmeno il più 
recente studio di Anita Mondolfo sulla biblioteca di Horace Landau 
ricorda il ms. vettoriano 1 . È noto poi come gran parte della biblioteca 
Landau-Finaly sia andata ad arricchire il patrimonio della Nazionale 
di Firenze. 

Il Corsiniano 304, scritto di bella mano, accoglie, senza distinzione 
alcuna, rammodernamenti linguistici, la carta interpolata, le aggiunte 
interlineari che, come si è detto, compaiono nell'originale; vi è indicato 
solamente il passaggio dalla prima grafia a quella del Vettori. 

Alfredo R eumont riteneva il Corsiniano come l'unico codice esi
stente d Ua Storia d'Italia e su quello condusse l'edizione apparsa nel
l 'Appendice VI dell'« Archivio storico italiano • (1848). 

Dal Corsiniano anche Oreste Tommasini trasse il testo, da lui pub
blicato, della Vita di Lorenzo, duca d'Urbino. 

Oltre all'esemplare che nel Landau segue la Vita del duca d'Urbino 
e il m s. della Libreria di San Marco che il Biscioni ricorda, altri otto sono 
i codici del Sacco di R oma r eperiti finora: Classe VIII. 39, Class. xxv 664, 
II. III.3 g, II .IV. 39, e II .IV.372 della Nazionale di Firenze; B. 185 della 
Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna; il Saluzzo 43 della R eale di 
Torino e il Dupuy 66o della Bibliothèque Nationale di Parigi, più un 
frammento di tre carte inserite nella filza ms. 740 dell'Archivio di Stato 
di Firenze. Attualmente introvabile risulta il codice di mano di Giro
lamo Rafia da cui Carlo Milanesi afferma d 'aver tratto il testo della sua 
edizione. 

L'autografo è da ritenersi perduto se già dal 1778 il Bandini avanza 
dubbi sulla attribuzione del dialogo 2, e se nel Landau al titolo, sia pur 
aggiunto in grafia del sec. xvii, segue l'indicazione <<di autore ignoto ». 

1 A. ~lONDOLFO, La Biblioteca Landau-Finaly, in Studi di bibliografia e di argommto 
romano in memoria di Luigi de Gregari, Roma, 1949. 

• A. M. BANDINIUS, Catalogus codicum mantlScriptorum Biòliothecae Mediceae Laurentia
nae, Florentiae, anno MDCCLXXVIII Tom. V, Italicos Scriptores Exibens, p. 194, nota I: 

• De Francisco Victorio d ubitatur, utrum fuerit iUe, qui, anno MDXXVY I Legatus missus est 
ad Clementem v11 gratulatum de Pontifica tu, secumque duxit Petrum Victorium iuniorem; 
an ille Franciscus, qui una cum Guicciardinio Cosmo 1 Ducatum Florentinae Reipublicae 

t radidit •. 
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Anzi lo stesso Bandini scrive : « Huius libri [del Sacco di R oma] 
autografum exemplar, ut olim mihi per litteras signifi.cavit eques com
mendatorius Franciscus Victorius, apud eum R omae adservabatur, ex 
quo fortasse hoc nostrum profiuxit iudicium tamen fi.t apud peritos 
utranque scripturam consulentes ~> 1 . Il dubbio sembra giustificato 
poiché l'eques commendatorius Francesco ettari, l'erudito, con molta 
probabilità alludeva al Landau che nelle pagine del Sacco non è au 
tografo . 

Due sono le edizioni a stampa: la prima condotta sul codice maglia
bechiano 11.11,389 e pubblicata da Carlo Salvi nello stesso volumetto 
del Viaggio in Alamagna ; la seconda, sovraccennata, che con altri 
scritti dello stesso argomento, comparve a Firenze nel r868, sotto il 
titolo: Il sacco di Roma del MDXXVII. Narl'azioni di contemporanei 
scelte per ct.tra di Carlo Milanesi. 

Sotto il nome di Pareri di Francesco Vettori vengono comunemente 
indicati due discorsi a ll'arcivescovo di Capua Niccolò Schomberg e 
uno scritto sul modo di riordinare Firenze dopo l 'assedio della Città. 

Di questi non è stato possibile reperire l'autografo; autografe, in
vece, ma mutile dell 'inizio, alcune carte che sembrano riprendere gli 
argomenti del Terzo Parere, si conservano inedite all'Archivio di Stato 
di Firenze. 

Trenta i mss. finora rinvenuti; non tutti, certo. Altri dispersi in 
raccolte pubbliche o private potranno riaffiorare in seguito a più attente 
o più fortunate ricerche. A Firenze, presso la Biblioteca Nazionale si tro
vano i codd.: Cl.vnr.4r, II.II.r96, n .rv.309, II.IV.458, Pal. 480, Pal. 552, 
Pal. 589, Pal. 679, Pal. u56, Pane. u6 vol. n, G. Capponi 103, G . Cap
poni 313, G. Capponi cass. 3a n. xm; presso la Riccardiana i mss. : r8r8, 
2036,2312,2777 e 2920; alla Laurenziana, l'Antinori 97; allaMarucel
liana, il ms. A.220; presso l 'Archivio di Stato : al n. 25 delle Strozziane 
n serie LXXXVI, al n . 42 e al n. 43 del ms. 740 e nella Busta II della Mi
scellanea Repubblicana. A Roma, presso la aticana: Barb. Lat. soor, 
Barb. Lat. 5100, Ott. Lat. 2757. Vat. Lat. 8826; presso la Corsiniana, 
il Cors. 957· Infine, alla Bibliothèque Nationale di Parigi, il ms. Italien 

257· 
Il ms. marucelliano . 220 e l'Antinori 97 banno uno solo dei Pareri, 

il Primo ; mentre il II.IV.309, il G. Capponi cass. 3a n . XIII e il G. Cap-

1 BANDINIUS, Wc. cit ., nota 2. 
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poni 313 della Nazionale di Firenze riportano anche quello abitualmente 
chiamato Terzo, invertendo però l'ordine dei primi due. 

Due sole le pubblicazioni a stampa: l'una del 1781 a cura dell'abate 
Modesto Rastrelli, reca, tra i documenti aggiunti alla Storia di Ales
sandro de' Medici, i Pa1'eri I e II; l 'altra del 1842, edita da Gino Capponi 
nell'« Archivio storico italiano», Toro. I, aggiunge anche il Il I Pa1'ere, 
nell'ordine del codice II.IV.309 e dei Capponiani 313 e cass. 3a n. XIII. 

L. Passy, nel II vol. della sua opera, dà una traduzione in francese 
dei due primi Pareri. 





NOTA SUL TESTO 

TAVOLA DELLE PRI!'ICIPALI ABBREVIAZIONI 

A.S.F. 
A.S.I. 
B.M.L. 
B.N. 
B.N.P. 
B. V. 
Cat. Libr. Stroz. 

Cat. mss. Capponi 

Gentile 

Kristeller 

Kris teller I 

Kris teller Il 

l\I aracchi-Biagiarelli 

Mazza tinti 

Arch1vio di Stato di F irenze. 
Archivio Storico Italiano. 
Biblioteca 1edicea-Laurenziana. 
Biblioteca azionale Centrale di Firenze. 
Bibliothèque a tionale, Parigi. 

= Biblioteca Vaticana. 
Cataloghi dei Codici della Libreria Strozziana com
prati dopo la morte di Alessandro Strozzi da S.A.R. 
Pietro Leopoldo Granduca di Toscana e passati alla 
Pubblica Libreria Magliabechiana. Compilato dal 
Bibl. F. Fassi e trascritto da A. Montelatici. 
Catalogo dei Manoscritti possedu.ti dal Marchese G. 
Capponi, a cura di C. Milanesi, Firenze, Galileiana, 

1845· 
M.P.I., Indici e Cataloghi, I V, Cataloghi. dei mss della 
R. Bibl. Naz . Centr. di Firenze compilati sotto la dire
zione del prof. A. Bartoli, vol. n, I codici Palatini 
descritti dal prof. Luigi Gentile, Roma 1890. 
Latin Manuscript Books before I 6oo by O. P . Kristel
ler, Fordham Univer ity Press, 1960. 
P. O. Kristeller, Iter Italicum, 1, London, The \Varburg 
Institute, 1965. 
P. O. Kristeller, Iter Italicmn, 11, London-Leiden 
1967. 
A utonio d'Orazio d'Antonio da angallo Bibliofilo, in 
• La Bibliofilia &, Rivi ta di Storia del Libro e di Bi
bliografia, diretta da R. Ridolii , Firenze, Olschki, 
Anno IX, 1954. 
G. 1\Iazzatinti, I nventari dei m.ss. delle biblioteche di 
Italia, Firenze, La Biblioteca -azionale Cen trale, vol. 
IX, Forli, Bodarclini 1899 ; vol. x, i vi, 1900 ; vol. xr, 
ivi, 1901. 
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aitta Revignas 

Sorbelli 

Targioni 

agg. aggiunto, 
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M.P.I., Indici e Cataloghi, vu, I codici Panciatt'chia
ni della R. Bibl. az. Centr. di Firenze compilati sotto 
la direzione del prof. A. Bartoli, vol. I, fase. m a cura 
di P. Papa, Roma, 1891. 
M.P.I. Indici e Cataloghi, Iv, I manoscritti Palatini 
della Biblioteca az. Centf'. di Firenze, vol. m, fase. 
4, a cura di A. Saitta Revignas, Roma, 1955. 
Inventari dei Ms. delle Biblioteche Italiane, La Bi
blioteca dell'A rchigitlnasio di Bologna, a cura di A. 
Sorbelli, Firenze, Olscki, 1939. 
Fondo Magliabecbiano, Itwe1ttario dei mss. compilato 
da G. Targioni-Tozzetti. B.N. 

aggiunge < > integrazione di lacuna e ti t oli 
cane. cancella, cancellatura non autografi. 
illegg. illeggibile [ ] in terpolazione di altra mano 
interi. interlineo negli autografi 
marg. margine + non decifra t o 
se g. segue u fine di carta o d i pagina n 1 

segg. seguono m s. 



RICORDO DELLI MAGISTRATI 

APPAR ATO CRITICO 

3· A dì IO di giugno I5I5, eHtrai delli Otto di P ratica] agg. nel 
marg. sin. 1 r. L egge] eg. cane. a tratti eli penna e adì 30 di 
m aggio I5I5 eutrai de/li Otto di Pratica. 36. Tel marg. sin. 
Galeotto de' 1\lf edici d i altra mano. 



VIAGGIO IN ALAMAGNA 

A) TESTIMO IA ZE 

MANOSCRITTI 

RoMA 

Biblioteca V aticana. 

Cod. Patetta 386. Cart. sec. xvi primo ventennio; mm. 280 x I8o. Contiene 
cc. 94 + I in fine n.n. e bianca, con regolare numerazione a macchina 
1-94. Dalla c. 2 corre una num. di mano del Vettori I-go, che non numera la 
c. successiva e riprende con il 91: correzione a matita, di mano moderna, in 
gi e 92. La c. 94 di m.m. 260 x x8o è incollata col lembo sup. alla c. n.n. 
in fine del cod. e reca: Vettori Francesco e più sotto incollata altra carta di 
mm. 140 x ISO con 2 epitaffi della famiglia Vettori. Il cod. è tutto di mano 
di Francesco Vettori, esclusa la c. 94· Bella legatura dell'epoca, in perga
mena rinforzata sul dorso da due liste di pelle. Sul piatto in t.: A c. Tammaro 
de M ariniis 24 marzo I939 e F. Patetta. Tra le pieghe della legatura è inse
rito un listello con l'indice dei libri del Viaggio, in grafia del XV1II sec. Sul 

dorso in nero: MSJ Itinerario/ di Fran.f Vettori/ Per Germania. più sotto: 
207. Il cod. è protetto da due cartoni grigi legati con nastri. A c. 11'-Iv: 
Ricord,o delli Magistrati che io Fra.ncesco di Piero di Fratt.cesco di Pagolo 
di Giannozzo di Neri di Boccuccio Vittori ho avuto et a piè; cc. 21'-93v: anepi
grafo, inc.: Tu m'ai più volte ricerco G. mio ... ; expl.: .•• poterti rimuovere 
della tua oppenione. Tra la legatura e la prima carta si trovano 14 cc. di 
varie misure, tenute insieme da un fermaglio, tutte con l'intestazione della 
Reale Accademia d'Italia, probabilmente di mano di F. Patetta numerate 
I-XIV. Alle cc. I e XIV sono riportate notizie bibliografiche sul Vettori tolte 
dal Melzi e da altri. Dalla c. III alla c. XIII l'inizio di una trascrizione del 
Viaggio che finisce alle parole . . . a11~ra che jusS<in,o in parte cancellate 
e guaste ... 
Cfr. Kristeller u, p. 6o7 sotto il titolo Ricordi, segnato F. Patetta JJ. 
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FIRENZE 

Biblioteca N azionale 

Cod. G. Capponi 98. Cart. mise. sec. xvr, mm. 206 x 140, contiene cc. x6o; 
dopo 4 cc. recentem. num. a matita I-Iv, inizia la num. originaria r-ISI, 
seguono 7 cc. n.n. e bianche. All'inizio e alla fine 2 + 2 cc. di guardia. Sulla 
guardia post. la nota siglata: cc. I V rsr (più la c. 3bis, meno le cc. ro8 e 
ro9; mutila la c. zro ) Bianche le cc. IV, 83-85, 88. Una guardia ant. scritta. 
r6. VII. r927 . Sulla prima guardia an t. incollato un ritaglio di carta con: 
N . 98; sulla seconda guardia la nota di possesso: Di Bartolomeo Antinori 
I2 luglio r677. Alla c. I, in grafia di Girolamo Rofia: Descrittioni delle cose 
della Guerra di Siena fatta per il Gran Duca di Ferrara l'amw I553 et 54. 
Sotto, incollato, uno stemma gentilizio ; altro alla c. uv. Alla c. Inr indice 
delle opere. Alle c. 86v e 87r xilografia di monete. Alla c. 8gr, in alto, N . 2; 
in basso lo stemma dei Vettori. Delle cc. ro8 e xog, tagliate, resta solo il 
margine interno, della c. IIO, la seconda metà. Sono bianche, oltre le 7 cc. 
in fine, quelle indicate dalla nota. Il cod. è tutto di mano di Girolamo Rofia . 
Legatura in pergamena impalcata su cartone; sul dorso, per lungo, De
scrittione della Guerra di Siena. A cc. ggr-xs rr: Ms Franc.o Vettori a Giovanni 
suo. Anepig. nel testo; nell'indice il titolo: N arrati01u di Fran.co V ettari 
del viaggio per lui fatto alla Corte del Imp. mandato Imbasciatore a Stta 
Maestà per la Rep.ca Fiormtina. Inc.: Tu m'hai più volte ricerco . .. ; expl.: 
... troverebbe chi co1~ tHta barca ... 
Cfr. mss. Capponi, p. 82, n. 6g22. 

EDIZIONI 

1. Viaggio in A lemagna di Fratrcesco V ettor·i ambasciatore della Repubblica 
Ft:orentina a M assimiliano I. Aggiuntavi la Vita di Francesco e Pagolo 
Vettori, 1.l Sacco di Ro·ma del I 527, dello stesso Francesco Vettori, Parigi, 
dai torchi di L. B. Thomassin , 1837. 

2. ovelle di Francesco Vettor1: fiorentùw, Lucca, Tipografia Rocchi, r857 (a 
cura di Carlo linutoli). Riporta sei novelle. 

3· L. Passy, Un ami de Machiavel: François Vettori, sa vie et ses oeuvres, Paris, 
Plon, 1914, II, pp. 45-218. {Tradotto in francese). 
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B) LA PRESENTE EDIZIONE 

Il testo della presente edizione è stato condotto, ovviamente, sul 
manoscritto autografo. Del cod. Rofia si è tenuto conto solo per sciogliere 
la G. della linea iniziale in Giovanni, far e il fratello al quale, probabil
mente, il Vettori ha voluto dedicare il Viaggio. 

Per lo scioglimento delle contrazioni e per ogni altro problema gra
fico ci si è attenuti ai criteri fissati nella nota sulla grafia: i nomi di città, 
dei borghi e delle minime ville sono stati trascritti cosi come si trovano 
nel cod.; delle corrispondenti forme moderne vien dato conto qui sotto 
o nell'indice dei nomi. Del resto le località italiane da .. irenze a Merano 
non pongono problemi di sorta; qualche incertezza resta, invece, per 
nomi d'oltralpe riferiti da un fiorentino ignaro della lingua tedesca. 

L'itinerario del Viaggio è facilmente ricostruibile da Firenze a Me
rano e da Landeck alla fine: difficoltà permangono per il tratto Me
rano-Landeck. Che il Vettori abbia percorso, in parte, la via Claudia 
Augusta e, cioè, abbia raggiunto Landeck attraverso la Val Venosta 
e il passo di Resia, non dovrebbero sussistere dubbi; non è stato possi
bile, però, riconoscere i luoghi dove il Vettori dice d'aver fatto tappa. 
Purtroppo, nemmeno la relazione sulla Dieta di Costanza di incenzo 
Quirini al doge di Venezia offre qualche aiuto, sebbene il Quirini indichi 
possibili itinerari di una discesa di Massimiliano da Memmingen e da 
Costanza sul ducato di Milano o da Innsbruck e Bolzano verso i confini 
della Repubblica Veneta 1 . 

La deformazione dei nomi dovuta al"\ ettari non permette un sicuro 
e preciso riconoscimento nemmeno con l'aiuto del Dizionario topono
mastico atesino di Carlo Battisti. Del resto, alcuni nomi di località, sia 
pur pochissimi, riportati dall'autografo non coincidono con quelli in
dicati dal cod. Rafia: il che avviene a volte anche per le date e per i 
!riomi della settimana, ma in quest'ultimo caso è possibile constatare 
come le imprecisioni si riscontrino nell'autografo e non nel cod. Rafia. 

Per quanto si è detto qui sopra e nella nota filologica è forse oppor-

1 Cfr. Relazione di Vi'I'IUm:o Quirin i tornato ambasciatore dall'Jmperalore Massimiliano 
nel dicembre I 507, in Le relazioni degl·i Ambasciatori V en.eti al senato dmante il secolo decimo

sesto raccoUe ed illz~strate da E. Alberi, Firenze, I 62, Serie t, vol. v1, pp. 5-58. 
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tuno dare alcuni esempi della difformità tra i due testi. Si sono riportate, 
cosi come compaiono nella successione del racconto: 

15, 
17, 

r8, 

rg, 

21, 

22, 

23, 

26, 

28, 

3 I, 

25 

a) parti soppresse nell'autografo; 
b) parti sostanzialmente rielaborate; 

c) varianti stilistiche o di poco momento. 

C) APPARATO CRITICO 

g. ripreso] segg. alcune lett. cane. 
13. Vitellozzo] nel ms. Vitelozzo 15. essercito] segg. alcune lett. 
cane. 17. tmerli] agg. ncll'interl. di 27. tutto] agg. nell'interi. 
questo. 

29. Retta] segg. due lett. caoc. 
23. mettmdomi] sgg. alcune lett. cane. 25 . desterà e] segg. al
cune lett. cane. 
I. et] seg. cane. lui 4· alZato] seg. cane. allei e agg. nell'interi. 
a essa 7. si] seg. cane. 17. stando] seg. cane. che. 
4· strana] seg. cane. come 6. onde] due lett. cane. tra on e de 
30. qttelli con] eg. cane. li quali e agg. nell'interi. chi. 

32 . tempo] seg. cane. 
21. pensando agg. in marg. 
I. in modo che] seg. cane. si fanno 22. la Simona ne] seg. cane. 
venne 
15. più anni col] seg. cane. cardinale di S. Malo 33· ha nome 
segg. cane. G1tgliel11w Bris. 35 . E] seg. cane. 
3. patrona] agg. nell'interi. d'amore 6. basta che] seg. cane. Gri
glielmo 8. mondo] agg. il rnarg. con segni d'in erim. eccetto ~ma 
femmina che rimase appresso la matre g. matre. E ] seg. cane. 
Guglielmo 14. Luigi undecimo et] seg. cane. 19. figliastra] eg. 
cane. Guglielmo 20. guardare] seg. cane. Grtglielmo 23. con 
questa] seg. cane. in 35· tentare] seg. cane. Guglielmo Brisso
netto vescovo] seg. cane. di S. Malo e da tutti e altre lett. cane. ili. 
g. a 111olti] agg. in marg. e per esser cardinale concluse con Papa 
Alessandro quello accordo che lui seppe dimaudare 1 I. Et] seg. 
cane. massime Fiorentini] seg. cane. e' quali r6 . de' suoi] 
seg. cane. se 30. del quale] seg. cane. 32. a chi] seg. cane. 

an Malo 
g. stato] seg. cane. con lui, agg. nell'interl. seco 26. in qua] agg. in 
rnarg. 27. che è il] seg. cane. Cardinale di S. M alo 33· Carlo] 
agg. nell'interi. in hanno] agg. nell'interi. 17. 1té credo] agg. 
nell'interi. non 
6. crudele] agg. nell'interi. lo 21. confortai] segg. alcune lett. cane. 
21. s'era] segg. lett. cane. 
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37, 
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41, 

42, 

43, 

45. 

47, 

49, 
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51, 
53, 

54, 
55, 
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57, 
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15. a t01'no] a torn.a nel ms. 23. guarda1w] segg. parole cane. 28. 
statzzette] seg. cane. ch.e 
29. messer] seg. Ant. cane., agg. nell'interl. Achille 32. ma] seg. 
cane. loro avevotw 34· utw] agg. nell'interi. suo 
2. Rialto] agg. nell'interi. quivi vicitw 21. Achille] Atttottio nel 
ms. 22. compagt>o] segg. alcune lett. cane. 
7. pagava] nel ms. bagava. 
r o. La quale] ripetuta all'inizio della c. 
12. tomato] tornatuio, corr. nell'interi. 31. tu vista] seg. cane. 
entrare, agg. nell'interi. uscire. 
r. cuce] cucie 21. montò st~ et] seg. cane. f ece. 
4· disse questa] seg. cane. che r6. capitolo] agg. in marg. con 
segni d'inserim. 
22. troverrà] troverà, nell'interi. agg. r 25. n{)tizia del] seg. cane. 
cose 28. coniettura] agg. nell'interi. perché 
7. 11-elli miei scritti] nel ms. 1telle miei scritti 
1. messer Giovanm.l nel ms. m. Gi, nell'interi. 4· scandalo] seg. 
cane. fra rg.d01'mire seg. cane. la twtte 35· quattro] nel ms. 
venti cane., agg. nell'interi. q1-tattro 
12. pensò] seg. cane. gittarsi, agg. nell'interi. saltare r6. tnorto] 
agg. in marg. con segni d'inserim. el romore fu grande r8. fi
ttestra] agg. nell'io terl. et 29. cavaliere] seg. cane. che 
17. eravammo] seg. cane. f anti, agg. nell'interi. circa 29. esso] 
seg. cane. egli, agg. nell'interi. lo 
23. Imperai01'e] segg. alcune lett. cane., agg. nell'interi. lo le
vassi 32. monte] seg. cane. conduceva 
23. ogni] seg. cane. utw, agg. nell'interi. uomo 
6.il giortw] seg. cane. la m.at 13. mo11te] seg. cane. qu.ivi 20. 
lingua] agg. nell'interi. italica. 
27. tutti] seg. caocell., agg. in marg. li serv 
5· v'eremo] seg. anc. cose rg. inteso] segg. alcue e lett. cane. 20. 
restava] segg. alcune lett. cane. 
21. viaggio] seg. cane. et cercai 
3· congregò] seg. cane. quivi, agg. nell'in teri. in detta città 8. mol
to] seg. cane. abitata 28. Basilea] seg. cane. 33· Cottte Palatino] 
agg. in margine con segno d'inserim. it-• nome del padre elett01'e 
ms. 34· Sassonia] seg. cane. duca, agg. nell'interi. marchese 
9· terre grosse] seg. cane. che se 14. ttOt-l mi] mi sottolin. nel 
34· uno] seg. cane. 
25. alzate] seg. cane. decto 31. abate] segg. alcune lett. cane., 
agg. nell'interi. trovando 
:2 . m~lgatosi] seg. cane. la cosa, agg. nell'interi. il caso 29. andreb
be] agg. nell'interi. seco 30. qualche] seg. cane. pegno, agg. nell'in
teri. arra 
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r8. figlia] agg. nell interi. tton 

27. perché] seg. cane. Chi] agg. nell'interi. tum 
II. twtle] agg. nell'interi. et 
31. virilmente] s gg. alcune lett . cane. 
20. che] agg. nell'interi. il 21. mastro] seg. cane. male] segg. 
alcune lett. cane. 25 . medicina] seg. cane. spesso dava et 30. 

donna] seg. cane. avarissinw] seg. cane. dubitò, agg. nell'in
teri. pensò 33· e che] agg. in marg. se 
2. libidine et] agg. nell'interi. che 
3 I . et] eg. cane. circa 
4· agosto] seg. cane. qualche, agg. nell'interi. poi ittSino alli 6 
34· stufa] seg. cane. e così, agg. nell'interi. onde 
8. stimai che] agg. nell'interi. lui 33 . Era la] seg. cane. festa, agg. 
nell'in terl. tla ività 
11. morta trovò] seg. cane. lla, agg. nell'interl. che li 13. f ece] 
seg. cane. portare, agg. nell'interi. recare 22 . mattina] agg. nel
l'interi. sequente 27. Tr·iesti] seg. cane. mi, agg. nell'interi. ci 
30. gra?l] seg. cane. parlatore agg. nell'interi. ciarlatore 
7. là, come] agg. nell'interi. qua 19. luogo] nel ms. lugo 33 . 
piccolo] seg. cane. e li 36. Arnaldo] seg. parola cane. illegg. 
10. disse] seg. cane. 
4 · dotare un] seg. cane. c01·~vetlto, agg. nell'interi. monasterio 10. 

ordinato] agg. nell'interi. 1:l 13. potessino] seg. parola cane. 
20. la] segg. tre lett . cane, agg. nell'interi. badia 
17. ire] seg. cane. a letto vi trovò il prete, agg. nell'interi. a dor·mire 
4· allevai] agg. nell'in terl. ben 20. avanti] nel m s. avanzi, corretto 
in avanti 22 . intesono] seg. cane. che 25. sospiro] agg. nell'in
t eri. sendo 26. subito] seg. cane. ex 31. arrivai (a) lspmc] 
nel m s. arrivai I spruc. 
3· fiume Is] seg. cancell ., agg. in marg. l'arme pons eni 4· legname] 
seg. cane. di quivi, agg. nell'interi. donde 13. anesi] seg. cane. 
benché, agg. nell'interi. ancora 30. Salimbene] seg. parola cane. 
35 · s'offerse] segg. alcune lett. cane. 
q. messovi una seg. cane. vaso, agg. nell'interi. conca 15. turac
ciolo et] seg. cane. 17. detta] seg. cane. filo . 
I. li] segg. due lett. cane. Gian Polo] agg. in marg. m·nto dalla 
passione. 
g. seg. cane. perché ro. giovane] agg. nell'interi. perché. 
I 3· seg. cane. a letto, 
agg. nell'in terl. al buio 

agg. nell'in teri. a dormire 18. Nicodemo] 
29 . ombra] agg. nell 'interi. a lato 

5. questo che] eg. cane. sub1'to entrata, agg. nell interi. stata, in 
marg. alquanto . 
13. scoperse et] seg. cane. trovando agg. nell'interi. trovò letto] agg. 
in marg. ma rg. Nt'codemo] seg. cane. e la Ferretta 23. avere] 
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seg. cane. fatto 27. lasciare] agg. nell'interi. il 32. delli] nel 
ms. li, agg. nell'interi. del 

7. avendo] seg. cane. altro, agg. nell'interi. molto I3. frate] agg. 
nell'interi. al lato coltellini] seg. cane. 23. confessio11,e] due lett. 
cane. all'interno della parola 
27 . barbari] agg. nell'interi. la 
Io. domandandolo] agg. nell'interi. io 25 . finito] agg. nell'interi. 
di bere 27. vino] seg. parola cane., agg. nell'interi. et 30. Duca] 
seg. cane. lui 31. ebbe] seg. cane., agg. nell'interi. grande 
I4. assaggiando] eg. cane. ill 29. 1{0mo d-a be1u] seg. nell 'interi. 
ricco 32. che se non] agg. nell'interi. fussi 
6. amore, ·ma] agg. nell'interl. quando IJ. lui] seg. cane. sub I8. 
disse che] agg. nell'interi. se 2r. maravigliato] seg. cane. il ca
meriere 25. due ore] eg. cancell., agg. nell'interi. avanti giorno 
vett-issi] vennissi nel ms. 26. polvere] seg. cancell. 
s. polvere] seg. cancell., agg. nell'interi. et I6. felice] seg. cane. 
ond 29. la sera] agg. nell'interi. go. Ulbach] seg. cane. dove 
proprio] seg. cane. famiglia Ig. riva] agg. nell'interi. et 
s. esso] segg. lettere cane. Ig. in modo che si] seg. cane. fra
cassò, agg. nell'interi. percosse. 
I2. lume] seg. cane. 
36. bolgetta] agg. in marg. e scioltolo 
6. dubitare] partendosi agg. in marg. con segni d'inserim. 
I g. I mperatore] agg. nell'interi. parve 23. secretario del] seg. cane. 
cardinale di Santa 25 . ancora] seg. cane. che go. Sigismondo 
et] seg. cane. la trovò che 35· basta che] seg. cane. ella 
IJ. qua 1~é] agg. nell'interi. ci 
12. d'invenzione] seg. cane. pensando Ig. si può]agg. nell'interi. 
dire 
r. Paulitla C01t-stanzia] seg. cane. Alonso famiglia 29. dire] seg. 
cane. che, agg. nell'interi. oggi 
rg. tempo] seg. cane. non 
26.conosce] seg. cancell., agg. nell'interi. Sorbillo 
22. f avole] seg. cane. et però, agg. nell'interi. che 
g. voglia] seg. cane. 
g. accrescono] la za c attraversata da una barra nel ms. 8. è 
qui] seg. parola cane. I6. cercare] seg. cane. 
24. casa di Paulina] seg. cane. tanto ronwre 30.Ferrando] agg. 
nell'interi. si gt,ggita] seg. cane. si 
I8. Ferrando. Et io] seg. cane. 
II. mentirò et] seg. cane. mi 
Ig. P aulina] seg. cane. parlare 
4. inùtria] seg. cane. t'ho io fatta rg . ttlai] seg. canc.bevetti, agg. 
nell'interi. assaggiai 21. voglia] seg. cane. ire, agg. nell'interi. andare 
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19. rispottde] seg. cane., a g. nell'interi. alcuno. 
II. ebbi gran] seg. cane. satisfactio·ne, agg. nell'interi. contento 15. 
Et] seg. cane. la sera 17. stan®ci] seg. cane. al fuoco, agg. nel
l'interi. nella stufa 18. È] nel m . era, corretto in e 
22 . donde] agg. in marg. ne seguì 
27. contado] agg. nell'interi. di 
15. una] seg. cane. porta, agg. nell'interi. uscio 
cane . e' fancùJ-lli 30. lepra] seg. cane. la Lis 
7. il vero] seg. cane. et, agg. nell'interi. perché 
due lett. cane. 20 . ch'era] seg. cane. troppo 
nel m . risponde 

18. nimte] seg. 

18. strepito] segg. 
27. rispo11de(re)] 

3· esscmplo] cg. cane. al popo 4· tempo] eg. cane. con che, agg. 
nell'interi. cot~ quali 26. sarà] seg. cane. da qt~esto, corretto in dal 
6. preso] segg. due lett. cane. 7· procede] agg. nell'interi. da 27. 
se'] agg. nell'interi. di troppa] eg. cane. d'età, agg. nell'interi. età 

T tt ... ragionamento] Rofia. Tu mi hai più, volte ricerco, Giovan11i 
1nio, ch'io sia cat1tento, per tuo p iacere, scrivere tt~tta la gita mia 
della Magtla mimttamente, dal tetnpo mi parti' di Firenze insino 
che tornai. I nsino a qui, come sai, te l'ho negato, ttan ittdicando essere 
cosa che meritassi esser scritta, per che quello ebbi a trattarla con 
la }.1 aestà Cesarea, per ordine de' twstri ignori , t lOH stimo sia 
bene scrivere; l'altre sono di poco momento e più presto da par
larne, quando mancassi ragionamento, che da metterlo Ìtl scritto. 
L'oste ... sua] Rofia. L'oste dove mi fermai, era fiorentino e, per 
essere ridotto 1·n povertà, con quell'arte si sforzat•a trad1trre la vita 
sua e si cJ11'amava A nselm.o di ser Bartolo. 

13, 24-14, g. Anselmo .. . fatica .] Rofia. «Anselmo, tu mi pari uomo esperto, e sì 
per l'età e sì ancora perché quest'arte lo tira seco, e però voglio mi 
dica il vero quello che ti pare di questi fanti, che tn chiami batta
glioni, e se gli i11dichi a p roposito della città di Firenze, o no ~>. 

Lui mi rispose che desiderava prima che di questo dicessi l'opinione 
mia per che se fus i secondo la sua, tacerebbe, se non fusse, si op
porrebbe con quelle ragio-ni occorrcssino. << I n verità, Anselmo mio, 
dissi 1.0 allora, che per quatzto considero circa a qttesti fanti, li 
iudica essere utili alla citta di Fireme e no11 solo utili, ma neces
sarii, perché, vede11do che e' Fiorentini hanno, se non gran paese, 
mediocre et abitato tanto qum1to è possibile, e da uo111in i usi continuo 
allo stento et alla fatica ... •>. 

14, 36-15, 2. L e rag1.011i ... in B olognese.] Rofia . Udite le ragione di Anselmo, 
non mi disp1·acqueno e per che era già ora di cavalcare mi partì' e, 
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con tm grat' caldo tne tl'andai la sera a t~na villetta chiamata il 
P iano itt Bolognese, luogo più pyesto da 1'icetta1' vetttt1'ali che altri. 
ricchezze .. . a questo] Rofia. y·icchezze spesso si ha a fare molte 
payte, di qualità che ognuno resta povero, a costt"'i ... 
ma con. tutto ... a niente.] Rofia. ~on di meno con tu-tto questo mes
ser Giovanni voleva mantenere la città. M a questi p reti ribaldi cer
cano con ogni industria guasta.rla e dissiparla; chi era amico di 
messer Giovanni e de' figlioli aveva bene, ma ora ness1~no ha bene. 
I o avendo ... miglia dtta. ] Rofia. A me piacque, come era conve-
1~iente, la piacevole novella del fra-te et essendo già ora di vespro, 
salì' a cavallo e per dilettevole camino lungo il Retw cavalcai , e 
massime perché, esse·ndo el morbo a Bolog1~, tutti li cittaditti a le 
lor ville, in quel luogo poste, emn.o rifuggiti in modo che avanti le 
porte delle case del continuo si trovava a sedere nwlte getui e donne 
belle. 

19, 22-20, 8. Le parole ... d'utta bestia.] Rofia. Considerai per il parlare di An
tonio quanto fussi misero quello che aveva a servire a m~ tiramw, 
ma miserrimo i·udicai quello che aveva a servire a più, e massime 
qu-an-do son giovani. E da lui, con quelle parole mi occorse, preso 
licenzia , a cena e poi a dormire mi posi. E per essere il caldo grande, 
la matin-o., dua ore inanzi giorno, mi partì' et a desinare andai a 
tm luogo del duca di Ferrara detto Buomporto, benché abbi il ttome 
contrario che più tosto M al porto e doloroso si potrè' chiamare. 
Quivi un poco a mangiare mi posi, ancora che 11oon vi ft~ssi cosa 
bu01·ta. ~ é di mangiare avevo finito che arr ivò qui vi 1tno con 1ma 

fa.ncittlletta giovane e bella, la quale per il cammino pareva molto 
lassa. E vedendo qttello che la guidava essere nell'osteria molti gio
vani del paese che alla fanciu.lla avev01w f atto disegno a dosso, la 
menò nella stanza dove ero con mia compagnia, e quivi, tanto che 
an-d-assi nella villa a provedersi di tm-a bestia, la lasciò, 
E tutto giorno ... sei miglia.] Rofia. E tutto giortr.o riscontrai che 
dal fiume della Secchia acqtta recavano per condurla dove ne era 
m-ancan•ento, e la portavano citlque o sei miglia lon,tano; et il fiume 
era tuJto pieno di do1ute e fanci11lli, chi per lavarsi, chi per trarre 
acqua per PO'rtare alle lor case. 

22, 1 6 -23, 8. E così ... per tutto il corpo.] Rofi.a. E così non f u prima dì che a 
casa lo i1tfernr.o n-e vemu e con sua mortaietti ordinò la ve1te1r.osa 
med·icina, e, messola in 1m bicchieri d'arge·nto, in camera dello 
infermo se ne entrò. La imo'l'ta che gli pareva che caro gli avessi a 
costare la morte del marito, deliberò vedere se poteva in un mede
di·mo tempo el ·medico privare di vita e così essere libera della pro
messa. E come il medico si accostò al letto per voler dare la medi 
cina al marito , presente molta brigata, lei disse : ' M astro mio, voi 
dovete pensare che io notl ho cosa più cara al mondo che il mio n a-
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rito e però mi arete per escusata se parrà abbi poca confidenza . 
I o itztendo in ogni modo che innanzi gli diate questa medicina voi 
ne facciate saggio ' . A l maestro parve la proposta strana e, non sap
pietldo alla presmzia di tanti come recusare quello avea detto la 
dotma, pensò la medicina assaggiare dipoi andarne a casa subito 
e fare e' ripari al veleno. Così fece che un sorso ne bevé la donna 
volle ne pigliassi un altro e poi allo infertto la dette. La donna che 
a tutto aveva PetlSato, qtl4n4o il medico si voleva partire li disse: 

'In verità, mastro, che, pagandovi ser Antotlio bme, voi doverresti 
stare a ved~re utl'ora quello che la medicina adopera'. Il mastro, 
scusa11dosi che avea altre faccende, faceva in.statlZia di partirsi . 

La. donna aveva fatto e l'uscio di camera e poi altri 14Sci molto bene 
con chiave serrare, iH modo, innanti f1tSSi aperto prima quel di 
camera e poi quegli altri, el venmo si era in modo per il corpo d1'f
fuso che tum vi era rimedio. 

23, 32-24, I. Parvemi ... d'Ostia.] Rofia. Parvemi il caso orrendo come aveva 
detto il ignare, et iudicai che t~tta f emtnitta itwnesta ogtli cosa 
ardisce. E ringraziato i l Signore dell'onore mi avea fatto, et offertotz: 
se m'etl.te potevo per lui, a dormire me t~'andai per seguire la mat
titta a buon'ora el mio cammino. E mi fermai a desinare a Revero, 
villetta posta di qua in st" la riva del P o itl NI antovatw. E parvemi 
certo allora fussì vero quel dice Virgilio ch'el Po è il re d~gli altri 
fiumi e massime di quelli di Italia. 

25, 11-14. 

3 r, I. 

IJ entre ... seta. ] Rofia. Mentre parlavanw, comparve l'oste con dua 
che avevano tanta seta a dosso che a pena se ne fa tanta a Vicenza. 

Erano ... S . M alò] Rofia. ErMI-O fermi qttivi certi tedeschi che a pié 
da R oma vewivano de' quali ve tl'era uno che diceva essere stato a 
Roma sei atwi staffieri del cardinale di Santa Presedia . 

... pena capitale t.] Rofia .... pena capitale. E t io, meschino servo, 
HOtl posso fare non mi ricordi ogni dì de la acerba morte di lulio, 
mio patrotle, col quale ero nutrito, e sempre rne ne r·icorderò e me 
11e affliggo e piango •· 

7. . .. lasciai la città a rnan destra] Rofia . quella a man destra lascia1·. 

32, 30. 

33 , rg. 

35, IO. 

Et è appresso a Verona a dua miglia, una pianura lunga miglia 
sei e larga dua, nella q1tale alcuna cosa nasce tanto è la terra ste
rile e cattiva . 

Pa sai quel luogo ... ] Rofia. Passai quel luogo col pagamento llSato 
che credo sia un marcello per amo a cavallo. 

. . . chiamato A chili e Trevisatw.] Rofia. . .. detto messer Antonio 
Gr itti . 

... nwsser Giorgio da Nuistadt. ] Rofia .... messer Giorgio da Nuim
stat che in nostra li11gua t•uot dire da città 1nwva, che è tt1la terra 
in Austria. 
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... tle vemte a cercare nell'osteria.] Rofia .... nell'osteria 1te venne a 
cercare . 
... era solito salire le scale] Rofia .... era solito le scale salire. 
... Gaspar che si stava a sedere in su la porta.] Rofia .... Gaspar 
che in su la porta di messer Giorgio era . 
... in su la quale s'usa attdar giù per l'Adice.] Rofia .... che usano 
andar su per l'A dice. 
assai grano e vino ... lo vuole confidente. ] Rofia. fa molto vino e 
molto bestiame. ignore del temporale è ancora il V es covo e lui 
piglia l'entrata delle gabelle e di ogni altra cosa. Lo Imperatore, 
come Arcidu.ca d'Austria e di Tirolo, vi tiene un capita1tO el quale 
tiene le chiave delle porte e fa il vescovo come a lui pare, ancora che 
il titolo di Canonici di Trento lo elegga, ma non eleggerebbe se nott 
quello lui vole si, e se·mpre fa eleggere qualche omo a hti molto 
fidato . 
... più. iudicio non ho io.) Rofia .... più iudicio non H' ho io. Per che 
ardirò di dire che ancora ne le matematiche, che sono geo·metria, 
ars metrica., musica et astronomia, dottrine che cottsistano in demo
strazione e che 1tOH si possono negare, non di meno chi di esse scrive, 
molte cose superflue fra quelle inserisce. 

42, II. a dì 4 di luglio arrivai a Trento it~ sabato] Rofia .... a tre dì d·i 
luglio ero arrivato a Trento in sabato. 

43, 32-44, I. ... maledetta lingua t ... vessati di peste.] Rofia .... Maledetta littgtta •· 
Era già ora di cena quando l'oste ebbe parlato comparse prete Toma
so e cenò meco. E la mattina avanti giorno mi partì' da Trento di 
domenica e lu1tgo l'Addice cavalcai e mi bisognò andare qu.a.ttro 
miglia tedesche, che sono ve11ti delle nostre, perché e' luoghi più 
vicitti era1t0 vessati di morbo. 

46, I-2 . .. . dessi al maestro quattro crazie.] Rofia .... bisognava pagare quat
tro bolognini. 

47, 7. ... qualche somma di crazie] Rofìa .... qualche somma di barocchi. 
24. ... et averlo levato. ] Rofia .... et averlo ottenuto. Parvemi questo 

buonissimo et a11corché la cosa fussi piccola, stimai avessino 
ancora cura delle grande. 

so, s-7. ... avendo a cavalcare ... allato al .fiume.] Rofia .... avendo a caval
care per paesi freddi non importava levarsi più tardi un'ora che 
l't,sato. Cavalcai la mattina St.t per un fiume tra monti, e mi fermai 
per desinare a ~m castello doma.nda.to da paesani Cracozer, posto 
in stt uno jit-tme rapido. 

SI, 9-II. ... esserne di meglio ... l'utto e l'altro.] Rofia .. .. stimando esserne di 
meglio. Et andatosene a lui gli conferì quanto gli aveva commesso 
il Cardinale. El Duca, stato a udire, nimte gli rispose se non queste 
parole in spagnuolo: 'Dònelo a l'11no e l'otros '. 
Stetti la sera ... dal lato di qua. ] Rofia. Riposamoci la '"otte quivi, 
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e cott buona cetza e con bumt letti. E l'altra mattit~a mi fermai a 
mangiare a piè d.e la numtagna di a11.to Niccolò, a tma osterietta 
chiamata Frit. Era vwerdì e l'oste avea de' pesci, ma li fece pagar 
bette . 
... castelletto nomitzato int.] Rafia .... castelletto chiamato Tri11t. 
... per vie pime d'acqua.] Rafia ... luoghi tutti pieni di acqua perché 
la neve che si struggea in que' tempi fa le vie assai più. triste che 
di gumaio . 
... né oste né ostessa.] Rafia .... né oste né ostessa. E t ebbi a passare 
il Reno et entrai nelle terre de' Svizeri che erano luoghi popolati, 
ma tutti pieni di acqua, in modo che paesani mi parevaHo molto 
pot•eri . 
... una osteria in su detto lago detta Sciat.] Rafia. . .. 1ttza osteria 
posta i11 su detto lago, cMan~ata Santo Maurizio. 

ITINERARIO 

DEL c VIAGGIO IN ALAMAGNA , 

Domenica 27 giugno 1507: Francesco Vettori parte da Firenze e si ferma 
a desinare a Barberino. 

27 giugno sera: giunge al Piano in Bolognese, dove passa la 
notte. 

28 giugno: 
28 giugno sera: 
29 giugno: 
29 giugno era: 
30 giugno: 
30 giugno sera: 
I luglio: 
2 luglio: 

2 luglio sera: 
3 luglio: 

3 luglio sera: 
Domenica 4 luglio: 

5 luglio: 
5 luglio sera: 
6 luglio: 

de ina al Sasso. 
giunge a Ponte a Reno. 
desina a Buonporto in Ferrarese (Bomporto). 
-i ferma alla Mirandola. 
desina a Revere. 
pa sa il Po. 
giunge a Ronconuovo in Vronese (Roncanova) . 
de ina a Beccacivetta, o teria nei pres i di Isola 
della Scala. 
giunge ad Ossolengo (Bu solengo). 
passa l'Adige, tocca la Chiusa e desina al Bor
ghetto. 
giunge a Rovereto. 
giunge a Trento (nel testo: A dì 4 luglio arrivai 
a Trento in sabato). 
desina a Monti (Montan). 
i ferma a Erce (? forse da Etsch, Adige) . 

de ina a Merano e prosegue poi, presumibil
mente, per la Val Venosta. 
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6 luglio sera: 
7 luglio: 
7 luglio sera: 
8 luglio: 

luglio sera: 
9 luglio: 

9 luglio sera: 

IO luglio: 

I O luglio sera: 

I I luglio: 

I I luglio sera: 

I2 luglio: 

IO agosto: 

6 ettembre: 

7 se ttembre: 

se ttembre: 

9 settembre: 

I 2 se ttembre 
I2 settembre sera: 
13 ettembre: 
13 ettembre sera: 
q settembre : 

NOTA SUL TESTO 

. i ferma a Orchen ( ?). 
desina a Crus t ( ?). 

alloggia a N ai t (r auders ?). 

desina a Cozer ( ?) (nel Rofia : Cracozer). 
giunge a Landec (Landeck) . 

395 

desina a una osteria ai piè della montagna di 
·iccolò (nell'Arlberg?) . 

pas a la montagna e giunge a Clost (paese del 
Klostertal) . 
desina a N in t (nel Rofia: Trint) forse Niiziders 
o Tbfuingen. 
dorme in un casolare isolato detto Paur (da 
Bauer, o il pae e di Bauern ?) (nel Rofia: una 
osteria sttl Rmo, detta Paur). 
de ina a un cas telletto sul Reno chiamato S. 
Pietro (nel Rofia afferma di aver passato il 
Reno). 
cavalcando lungo il Reno e lungo il lago di Co
stanza, giunge a una os teria detta Sciat (nel 
Rofia: S . Maurizio) . Frequenti, sulle sponde nord
e t e sud-est del lago i nomi di paesi che termi
nano in -ach, ad es.: Aschach, Schachen, Ror
scbach, Steinacb, Salmsacb, ecc. Si imbarca per 
Costanza, dove giunge alle prime ore del mattino 
del I2 luglio (nel tes to: ... gitmsi in quella alli 
II di luglio). 
Arriva a Costanza e vi i ferma ino al IO di 

agosto. . . 
va a Iberling ( Uberlingen) e vi rimane fino al 
6 di settembre. 
parte per Ulmo (U lm): pernotta nei pre si di 
Bibrac (Biberach) . 
de ina a Ander ( ?), villaggio sul Danubio, e 
arri\·a la sera a Ulm. 
visita le chie e di Ulm. 
parte per ;\Ieming (:\lemmingen) dove i ferma 
tre giorni . 
parte da Meming; desina a Chent (Kempten) . 
giunge a Ne selban (Nesselwang). 
desina a una osteria detta Chiusa. 
,.iunge a . azaret (Na sereith). 
rriunge a Ispruc ( Innsbruck) . 

ei giorm sncce ivi va a caccia a Cirle (Zirl) . 
Resta a Innsbruck sino alla metà di novembre. 



A metà novembre : 
Il giorno succ. (16 nov.): 

Il giorno succ. (17 nov.): 
Il g. succ. (18 nov.): 

Verso il 22 nov. : 
Il g. succ. (23 nov.): 

Nella seconda metà di 
dicembre: 

Il g. succ. (16 dic.): 
Il g. succ. (17 dic.): 

Verso il 31 dicembre: 

Il g. succ. (1 genn. 1508} 
(anno fiorentino 1507): 
Il g. succ. (2 genn.): 

Il g. su cc. (3 genn.): 
Il g. su cc. (4 genn): 
Il g. su cc. (5 genn.): 
Il g. su cc. che indica 
6 gennaio: 
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parte per Augusta; si ferma a Delio (Telfs). 
va ad Ulbac ( ?) località sulla via per Fiissen: 
forse Bichlbach. 
arriva a Fiissen. 
va a Copfair (I<aufbeuren) e vi resta quattro 
giorni. 
va a Mindelen (Mindelheim). 
va a Meming (Memmingen), dove resta quasi 
un mese. 

parte da l\IIemmingen alla volta di Augusta, e 
arriva alla sera a Underberg ( ?). 
va a Tril ( ?). 
arriva ad Augu ta, dove resta fino a dopo Na
tale (nel testo: due giorni dopo Pasqua). 
parte da Augusta e si ferma la notte a Lanz
berg (Landsberg). 

arriva a Scionga (Schongau). 
va a Ambring ( ?) : probabilrn. paese dell' Am
mergau, dove tuttora la popolazione si dedica 
a lavori di intarsio in corno. 
arriva a Portachirchen (Partenkirchen). 
va a Zival ( ?) posto su un monte alto. 
arriva ad Innsbruck. 

giunge a Sterzing (Vipiteno). 



FIRENZE 

OMMARIO DELL'I TORIA D'ITALIA 
VITA DI PIERO VETTORI L'ANTICO 

VITA DI LORENZO DE' MEDICI 

A) TE TIMO lANZE 

:\lANOSCRITTI 

Biblioteca N azionale 

Cod. Landau-Finaly 74 (provenienza Galletti). Cart. mise. sec. XVI, di mm. 
350 x 28o ; sono di mm. 295 x 215 le cc. 2-4 e di mm. 337 x 225 la c. 27, 
che appaiono pos teriormente inserite. Contiene cc. 82 , modernamente nu
merate a matita: precedono 3 cc. di guardia n. n. e bianche. Le cc. 2-4 re
cano la num. p.pp. r- 6, di mano del Vettori. Dalla c. 8 alla c. 26 una antica 
numerazione per cc. (r-rg). Alla c. r ov inizia con il n. 2 una numerazione 
p .pp. di mano settecentesca che giunge sino alla c. 64v, con il n. II4. Sul
l 'int. della guardia an t. monogramma di H orace Landau , sormontato da 
corona conùtale. Alla c. 2r stemma della fam. Galletti. Alla c. 4V a piè di pag. 
una nota con igla, in grafia del ec. xvm: Copia di questa Vita esiste nel
l'Arm.0 B al num. CXXXVIII . i veda la pag. 349 e 352 . La c. 6r squa
drata con fregi agli angoli reca il titolo in grafia del sec. xv1n: Sommario 
dell' I storia d'Italia dall'anno MDXI all'anno 111 DX XVII scritto da Fran
cesco Vettori. Sotto, l' arme dei Vettori: scudo trinciato da banda trasver-
ale seminata di gigli di Francia, sorretto da due cani, l'uno con testa di 

toro, l 'altro di indiano. Alla c. 66 squactrata, il titolo: Dialogo Istor·ico l 
tra Basilio et Antonio l concernente il Sacco di Roma l seguito nel Ponti
ficato di Clemente V I I l Di l Autore incerto. Piccolo fregio a penna. Di più 
mani; in gran parte autografo. Interventi di varie epoche sul testo, con 
cancella ture, in terpol azioni, rammodernamen ti di grafia e, di man o se t-
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tecentesca, sommari ai margini. Sono bianche le cc. 5, 65, 67, 79, Bo, Br. 
Il codice con tiene solo opere di Francesco Vettori. Lega tura in cartone: 
sul dorso etichetta di collocazione. 

21'-4V: 

6r: 
7r : 
7V: 
8t'-8v: 

Vita di P.ro Vettori l'Antico scritta di Franc.0 s1w figlo . Auto
grafa; le cc. sono alquanto erose ai margini. Alla c. 4, a metà 
pag. circa, tre linee cancellate con diverso inchiostro. 

el titolo, una raschiatura muta in MDXI, l'anno MDXII. 
Indice delle opere, in grafia del sec. xvui. 
Notizie delle casate Scarfi e Vettori (stessa grafia dell'indice) . 
Epistola di Francesco Vettori a Francesco Scarfi suo genero, sopra 
al Summario della istoria seguita in quindici anni. Di buona 

cc. 91'-58r: 
mano dell'epoca. Le ultime due righe di mano del Vettori. 
[Sommario della Storia d'Italia]. Anepigrafo. Inc.: Poiché l'exer
cito di Luigi X II . .. ; ex p.: ... al quale Iddio ci cot"eda gt'azia 
perveHit'e. Stessa grafia della Epistola, che dura sino alla c. 31'. 
Alla c. 26v, a piè di pag., in altra grafia, l'indicazione: segue a 
c. 4I· La c. 27, di misura appena inferiore e di altro tipo, scritta 
in grafia della fine del sec. XVI fino a metà circa del verso, con 
richiami ai margini per ricollegarla al testo, appare posterior
mente inserita. Alla c. 281' dopo la rv, r6 linee cane. restano tut
tavia leggibili. Ai margini i medesimi richiami che a c. 27. Alla 
c. 301', alla seconda linea, inizia la mano del Vettori con le 
parole: ... il su.o regno. Alla c. 53r raschiatura e sostituzione 
di parole, nel testo e al margine sup., in altra grafia (xvx sec.). 

cc. 58v-6sv : Vita di Lot'enzo de' Medici duca d' Urbino composta pet' Fran-cesco { 
Victari et mandata alla Illustre et p·mdente Madonna Clat'ice{ 
sorella del sopradetto Duca et moglie di Filippo Stt'ozzi. Sul mar
gine sin. in alto in grafia del XVII sec., aggiunto: Sommat'io 
della . .. Autografa: continuano le correzioni e rammoderna
men ti di varie mani. 

cc. 66r-78v : Dialogo I storico l tm Basilio et Antonio l cancernente il Sacco di 
Ro1na / segwito l nel Pontificato di Clemente V II l Di l A utot'e in
cet'to. In bella grafia degli anni tra il 1560 e 1570. 

Cfr. Kristeller, x, p. 16g. 

RoMA 

Biblioteca Corsiniana 

Cors. 304 (35.G.Io). Cart. mise. sec. xvm in.; mm. 338 x 240. Contiene cc. 79, 
con regolare numerazione dell'epoca, + 5 cc. n .n. all'inizio e I in fine. Alla 
c. m, sotto il titolo, stemma acquarellato della fam. Vettori: scudo con 
fascia trasversale tempestata di gigli, sostenuto da due cani, uno con testa 
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di toro, l'altro di indiano. Il codice è tutto di mano di Anton Maria Bi
cioni. Legatura in tutta pergamena ; sul dorso due etichette in pelle con 

impressioni in oro, nella prima 304, nella seconda: Vettori /Sommario /del
l' fHistoria f d'Italia. Sul piatto anteriore est. 35.G.zo. 

C. IIIr; Sommario dell'Istoria d'Italia dall'an. fDXII imino al 
MDXXVII, sc1'itto da Frattcesco Vettori. 

cc. I1'-2V: Epistola di F1'ancesco V ettari a Frat~Cesco Scarfi su,o ge11ero. 
cc. 3r-68v: Inc.: Poiché l'esercito di Lt~igi. XII ... Exp.: ... al quale Iddio 

ci conceda grazia pervenire. 
cc. 6gr-75v: Sommario della Vita ! di Lormzo Medici Duca d'Urbino./ Com

posto p. F.,ancescho Victori et mandato/ alla illustre et prudente 
M adotma Clarice f sorella del sopradecto Duca et f M aglie di Fi
lippo Strozzi. 

Cfr. Kristeller, n, p. 105. 

EDIZIONI 

r. Sommario della Storia d'Italia dal I5II al I527 composta da Francesco Vet
tori, edito da A. v. Reumont, in «Archivio storico italiano •, Append. vr, 
1848, pp. 287-382 . L'edizione è stata condotta sul Cors. 304. 

2. Sommario della vita di L-Orenzo Medici Duca di Urbino, in La vita e gli scritti 
di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col machiavellismo. Storia ed esame 
critico di Oreste Tommasini, Roma, E. Loescher, rgn, vol. n, parte n, 
pp. 1055·63 . L'edizione è stata condotta sul Cors. 304. 

B) LA PRESENTE EDIZIONE 

Per il testo del Sommario della Storia d'l tali a e della Vita di Lorenzo 

duca d'Urbino, si è tenuto conto solo del Landau-Finaly 74: infatti, 

come appare dalla nota filologica, la trascrizione del Bi ciani non offre 

alcun aiuto. 
Le correzioni, le varianti c le aggiunte ai margini o interlineari, che 

assai di frequente compaiono nel cod., non pongono problemi di parti

colare difficoltà. Per la prima parte del ms., quella non autografa, si 

sono accolti i mutamenti apportati dal Vettori o dal copista che, presu

mibilmente, ha agito secondo la volontà dell'autore. P r la parte auto

grafa le uniche varianti e le uniche aggiunte accettate sono quelle di 

mano del Vettori. Degli altri interventi, non accolti, di cui in p1ù grafie 

il cod. è disseminato, vien data notizia qui otto. 

Non diversi i criteri adottati per le parole o frasi scritte sopra ra-
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schiature: si è cercato, là dove era possibile, di sanare il testo; là dove 

l'abrasione non permette né lettura né congettura, o dove il senso sa

rebbe rima to altrimenti compromesso, si è accolta la lezione spuria 

chiudendola, ovviamente, tra parentesi quadre. 

Espunta la c. 27 (pp. 39-40), si è provveduto a reintegrare il testo 

delle r6 linee, a c. 2 r cancellate con tratti di penna ma del tutto leg

gibili. 

Si è creduto opportuno non trascrivere i brevi sommari in grafia 

del sec. XVIII inc. che ingombrano il cod. ai margini delle carte. 

Il titolo della Storia d'Italia resta quello trasmessoci dal cod. anche 
se non dovuto al ettari. 

Si è restituito il titolo autografo della Vita del duca d'Urbino emen

dandolo delle aggiunte posteriori accolte dal Biscioni e, quindi, dal Tom

masini. 

Le tre carte autografe, preme se alla Storia d'Italia, sono l'unica 

testimonianza da noi ritrovata della Vita di P iero Vettori l'Antico. 
Le frequenti cancellature e correzioni, la grafia trascurata fanno 

pensare a un testo steso di getto, forse non molto dopo la morte del 

padre. La scrittura meno inclinata e più sottile e acuta che in altri auto

grafi sembrerebbe confermare l'ipotesi che si tratti di pagine giovanili. 

Le erosioni ai margini delle carte rendono a volte difficile la lettura del 

testo, cosicché non è stato possibile decifrare una parola e in un caso 

si è dovuto ricorrere a congettura. Si sono poi integrate le parole dal 
Vettori lasciate a mezzo; mancando di chiari segni di inserimento la 

frase scritta al margine <c e quasi ogni uomo a chi parlava si faceva be

nivolo adducendo sempre essempli assai perché era di memoria tenacis
si(mo) )), è stata inserita secondo quanto richiedeva il senso. Nell'ul

tima carta tre righe sono rese d el tutto illeggibili da cancellature a 

penna. Nel testo non si notano interventi di altre mani. 
Si è creduto opportuno indicare con le seguenti sigle le mani che 

hanno operato interventi sul codice. 

V. mano di F. Vettori. 
oc mano del copista della pçima parte della Storia d'I t. 
~ mano del sec. XVIII in. che opera frequenti correzioni, aggiunte, ram-

modernamenti di grafia, cancellature. 
y mano del sec. xvi ex. che scrive la carta interpolata. 
8 mano del sec. XVIII in. che aggiunge in margine i capitoli. 
& mano del sec. xvm in. che interviene nella Vita di Lorenzo. 
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C) APP RATO CRITICO 

r. Vt:ttori] rx corr. Vettori in Vittori 4. Sogliomi] ~ corr. in I ' mi 
soglio s. refrtdati] ~ agg. nell'interi. più 6. causa] (3 cane. e 
scrive nell'interi. cagione g. lodare] ~ agg. nell'interi. assai 23. 

collegate] nel testo conlegate, (3 muta in collegate. 
3· coaosco] (3 muta in cognosco 6. voglio nondimeno] tmuiimeuo 
cane. probabil. (3 r 8. li] ~ muta in gli 30. iudicava] (3 muta 
in giudicava 31. alieno] ~ cane. e muta in diverso nell'interi. 
I8. sta sano] segue, fino alla fine dell'epistola, la mano di F. 
Vettori Ig. iudichi] (3 muta in gi·udichi 
I 8. iu.dicorno] (3 mu ta in giudicorno 25. commcdità] nel testo 
comodità, rx muta in commodità. 
6. che lui] (3 cane. lui e scrive egli nell'interi. I 8. giuco] (3 muta 
in giuoco 
I. egli] nel testo lui, . sottolinea ltti e scrive egli nell'interi. 
12. egli] nel te to lui , . sottolinea e scrive egli nell 'interi. a 
chi fusse] nel te t o a chi lui fusse; pro ba b. . cane. lui; ~ scrive 
e' nell'interi. I4-I 5. accrescerli] (3 muta in accrescergli 18. lui ] 
~ cane. e scrive egli nell'interi. 21. quello] (3 agg. che nell'interi. 
con segno d'inserimento 23 . otteneva] nel testo obteneva (3 corr. 
in otteneva. 
rg. egli] nel te to lui V. corr. in egli 
r. lui] ~ cane. lui e scrive nell'interi. egli 26. Lui] (3 cane. lt.ti 
e scrive nell'interi. egli 28. it.tdicando] ~ corr. in giudicando 
Ir. lui ] (3 cane. lui e crive egli nell'interi. 23 . hti] (3 cane. lui 
e scrive egli nell'interi. 25 . commodità] nel testo comodità, rx 
muta in commodità iH mesi] probab. (3 agg. nell 'interi. + (sic) 
29. iudicato] (3 muta in gittdicato 
8. m alo] (3 cane. malo e scrive nell'in teri. tristo r6. città] nel 
testo città città, ripetizione cane. sotto con puntini 
II. amazzare] (3 muta in ammazzare 14-15 . avvertenzia] nel testo 
advertentia, (3 muta in avvertenza 24. absoluti] (3 muta in assolttti 
14. Colonuesi] segue ancora puntegg. sotto per cancell. 
I r. cardinali] scritto in marg. da V. 34 · .11 edici] nel testo me
dici , (3 scrive nell'interi. M. 
I . iudicò] (3 muta in giudicò 24 . capitani] nel testo capitano, 
V. corr. in capitani 
17. li ] (3 muta in gli 31. lui]~ cane. lui e scrive egli nell'in teri. 
5. iusto] (3 muta in gùtsto 32. iudicava] (3 muta in giudicava 
34· lui] (3 cane. e cri ve nell' in t eri. egli 
r. lui ] (3 cane. e scrive egli nell'interl. 3· iudicando] ~ muta in 
giudicando 14. iustizia] (3 muta in giustizia amministrata] nel 
t e to administrata, (3 muta in amministrata 



154, 
I 56, 
158, 
159, 
160, 
16r, 
163, 
164, 
166, 
167, 
168, 
169, 
171, 

173, 

174, 

177, 

178, 
179, 
180, 

x8o, 

OTA SUL TESTO 

19. iudicò] ~ muta in giudicò 
4· lui] ~ scrive egli nell'interi. 
31. lui] ~ cane. e scrive esso nell'interi. 
17. egli] nel testo lui, . cane. e cri e egli nell'interl. 
18. 11ello sposalizio] segue cane. haveva 
17. amalò] probab. ~ muta in s'amalò 
26. egli] nel testo lui, . sotto!. e seri e egli nell'interi. 
15. Vice ( ré)] nel te to vice 26. lHi] ~ crive egli nell'interi. 
25. egli] nel testo lu.i, V. ottol. e scrive egli nell'interi. 
24. insuperbire] nel testo insuper Cl agg. nell'interi. bire. 
4· Lautrec] nel ms. d'At~trech 6. lui]~ cane. e scrive egli nell'interi. 
18. ltti] c.s. 19. ottenuta] nel testo obtetlttta, ~ crive nell'interi. t 
8. lui] ~ cane. crive egli nell'interi. IO. sudditi] nel te to prin
cipi V. sotto!. e scrive in marg. subditi 35· li sia] !3 muta io 
gl·i sia esserli] ~ muta in essergli 
26. lui] ~ cane. e scrive nell'interi. egli 29. lui] !3 cane. e scrive 
egli nell'in terl. 
2. rsr6] nell'interi. MDXVI di probab. !3 di Lautrec] nel m s. 
d' trech. 
4· inittria] ·~ muta in ingiuria 14. bono omo] ~ muta in buono 
1Wtn0 

r. li tolse] ~ muta in gli tolse 20. avea fatto con Ferrando] tratto 
penna cane. la frase ripetuta. 
7. iudicava] ~ muta in giudicava 16. omini] !3 muta in twmù1i 
29. di edificavano] nel te to edificando segnato con puntini e cor
retto nell'interi. da Cl in edificavano 
3· lt"i] nel tes to egli, scritto da ~ su lui, raschiato 7· Lautrec] 
nel ms. Autrec 28. egli] nel testo lui V. seri e egli nell'interi. 
33 · Lautrec] nel ms. Autrech 
13. lu1-l nel testo egli scritto da ~ su lui raschia to 
17. Lautrec] nel m . Autrec 35. Lautrec] c. s. 
Lautrec] nel ms. A utrec 8. egli] nel testo l~ti \ . cri ve egli in 
marg. 18. Guasconi] (nel testo fine p. 38) ~ cri ve: segue a c. 4I. 

La c. succ. numer. 39r e 40v (c. 27), inserita con li telle di carta 
diversa di mi ure inferiori, in grafia del ec. xvi ex. , vuol sosti
tuire r6 linee della c. 28r, cane. con tratto di penna, ripri ti
nate nella pres. edizione. L'interpolazione egue dopo ... pativa 
assai di vettovaglie] 
23 . Per questo, adunque, e per poter fare qualche progresso, trovan
dosi Francesco M aria con il suo esercito fra Pesaro et Urbino, a um 
ca.stello chiamato M ontebaroccio, posto in un colle molto rilevato et 
assai forte di sito, twn si poteva per tal via passare a Urbitw e di 
quivi, per la natura del luogo, si poteva malagevolmente per forza 
levare. E però, essendo Larenzo in Pesaro con le genti d'arme et 
avendo le fanterie a Nugolara e Canàelara, ftt deliberato passare co1~ 
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l'esercito nel Vicariato di la dal Metro per t6rre le vettovaglie alli 
ùtimici, che di tal luogo ne ave atto gran copia, et ancora per potere 
poi pigliare Fossombrone et entrare per quella via nello stato d' Ur
bi1W. Partitosi adunque Lorenzo con le gettti d'arme di Pesaro, 
si cmtgù~nse con le fattterie in sul fittme del Metro i l quale passato 
andarono per pigliare orboluttgo. Né ft~rono a tempo perché gli 
inimici acclfrtisi d-el disegno di Lorenzo, t~'a11doratw con prestezza 
a Fossomltrmte, dove per il PMtle passorotw il !VI etra, e furno a 
detto castello innattzi le genti di Lorenzo. E così passò tutto quel 
giorno con varie scaramuccie. La 1wtte seguente fu consu.ltato per li 
capitani della hiesa ch'e' fusse bene ripa sare il Met ro et andare 
a occupare Montcbaroccio donde prima gli inimici s'ermto partiti. 
E cosi inna1tzi giortto, ritornando i1tdietro, feciono . Gl1: inimici, 
avetzdo subito inteso che il campo se tze ton1ava come in rotta, gli 
vollono tagliare il cammino e seguire chi fuggiva. L 'esercito della 
Chiesa prese il cammino più lungo che twn pmsorotw gli inimici 
in modo che, passato il M etra e rivoltattdosi perla via verso M Mtt.;
baroccio, gli itt i m ici s' accorsono del tratto e cogn()bbono essere a 
mal partito : sì che, lasciate le bagaglie si messono a passare il Metro 
a nuoto per pigliare un passo d'tm fossone tzaturale ch'era ttel 
piatw, donde s'andava a detto castello e si messono quasi correndo. 
Allora Lorenzo volle dar drento, clté era a tempo. E senza dubbio 
gli ù-titnici erano malcondotti , se gli capitani, cioè Renzo, Vitello e 
Giampagolo sopra quali il Papa aveva posata la guerra., avessino 
f atto quello che era loro debito. I qual1·, come prima sempre nelle 
consulte apertame1zte dissuadevano il combattere, così allora, astu
ta mente, in sul fatto lo impedirno, perché Renzo con le fanterie si 
volse verso le montagne; Giampagolo, dove aveva a essere la vaH
guardia, tardò tanto ch'ci si trovò l'u ltimo, Vitello ancor egli andò 
schifando 1·1 fatto d'arme, i11 modo che Lorc11zo si trovò solo co-n la 
sua banda e così gli i11imici furono prima a quel fosso ne che quell i 
del P apa . E fa ttosi quivi forti, sanza difficultà n'andarono a Jlon
tebaroccio, loro alloggia11tento t•ecchio, talché si perse quell 'occa
sione di combattere che Lort!nzo molto desiderava, perché egli aveva 
fermo nell'animo di tentare tma volta la. fortuna della zuffa c vem·re 
alla giornata, e seguisse poi come volesse. Le gen ti della Chiesa , 
per tale disordine, si trovon zo a 11 H castello chiamato Sa ltera, posto 
sotto i l colle dove è .M ontebaroccio, assai sig11oreggiato dal sito dove 
alloggiava Francesco -~ [aria e, quivi, con danno e vergogna si 
stette otto giorni. L orenzo in questo mezzo ... Il testo riprende 
(p. 18 1, ) ave·ndo conosciuta l'arte de' condottieri]. 24. Lautrec] 
nel m s. A utrech. 
20. restò] ~ crive nell'interi. an cora 27. omo] ~muta in uomo 
32 . li fece] ~ muta in gli fece 
12. alla volta] ~ cane. e seri v volo11 tà nell"in terl. 15. Lautrec] 
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nel ms. Autrech 2I . Mantoa] ~ muta in Mantova 25. coni1t 
razione] (j muta in congit-tra. 

I83, I. condant~ato in denari] V. agg. nell'interi. con segno d' inserim. 
in I 2. prove] (j scrive nell 'interi. tJ. I8 . 27 di febbraio I 5I7] 

(j scrive XXVII e MDXVII nell'interi. 21. I5 I 8] (j scrive 
MDXVIII nell'interi. 

I84, I O. egli] nel testo lui, V. scrive nell'interi. egli e sottolin. ltJ.i. Io. 
li] (j muta in gli I2. bon] (j muta in buono 20. omo] (j scrive 
nell'interi. u 25. omo] c.s. 36. li] ~ muta in gli 

I85, 1. ti] c. . egli] nel testo lt-ti, V. scrive egli nell'interi. s. egli] nel 
testo lui, . scrive nell'in teri. egli 14. per terra p er] inizia la grafia 
del Vettori con il suo regno rs. dificultà] ~ muta in difficultà 
16. se li] (j muta in se gli egli] l1ti nel testo, V. corr. in marg. 
egli sendo egli] nel te t o seHdo hti, V. scrive nell'in terl. egli 17. 
e' quali] ~ muta in i quali 23. iudicavono] ~ muta in giudicavano 
24. cosa] nel testo coxa, ~ seri e nell'interi. s 

r86, 12. cosa] c.s . 14. inimico] seg. cane. onde e et il re cog1wscendo, 
sottolin. da . che scrive in marg. e se be'tt,e cognoscessi 24. 
darli] ~ muta in dargli 

I 7, s. iudicò] ~ muta in giudicò 6. intesa] nel testo intexa, (j scr ive 
nell'interi. s g. egli] nel testo lui, V. scrive nell 'in teri. egli I 8. 
Enrico] nel testo henrico, ~ crive nell'interi. E 25 . E1trico 
c. . 27. E sendo] nel te to e havendo V. cane. havendo e scrive 
sendo in marg. Emico] nel testo henrico, (j scrive H nell'interi. 
28 . Enrico] c . . 

1 6. ·non li] (j scrive in marg. gli 7. almanco li] (j muta in gli IO. 
iusta] ~ muta in giusta 12. el quale] ~ muta in il quale 13. 
Martin] nel te to 1nartin, (j crive M nell'in terl. r6. cose] nel 
t to coxe, ~scrive nell' interi. s 29 . e' popoli] ~ muta in i popoli 
31. iudicono] ~ muta in giudicano 

r8g, 8. li crebbe] ~ muta in gli crebbe 15. minacciò] accento agg. da 
altra mano 25. 1520] ~scrive nell'interi. MDXX 29 . Calabria] 
egg. alcune lett. cane. 32 . nell'anne] agg. in margine molto 

ardito] e franco ri critto in marg. da ~ su parola raschiata ili. 
rgo, I. vedendo] ~ agg. nell'interi. quegli 2. impeti] ~ agg. nell'interi. 

loro 20. parendoli] ~ muta in parendogli 22 . I eronimo Adorno] 
nel testo hieroni1'M adonw, ~scrive nell'interi. H A 24 . Medici] 
nel testo medici, ~ scrive nell'interl. M 25 . che subito] segue rip. 
che subito, cane. 30. Ala·magna] nel testo alamagna, (j scrive A 
nell'interi. 31. Antoniotto Adorno] nel testo antoniotto ador1'to, 
~ scrive A A nell 'interi. 31-32. Piacenzia e Parma] nel te to 
piacentia e parma,~ crive nell'interi. P . P. 

191, r. formidabile]~ scrive nell'interi. che s·i 6-7 . conosceva] (j muta in 
cognosceva r g. essaminato] nel testo examinato, ~ scrive nelL'in
teri. s 25. indttsse] nel testo induxe, ~ scrive nell'interi. ss 27. 
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I eronimo Adonw] nel tes to hieroni11w adonw, ~ scrive H A nel
l'interi. 

3· bisogno] nel testo bixogno, ~ scrive nell'interl. s 9· bisoguò] 
nel testo bixognò, ~ scrive nell'interl. s 

4· et Parma] egg. alcune lett. cane. ill. 7. ridussono] nel testo ri
duxono, ~ scrive ss nell'interi. 14. cosa] nel tes to coxa, ~ scrive 
nell'interl. s 24. li animi] ~ muta in gli animi 25. intese] nel 
testo i!uexe, ~ scrive s nell'interl. 26. conobbe] ~ muta in co
gnobbe 

15. conclusono] nel testo concluxono, ~scrive nell'interi. s 22. li 
avversari] ~ m uta in gli avversari 30. Mila1to] nel testo milano, 

~ scrive M nell'interi. 33 · ~sercito] nel testo exercito, ~ scrive 
nell'interl. s 34· veneto] ~ scrive nell'interi. V 
1. ilfilano] nel testo m1'la1,o, ~ scrive M nell'interl. Io. 1m~lino] 
~scrive nell'i.nterl. M I4 . Mila11-0] c.s. I5 . Mila11-0] c.s. 17. 
milanesi] c.s . rg. Milano] c.s. 20. Milano] c.s. 2 ] ~ scrive 
nell'in terl. .\X V II I 33. co11d1tsse] nel testo conduxe, ~ scrh·e 
nell'in t erl. ss 
I 6. li] ~ muta in gli I9. cose] nel tes to coxe ~ scrive nell'interl. 
cose Medici] nel tes to medici,~ scrive nell'interi. M 2r. Medici] 

c.s. 27. li comperò] ~ muta in gli comperò 34· Massimiliano] 
n l t esto massimiliano, ~ scrive M nell'interl. 
23. iudicava] ~ muta in giudicava 25. lui] ~ scrive egli nell'interl. 
32. ubrigato] ~ scrive nell'in terl. ubbli 33· tutto] nel tes to con
trat. tto, ~ scrive nell'in teri. tu.tto. 

3· li amici] ~ muta in gli amici 4· Medici] nel testo medici,~ 
scrive nell'interi. M s. Milano] nel te to milano, ~ scrive M nel
l'interi. . essequie] nel testo exequie, ~scrive nell'interi. l'ese II. 

Milano] nel te to milano,~ scrive M 14. Milano] idem I 6. pi

storese] ~ scrive nell'interi. P I7. Rovere] nel testo rovere, ~ crive 
R nell'interl. Mantova] nel testo mantova,~ scrive M nell 'in terl. 
I . intesa] nel testo intexa, ~ scrive nell'interl. s 20. Romagna] 
n l testo romagna, ~ scriYe nell'interi. R 

31. 26] ~ scrive nell'in teri. X.\VI 32 . cose] nel tes to coxe, ~ 
scrive s nell'interi. 
3· Milano] nel tes to milano, ~ scrive /1-f nell'interi. 
7. Tommaso] Tatnmaxo nel testo,~ scrive s nell'interi. IO. ,\fedi

ci] 1nedici nel testo, ~ scrive M nell'interl. I5. marchese] ~ scrive 
,\/ nell'interl. 24 . .. Vlilano] nel testo milano, ~ scrive M 31. 
Enrico] lzenrico nel testo, ~ scrive H nell 'interi. 33· Enrico] c.s. 
r2. l'ebbono] apostrofo agg. da altra mano I8. Milano]~ scrive M 
nell'interi. 24. Milano] c. c: . E' ignori] ~ scrive nell'ù1terl. I 

27. Milano] ~ scrive M nell 'interi. I eronimo] hieronimo nel 

nel testo, ~ scrive H nell'in t eri. 
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203 , 6. I eronimo] c. . napoletaJlO] ~ crive nell'interi. N 18. li ebbe] 
~ muta in gli ebbe 24. lui partissi] ~ muta in egli partissi 28. 

da Mulins] dopo da seguono alcune lett. cane. 29 . lui era] ~ 
scrive nell'interi. egli. 

204, 15. intese] intexe nel te to, ~ scrive nell'interi. s 19. intese] c .. 
20. el quale] ~ muta in il quale 21. intese] intexe nel testo, ~ 
scrive s nell 'interi. 26. l'odio e l'ambizione] apostrofi. agg. altra 
mano 28. Enrico] henrico nel testo, ~ scrive H nell'interi. 24. 

l1ti mancava]~ cri ve egli nell'in terl. 
205, 3· Milano] milano nel testo, ~ scrive .M nell'interl. g. ft lilano] 

c.s. 1 3 . Milano] c.s . 14. Milano] c.s. 17. Milano] c.s . 23. 

a'] ~ muta in i l'Ammiraglio] apostrofo di altra mano 24 . 

Milano] ~ scrive M nell'interi. 31. Milano] c.s. 32. iudica
vano] ~ muta in giudicavano 

206, 3· intese] intexe nel testo,~ scrive s nell'interi. 1 2. lui] ~ scriv 
egli nell interi. 14. essa] Sexa nel te to, ~ crive nell'interi. ss 
28. essequie] exequie nel tes to, ~ scrive nell'intrl. s 32. essequie] 
nel testo exequie ~ agg. nell'in terl. s 

207, 2 . Medici] nel testo n~edici, ~ scrive nell'interi. M 6. Medici] 
c.s. 8. dissi] nel testo dixi ~ scrive nell'interi. ss 30. Sessa] 
nel testo Sexa, ~scrive nell'interi. ss 31 . l~ti] ~ scrive nell'interi. 
egli 34· scritto] nel testo scripto, ~ scrive t nell'interi. bisogna
vano] bixognavono nel testo, ~ scrive nell'interi. s 

208, 14· s'aviddono] ~ agg. nell'interi. v e apostrofo 16. l'uso] apo
fostro agg. altra mano 18. eccellente] excellente nel testo,~ cane. 
ex e scrive ec nell'interi. 20. che lui]~ scrive nell'interi. egli 21. 

n'aveva] apostrofo di altra mano 22 . !polito] hipolito nel testo, 
~ scrive nell'interi. Hippolito 30. e' quali] ~ agg. nell'interi. i 

209, J. Cortona] cortona nel testo,~ scrive C nell'interi. g. Francesco] 
nel testo fran.co ~ scrive nell'interi. F 16. !polito] nel testo hy
polito ~ scrive nell'interi. Hyp. 22. lui potrebbe] ~ scrive nell'in
teri. egli 26. !polito] hipolito nel testo, ~ scrive H yp nell'interi. 
3r. iudicando] ~ muta in giudicando 32 . oara] noara nel testo, 
~ scri\-e nell'interi. 33· li cavalli] ~ muta in gli cavalli Mi
lano] ~ scrive M nell'interi. 

210, I. però lui] ~ scrive egli nell'interi. 3· li era]~ muta in gli era 
8. bisognò] bixognò nel te to, ~ scrive nell'interi. s g. l'essercito] 
apostrofo agg. di altra mano 12. marchese] scrive nell'in t eri. !11 
15 . l'essercito] nel testo l'exercito scrive nell'interi. s 24. oppe
nione] segg. due parole cane. illegg. 25. Borbone] nel testo bor
bone scrive nell'in terl. B 28. lui] scrive nell'in t eri. egli 34. 

bisogno] nel testo bixogno, scrive nell'interi. s 36. li ttomini] 
~ muta in gli uomi1li 

211, 4· ridussonsi] ridHxonsi nel te to, ~ scrive nell'interi. ss s. ù' 
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modo] cancell. all'interno di modo 4. intesot1o] itttezono nel 
testo, ~ scrive nell interi. s 18. essaminò] ezaminò nel testo, 
~ scrive s nell'interi. 21. li Cesarei] ~ muta in gli Cesarei 24. 

Barbotte] borbone nel testo, ~ scrive nell'interi. B 2s. Milano] ~ 
scrive JJ nell'interi. 2 • . Milano] c. . 30. intese] nel testo ùt
teze ~ crive nell'interi. s 3r. Milano] milatw nel testo, ~ 

scrive nell'in terl. 111 

I. c.s. 4 · loro] ra chiato nel testo, ~ crive egli s. Milano] mi
lano nel testo, ~ scrive nell'interi. M xo. ottmerla] nel testo obte
nerla ~ scrive nell'interi. t 14. successe] subcesse nel testo ~ 
scrive nell'interi. c 18. Milano] ~ scrive M nell'interi. 31. a
poli] Mpoli nel testo, ~ scrive N nell'in erl, 32. acci ò] ad 

ciò nel tes to, ~ scrive c nell'int rl. Milano] ~ scrive ~1 nel
l'interi. 

12. Milano] ~ crive 
13. 'apoli] ~ crive 
giudicarono 

I nell'interi. e agg. in marg. del ducato 

nell'interi. 31. iudicor01W] ~ muta in 

s. Mila11o ] ~ scrive M 26. Bi1taSco] binasco nel testo, ~ scrive 
B nell'interi. 26-27. ù1dicando] ~ muta in giudicatwlo 

r . iudica]~ muta in giudico 29 . Milano]~ scrive M nell'interi. 
M ila11o] c.s . 

8-9. restituirli] ~ muta in restituirgli 9· Modona] modona nel 
testo,~ scrive nell'interi. M 1 . iniuriato] ~ muta in ingiuriato 
24. e' sopradetti] probab . ~ scrive nell'interi. i 

IO • • Vapoli] ~ scrive nell'interi. N I9. li -uomini] ~muta in gli 
1w1mm 23 . Lui] ~ scrive nell'interi. il quale 2S . Borbone] 
borbone nel testo, ~ scrive B Pescara] pescara nel te to, ~ scrive 
P nell'interi. 26. Pizzicatone] pizzicatone nel te to, ~ scrive P 

nell'interi. 27. Genova] genova nel testo,~ crive G 28. Napoli ] 
napoli nel testo,~ crive .V 30. Jfemoransì] memorm1sì nel testo, 

~ scrive ,\1 nell'interi. 3I-3::!. Barzalona] barzalona nel te to, 
~scrive B nell'interi. 33 · Borbo1te] ~ crive B nell'interi. 

2 . cosa] choxa nel te to, ~ crive cosa nell'interi. : 4· cose] choxe 
net'' testo, ~ cane. h e crive s nell'interi." s. Milano] ~scrive .:.11 
nell'interi. J. intese] intexe nel testo, ~ scrive nell'interi. s IS. 

el] ~ muta in il 22. inanzi] ~ crive nell'interi. n 29. ~·iapoli] 

napoli nel te to, ~ scrive nell'interi. N 31. rivolgendoseli] ~ 

muta in rivolgendosegli li parvono] ~ muta in gli parvono 

r. l' Italiani] apostrofo di altra mano l'odiavano] apostrofo di 
altra mano 2 . essercito] exercito nel testo, ~ crive nell'interi. s 
s. Petrucci] petrucci nel testo,~ scrive nell'interl. P IO . lui] ra
schia to lui, ~ scrive egli 27. M ·ilano] scrive M nell'interi. 28. 
I eronimo M orone] hieronimo morone nel testo, ~ scrive H M nel-
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l'interl. 34· lo fece]~ scrive nell'interi. gli 36. Milano]~ scrive 
M nell'interi. el] ~ scrive nell'interi. il 

220, 5. Milanesi]~ scrive M nell'interi. 7. Morone]~ scrive M nell'in
teri. 8. essamina] examina nel testo, ~ scrive nell'interi. s IO. 

Milatw] ~ scrive M nell'interi. I4. Moron.e] (3 scrive M nell'in
teri. Ig. iudicava] ~ muta in giudicava 25 . li riuscì] ~ muta in 
gli rittscì 28. ridt.fsse] riduxe nel testo, ~ crive ss nell'interi. 

22I, 6. cose] choxe nel testo, ~scrive s nell'interi. J. se li] ~ muta in 
se gli I3. fargnene] ~ corregge in fargliene I4. e'] probab. (3 
scrive i nell'interi. 27. de' figli avessi] nel testo de' figli haha
vessi 33· detta] nel testo decta, ~ scrive nell'interi. tt 

222, I4-15. perché oltre] ~ agg. in marg. oltre, che si mantiene per il 
senso IS. ubrigarlo] (3 scrive nell'interi. ll 16. ubrigazioni] (3 
scrive nell'interi. ll iniuste] (3 muta in ingiuste 

223, I3. Biasimano] biasimano nel testo, ~ scrive nell'interi. B 33· 

itJ.dicava] ~ muta in giudicava 
224, I I. li piaceri] (3 muta in gli piaceri I8. che lui] ~ scrive egli sopra 

lui raschiato 32. [ha] patito] ~ agg. ha che si mantiene per il 
senso 

225, 8. Acciaiuoli] acciaiuoli nel testo,~ scrive A nell'interi. 13. Mi
latw] ~ scrive M nell'interi. I4 d' Urbit1o] apo trofo agg. altra 
mano I6. MilatW] c.s. 18. ancora ltti] ~ cane. lui e scrive egli 
nell'interi. Ig. M ilano] ~ scrive M nell'interi. marchese] ~ 

scrive M 21. alemanni] alematmi nel testo, ~ scrive A nell'in
teri. Milanesi] tnilamsi nel testo, ~ scrive M 27. Milano] mi 
latw nel testo ~ scrive M 29. a (l) ] nel testo a 33· Milano] 
m·ilano nel testo, ~ scrive M 33-34. Marignano] marignano 
nel testo, ~ scrive M 

226, 6. ottenere] nel testo obtenere, (3 scrive t nell'interi. I4. MilatW] 
milatw nel testo, (3 scrive M 15. dattari] ~ agg. nell'interi. elle 
I8. lui] (3 scrive nell'interi. egli Ig. ubrigato] (3 scrive nell'interi. 
be corregge in l 24. soccorso] sobcorso nel testo,~ scrive nell'interi. 
c 25 . el quale] ~ scrive nell'interi. il 27. Milano] (3 scrive M 
nell'interi. 29. ridusse] riduxe nel testo (3 scrive nell'interi. 
ss 31. Milano] milano nel testo ~ scrive nell'interi. m 32 . 
bisognava] bixognava nel testo ~ scrive nell'interi. s 

227, 3-4. st.etnministrare] nel testo submit~istrare (3 scrive nell'interi. m 
II. e' conti] ~ scrive nell'interi. i 24. drento] raschiato da ~ 
che crive dentro 35. drento] c.s. 

228, 5. drento] c.s. I8. Marignano] marignano nel testo, ~ scrive nel
l'interi. M 20. Milano] milano nel testo,~ scrive nell'interi. M 
23. co11.to] riscritto da ~ su parola raschiata 26. 111ilano] milano 
nel testo, ~ scrive M 

228, 35. drento] raschiato da ~ che crive detttro 
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4· dret~to] c.s. IO. cose] choxe nel testo, (3 scrive nell'interi. s 
24. Maritz.o] marino nel testo, (3 scrive nell'interi. M 
Io. cosa] choxa nel testo, (3 scrive nell'interi. s II-I2. condus
sono] conduxono nel testo, (3 scrive nell'interi. ss I7. diciatwve] (3 
agg. nell'interi. tl I8. drento] rasch. (3 scrive dentro • ~ .:,.; 
7. cosa] ~scrive cosa sopra choxa rasch. I2. Ugo] ugo nel testo, 
(3 scrive nell'interi. U 21. condusse] conduxe nel testo, (3 scrive 
ss nell'interi. 36. cosa] choxa nel testo, (3 scrive s nell'interi. 

3· Colont~esi] Collonesi nel testo 12. fece] agg. in marg. da V. 
14· come] scritto da (3 su parola rascb . che sembra chome. 
I3-4· solo cot~ li suoi si mantemte in sul luogo] scritto da (3 su I3-
I4 par. 1ascb. 19. cose] clwxe 11el testo, (3 scrive s :28. U aveva] 
(3 muta in gli aveva 33· Colonnesi] Collonesi nel testo 

12-3. andando t~n giorno a speculare tm sito dove i t~imici s'erano 
fatti forli con animo di torio loro C01l g1'an danno] critto sopra 
rascb. di oltre una linea da (3 I4· I6. itl una gamba] segue che d-i 
questa rascb., (3 scrive sopra che di po con segno di richiamo al 
marg. sup. della c. per in erire co tempo innanzi avevano avuti 
certi pezzi d'artiglieria minuta dal duca di Ferrara senza che i tz.o
stri t~'avessino tz.otizia e di questa I8. come lui] (3 scrive come egli 
su chome lui rasch. 

I3. iudicavono] (3 muta in giudicavano I8. cosa] coxa nel te· 
sto, (3 scrive s nell'interi. 21. lui] (3 scrive egli sopra lui rascb. 

I. lo mandò] agg. in marg. da V. 

r. Milano] (3 scrive M nell'interi. I3. Modona] (3 scrive M nel
l'interi. I8. condussono] conduxono nel. testo, (3 scrive ss nel

l'in terl. drento] rasch., (3 scrive dentro 24. cose] choxe nel testo, (3 
scrive s nell'interi. succedere] sztbcedere nel testo, (3 scrive c 
s. lui] (3 scrive egli sopra lui rascb. 8. lui] (3 scrive egli sopra lui 
rascb. g. dolce] (3 muta in dolci I4. acciò] ad ciò nel testo, (3 
scrive c nell'interi. 22 . e' Fiorentini] (3 muta in i Fiorentini 
31. insidie] rasch. app. leggib., (3 scrive sopra ingiuria 
I3.li altri](3 muta in gli altri 14. marclzese](3 scrive M nell'interi. 
32 . (e)] integrazione richie ta per il senso del testo 33· el quale] 
(3 muta in il quale. 
7. !polito] hipolito nel testo, (3 scrive nell 'interi. Hip. Medici] 
medici nel testo, (3 scrive M nell'interi. IS. 1'nteso] itltexo nel 
testo, (3 scrive s nell'interi. I8 . Noferi] tz.ofri nel testo, (3 scrive 

20. s'intese] s'intexe nel testo, (3 scrive s nell'interi. 26. 
drento] r ascb., (3 scrive dentro 30. cose] choxe nel testo, (3 scrive s 

3· inteso] intexo nel testo, (3 scrive s s. drento1 rascb., (3 scrive 
dentro 6. essere] eere nel testo, (3 scrive nell' interi. ss 7. Roma] 
roma nel te to, (3 scrive nell'interi. R 20. Rangat~i] rangoni 
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nel tes to, f3 crive R nell'interi. 31. aHlo] Sancto nel testo, cor
retto da ~ 

243, I. e' quali] f3 muta in i quali I 7. gagliardo] f3 agg. nell'in terl. d'a
tlimo] I . ittittriattdo] f3 muta in ùtgimiando 19. avversari] f3 
agg. in marg. di parole 20. ftwri] in parte cane. 22. ridusse] 
riduxe nel testo, f3 scrive ss nell'interi. poi] rascb., f3 scrive dopo 
36. E' Cesarei] f3 muta in I Cesarei 

244, 23 . tassa] taxa nel testo, f3 scrive nell'interi. ss 24. iudicherà] f3 
muta in giudicherà 31. e simulatori ttatt possono mantenersi lunga
mente] agg. in marg. da V. 33· li uomiai] f3 muta in gli uomini 

24S, 3· iudicare] f3 muta in giudicare 7. e' quali] ~ muta in i qu.ali 8. 
li altri] ~ muta in gli altri 9· Ìtldicare] f3 muta in giudicare 12. 

li piace] ~ muta in gli piace I8. iudicando] ~ muta in giudicattdo 
20. A-Jedici] medici nel testo, ~ scrive M nell'interi. 2 1-22. 

bisognavano] nel testo bixognavano ~ scrive nell'interi. s 29. 
proposono] prime tre lett. rasch. da ~ che muta in posposono 

246, s. !polito] hipolito nel te to, ~scrive nell'interl. p 7. possessione] 
~ muta in possessioni 1 2 . Medici] medici nel testo, ~ seri e M 
nell'interi. I3. Ottenuta] obtenuta nel testo, ~ crive t nell'interi. 
14. ! polito] hipolito nel testo, ~ scrive nell'interi. Hip IS. os
servato] nel testo observato, ~ scrive nell'interi. s I6. sttccesso] 
~ scrive successo sopra subcesso rasch. 

249, 4· letta] seg. cane. app. 7. f ede] seg. cane. ancora, agg. nell'interi. 
benché 14. insi(1ta)] nel testo insi 20. bisognò] seg. cane. di 
mw 

250, 

2SS, 

s. dubia] eg. ca.nc. e alle porte de' 6. finito] seg. cane. tempo, agg. 
nell'interi. l'ufiC'io 7. Ferrando] seg. cane. ci fu moss 8. e la 
città] seg. cane. aparecchiandosi, agg. in marg. havendosi IS. 
f ( anterie)] nel testo f I7. le possessione et] seg. parola di dif
fìc. lettura su marg. eroso, sembra beni 26. Imperiale] segg. 
tre lett. cane. 31. le lettere ancora] segg. cane. haveva 33· per 
non] non agg. nell'interi. 35 . icola Orsino] Orsino nell'interi. 
20. fu] seg. cane. buona 28. chiamato il pontone] nell'interi. 36. 
schifo] segg. due let t . cane. 
I3. fece ribellare] segg. tre lett., forse et cot' o bmo 22 . qualche 
anno] nell'interi. 
4· Ferrando] seg. cane. el Re II. l'amassi] segg. alcune lett. cane. 
17. uomo eccellente] eccellente nell'interi. 21. stessitta qni] seg. 
parola cane. 
6. I495] eg. cane. e hti I9. parla(re)] nel testo parla 21. e 
quasi ogni uomo a ch·i parlava si faceva benivolo adducendo sempre 
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essempli assai perché et'a di memoria tmacissi(mo)] in marg. 
senza segni di inserim. 27. sopportare] seg. due lett. cane. 
2 . perdissi] seg. cane. e sempre 36. tolto] seg. cane. gli. 

5· ut~ cristia110] egg. tre linee cane. ill. Il en o corre. 

I. Vita d·i] e: agg. in marg. ommario d.ella e corregge in minu c. la 
lett. iniz . di Vita 3· composta] prob. e: corr. in composto man
data] prob. e: corr. in mandato 14. el quale può] e: agg. in marg. 
giudica potere e cane. può è sottoposto] e: cane. è e scrive nell'interi. 
essere ne ha] e: cane. ha e scrive nell'interi. avere 20. l'odio] 

nel testo l'odo, e: agg. nell'interi. i 26. li abbi] e: cane. li e crive 
in marg. egli in modo che] e: agg. in marg. egli 

5· iudica11do] e: muta in giudicm~ 14. lui] e: cane. ltti e agg. 
in marg. egli r g. iudica] e: muta in giudico 

14. lui] e: cane. lui e scrive nell'in teri. egli dove usò] e: scriv nel
l' interi. con segno d'in erim. Lorenzo 17. che sendo] e: scrive nel
l'in teri. con segno d'inserim. es 23 . poco dopo] nel te to poco 

poco, e: cane. la econda parola e crive nell'interi. dopo 34. 
come lui] e: cane. ltti e scrive egli nell'in teri. 
g. se veniva] dopo se e: scrive nell'interi. e' 12. volte] e: agg. nell'in
teri. io 30. lui] e: cane. lui e crive egli nell'interi. 
1 2 . Lui] e: cane. ltti escrive nell'interi. egli 16. era] e: cane. e agg. 
nell'interi. fu ssi 30. seg1,ì] e: agg. in marg. come è tzoto con segni 
d 'inseriru. 32 . e' ] e: cane. e crive nell'interi. gli 
2 . Lui] cane. e scrive nell'interi. egli 6-7. o11de egli dubitando] 

scritto da V di seguito a onde lui dubitando, can e. L ui] e: cane. 
e scrive nell'interi. egli 26 . Il quale] e: cane. e scrive nell'interi. 
egli 29. ch1'a ( ro) ] nel te t o chia 
2 . recusò, si] segg. due lett. cane. 2 1. lui] cane. lui e crive nel
l'in teri. egli 3r. lui] cane. lui e scriv nell' in teri. egli 

3 I. lui] c .. 
17. nel tempo stette] e: crive sopra tempo nell'interl. che egli 20 . 

lui] e: cane. lui e scrive nell'interi. egli tornato] e: cane. e crive 
nell'in teri. venuto 23 . gli lascioron.o] e: scrive nell'interi. con 
egno d'inserim. poco dopo 24. non r ifacessi essercito del quale] 

e: cane. e scrive nell'in teri. non gli r iducessi in termine che 2 • 

che i l R e] nel te to che havendo a Re, V cane. Jzavendo 
3· lui] e; cane. e cri ve nell 'in t eri. egli 14. febb ( r ) e] nel testo febbe 

1 6 . ta11to debole] e: cane. tanto e crive nell'interi. ·molto 32. lui] 

e: cane. lt~1: e o;crive nell 'in terl. egli. 



SACCO DI ROMA 

A) TESTIMONIA ZE 

MANOSCRITTI 

BoLoc A 

B1"blioteca dell'A 1'Chiginnasio 

Cod. B. I85 (Proven. Hercolani) . Cart. Inisc. sec. XV1I (n metà); di rom. 294 x 204, 
raffilato ai margini per cui alcune cc. sono di Inisure liev. inf. Contiene cc. 
95 + r di guardia all'inizio e r in fine n.o. e bianche. Numerate a matita 
di mano moderna solo le cc. ro, 20, 30, 40, 50, 6o, 70, Bo, go, e 94· Sulla 
c. If': Sacco di Roma l DisC01'so di Luigi Guiccia1'dini 1 d il medesimo De
sc1'itto i1~ Dialogo l da Francesco di Piero Vetto1'i l et in fine l Dua lette1'e di 
Ca1'lo V l I mpe1'ato1'e l SC1'itte al Senato di Roma 1 subito doppo il suddetto 
Sacco J Dell'Anno I527. Più sotto: All.mo et Ecc.mo Sig.1'e il Sig.1'e l Duca 
Cosimo de' Medici Duca l Secondo della Repubblica Fiof'entina l Lu.igi Guic
cia1'dini Salute. Il cod. è tutto di una mano, comprese glosse e capitoli ai 
margini. Bianca la c. 95. Legatura dell'epoca in cartone; all'esterno, in 
alto il n. I85; sul dorso etichetta di collocaz. B lzBs. 

cc. Brv-931' : Sacco di Roma Seguito l'Anno MDXXVII sc1'itto in Dialogo da l 
F1'an°. di Pie1'o Vetto1'i Gentiluomo Fiorentino. btterlocutori l 
Basilio et A 11tonio. 

Cfr. Sorbelli, vol. LXIX, p. 3· 

FIRENZE 

A1'chivio di Stato 

Filza 740. Miscellanea di 51 fascicoli di varie scritture storiche dei secc. xv, 
xvr, XVII e xviii. Una regolare numeraz. 1-475 non tien conto delle cc. 
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bianche. Alcuni fascicoli in coperte di comune carta bianca, altri sciolti. 
Annotazioni, titoli e numeri di precedenti collocaz., spesso a matita in 
grafia del sec. xrx. Precedono il 1 fascicolo due fogli protocollo, n.n ., con 
l'indice di mano ottocente ca. I fascicoli sono contenuti in busta di cartone 
e tela (rom. 324 x 233) che reca la scritta: 740 . 

Fascicolo xxvr: Quaderno di 3 cc. numerate 276-278. 
Sulla c. 276: Presa e Sacco di Roma dall'essercito Imperiale 
cond{)tto dal Duca di Borbone. Adesp. Inc. : Il Duca d'Urbino 
Cap.no de' Vmitiani e Gov.re in fatto di tutto l'essercito . . . ; 
expl. : . . . e di simili huomini sarebbe bme che insieme co11 
la vita si estinguesse la fama . Fine XVI sec. o iniz. xvn. 

Cfr. Kristeller, 1, p. 63 . 

Biblioteca N azionale 

I ) Cod. Landau-Finaly 74· Descritto a p. 399 di questo vol. 

2) Cod. II.III.389 (già Magl. Cl. XXX ti. z67; provenienza Gaddi) . Cart. mise. 
sec. xvi ex., rom. 313 x 220, di cc. I3I regolarmente numerate, più 5 
cc. n.n. all'inizio e 8 alla fine n .n . e bianche. Sulla guardia ant. etichetta 
con la vecchia collocaz. M agl. Cl. X X X n. z67, la provenienza e una xilo
grafia con l'indicazione: Francisci 1 Caesaris Augusti l Munificientia. Alla 
prima c. tracce di altre collocaz. : D. z67 e, più sotto, G. zzz. Sono bianche 
le cc. r, III, IV, v, I2, 46, 6o, 64. Forse di due mani. Legatura in perga
mena; sul dorso in alto: Discorsi l et altro l N. X I f zzz (seguono parole 
non legg.) . 

cc. 74r-9 v: Il Sacco di Roma, Dialogo di Fran.co 1 Vettori l Gentilhumno 
Fiorentino. 

Cfr. Targioni, Cl. xxx, vol. 9, c. 269-71; Mazza tinti, vol. x, p. 55; Milane i, 
Sacco, p. xxxv. 

3) Cod. II. IV. 39 (già Magl. Cl. XIV, uum. 54; Cl. XVII, num. 6; Cl. XXV , 
nu m. 554; provenienza Biscioni, Strozzi e Marmi). Cart. mi c. sec. xv n, 
di mm. 275 x 2oo; molte cc. erose ai margini appaiono di misure lievero. 
inferiori. Originariamente 4 fascicoli, di complessive cc. 285, roodernaro. 
numerate + I n.n. Tra la legatura e il cod. inserite 9 cc., n.n. e bianche le 
prime 2, segg. 3 cc. num. r-III e altre 4, n.o. tutte scritte di mano moderna: 
non nuro. le cc. 2Ibis 40bis, 48bis, 50bis, 73bis. Tracce di antiche numeraz. 
in alcuni fascicoli. Nell'in t. della guardia an t. l 'etichetta di collocaz. reca: 
Pror•en ienza - Vedi II e vedi III. Alla c. numerata I.' I V . Portinari (Pier 
Fra11cesco) Esposizione di due Opere d'Aristotele. Cod. 39· Alla c. n: I. Ex 
Bibliotheca Antonii Mariae Biscioaii (scil. n . zz) Francisci Caesaris muni
ficentia. 6. ldus Septembris I756. Catalogus B1'b!iothecae Biscionianae ex Ar
chivio nostrae Bibliothecae i11ter Libros in fol. sub t~Hm. IZ et Excerpta J o. 
Targionii Tozzetti. 
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2. Bibliothecae add1"tus (scil. N . 3) post anmun I792 dwm Praefect·i munere 
fungebatur Ferdinandus Fassius exutat enim a Catalogo I ab E xcerptis ]oa1~

nis Targionii Tozzetti Catalogo Codd. StroctiaH. et laudati Ferdinandi Fassii 
anno I789 compilato, et I ndice Generali Codd. anno IJ92 absoluto. 
3· Ex legato Eqt~itis Ant. Francisci Marmii (scil. numm. 4.5.6.) 22 Februarii 
I730, 5 Maii I73I sed ad nostram Bibliothecam. pertinens a die 3 Decembris 
I736 qu.o vitafwncttts est. Archiv. nostrae Bibliothecae Vol. III Docwn XX III. 
Vol. V I Docum. V II et Catalogus primus nostrae Bibliothecae. 
4· Ex Bibliotheca troctiat~a Cod. go8 (scil. mtrmn. a 7 ad I 3) Petri L eopoldi 
M.E.D. munificentia nonis ] ulii I786. 
Catalogus M . Codd. Stroctian. E nostrae B iblioth. Ferdina.ndi Fassii . 

Alla c. m: I) I n Catalogo primo twstme Bibhoth. Cl. V . P. 2. Cod. 32. A r isto
tele diversi Libri della Logica volgarizzati ed esposti da Pier Francesco Por
tinari Cod. in fol . autogr. aec. XVII . 
2) In Catalogis omnibHs twstrae Bibl. desideratttr. Prima cod. inscriptio Cl. 
XIV. P . 6 Cod. 54· Davanzali. 
3) Itl Catalogo primo nostrae B iblioth. Cl. XVII P . 6. Cod. 6 Alberti (Leonis 
Baptistae) Elementa P ictoriae Artis e Cod. aec. XVII. 
4) I n catalogo primo nostrae Biblioth. Cl . XXV. P. 4· Cod. 554 Var . Opt'
scoli e Cod. aec. XVII. 
Seguono le 4 cc. n. n. che recano alla c. rv: Operum Series, alle cc. v e VI 
le note di appartenenza (Cod. I Antonii Mariae Biscionii; Cod. 2 Lauret~tii 
] acomini T ebalducci; Cod. 3 Antonii Franciscii Marmii; Cod. 4 ]oannis 
B erti et Aloisii trozzae). Alla c. II gr tracce dì vecchia collocaz. Alla c. 178r 
a piè di pag. disegno a penna di una scala di misuraz. Alla c. I7gr disegno 
geometrico per calcoli di statica. Alla c. 18ov altro disegno geometrico a 
penna. Alla c. ziBr in grande, go8; più sotto: Ta vola di quello che è in questo 
libro. Alla fine della p. nota di apparten. Di Lt.,igi del en.re Carlo di To·nt
maso Strozzi. I673. Alla c. 227r altra, lungo il marg. in t.: Questo l·ibro è di 
Giovanni Berti . Sono bianche le cc. 25, II6, II7, II8, 140, I4I, rso, I S3 -
I67, 194-216. Di più mani. Legatura in pergamena; sul dorso: I V P ier 
Francesco (P ortinari) alcune parole illegg. Più in basso 39. 

cc. 2Igr-234r : Et Sacco di R oma l Dialogo di Fratt.co Vettori genWhuomo F io
rentino l Interlocu.tori : Basilio et Antonio. 

Cfr. Mazzat inti, vol. x, p. 103 . 

4· Cod. II. I V . 372 (già M agl. Cl. XX V n. 572; provenienza trozzi). Cart. 
mise. sec. xvn; mm. zBo x zoo; sono in altre misure le cc. go-121 (m.m. 
265 x rgs ); le cc. I 22-183 (mm. 275 x 200) . Contiene cc. r83 + r n .n. 
all'inizio. La numeraz. per cc. dell'epoca è regolare. Sulla c. n.n., in alto: 
R oma G. ]. 0 370 Io56 D. 572 . Alla c. r un numero cane. (I846 ) e n.0 

370. Alla fine della c. gv disegnata una mano con indice teso. Alla c. 44" 
i11~. I848; alla c. 461' il n . I 847; alla c. sor il n . I873· Sono bianche le cc. 
37, 57, 58, 89 , 12I, 146, 147. Di più mani. Legatura in pergamena con 
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fregi dorati; 2 + I cc. di guardia . Sul dorso: XXV f Vario1' f 4· Più sotto 
etichetta di collocaz. e 572 . 

cc. 148r-I 3r: Sacco di Roma scritto in dialogo da Francesco di Piero Vettori 
gentilhuomo Fiorentino: interlocutori Basilio et At1tonio. 

Cfr. Mazza tinti, vol. XI p . 43; _ filanesi, Sacco, p. xxxv. 

s. Cod. Magl. Cl. VIII. 39 (provenienza :Marmi) . Cart. mise. ec. x' 1, mm. 275 
x 200; ulla guardia po teriore la nota con igla: cc. 2 39 con antica mtmera
zione esatta + 9 cc. in principio, di cui 7 bianche. Sotw biatuhe le cc. : I9, 
33, IJJ, I42, I89, 209, zzo, 220, 236-239. Gennaio I9I6. Sulla c. I, in alto, 
D. 39; più sotto, a matita: 468. V III. Var . Opusc. Varia _Coll. Hier. SUMM. 
t't I II Fil. assetti lett . Dall'Indice. 2 cc. di guardia n . n. e bianche all'inizio 
e alla fine del cod. Di più mani. Lega tura in pergamena; sul dorso, in parte 
cancellato: crit. !storiche VIII. Var. Opu.sc. Varia, ed altre parole illegg. 

cc. 5Br-B3r: Del acco di Roma / Dialogo. Interlocutor·i / Basilio et Antonio. 
Ai margini glo e di altra mano, in grafia del ec. xvi e sottolineature nel 
testo. 
Cfr. Targioni, Cl. VI II, vol. In, cc. II O-I II; Iilanesi, acco, p. xxxv. 

6. Cod. Magl. XXV. 664 (provenienza trozzi, 4°, n. Su) . Cart. mise. sec. 
xvi ex., mm. 200 x 140. All'interno del piat to ant. Cl. XXV. 664 ; all'in
terno del piatto po t. la nota, con sigla E .L . : cc. 2Io mtmerate per 209 
con omissione di 1m a carta ora segnata z62 bis, più 2 cc. it~ fine, bianche, non 
numerate e utta guardia scritta. Agosto, I920 . Sulla guardia numeri di pre
ced n ti collocazioni, cancellati, e l'annotazione: La tavola di quel che C01~

tiene il libro è alla fine. XXV, 664, Var. Di un'unica mano, tranne la Ta
vola del contenuto di quest'opera. L gatura in tutta pergamena; reca sul 
d or o tracce svanite di una antica collocazione, poi: 7· X X V. Var. 

cc. 21r-51r: Il sacco di R oma, Dialogo di Fra11.co Vettori f Gentilhuomo 
Fiorentino. 

Cfr. Ca t. Libr. Stroz., T. II, c. 138; e Kristeller, p. 10 . 

Biblioteca Jf ediceo-Laurenziana . 

Pluteo 42-29. Cart. sec. xvi; di mm. 225 x 152. Contiene cc. 37: w1a regolare 
numerazione 1-21 inizia dopo 3 cc. bianche numerate I-ur; altre 13 cc. 
bianche alla fine sono segnate I-XIII. Tracce di antiche num . su alcune cc. 
che appaiono resecate ai margini. All'int. del piatto ant. la collocaz. at 
tuale. Alla c. xr: Dialogo l di Fra11cesco f Vettori f Fiorentino/ opra il Sacco f 
di Roma l'anno l MDXXVII. Piccolo fregio a penna. Alla c. 7r, sul marg. 
in.: Charles de la aie. Il codice contiene solo il acca di Roma; di un'unica 

bella mano. Rilegatura in marocchino ros o impalcato su legno, con im
pre iom ornamentali a freddo sui due lati. Borchie metalliche agli angoli 
con temma mediceo sormontato da corona. ul piatto ant. in alto : 29. P .42. 
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Al centro etichet ta non legg. con cornice metallica. Chiuso da due borchie 
con s temma mediceo e fermaglio. Sul dorso in basso gancio in ferro con ca
tena per legarlo al plu teo. 
Cfr. B ANDIN rus, Catalogus codicmn matlt~scriptorutn Bibliothecae M ediceae 
Laurentianae. Tom. V. I talicos criptores Exhibens. Florentiae, Anno 
MDCCLXXVIII, p. 194; cfr. anche C. Milanesi, acca, pp. 20-22. 

TORI o 

Biblioteca R eale 

Cod. Sal~tzzo 43· Cart. mi c. sec. xvn; rom. 255 x 185; contiene cc. 570 e I + I 
cc. di guardia n.n.; bianca l'ultima. La numerazione presen ta alcune ano
malie: salta le cc. I77, 218 e 544: sono doppie le cc. 297, 456, 5I5 e 557 : 
salta da 269 a 280 e da 372 a 390. Alla c. r v un Indice. Sono bianche le 
cc. 227 e 229. Di più mani. Legato in pergamena; sul dorso in rosso: S torie 
d. Sacco d. Roma e 1 Altro 1 (fregio) . Sul piatto ant . n° z4o all'esterno; 
all'in terno incollato un ex libris Libri 1 di l Cesare Saluzzo. 

cc. rr-3I r : acco di Roma l l'anno I527 scritto in dialogo da Fran.co di Pier 
Vettori gentilhuorno Fiorentino. I nterloc.ri / Basilio et A 1ttonio. 
Cfr. Kristeller, n, p. r 7. 

PARIGI 

Bibliothèque N atùmale 

Cod. Dupuy 66o . Cart. mise. ecc. xvr e xvu; con tiene cc. 35I , di misure diverse 
(massima 354 x 325) rr.ontate tutte su trisce di carta sottile larghe circa 
mm. roe alte mm. 354 e raggruppate in una trentina di fascicoli da 6 a 12 
e fino a 28 cc. l'uno. Questa divisione non corrisponde però a una delimita
zione dei vari testi, che sono separati da carte bianche. Il codice è una rac
colta di documenti, o copie di documenti, in latino, in francese e in italiano, 
relativi alla storia di Roma, Genova, apoli, Mantova, Savoia, Spagna, 
Germania, Olanda, Ducee di Lorena e Bar e Turchia, dal 1230 al 1647. 
La maggior parte dei testi è manoscritta; alcuni sono stampati. Le cc. 
hanno una doppia numerazione, l'una all'ang. sin. del recto, che non numera 
le cc. bianche, l'altra, più tarda, all'ang. ds. che tiene conto anche delle 
cc. bianche. Alla c. 2 una lista delle località citate nel cod., la data: z648 
e,il~nome Dupuy. Alla c. 36v in basso a sin . disegno a penna: note ai mar
gini. Alla c. 345r un ritratto ad acquaforte. ono bianche le cc.: r, 4, 33 , 
89, 93, roo, I02, u8, 124, 130-132, 134-136, I38-r42, 172, r82 , r84, 228, 
239, 243-245, 255, 289, 326. Di più mani . Legatura in cartone con costola 
di marocchino rosso che reca: Collecti011- Dupuy 66o . 
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cc. 5r-32r: Dialogo sopra il Sacco d-i Roma di Francesco Vettori scrmo tre mesi 
doppo 'l Sacco del 6 Maggio r527. 

Il codice proviene dalla collezione di N. C. Fabry de Peirex; fece parte della 
collezione dei fratelli Dupuy dal 1647; di qui passò alla Biblioteca Reale, 
come si vede dal timbro appo to alla c. 349v. 

EDIZIO I 

C. Salvi, op. cit., pp. 235-76. Tratta dal Cod. Magl. 11. m. 389. 

N arrazio-tte de la presa di Roma per Borbone, it~ dialogo, per il magnifico F. 
Vettori, nel acca di Roma del MCXXVII. arrazione di contemporanei scelte 
per cut'a di C. Milanesi, Firenze, I3arbera, r 867, pp. 4n-6r. Tratto da un Cod. 
Rofìa che non è stato rinvenuto. 

B ) LA PRESE TE EDIZIO E 

Ai due estremi, il frammento della filza ms. 740 e il cod. Dupuy 
66o mostrano come il testo del Sacco abbia subito rimaneggiamenti 
e ritocchi. 

Il Dupuy 66o, il quale segna addirittura il momento della composi
zione 1, tramanda un t esto alquanto rielaborato con ampliamenti anche 
notevoli risp tto a ogni altro codice. Basti un esempio: 

BA . : E ' mi pare che questi preti ab
bino detto compieta e gli cherici va
glino serrare la chiesa. Et io non ti 
vorrei qu sta sera lasciare prima che 
a ve si finito il ragionamen to inco
minciato ... 

BA . : E' mi pare che questi R.di 
Preti abbino di già finito di dire com
pie ta e che questi chierici voglion o 
serrare la chiesa. Kon vedi tu là 
quello che va verso la porta? Ha le 
chiavi in mano! 'Oh sire aspettate 
noi ne venghiamo! ' .Ma Antonio 
mio caro, io non ti vorrei questa 
sera la ciare andare prima che non 
ave si finito l 'incominciato ragiona
mento ... • 

1 Cfr. d escrizione d el Cod. Dupuy 66o (• scritto tre mesi d uppo 'l acco del 6 Maggio 

I 527 t) qui sopra. 

• Cfr. Cod. Dupuy 66o, a c . r Jr. 

27 
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Le tre cc. della filza ms . 740 recano di seguito, adespoti e con titolo 
mutato, due brani che nulla hanno della forma dialogata . Il primo brano 

a dallo sconforto di papa Clemente dopo il ritiro di Francesco Maria 
della Rovere da Milano, fino alla vicenda di Antonio, saltando tuttavia 
le considerazioni sul cardinale di Cortona e sul modo di tenere gli stati 
Il secondo riporta i ca i del conestabile di Borbone. Le tre cc. mostrano 
lacune anche ampie che non compromettono il senso del discorso, reso 
a volte più rapido e spedito. Vi compaiono due varianti forse più persua-
ive che non quelle di altri codici. La prima: • ... entrati in Borgo lo 

missono a sacco, benché vi fu poca preda perché pochi mesi innanzi era 
tato spogliato da' Colonnesi ... t, là dove altri mss. hanno: (l ••• 

aveva avuto un repulisti . .. »,e il Laurenziano: « . .. una spoliazza .... 
La seconda, poco più avanti, sembra sanare una lacuna che i riscon ra 
nel Landau e nell'edizione Milanesi: « ... sendo pure in Roma molte 
case (infette) di peste ... •· Gli altri codici banno a questo punto una 
differente lezione. 

I mss. II.II1.389, II.Iv. 39, n .IV.372 della Nazionale di Firenze, il 
Saluzzo 43 della Reale di Torino e il B. 185 dell'Archiginnasio di Bolo
gna saltano tutti, da pari a pari, alcune righe: c Gli imperiali, poiché 
furono entrati in Borgo ( lo missono a sacco, benché vi fu poca preda 
perché di pochi mesi avanti aveva avuto un repulisti da' Colonnesi e 
da don Ugo: ancora che avessino ottenuto per forza il Borgo) avendo 
perduto il Capitano ... ». 

Di questi cinque, il II.IV.372, il Saluzzo 43 e il B. 185 danno un testo 
assai scorretto e in alcuni punti difforme da quello degli altri codici. Tutti 
e tre riassumono in poche righe, rendendola incomprensibile, la vicenda 
di Antonio dall'entrata degli Imperiali a Roma al suo arrivo a Firenze. 
Più avanti, dopo l'omissione di un periodo e di alcune battute, ricuciono 
alla peggio il testo; a metà dialogo mancano di dodici righe circa, poco 
più di due battute; alcune carte dopo, tralasciano ancora una battuta e 
mutano il testo con un periodo che non si trova in alcun altro codice. 
Inoltre quasi alla fine risultano abbreviati di qualche linea. Compaiono 
in questi codici numerosi errori alcuni dei quali piuttosto vistosi . Scri
vono, ad es.: « ... i Veneziani cercavano d'indebolire l'Umbria e distrug
gere prima la Lombardia dipoi li toccava Roma et il re di Napoli .. . », 
invece di « . . . i Veniziani cercavano d'indebolire Italia e distruggere 
prima la Lombardia, poi la Toscana e Roma et il Regno di Napoli ... •; 
« •.• iudici meno utili ... • al posto di « .•• iudici mercantili .. . ». 
Recano : « .. . non si maraviglieranno volentieri di stato ... »,in luogo di : 
c ... non si travaglieranno volentieri di stato . .. •· Più avanti, invece 
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che • .. . il Papa, cioè l'essercito suo aveva fatto progresso nel Regno 
e che Napoli era in pericolo ... t, hanno: « ... il Papa aveva fatto ciò 
e l'essercito suo per mezzo del re di Napoli e che quella città era in pe

ricolo ... •· 
Si potrebbe con inuare ancora a lungo; d'altra parte è facile consta

tare come oltre a quelli comuni ciascuno dei tre mss . abbia errori e la
cune proprie. 

Il B. 185 tralascia alcune parole per salto da pari a pari: c ... s 
adoperi (gli sciocchi, lo stato tuo viene in derisione; se non li adoperi) 
non hai ne' magistrati ... •; sostituisce con puntini parole non lette: 
il duca d'Urbino capitano in fatto dc' Veneziani e ... in fatto di tutta 

la Lega ,., « e venne di ... in persona a Roma •. « usciron fuori certi 

cavalleggieri di ... figlio del signor Renzo •· In quest'ultimo caso, al 
posto della parola esatta « Giampagolo t, il n.1v.372 e il Saluzzo 43 
recano « luoghi • rendendo la frase d l tutto sconnessa. In realtà il B . 
185, forse più tardo dei tre, in alcuni punti si mostra più accurato : 
laddove gli altri due mettono puntini, nell'espressione • l'aggravò di 
dua . .. &, il B . 185 tenta di sanare il testo con la parola • danni »; 
scrive esattamente << Cassio •. mentre il Saluzzo 43 ha « Cavio t e il 
n.1V.372 «Caio t . Tutto questo può esser dovuto alla diligenza di un 
copista attento il quale ba cercato di correggere il testo allorquando 
gli è stato possibile. 

Un maggiore accordo si può riscontrare tra il II.IV.372 e il Saluzzo 
43, che pur si discostano tra loro per alcuni errori. Il II.IV.372 scrive, 
ad es.: c .. . quelli dietro a Campo Santo ... », al posto di « ... qua i 
dietro a Campo Santo ... •; ancora : « ... desiderava anni svestrato 
che fu ... &, invece che: << ••• desiderava annichilare lo stato; che fu 
... ». Nello stesso punto il Saluzzo 43 mostra una lacuna; per conto 
suo quest'ultimo codice ha: << •• • et io so agli altri ... », in luogo d i: 

o ..• fanno lo stato odioso a ... ~-
Appare allora evidente che i tre mss. non dipendono l'uno dall'altro, 

ma da un esemplare comune, che a sua volta dovrebbe risalire a un co
dice anteriore non solo al n.m.389 e al II.IV.39, ma addirittura al Me
diceo-Laurenziano, autorevole t estimone del sec. xvi, se per una simile 
ipotesi può bastare solo una lacuna, della quale B. 185, Saluzzo 43 e 
II.IV.372 vanno esenti: « ... fece cardinale di San Pietro ad Vincola 
( un figliolo di) un suo fratello ... ». Per il r esto l'apporto di quest i 
tre codici alla rico truzione del testo è d.i assai scarso interesse . 

Assai più corretti, il 11.111.389 e iJ II.IV.39 hanno errori e lacune co
muni, talvolta, anche con il Mediceo-Laurenziano. Con quest'ultimo 
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crivono: « ... dire sei altre novellette . . . >> invece di • ... dire assai 
altre novellettc ~; omettono alcune parole «. . . sentivo dire tutto 
giorno ( a' Fiorentini et altri) che era impossibile ... •· 

Per conto loro aggiungono in un caso una parola: « ... perché ero 
povero [uomo] vecchio ... ~ - Ma il 11 .1v.39 mostra due lacune da pari 
a pari, la seconda delle quali pregiudica addirittura il senso del testo: 
<1 ••• segnarono l'uscio (con gesso e lasciamo uno dinanzi all'uscio) e 
si partimo & ; « .•. dettano licenzia a me et al mio servitore (di andare 
per tutto. Ebbi male dua m esi e quando fui presso che guarito, ammalò 
il mio servitore) et in capo d'un mese mori ... ». Non dovrebbero sus

sistere dubbi che il II.IV.39 dipenda dal 11.111.389. 
Tutti questi codici, 11.111.389, 11.IV.39. II.IV.372, B. 185 e Saluzzo 

43, in comune con il Mediceo-Laurenziano hanno, quasi alla fine del 
dialogo, un testo assai difforme da quello dei mss. ancora da esaminare 
e dall'ed. Milanesi. 

Laur.: ... prudente quanto uno altro 
uomo, grato e benigno nel dare au
dienza, alieno da ogni peccato car
nale ... 

Ed. Milanesi: ... prudente quanto 
un altro uomo. Non vende li bene
fizi, dice ogni gjorno il suo offizio 
con divozione ; alieno da ogni pec
cato carnale ... '· 

Poiché i cinque codici, oltre a errori, lacune e varianti proprie, ri

petono quelle del Mediceo-Laurenziano e poiché quest'ultimo non mostra 
il salto da pari a pari (da B orgo a Borgo) sopraindicato, si dovrebbe sup
porre la dipendenza dei mss. II .II1.389, ILIV.39. II.IV.372, B. 185 e a
luzzo 43 dal Mediceo-Laurenziano. Ma il Mediceo-Laurenziano dopo 
<l ••• non accettavano licenzia alcuna se bene fussi . .. »lascia uno spazio 
bianco sufficiente ad accogliere le tre parole « sta ta del Papa >> che si 
leggono nel Milanesi e in codici non ancora esaminati, m entre i cinque 
recano: <l ••• licenzia alcuna se bene fussi del Papa ... ~ 1 • Inoltre, come 
si è già visto, il Mediceo-Laurenziano, il 11 .111.389 e il II.IV.39, a diffe
renza dei codici II.IV.372, B. 185 e Saluzzo 43, scrivono erroneamente: 
<l •• • Fece cardinale un suo fratello . . . t 2 • 

Di fronte a questo intrecciarsi di lacune non resta, p er la ricostru
zione dell'esemplare dei sei codici, che risalire dal b asso. Confrontando il 
11.111.389 con e:, il perduto modello del II.IV. 372, del B . 185 e del Saluzzo 
43, si giunge a ò il cui testo non sarebbe, poi, che quello del 11.111.389 

1 Cfr. Milanesi, op. cit., pp. 459-6o. 
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con la corretta lezione: « . . . Fece cardinale un figliolo di un suo fra
tello ... » 3 . E, successivamente, dal confronto di ò con il Mediceo-Lauren
ziano si arriva a y, cioè al Mediceo-Laurenziano sanato nei due punti 
in questione. 

Il Landau-Finaly 74 (I56o-7o), il Cl.vm.39 (sec. xv1) e il Cl. xxv.664 
(sec. xvi ex.) tralasciano tutti più linee alla fine del dialogo: t ... Non
dimeno a suo tempo sono sopravvenuti a Roma et a lui tanti mali (che 
poco peggiori ne potrebbono venire. Si che ti ho fatto questo discorso 
de' pontefici perché tu intenda che se bene sempre è stato detto che i 
peccati di Roma meritano fragello, pure non è successo se non al tempo 
di questo Pontefice, quando io credevo avessi manco a succedere. E 
benché io prevedessi questo male prima, però non potetti riparare a 
questo disordine, né levare robe né me di Roma, per le cause soprad
dette. Onde per concluderla) e però io voglio attendere a vivere ... *· 

Oltre a questo i codici Cl.VIII.39 e Cl.xxv.664 mostrano lacune co-
muni: « . .. si sarebbe iudicato ( all'apparenza di fuori) che li ponte-
fici . . . », « ... e pregatolo mi volessi accompagnare ( fu contento) ... »; 

e altre ancora qua e là. In un punto ampliano il testo: « . . . i loro inor
dinati [appetiti e] desideri ... 1>. 

Ma il Cl.vm.39 tralascia otto parole: « •.. fece morire Vitellozzo et 
il signor Pago lo Orsino ( et altri Orsi n i et il cardinale pure Orsi no) 
... », salta una forma verbale : « ... che non ( poteva ) più fare ... ~. 
e scrive « bisogni 1> al posto di « disegni 1>; e all'inizio del dialogo, omet
tendo una volta il nome di Antonio, confonde alcune battute. Il 

l.xxv.664 mostra uno spazio bianco tratteggiato con puntini: << • •• la 
grandezza ci fa ( . .. ) diritto ... 1>; tra lascia la frase : « .. . Firenze ( per 
confortare e pregare e' Fiorentini) sapendo . .. »; quindi omette una 
parola: << • •• si persuadeva ( avanti) che Borbone ... »; poi due forme 
verbali : << •• • come ( ebbe) congregato . .. >> e « . .. disegnando ancora 
( ridurre) ... >> . 

È, quindi, evidente che i due codici non dipendono l'uno dall'altro, 
ma da un esemplare comune che però non può essere il Landau-Finaly, 
non solo perché questo ha lacune sue proprie, ma anche perché laddove, 
in accordo con il Mediceo-Laurenziano il Landau-Finaly lascia un breve 
spazio tratteggiato con puntini: << ••• non accettavano licenzia alcuna 
sebbene fussi .. . e però io», il Cl.vn1.39 e il Cl.xxv.664 concordemente 
hanno: « . . • licenzia alcuna, però io ... >>. 

Tra le pochissime lacune del Landau-F'naly, una rende poco chiaro 
il senso del testo: « ... che avevi ( narrato) le faccende che aveva fatto 
papa Iulio . .. >> . Aggiunge in un caso un avverbio e, in un altro, un 
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aggettivo: « ... ne puoi essere [molto] meglio informato ... t, « •• . 
fecero [ogni] estrema diligenzia ... •· 

A quanto attesta Carlo Milanesi, il codice Rafia recherebbe i seguenti 
errori : • divisione • invece di a derisione t, « mentre visitava • al posto 
di «mentre vi stava t; le lacune: « . . . essere (de' Signori) degli 
Otto ... >) , « .. . passerebbe il Tevere ( per ridursi) prima nella ter-

ra ... », • ebbe una ferita ( d'archibuso) ... *• « . . • essere (eletto) 
papa . .. &, « ... andò detto Cesare ( in Francia) ... *· 

Il codice Rafia non avrebbe, quindi, oltre ai propri, gli errori e le 
lacune né del Landau-Finaly, né del Mediceo-Laurenziano (o di y), 

né dell'esemplare (~) dei m s. CI.vm.39 e Cl.xxv 664: dal raffronto di 
questi codici è possibile allora rico truire il testo dell'archetipo secondo 
questo stemma: 

I codici collazionati per la presente edizione sono: 
Cod. Landau-Finaly 74, indicato nell'app. cri t. con la lettera L; 
Cod. Pluteo 42-29 ,della B.M.L ., indicato con la lettera M.; 
Cod. Classe VIII 39, della B.N., indicato con la lettera Fl; 
Cod. Classe xxv 664, della B. N., indicato con la lettera F 2 ; 

in più, l'edizione del Milanesi, indicata Mil ., tenendo conto delle 
varianti ivi riferite del Cod. Rofi.a, che viene indicato con la lettera R. 
è accolta poi la lezione case infette di peste del ms. 740. 

C) PP RA TO CRIT ICO 

Nel testo si sono adottate le forme grafiche costanti negli auto 
grafi del Vettori, anche se non tes timoniate dai codd. collazionati. 

275, I. Basilio et Antonio] M Anto't:Ìo e Basilio 2. venHto il mio] M 
t01'nato il nostro 3· Basilio] F1 F1 il mio Basilio 4· Io] F• omette 
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t'are·i] L t'havrei, F1 ti harei, F• ti havrei, Mil. ti averei vedtdo 
sempre volentie1'i] M sempre voletttieri veduto s. io] F1 omette 
f u.ssi] L fossi, M f usse 6. perché sono già passati] M pe1' ciò che 
sono già passati, F• sendo già passati, F• setldo passati già sei] 
P P tre 7· e] M t~é itueso] 1 'r!Jeso fussi] L fossi, M fus e 
8. morto o] ~ morto al fermo o m trare] M i ntrare degl' ] L 
dell', F• degli o] F' e poi] M pure IO. Antonio] P omette 
tan.to e] )Iil. tatuo II. ch'io] ~Iil. che io fuss1.l L fossi, M fus e 
I 2. Basilio] F 1 A tltot~io ot~ voglio] M I o twn voglio che tu, lil. 

on voglio che t tt 13. tale] M tal se' ] L F 1 F' Mil. sei I 4. 

vorrei] F 1 F• Mil. vorrei che IS. a p-tmto] M F 1 F' appunto rtlina] 
F • rovina I7. Se bene] M E se bene, Mil. ebbene quando] F' 

},<"'1 quando bet~e. Mil. sebbene I . n'] F 1 Mil. ne malvolu!Jieri] 
M male volentieri 19. quello] Mil. quello che ritmttova] F' ri
nova 20. biasimare] 1il. il biasimare alctmi] F1 P alcuno 
quelli] M qttegli a' ] M ai, P a i, Mil. alli 21. loro] M loro gli 
22 . Deh] F 1 de A ntonio] M Anton l'] M la] antica] F 1 F• 
omette 22-23. satisfammi] M sadisfammi, F' 1il. satisf ami 
t'ho] FL F 1 ti ho, Mil. ti i l] Mil. al tl'] P F• Mil. ne avuto] 
F 1 P hauto 24. aver] L [ havere 25. farai] Mil. dannerai 
dirne] M dire uno] M Mil. un 26. abbi] M Mil. che ablJ.i, P 
F' abbia et] L P et che, Mil. omette 
1. Orsù] M P F, omettono ti voglio] M ti vo' , Mil. te lo voglio 
conte11tare] Mil. contare 2 . voler] L volere voler darti bene] ?vi 
voler ben dart·i, Mil. volerti dar bene ad] M F 1 a ad intendere] 
M a dintmdere repetere M ripetere 3· azioJlÌ] M F• at.tion i 
iHsino] Mil. sino Lione] L Mil. Leone sarei] M sarebbe e] l\1 
Mil. omettono 4· ammetterò] P F• nmetterò esser] M P essere 
4-5 . per la brevità] M omette, F' per la brevità mia parlar] F' 
parlare paressi] L l\l paresse sufficenzia] L suffitientia, 1\1 

sujfizi.mza, F' sujfitienza 6. domandarmi] P F' dimandarmi 
7. Che hai a] M Tu hai a, F' Hai da, P Basilio: Che hai a d' ] 
M il di 8. Veniz·iani] L P Mi l. Veneziani lo essercito) 1 
l'esercito, P Mil. lo esercito, F 1 l'essercito g. ritirò] F' retirò le 
ge11Ji] L la gente di] M F 1 F' da erano] L F 1 Mil. erano, M eran 
1 o. pensando] F' pensando a I r. animo) P aHÙna I 2 . la] M 
omette I3-I4. voluntà] M Mil. volontà potere] L F• poter Ve-
1~iziani] L F 1 P Mil. V enezia1~i cercavano] F 1 Mil. cercavano I 5. 
d'] M F• Mil. di Italia] M l' Italia destruggere] M P F' Mil. di
strttgf?ere e] M e di 16. avevotw] F 1 F• Mil. avevano capitano] 
P F' Mil. Hn capitano I7. a Ptmto] M F1 F• Mil. appunto vo
levano] M ch' e' volevatw, F 1 Mil. volevano. I9 atr.cora] Manco li] 
M Mil. gli, F• F' gl' mancato] Mil. mattcata 20. poteva] P 
omette più fare] M fa re più, F• fare tanta danari] Mil. denari 
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bastass1-l L bastasse, M basta.ssitto reggere] M reggiere tanta] 
M tal 21. amassi] L amasse più] P P molto più 22. che] 
r ch' di] M omette, F' de diretto contrario] M direttatnente 

contro 23. all'] F' F' alla intenzione] M intenzion oltre a] 
L F' oltre, M altr'a 24. di danari ] P Mil. di denari, F• oro. ciò] 
M questo remedio] M F' Mil. rimedio bastassi] L bastasse, M 
gli bastassi 25. l~ti] M egli li ] M P F• Mil. gli satisfarla] M 
P sadisfarla, F' sodisfarla 26. de'] P di damti] M danari 
lui] M egli rovinassi] L M rovinasse 27. insieme seco] Mil. 
seco insieme at~dassi] L M a•ndasse 28. ruina] F 1 F• Mil. ro
vina 29. iu.dicavi] L M F' F• Mil. giudicavi egli] M ei facessi] 
L M F1 facesse 30. periculo] M F' F' Mil. pericolo ltti] M egli 
li] M i sua] L M P F 1 suoi erono] M P P Mil. erano 31. 

venuti] M venuto 32. s') L F' F• se iudica] L M F' F' Mil. giu
dico che] P P se facessi] L facesse, M fusse ti] Mil. io t·i 
33· dissi] M diss'io eh io malvole1~tieri parlavo] 1 F' P parlavo 
malvolentieri materia] F• maniera 34. porto] L Mi!. io porto 
reverenzia] F' reverenza 35· quasi tuJti ci fa] P P ci fa tutti, 
Mil. ci fa quasi tutti deviare] P.. . cammino] M cam1:no 36. 
dritto] M ritto, F' Mil. diritto potrebbeno] F' F• potrebbe, 1\lil. 
potrebbero essempli] L M F 1 essempi, Mil. esempli. 
I. quello] M F 1 F 1 Mil. quel hl M gli ~1 Mil. li I-2. quell'] Mil 
l' cognoscere] M F' F• Mil. conoscere 3· ancora] L ancor li ] 
l\1 F' F• i spendessitlo] L spettdessono 4. resistere] M poter 
resistere agl'] L M agli V eniziat~i] L P F' Mil. Veneziani né] 
M Mil. e 5. inavertenzia] M in avvertenza, F• Mil. inavertenza 6. 
che] L s', M ch' a'] M i 7. poteva lt,i] M potev'egli 7-8. reputa
zione] M Mil. riputazione stringerli] M stringergli, P astrin
glierli, F' a stringerli, Mil. spingerli 9· quaranta] M già quarant', 
F 1 40, F' quarant' IO. saper] L M sapere II. essere] L F' esser 
meglio informato] L molto meglio informato, M Mil. informato 
meglio che] F 1 ch' intendo] L M che io ùuendo I2. tra] M 
fra i F' F• Mil. de' 13. che] Mil. omette. 14. domande] F• do
manda i] F1 a danari] F• Mil. denari 15. constretto] F1 Mil. 
costretto avere] L F 1 aver, M ad avere pazienzia] F 1 F• Mil. 
pacienzia sei] M se' 16. facessi] L M facesse, Mil. faceva 17. 
bene] M ben che] M F' cll' tra] M fra, F 1 tra i , Mil. de' chiamati] 
L M chiamato r8. a] L ad i1ztendere] M 'ntendere che] P ch' 
li] M Mil. gli, F' et pasciavamo] F' Mil. pascevam() I9. -tmo] 
M P un 20. confidassi] L M confidasse io] F' F• omettono che 
credevo] M credevo che 21. confidassi] L confidasse in me più] 
M più it> me alcuno] l alcuto e] Mil. ma 22. è] F' omette, 
F' et saper] L M F' sapere 23. tien.] M fa, F' P tiene di eccel
lente] L M d'eccellente, Mi!. di grattde 24. nutrito] L nudrito, 
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M tUJtrito a pena] M a' petta, F' F• Mil. appena 25 . bisogtta] 
L F' F' bisogna che, 11 e' bisogtta che e' 26. e] M omette gli] 
F ' F• gl' t~é] Mil. tlOtt facci] F F• fil . faccia la inclùtaziotu] 
M l'i1ttenziotu , Mil. le itu:linaziotti de/li ] M P F• degl' , 1il. 
degli 27. vengono] P Mil. vengano 28. quella] M quelle, F• 
F' Mil. quelli all'ttn{>] L F• P a L'wno, M ad alcuno dire] F• 
dir le] P F•, Mil. delle all'altro] M et a laltro parlMe] L par
lar de' ] Mil. di 29 . ad] I a un] F' uno de'] L di iu4ici] 
M giudizi , F' F• giuditii a] M et a 29-30. possesiot~e] L P Mil. 
possessioni di cultivare] f cultivare di edificare] M F 1 d'edi
ficare 30-3 1. et a] M a et] F et di 32. aiutano] L M F• Mil . 
aù ttano 33· o] Fl F• et, Mil. e 31· li] M Mil. gli dall'] M dalla, 
Mil. dell' travaglieranno] M travagliatw 35· né di stato] Mil. di 
stato né li] L M i q1~llo] Mil. quello che 36. d'] Mil. di dif
ferenzia] M F• 1\lil. differenza 
I. tiratmico] M tiramw a] M che r-2. popttlare] M P Mil. popo
lare republica] L F' F• Rep.ca, M rept~br ica, Mil. repubblica 
perche1 M perciò che servitù] M ambiziotte 4· uno] F 1 utt ti
rato] L F1 F• Mil. tenuto dall '] M dalla 5. qt,iete] M pace itt 
uno] M mmo pericoloso] L periculoso 5-6. né in] Mil. e itt 6. 
republica] L F• F• R ep.ca, M. repubrica, Mil. repubblica turbu
lenta] M F .1 F• Mil. tttrbole11ta 7. cott lo] M collo, F 1 co' lo 8. 

quello] F' F• a quello arà] L havrà segttiterà] M attenderà g. 
nel] M del ro. li] M P P gli partecipartU] F 1 F 1 Mil. il parte
ciparne mutazione] Mil . mutazioni 1 2 . itwrdinati desideri] P 
P disordinati appetiti e desideri vagliano] F' F• vagliano 13. 
pascono] M pasciono, P F 1 pascatw q. che pare] M ch' e' par, 
P P che par essere] M or essere 14-15. de' Signori] R omette 
delli] M o degli, P F 1 de gl', fil. degli o] Mil. e 17. che] L M 
P ch' dico] P F' omettono saperli], M sapergli r8. gli] 
P F• li tengono] P F• l\lil. tengano 19. cercano] P F• Mil. 
cercano troppe] Mil. troppa fanno] l\1 fai 20. agli] P F' a 
gl' dive11tono] M P P :'vfil. diventano agli] L a.lli, P agl', P 
a gl' 21. ne'] P P nei, Mi!. ai se] F• omette delli] M Mil. degli, 
P degl' 22. san] L M F• Mil. sotw pensano] M Mi!. pensano 
23. essaminattdo] L camminando corr. nell'interi. esa , M esami
nando P P cogitando, ~fil. pensando come] Mil. come e' re
stare] M essere, F' P cadere piè] F' P piedi ad] M in 24. 
E] 1 omette loro] P lor d'] F' P di 25 . consenti a] F' P 

contm ti i, Mil. contenti li 26. favor] M favore e'] L M Mil. i 
2 7. li] M Mil. gli, F' P gl' li] M gli I dd io] P F• M il. Dio gli] 
F 1 F• gl' 2 8. stato) Mi!. stato tuo derisione] R d1:visione li] 
1 P Mi!. gli, F' gl' 29 . ne'] P nei f acci] F' P Mil. faccia 

m.odo tu o] F 1 P Mi!. tuo modo 30. a] M in 3 I. queste cose] L 
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F1 F' Mil. questa cosa a punto] M punto, F 1 P Mil. appunto 32. 
consistess~l L F 1 F• Mil. cot1-Sistesse t~bbidire] M ubidire, F 1 F• 
Mil. obbedire li] L M F 1 P i 33· facessino] L facessero alczma] 
M ttess1tna sanza] L P F• Mil. se1~za 34· fussi] L fosse, M F 1 

F• f14Sse uH] M uno i] F 1 e f1~ssino] L fossero, M fttssero con,
stretti] F 1 Mil. costretti 34-35. segu·itare] M a seguitare poterli] 
M F 1 potergli li] M Mil. gli 36. pareva] M piaceva, F' P voleva 
e pareva se non] M F• che, Hl. se tW1l di satisfare al] M sadi
sfare il 
I. a'] M omette 2. li] M e' gli, F' Mil. gli f1~ssi] L M fusse 
2-3. che lui] M ch'egli essere] L esser difensore] Mil. defensore 
4. difendere] Mil. defendere glien'] 1 gnen, F 1 Mil. gliem, F• glen' 
arebbe] L havrebbe poi] M dipoi 6. facessi] L facesse 7. discre
zione] F 1 descrizione 8. dua] L due, M duoi i] Mil. li arti] L 
arte g. che] M che e' imposizione] Mil. imposizioni a'] F• a i 
ro. che] M c!Je e' fussi] L fosse, M fusse poichl] M per dò che, 
L F 1 P perché l'amore] M F 1 F• Mil. lo atnore clte] M ch' i 
popoli] L i populi, M e' popoli 1 I. li] F 1 F• Mil. gli dall'] F• 
da l' qttello] F' quel 12. l') P ~[il. lo converte] Mil. con.verte 
tutto 13. Intendo] F 1 F• io intendo 14. a'] L M i da·nari] L 
Mil. denari xs. lo] M F 1 F• l' r6. essercito] M F 1 P Mil. esercito 
17. lo] M F• l' r8. s'avvedeva] L M s'avedeva, F 1 Mil. si avvedeva 
c!Je] M che e' i] l\l e', F• Mil. li 19. se e' se n'] L se sen, F• e se 
egli se n' 20. e pigliare] F 1 F 1 per pigliare, Mil. e per pigliare 
V eniziani] L F1 F' Mil. Veneziani 2 r. dell'] M dello esser cito] 
M P Mil. eseYCito 22 . più] Mil. molte Morinvonvi] M Morivi 
valent·i ttamini] Mil. valmtuomini 23. spesono] M persa·no da
nari] L Mil. denari e] M omette 24. a Roma il caso] M il caso 
a Roma tu] F• Mil. omettono 25 li] M i messono] Mil. messeno 
26. e] F 1 F' omettono San Pietro] L sa1l Po M san Piero, P 

anto Spirito, F• SaH pirito ebbe] 1\Iil, s'ebbe 27. lo] M P 
l' triegua] F• Mil. tregua 28 . E puoi pensare] M omette che] 
M di che in questo caso] M om. F 1 F 1 in questa cosa 29 . perdè 
se punto] L perdesse punto riputazione] L 1 F 1 F' Mil. reputa
zione gli] P li, F• gl' restato] L M F• restata rimase] F' ri
maso come] Mil. molto 30. si pigliare] L P F' omettono si, 
M pigliarsi 31. triegt,a] M P Mi!. tregzm a] M da da'] M 
da e', F 1 dalli, Mil. da li da] L P Mil. omettono 32 . e se] L 
M omettouo se l') F 1 F' Mil. la li] M gli 32-33. ÌJlgannereb
botw] Mil. ingatmerebbuw avevono] Mil. avevatw altra] M 
l'altra torrebbono] Mil. torrebbe1w 34· piglierebbono] Mil. pi
glierebbeno, amazzerebbono] f l'amazzerebbono, F 1 o amazze
rebbono, Mil. e ammauerebbeno 35. d'] F1 F' Mil. di li] M gli 36. 
discostassitlO] L discostassero 
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I. venire] P vmir et Italiani] F 1 et talumi 2 . la] M le nelle terre 

L nella te1'ra 3· modo di] F 1 F• omettono ruinarle] L minarla, 

M F' rovinMle li] M i sono] F' son 4· itlsolenzia) F• Mil. in
soletua m-ettono] Mil. mettano s. rovina] L ruina li] L .M F 1 

F' i allogg1ono] M F' F• til. alloggiano si che] Mil. sicché 

s-6. facevano] F' F• Mil. facevano dato loro] L Mil. loro dato, 
F 1 F• lor da.to 8. privazio1Je] F' privazion IO. vennono] M ven-

1teron, F' Mil . venneno Tedeschi] :M F1 F• Todeschi d'Alemagna] 

L f de la M agna, F' F• della M agHa, Mi l. di A lamagna I I. d~l 

F' omette Santo] F' P at' 12. te] L M omettono dirò] 
Mil. ti dirò processo] P F' Mil. progresso IJ. lo] L l' 14. 

esset'cito] M F' F• Mil. esercito accordò COtl il] L accordò col, 
M accordassi col E ] P P che 16. Basilio. Deh,] L Deh, Basilio, 

deh r6-r7. aveva fatto, cioè t'essercito suo] Mil. cioè l'esercito suo 
aveva fatto l'] F' P lo essercito] '[ F 1 F' Mil. esercito processo] 

F 1 F! Mil. progresso t~el Regno] l\1 nel R eg1w di apoli 20. 
Perché twn aveva] M Per non avere dat~ari] L Mil. denari da] 

F 1 di lui] M egli 22. altri] M gli altri quando sono] Mil. omette 
necess·ità] M nicistà minor] L M minore, Mil. manco 23. lui] 
M egli 24 . li] M gli, lil. lo lo intento] M lo 'ntento, F' l'in-tento 

2S. vendere] M vet~dere t~ ué] F 1 F' o, Mil. e bmefizi] L bene

fici 26. avessi possuto] L avesse potuto, F' F• Mil. avessi potuto 
entrare in guerre] M stare in gtterra, F • F' eturare in gut:"rra arebbe] 

L avrebbe, M n'arebbe opera] P opra 27. voglio] M vo' 28. 
che si] ;{ che e' si iudicato] M Mil. giudicato, F 1 F' giudicato che 
all'apparenza] P F• omettono fttora ] L M fuori li] M gli 29. 
cardinali] L [ et cardinali potessino] L potesseno, M potessero 

29-30. immitatori ] L F' Mil. imitatori al] F' F' omet tono po

tevano] M F' Mil. potevatlo li] M gli 34· li cherici] M che i che
rici, P che li eterici voglùw] F• t'Dgliono serrare] F' serrar 

3S· vorrei questa sera lasciare] M vorrei lasciare questa sera 35-36. 
m'avessi finito] l\[ tu avessi f ornito, P P mi avessi finito, Mi.l. 
at•essi fi.nito incominciato] L :\1 cominciato resto1w] L :\Iii. 
restano 

1. a dire molte cose] P molte cose a d ire piacere] F' P piacer ve

nire] F' P ve11ir 3· uno servitore] l\1 uno servidore, F• u~~ servi 
dare, F• W. un seruitore a casa] :Yiil. omette il] 1\f Mil. al 4· 
t '] F' W. ti s. quello] M F' quello che, F' quel che, W. qz-t-el 6. 
seguire] M Mil. seguitare principiata] F 1 F' incominciata ché] 

Mil. ma 8. d'tma] Mil. di tma priego] F' F' prego, Mil. prego 

che populare] F' Mil. popolare 9· dir meglio] L meglio dire, 
M dire meglio republica] M repubrica, L F' rep.ca, Mil. repub

blica ch'è] M che è nella città] F• F• iH la città IO. e] [ 
I I. d'altro] M il. di altro. 12. adducessi] M t'adducessi 12-13. 
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né direi] M notl dire sama] L F1 F' Mil. senza fare] I far 15. 
A ristotile] L Aristotele Republica] M reptdJrica, F rep.a, Mil. 
Repubblica vm.ire] L venir r6. alli essempi] M a gU essempi, 
F' all'esempi, Mil. alli esempli republiche] M repubriche, P 
repub. Mil. reptdJbliche ne'] F• F• nelli 17. Veniziana] L F 1 

F' Mil. Veneziana d'Alamagn-a] L l\1 della Magna, F 1 Mil. di 
Alemagna, P d'Alemagtt-a 1 • t'] l\1 P ti, Mil. io ti infastidirei] 
L fastidirei rg. di dominio o d'etttrattte] M domitlio o entrate, 

1 Mil. di dominio o di etttrate 20. o] F 1 F 1 et 21. republica] 
M rep1tbblica, P F' rep.ca, fil. repubbliche 22. dugento anml 
M quell'anno, P P 200 am1i nostra] P F' omettono 23. co
minciò M incomi1~ciò fazione] M fazzione superato] L F' su

perata 24. avuto] F 1 Jzauto, F' at-tta le dignità e gli utili] M le 
dignità et l'utile, P P la dignità e gl'ufizii sta.ta a dire] F 1 P 
si è stata da parte a vedere, Mil. stata a vedere 25. gi1~oco] F 2 

gioco perché] M F• P ché 2 6. ci] F 1 F 1 si 2 7. l'] M il. le sono] 
P P son tante] f tale pascere] L P pascer 28. sta] F 1 P 
si sta ma/contenta] M male cotttenta 31. all'utile] M F 2 a l'utile, 
F 1 all'util essempi] P P ese·mpi, Mil. esempli 32. e Cassio] 
M F 1 F• Mil. e di Cassio sono] L F 1 sot~ dirle] M dire 33· si
milmente loro] I Mil. loro similmente mossono] Mil. mosseHo 
congiurare] L coniurare 34. o) L F 1 F 1 Mil. e 35 . potevono] P 
P Mil. potevano 36. i) Mil. li curorono] L curonw, M curavotw 
r. far] L M fare 2 . stiava] L F• schiava a] M di 2-3. o vogliamo 
dire] M o vero, Mil. ovvero quatui di poi] L F 1 F• poi, M quali 
poi dominarono] L dominarono 4· oltre] f oltra e] M omette 
5· twi] F• P omettono già] M omette Poserenci] 1 Posianci 
terrena] F a terreno 6. mentre] 1 F 1 P Mil. 1nentre che s'] 
F• P Mil. si seguiterai] L seguirai il ttw] L Mil. il, F 1 F' di 
7. oy] P F• oia 8. lo] M Ft F' l' col] P F' Mil. con il g. 
quivi] M qui itl campo] 1i1. omette monsigHor] M monsigtwre 
g-ro. Borbotte] L Borbona a significarli ] M per significargli 
rr. col] F 1 F• Mil. CO/l il li] Mil. gli u-12. ducati sessantacinque-

M M 
mila] M ducati sessanta·mila, F 1 dti.-, F• scttdi-, Mil. scudi 

65 65 
sessantacinquemila tra] L omette, Mil. fra Fiore1ttini] L e 
Fiorentini, M e de' Fiorentini perché] M acciò l~l L M F 1 P 
gli 12·13. distribuissi] M distribuisse all'] L M allo esercito] 
P P Mil. esercito ritirassi] L M ritirasse la] M omette 14. 

Borbone gli parve] M A Borbone pareva aver] M L F 1 F' havere 
ritirare] F 1 retirare lo] M P l' essercito] M F 1 esercito nel 
ducato] Mil. nello stato 15. a] L ad li] L M F• P gli 16. vi stava] 
M che vi stava, R visitava essercito] F 1 F• Mil. esercito guastassi] 
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L M guastasse 17. patroni] M padroni] fussitw] L fossero, l F 1 P 
f ussero li] L M F 1 P i r 8. d'inganna·re] F 1 di ingatmare et 

il] M e 'l Viceré] Mil. re rg-20. gente e di danari ] L Mil. getue 
e di denari, F1 genti e danari, F1 genti e denari che] F1 F• omet
tono l' ] L F 1 lo, Mil. omette avessi] L F 1 F 1 havesse nwdo] 
P F1 M.il. omettono 2 r. suburtzat~l L subornati, F 1 subbornati 
dicessino] L dicessoM 22 . volevano] L volevooo star] L M P 
stare danan] M Mil. denari lui] M egli 23 . facessl] L M fa

cesse l'] L lo 24. lo Imperatore] M P l'Imperadore, P l'Imp.re 
25. ermw] M P erano bestiali] F 1 F 1 bestiale bisogt~avoM] M 
bisognava, P M.il. bisognavano danari] M W . d-enari 26. du-

M M 
cati] F• scudi dugmtomila] M - · , P P - , Mil. ducentomila 
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provedessotw] M F 1 Mil. provedessino, P provvedessino 27. lo] 
M t' essercito] P P Mil. esercito starebbe] Mil. stessi 27-28. 
maravigliassi] L maravigliasse se] L omette intanto lui] M 
egli intanto monstrare] congettura suggeri ta dalla forma abituale 
negli autografi; L M P F• dimostrare, Mil. mostrare 29. fare] 
F 1 far quello] Mil. quello che a loro] M in loro, F 1 P a lor be
nefizio] L M betleficio 30. di] P P da 31. per confortare e pre

gare e' Fiorentini] F 1 omette e'] L F1 Mil. i sapendo] L sappiendo 
32 . aveva] M havea danari] L 1 M.il. denari che] M che e' 32-

33· potevano] M F1 F• Mil. potevano dopo] Mil. doppo concluse] 

Mil. si concluse che detti] M ch' e' detti 33-34. darebbono] Mil. 
darebbe·no ducati] P Mil. scudi centocinquanta·mila] Mil. cm
tocirlquantamila cioè et il] L e 'l 35· Furono l\1 furon 

r. consenzienti dua] L acconsenzienti due, M acconsenzienti duoi 
E'] M Et gli Mil. omette providdono] P provveddono, P provved
dero, Mil. providetw li] M F 1 gli 2. ducati] F' Mil. scudi dif
ficultà] P dificultà 3· perchel M perché e' del] 1\Iil. di 4. andare] 
Mil. di andare darli] M detteli, Mil. dargli 5. li] M gli lo] M 

l' essercito] F' Mil. esercito alla] M P P a la Santo] F 1 P 
San 6. li] l\I P P Mil. gli dissono] l\Iil. disseno erano] M P 

erano 7. danari M F 1 P Iil. denari 8. n'] F' P Mil. ne 9 
e'] L P P Mil. Sei quelli] M quei creda] L l\1 Mil. creda che 

IO. tenessi] L P tenesse I r. che] L P ch'io gli] L li, P gl' 
I2. che] M ch' e' iudicano] M F' P Mil. giudicano I3. bene
fizio] L M beneficio 14. e di] l\1 et ad particulare] F' particolare 
lui] M egli 15. ·maggior] L M maggiore uno] P F 1 un che] 
P P omettono r6. essercito] M F' P Mil. esercito se bene] 
M.il. sebbene 17. s'empù•a] L l\1 P s'empieva ruinava] M F' 
F' Mil. rovinava IB. ruinato] l\1 F' P Mil. rovinato ducato] 
F 1 D·uca lo] L l' esserc·ito] P P M il. esercito avessi] L avesse 
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19. perdere ancora] F• ancora di perdere maggior] L M P mag
g1:ore rg-20. dimostrazi01~e] M dimot!Strazione poteva] M po
tessi volere] F 1 voler lo] M P F• l' 21. it~ ma1w] P omette 
d'uno] L F 1 P d'un, Mil. di un li] M Mil. gli 23. onor] M F 2 

honore 24. questo] M omette li] M Mil. gli 25 . parso] L M 
paruto abbi perduto] Mil. a-bbia perso e 26. si sia] M: sia 27. 
1t.é] Mil. 1wn poter] L M P Mil. potere la] L [ l' 28. alli più] 
M a li più trarrebbe] M trarebbe, P caverebbe. 29. accordo] M 
acordo a] L P ad 31. seguì] F 1 F• fitt.ì, Mil. seguitò 32. tutte] 
M tutta l'artiglierie] L .Mil. le artiglierie, M l'artiglieria s'] 
M si d'] Mil. di vettovaglie] F 1 vettovaglia che] M ch' e' 33. 

potette] L F 1 F' Mil. poté sabbato] M F 1 Mil. saba.to lo] P l' 
34· esse1'cito] P Mil. e ercito Prati] P Prato, Mil. in su le porte 
di Roma monstrare] L P F•, 11wstrare, Mil. mostrar 35. d' ] 
Mil di accordo] M acordo danari] L M F 1 Mil. d-enari 36. 
provede1'li] M provedergli, F 1 provvederli 
x. aveva] P havea et] P P omettono 2. circa] P circa a capi] 
M capitani 2-3 . sabbato] M F 1 Mil. sabato arrivò] M arrivò 
Borbone cavalli legger1-] M cavai leggeri, Mil. cavalleggeri 3-4. 
Giovan Paulo] L Giovat,p.o, M Giovan Paolo, F 1 Gio Paolo, F• 
M il. Giampagolo sig1wr] M sigtwre 5. altrimenti] L altra
mente 6. ancora] L atuor stimava] L istimava 7. mettessi] 
L mettesse dare] L P d4r piantare] M pigliare B. da] L di 
difese] M le difese, P F• offese avessi] L M F • havesse lasciate] 
L lasciata, P lasciato q. in] L M F 1 a persuadeva] L M persua
deva che avat~ti] P omette potessi] L potesse xo. di dare] 
M da potere dare] F 1 P dar della gente su4] M delle genti sue 
II. espedita] M spedita dovessi] L M F• dovesse essere] F 1 esse1' 
1 2. li] M P Mil. gli facessitw] L facessero medesimo] M si
mile 13. fatt o] L M F 1 P fatti si] F 1 F• Mil. omettono partissi] 
L partisse levassf,l L levasse 14. porte] M F• porti erono] 
Mil. erano P,eposti] M P F• proposti offizio] P ufit.io quali] 
L M i quali proibivano] M F• Mil. proibivatw 15. mandar] 
L M il ma1uiare, F• Mil. m4ndare robe] M roba accettavano) 
F 1 Mil. accettavatw 16. se bene fu.ssi del Papa] L se bene fosse 
... , M se bene fusse .. . , P F• omettono, Mil. sebbene ft~.ssi stata 
del Papa E però] M Però, F• Mil. e p erciò ancora che] L attC01' 
che, M ancor ch'io prevedessi] M antivedessi 17. ruina] F 1 

P rovin-a 18. vedendo] F 1 F' Mil. a vedere vidde] L vide, 
P vedde 19. disegnassi] L disegnasse artiglieria alcuna] P 
Mil. artiglierie alcune, F• artiglierie alcuna inverso] M F• verso 
20. leggien'] F 1 leggiere, F 1 leggiero, Mil. leggero drieto] L F 1 F• 
Mil. dietro, R detttro 21. li] L F1 P i, M gli ch') F 1 ~Iii. che 
crono] Mil. eran.o lo] L M gli ributtorono] 1 ribtlttorno 22 . 
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ancora] L ancor fussi] L fosse, ì\I P ft,tsse alcuno] M niuno 
23 . s'] M si intendessi] L M intendesse fussi] L fosse, M P 
fusse 23-24. questa poca gente] M quate poche genti dua] L 
due, M duoi, F 1 dtto dua] L due, M duoi, P F• 2 25. lo] L F 1 

F• l' essercito] F 1 ~fil. esercito inimico] M Mil. nimico 26. 

indrieto] L F 1 P ru. indietro 27. dipoi] L M F 1 F• et dipoi 2 • 

che] P ch' in] L M F 1 P omettono dare] P dar 29. a punto] 
M P MiL app1mto drieto] L P Mil. dietro, F 1 drietro a] M F 1 

alla il] F 1 del di] M de presso al] L M verso il 30. dov'è] 
L M P dove è drento] L M Fl P dentro fttora] L F 1 P Mil. 
f'U()1'i tl~astro] L P F• m 0 , M maestro 31. Rartolomeo] L F• 
Bart0 , R Bartolo 32. accadd ] F 1 F• accadé a punto] P F• Mil. 
apputzto in modo che] Mil. dimodoché li] M gli 33· vedevotzo] 
P F• Mil. vedevano avessino] L M P F• havevotw indirizzare] 
M dirizzare 34· l' artiglieYie] M l'artiglieria, M il. le artiglierie 
li] f e' F 1 F 1 gl' nimici] L nemici, F 1 F• ittimici dettotto] M 
F 1 dettano, Mil. dettero 35. disperato] L desperato 36. alli] M 
MiL agli, P P agl' a] Mil. di 
I. nell'] L M nello d'archibuso] F• di archibuso, fil. d'archibu
giata, R omette 3· l'] L F 1 Mil. Li, M E' F• gl' inimici] L M 
F 1 ttimici per questo non] F 1 P Mil. twn per questo seguitorno] L 
seguirno, F 1 F• Mil. seguitarono di nuovo] M di modo it~] L 
M F 1 P il dare] F• dar 4· li] L i , M e', F• gli li salirno] 'I 
gli salirno, P F• gli salirono, Mil. li salirono furatw] L furno, 
M e' furno 5· de' defensori] F 1 de i difensori, F• de i defensori 
ebbotw] L Mil. hebbeno erono] F 1 Mil. erano s-6. li defensori] 
M gli defensori, P li difensori volsono] M vollon, P F• volsero, 
Mil. volseno buon] L F• buotw J. restarono] M restoron, F 1 P 
restorno Li] M P gli missono] L M messoHo, F 1 P messero, 
Mi!. misseno ù~ rotta et itt fuga] M F 1 in fuga et in rotta Q . 

vittoria] f1 vettoria dell'] L M delli, F 1 P Mil. de' inimici] L 
F 1 F• Mil. nimici IO. servitori] M servidori I I. Gli] Mil. Gl' 
missono] L misero, P F• messero, Mil. misseno 12. preda] M 
predita avanti] M ùtnanzi avuto] P P hauto 13. repulisti ] 
M spoliazza Don] M da Don ancora] L ancor avessino] L 
avessono 14. avendo] M avendo loro e] F• omette 15. Tran 
stevere] pt Trastevere poi] P F• dipoi pareva] M parve avere] 
L F 1 P haver 16. che] M omette fussi] L fosse, M F 1 F• fusse 
stata fatta] F 1 F• stato fatto poco] L pocha I6-17. resistwzia] 
P P Mil. resistenza erano] L M erono peggior] M F' peggiore 
avessino] L havessono, P P havessero preso] F 1 F• omettono 
18. sì] M e sì perché la preda] Mil. si per la preda che li] M F' F' 
gli 19. it:] F 1 Mil. nel avevano] P F• Mil. havevano 20. loro] 
P lor capitani] L M capi che] M ch' e' dar] M dare 21. era] 
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L M è ripigliare] F 1 ripigliar l' ] Mil. lo 22. ebbotw] F 1 ebbano, 
F• ebbero, Mil. ebbeno dettano] M.il. detteno lo] M P F 1 l' 23. 

trova,ndo] M retrova·t~do defen.sore] M P difensore ebbono] F 1 

F2 hebbero, Mil. hebbeno facilità] F 1 F• facultà 24. aprirono] 
L aprirno 24-25 . vicina] Mil. omet te a] L ad, M omette en
trare] P F' entrare poi p er li ponti in Roma] L per i ponti in 
Roma, F1 a i po1~ti in Roma, F' per a i ponti in Roma, Mil. i1> 
Roma in ponti 26. sanza] M F 1 senza difficoltà] P dificultà 
vi] Mil. omette ebbono] F 1 ebbano, F' ebber, Mil. ebbe11-0 26-27. 
opposizione alcu11a] F 1 F' alcuna opposizione 28. nell'] M nello 
dell'] L M F 1 delli, Mil. degl' morissi1to] L morissero, F 1 F• tno
rissi 29. si] Mil. omette sua] L sue 30. li] M F 1 F• Mil. 
gli bastassi] L M bastasse li] L M P F 1 gli erano] F 1 eran, 
F• Mil. erano tanto] F' tanti 31. bestiali] M omette persuade
vano] P F• Mil. persuadevano un] M uno 32. lo] F 1 l' avessi] 
L havesse pigliare] L P pigliar 33 · residenzia] M F' residenza 
quelle medesime] F1 F• quella medesima commodità] Mil. comodità 
34· onori] M omette et utile] Mil. et ~ttili avevano] L F 1 Mil. 
havevano del] Mil. dal de'] F' i 35 . all'armi] L all'arme, 
M F' a l'arme né] L F 1 e tt.On in casa altri che] M P F' altri 
in casa che, Mil. i1~ casa altro che un] M uno 36. servitore] M 
servidore tedesco] M P F• todesco su la] L M sulla 
I. avere] L F1 F• aver possuto] L F 1 F• Mil. potuto 2. mandar] 
M mandare fuora] L M P fuori secreto] M luogo segreto 3· 
ducati dtwmila] M du,omila dttcati, P ducati 2000, F' scudi 2000 

Mil. duemila scudi di] P omette 4 · argenti] M argento 5· 
lasciato] L F 1 F' lasàata fo rnita la casa] Mil. la casa fornita 
ordinariamente] L P ordinatamente quello] Mil. omette 6. se
guissi] L M P che seguisse io M P P omettono dirti] M a dire 
quello] L Mil. quello che 8. io] M omette l'] L F 1 F 1 Mil. li, 
M i inimici] L M nimici erorw] F 1 Mil. eratt.O drento] L 'l 
P F• dentro g. case it~fette di peste] L Mil. case di peste, M F• 
case appestate, P case appresso appestate,· si accoglie la lezione delle 
cc. del ms. 740 la insegna] 1 il segno, P l'insegna 10. avendo] 
M avevo II. con il] L M col el] L P F• Mil. il 12. entrai] 
P F• andai quel] L F' quello servitore] M servidore tedesco] 
f1 F• todesco I3. che ero] M ch'io era, F 1 F' ch'io ero I 4. in] 
F• omette su l'] P sull' I S. vengono] M P F' Mil. vengano 
I 6. tedeschi] M F 1 P todeschi porta] Mil. casa veduta] L M 
veduto, Mil. veduto alla porta l' ] M P la 16-7. domandorno] 
F• dimandorono Mil. domandarono il] M al che era] L ch'era 
in] P omette voglia] Mil. voleva 18. Lui] M Egli risponde] 
M F• rispose che al] M ch'al patrone] L M F 1 F' pa-dro1~e era11-0] 
F 1 F• erano Ig. in pochi giorni morti] F' morti in pochi giorni 
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e la] F' con la dQnna] F• moglie e] :tvlil. omette 20. lui] 
egli] onde] L iMnde inteso] HL twiito segnormo] L segniorono 
col gesso] M di gesso, F 1 F• Mil. con il gesso 21. lasciarono] L la
sciarano in11.atui] Mil. dinanzi all'] M F' a l' 22. stettmw] F• 
stettatw a] L F 1 Mil. omettono menorotW] M metwrtW con 
loro] M seco tm.] M F• uno 23. della peste tedesco] P F' tedesco 
della peste, M della peste lo] P F• l' essercizio] F 1 esercitio, F' 
essercitio, I\lil. esercizio 24. mandarono in casa] M mandortw 
su a] L ad intmdere] M vedere Lu.i] M Egli 25. trovassll L 
trovasse per la paura] M dalla paura iudicassi] M P F 1 Mil. 
giudicassi 26. trarre] M cavare più] P omette dicessi] L 
dicessè essere] P esser ero] M era 27. fussi] L fossi, M ch'io 
fHsse, F' io fussi, F• ch'io fussi 2 • a mia] M per mia starmi] 
M stare 29. alctma] M omette segt.tissi] L M seguisse 30. 
erano) M era già, P P erano passati] M passato quindici] P 
XV di] Mil. giorni un] M urto 3r. quel] P qt.tello tedesco] 
M P P todesco in] F' F' di averne] L havere a, M haverla 32. 
patire manco] M fare meglio degli] L che li, P F• degl' io mi] 
L M ·mi, F' che io mi, F' ch'io mi 33.li] L M P F• i tedeschi] M 
thodeschi, P todeschi tornor011.0] F' tornorno di mandando] L 

P domatwi.ando 34· servitore] M servidore 35· cominciarono] 
M cominciorno missmw] M m.esscmo, F' F' misseno, Mil. missero 
a] L M ad 36. dipoi] M omette torre] F' a torre, Mil. togliere 
posano] Mil. poseno 
I. dt.tcati] F• F• scudi li] L F' i, M F' e' dicevo] M dissi, F' io 
d·icevo potere] F' poter 2 . perché] L perch' cominciarono] M 
cominciamo, Mil. cominciarono di] L in 3· che] L F' ch' che 
se] F' che se io, F 1 che io, Mil. se 4· commodità] Mil. c01nodità 
mandare] L mandar, M F• di mandare fuora di Roma il mio 
tedesco] L fuori di Roma il mio tedesco, M il mio todesco fu01'a di 
R oma, F' F• fuori di Roma il mio todesco, Mil. fz,ora di Roma 
il mio servitore tedesco s. provederei] F' provvederei ducati ] 
F' P scudi di che] M del che contentarono] i\1 contentorno, fi l. 
contentarono 6. simulattdo] M dissimulando TiboZ.i] F' P Ti
goti, Mil. Tibu.li secreto] M F' segreto ducati] P scudi 7· de' ] 
F' dei pagai] F' F' ne pagai et] L omette 8. malvolentieri ] 
M male agevolmente potevano] M possevano, F' P Mil. potevano 
9· servitore] M servidore, F' serv.re li ] M gli avessi] L avesse 
che io] L F' ch'io IO. avevo provisto] Mil. avevo provisti li ] 
L '1 i dan.ari ] M P denari stettono] Mil. stettmo dubi] L M 
dubbii , F' d~tbbi, F• in dt~bbio, M il. dubii li] M gli I I. avuti] 
F 1 P hauti, Mil. auti che io] M P ch'io fussi] L foss·i 12. 

avu.to] M pagato, F 1 F• hau.to, Mil. auto lascìassino] L lasciassono 
13. tenevatw] L tenevano non però] M omette potuto] F 1 pos-
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suto 14. io] M omette o] F 1 et 15. gttat'd{lvon-o] F 1 P Mil. 
guardavano io] F1 F' omettono pa,.tito] L l\1 l\fil. per partito 
16. pen-siero] M pensiere con il] L M col mio] Mi!. omette 16-
17, set"vitore] M set'vidore pregatolo] F• Mil. pregatolo che vo
lessi] L M volesse lt-ti] M egli, Mil. omette lui fu contento] P 
P omettono 18. sequente] M seguente dì] P Mil. omettono 
pa.rtimmo] M pat'timo 19. apri1'e] F 1 aprt·r uscimmo] M F 1 

uscimo per la] M alla Popolo] L Popu.lo 20. arrivammo la 
sera] M la sera at'rivamo, F• arrivamo la sera Civita Castellana] 
M F' Cittacastellana se io] F• s'io 2 r. aV1tto] F 1 P hatlto quel] 
L M quello, Mil. questo tedesco] M P F• todesco preso e t'ubato] 
L F• preso e 1'Ubbato 22. che] M ch' avevo] F• F• haveva pa
trone] M padror1e 23 . mi accompagt~a.va] L M m'acc&mpagnava 
24. tt"ovammo] M F' F 1 trovamo e da bet'e e peggio] Mil. e peggio 
da bere e così male 25. quello] M q11ello ch' 26. a pié] F1 F 1 omet
tono, Mil. a piedi insin] Mil. sino quivi] M qui e pet'] Mil. 
o per aut i] L F 1 havuti, M h avevo havuti 2 7. sequente] M F' 
Mil. seguente gt'andissima febbre] M grandissima febre, P P 
gran febbre 28. gli] L F' li, F' gl' nwrivono] F 1 F' Mil. t1wr·i
va.rto migliaia] M cen-tinaia 29. fussi] M ch'io fusse, P ch'io 
fussi malato] M a1'1'zalato fummo] M F' fumo set'vitore] M 
servidore 30. piccola] F 1 F• picciola porto] F 1 F• Mil. portato 
Hn] M u1w 31. bene] F 1 F' omett011.o febbre] .l febt'e 32. di 
nwdo) L M in nwdo che] M eh' quindici dì] P X V dì che] 
L M ch' erano] M F• 1\lil. eratw 33· furono] M fut'on che il 
male] L che il mal, M che 'l mal, F• ch' il mal 34· dettono] M det
tatw, Mil. dettmo licenzia] M F' licenza et al] L e 'l servitore] 
M servido1'e d'] M F' Mil. di 36. dua] L due, M presso a dua, 
F' dui a] F' F' Mil. che 
I. mio] L M omettono un] F• 11no 2. tm] {fra, Mil. intra mal] 
F' Mil. male mio et il suo] L Mil. mio et stw, M suo et il mio 
ducati] F' F' scudi] avevo] M ch'avevo, F 1 F• che avevo portato] L 
portati 3· restavano] L M F 1 Mil. restavano du.a] L M due mi] 
F1 F• me ne partì'] F' pa1'tii 4· di] L da Civita Castellana] P 
C1'ttà Castellana al] L M P alla, P cit'ca alla d'ottobre] Mil. di ot
tobre 5. ad] M omette, Mil. a un] M P uno Pauf.o] M Mil. 
Pagolo, F• Paolo 5-6. Valdambri1w] M Vatdambri1ti che] M 
ch' , M.il. il quale a Roma] M in Roma il] M il. e i l fece] M fe
cie 7. a) F* itl volse] M volle stessi] M F' eh' io stessi, F 1 M il. 
che io stessi quittdici] P X V dì] F 1 giorni 8. lui] M egli 9. 
trovava] F 1 P trovò IO. attdavono] F 1 Mil . andavan.o a tort~o] 

Mil. attot'n.o io] L omette IO·II. in tutto al bHio] M al tutto 
alieno U.1lO] F1 Mil. 1m 1 2. mi] L P m' accompagnassi] L 
accompag1tasse 13. fu ] M F 1 F* Mil. fa 14. che] { F' ch' l11i] 
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M egli brigata sua] Mil. sua brigata rs. altnl M F 1 P altro 
di ltu.l M de' suoi d'] F 1 Mil. di vmtidue] L zz, F' ventidua, 
P X XII& x6. che] 1 P cll' li] L M P gli sia] M fussi a 
dosso] M adosso, P Mil. addosso 17. padre goduto] M goduto il 
padre buotl] L buo11a 17-1 . che abbiamo] M ch' aviamo nostra] 
F 1 F 1 omettono, nostra qui di] ~fil. che abbiamo qui itl li] L M 
P P gli par] M F• pare 19. giuoco] lil. giusto ch'] M Mil. 
che 20. se mi] M se e' mi /t-tssi] L fosse, M fusse a] M Mil. 
da 20-21. enterrei] L F• etttrerei, F1 entrerrei domandargli] 
L F 1 F 2 domandarli 23. partì] P Mil. partii avevano] M avevon, 
P Mil. avevarw Dipoi] M da po·i 24. stimo] M penso tanto 
che] M tanto ~5 . possibile] 1 F~ possibile che abbino] M abbin 
secreto] L M segreto 26. mi son] F1 mi sia, F' me tte sia, Hl. 
sia ci] P F' omettono sarebbe] Mil. saria assai] M sei 27. 
altre] F1 2 Mil. omettono vorrei] L voglio, M io vorrei 28. 
St4ta] M stata discrezione] F' discrizione 31. attcor] F 1 P :\lil. 

ancora 33. maggior] M ·maggiore quello] M Mil. qtullo che 34· 
ci è] l Mil. che ci è 
I. sei] M se' avevi] F 1 F 1 tu avev·i 2. Borbone] L Borbona era] 
Ft gl'era, F• egli era 4. qualcosa] F1 qualche cosa 5. attenente 
ad altri] M omette 6. n'] F 1 Mil. ne notizia, benissimo] F' F' 
Mil. benissimo notizia 7. vario] M va11o 8. Lui] M egli casa 
di Borbone] F 1 P R città di Borbona Montepensieri] F 1 M01n
pensier, P Mompensiero, Mil. M01ttepensieri. g. era] M omette 
xo. o vogliamo dire] tlil. o vero VIII] L M F 1 F• ottavo 12-13. 

sopradetto] F 1 soprad.0
, Mil. sopraddetto li] L M P Mil. gli 13-

14. grande stato] L grarui.e stata alcuna] M alwna che, Mil. omette 
mai stata] F' Mil. stata rnai brutta] Mil. omette xs. ma] Mil . 
ma ancora lt-ti] [ egli 16. simulatore] Mil. dissimu.latore voce] 
M ad intendere 17. quella] :'vllei ancora] M con tutto x8. avessi] 
L avesse, M gli avessi 19. da] F' di che] M che ei ogtli] P 
ogn' molte] F' parecchie, F' parecchi 20. gli] L li sua] L 
P P Mil. suoi 21. Francesco] L F' Fran. 0 21-22. a Carlo di 
Borbone secondo la get1alogia dei re di Francia, toccava] M toc
cava a Carlo di Borbone secondo la genealogia del re di Francia ad 
dei re] L de' re, P de i re, M del re dopo] F 1 doppo 23 . d'Alattson] 
L delusione, M di Lans01te, F' di Lunsone, F' di A lattsone, Mi!. 
d'Alansone bene] Mil. omette 24. alla] l a la erano] Mil. 
eraM 2'i. XII] L duodecimo volendoli] M volendogli 26. 

Francesco] L M P Franc0 che è ora] L M che' è ora, Mil. che ora 
è 27. senter~zia] F' sentenza d'Alattson] L dala1~son, M P P 
di Lar~son, Mi!. d'Alansone fussi] L fosse, l\1 ftiSse riabilitato] 
P F• Mil. abilitato fussi] L fosse il] M el dopo] Mil. doppo 
d'A~~golem] P di At~golem 30. li ] L M F' P Mil. gli precedessi] 
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L precedesse, M procedessi 31. stare] M restare, F 1 F' star con] 
M F• con il conestabile] P F' Mil. contestabile il quale] F 1 Mil. 
quale, F• qual ojfizio] F 1 Hjitio•, Mil. ojficio 33· X I] L F• Hn
decimo, M F• omettono an Paolo] L S.to Paulo, F 1 Sat~pagolo, 

P San Paolo conestabile] P F' Mil. contestabile 34· ojfizio] 
L M F 1 offitio, F• ojficio drieto] L F 1 Mil. dietf'o t1'oppa] Mil. 
omette 35. smdo] M essuwio gran] L M omettono conesta
bile] F• F• Mil. contestabile di] L d', M P da 36. monstmva] 
L Mil. dimostrava, M si monstrava, F• P mostrava doventare] 
M divenire, Mil. diventare essetldo] L sendo 
I. che] L ch' 2. li] L M F' F• gli d'Averre] M d'Aver, F1 di 
Averre 3· l'] L M F• l\fil. lo Massimiliano] M Massimiano 4· 
Averre] M Aver 1'iteneva] M 1'it1'aeva voleva] Mil. volea 5. lo] M 

• l' 6. dell'aver] L del avere, M d'avere, P del aver 7. restassi ] 
L M restasse 8. lHi] M egli 10. sendo] M F 1 P Mil. essen.do 
sovveniva] M soveniva II. semioli] M Mil. essendogli, F• F' essen
doli mosso lite] L mosse liti I2. possedeva] M F' Mil. che pos
sedeva s' accordò] Mil. si accordò lo Imperatore] M lo impera
dore, F• l'imperatore I3. 1tno] F' Mil. un so] M se, F• so che 
tl'hai ] M t~'ha, P F• Mil. ne hai è] M si è pu.blico] M Mil. pu-b
blico 14-15. voleva per l'ambizione sua] Mil. per l'ambiziot~e sua 
voleva destruggere] M str1~ggiere, F 1 F' Mil. distruggere 15.-16. 

perché se lui aveva odio] M per l'odio che portava al re col re] P 
con il re gli] M e' gli paressr:] L pares e governassi] L M governasse 
17. qual] M Mil. qttale desiderassi] L M desiderasse essef'e] M d'es
sef'e, F 1 esser lui] M egli I8. d'] L omette, Mil. di amazzare] 
L M F• F' ammazzare e li ] L F1 et i et Alanson generosamente] 
M animosamente et Alltmsone Alanson] L Alunson, Mil. Alan
sone rg. i1ldt~cere] F1 F' l\fil. ind~trre destmggere] F• F• ili!. 
distruggere Francia] L M la Francia 21. ché] L F• fil. et 
s'] F 1 F• se ne 2I-22. estinguessi] L M P estinguesse che la] 
L ch'ella fussi] L M P ft~se 23. avendo] F• avendo tu preve
dHto] M provedu,to più mesi avanti] fil. omette 24. m'hai] F 1 

F' Mil. mi hai nel] F 1 P Mil. con il 25. e ne] Mil. e non ne 
27. dimanda] F• F• Mil. domanda sa.tisfare] M sadisfare 27-28. 
richiede] M richiedeva abbi] M Mil. abbia 29. et io] L P F' 
Mil. io son] L M sono posarmi] Mil. riposarmi 30. parleremo] 
F 1 parlereno 31. Così si faccia!] M omette ambidtwi] L ametl
duoi , F 1 P Mil. ambidua 32. ci sono] M ci è duoi] F' Mil. dua 
33· satisfarmi] M sadisfarmi qttanto] M qt4-ello io] M omette 
t' ] Mil. ti 34· dimandato] M F1 Mil. domandato 
I. che] M ch'io, Mil. che io 2. Paulo] M F 1 Pagolo, F• Paolo, Mil. 
Pagolo Il molto fanciullo] M ch'ero fancittllo nondimmo] rl 
tuttavia 3· tutto] L tutto 'l tutto il giorno a' Fiorentini] M omette 
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et ad altri] M da ogn'tmo, Mil. et altri era] M gliera 4· alle] l\I 
che alle, Mil. a le che si] M si per li] L Mil. per i, M da' 5. 
potessi] L M P potesse capitar] M P capitare 6. Pattlo] M 
Pagolo, F' Paolo quanto] L itt qttanto 7. d'Everso] L F 1 de Verso, 
M Mil. om ettono, F 1 di Verso g.-Io. l'ipocrita] M lo spiritocco, 
Mil. lo ippocrito II. loro] L lor logica] M laica s'] P P Mil. 
si I2. nella] F 1 in la modo loro] F 1 loro modo e vamw seg1ti
tando] M omette che] M ch'e I3. pare] M F 1 1\fil. par betl 
fatto e lecito] M lecito e ben fatto Lui] M Egli sendo] M P F 1 

essendo 14. Pietro] M Piero dicevano] M F 1 F1 Mil. diceva~ta 

che era] M ch'era I5. lui] M egli d'uno] F• Mil. di un I6. lil 
M F' lil. gli tat1ta entrala] L M tanto d'et1trata di] F• de' be-
1tefizi] L be11ejici I7. "') M che n', Mil. ne avessi] L M avesse 
avuta] F 1 F 1 hauta, MiJ. auta I • Pietro] M Piero assueto] 
M avezzo ne'] L nelli diventò] F 1 Mil. divenne Ig. dilicato] 
L M F' F' delicato che] L omette e tt l mattgiare] M F 1 nel mat~
giare, 1\lil. matlgiare e nell'] 1 l\lil. omettono 20. compararsi] 
Mil. equipararsi 2r. l'anittw] P P Mil . il penst'.ero suo] M omette 
ad utt] M P ad tmo, F 1 Mil. a un 22. Fttrli] M Forlì li] M P 
F 1 gli, Mil. omette 23 . dette titolo] Mil. dandogli nome che] 
Mil. ch'el pigliassi] L M F' pigliasse dontta] M moglie 24. 
di Galeazzo duca] P F' Mi!. del duca Galeazzo not~ legittima] ì\1 

omette 25. quello che] L q~tello, M quel che 26. ad] M P F• 
in, Mil. a 26.-27. figlitwlo di uno suo] M omette di uno] L iil. 
di un, F1 d'un 28 . inigaglia] M Smigallia l'] F 1 F• Mil. lo 
li sua] L M i suoi 29. danari] F 1 Mil. denari iniuste] M F1 F• 
Mil. ingiuste danari] Mi!. denari 31. nobile] M nobil 32. fa
wltà] L F' F ' Mi!. facilità cotl] F 1 con il, F' con lo alcutta] 
M ad alcuno, F' Mil. omettono 33· che] M che gli dispiacessi] 
L dispiacesse 34· nel] F' Mil. in s'] f si 3~· l'] P Mil. lo 
r. lo] P F• si lo trovava] M Mil. l'aveva trovato Pur] L F 1 Pure 
2. danari] M P Mil. denari Franceschetto] F• F' Franc0 3· 
li] M P Mi!. gli comperò] P comprò domta] l\1 moglie 4· 
qualche] M qualch' 6. E ] l omette E li ] L F' P et i fare] 
P f ar 7. sendosi] M P P Iil . essendosi il] l\1 P F' Mil. tmo 
8. fecio no] P feceno ogni] P Mil. omettono diligenzia] F 1 

F' diligenza di] L 1 omet tono pervenire] M per venir g. 
sopra tutti ] 1 P sopra tutto la] F' P lo Valentino] F 1 F 1 Va
lentiano vicecancelliere] l\1 vicecattcelliero, P P m·cecancellier i 
I O. ad] M P in con] F 1 F' 'fil. per di] L in modo] F' F' omet 
tono I I. volessi] L M volesse 1 2 . el quale] correggendo al in 
el , assai simili nella grafia del Vettori, si è accolta la costruzione 
personale del verbo promettere, atte tataci dal Milanesi; el] 
L M F 1 F' al ; Mi!. il fussi ] L f osse, M P fusse , promesso] M 
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promessa grossa] L grassa 13. Ma] M F• et soprattutto] L so
prattutti 14. s'] M F 1 Mil. si guadagnare] L, guadagnar, P 
F1 Mil. gtt.adagn.arsi Sforta] F• Sforzia paret~doli] 1: Mil. 
parendogli 15. avessi] L M havesse promisse] M P F' promesse, 
Mil. promise un] L F' uno r6. lui] M egli aveva] Mil. avea 
celebre] M. bel loco] L M F F1 ltwgo di Rotn.a] M che fusse in 
Roma 17. qu-est'] F• Mil. qttesta gli] L li 18. d'] L omette, 
F F1 lo, Mil. di eletto] R omette pontefice] Mil. R papa com
pra] L compera 19. che lui] M che si lt~i] M egli comprato] 
L comperalo 20. pontificato] M papato non] M di non alcHna] 
M nessuna 21. trarre] M trar, F' trarne danari] Mil. denari 
far] L M F 1 F 1 fare li] M gli n'] Mil. ne maschi] M Mil. masti 
22. comprò] L M comperò !spagna] F• F• Mil. Spagna chiamollo] 
Mil. lo chiamò 23. benefizi] L M benefici 24. comprò] L comperò 
Squillac1.l M Sqttillace, F1 quillacci femmit~] M P femina 
25. aveva] L avea signor] M F' signore Pese:ro] M Pesaro 26. 
li] M F 1 Mil. gli volse] M volle che 27. segt~issi] L M seguisse, 
Mil. seg1titasse a] L M ad t~no] L F• Mil- un 28. pa:rerlt-l M 
parergli che fusse, F• Mil. parergli 29. al papa] M del papa, Mil. 
al padre dipoi] M Mil. poi 32. uno] P F• un e che non] M 
qual non a] L omette 33· parendohl M Mil. parendogli mag
gior] L M maggiore 34. ostassi] L ostasse, M ostare, Mil. gli ostassi 
amazzò] L M F 1 F• Mil. ammazzò, 34-35. mano stta] M man sua, 
F' F1 sua mano ebbe] F• n-e ebbe] F• H'ebbe un 36. ar1'ogere] F• 
arrogare sopra] L sopra a 

293, 1. avessi] L M F1 havesse 2. che disegnava] F• che disegnava che 
diseg11ava 3· sendo] F' P essendo legittimo] L legitimo po
teva] F 1 F• posseva tenere] F 1 tener 4· tal] M tale digtlità] L 
degt~ità et] F 1 F• omettono 5· che] 1 ch' d'] Mil. di un] M 
ttno 6. il] F1 F• in l'] l\1il. la 6-7. absoluzione] L F1 Mil. asso
luzioHe al] F 1 a il X I l] M duodecimo poter] L F• potere la
sciare] P lasciar molti] M F• molt' 8. Bretagna] L F 1 Bretta
gna, P Bertagna 9· s1tta] F• F 1 stata VIII] L M F1 ottavo 
IO. i11. Francia] R omette n. fausto] Mil. fasto n-12. dal Re 
accolto con ttttte le] M accolto dal Re con quante cerimonie] M 
cirimonie possono] M Mil. possano 13. ripigliare] L repigliare 
13.-14. aveva per il passato datt.l M per il passato aveva dato aveva] 
L havea 14. erono] M F Mil. erano rs. quell'] L quello Il 
Re] L Et il Re promisse] M F• promesse, F• promesse di aiutarlo] 
F• F• aiutarlo di 17. cominciò] 1 i1~cominciò ad assaltare] 
M assediare, Mil. ad assalire 18. Furlì] M Forlì ridu.sse] L 
redusse dette due città itJ sua potestà] F• in sua potestà dette dua 
città dua] L M F' Mil. d·~ potestà] M possanza 19. e la mandò] 
M la mandJ a Roma a stare] M a stare a Roma Castel San-
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t'Agnolo L M Castello St0 Agnolo 20. messe] M misse sen-dovi] 
M F• F• ~l.il. essen4ovi 21-2 ?. . signore che vi era] Mil. che vi era 
sigtwre vi] M v' l'] P Mil. lo più settiman.e] L P Mil. q1~che 

settimana in] M ne 23 . strat~golare una notte] L Mil. una notte 
stran.golare al] l Mil. dal 24. in] L a simili] M P simil 
25. a'] l\1il. ai Pesero] M Pesaro 26. d'] M e d', 1il. e di vi] 
Mil. ?le tlaScessi] L M F' F1 t~ascesse 27. consideran-do] M cmlSi
derato se] L M omettono rimetteva] M rnetteva 28 . accresceva] 
M e accresceva forza] ·W. forze alla parte] Mil. a casa anni 
chilare] F• annichillare et 29. stato] L lo stato, F1 et sta-to giomi 
M dì 29-30. rubato] L P rubbato, M omette che volse] M ch' e 
volle 31. cerim01~ia] F' cirimonia pmsassi] L peHsasse, M ei 
pensasse s'] F1 P Mil. si avessi] L M havesse ad) F 1 F• a 
tte] [ omette, F• P t~' 32. sigtwr] M signore IV] L quarto, 

M ivi, P III! d' ] Mil. di 34. volse] M volle co'] M con e', P 
F1 con i 35· per] 1 volendo e'] M F1 P Mil. i detto] F• F• 
questo, Mil. quel 36. questa] L. 1. W. qu.ella maggior] L M 
P F• maggiore li ] M F• gli 
I. furono ] M furon dipoi] L 1 F 1 F• poi co'] M con e', F• P con i 
1.-2 . dttbitavono] P P Mil. dubitavano gli] P Mil. li 3· prese li] 
M F 1 F• gli prese tnorire] M moririre 4· Pattlo] F• F• Paolo, 
Mil. Pagolo et altri Orsini et il cardinale Pftre Orsino] P omette. 
Orsino] F• Orsini ::;. GiovaH Paulo] M Mil. Giovan Pagolo, P 
Giampagolo, F• Gio: paulo 6. li] L M i, P gli Colotmesi] M 
Collomtesi s'] L F' F• si erono] L M F• erano 7. di] M m. i n 
8. delli stati] L M dello stato, P Mil. degli stati 9 e'] L omett , 
P egli li] P e', M F• i salito] Mi l. venuto IO. a] M in che] 
M ch'e' per sè e Firenze] M e Firenze per sé per sé] P F• Mil. 
omettono II. al re] [ al re pigliare] P a pigliare 1 2 . d' ] 
M da, F' F• Mil. di A ragonia] L Ragonia, M Mil. Aragona F er
rando] M Federigo, Mil. Fernando di Spagna] M d' Hispagna 
14. dovessi] L M dovesse tra] P F• in f ra di, Mil. f ra esser] 
M F' essere che] L F' ch' avessi] L M havesse 16. mentre] 
Mil. mentre che maggiori] F• P maggiore 17. sopravvenne] 
~Iii. sopravvenne di papa Alessandro] :vr :\f il. del papa che lui ] 
1\1 ch'egli 1Q. aveva] L havea arte] F 1 F• arte et 20. e] M e 
con sceleratezze] F' Mi!. scelleratezze 2 I. essaminera] L M Mi l. 
esaminera , P esamina zz. la] Mil. lo troverra] Mil. troverà 
quelli] M quegli f ecevotW] F• P l\1il. facevano 21. Lui] '[ Egli 
aver] F• havere danari] M Mil. denari tutti ] M omette li ] 
L F• i M e' benefizi] L benefici 24. se] M F' s' eredita] M la 
roba 25. fussi] L M fosse o di danari] L F 1 Mil. di denari o 
di offizi] L d'uffici, M d'u{jitii 26. farlo] Mil. di farlo accordo] 
M omette 27. gli] F' 1il. li amazzava] L ammazzava, M gli 
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ammazzava, F 1 F• li amazzava 28 . Della libiditte] M della itto
nesta vita sua voglio] M vo', F• ne voglio dicevano] F 1 F• dice
vano 29 . infame] L Mil. infami mi è] F• m'è 30. di] M omette 
facilmente] M omette 31. cominciano] M F 1 P Mil. comim;iano 
a] L M P ad accresce] M accrescie 32. papa Alessandro] F 1 

il papa e'] L P P Mil. li 33· disegml F 1 bisogni 34. dopo] 
L M F 1 F• dopo di, Mil. doppo III] L terzw , P F' 3° vivttto] 
P F• Mil. vissuto 35. che] F 1 F• omettono li] M i d'] Mi!. di 
I. E] M che dopo] M che dopo, F • Mil. doppo II] L secon-do, 
F 1 2° ad Vittcula] L ad Vincola, M F• fil. in Vincola, F 1 in Vin
cula 2 . nipote] P nepote I uliano] L M Giu,liano Savona] L Sao
tta nazione] F• P Mil. cmtdiziotte 3. più presto] Mil. piuttosto I n 
la] L M P F• ella craziotte Stia] M stta creazione sua] P F• 
Mil. omettono 4. andarono] L P anda.rono, M atulò da1rari ] F" 
Mil. den.ari s. vero] F 1 F• Mil. bm vero poi papa osservò] M 
il papa osservò poi quello] F 1 F' Mil. quelle che 6. pontificato] 
Mil. papato a] F 1 Mil. ad, F• omette congregare] M raguttare, 
F 1 F• accttmulare, Mil. a.ccum ular 7. che] M ch' andavano] 
M P F• 1il. andavano a torno] M attor1w fra] L tra e di pa
gna] M et d'Hispania, P F• et Spagtta, Mil. di Spagna e 8. 
travagliava] F• Mil. si travaglava rassettare] lVI di rassettare, P 
rassettar ro. ebbe] P omette congregati] F' F' cottgreagato, 
Mil. adunati danari] M Mil. dettari che] L quanti li] L F' 
F" gli parvono] F 1 F• parevatto, Mil. parvero 12. liberare] F' 
liberar x ~. col re] M F 1 F' Mil. con il re 15. parendoli] M F 1 

Mil. parendogli F rat>cia] L M F 1 F• il re di F rancia pigliassi] 
L M pigliasse protezione] M P protettione x6. ridu,rre ancora] 
F' Mil. ancora ridurre 17. avessi] L M F' havesse sforzato] 
Mil. forzato col re] M F 1 F • Mil. con il re x8. di Spagna] M 
d'Hispania rimesse] M rimase vincente, F 1 F• rimisse li] L 
F' P, i, M e i 19. s' ] F 1 si, F 1 :Mi!. omettono ruinato] M F 1 ro
vinato 20. seguitato] M segt4.ito rimedio] P remedio 2 1. mandò] 
M che e' ma·ndò ché mandò a fare scmdere] F 1 F• Mi!. fece calare 

vizzeri] 1 gli Svizzeri, P i vizzeri, F• li Svizzeri 22 . Franzesi] 
M L i Franzesi, P P li Franzesi Parma e] P F" Mil. Parma 
Modo11.a] P Modana, Mil. Modena 23. aveva] L havea molte 
al-tre] F• 1110lt' altre a'] P P i , Mil. ai V eniziani] L F 1 F• Mil. 
Veneziani 24. A punto] M P F• Appunto io] M F 1 F' omettono 
t~arrato] L omette, M scorso, Mil. narrato che 25 aveva] M omette 
fatto] L M fatte e se ne avevi lasciate assai e massime qttelle aveva 
fatt o] M omette ne] F• n' lasciate] F 1 lasciato e massime] 
F 1 F' massime 26. quelle] P quelle che aveva] L havea 23 . 

fatto ] F' fatte a'] F 1 F' i 24 . che] '1 ch' 26. erano sute] M F• 
Mil. erano state grande] L Mil . grandi 27. cavato loro delle mani] 
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L cavato loro di mano, M cavato di mano loro, l\:lil. loro cavato 
delle mani 28. l'] L M P la 29. m01~strare] 1 F 1 P 1il. mo
strare quante cose] M che queste cose c01ttro a] F' F' l\1i1. contro 
li] M F 1 gli successono] F• Mil. successeno F • successero 30. 
benché] M bench' egli fussi] L fosse, M F' fusse immerso] ili. 
summerso ne'] P ne i 31. grande e btto,w] L F' gratzde e bu01l, 
M valente e gran 32 . Leon~J M F1 P Lione parlare] P Mil. 
p arlar le] M P F• l' sua] L M sue, F' omet te azione] M F' 
attione 33· mentre che] L mentre, M in mentre che lui] M gli 
stette] M stetti, Mil. stesti 34· buon] L M buono 35. nel Stto pon
tificato] M omette a Roma] M ÌH Roma fu ] M ftt mai 36. d'] 
P di fttSsi] L fosse, P fusse 
I. era] P Mil.ft,ssi ogn'] L P F' Mil. ogHi concorreva] F• F • Mil . 
correva 2 . aveva] L havea danari] L M F' Mil. denari com
prava] L M F1 comperava offizi] L uffici 3· quelle entra-te] M 
quella entrata, F' quell'entrate commodamente] Mi!. comodanum.te 
adtmque] P F' dtmque Leone] M Lione 5. a tempo] M al tempo, 
Mil. omette fatto] L M egli fu fatto, P egli è fatto, F' egli è fatto 

6. è vivuto] M et è vivuto , F' P è vissuto religiosamente] P F' 
religiosissimamente un] L M F' uno 7. Not~ vende li benefizi, 
dice ogni giorno il suo offizio con devozione] M omette e scrive 
grato e benigno nel dare aud·ienza li] L i, F' F• omettono bene
fizi] F • benefitii , P benefici 8-g. e mangiare] M e nel mangiare 
dà] L di, F 1 F• dava esse·mplo L M essempio, F' esemplo, F• 
esempio ro. sopravve1tttti F' F' Mil. sempre venuti IO-I . 
che poco peggiori . .. per concluderla io] L F' F• omettono Io. 
poco] M pochi II. ti ] M t ' I3. se bene] M se ben, Mi!. sebbene 
I4. fragello] Mil. flagello 15. avessi] M dovessi a succedere] M 
succedere 16. prevedessi] M provedessi qualche] Mil. omette 
17. levare] Mi!. levar I 8.-1g . io voglio] L F' F• però io voglio 
resto che mi avanza di tempo] M poco di tempo che mi avama] 
20. voglio dibattermi] 1\1 mi voglio beccare a] L ad investigare 
Mil. investigar le ragioni] M la cagione 21. abbi] F' abbia a] 
F' F' ad 21-2. mio mezzo] M mezzo mio podere] L goderò, F' 
F• Mil. podere goderò; L e M te timoniano la p re enza di una sola 
parola dopo mezzo: probabilmente la forma grafica as ai simile 
di podere e godero ha generato la lezione erronea di L e quella 
geminata di F 1 P e del Milanesi. potrò] M che potrò e te] l\1 

et a te, P omette a] M omette 23-24. ragioname11to] L F' 
F• Mil. colloquio nza che] L F' F' Mil . e voglio 25 . leveremo] 
F 1 levereno saremo a tempo] P hareno tempo, F• haremo tempo 
d'] F' P omettono, Mil. di altro] F' altre 26. m'] Mil. mi sa
tisfatto] M F' P sadìsfatto in] M P a 27. ch'io] L P omettono, 
Mil. che io 



DISCORSO DI FRANCESCO VEITORI 
SE FUSSE MEGLIO FARE UNA LEGA 

O VERO ACCORDARE CON L' IMPERATORE 

A) TESTIMONIA rzE 

MANOSCRITTI 

FIRENZE 

Archivio di Stato 

Carte Strozziane II Serie, LXXXVI. Filza di cc. 270, secc. XIV, xv, xvi e 
xvu, comprendente discorsi politici, ricordi e relazioni di cose di stato, 
divise in 24 fascicoli. Regolare la nuiil .; ristùtano mancanti le cc. r-4, n-r7, 
72, 1o6-rr2. Alle cc. 6, rg e 30 tracce di antiche numeraz. in grafia di 
F. Vettori. Di mano di Carlo Strozzi quasi tutti i titoli dei fascicoli e fre
quenti annotazioni. I fascicoli sono inseriti in una coperta di pergamena 
con la segnatura: G.Z.ro6o. 

Fa cicolo I: cc. s-ro Anepig. I n<' .• a c. 6r: Noi intendiamo per la tu.a delli 
tre .•. ; ex p l. a c. 7v: •.. per la ragione decta di sopra bisogna 
p'foceda cot> alt'fi 'fespetti. Bianche le cc. 8, 9, ro. Sulla coperta il 
titolo, di mano di C. Strozzi. Discorso di Fran.co Vettori se fusse 
meglio fa'Te Lega o vero accordare con l'Imperatore. Di mano 
p.pa di d. ° F1'an.co. 

Fascicolo 2: cc. r 8-25. Anepig. In c. a c. rg., : .•. P'fovegghi-lw decti dodici ... ; 
expl. a c. 22'f: ••. e ancora quando occor'fessi qualcun altro fuori. 
Bianche le cc. 23, 24 e 2 .'i. Sulla cop., di mano di C. Strozzi: 
Pa'fere di F'fatu;esco Vettori per riorditW-re il govertW della città 
di Fireme doppo l'assedio; manca il principio. Di matW p.pa 
di d.° Franc. 0

• 
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Fa cicalo 4: cc. 29·30. Anepig. Inc. a c. 30r : Considerando la eccellenzia del 
Duca ... ; ex p l. a c. 3ov : . . . P et' salaria del loro uficio. Alla 
fine della c. 30v la nota di C. Strozzi: Di mano di Fran.co Vettori . 
Sulla coperta sempre di mano di C. Strozzi: Leggie di potere 
graziare Condemuz.ti e Banditi . Di mano p.pa di Fran.co Vettori. 

Cfr. Le carte trozziane del R. Archivio di tato di F irenze, Inventario, 
Firenze, Galileiana, r8 4, Serie n, vol. m , p. 6g. 

B ) LA PRESENTE EDIZIONE 

A chi il D i scorso sia indirizzato non è facile dire poiché manca ogni 

riferimento in proposito; certo il tono confidenziale dell ' inizio fa pen

are ad uno di quei consiglieri di Clemente v n legati al Vettori da ami

cizia e da consuetudine di attività politica. 

Il discorso, steso dopo la battaglia di Pavia, ma prima del trasferi

mento di Francesco 1 in Spagna, riconferma le incertezze e i dubbi del 

Papa, spinto da Niccolò Schomberg a rinnovare la lega con l 'Impera

tore e da Matteo Ghiberti a liberare dalla prigionia il re di Francia. Ma 

d'altra parte mostra la chiarezza della visione politica del Vettori, al 

quale non fanno velo né i giorni passati in Francia né l'amicizia per le 

parti francesi . Eppure di questa sua amicizia per la Francia il Vettori 

aveva dovuto difendersi già in una lettera del 9 d'ottobre 1523 all'al

lora cardinale Giulio de' Medici durante il conclave: << Reverendissimo 

Arcivescovo, se bene io son o stato calunniato appresso al R everendis

s imo mio Signore che io sono t r oppo timido e sospettoso e che l'essere 

stato in Francia mi inclina a credere troppo le cose de' Franzesi e a ma

gnificarle, non sarà però che mentre questo spirito reggerà qu esto corpo 

non dica e scriva tutto quello che indicherà a beneficio del Reverendis

s imo ». 

Il testo, scritto ordinatamente, mostra qualche cancellatura e un 

evidente trascorso di penna (nel goziare invece di nel negoziare), 

L'intestazione è di mano di Carlo Strozzi. 

C) APPARATO CRITICO 

I. Il titolo è di Carlo Strozzi, il quale aggiunge: Di mano pro
pria di detto F ran.co 2 1· 22. Imperatore] seg. cane. che 
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24. Napoli] seg. cane. et se l'imperiali 
I. né] segg. due parole cane. 7. quello] seg. cane. g. quando] 
seg. cane. II. sarebbe] seg. cane. 13. che] seg. cane. I6. nel 
negoziare] nel testo n-el goziare I6-I7. e' di segni] agg. nell'interi. 
sopra e' p ensief'i cane. 



PARERI 

A) TESTIMONIANZE 

MANOSCRITTI 

FtRENZE 

Archivio di Stato 

I. Filza 740 descritta a pp. 414-5 di que to vol. 

Fascicolo XLIIl: cc. 7, num. 421-427. Dopo la c. 421 un ritaglio di carta, se
gnato 42 2, ripor ta notizie sul card. Schomberg. Alle cc. 423r-
425v: Due Pareri di Francesco Vettori Cittadino Fioret~tino 

intorno al nuovo Governo della Città di Firenze dopo l'Assedio 
dati a f ra Nicc.0 della Magna Arciv. di Capua e poi Cardinale 
Mandato a Firenze da Papa Clemente VII. Alle cc. 425v-
427v: Secondo Parere del Medesimo. Di mano di C. Strozzi. 
Sulla coper ta ripetuto il titolo come alla c. 423. Più sotto: 
Parere di Baccio Valori al Duca Alessandro de' Medici I n
torno al nuovo stato della Città di Firenze. 

Fascicolo XLIV: cc. ro, numerate prec. 163-172 + I bianca n.n. La num. 
428-437 è a matita. Alle cc. 429r -433v: Di Francesco Vettori 
a Fra Nicc . 0 della M agna A rcivesc. 0 di Capua. Alle cc. 434r-
437v: Di F;am. 0 Vettori ad·i ... di Febbraio. Alla cc. 428, in 
alto, il n. roe Provenimza Polverini r873. Più sot to il titolo: 
Due pareri di Franc. 0 Vettori Gentilhomo Fior.no intorno al 
governo di Firenze dopo l'assedio. 
Tutto il fase. è di una mano, del sec. xvn. 

Cfr. Kristeller, I, p. 63. 

2 . Miscellanea Repubblicana. Busta Il. Miscell. di 36 fascicoli di scritture sto
riche, relazioni eli cose di stato e discor i politici, secc. xm, XIV, xv e xvi. 
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I fascicoli, di varia provenienza, sono contenuti in coperte di carta p san te 
con titoli e indicazioni tutti di una tes!:a mano moderna: una numeraz. 
progressiva inizia sul primo fascicolo con il n. 42 e egue sino al n. Bo , 
con l'anomalia del 52 bis; non figurano i nn. 44, 56, 68, 72. Tracce di prece
denti numerazioni appaiono cane. Il primo fase. contiene solo 4 carte 
bianche, numerate 124-127. I fa cicoli ono in eriti in un a coperta di car
tone e tela (mm. 315 x 215) recante sulla costola la critta: Miscell. 
Rep. 2, 

Fa cicolo n. 32: con tiene cc. 22 n.n., bianca la x. Sulla coperta, in alto, 4, 
più sotto, n . 76 e: I532- Lettet'a di Fra11cesco Vettori all'Arci
vescovo di Capua. Altre lettere del medesimo a Ft'ancesco G1/.ic
ciardini (Mise . Rep. Busta 2) . Più sot to: Dalla Rimtccia11a. 
Il fascicolo è di un'unica mano della metà del sec. xvr. 

3· Carte StrozziaJ'Ie II erie. L X X XV I . Filza descritta a p . 444 di questo vol. 

Fascicolo 25: cc. 263r-264v: II Pareri ! di Ft'att.co Vettori Cittadino Fioren,
tino inton'"o al Governo di Firenze dopo l'assedio della Città. dati 
a fra ic. 0 della M agna Arciv. 0 di Capua e poi Cardi1Iale. M an
dato a Firenze da Papa Clemente V II. Alle cc. 264v-266: e
condo Parere d.el M edesimo. Tutto di mano di C. Strozzi. Sulla 
coperta ripetuto il titolo come alla c. 263. 

Biblioteca M arucelliana 

Cod. A. 220. Cart. mi c. ecc. xvJJ e xvm; contiene cc. 405 di varie misure: 
ono di rom. 288 x 195 le cc. 25-43; di mm. 292 x 202 le cc. 35-38 ; di 

mm. 194 x 140 le cc. 39-II5; di rom. 213 x rso le cc. n 6-n9; di mm. 
277 x 200 le cc. 12o-r7r; di mm. 290 x zoo le cc. 172·175; di rom. 314 
x 210 le cc. 185-189; di mm. 275 x 195 le cc. 190-197; di mm. 300 x 200 

le cc. 198-199, le cc. 248-292 e la c. 372; di mm. 287 X 210 le cc. 200-215; 
di rom. 275 x 195 le cc. 216-219; di mm. 268 x 195 le cc. 220-223; di mm. 
2 o x 205 le cc. 224-233; di rom. 308 x 218 le cc. 234-247; di rom. 282 x 
198 le cc. 292-297; di rom. 305 x 210 le cc. 298-303; di mm. 235 x 180 
le cc. 304-311; di mm. 275 x 200 le cc. 312-335; di mrn. 305 x 200 le 
cc. 336-371; di mm. 220 x 165 le cc. 373-374; di mm. 297 x 210 le cc. 375-
405. Numerazione moderna a matita, 1-405; all'inizio una c. bianca n.n. 
che por ta in alto: 220; in alcuni fa ci coli tracce di an ti ca numerazione. 
Sono bianche le cc. 17-24, 38, II5, 168-171, 187, 196, 219, 227, 253, 265, 
290, 291, 303, 333-335, 355, 369-371, 375, 380, 404, 405. Di più mani. Le
gatura in mezza pergamena e cartone. Sul dorso : Miscellane(a) l [storica. 
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cc. 224r-zz6v: Parere di Fra1rcesco Vettori Get~tilhuomo jiormti110 intor110 1 al 
governo di Firenze doppo l'assedio di d.a Città dati l a fra' Niccolò della 
M agtr.a A rcivesc. 0 di Capua e poi Cardinale. 
Cfr. Kri teller, I, p. 107. 

Biblioteca M ediceo-Laurenzt.att~. 

Cod. Antitwri 97· Cart. mise. sec. xvll, mm. I99 x 13 ; contiene cc. zo numera
te recentemente a matita. Alla c. I nota di posse so: Di Dom.co Maria 
Manni; sul verso, in alto, Il Parere di Fr.co Vettot'i già Ambasciatore per 
la R epubblica Fior.na al Re di F ra11cia, a pitì. sommi Pontefici, e commiss.o 
per la med.ma a M011tefeltro che fu scritto a Ff. iccolo della Magn~ Arc.vo 
di Capova. L'altro Paret'e è di Luigi Guicciardini, e si dice conservarsi 11ts. 

nella libreria Caddi. Più sotto, in altra grafia , Appresso al Padre Gaetatw 
i'v!artù~i si conserva 1m altro econdo Parere di Frane. Vettori scritto al so
prad. Arcivescovo di Capua e poi Cardinale nel suo nd0 tomo di memorie di 
Firettze a. 844. Di un terza mano una nota biografica sull'are. di Capua. 
1 ell'interno del secondo cartone: C.B. e, più sotto, la collocazione Anti
nori 971244; sono bianche le cc. I9 e 20. Il t to è di un'unica mano. 
Legatura in tutta pergamena; sul dorso in nero: Parere del Vettori e del 
Guicciardini. 

cc. u ·Bv: Parere del sig. Francesco Vettori Gmtilhttomo l Fiorentino intor11o 
al Governo di l Firenze doppo l'Assedio l di detta Città. 
Cfr. Kristeller, r, p. Bo. 

Biblioteca azi01wle 

1. Cod. l. Vlll.4I (provenienza larmi). Cart. mi c. ecc. xvt-xvu; di mm. 
292 x 214, tranne la c. 44 che è di mm. 260 x 200. Contiene cc. IIZ, nu
merate I-III (ripetuto il IOI) più una c. n.n . all'inizio, con la tavola degli 
argomenti, egnata in alto: D. 4I e che porta in ba o l'annotazione: VIII 
Var . Scritt . div. Miscell. racc.e da Gir. omm. R. I94· Nell'interno della 
guardia po t. una nota di controllo ul num. delle cc., con data Gem1aio 
I9I6 e sigla D.~ . Sono bianche le cc. 3, 4, 22, 63-66, 83 -90, I OI, I04, 105 . 

Di più mani. Legatura in tutta pergamena; ul dorso, in nero, l Il I. Var. 
critt. e diverse racc. da Gir. Somma. 

cc. Ir r-14v: Du.a Pareri di Fran .co Vettori circa il governo di l Firenze dopo 
l'Assedio di detta Città fatti l a richiesta di Papa Clemwte et m-a1~dati l a fra 
Nicc . 0 della M ag·na Arcivesc. 0 f di Cap11a che poi fu Cardi1~ale . 

cc. q v- I 6v: Del med.0 per il med.0 Adi ... di Febraio. 
Cfr. Targioni , vol. , c. rr8, e Kri telJer, I, p. II7. 

2 . Cod. I I. I I. r96 (provenienza Rjnuccinj). Cart. mi c. sec. xvii (secondo de
cennio); di mm. 3 r 5 x 2 r ; in al tre mi ure le cc. non numerate e le cc. -9 
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{275 X 195), le cc. 38-40 {290 x rg8), le cc. 147-148 {278 x 199), le cc. 
163-165 {280 x 198), le cc. 200-201 {270 x 200). La numerazione p.pp., 
1-531, inizia dopo 3 cc. n.n. e corre sino a p. 199; procede poi irregolarmente, 
con cancellature, po po izioni di num. e correzioni che mostrano su una 
stes a carta anche tre cifre di varie mani. Ripetuto il n . 304 e 305. Alla c. rr 
la nota di po ses o: Questo Libro è d'Antonio d'H oratio d'Antonio Gt~alberti. l 
da angallo l dopo la sua carcerazione l Tomo settimo di varie mem.orie . 
Alla c. 59v, altra: D'Anton angallo. ono bianche le cc. 37, 41, 59, 63-65, 
78, 95, roo, 101, 104, 133, 134, 142, 146, 199, 202 . Di mano di Antonio 
d'Orazio da Sangallo, tranne le cc. di diversa mi ura. Legatura in mezza 
pergamena; sul dor o, in nero, Miscellanea di varie scrittttre. 

cc. I I 2r-II 5r : Due Pareri di Fran.co Vettori Gentilhuomo fiorentino in l torno 
al Governo di Firenze dopo l'Assedio di detta 1 Città Dati a Fra 

iccolò della Magna Arei /vescovo di Cap·ua, et poi Cardinale. 
cc. n6r-u8r: Del medesimo del mese di Febraio ... al Medesimo. 

Dalle anomalie della numerazione e dall'accenno biografico della nota di 
po esso, si può dedurre che il codice è forma to da due o più altri, smembrati 
e rilega ti in ieme. 
Cfr. Mazzatinti, rx, pp. 4 -9, e Maracchi-Biagiarelli, * Bibliofilia ~ . 1954, 

pp. 147-54· 

3· Cod. Il. IV. 309 {già Magliab. Cl. XXV. n. 338; già Caddi 2I6). Cart. mise. 
sec. xvn, mm. 312 x 222; una carta sciolta in fine di mm. 275 x 195. 
Nell'in t. del piatto post. una annotazione iglata; F.G. e datata 6.6.I962 : 
cc. I + I99, mtmerate per Ig8, con ripetizione del n . r69, sono bianche le 
cc. 65-67, 92, Io6, I28, I48, ISO, r69, r69bis, I84-I 88, Ig8. Non num. la 
carta sciolta, contenen te una preghiera in latino, di mano moderna; sono 
bianche, inoltre, le cc. 40 e n 8. Di una unica mano, tranne gli indici e la 
c. r 2 2. Rilega t o in mezza pergamena; ul dorso in alto : Ricordi. di P.iero 
de' M ed ici e di altri ecc. 

cc. 109r-II2v: Di Fran.co Vettori a dì ... di Febraio I530 l Copiato dall 'ori
gi1tale di l sua mano. La data ISJO è in altra grafia. Nel margine es terno, X . 

c. II3T-II7v: Di Fran.co Vettori copiato dallo originale l di sHa mat~o l a 
Fra Niccolo della Magna f Arcivescovo di Capua. Nel margine 
esterno: II. 

cc. ngr-1 2r v: Copia di quello ha scritto Fran.co Vettori. el margine ter-
no: I 2, 

Il Cod. riporta tutti e tre i pareri, invertendo l'ordine dei primi due. 
Cfr.: Targioni, CL xxv, vol. 8, cc. 229-32; Mazza tinti, xr, pp. 18-19, con 
l 'errata indicazione: Copie di lettere di Pier Vettori - r530; F. Gilbert, in 
« Archivio storico italiano •, 1935, vol. n, pp. 3-24. 

4· Cod. Il. IV. 458 {già '}fagl. XXX. 208, provenienza Bi cioni) . Cart. mi c. 
sec. xvu; di mm. 260 x 195 le cc. r-277, di rom. 260 x 2 15 le altre. Con-
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tiene cc. III + 300, numerate recentemente a matita. All'interno della 
guardia anteriore incollata una xilografia: Francisci Caesaris Augusti 
Mtmificentia; a penna, ex Bibliotheca Biscioniatta. Sulla prima c. tracce 
di antiche collocazioni: B . 23, D. 204 e, a matita, XXX. Var. critt. Dt'
vers. Alla c. u, nota di posses o: Quseto libro è di Pier Ant01lio Micceri. 
llaA c. III: A1motazi01le delle sere del prte libro. Alle cc. I91'-I9V, ai margini 
esterni in basso, disegni geometrici. ono bianche le cc. 44, 63, r28, 172 , 
184, 210, 223, 224, 242, 263-268, 276, 290, 300. Il cod. è quasi tutto di una 
unica mano, probabilmente quella di Antonio d'Orazio da Sangallo; in altre 
grafie le cc. 225r- 241r e le cc. 247r-262v. Legato in mezza pelle; sul dorso: 
X X X . V ar. Scritt. divers. 

cc. 121r-1z3v: Due pareri c.a alla Riformatione del Governo della Rep.a 1 
Fioretttina dopo l'assedio di quella città dati a l Fra Niccolò 
della M agna Arcivescovo di Capua l e poi Cardinale l Da Fratl
cesco Vettori Gentilhuomo fiorentino . 

cc. 123r -r26v: Del medest:mo al medesimo del mese di Febbraio l r529. 
Cfr. Targioni, vol. 8, c. 282, n . 208, e Mazzatinti, XI, pp. 58-9. 

s. Cod. Pal. 480 (35 7-E, 5, 2, 45] . Cart. mise. sec. XVII in., mm. 294 x 210, 
di cc. 204 regolarmente numerate a pp. 1-408, precedono 4 cc. n .n. Sulla 
guardia ant. in rosso, vecchia collocaz.: E.5.2.45; più sotto: V. 357. Sulla 
c. I nota di possesso: D'Ant.0 di Oratio d'Ant. da Sangallo. In basso, Ora 
di M. Pompeo di Panfilo di Dionigi Fabbri comprato a dì 5 di Aprile r645. 
Alla c. m: Tavola del presente libro. Alla p. 408 la nota: M olte cose di Fi
renze sono notate da un libro di Pre Castrucci (seguono due parole illeggibili). 
Sono bianche le cc. n e IV e le pp. 44, 63, 64, 75, 76, 102-104, n 8, 130, 

153, 154, 165, 166, 170, 173, 174, 197, 198, 287, 296, 297, 298, 329, 330, 
34-4-346, 351, 352, 400, 401, 406-408. Di mano di Antonio da Sangallo. 
Legatura in pergamena impalcata su cartone. ul dorso: M anuscrit, l di 1 
Relazioni l Diverse. 

pp. n9-124: Due Pareri di Franc.0 Vettori Gentilhuomo fiorentino intorno al 
governo di Firenze dopo l'assedio di detta città l Dati a Fra N ice. l 
della Magna Arcivescovo di Capua et f Poi Cardinale. 

pp. 125-139: Secondo P arere di Franc.0 Vettori a Fra Siccolo della lvfagna 
Arcivescovo di Capua Poi Cardinale. 

Cfr. Gentile, u, pp. 43-47, e Maracchi-Biagiarelli, «Bibliofilia t, loc. cit. 

6. Cod. Pal. 552 [E, 5, 4, 41]. Cart. mise. sec. xvn, mm. 280 x 204, di cc. 170 
regolarmente num. p. pp. all'origine 1-328 + 5 cc. n.n. all'inizio e r in 
fine n.n . e bianca. All'in terno del cartone di gu ardia tracce di vecchia collo
cazione E, 5, 4, 4I (in rosso); più sotto, in nero, umero nuovo 552. Alle cc 
IV e v: Tavola delle opere del pt'esente volume. In alto il n. 26. Sono bia·tche le. 
CC. I, II, III , e le pp. 4 1 28, 40, 47, 48, 92, 108, 120, 144, 152, 161, 162, 190, 

211, 212, 23 6, 255, 256, 259, 260, 287, 288, 295, 296, 327, 328 . Di mano di 

29 
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Antonio d'Orazio da Sangallo. Legatura in pergamena impalcata su car
tone; sul dorso, in alto: Miscellanea, e tracce di altre parole illegg. 

pp. 93-99: Primo parere di Frane. 0 Vettori Gentilhu,omo fiorentino l I ntonto 
al Governo di Firenze dopo l'assedio di detta Citltà Dati a Fra 
Niccolo della M agna Arcivescovo di l Capua et poi Cardinale 
d'ordine di n.0 S.re Papa Clemet1te l Settimo dopo l'assedio di 
F irenze. 

pp. 100-107: Secondo parere di Franc. 0 Vettori a Fra 1 iccolo della !11agHa l 
Arcivescovo di et poi {sic) Cardinale sopra al Governo 1 Di Fi
renze dopo l'assedio. 

Cfr. Gentile, vol. u, fase. n, p. 114. 

7. Cod. Pal. 589 [55-E,s, s, 30). Cart. mise. sec. xvm, mm. 285 x 196, con
tiene cc. 228 numerate p.pp. regolarm. all'origine 1-446, precedono 6 cc. 
n,n, Sull c. r, in alto, la nota forse di Gaetano Foggiali: Qtl.est'opera la credo 
inedita e vi sono cose rimarchevoli contro il govtl'no di Cosimo primo dei M e
dici. Questa esatta copia sembra essere tratta dall'antico Ms. del quale non so 
l'esistenza attuale. Sulla c. Iv, ad acquerello in colori, l'Arme della Stufa 
{due leoni rampanti che sostengono una croce sormon tata da corona gen
tilizia). Alla c. v: M esser l Galeotto Giugm l Raccclta del Processo de' Fuo
riusciti l Fioretttini. Alla c. VI: Ultimi A tucdoti l Dell'Agonizzante Libertà 
di l Firenze. Cittadino Patrizio Fiorenti11,o l Co1ttimi, se puoi, Le Lagrùue, 
it• Rimirare Gl'Estremi Sforzi del Moribondo l Decoro l dell'Illustre Tua 
Gloriosissima Patria l La Città, che comatldava a Molti Popoli, l è divmuta 
quasi Vedova: l La Dominatrice di l M alte Provittcie l è caduJa in Servitù l 
Oh Dio l Rivolgi gl'Occhi Benigtli sopra d'Essa, et habbi di Lei Pietà, l Che 
a Tanta Viltà è pervenuta. Sotto, il giglio di Firenze. Sono bianche le c. 
1 e III e le pp. 142, 19 , 258, 278, 306, 326, 328, 351, 352, 378, 400, 409-
416, 443-446. Di una mano. Legatura in cartoni; sul dorso: Mess. Galeotto 
l Giugt•i l Raccolta del {illegg.) l De' Ftl-oritmiH Fio frentini. 30. 

pp. 295-302: Pareri Di, Frattcesco Vettori Gentilhu.omo Fioretttino l A Fra 
iccolo della M agt•a Arcivescovo di Capua l I n torno al Govenw 

di Firenze l Doppo l'Assedio. 
pp. 302-3 )5: ALtro Del Medesimo. 

Cfr. Genille, vol. n, fase. n, p. r 6o. 

8. Cod. Pal. 679 (495-E, 5, 8, 43]. Cart. mise. secc. xvi e XVII, m.m. 20 x 152; 
in altre misure le cc. 95-103 (200 x 130), le cc. 122-132 {210 x 137), le 
cc. 137-153 {205 x 130) e le cc. 153-166 {200 x 135) . Il cod. è costituito da 
7 fascicoli e contiene cc. 190, numerate r-I68, con l'anomalia del 95 bis. 
La numerazione non tiene conto delle cc. bianche all'inizio e alla fine di 
ciascun fascicolo. Su alcune cc. tracce di antiche numerazioni. La prima 
metà della c. 67v e la seconda metà della c. 68v sono tratteggiate da pun
tini. Sul piatto anteriore, in ros o, E, 5, 8, 43. Più sotto: 49 5. Sono bianche : 
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1 c. tra le cc. 95 e 95 bis; 3 cc. tra le cc. 103 e 104; 2 cc. tra le cc. 136 
e 137; I c. tra le cc. I52 e 153; e le cc. numerate 167 e 16 . Di otto di

erse mani; di due il primo fascicolo. Legato in tutta tela; sul d or o im
presso in oro: Diverse opere i.storiche Cod. Cart. 400 e soo. Appartenne a 
Gaetano Foggiali. 

c. 1531 : D1te Pareri di Fran.co Vettori l Gmtilho. Fiorentitw, intorno 1 
al governo di Firenze l dopo l'Assedio. 

c. 154r-I66v: Di Fra1t.co Vettori a Fra iccolo della l MagtUl Arcivesc.0 di 
Capua. 

Cfr. Gentile, vol. n, fase. m, p. 238. 

g. Coct. Pal. II56 [Io7.ab-zr, 5] . Cart. mise. sec. xvn, mm. 270 X 205; alcune 
arte raffilate ai maig. Con tiene cc. 450 più 2 guaid.ie. La numeraz. che 

non tien conto delle cc. bianche, corre regol. 1·402. Precedono 5 cc., n.n. 
ulla prima: IHS Maria l Di Fran-cesco di M. Martino l pigliati. Sulla 

n e 111: Tavola degli argomwti che si trovano da c. 253 a c. 387. Alla IV e v: 
Tavola degli argomenti che vanno dalla c. I alla c. 236. Alla c. 129, sotto il 
n . della c. l'annotazione : tampato nella tamperia dei Giunti il r6o2. 
Sul piatto ant. int. a matita: II53; più otto, zr-5 e stemma gentilizio della 
fam . Sassi. In fondo: V. ro72b. Di una unica mano, tranne le cc. 245-246 
(di Antonio d'Orazio da Sangallo) e gli indici. Legatura in tutta pergamena; 
sul dorso in nero: 20 1 Capponi l D'altri; a matita il n. ro72 e più sotto 
etichetta con la attuale collocaz. 

cc. 13r- r6r: Due pareri di Francesco Vettori l Gmtiluomo Fiorentitw l in
tvrno al Govef'tt{) di Firenze dopo l'Assedio di l detta città. Dati a 
Fra 1 iccolò della M agna l Arcivescovo di Cap1~a. 

cc. I 6r- I r: Del Medesimo del mese di Febbraio. 
Cfr. Saitta-Revignas, vol. m, fa c. 4, p. 300. 

IO. Cod. Pa11c. rr6 [22I) vol . Il. Cart. mise. sec. xvm; di mm. 280 x IQ Z: il 
codice però mostra d'e er stato raffilato ai margini al momento della rile
gatura per cui da p. 35 a p. 99 una rubrica appare resecata. Una regolare 
numerazione, a pp., 1-862, in rosso, comincia dopo 12 cc. n.n .; alla fine 
altre 2 cc. n .n. e bianche. Dal codice, come è detto nell'indice in una nota 
interlineare aggiunta dallo stesso copista, sono state asportate le cc. conte
nenti la toria di Goro di tagio Dati e sostituite con altre. La numerazione 
appare opportunamente corretta. Sono bianche le cc. u, XIll, x1v, e le pp. 2, 
I 2, I.j., 101, II8, 128, 130, 136·140, 142, 150·154, 162-164, 166, 17 , I 2, 
184,211,212,219,220, 227,228,230,232,238-240,2 7, 288,290,334,342, 
347, 348, 350, 380, 394, 398, 494, 564, 577-584, 629, 630, 632, 724-726, 752, 
760, 764, 768, 784, 798, 8oo, 828, 842, 844, 62 . el cod. è in rosso la mag
gior parte dei titoli. AJ]a c. m, a gran di caratteri: Memorie della città di Fi
renze dalla sua origine in fino al Principato raccolte da Gaetano M art in i ac.e 
Cittad.° Fior. 0

, e Prot.c Acpo l'an11oMDCCXXIV. Alle cc. rvr e vr: Indice 
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delle Materie che si contengono in questo L ibro. Alla c. Ivv, accanto a: I9. 
Storia di Guro di Stagio Dati, l'annotazione: questa istoria io la levai perché 
dopo averla carlolata e scritta fu stampata e nel far legare questo touw vi messi 
altra roba. Alle cc. VI-XII: Indice delle cose pit'.t 1totabili che si co-ntengono itl 
qt-testo libro. A p. 24I: scudo a bande orizzontali nere e bianche e una nera 
trasversale, sotto, in rosso, Assaporabi; ai lati, in nero: così sta 1tell'origin.ale. 
Alla p. 63 r una xilografìa: festoni e figure che incorniciano il titolo: Rela
zioni dello tato di Firmze descritti da Ms. Marco Foscari l'anno MDXXIX. 
Di una mano. Legatura in tutta pergamena: su l doro, Memorie di Firenze. 
Tomo II. 

pp. 845-849: Parere di Franc.o Vettori Gmtiluomo Ft'orentino intorno l al Go
vento di Firenze dopo l'Assedio di detta Città l dato a fra Niccolò 
della Magna l Arcivescovo di Capua e poi Cardittale. 

pp. 849-852: Parere secondo di M s. Fra11c.o Vettori sopra il Governo di l Firen
ze al suddetto Arcivescovo di Cap1ta. 

Le cc. della Storia di Goro di Stagio Dati si trovano attualmente nella filza 
740 dell'Archivio di Stato di Firenze. 

Cfr. P. Papa, vol. I, fase. m, pp. r65-r78. 

n. Cod. G. Capponi Cass. 3 n. XIII (già Magl. Cl. XXV, Var. 6. Cod. 238). 
Cart. sec. XVTII, mm. 310 x 220. Con tiene 3 fascicoli (7 fogli piegati a 
metà), di complessive cc. I4 (4 + 6 + 4) non numerate. Bianca la c. Io. 
Sovracoperta in carta di altro tipo, con l 'indicazione: Cassetta 3 ° XIII. 
Più sotto: Pareri 1 circa il gover·no di Firenze dopo l'assedio fatti da Fran
cesco Vettori a richiesta di Papa Clemente VI l. (r530). Dopo la parola Pareri, 
sotto cancellatura, si può leggere Due discorsi. Alla c. rr, in alto a sin.: 
M agliab. Classe 25 variar 6 cod. 238 parle 4 e, nell'angolo ds. n. 2. Alla c. 
5r, in alto a sin.: n. r; a destra: Confrontato. Il codice è tutto di una mano. 

cc. Ir-4r: Due discorsi circa il governo di Firenze dopo l'As lsedio di detta 
città fatti a richiesta di Papa Clemenie VII e mandati a Fra Nic
colò della M agn-a arcivescovo di Capua, poi Cardi1tale di Sa11ta 
l Chiesa . l Più sotto: Di Francesco Vettori a dì ... di Febbraio 
I530 l Copiata dall'origin-ale di sua maoo. 

cc. 5r-9r: Di Francesco Vettori copiato dall'originale l di sua Mano, a Fra 
Niccolò della Mag11a Arcivescovo 1 di Capt,a. Dopo le parole: 
A rcivescovo di, si legge sotto cancellatura: Firenze. 

cc. I I r- r 41': Copia di quello Ila scritto Francesco Vettori. 
Cfr. Cat. mss. Capponi, p. 25. 

12. Cod. G. Capponi. ro3. Cart. mise. sec. xvnr, mm. 290 x 205. Contiene cc. 
IOI + I n .n. alla fine e 2 di guardia; non numerate le prime I5 cc., una rego
lare numerazione, r-85, inizia alla c. r6, con l'anomalia della c. 40 bis. 
Sono bianche la c. 69 e la c.n.n. alla fine. Sulle cc. I -85 ciascun argomento 
reca sul margine sin. della c. iniziale una numerazione progressiva I-r6. 
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Alla fme di ogni soggetto l 'indicazione: Copiato dal Codice Gaddi 2I6. Di 
un'unica mano: in altra mano frequenti correzioni interlineari, interventi 
sul te t o e rammodernamen ti di grafia. 
Rilegato in tu t t a pergamena; sul dorso etichetta: M anoscrit. Gino Capponi 
ro3, più sotto, a perma: C. III. 

cc. 14r-I7v: Di Fra11cesco Vettori a dì ... di Febbraio I530. Copiato dall'ori 
ginale di sua mat~o. Corretto in epoca posteriore in : Discorso di 
F rancesco Vettori . I530 (3r ). All'inizio e entro il titolo, cancellate, 
le parole Lettere e del mese. 

cc. I r-23r: Di Fra11cesco Vettori copiato dall'originale di sua mano, a fra 
iccolò della kl agna, Arcivescovo di Capua. Corretto in : Lettera 

di Frat~cesco Vettori a f ra iccolò della Magna, Arcivescovo di 
Capua . 

cc. 241'-27v: Copia di quello ha scritto Francesco Vettori. Cancellato il titolo 
originatio e sostituito con: Parere di F rancesco Vettori. 

Cfr. Ca t. mss. Capponi, p . 24. 

I 3. Cod. G. Cappatti JI3. Catt. mise. ec. xvm ; mm. 3Io x 2I3; in altre misure 
le cc.: 26 (2 60 x Igo), 35 (305 x 202), 83 e IOI (305 x I97), 336 (305 x 
205), e 338 (2I5 x ISO). ull'int. del piatto pos t. la nota, con sigla e data 
I0.3.I964: cc. IV (di cui da I e la II bianche) + 395, numerate per 358 
con ripetizione dei num. I9, z6 (ripetuto 3 volte), z9, 35 (ripetuto 4 volte), 
sz, 75, 83, (ripetuto r z volte), 336 (ripetuto 6 volte), 338 (ripetuto 8 volte) . 

ono bia·nche le CC. : I4 , I9bis, ZZ, 26, 29bis 38, 39 , 43, 47, 56, 66, 70, 76, 
83, 83, 83, 95, 96, II7, I34, I 35, I45, I67, I76, 2I3, 25I, 273, 279, 289, 
305, 306, po, 333, 335, 337, 34I, 358. Il cod. ~ formato da più fascicoli, 
dei quali spesso è numerata solo la prima c.; i numeri ripetuti ono aggiunti 
a matita da mano moderna. Alla c. 31: albero genealogico della Casa Medici 
di Milano. Alla c. 338 inserita una pubblicazione a stampa (Roma, per F. 
Tizzoni, MDCLXXXVII ). Di piì.1 mani. Legatura in mezza pergamena; 
,ul d or o in nero: Notizie della Casa M e dici. 

cc. gr-grv: Due Pareri di Frrwc.o Vettori Gentilhuomo Fiore11tino l it~torno 

al Governo di Firenze doppo l'A ssedio di d.ta l Citttì, dati a Fra 
Niccol ò della Magna Arcivesco. di Capua e poi Card.le. 

cc. 92r-93v: Del medesimo del mese di F ebb.o. 
Cfr. Cat. m s. Capponi, p. 25. 

Biblioteca Riccardiana 

I. Cod. r8r8. Cart . mise. sec. xvr ex .; mm. 340 x 130; contiene 386 cc., nume
rate a macchina. Non numerate una carta all'inizio che reca un indice di 
mano ottocen tesca e r I cc. bianche alla fin e. Alla c. 386v la nota: Carte 
386 nuov. num. La numerazione anteced . pp. r-66o è regolare . Da c. 336r 
a c. 386r: Tavola delle cose notabili contenute in questa I storia di Bernadro 
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Segni. ono bianche le cc. 287-295 e 331·365. Sul piatto ant. etichetta di 
collocaz. e incollato un ritaglio di carta dell'epoca con: Segni - Storia fio

re1ltina etc. Di più mani. Rilegato in tutta pergamena: 2 cc. di guardia al
l'inizio e I in fine. Sul dorso etichetta dell 'attuale collocazione. 

c. 3Irr-3I3r: Parere di Fran.co Vettori intonw al govenw di Firenze dopo 
l'assedio l dì detta Città, dati a Fra Niccolò della M agna A rei
vescovo di Capua l che fu poi Cardinale. 

cc. 3131-314V: Altro parere del medesimo Fran.co Vettori al medesimo l di 
f ebb. del I5JO. 

Cfr. Kristeller, r, p. 214. 

2. Cod. 20J6. Cart. mi c. sec. XVIl, di m m. 2 I5 x 145; di misura appena infe
riore (210 x 142) le cc. 17-42 e 67-167 che appaiono resecate sul marg. 
e t. ntiene . r 4, numerat mod. a macchina + I c. di guardia allo 
inizio, n.n. e bianca e altra, n.n., recante il n. 2036 e tracce di antiche col
locaz. In fine del cod . 8 cc. n.n., di cui 7 bianche. Alla c. 1r-rv la nota 
degli argomenti ( enza titolo). Sulla prima delle 8 cc. n.n. alla fine del cod. 
la nota: Carte I84 nuov. tl-ttmeraz. Sono bianche le cc. r6, 66, 128, 159. Di 
più mani. Lega tura in m zza pelle ; sul dorso in oro: Vite dì Illustri Fiore1't
tini-Lettere- ecolo XVII. 

cc. I63r-167v: Due pareri dì Fra11c. 0 Vettori i11-torno al Governo l di Firenze 
dopo l'assedio. A fra Nt:CColò l della Magna Arcivescovo di Capua l 
che poi / ti. Cardinale. 

cc. r68r-I7I V: Secondo Parere di Franc.0 Vettori intorno l al Governo di Fi
re-nze dopo l' assed1:o l A di ... di F ebraio. 

Cfr. Kri teller, r, p. 215. 

3· Cod. 2JI2. Cart. mi c. sec. xvu, di mm. 272 x 194; il cod. appare resecato 
ai margini: alcune cc. non re ecate sono di misura appena up. Contiene 
cc. 493, modero. num. a macchina + r di guardia all'inizio n.n. e bianca 
e I in fine, n .o., recante la nota: Carte 493 1'tuova numerazione. Alla c. 5 

inizia una numeraz. di mano dell'epo a che non tien conto delle cc. bianche. 
Dalla c. rr alla c. 3v la tavola con gli argomenti ( enza titolo). Tra la c. 9 
e la c. ro una carta n.o. tagliata a metà in enso long. Sono bianche le cc. 
4, 3I, 42, 44, 67, 79, 81, 83 , IOI, 105, I06, II9, 123, I36, I37, 147, 224, 
225 , 241, 255, 260-263, 272, 286, 306, 312, 350, 368, 376, 3 I, 382, 4II, 
412, 41 6. Di più mani. Legatura in tutta p rgamena; sul dorso in nero: 
Relazioni Orazio1ti l Lettere l e altre l Scritture polit. l sec. XVII. 

c. 52r-54r: Due pareri di Francesco Vettori GeHtilhuottw Fiorentino intorno l 
al Govemo di Firenze doppo l'assedio di d.a Città, Dati a l fra 
" ice. ò della M agna A rcivesc. 0 di Capua e poi Card. le. 

cc. 54r-ssv : Del medesimo. 
Cfr. Kri teller, r, p. 21 . 
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4· Cod. 2777. Cart. mise. sec. xvn1, di mm. 312 x 210; sono però di mm. 290 
x 200 le cc. r-ro, 222-252, 34 -355; di mm. 305 x 2ro, le cc. 45-54; di 
rom. 310 x 210 la c. 65; di mm. 230 x 205 le cc. 212-221; di mm. 240 x I o 
le cc. 264-273; di mm. 229 x 200, le cc. 290-309. Contiene cc. 355 modern. 
num. a macchina, + 3 cc. all'inizio e 3 in fine n.n. e bianche. All'inizio, 2 
cc. di altro tipo, n.n., recano l'indice, in grafia moderna. Una num. antec. 
a penna è regolare; tracce di preced. numeraz. su alcune cc. Alla c. 65v 
una carta geografica acquarellata del territorio tra Parma e Sarzana. Alla 
c. 355v: Carte 355 nuovo numero. Sono bianche le cc. 7-w, 20, 24, 6o, 76, 

x, 82, 7, gr, xo6, 147, 151, 153, 156, 201, 259-264, 287, 301, 315, 31 , 
319, 323, 327, 337, 345, 347· Di più mani Rilegatura ottocentesca in mezza 
pergamena ; sul dorso e tic et t a d· colloe<~7.. 

cc. 1 7r- rgv: Primo parere di Francesco Vettori Gentilhomo l fiorentino intorno 
al Governo di Toscana l d~ppo l'assedio di essa dato a fra Ni
cola l dell.a M agna Arcivescovo di Capua l et poi Cardinale di 
ordim di nostro l Sig.re papa Clemente VII. 

cc. 21 r-23r: econdo parere di Francesco Vettori l a fra Niccolo della Magna 
avcivescovo ( ic) di Capu.a di poi Cardinale l opra il Governo 
di Firenze f dopo l'assedio. 

Cfr. Kris teller, I, p. 222. 

5- Cod. 2920. Cart. mise. sec. xvii, di rom. 190 x 132. Contiene cc. 163 modero . 
num. a macchina + x n.n. e bianca all'inizio, recante in rosso il n. :t19 20. 

Alla c. 3 inizia una numerazione per cc. 1-154, di mano dell'epoca. Alla c. 
r63v la nota: Carte r63 nuov. num. l Vn. che comp. a 3 reg. Alla c. 1r-2r 
Tavola con gli argomenti. ono bianche le cc. 33, 38, 56, 63·66, 104, II9· 
122, 143, 144, 157·I63r. Di due mani. Rilegato in tutta pergamena; sul 
dorso in nero : Documenti di Storia Fiorentina del sec. X V I • sec. X V Il . 

cc. 67r-71r: Parere Di l Francesco Vettori I ntorno Al Governo l Di Firenze 
Doppo L'Assedio Di f Detta Città; Dato All'A rei v. 0 l Di Capua 
Che Governava l Detta Città Per Papa l Clemente 7°. 

cc. 7IV·74V: Altro Parere Del Medesimo Francesco l v~ttori al Medesimo 
Arcv. 0 l I11torno al 1'Yfedesimo l Governo. 

Cfr. Kristeller, I, p. 223. 

Biblioteca Corsiniana 

Cod. 957 (44 .D.r5). Cart. mise. ec. xvn; mm. 295 x 215. Contiene cc. 179 +2 cc. 
all'inizio numerate in ro so r e n e una c. bianca in fine, numerata in rosso 
180. Inserita una carta ciolta con l'indice di mano di L. M. Rezzi. Alla 
c. 1r: Memorie I storiche e Politiche l appartenettt·i al Governo di Firenze 
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sotto i G. Duchi l e alla Casa Medici con altre notizie l indicate nella tavola 
della seg. pagina. Più sotto, in grafia di L. M. Rezzi: critte di mano d'At~
tot~io Picconi d'Orazio d'Antonio da aHgallo, come si ricava da altri due 
Mss . recanti la sottoscrizione di h1-i, l'mw itrtitolato: Commentari di Firenze 
da l'anno IZI5 al I539 catal. di Niccolò Rossi n . 32; l'altro intitolato: I storia 
della guerra di Sima nel IJSZ, della stessa tm.mo. N. I074· Vedi anche Bottari 
aggiunte alla copia già del Bisci012i fatta dalla Biblioteca Ms. degli Scrittori 
Fiorentini dal Cinelli. Ms. di carte 179. CartuJazione reaolare. Bianche le 
cc. 22, 30, 70, 78, 84, 102, 104, zo8, 126, 130, 1.~0, 180 . Di mano di An
tonio da Sangallo. Legatura in tutta pergamena, con due cc. di guardia. 
Sul dorso etichetta in pelle con fregi in oro e il n. 957. In nero: M enwrie di 
Casa Medici l nel Governo l di Fire1ue. 

cc. 72r-74r : Primo parere di F.co Vettori sopra il Govemo di Fireme. 
cc. 75r-77r: Seco-ndo parere del detto. 

Cfr. Kristeller, u, p . 106. 

Biblioteca V aticana 

I. Barb. Lat. soor (già LIV. 87). Cart. Inisc. secc. xvi e xvn; mm. 282 x 212; 
contiene cc. 79, numerate regolarm. di mano moderna e I + r cc. di guardia 
n.n . e bianche. Dalla c. 5 corre una numerazione dell 'epoca, 1-34: le prime 
cc. del codice sono segnate a matita in alto A, B, C, D, Tracce di altre 
nurneraz. su varie carte. Alla c. Ar numeri di prec. collocaz.: N . A 0 3053 
e N . . CC. I V . s. e la Tavola degli argomenti. Sono bianche le cc. B, C, 
D e le cc. 6o, 61, 62, 63, 67, 6g e 74· Di più mani. Legatura moderna in 
mezza pergamena; sul dorso etichetta con fregi in oro e: crit. Fior. ecol. 
XVI. 

cc. 2v-5r: Due pareri di Fran.co Vettori Gentilhuomo Fior.no in.tor1w al go
verno di l Firenze doppo l'assedio di detta Città dati a fra Nicc. della 
M agna l Arcivescovo di Capua e poi Cardinale. 

cc. 5v-7r: Del med.mo del mese di febbraio. 
Cfr. Kri teller, II, p. 454· 

2. Barb. Lat. sroo. Cart. Ini c. sec. xvi ex.; mm. 189 x 130; contiene cc. II I, 

numerate per 109: seguono 2 cc. bianche con i n. 124 e 125. All 'inizio w1a 
c. n.n. recante nel verso : Nota di quello che è ttel presente libro. Alla c. gr 
trasversalm. nel margine int. la nota di pos esso: Questo libro è di Giovanni 
Berli. Altra alla c. u r : Di Giovanni Berti e degli A miei. Alla c. 37r, nel 
margine interno, disegno a penna di una testina. Alla c. 541' una mano che 
indica verso ds. Sono bianche le cc. zog, 124, 125. Di una unica mano. 
Legatura in mezza pergamena e cartoni con 2 + I cc. di guardia. Sul dorso 
in nero: I 4. Più sotto etichetta con fregi d'oro e Scrittu. Fiorent. e la col
locaz. attuale. Sul piatto an t.: IJ07 1 . A. IJ07 1 Legato 1tel r8z9 f LV I I4. 
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cc. 35v-4or: Due pareri di Franc.o Vettori Gmtilhuomo Fior.no l intomo al go
vemo di Firenze, dopo l'Assedio 1 di detta Città, dati a Fra N ice. o 
della Magn-a Arcivesc.o di Capt~a, et poi Cardi1tale. 

cc. 401'-44': Del ~1 ed.mo del mese di Feb1'aÙJ. 

Cfr. Kristeller, n, p. 455· 

3· Ottob. lAt. 2757. Cart. mise. sec. xvi-XVII; mm. 305 x 210; contiene cc. 
222 regolarm. numerate: precedono 7 cc. n.n., la prima reca in bas o il 
n . 2757; le cc. n, m, IV e v sono bianche. Sulla VI: riquadro acquarellato 
con la scritta: Miscellanea Tomus I-2757-2652 . Sulla VII la tavola con gli 
argomenti. In fine del cod. altre 5 cc. n.n. e bianche. Non altre cc. bianche 
all'int. del cod. Di una sola mano. Legatura in pergamena impalcata 
u cartone. ul doro tracce dì altre collocaz.; sul piatto ant. piccola 

xilografia con cudo e cimiero e la scritta Philip: de Stosch. L. B . 
cc. 90r-94v: Primo Parere di Francesco Vet lt01'i Gmtiluomo Fi01'entino l in

torno al Governo di Firenze l doppo l'Assedio l a fra iccolò della 
M agna Arcivescovo di Capptta e poi Cardinale. 

cc. 95r-97v: Del M edesi·mo. 

4· Cod. 8826. Cart. mise. ecc. xvr e xvii. Carte di più misure: ono di mm. 
290 x 2I5le cc. 26-35; dì mm. 280 x 210 le cc. 36-43; dì mm. 290 x 210 
le cc. 44, 45, 97; dì mm. 290 x 200 le cc. 46-51. Contiene cc. 91: la nu
meraz. inizia col n. 26 e va sino al 51, riprende con il 97 sino al 171, sal
tando però dal 149 al r6o: la c. 137 è al posto della c. 135. ono bianche 
le cc. recanti i nn. 33, 34, 35, 43, 44, 45, 97, 109, IIO e 171. Sulla c. 27 
in basso: 8826 Vat. Di più mani. Legatura in pergamena su cartoni, con 
r ...L r cc. dì guardia. ul dor o, in alto, etichetta dì collocaz., stemma 
pontificio con triregno e chiavi in oro: più otto altra etichetta in pelle 
rossa con fregi in oro e il n. 8826 . 

c. 261': Due pareri di Franc. 0 Vettori l Gelliilho . Fior.tiO intorno al go
verno 1 di Fir.ze doppo l'Assedio. 

cc. 27r-3or: Di Fran.co Vettori à fra Nicolò della l Jfa gna Arcivescovo di 

Capua l Rmo Sig.mio. 
cc. 30v-32v: Di F1'an.co Vettori a dì ... di F eb'raio. 

Il cod. re taurato con ampie velature ulle cart critte e con sostituzione 
delle parti danneggiate nelle cc. bianche, mo tra macchie d'umidità ed e
rosioni ai margini. 
Cfr. Kristeller, n, p. 3+5· 

PARIGI 

Bibliothèque N ationale 

Cod. Italien 257. Cart. mi c. _ecc. xn e XVII; mm. 26 x 200. Con tiene cc. I I I. 

con car tulazione dell'epoca aU'ang. sup. ds.; precede una c. segnata A-Av 
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con la tavola degli argomentL Il cod. sembra formato da 7 fascicoli com
prendenti, il primo, le cc. A + r-rs; i successivi così divisi : r6-3r; 32-47; 
48-63; 64-79 ; 80-95; g6-u I. Alla c. Br sul margine in t., trasversalmente, la 
nota di possesso: Questo libro è di Giovanni B erti. La medesima grafia della 
nota di possesso si ritrova alla c. nrv, che porta una aggiunta al cod., non 
ancora registrata, dal titolo : Averardo detto Bicci de' Medici, con la genea
logia dei Medici, a partire da Giovanni, Cosimo e Lorenzo. Nella discen
denza di Cosimo il nome di Ferdina1Ulo II è aggiun to in grafia diversa, che 
egna anche le date di morte di Giovat~·wi, Cosimo e LoreHzo . L'ultima data 

che si trova nel cod. è quella del 1579. Bianca solo la c. 44· Il cod. è di 
molte mani, che a volte ricompaiono. Legatura in cartoni, con co tola in 
pelle; sul dorso in oro il monogramma di Luigi Filippo e i l titolo: critti 
diversi. 

cc. s 7r-6or : Due pareri di Francesco Vettori Gentilhuomo Fiorentitw l i11-torno 
al govemo di Fireme dopo l'Assedio l a fra l\ iccolò della M agtLa 
A rei vescovo l di Capua che fu poi car.le. 

cc. 6or-62r: Del medesimo A dì . . . di febraio. 

Il cod. fece parte della Biblioteca Reale; il foglio A porta a sinistra, il tim
bro di detta Biblioteca, sormontato da XIV a grandi caratteri. 

B ) L PRESENTE EDIZIONE 

Da un iniziale raffronto si può riscontrare come diciannove mss., 

II .II . I96, II.IV.458, Pane . II 6 vol. n, G. Capponi 313, Pal. 480, Pal. 
552, Pal. I 156 della Nazionale di Firenze, A 220 della Marucelliana, 
Strozz. n serie LXXXvi n . 25 e ms. 740 n . 42 dell'Archivio di Stato di 

Firenze, Antinori 97 della Laurenziana, i Riccardiani 18r8, 2777, 2920, 

2312, i Barb. Lat . 5001, Barb. Lat . 5100, Ott. Lat. 2757 della Vaticana 
e il Corsiniano 957 pre entino tutti, dopo la m età del I Parere, la la
cuna per salto da pari a pari : << ... volendo mantenere que t'ombra 
di libertà abbiamo bisogno ( delli uomini, io credo sia bene ingegnarsi 
di avere bisogno) di pochi ... >>. Questi codici riportano, inoltre, due 
varianti nel testo del II Parere; in un caso, mutano una forma ver 
bale dal presente al futuro « banno» in « aranno » o <<a eranno t o <<ava
ranno & ; nell 'altro, trascrivono alcune parole nell 'ordine inverso di 
tutti gli altri mss., e cioè: << paressi fuori e dentro » invece di <<f uori e 
dentro paressi ». Ovviamente l 'A. 220 e l' Antin. 97 sono, qui, fuori 
discussione. 
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Tra questi dicianno,·e, un gruppo di cinque embra essere tutto di 
mano di un solo copista, Antonio d'Orazio da Sangallo. Per il II .II.I96 

e per il Pal. 4 o non po ono su istere dubbi, l'indicazione appare nei 
mss. stessi; per il Pal. 552 l'attribuzione al Sangallo è già tata avanzata 
da Luigi Gentile 1 e da B rta Maracchi Biagiarelli 2 ; per il Cors. 957 

da Luigi Maria Rezzi 3 e, ancora, da Berta Maracchi Biagiarelli. Affinità 
crittoria e di lezione accomuna a que ti il II.IV.458 . 

Alquanto scorretti, i cinque codici hanno, con il Ricc. 2777 e il 
Pane. I 16 dei quali si farà cenno più oltre, errori e varianti che non si 
trovano in alcun altro ms . ; per es ., « giudicano » invece di « giudica
vano » .: ~ disputare i (con) Signori 1> invece di t deputare i Signori 1>; 

* doverranno » invece di (( doverremmo ». Anzi nel II . II . 196 i possono 
ri contrare alcune correzioni, apportate dallo stesso copista, in margine 
o nell'interlinea, che si riflettono in qualche modo in altri mss.; ad es., 
l'espressione «vestire come volevano $ copiata prima ~né stare come 
volevano t, e così con ervata dal Cors. 957, si muta nel II.II.I96, attra-

erso ritocchi di penna, in t né stare come conviene t, e in questa forma 

pa sa nel II .IV.458 e nel Pal. 480. Il Pal. 552, copia assai poco curata, 
alta l'ultima parola e con erva olo il «né tare come~. proseguendo 

poi normalmente con il testo. In modo analogo, qualche riga pr ima, 
l'errata lezione <l tiranni da la voluptà ~. pre ente anche in altri ms. e 
co ì mantenuta nel Cor . 957. viene corretta dal u.II.I96 nella forma 
e atta 4 . , che ricompare nel II .IV.458, nel Pal. 552 e nel Pal. 480. Di più, 
in questi codici si riscontrano due brevi interpolazioni. Nel I Pa
rere la frase <<hanno ancora questi artefici nel tempo della guerra com
p rato da arti e da spedali, perché guadagnavano», nel n .ILI96, nel 
II.IV.45 , nel Pal. 552 e nel Pal. 4 o si legge così ampliata « . . . perché 
quando guadagnavano comperomo a buon mercato &. È facile indivi
dua re l'origine di tutto q uesto : il II.II. I96 , per giustificare una trascri
zione erronea presente a nche nel Cor . 957 << ... perché quando guada
gnavano . .. 1>, aggiunge in margine una glossa a compimento del senso 
<< comperorno a buon mercato ~. che poi passa nel t esto. 

Il Cors. 957 ha, per conto uo, un 'ampia lacuna a lla fine del l I 

1 Cfr. L. GENTILE, op. ci t., vol. Il, fase. u , p. I r 4 .. 
• Cfr. B . l\fARACC HI BrACI RELLr , A ntonio d'Ora::io d'A ntonio da Sa1 gallo (1551·1636) 

bibliofilo, in c La Bibliofilia •. LIX , 1957, p. 152. 
s Cfr. Cod. Cors. 957, c. rr . 
' • ... tira ti dalla voluptà . .. •, p . 30 di questo vol. 
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Parere: << ••• l'ostinazione delli avoli e padri ( loro; e né nostri tempi 
abbiamo veduti molti i padri) de quali ... lì. 

Non dovrebbero sussistere dubbi sulla dipendenza del Ricc. 2777, 
ms. tardo (sec. xvnr) e assai scorretto, dal Pal. 552. I due codici, infatti, 
recano l'errata espressione: « ... né stare come far debito . . . * 1 ; l'uno 
e l'altro, proprio dopo l'interpolazione di cui si è detto, saltano alcune 
parole: « ... perché [quando] guadagna ano [comperavano a buon 
mercato] (et ora il privameli gli di pererà in tutto). Considerato adun
que ... ». E poco più oltre mostrano un'altra lacuna: ll ••• qualche 
alienazione d'animo tra l'uno e l'altro ( il che indicherei pemizioso) e 
per N .S. e per noi . .. lì . 

Il Pane. n6 vol. n ( ec . x vm). oltre ai propri, ripete molti errori 
dei codici sovraindicati, ma è immune dalle interpolazioni originate dal 
II.II .196; anzi potrebbe embrare opera di un copista che abbia trascritto 
il n.rr. 196 senza t ner conto delle modificazioni di cui si è fatto cenno. 
Fra l'altro scrive, come il Cors. 957: « . . . né stare come volevano ... )) ; 
non presenta, però, l'ampia lacuna riscontrata in quest'ultimo codice, 
alla fine del II Parere. Il Pane. II6 ol. n, il Cors. 957 e il II.II.196 
dovrebbero derivare, dunque, da un esemplare comune non rintracciato. 

Con i sette codici fin qui esaminati, il . Capponi 313 (sec. xvu) e 
i Riccardiani 2312 (sec. xvn), 1818 (sec. x m), 2920 (sec. xvu) trala-
sciano due parole e scrivono << • • • a tenere questo stato ... », invece di 
« ... a pensare di tenere questo stato ... >>. Per conto loro il G. Cap
poni 313 e i Riccardiani 2312, 1818, 2920 sostituiscono a <c ••• mancare 
della guardia ... » la variante << • • • a mancare alla guardia . . . >>: 

Oltre all'espressione << • • • tutti gli uomini tiranni della voluptà . .. », 
riaccostabile anche se non identica, a quella del n.n.r96 e del Pal. 552, 
il G. Capponi 313 e il Ricc. 2312 recano « ... ben mangiare . .. »e « .. . co-
me potremo ... >>, al posto di << • • • ben da mangiare . . . » e << ••• ce ne 
potremo . .. >>, e le varianti << •• • con ervarli in libertà ... >> 2 e ll ••• mis-
sono per andare ... >> 3 , non più riscontrate in alcun altro codice. En
trambi mancano di tre parole« circa a qu esto», ma solo il G. Capp. 313 

salta l'intera propo izione: u parrà una cosa bella se si mantiene quello 
che si è fatto ... l); e, ancora da solo, un « non »poco più sotto 4 • 

1 c ... vestire come volevano, far debito ... •, p . 305 di questo vol. 
' • ... conservarli la libertà . .. •, p. 306 di questo vol. 
• c ... si mossono per ire . .. t, p. 310 di questo voL 
' • ... per non lo usare ... •, p . 312 di questo ol. 
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Se pur convergono in alcuni errori il Ricc. I I8 e il Ricc. 2920 hanno 
varianti proprie : non è possibile, quindi affermare la dipendenza del-
l 'uno dall'altro . I due recano, ad es., << • • • et altri fratelli ... • e « Se 
noi t al posto di « et agli altri fratelli • e di c Sonci t, • quello si tro
vassi • in luogo di « quello si traessi &. In comune con l'A 220 della 
Marucelliana, scrivono « .. . san tirati dalla voluntà ... & ; ma, mentre 
il Ricc. I8I8 riporta con altri, « .. . né proceda ... », il Ricc. 2920, ha 
dal canto suo, la variante q •• • proveder danari .. . >>. 

Tre sono i codici della Biblioteca Apostolica Vaticana qui in esame. 
Che per il t esto dei Pareri, il Barb. Lat. 500I (sec. XVI-xvn) sia copia 
del Barb. Lat. 5IOO (sec. XVI} non dovrebbero sussistere dubbi: la ripe-
tizione di quattro parole o ... erano soliti domandare [di essere soliti 
domandare] di essere creati ... ~. cancellate con un tratto di penna 
nel Bar b . Lat. 5 roo, si r itrova, senza correzione alcuna anche nel Bar b. 
Lat. 5001. In comune i due m s. hanno ancora delle varianti; per conto 
suo il Barb. Lat. 500I r eca errori anche vistosi: << ••• tutti gli uomini 
tutti sono tirati dalla voluntà .. . *• «giudicavamo • invece di « giudi
cavano •. « ... volevano fuor debito ... >>, e, più avanti, « . .. compia
cere incredibile t> al posto di «un piacere incredibile ~t, ed altri . 

Lezioni del Barb. Lat . 5IOO compaiono anche nell'Ott. Lat. 2757 
(sec. xvu) che, oltre a ripetere errori di molti manoscritti, aggiunge, ar
bitrariamente, parole e frasi nell'intento, forse, di render più chiaro il 
senso del discorso; ad es .: << ••• femmine et altri [spassi] ... >>, (J ••• ce 
ne potremo fare amici [pochi però] de' più deboli ... •· All'inizio del 
u Parere muta in « .. . e che averanno anche il nome, sono mal contenti 
se non hanno accompagnata la potenza ... » la frase << •.• e che banno 
il nome, male si contentano se non hanno anca il fatto, come tutto giorno 
proviamo per esperienza ... )) . 

Come nei Barberini, le quattro parole« .. . [esser soliti di domandare] 
. . . » compaiono ripetute anche nel Pal. II56 della Nazionale di Firenze. 
Quest'ultimo codice, piuttosto corretto, reca all'inizio del I Parere << A 
voler determinarsi qual qualità ... & e, più avanti, storpia il nome di 
« Malatesta » in ~ Malapesta &, che altra mano emenda in margine. Al
cune espressioni comuni inducono a pensare che il Pal. I I 56 derivi dal 
Barb. Lat. 5100 : insieme i du e codici scrivono« ... abbiamo bisogno ... ~ 
e << • •• quel ch'ei vuole ... )) contro << ••• abbiamo di bisogno . . . )), 
e o .•. quel che vuole ... • di altri mss. 

Dall'esame esterno si può vedere come i codici n .II. I96, n .1V.458, 
P a l. 480, Pal. 552, Cors. 957, Pane. u6 vol. II , G. Capp. 313, Ricc. 23I2, 
2920, 2777, I8I8, Barb. Lat. 5001, Ott . Lat. 2757 e Pal. I 156 riportino, 
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a volte addirittura nel medesimo ordine e con gli stessi titoli, gran parte 
dei nove soggetti di storia fiorentina che si tro ano nel Barb. Lat. 5100 : 

la qual cosa rende più attendibile l'ipotesi che il Barb. Lat. 5100 ia 
l'esemplare da cui derivano i codici fin qui riscontrati. 

Ma il salto da pari a pari e la lezione « paressi fuori e dentro ~ fanno 
congetturare la dipendenza dal Barb. Lat . sroo anche dei codici Antinori 

97· . 220, Strozz. n Serie LXXXVI n. 25 e del ms. 740 n. 42. 

L' Antinori 97 (sec. xvn) e l'A. 220 (sec. XVII exeun.) sono i codici 
privi del I I Parere. L' Antinori 97, nel foglio di guardia, in grafia 
diversa da quella del testo, dopo l'indicazione di appartenenza a D. M . 
Manni, fa cenno al Pane. u6 vol. II per il Parere mancante. Nel ms. 
A. 220 nessuna traccia in que to en o, e non nell'intestazione : Parere 
di F. V . . .. dati a ... L'uno e l'altro saltano intera la frase: « . . . quando 
saranno privati resteranno in malissima satisfazione ... ». In comune 
riportano varianti poco accettabili quali «generale confusione)) e 
~<l'amore dei poveri >>, in sostituzione di «generare confusione >> e 
«l'amore dei popoli t . L'A. 220 riporta in più l'errore che si è detto 
sopra e cioè: «tirati dalla volontà )), invece di « tirati dalla voluptà. & 

Due codici, il n . 25 delle Carte Strozziane n serie LXXXVI e il n. 42 

del ms. 740 , entrambi dell'Archivio di Stato di Firenze sembrano essere 
di mano di Carlo Strozzi. Copia l'uno dell'altro procedono quasi sempre 
d i pari passo nelle varianti e negli errori: già nell'intestazione, scritta 
sopra i Pareri, Francesco Vettori viene chiamato non più << gentilhomo >> 
ma« cittadino». I nsieme riportano« usiamo di dir noi ~invece di« usiamo 
dire »; a volte amplificano o mutano il testo, come per es. da « commis
sari ecclesiastici • in « questi commissari spirituali anzi ecclesiastici il, 
da «pensare di tenere 1> in «pensare di avere a t enere&, e, più avanti, 
da « conservarli la libertà » in « conservarla libera •; e cosi ancora in 
qualche altro caso. Alcune varianti permettono di stabilire una proba
bile priorità del n. 25 delle Strozziane II Serie LXXXVI sul n. 42 del ms. 

740. 

Per quanto si è detto finora, è da ritenere che, fra questi dicianno e 
codici, il Barb. Lat. 5100 sia il più vicino all'archetipo. Non si può pen
sare, infatti, che la lacuna, indicata all'inizio, abbia avuto origine dal 
Vat. Lat. 8826, sebbene proprio in questo codice la parola «bisogno >> 
compaia esattamente allo stesso punto nelle linee sesta e settima della 
c . 29r, per cui chi legge, o copia, è indotto con estrema facilità al salto da 
pari a pari. L'ipotesi non può sussistere in quanto il Vat. Lat. 8826 (sec. 
xvr-xvn) è più tardo del Barb. Lat. 5100. Poiché la grafia del Vat. Lat. 
8826, sembra essere la stessa del Barb. Lat. 5001 di cui il Barb. Lat . 
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5100 è l'esemplare, si potrebbe supporre che uno stesso copista abbia 
trascritto con molti errori, prima il testo del Barb. Lat. 5100 e, in un 
secondo momento, il testo dell'archetipo ripetendo, o per caso o per dili
genza, la collocazione stessa delle parole. La sostanziale concordanza 
nelle varianti, tranne che per l'espressione • fuori e dentro paressi •· fa 
pensare che il Barb. Lat. 5100 e il Vat. Lat. 8826 derivino da uno stesso 
codice. 

B L \.i'JV 

Anche il testo pubblicato nella Storia di Alessandro de' Medici mostra 
il alto da pari a pari e la lezione « paressi fuori e dentro • : è difficile, 
tuttavia, dire se il Rastrelli abbia trascritto un codice perduto o se abbia 
collazionato alcuni dei mss. fin qui esaminati . 

on il Vat. Lat . 8826 altri dieci sono i codici immuni dal salto da pari 

pari: Pal. 589, Pal. 679. Classe VIII 41. II .IV .309, G. Capp. Cass. 3a 
n . XIII, G. Capponi 103, Ricc. 2036, ms . 740 n. 43, Busta II della Miscell. 
Rep. e ms. Italien 257. 

Di questi va subito messo da parte il G. Capponi 103, da cui forse è 

stato tratto il testo pubblicato nell'« Archivio storico italiano )>, perché 
copia del Gadd. 216, (ora II.IV.309), come più volte è indicato nel co

dice stesso. 
Di scarsa importanza sono, poi, i contributi del Pal. 589 (sec. xvm), 

che del resto si discosta dagli altri mss. per alcuni errori e qualche va
riante, e per l'omissione di una intera frase alla fine del I I Parere: « . .. do-
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verrebbono (esaminare a che t ermine sono stati, et a che termine ver
rebbono se malasorte dessi che perdessino: e però) doverrebbono . . . )) 

Nel Ricc. 2036 (sec. xvr-xvii), oltre all'inversione di due parole, 
~rovinato e consumato >> invece di «consumato e rovinato~. e all'omis
sione di un predicato, « come prima & invece di « come prima era », si 
trovano alcune forme verbali come « fussero >>, <1 potessero» e « imbor
sassero», poco familiari al Vettori; e ancora, nella frase « aver femmine 
et altri t, la sostituzione dell'indefinito plurale con il neutro singolare 

• altro». 
I codici CI.vui.4I, Pal. 679 e Italien 257 si direbbero di una stessa 

mano; ma mentre il Cl.viii.4I è per P. O. Kristeller 1 del sec. xvr, il 
Pal. 679 è, secondo Luigi Gentile 2 del sec. XVII. In ogni caso non molte 
le discordanze: il Pal. 679 scrive <<forse>> invece di <<forte », «artifici 
minuti » invece di « artifici minuali » e, come il Bar b . Lat. 5 roo e 
l'Italien 257, «tanti potenti». Il Cl. vm 41 salta la parola «felici», 
che avrebbe dovuto esser scritta alla fine del retto o all'inizio del verso 
di foglio, dimenticata, forse, dal copista nel girare la carta. Mostra, poi, 
un'ampia lacuna verso la fine del II Parere: « ... che è ora tutt'uno 
con li Conservatori (delle Mura, Otto di Pratica, Otto di Guardia, Con
servatori) di legge . .. ». Nell'Italien 257 appaiono alcune varianti: 
t tanti potenti», di cui si è fatto cenno, « faccia » e « affetti» di fronte 
a <<facci * ed «effetti» di altri codici; anch'esso ha « forse » al posto 

di « forte •· 
Alcune di queste varianti si riscontrano anche nel Vat. Lat. 8826, 

già esaminato, e nel ms . 740 n . 43 (sec. xvu) . Entrambi i codici contrag
gono, nel I Parere, l'espressione « commessari ecclesiastici» in «come 
ecclesiastici». Ma il ms. 740 n. 43 reca« ... mantenere quest'ombra della 
libertà ... », variante poco accettabile, e, ancora, forme quali « tro
verà» e «indietro t, mentre il Vat. Lat. 8826 scrive, nel modo più con
sueto al ettori, « troverrà • e « indreto ». È probabile, quindi, che il 
ms. 740 n. 43 derivi dal Vat. Lat. 8826. 

Il II.IV.309 (sec. XVII) e il G. Capp. Cass. 3a n. XIII (sec. XVIII) che, 
con il G. Capp. 103, hanno tutti e tre i discorsi di F. Vettori, invertono, 
come si è detto, l 'ordine dei primi due, seguiti in questo dall'edizione a 
stampa dell'<< Archivio storico italiano&. Il II.IV.309 afferma, nell'inte
stazione dell'uno e dell'altro Parere, d'esser copia dell'autografo. An
cora, sul margine sinistro della carta II3, vi è scritta la parola « veduti», 

1 Cfr. KRISTELLE R, I, p . 117. 

1 Cfr. L. G e NTILE, op. cit ., voL u, fase. 3, p. 238. 
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in sostituzione della parola «creati & che nel testo è segnata sotto da 
una linea e tre punti: l'espressione • esser veduti Gonfalonieri J), che ne 
risulta, si tro a anche nella lettera non autografa, del ettori al Teso
riere sulla riforma di Firenze 1 . 

Il G. Capp. cas . 3a. n. XIII sembrerebbe copia del II.IV.309, se non 
che porta l'indicazione: t Magliab. classe 25 varior. 6 Cod. 238 parte 
4a ». Dai Cataloghi Targioni sappiamo che un magliabechiano classe 
xxv cod. 238 Var., attualmente introvabile, passò, il 17 marzo 1773, 
all'Archivio delle Riformagioni, e che conteneva: c Lettere a diversi, 
appartenenti all'isteria d'Italia, autog. secc. xv-xvr-xvn •· Purtroppo 
non è po si bile stabilire se tra queste vi fosse il testo dei Pareri trascritto 
nel G. Capp. cass . 3a n. XIII, anche perché resta il dubbio di un errore 
del copista nel tra crivere la segnatura, che è assai simile a quella antica 

del II.IV.309. 

Il G. app. cass. 3a n. XIII è costituito da tre fascicoli, uno per cia
scun Parere, di poti, come i è detto, nell'ordine del 11.IV.309; ma un 
<< n. 2 >> sul primo fascicolo e un « n. r » sul secondo ristabiliscono la suc
cessione abituale . .r ell'angolo alto a destra del secondo fascicolo si nota, 
sottolineata, la parola <<Confrontato>>. Su quale codice sia avvenuto 
il confronto non è possibile dire: certo però che la parola «veduti », 
scritta in margine proprio come nell'altro codice, è stata successiva
mente cancellata con un tratto di penna. 

Il ms. della Miscellanea Repubblicana, presso l' rchivio di Stato 
di Firenze, in grafia tra il I570 e il 1580, sembra privo di legami con 
ogni altro codice: omette alcune parole all'inizio del I Parere e usa for
me linguistiche in olite al Vettori. 

1 Cfr. B.N., Palat. 454, cc, IT·3r. 

30 
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Secondo questo stemma il testo dei Pareri I e li è rico truibile dalla 
collazione dei codd.: 

Vaticano Lat. 8826, della B . ., che viene indicato n ell'app . cri
tico con la lettera 

Cod. II.IV. 309, prov. Gaddi, della B .N., che viene indicato con la 
lettera G; 

Cod . ltalien 257, della B.N.P., indicato con la lettera P; 
od. Barb. Lat. 5100 della B. ., indicato con la lettera B. 

L' dizione del III Parere è stata condotta ul Cod . II.IV .309. 

Il Parere, da noi indi ato come IV, mbra essere l'abbozzo di una 
ri po ta ad obiezioni mo e alle proposte fatte dal ettari negli altri 
Pareri. I numeri ai margini delle carte star bbero, quindi, ad indicare 
gli argomenti in discussione. 

A chi lo scritto sia indirizzato non è po sibile dire, poiché mutilo 
all'inizio e, forse, interrotto alla fine: non certo, per quanto è detto n el 
testo medesimo, all'arcivescovo di Capua. Probabilmente il discorso è 

rivolto a qualche segretario del card. Niccolò Schomberg, e non addi
rittura a qualcuno degli uomini di fiducia di Clemente VII, poiché i a 
di quanto conto facesse il papa dei con igli di Francesco Vettori, soprat
tutto nel periodo della restaurazione medicea. 

La pre ente edizione è stata condotta ull'autografo che si trova al 
Fase. 2 delle Carte Strozziane n erie LXXXVI, descritto a pp. 444-5 del 
presente olume. 

C) PPARATO CRITICO 

I PARERE 

305, 7. essamiHare] G esa'minare 8. nimici] G P inimici essaminan
do] G esaminattdo troverrmo] G P troverremo g. all'] G B P 
alle el] G i l benefizio] V bmeficio II. pel] B V P per il 
r2 . sono] B san 13. esser] G V essere 14. delli] B P degl' ben] 
G bme aver] G B havere 15. volevon-a] G volevano 16. far] 
G fare commandare] V P comandare agli] G alli, B P a gli 
20. trmtacitUJue] B X X XV 23. e'] B V P i li Dieci] B i Dieci 
li Otto] gli Otto li altr·i] V gli altri d' ] G di 25. ruina] B P 
rovina 
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I. e'] B i erano] G erano 2. delli Otto] B degl' Otto d~lli Ottan

ta] B V degl' Ottanta 3· avevano] G havevano Utl] G uno 4· 
domandare] B ripete e cane. a penna di esser soliti donumdare 
esser] G V essere veduti] G nel testo creati sottolin . per cane. 
agg. in mar . veduti; B P creati; si accetta la lezione vedttt1·, 
perché, come si sa, i magi trati in Firenze erano prima veduti, 
cioè e tratti dalle borse, e poi creati; Gonfalonieri] B P Go1!fa
loniere s. capitava] G capitava poi difficultà] G di.ficultà, V 
difficoltà. 6. san] G V s0110 forte] P forse potreno] G potremo 
B potren 7. san] G sono e'] B i . darli] B dargli ro. ùtter
vet~ivono] V i11tervet~ivaHO II. e'] B i II-I2 . doverremmo] G 
B doverremo 13. con.str·it~gono] V P B custrit~gono I4. dall '] 
B da l' I S. commessari ] G come agg. nell'interl. ssari, V come 
t6r] G t6rre r6. e'] B i posseàuti] V posseduto 17. Jattol1:] 
V B P jattili 19. da arte] G d'arte 20. guadagnavano] V guada
gnavano 2r. l'inimici] V B P li 11imici 23. respetti] V B P 
rispetti 25. t'] B G P la dall' ] G dallo, P da l 26. et] B ch' 
28 . promisse] V promise, B promesse 29. 1 • . ] B P 3I . 
d'] G V B P di iudicherei] V giudicherei 36. bene] V ben di
fendere] G defendere 

3· fatto] B effetto 3· a] VB P in 4· eh e' G VB P che] s. co'] 
V P con, B con i 7. respetto] V B P rispetto quelli] V B P quei 
iudichiamo] V B giudichiamo IO. '34] V XXXIIIJ, B I434, 
P tratltaquattro II. e'] V Bi li] B lo 13. possiamo] B possian 
la sperienzia] G l'esperien zia monstro G V P mostro 14. ab
bian] G v B abbiamo rs. Utl] G U110 I6. posson] G possono 
I8. aver] G P havere benefizio] G V beneficio 20. ch'è] \ ' n P 
che è ogni] B ogn' 22 . siamo] B sian voglianlo] G vogliallo, 
V vogl1'anlo 23. timmw] P ti rano 24. d' ] G V omettono, P 
di 23 . buon] G b!IOHO llme] n p beH 26. all'inimici] G v B 
alli nimici, P alli nemici 27 . possiamo] V possiano, P possian 
2 . li] V P gl' 30. quest'] G \ ' q11esta, B qR 31. bisogno delli 
uomini io credo che sia bure ingcg11arsi di avere] B omette delli ] 
G \ ' degli d] G a 34· spetrder] G .C \ ' spendere f arei li ] \' B P 
farei gl' et li ] B et gl' 

2. fussi] G \ ' fusse 3· fri vole] B jri;:ol i 7. e' ] Bi . li] B P gl' 
9· ufici] VB P uffici IO. li ] B gl' 12. cerimonia] B P cirimouia 
14. ufizio] G V P ufficio 15. gran] G V grande difficultà] G B 
difu;ultà I 6. l i] B gl' 18. alli] B a ~l' 22 . d' ] V P di esser] 
G B V esse1'e d'una] G di lill a d'un ] G di 11n 24. ruinato] 
B P rovinato 26. che] P ch' 27. accorrano] B occorrono un] 
G uno 28 . ch' el] V B P che il 30. risp01uio] G respo11do 33· 
essamitrare] G esaminare 34 · i11drieto] \ ' i 11dietro, B P i11dreto 
35· gmerare] P generar 
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3· facci] B P faccia ogt~'] G V P ogni 5. crederrei] P crederei 6. 
che] ch' e' 7. tal] G tale provisione] B provvisione dessi] G 
dessino 8. rispiarmare] B P risparmiare el] V B P il IO. 

varremo] B varremmo d'] G V P di 13. doverremmo] V dover

remo 15. escusato] B P scusato 17. e'] B i r8. dessuetudine] 
G desuetudine, P dissuetudine 

309, 22. ch' el] G ch ' 'l, V B che 'l, P che i l 23. absoluto] B P assoh1-to 
co'] V B P con 24. e'] B i eL] V B P il 25. gli] B P gl' 26. 
hanno] B haranno 27. a noi] B a noi ci 28. tiron] G V tirano 
drieto] G V P dietro, B dreto zg . esperiemia] B sperienzia nm~

stro] B P mostro 

310, r. li] G V gli z. auttorità] G VB P autorità 3· abbi] B abbia che] 

B ch' ei 4· '94] B r494, P trovantaqu.attro rsrz] P millecin.que
centododici '27] P ventisette dua] V B P due '30] B ISJO, 

P trenta 5. volutrtà] B P volontà 7. tal] G tale 8. alli] B a gl' 
IO. fussino] B fussin possono] V B posson 12. risposto] G 
resposto 13. li] G V P gli I5. venti] G zo, V XX trenta] G 
30, V X X X r6. populo] V B P popolo r6-r7. mandare] V P 
ma'ndar 22. vidde] G P vede, B vide; si accoglie il pass. rem. 
di B nella forma grafica consueta al Vettori z6] V B P XXVI 

'27] B r527, P ventisette 23 . far] G V B fare 25 . esser] G essere 
l'ittimici] G B P li 11imici, V li nemici li] G gli 26. lar] G loro 

27. che] G ch' 29. mal] G male go. nuocer] G nuocere 32. bene] 

B P ben 34· m') B ne i 34-35 . commodità] G comodità tutto] 
B P tutto il e'] V B P i g6. far] G V fare 

3II , r. trovano] G trovano 3· gl'] G V P gli itzimici] G nimici, V P 
nemici 5. accrescerli] G V B accrescergli A che] G Ad ch' 6. 
dar] G V B dare li] G V B gli, B i 7. alli] B a i g. Guardia] 
B balìa C01zservatori ] B conservadori IO . avuto] G auto dar] 
G dare II. dall'] P da l' rz. approverrei] G approverei che] 
V B P ch' inteso] V B P sentito 14. né] V non r6. nirnici] 
G i ·nimici, V nemici r8. rimangono] V rimangon debili] G 
B P deboli rg. io iudica] G V io vi dico 20. poter] G B P potere 
essere] P esser li] G V B gli 22. e'] B i 23. avere] B Paver 24. 

avversari] G aversari 27. li] G gli 1{fizi] ofizi. j1{ora] G V 
bwri 27-28. fttora e de1ztro paressi] G scrive e cane. paressi prima 
di fuori e drmto paressi, B paressi ftro ra e drento 29. ch'el] V 
B P che il, V in marg. q0 era lo Arcives0 di Capua fra ic0 della 

Magna el] B il 35· all'] V allo 36. pieviere] G pievere po
pulo] V B P popolo, ch'] \ che 
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3· o-ra mai] B o-rmai 5. quest'] G VB questo 6. L'] G VB P Lo 
albitrio] B P arbitrw avere] V B aver 7. lo] V B l' 8. el] B 
il 1tfizi] G offizi, V t~ffici 9· ben] G V bene I 2. li tristi] G V B 
P gli tristi gl'ignoranti] G V gli ignoranti li b1Wt~i] G V B P 
gli buoni volevano] G volevano 18 . sarebbono] B sarebbon 
2 1. durar] G B durare 24 . abbi] B abbia 27 . avuto] G V auto 

Il titolo è di Carlo Strozzi, il quale aggiunge: M attca il prin.cipio 
di t1zano pf'opria di detto Fratt.co 2 • fa] nel testo f aceva, corr. 
con tratto di penna 
22 . bene] seg. cancell . 
6. nascere] agg. nell'interi. 
23 . questi] agg. nell'intcrl. 
27. quarantotto] nel testo 48 

r 6. qttaratttotto] nel testo quarotto 
24. questi altri] agg. nell'in terl. 
32. più] seg. cane. a11ctorità 36. 

per uno atmo] agg. nell'interi. sopra tre mesi cane. 
12. consiglieri] agg. in marg. al posto di collegi cane. 15. et] 
seg. cane. el Duca 16. Alessandro de' Medici dt.trattte la vita sua] 
agg. in marg. con segni d 'inserim. r8. et dopo ... I mperatore] 
agg. in marg. con segni d'inserim . 26. quattro] seg. cane. sig. 
32 . il ragionamento abbiamo avuto col Reverendo di Capua] agg. 
nell'interi. e in marg. senza segni di inserimento 35 · sopra] 
seg. cancell. 
r. sia] agg. nell'interi. soprafussi cane. nel testo 5. perché] seg. 
cane. et. 8. dignità ] seg. cancell. r8. o suo substituto] agg. in 
marg. 19. uno o più] seg. cane. di quelli 2 r. detto duca] seg. 
parola cane., agg. nell'in teri. o 23 . ragzmati] seg. cancell. 27. 

Dodici] nel testo rz 
6 . • Voi] precede cancell. 13. Dodici] nel testo r2 J4. Quaran
totto] nel testo 48 



FrRENZE 

LEGGE DI POTERE GRAZIARE 
CONDENNATI E BANDITI 

A) TESTI fONIANZE 

MANOSCRITTl 

Archiv-io di Stato 

Carte St1'ozziane II erie. LXXXVI. Filza descritta a pp. +44-5 di questo vol.; 

fascicola 4· 

B) LA PRESENTE EDIZIONE 

L'abbozzo della Legge appare piuttosto tormentato da cancellature 
e da correzioni in margine . Certo il testo non può esser riconosciuto in 
quello assai più ampio della Legge del JO-I -I536 (anno fiorentino), di cui 
lo Strozzi ebbe a risentirsi con il Vettori nella lettera del 4 febbraio 1536. 

C) APPARATO CRITICO 

325. Il titolo è di C. Strozzi, che aggiunge: Di mano fH'opt'ia di detto. 
Ft'an.co. et] agg. nell'interi. rr. sequenti] agg. nell'interi. 
12. fu] segg. alcune parole cane. illegg. fH'ovveduto] nel testo 
proveveduto 15. non] seg. cane. sia per cottto di stato o avessi 
segHito morte d'huomini. Non cane. m01'te, corretto in morto; 
agg. in marg. alcuno r6. piacerà] seg. cane. pure che tum grazino 
alctmo sa·ma pagame11to 20. ttatl più oltre] agg. in marg. con 
segni di inserimento 23. loro] seg. cane. 25 . et] agg. nell'interi. 
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grazia] segg. cane. debbe essere 8. olt1'e alla g1'azia 01'dina1'ia] 
agg. in marg. con segni d'inserim. 1 2 . li notai di camt1'a et altri] 
segg. cane. procuratori di , agg. in marg. P1'ocuratori delli] con 
segni d'inserim. tra luoghi pii e abbino 



RISTRETTO DEGLI ARTICOLI DEL MARIAGGIO 
TRA LORENZO DE' MEDICI DUCA D'URBINO 
E MADDALENA DE LA TOUR D'AUVERGNE 

A ) TESTIMONIANZE 

MANOSCRI'M'I 

F IRENZE 

A rchivio di Stato 

Filza CXLII. Mi cellanea di Io fascicoli di lettere e documenti degli anni 
I5I8-Ig. Una moderna num. a penna I-344 corre regolare. Note e cifre di 
vecchie num., spesso a matita, compaiono sulle coperte di carta azzurrina. 
I fascicoli sono contenuti entro una busta di cartoni legata con na tri. ul 
dorso : I42 l ISI8-I9 l Lettere di diversi al Duca 1 d'Urbi110 Lorenzo de' Me
dici ad Alessandro Orsini , a l Roberto conte Boschetti l viceduca d'Urbino e 
al l cardinale Giulio de' M ed ici l con 1m copialettere autografo di Goro Gheri. 
Più sotto Goro Gheri. Mediceo av. il Principato nuova num. r-344 CXLII , 
a matita I42 . 

Fascicolo IX: nuova num. 260-282; alla c. 2821' (vecchia num. 433) ade p . 
anepig. Inc.: Li articoli del 1M1'iaggio sono q1testi ... ; expl. 
... di nuovo pe1' non dare ombra. Grafia di Francesco Vettori. 

B) APPAR TO CRITICO 

329, g. suo] seg. cane. a detto dttca II. quali] seg. cane. saranno di 
quello I6. ttn[a]] nel testo una seg. cane. casa 



APPENDICE 

TESTIMONIANZE 

MANOSCRITTI 

I ) Detti di Francesco Vettori 

FIRENZE 

Biblioteca N azionale 

Cod. M agl. Classe V III tl. 8r (provenienza Magliabecbi). Cart. mise. sec. xvii; 
di mm. 3IO x 205 la I c.; mm. 290 x 205 la c . I2, di diversi formati le 
altre. Contiene cc. 3I2, numerate anticam. a penna + una guardia in prin
cipio. Sono bianche le cc. 275 e 279. Raccolta di vari ricordi, notizie, detti 
di cittadini illustri, lettere. Legatura in tutta pergamena; cartellino del 
Fondo Magliabechi sul piatto ant. int. e nota di revisione e riscontro mano
scritta e datata maggio 1916, sul piatto post. int. Di più mani. 

cc. 12r-I2v: Detti di Francesco Vettori. 

2) Contratto matrimoniale tra Lorenzo de' III edici e JVaddalena de la Tottr d'A u
vergne. 

PARIGI 

Bibliothèque Nationale 

Cod. Dupuy 28. Cart. mise. secc. xv, xvr, xvrr. Contiene cc. 296 per lo più di 
mm. 350 x 250, + I c. segnata 205bis, di mm. 153 x 106. Le cc. sono riu
nite in fascicoli a gruppi di IO la maggior parte , alcune volte di 9, II, 12. 
La num. è in num. arabi, in grafia del sec. xvii, all'ang. sup. ds. Le cc. 
I02-II7 recano anche all'ang. inf. ds. una num. 1-1 6 e le cc. 169-I89 1-20. 
Alla c. I una lista delle località di cui si riportano documenti , che reca alla 
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fine l'ultima data riguardante il ms. ( IJDCXXXII) e P. Dupuy - c6te z8. 
Alia c. 205 di egno di uno scudo inquartato (arme del Marchese Nicola 
m d'Este). Più sotto una serie di igilli; altri igilli alle cc. 211v, 214v, 
215v, 216v, 262r. I testi ono in francese, in latino, e in italiano. Sono bian
che le cc. r6, 32, 48, 52, 61, 81, 87, 97, 126 , 132, 134, 136, 140, 190, 198, 
215, 26o, 292 e 295 . Di più mani; si notano di frequente le grafie di Pierre 
Dupuy, Jacques Dupuy, Theodore Godefray. Legatura moderna in car
tone. 

cc. g8r-g8v: Anepigrafo. In c.: lttter Reverendttm in Christo patrem .. . , 
exp. : Datttm die decima sexta mensis ]atl1.(,Q,rii, atltUJ Domini 
millesimo qttinquentesimo decimo septimo. [Contratto matrim. 
tra Lorenzo de' Medici e Maddalena di Boulogne]. 

EDIZIONI 

L. Pa sy, op. cit., vol. n, pp. 377-81. 

3) Raccolto delle azioni di Francesco e Pagolo Vettori 

FIRE NZE 

Biblioteca azionale 

Cod. G. Capponi. Cassetta r N. XV. Cart. sec. XVI (n metà) ; mm. 290 x 210. 
Contiene cc. 16 num. 70-85: la numeraz. prosegue anche sulla carta della 
sopracoperta che porta i l n. 86. Tra le cc. 82 e 83 è inserita una carta di 
mm. 260 x 200, contenente una iscrizione sepolcrale in latino. 
Sul verso della c. 8 5 : Raccolto delle attioni di Pagolo et Frane. 0 V ettorj f 
et di Piero loro Padre. 
Di una mano il testo; in altra grafia l'i crizione sepolcrale. Sono bianche le 
cc. 83 e 84. 
Sopracoperta in carta: in alto i nn. 1·63; al cen tro : Cassetta r 0 n. XV. 
Notizia della vita et Actioni delli ig.ri Franc. 0 e Pagolo Vettori figli di Piero 
Vettori con alwne iscrizzioni (sic) sepolcrali di Piero et altri de' Vettori. 
alcune, cane. e sostituito con una: similmente, cane. la i di iscrizzioni e o
s ti tui t o con e. Le parole: et altri de' V et tori sono circonda te da un riquadro 
a penna. 
Cfr. Cat. mss. Capponi, p. 53· 

EDIZIONI 

A. v. Reumont, op. cit., pp. 267-80. 



NOTA SULLA GRAFI 

Gli autografi. del Vettori non pongono particolari problemi di grafia, 
pertanto si sono seguiti i criteri ormai comunemente adottati dagli stu
diosi. 

I. Si sono sciolte le abbreviazioni. 
2. Si è effettuato lo stacco, a) dell'articolo e deila preposizione sem

plice o articolata dal sostantivo (glinimici , lin im ici , desso, dalhosteria, 
ecc.), b) del pronome e della preposizione dalle forme verbali (nhaveano, 

shavessino, sitorno, adifendere, ecc.), c) in altri casi come etaquello, chel, 
ecc. 

3· Si sono normalizzate le forme assimilate allui, allei, ecc. 
4 · Si è sopres a la lettera h quando non richiesta dall'ortografia 

moderna; conservata quando necessaria a distinguere le forme del verbo 
a vere e nelle interiezioni . Il diagramma ph compare solo nel nome Phitio, 
il Vettori scrive comunemente filosofi . I casi come alhora e alhosteria 
si sono risolti con la doppia l . 

5· Si è introdotta la i nelle forme quali famigla, figlolo, p iglare, 
travaglo, ecc. 

6 . i sono normalizzati i raddoppia menti della z (pazo, palazo, ecc .), 
della c (ochi, sechio, vechio}, del eh (richo) , della l (alogiare), della g (alo
giare) , della t (quatro) . Si è mantenuta l'oscillazione di botega e bottega, 

f ebre e f ebbre: normalizzata la forma dialettale f ebbe che compare due 
volte . 

7. Si è normalizzata l'oscillazione aqua facqua; q)c (exequzione). 
8. La X iniziale (X eravezza, Xerchio) è stata re a con S; la x inter

vocalica con ss quando corrisponde a s sonora (exercito, exemplo, ecc .) , 
con s quando corrisponde a s sorda (coxa, caxa, ecc .). Si è mantenuta 
davanti a consonante (extraordinario). 

g . Si sono uniformati alla grafia moderna i nessi latineggianti ct ) tt 

(decto, facto, ecc.), pt ) tt (scripto, precepti , ecc.) , dc)cc (adciò) , dm)mm 
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(admisto, admirato, ecc.), dv)vv (adversari), cti)zi (affectione, factione, 
ecc.), bs ) s (abscoso, obscuro, obsceno), si sono conservati absoluto, obsi
dione, obsidi, obstare, subsequente, substituto. Si sono normalizzati i 
gruppi mn)nn (damnare) e nl)ll (conlegare). Si è creduto opportuno 
conservare M agdalena. 

ro. Si sono conservati i gruppi nst (instando, constrecto, Menstri), 
e nsc (conscientia); così come si sono mantenute forme quali postponendo 
e transferire. 

II. Si sono ridotte alla grafia moderna le desinenze tio)zio (Phitio), 
tia)zia (adulescentia, magnificentia, ecc.); si è mantenuto, naturalmente, 
mercantia; mantenuta l'oscillazione Piacentia fPiacenza: è da notare che 
il Vettori scrive tanto gratia quanto grazia. 

I2. Si sono conservate staccate le forme a dosso, a pU11.to, a pena, 
ecc., tranne pochi casi in cui il Vettori le scrive unite. 

I 3. Si sono conserva te le oscillazioni ufizio fuffizio, uficio /ufficio; 
comissari (o comessari) f commissari (o commessari) , ecc. 

I4. La et è stata conservata davanti a vocale e mutata in e davanti 
a consonante; e articolo sia singolare che plurale, è stato distinto con 
l'apostrofo e' = egli, e' = i. 

I5. Si è mantenuta l'oscillazione del dativo sing. glifli e dell'articolo 
plurale gli /li. 

16. Si è introdotta la lettera maiuscola, che il Vettori spesso tra
scura; si sono usati i segni diacritici necessari per facilitare la lettura 
del testo. 

I 7. I nomi propri sono stati uniformati sulla grafia più vicina a quella 
moderna (Balioni , Ballioni, Baglioni = Baglioni; Collonesi, Conlonnesi, 
Collonnesi, Colonnesi = Colonnesi). 



INDICI 





I DICE DE I 0:\H • 

Abbiategra o, 205, 209. 
Acciaiuoli, Roberto (1467- 1539), uomo 

politico, più volte ambasciatore, 
gonfaloniere nel 151 ; dell'amba
sceria gra tulatoria a Clemen te v n, 
8, 208 , 209; nunzio in Francia, 
225, 350. 

Achille Trevisano, nobiluomo vene
ziano, personaggio di un racconto 
del V. A ., 33-4, 37I. 

Acuila, Antonio de (m. 1526), vescovo 
di Zamora; fatto decapi tare da 
Carlo v, 199. 

Adice (Adige), 29, 31, 32, 38, 39, 

43, 44 · 
Adda, fiume e battaglia, 152 , 194, 

200. 
Adorno, Antoniotto, 190; al acco di 

Genova, 2or. 
Adorno, Girolamo (m. 1523), amba

sciatore imp riale a Roma, Vene
zia e l\lilano, 190; appoggia Carlo 
v presso il Papa, 191; al sacco di 
GenoYa, zor-2 ; or atore a Venezia 
per Carlo v, 203 . 

Adriano , cardinale, v. Castellesi A. 
Adrian o vr, papa (Florent Adriano 

di trecbt); ua elezione, 199, zoo; 

giunge a Roma, 202 , 203; sua morte, 
e giudizio su di lui, 206-7, 212, 216, 

343· 
Africa, s. 
Aganon, accordo di, 62. 
Agne e, personaggio dell'a.sc., erva 

di Costanza, 104-5, II 2. 
gostino, santo, r88 . 

Aix (Provenza), 211. 
AJamagna (Magna) 7, 13, 15, 39, 42, 

44, 47, 49, 55, 56, 6r, 66, 67, 68, 
72, 76, 86, 95, 98-100, r o6, 12 , 
139, 146, 147, 155, 168, 173, I 6, 
r88, 190, 199, 207, 234, 267, 272, 
2 I, 300. 

Alamanni, 47, 211. 
Alamanni, principi, 6r. 
Alamanni, Luigi (1495-1556), uomo 

politico e letterato; nella congiura 
con tro il card. de' :\1edici, 200-r. 

Alamanni, Luigi, soldato ; decapitato 
per aver congiurato contro il card . 
de' Medici, 201. 

Alarçon, Hernando (r466-1540), ca
pitano pagnolo, marchese di Valle 
Siciliana, poi Viceré di Napoli; tiene 
a custodia Francesco I, 215; in· 
viato a Francesco 1, 226, 343· 

• a . se. = atto scenico del Viaggio in A la11~agna; I'.A. = Viaggio in A lamagtl<~ ; F.\'., o 
V. = Francesco \'ettori. 
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Albania, duca d', v . Stuart G. 
Albertini, Rudolf von, 36r e n, 362 n, 

374 e n. 
Alberto IV di Baviera-Monaco, duca 

di Baviera dal 1447 al rso8; pre
sente alla Dieta di Co tanza, 56; 
nella guerra di succes ione per il 
Landshut, 6r, 123, r2s. 

Albina, donna di partito dell'a.sc., r 19. 
Albizzi, Anton Francesco degli, uomo 

politico fiorentino, decapitato nel 
IS37; nella depo izione del Sode

rini, 143, 339-40. 
Albret, Giovanni d'Orval d', 33S· 
Alençon, duca d', v. Valois, Carlo di. 
Ale andria, rso, 2rr, 226. 
Ale andro Magno, 8s . 
Alessandro vr, papa (Roderigo Bor

gia); suo accordo con il card. di 
Saint-Malo, 27, so; sua morte per 
avvelenamento, 87-90, 148, 196; 
suo pontificato, 292-4; 294, 29S· 

Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, 
poi Alfonso n, re di Napoli, 2SO; 
nella guerra contro i baroni, 2S2, 

2S3. 2S7. 292. 
Alidosi, Francesco di Castel del Rio, 

cardinale di Pavia, 1S, 86, II8. 
Alla (Hall), paese del Tirolo, 79, 82. 
Almeida, Ferdinando d' (m. xsoo), 

vescovo di Ceuta, creato cardinale 
nel 1493; fatto avvelenare dal Va
lentino, so-I. 

lonso, famiglia, personaggio del
l'a.sc., 103-S, II2·J, II8. 

Alvernia, 204-s. 
Alvernia, Maddalena d', v. Tour 

d'Auvergne, M. de la. 
Alviano, Bartolomeo d', fatto capi

tano dell'esercito dei Veneziani, 
rs2; sconfitto a Costozz,a (Vicenza), 
ISS, 163, 164; alla battaglia di 
Lodi, 166, r68, 266. 

Amboise, castello d', r83. 

Amboise, Giorgio d' (146o-rszo), ve
scovo di Rouen e cardinale di San 
Sisto; pre ente all'accordo di Aga

non, 62, 34S· 
Ambringa (paese dell'Ammergau?), 

I2J. 

Ammiraglio di Francia, v. Gouffier, 

G. de. 
Ammirato, Scipione, 3S9· 
Ancona, r8r-2, 269. 
Ander (?),villaggio sul Danubio, 67 . 
Andrea, mercan te bergamasco, per-

sonaggio in un racconto del V. A . , 

79-83. 
Andrea, servo di mastro Enrico, per

onaggio di un racconto del V. A., 

63-4· 
Angeri (Angers}, 183. 
Anghiari, 181-2. 
Angiola, bergamasca, personaggio in 

un racconto del V. A., 79-83 . 
Angioletta veneziana, donna di par-

tito dell'a.sc., r 19. 
Angoulème, duca di, v. Francesco 1. 

Angoulème, ducato, 221. 
Anguillara, 292. 
Anguillara, con te dell', v. Orsini V. 
Anguillara, Everso, conte dell' (m. 

1464); cacciato da Paolo n, 291. 
Anna di Bretagna, regina di Francia, 

moglie di Carlo vrn e di Luigi xn, 
rs6, 293· 

Anselmo di ser Bartolo, oste di Bar
berino; discute con il V. sull'or
dinamento dei battaglioni, 13·4,363. 

Antimaco da Mantvva, già segretario 
di Francesco Gonzaga marchese di 
Mantova, cacciato, divenne uomo 
di fiducia di Massimiliano 1; gli 
viene attribuita una azione mira
colosa, 67-8, 71, 73; disputa con 
il Venafro, 130-2. 

Antonia, personaggio di un racconto 
del V. A., 23. 
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Anton_io, int rlocutore del Sacco di 
Roma, 275-8 . 

Antonio Celsi, veronese, personaggio 
in un raccon to dell'a. se., 29. 

Antoruo Crivelli, notaio, personaggio 
in un racconto del V. A., 21-3. 

Antonio da Chianciano, capitano del 
popolo a iena; sua risposta a N. 
Borghesi, 6o. 

Antoruo da Tremino, o te, personaggio 
di un racconto del V. A., 44-5 . 

Antonio Fantuzzi, oste di Ponte a 
Reno, narra le sue disavventure 
causate da E. Bentivogli, 18-9. 

Apollonia, personaggio in una novella 
del V. A., 44-5. 

Appiano, Iacopo IV d', signore di 
Piombino, 293. 

Apuleio, 41. 
Aragona (casato), 171. 
Aragona, Alfonso d', duca di Bisce

glie e Quadrata (m. xsoo), figlio 
naturale di Alfonso 11; marito di 
L. Borgia, fat to uccidere dal Valen
tino, 292. 

Aragona, Alfonso d', v. Alfonso 11, re. 
Arcivescovo, v. Medici G. de', Pas-

serini S., Pazzi C. de', Ridolfi N. 
Argentera (passo dell'), r6r. 
Argentina (Stra burgo) , 56, 2. 
Areniti, Costantino, detto Commeno, 

principe d'Acaia e Macedonia; pre
sen te alla Dieta di Co tanza, 56. 

. ~rezzo, 288, 314, 320. 
Aristotile , 2 1. 

Arnaldo piner, personaggio di un 
racconto del V . A., 69-71. 

Arno, 325, 363 . 
Arrigo da Serantaner, personaggio di 

un racconto del V. A., 35-9. 
Ascanio, cardinale, v. Sforza A. 
Asia, 85 . 
Assia, langravio d', v. Guglielmo 

IJI. 

31 

Assiri, 85, 145. 
Asti, 233· 
Atene, 85 . 
Attico, Tito Pomporuo, 136. 
Augusta, 47, 56, 6z, 65, 98-ro1, 123, 

372·3· 
Augusta, ve covo di, v. Licbtenau, 

E. de. 
Augusto, impera tore, 135. 
Aulo Gellio, 41. 
Aus tria, 39, 189, 234. 
Austria (casa d'), 186. 
Avalos, Alfonso d', marchese del Va

s to; a lilano al comando delle mi
lizie di Carlo v, 225, 344· 

Avalos, Ferdinando Francesco d' l 
marchese di Pescara; in Lombardia 
contro i Francesi, 192; pone a sacco 
Genova, 201; a Milano, 205, 210, 
ZII, 214 1 215; sfida il ViCeré, 217-8; 
svela a Carlo v la congiura degli 
stati italialli, 220; sua morte e giu
dizio su di lui, 224 . 

Averre, monsignor d', 290. 
Avicenna, 17. 
Avignone, 170. 

Baden , Federico IV di, vescovo conte 
di trecht (Trajectum), successe a 
David di Borgogna nel 1496 e fu 
costretto a rinunziare al vescovado 
nel 1517, 55 . 

Baden, Giacomo di, vescovo di Tre
viri (m. rsn ), 55· 

Baglioni, Gentile (m. 1527), cacciato 
da Perugia, 198; assalta i Sanesi 
a [on terifrè, 22 7. 

Baglion i, Giampaolo, 83; fa lega con 
B. Petrucci, 156-7; nell'impre a di 
Urbino, 180-1; fatto decapitare da 
Leone x, 196, 198, 294. 

Baglioni, Leon Ridolfo (m. 1553), 
figlio di Malatesta; al comando dei 
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cavalli leggeri in Firenze dopo l'as
sedio, 309. 

Baglioni, Malatesta, con F. M. della 
Rovere alla riconquista del ducato 
d'Urbino, 198; capo dell'esercito 
veneto, 228. 

Baglioni, Orazio, con F. M. della Ro
vere alla riconquista del ducato 
d'Urbino, 198, 200; liberato da Ca
stel S. Angelo, 237; al sacco di 
Roma, 243; al servizio del papa, 
284. 

Bagnacavallo, Bartolomeo da, v. Ra
mengbi, B. 

Bajona, 222. 
Bamberg, vescovo di, v. Scbenk, 

Lirnburg G. de. 
Bandini, Angelo Maria, 374, 375 e n, 

376 n. 
Barberino in Mugello, 13. 
Barcellona, 2 r 7. 
Bartolini, Gherardo, 272. 
Bartolini, Leonardo, popolano fioren

tino, 365 n. 
Bartolommeo, orafo di Uberlingen, 

presso di lui alloggia il V., 6r. 
Basilea, vescovo di, v. Uttenbein, C. 

de. 
Basilio, interlocutore del Sacco di 

Roma, 275-88. 
Bastardo del re di Napoli, v. Ara

gona, Alfonso d'. 
Bastardo di Savoia, v. Savoia R. 
Bastiano, prevosto della cattedrale 

di Memmingen ed elemosiniere di 
Massirniliano r, 68. 

Bastiano delle Tratte, v. Bindi B. 
Baviera (casa di), 6r. 
Beaujeu, Anna, duchessa di Borbone, 

289-90. 
Beaujeu, Pietro, marito di Anna di 

Francia, 289. 
Beaujeu, Susanna {I49I-I52I), figlia 

di Anna di Francia e Pietro Beau-

jeu: sposa Carlo di Borbone, 289-

90. 
Beccacivetta, località nel erone e, 

29-
Bellotto, comandante dei cavalli leg

geri, 309. 
Benedetto, personaggio del Sacco=_di 

Roma, 288. 
Benivieni, Antonio, 362 e n, 369. 
Bentivogli, famiglia, r8-9, 293, 295. 
Bentivogli, Ermes, insidia la figUa 

di A. Fantuzzi, 19; uccide i gen
tiluomini bolognesi ribelli, 20. 

Bentivogli, Giovanni, tiranneggia Bo
logna, rs; in guerra con Giulio 11, 

18-9; gli è tolto lo stato da Giulio 

n, 295· 
Bergamo, 194. 
Berry, ducato di, 221. 
Beurein mons. di, v. Croy A. de, 
Bianchini, Giuseppe, 362 e n. , 364 n. 
Bianchino da Pisa (m. 1502}, capi-

tano alle dipendenze del alentino, 

293· 
Bibbiena, cardinale di, v. Dovizzi B. 
Bibbiena, Piero da, v. Dovizzi P. 
Bibra, Lorenzo de, vescovo di Er-

bipoU (Herbipolen o Wiirzburg), 
eletto il 12 maggio 1495, 55· 

Bibrac (Biberach), nel Wiirttemberg, 
66. 

Bichi, Alessandro (m. 1525), 219. 
Bicocca, battaglia della, 2oo-r. 
Binasco, 214. 
Bindi, Bastiano, detto Bastiano delle 

Tratte, cancelliere degli Otto di 
Pratica, 3II, 367. 

Bisanzio, 146. 
Biscioni, Antonio Maria (r674-1756), 

bibliofilo ed erudito, canonico della 
colleg. di S. Lorenzo e custode della 
Bibl. Laurenziana, 369 e n, 373·5-

Boabdil, Abii 'Ab-Allah detto, re di 
Granata, 126. 
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Boccaccio, Giovanni, 372. 
Boemia, 83, 234. 
Boemia, re <li, v. Luigi 11. 
Bohier, Tommaso, barone <li Saint· 

Ciérgue, generale di Normandia, 

343· 
Bologna, 13, 15, 18-9, 31, 139, 141-2, 

161, 169, 236, 238, 241, 265-6, 271, 
282 , 293, 295, 300, 365 n. 

Bologna, San Petronio a, 169. 
Bolognini, Lodovico, noto giuri ta bo

lognese, personaggio della prima 
novella del V. A. , 16-8, 372. 

Bolgiano (Bolzano), 4-4· 
Bonomo, Pietro, v escovo di Trieste 

(m. 1546), eletto il 5-4-1502, fu 
segretario di Massimiliano 1; trat
tiene il V. a Memmingen, 68. 

Borbone, Anna di, v. Beaujeu A. 
Borbone, Carlo di, conestabile di 

Francia; governatore a Milano, 
173 ; torna in Francia, 175; suo 
tradimen to, 203-5; consiglia gli im· 
periali a muovere verso la Francia, 
21 o ; si dirige verso Milan o e Cre
mona, 2rr, 214, 217, 218, 222 ; da 
Genova a Milano, 226, 237-8 ; nei 
pressi di Firenze, 239; alla presa 
<li Roma, 242; sua morte, 243 e 28 5; 
sue vicen de e giudizio su di lui, 
282 -5, 289-90, 343-4 , 352, 365 . 

Borbone, ducato di, 22 1. 
Borbone, Gilberto di , con te di Mon t

pensier (m . 1495} , 289. 
Borbone, Pie tro di, duca e conte di 

Beaujeu, v. Beaujeu P. 
Borghesi , Niccolò, senese (m . 1498), 

suocero di Pandolio Petrucci che 
lo fece ammazzare ; sua proposta 
ad An ton io da Chianciano, 6o. 

Borghetto d'Adige, 32 . 
Borghini , Vincenzio, 362 e n, 363 n . 
Borgia, Cesare, de tto il Valen tino, 

14 ; tradisce i Mar iscotti, 19-20 ; av-

el na il card. Giovanni Borgia, 
50- I ; alla morte dj Alessandro VI, 

87-8 ; sue nefandezze, 292-4, 364. 
Borgia, Giovanni (1476·I497), figli o 

<li Alessandro VI, duca <li Gandia, 

292·3· 
Borgia, Giovanni (1470-ISOO), vescovo 

di Melfi, eletto cardinale nel 1496; 
avvelenato dal Valentino, so-I, 87. 

Borgia, jofré (r482-1517), figlio di 
Alessandro VI, principe <li Squil
lace, 292. 

Borgia, Lucrezia, suoi matrimoni, 292. 
Borgia, Rarnirro (Roderigo Lopez ?) 

capitano della guardia del Vati
cano; sospetto <li aver avvelenato 
Ale sandro r, 87-8 . 

Bordeaux, 223. 
Borgogna, 155, 186, 204, 221-3. 
Borgo a San Donnino, 7, 346. 
Borgo San Sepolcro, 181-2. 
Borso da Mantova, oratore dei Gon 

zaga presso Massimiliano 1, incappa 
in disavventure ed è difeso dal V., 
4-4·6. 

Boscoli , Pier Paolo (m. 1513}, muore 
decapita to in seguito alla congiura 
an t imedicea, 147. 

Boulogne, ci ttà e duca to di, 187. 
Boulogne, Maddalena di, v . Tour 

d'Auvergne, M. de la. 
Bozzole, Federigo da , v. Gonzaga F. 
Bozzole, Lodovico da , v. Gonzaga L. 
Bracciano, 252, 254. 
Braccio (Fortebraccio} da Montone, 

suo detto, 71. 
Brandebourg, marchese di , v. Gioac· 

chino r. 
Brescia, 150, 152, 169-70, 173, 175 , 

300. 
Bressanone, vescovo di, v. Copis de 

Meckau M.; per il coadiutore v. 
Schrofenstein, G. de. 

Bretagna, 183. 
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Erette, castello di Filippo l ' Ingenuo, 
62. 

Briçonnet, Guglielmo, cardinale di 
Saint-Malo; sua vita disonesta e 
sua politica, 25-9; 346, 371. 

Brissina (Bressanone), 55. 
Brissonetto, v. Briçonnet. 
Brunswick, Enrico di, il Maggiore, 

duca (m. 1514); presente alla Dieta 
di Costanza, 55· 

Bruto, 281, 366. 
Buda, 234. 
Buglioni, Goffredo di, 183, 269. 
Buomporto (Bomporto), nel Mode-

nese, 20. 
Buondelmonti, Benedetto (r48I· 

1533), politico fiorentino; inviato 
dal Papa al vescovo di Tricarico, 
167; oratore per Lorenzo de' Me
dici al Papa, 181, 266. 

Buondelmonti, Zanobi (1481-1527); 
congiura contro il card. G. de' Me
dici, 2oo-r. 

Buonfini, Luca, oratore presso Mas
similiano 1 per Isabella del Balzo, 
vedova di Federigo di Napoli, 44-6. 

Busini, Giovanni Battista, 359 e n. 
Buissì, Arturo de, v. Gouffier A. 

Gaetani, Onorato, 375. 
Calabria, 189. 
Calabria, duca di, v. Alfonso d'Ara-

gona. 
Calese (Calais), r87. 
Camaldoli, ordine di, 15. 
Camerino, signore di, v. Varano G. M. 
Campi (Firenze), 293. 
Canossa, Lodovico di (1476-1532), ve

scovo di Tricarico e Bayeux, nun
zio in Francia; giudizio del V. su 
di lui, 136; nunzio del Papa presso 
Francesco 1, 167, 168; inviato di 
Francesco I a Venezia, 203, 265. 

Canossa, Matilde di, 148. 
Cantoni Svizzeri, 172. 
Capi, Giovan Francesco, detto Capino 

da Ma n t o va; segretario del mar
chese di Mantova e nunzio di Cle
mente vu a Francesco r, 223. 

Capponi, famiglia, 362. 
Capponi, Agostino (m. 1513), muore 

decapitato, 147. 
Capponi, Gino (1478-1516), uomo po· 

litico fiorentino; tra coloro che de
pongono il Soderini, 143, 339· 

Capponi, Gino (1792-1876), 359 n, 360. 
Capponi, Lodovico, patrizio fiorentino, 

338. 
Capponi, Neri, 7, 346. 
Capponi, Niccolò, 352, 365. 
Capponi, Piero, 255-6. 
Capua, arcivescovo di, v. Schom

berg. N. 
Caracciolo, Marino, inviato di Carlo 

v a Venezia, 203. 
Cardona, Ramon Folch de (m. 1522), 

viceré di Napoli; sconfitto a Ra
venna, 138; nella congregazione di 
Mantova, 139-41; al sacco di Prato, 
142-4; si ritira in Lombardia, 146; 
occupa Parma e Piacenza, 150; to
glie Brescia ai Francesi, 152; nella 
guerra contro i Veneziani, 154, 159; 
muove verso Cremona, 160; con
duce l'esercito a Piacenza, r62-5, 
167, 265, 340-1, 344, 346-8. 

Carducci, Baldassarre, suo discorso 
dopo il sacco di Prato, 142, 340. 

Carlo v, imperatore; erede del regno 
di Spagna, 172, 175; suo mancato 
matrimonio con Renata di Francia, 
175, 177, 179; sua politica verso 
il Papa durante l'impresa d'Ur
bino, 179-8o; prende possesso della 
Spagna, 185; elezione a re dei Ro
mani, 187; alla Dieta di Worms, 
188; reprime la Santa Giunta, 
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r 88-g; ammonisce M. Lutero, 189-
go; suo accordo con il Papa, 191-2, 
195-6, rgg-2oo; fa assaltare la 
Francia dalle Fiandre, 201-2; sua 
convenzione con il Borbone, 203-4, 
206, 208, 210, 212, 213, 216, 217, 
21 ; gli stati italiani congiurano 
contro di lui, 219-20; tiene pri
gioniero Francesco r, 220-21; con
dizioni per la liberazione di Fran
cesco r, 222 -4, 225, 226 ; invia 
Alarçon a Francesco r, 227, 229, 
230-1, 234, 236, 238 , 240, 282-2, 
285, 290, 299. 301, 320, 343·4, 364, 
371. 

Carlo rn, 26-7, 28, 153, 253, 254, 
262, 293· 

Carpi, conte di, v. Pio A. 
Carvajal, Bernardino Lopez, cardi

nale di Santa Croce; l gato del 
Papa a Massimiliano 1, 75, 78, 86, 
go, gr, g6, 99, 123, 372. 

Cassano (Lombardia), 194-
Cassio, 281, 366. 
Ca tellammare, 237. 

Castelle i da Corneto, Adriano, car
dinale; nella sua villa viene av
velenato Alessandro Vl , 87-8, 182 . 

Castellina in Chian ti 228. 
Castiglione Aretino, 7, 363. 
Castro, spagnolo, capo di fan terie, 

personaggio di un racconto del 
r. A ., 96. 

Caterina, personaggio di un raccon to 
del V. A ., 20. 

Cepperello, villa dei Vettori presso 
iena, 40. 

Cerretani, Bartolomeo ( 1475-1 524), 
s torico e uomo politico fiorentino, 

359 e n. 
Cesare, v. Carlo v. 
Cesarei, ten tano di mettere a sacco 

Milano, 195, 2oo, 201, 205 , 209, 
21 I; alla battaglia di Pavia, 212-6; 

tengono prigioniero Francesco T, 

217·8, 220, 224, 227, 231·2, 240; 
a altane Roma 243-4- Vedi anche 
Imperiali. 

Cesena, 365. 
Cesis, Paolo de (m. 1537), protono

tario, crea t o cardinale da Leone x 
il 19·3·1 513, 242, 284. 

Ceure , mons. di, v. Croy, Guglielmo 
de. 

Ceures, nipote di, v. Croy, Giacomo 
de. 

Cbent (Kempten), città della Ba
viera, 59, 71. 

Chiesa, stato e territorio della, 75 , 
147-8, 154, 164, 168, 177, 181, 184, 
I -g, 192, 198, 200, 2071 213, 216, 
230, 264, 266, 267, 293·5· 

Cbigi, Agostino, 230. 
Chiusa d'Adige, 32. 
Ciabatella, oratore presso Massimi

liano 1 per G. P. Baglioni, perso
naggio di un racconto del V. A., 

83-4· 
Cicerone, Marco Tullio, 135-6. 
Cinelli, Giovanni, 369. 
Cirie (Zirl), villaggio del Tirolo, 78. 
Cisneros, X imenes Francesco de, ve-

scovo di Toledo (m. 1517), 185. 
Civita Castellana, 287-8. 
Civitavecchia, u8, 232. 
Clemen te, personaggio in un racconto 

del V . A., 44-5. 
Clemente vn, papa (Giulio de' 1 -

dici), 8, 136, 137, r g6; ua ele
zione, 206-8; richiede pareri sul 
modo di governare Firenze, 20 -9, 
210, 211, 212; suo atteggiamento 
alla battaglia di Pavia, 212, 216-7; 
nella congiura contro Carlo v, 21 . -
2o; fa lega con Francesco 1 e i 
Veneziani, 224, 225, 227; sua fal
lita impresa contro Siena, 228-9; 
inimicizia con i Colonna, 229-30, 
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232; richiama da Genova l'armata 
di A. Doria, 232; in lega con i 

Veneziani e il re di Francia, 233; 
priva della dignità il card. P. Co
lonna, 234; suoi timori dopo la 
morte di Giovanni delle Bande 
N ere, 2 35 ; tenta l'accordo con il 
duca di Ferrara, 236-8, 240; du
rante la presa e il sacco di Roma, 
242·5, 276, 277, 278-9, 282-4, 288; 
giudizio su di lui, 296, 299, 300, 

301, 306, 308, 309, 317, 343·4, 349· 
52, 359, 360. 

Cleve, duca di, v. Giovanni III il 
Pacifico. 

Clost {Klost, Klosterle ?) paese del 
Klosteral, 52. 

Cofpair {Kaufbeuren). citt ' della 
Svevia, 92. 

Colonia, 55. 
Colonia, arcivescovo elettore di, v. 

Hessen, H. di. 
olonna {famiglia), Colonnesi, 148; 
assoldati dal Papa, 160, 227, 229, 
230; assaltano il Borgo di Roma, 
231·2, 279·80, 233. 236-7, 243. 
279· o, 284·5, 351. 

Colonna, 
Colonna, 

d'Este 

canio, 230. 
Fabrizio, aiuta Alfonso 

nella fuga da Roma, 148. 
Colonna Marcantonio, a erona, 16, 

175; sua morte, 200. 
Colonna, Pompeo, cardinale; si unisce 

a Moncada e inganna Clemente vn, 
230-2; privato della dignità cardi
nalizia, 234, 280, 352. 

Colonna, ro pero, favorisce la fuga 
di Alfonso d'E te da Roma, 148; 
sconfigge l'esercito veneto a Co
stozza, 155; capitano delle genti 
del duca di Milano, 16o; fatto pri
gioniero dai France i, 162; a Lodi, 
173; in Lombardia contro i Fran
cesi, 192; consiglia agli Imperiali 

di assediare il castello di Milano, 
201, 202, 205, 220, 229. 

Colonna, Stefano, fatto capitano dal 
Papa, 230. 

Colonna, Vespasiano, si accorda con 
il Papa, 229, 230. 

Como, 198. 
Con alvo, Ferrando, v. Cordova y 

Aguilar, F. de. 
Consta bili (Costabili), Antonio, più 

volte oratore dei duchi di Ferrara; 
presente alla Dieta di Costanza, 56. 

Constanzia {Costanza), città e lago di, 
5I,52,54,55,56,57,59,61,345,361. 

Constanzia da Casale, protagonista 
dell'a. se. del V. A., 102-21,372. Per 
la Constanza romana amata dal V. 
cfr. lettera al Machiavelli del 18-r-
1513 (anno fiorentino). 

Conte Palatino, v. Filippo l'Ingenuo. 
Conti, Pandolfo de', corrisponden te 

del Guicciardini, 363 e n. 
Copis de Meckau, Melchiorre, ve

scovo di Bressanone (m. 1509), 55· 
Cordova, Luigi Fernandez de, duca 

di essa (m. 1526); oratore di 
Carlo v presso Adriano vt, 202, 
206, 207; sua mor te, 229. 

Cordova y Aguilar, Consalvo Her
nandez de, detto il Gran Capitano, 
126; conquista Napoli, 170. 

Cornaro, Marco, cardinale (m. 1524), 
creato nel settembre del 1500 da 
Alessandro VI dietro corre ponsione 
di una ingente somma, fu noto per 
la sua sco tumatezza, r 19. 

Corsi, Giovanni (1472-1547), umani
sta e uomo di stato, più volte 
ambasciatore, autore, tra l'altro, di 
una vita di M. Ficino, 361, 363, 372. 

Corsica, 235. 
Cortona, 254, 320. 
Cortona, cardinale di, v. Passerini S. 
Costantino, imperatore, 85, 146. 
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Co tanza, Dieta di, 345· 
Co tanza, vescovo di, v. Hohenlan

denberg, U . di. 
Cozer ( ?), località nella al Venosta 

(nel Cod. Rofia, Cracozer), so. 
Crema, 154, 226. 
Cremona, Cremonese (territorio), 160, 

194, 198, 2II, 228, 233, 279. 
Crinito, Pie tro (Pietro Riccio), 4I. 
Cri tianissimo, v. re di Francia. 
Cri tiani, cristianità, r85-7, 191, 202, 

207, 224, 244. 299· 
Croce, Beueùe lto, 361 e n . 
Croy, Adriano d , iguore di Beau

rein; conduce la convenzione tra 
Carlo v e Borbone, 204. 

Croy, Giacomo de, cardinale arcive
covo di T oledo (m. 1521), 185 . 

Croy, Guglielmo de, signore di Chiè
vres; si in con tra con A. di Boissy 
p r un accordo tra Carlo v e Fran
ce co 1, 175, 185. 

Cru t(?), località della Val Venosta, 48. 
Cunegonda d'A burgo, sorella di Mas

similiano I, moglie di Alberto rv 
di Baviera (1465-1520), 6r. 

Cur (Coira) , località dell'Engadina, ss. 
Cur, vescovo di, v. Ziegler P. 
Cybo, Franceschetto, figlio di Inno

cenzo vm, signore di Anguillara e 
di Cerveteri, 292. 

Cybo, Giambat t is ta, 157; creato car
dinale, 157, 231, 241. Vedi anche 
Innocenzo \ 'III. 

D'Ancona, Alessandro, 360 e n, 
372 e n. 

Danubio, 65, 67, 234 . 
Danz (Danzica), 56. 
Davalo, Ferrando, v. Avalos, F . d'. 
Davis, Matteo, oratore presso Massi-

miliano I per il Signore di Camerino; 
va con il V. a Ulm, 76; si beffa 

di un prete tedesco, 66-7; sua av
ventura, 71-3. 

Delfinato, 22r. 
Delio (T eLI ) , villaggio presso I nn -

bruck, 86. 
Deifrido da Piombino, servo di A. 

da enafro, 75-6. 
Delites tan , Andrea e Paolo, v. Lich

ten tein, A. e P. de. 
Della Palla, Battista (m. 1530), fre

quentatore degli Orti Oricellari, nel 
1522 implicato nella congiura con
tro G. de' Medici; incarcerato, morì 
in prigione forse ucciso; congiura 
contro G. de' Medici, 2oo-r. 

Della Volta, Francesco, bolognese; suo 
incontro con il v., rs . 

Dello Reno, duca, v. Lorraine R. 
Depria, Marco, v. Prie, A. de. 
Devon hire Jones, Ro ernary, 362 e n. 
Diacce to, Francesco da, 363, 372. 
Diacce to, Iacopo (1494-1522), fre-

quentatore degli Orti Oricellari; 
conda1mato a morte per aver con
giura to contro il card. G. de' Me
dici, 361. 

Dianora, personaggio della prima no
vella del V. A., 16-8. 

Diego, spagnolo, personaggio del-
l'a . se., 118-21. 

Digione, 153. 
Di Tocco, Vittorio, 361 n. 
Domenico Trevisano, fratello di 

Achille, personaggio in un racconto 

del V. A., 33· 
Doria, Andrea, ammiraglio pontificio, 

229, 230, 232; torna a Genova, 233, 
235; riordina l'armata, 237. 

Dormit, Fizio, ambascia tore del ve
scovo-conte di U trecht; dà indi
cazioni al V. sui partecipanti alla 
Dieta di Costanza, 55· 

Dovizzi, Bernardo, detto il Bibbiena, 
cardinale di S. Maria in Portici; 
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agevola l'elezione di Leone x, 150; 
creato cardinale, 157; legato del 
Papa presso le milizie pontificie, 
r8r, 364. 

Dovizzi, Piero da Bibbiena, già can
celliere di Lorenzo il Magnifico; a 
lui è affidato Lorenzo duca d' r
bino, fanciullo, 262. 

Duranti, Vincenzo (m. 1545), segre
tario del card. Ridolfi, eletto ve
scovo d'Orvieto nel 1529; inviato 
a Firenze dal Papa, 236. 

Edoardo m di Windsor d 'Anjou-Plan
tageneto, re d'Inghilterra (m. 1377), 
221. 

Egizi, 85. 
E leonora d'Asburgo, sorella di Carlo 

v e vedova di Emanuel re del 
Portogallo; promessa a Carlo di 
Borbone, 204; sposa France co I, 

222. 
Ellanson , mons. d', v. Valois, Carlo 

di. 
Emanuel Ioanni, v. Manuel G. 
Emanuel I d'Aviz, re del Portogallo, 

(1495-1521), 58, 222 1 223. 
Enrico, personaggio in un racconto 

del V. A., 63-4. 
Enrico vm Tudor, re d'Inghilterra, 

I5 I; assedia Therouanne, 155-6; fa 
muovere gli Svizzeri contro Fran
cesco r, 172; si allea con Carlo v, 
187; si incontra a Calais con Fran
cesco I, 187-8; suoi tentativi di 
pacificazione tra Carlo v e Fran
cesco r, 201, 203, 204, 223, 224; 
sovvenziona Clemente vu, 233, 236, 

290, 343· 
Enrico II , r e di Francia, 187. 
Enrico III, imperatore, 53· 
Erbiboli (Wiirzburg), 86. 
Erbiboli, vescovo di, v. Bibra, L. de. 

Erce (Ora?), villaggio lungo l'Adige, 

45· 
Erfordia (Erfurt), 56. 
Eruli, 85 . 
Escun, mons. dell', v. Foix, T. 

de. 
Este, Alfonso d', duca di Ferrara, 

56; Giulio n cerca di tenerlo pri
gione a Roma, 148; teme dei di
segni politici di Giuliano de' l\Ie
dici, 156; 169-70; favori ce F. M . 
della Rovere nella riconquista d l 
ducato d'Urbino, 178, 188, 193; 
fornisce artiglierie agli Imperiali, 
236, 238; sposa Lucrezia Borgia, 

292, 295. 299· 
Este, Ercole d', 250, 292 . 

Faenza, 250, 253, 293, 295. 
Faenza, signore di, v. Manfredi A. 

e Manfredi G. 
Fanale, scoglio presso Livorno, 251. 
Federico di Brandeburg, presente 

alla Dieta di Costanza, 55· 
Federico r di Hohenstaufen impera

tore, detto il Barbarossa, 86. 
Federico II di Hohenstaufen, 86. 
Federico III d'Aragona, re di Napoli, 

44, 77; perde il r egno ad opera di 
Ferdinando il Cattolico, 126, 170, 

294· 
Federico III, detto il Saggio, elettore 

di Sassonia (1486-1525), pre ente 
alla Dieta di Costanza, 55; pro
tegge M. Lutero, r88. 

Ferdinando d'Aragona, detto il Cat
tolico, re di Spagna, 56, 125-6; 
sconfitta del suo esercito a Ra
venna, 138-41; sua potenza in 
Italia, 149; politica antifrancese 
dopo la battaglia di Novara, 151-2, 
155; teme le mire di Giuliano 
de' fedici su -a poli, r 56, r 5 -g, 
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168 ; sua morte e giudizio u di 
lui, I70·2, I75· 

Ferdinando 1 d'Aragona, 250, 252, 

253. 294·5, 363. 
Ferdinando d 'Asburgo, 218; com

batte contro i turchi, 234; eletto 
re d'Ungheria e Boemia, 234-5; 
300. 

Ferrando, per ooaggio dell 'a. c., roz-
21. 

Ferrando, don, v . Gonzaga, F rrante. 
Ferrara, città e ducato di, 148, 188-

90, 239· 
Ferrara, duca di, v. Este, A. ed E. d'. 
Ferrarese (territorio), 178. 
Ferretta, per onaggio di un racconto 

nel V. A., 79-83. 
Fiamminghi, I85-6, r 8, zo6. 
Fiandra, 68, I79. I85-6, 199, zor. 
Fieramo ca, Cesare, inviato dal vi-

ceré a Borbone, 238-g; ora tore 
pre so il Papa, 280, 282. 

Fiessen (Fi.issen), città della Sv via, 
gr. 

Figline, 240. 
Filippo l'Ingenuo, conte palatino ed 

elettore (m. ISO ), 55, 6r-2. 
Filippo I d'A burgo, detto il Bello, 

I72. 
Fiorentini e repubblica Fiorentina, 14, 

27, 28 , 53; dopo la battaglia di 
Ravenn a, 139; ostilità di Giulio n, 
140; incertezza diplomatica duran te 
il acco di Pra to, I4I-2; n lla de
posizione del Soderini, 143, I44; 
borsano danari al viceré, 146-7, 

I49, I 52; muovono guerra ai Luc
chesi , I 53·4, I 56; inclinati a Fran
cia, 159, I 6r , r 62 , 164; inviano F. 
Vettori e F . Strozzi a Francesco 
I, r69, r82; inviano F. Vettori ora
tore in Francia, 183, r85, 193; il 
governo al card. de' Medici, 197, 
Ig8, 208; pareri sul modo di go-

\'eroare F. chiesti da Clemente vu, 
209, 213, 216; conducono artiglierie 
ver o Poggibonsi, 227-8, 233, 239; 
nel tumulto del 26 aprile 1527, 
240-1, 245, 25I, 253, 264, 267, 269, 
272, 277, 282, 291, 299. 300, 308, 
311, 319, 342, 343, 345, 347, 349, 
350, 351, 353. 354. 359· 

Firenze, 7, 8, I3, zo, 40, 42, 53, 
140, I41; vi giunge notizia del 
sacco di Pra to, I42 ; vi tornano i 
Medici, 144-5, I46-9; festa per l'ele
zione di Leone x, r 52-4; Giuliano 
ne lascia il governo, I 56; governa t a 
da Lorenzo, I 6o, r61, 170, 177; 
feste per lo sposalizio di Lorenzo, 
184, 193-4 ; notizia della morte 
di Leone x, Ig8, zoo; si congiura 
contro il card. de' Medici, 200-2, 
208, 209; i muore Paolo et tori , 
222, 227-8 ; giunge la notizia del
l a alto dei Colonne i, 232, 236, 
238, 239, 240, 242; giunge notizia 
del sacco di Roma, 245; cacciata 
dei Medici, 246, 250, 253-4, 262-5, 
269, 271-2, 276, 278-9, 2 1-3 , 28 , 

293. 305, 316, 334·5, 338·41, 344·6, 
349, 35 I· 2, 363-7, 371, 376. 

Firenze, arcivescovo di, v. Pazzi, C. 
de' (r5o8- I 2) ; 1edici, G. de' (1513-
23); Ridolti N. (1524-37). 

Firt ( ?) villaggio sul Danubio, 65 . 
Foix, Ga tone de, duca di émour , 

Yiceré di l\Iilano, I 38 . 
Foix, Odet de, signore di Lautrec; 

avanza su Pavia, r68, 173; gover
natore di Milano, 175; appoggia F. 
M. della Rovere contro il Papa, 
177; SUO odio per gli italiani, I77·8 ; 
invia milizie al Papa I7g-8o, 193; 
ritira l'esercito al di là dell'Adda, 
194, 195; in Lombardia, 200; scon
fitto alla Bicocca, 200, 266, 268. 

Foix, Tommaso de, moos. de Le-
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scun (m. 1525); inviato al Papa 
da F. M. della Rovere, 182. 

Fondi, 182, 230. 
Fonteravia, v. Fuenterrabia. 
Forll, 291, 293. 
Forli, contessa di, v. Sforza, Caterina. 
Fornaciari, Raffaello, 360 e n, 372 e n. 
Fornuovo (Fornovo), battaglia di, 27. 
Francesco d'Angoulème, figlio di Fran-

cesco I (1517-1536), 187. 
Francesco I, re di Francia, 8; sale 

al trono, 158, 159, 160; in Lom
bardia, 161-2, 163; conquista No
vara e Pavia, 163-4, 165; alla bat
taglia di Lodi, I67, I68-9; si in
con tra con il Papa a Bologna, I69-
70, I72·3; richiama da Milano Carlo 
di Borbone, 175; trattative di ma
trimonio tra la figlia Renata e 
Carlo v, I75; sua politica durante 
l'impresa di Urbino, 177-8, I79, 
I 2; nel matrimonio di Lorenzo de' 
Medici, I 83, 185; appoggia Gioac
chino I nella elezione a re dei Ro
mani, I86, 188-9I; assolda Svizzeri 
I92-4, 196-7; confitto alla Bicocca, 
20I; in guerra con Enrico VIII, 201-
2; tradimento del Borbone, 203-5, 
210, 2II; assedio e battaglia di Pa
via, 212-5; fatto prigioniero, 215-6; 
condotto in Spagna, 217-20; libe
rato, 222, 223-5; a lui Carlo v manda 
il viceré ed Alarçon, 226, 229; ten
tativo di lega con il Papa e i Ve
neziani, 233-4, 236, 23 , 240, 243, 
264, 266-9; dà il ducato di Lavaur 
a Maddalena de la Tour d 'Auver
gne, 270, 289-90, 301, 329, 336, 
343·4, 354. 364. 

Francesco della Volta, cittadino bo
lognese, incontrato dal V., IS. 

Franceschino baro, negoziatore per il 
signore di Pesaro, personaggio di 
un racconto nel V. A., 97-9. 

Francfordia (Francoforte), 56, 186-7. 
Francesi, 28, 126, 138; il card. de' 

Medici fugge dalle loro mani, 139, 
141; perdono castelli in Lombar
dia, 147, 151; gli Svizzeri tolgono 
loro Milano, I5 I; Alviano loro pri
gioniero, I52; a Therouanne, I55, 
I 62, I 64-5; alla battaglia di Lodi, 
I 66, I82, 192; si ritirano da Milano, 
I94, 196, 198; sconfitti alla Bicocca, 
20 I; si ritirano da Abbia te grasso, 
205, 207; battuti presso il Ticino, 
2ro; alla battaglia di Pavia, 214-

5, ZIJ, 220, 254, 263, 266, 268, 295 . 
Francia, 25, 27, 28, 62, 96, I39i con

iderazioni sul regno di, 145; vari 
tati europei l'assaltano, 15I, I54i 

sale al trono Francesco I, ISS, 159, 
166, 168, I70, 173, I75; fiorentini 
in Francia, 193, 201, 202, 204, 205, 
206, 210-1, 216-7, 221, 223, 225-
6, 229, 233. 236-7, 254. 262 , 269·70, 
2 9-90, 293, 299, 300, 344-5, 354, 
362, 364. 

Francia, re di, v. Luigi XI, Carlo VIII, 

Luigi XII e Francesco I. 

Franconia, 55. 
Fregoso, Ottaviano, accordo con il 

re di Francia, 158, 159. 
Frigia, 55, 56. 
Fru olone (Frosinone), 237. 
Frund berg, Giorgio di (1473-1527), 

capitano di ventura, fu al soldo 
di las imiliano I e Carlo v; scende 
dalla Magna, 234, 239. 

Fuenterrabia, città alla frontiera pi
renaica, 155· 

Fueter, Edoardo, 360 e n . 

Gaeta, vi sbarcano fan ti spagnoli e 
tede chi, 2 35; il viceré vi conce n tra 
le sue genti, 237, 263. 

Gaio o, servo spagnolo del Legato 
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pontificio, personaggio in un rac
conto del V. A., go-r. 

Galeata, valle della Romagna, 23g. 
Galletti (famiglia}, 375· 
Galli, 85, 86. 
Garfagnana, 213. 
Gaspar, personaggio in un racconto 

del V. A., 35-9. 
Gaspar, servo d'Ulrico, personaggio 

dell'a. se., I07·2r. 
Generale dei Frati Minori, v. Qui

fiones F . 
Generale degli Umiliati, v. Landriano, 

G. da. 
Genova, 34. I 58, rgo; il Papa vi 

manda galee, 1g1-2 ; saccheggiata 
dai Cesarei, 201-2, 210; il viceré 
conduce France co I prigioniero, 
217, 226; il Papa vi invia A. Doria, 
228, 233. 251, 2g5, 3Ig. 

Genovesi, 251, 252. 
Gerbe, isole del golfo di Gabes, r8g. 
Germani, 86. 
Germania, 85, 1 8, 343, 354· 
Gerosolimitani (cavalieri), 202. 
Gesù Cris to, 25, 40, 46, 157, 172, 280. 
Gheri, Goro, pistoiese, vescovo di Fano 

dal I5I al 1524 ; governatore di 
Piacenza, r 62; acqui ta Parma e 
Piacenza, 1g8. 

Giacomini Tebalducci, Antonio (I453· 
I5I7), uomo politico e commissario 
delle mjlizie fìoren tine, 339· 

Gianni, personaggio di un racconto 
del V. A., 74· 

Gianni, oste, g2 -3 . 
Giberti, Gian 1\Iatteo, datario di Cle

mente vJJ (147g -1 555) , 1go; inviato 
a Francesco 1 214, 344· 

Gilbert, Felix, 360 e n. 
Ginevra, conte di, v. Savoia F . 
Gioacchino 1 di Brandeburgo, elet-

tore; presente alla Dieta di Co
s tanza, 55; appoggiato da Fra n-

cesco r nella elezione a re dei Ro
mani, r86. 

Giorgio, oste in Costanza, 55. 
Giorgio da uistat, capo di fanti te

de chi, personaggio in un racconto 
del V . A., 35-g, 372. 

Giorgio il Ricco (1455-1503), duca di 
Baviera-Landshut; il suo testa
mento causò la guerra di succes
ione del Landshut, 6r. 

Giorgio, duca di Sassonia (m. 153g); 
presente alla Dieta di Costanza, 55 · 

Giovanna d' ragona, detta la Pazza, 
172. 

Giovanni della Val di Sole, personag
gio di un raccon to del V . A., 42-3. 

Giovanni m il Pacifico, duca di 
Cleve, 56. 

Giovanni m d' Aviz, re del Portogallo 
(1521-1557), 223 . 

Giovanni Szapolyai, re d 'Ungheria e 
voivoda di Transilvania, 234. 

Giovanni di Valois, detto il Buono, 2 2 r. 
Girolamo, conte, v. Riario G. 
Giulio Ce are, 135-6, 146, r68, 28 1. 
Giulio n, papa (Giuliano della Ro-

vere), 7. rs, 18, 56, 75, 86, go, 13g; 
appoggia la restituzione di Milano 
a M. forza, 138-g; ostile al governo 
fioren tino, 140-r; convoca il Conc. 
Lat., 147; sua morte, 148-g ; sua 
politica antifrancese, 151-2, 172, 
rg6- 7, 263, 267; suo pontificato, 

295. 301, 345. 347. 364. 
Giudei, 145. 
Giunti, Filippo, 364. 
Giustiniano, imperatore, 41. 
Gonzaga , Eleonora, moglie di F. 1\I. 

della Rovere (m. 1500}, 175-
Gonzaga, Elisabetta, moglie di Gui

dubaldo duca d'Urbino, 175. 
Gonzaga, Federigo da Bozzole (m. 

1524), capitano al servizio del re 
di Francia e del Papa; a lui si 



492 INDICE DEI OMI 

rivolge F . M. della Rovere per ven
dicarsi del Papa, 177-9; capo delle 
milizie pontificie all'assedio di 
Parma, 214; tratta l'accordo nel 
tumulto del 26 aprile 1527, 241; 
con F. M. della Rovere alla ri
conquista di Urbino, 268-9, 352. 

Gonzaga, Federigo n, marche e di 

Mantova (m. 1540), 24, 44, 46, 192. 
Gonzaga, Ferrante {1507-1557), con 

il Borbone al sacco di Roma, ca
pitano generale delle milizie all'as
sedio di Firenze, dopo la morte del 
duca d'Grange; a lui capitola Fi
renze, 306. 

Gonzaga, Francesco IV, marchese di 
Mantova, 67; p re so di lui si ri
fugia F. M. della Rovere, 175. 

Gonzaga, Ludovico, marchese di Man
tova (m. 1478), 250. 

Gonzaga, Ludovico {m. 1540), capi
tano e duca di Sabbioneta dal 

1479. 44· 
Gonzaga, Pirro, signore di Gazzuolo, 

San Martino e Ostiano (m. 1549); 
preposto alla guardia di an t'An 
gelo Lodigiano, 214. 

Gorgona, isola del Tirreno, 342. 
Costantino Greco, v. Areniti C. 
Goti, 85. 
Gouffier, Arturo de, signore di Boissy, 

gran maestro di Francia; si reca 
a royon per negoziare un accordo 
tra Carlo v e France co 1, 175, 

270, 335· 
Gouffier, Guglielmo de, signore di Bon

nivet, ammiraglio di rancia; fa 
sperare Francesco I nella elezione a 
re dei Romani, 186; a capo del
l'esercito francese in Italia, 203; 
si accampa a Milano, 205; ritira 
l'esercito verso Novara, 209-10. 

Granata, re di, v. Boabdil. 
Granata, regno di, 126. 

Grecia, 85, 281. 
Greifenklau, Riccardo di, arcivescovo 

di Treviri (m. 1531), 186. 
Gritti, Andrea, doge di enezia; ua 

elezione, 202-3. 
Gualberto medico, personaggio di un 

racconto del V. A., 16-8. 
Guasconi, 166, r8o, 182, 268. 
Guascogna, 223. 
Guasto, marchese del, v. Avalo , A. d'. 
Guglielmo, cittadino di Memming n, 

ospita il V., 95-6. 
Guglielmo, servo di Constanzia, p r

sonaggio dell'a. se., ro8. 
Guglielmo m, langravio d'Asia (1483-

1509), ebbe il feudo nel 1500, aiutò 
Iassimiliano 1 nella guerra di uc

cessione di Baviera (1504-1505); 
presente alla Dieta di Costanza, 56. 

Guglielmo VIII, duca di Julic, 56. 
Guicciardini, Francesco, inviato am

basciatore in !spagna, 140; luo
gotenente del Papa contro Carlo v, 
225; inviato a l duca di Ferrara, 
236; invia fanterie in soccorso di 
Firenze, 240; nel tumulto del 26 
aprile 1527, 241; detto di F. . a 
lui rivolto, 333, 352, 359, 360 e n , 
363, 367 e n . 

Guicciardini, Jacopo, 365 . 
Guicciardini, Luigi, commis ario per 

i Fiorentini nell'impresa d' rbino, 
181; gonfaloniere durante il tumulto 
del 26 aprile, 240, 365. 

Guienna, 204. 
Guilford, lord di, v. North F . 
Gumberta, donna di partito dell 'a . 

se., 119. 
Gurgense, arcivescovo, v. Lang M. 

Hessen, Herrmann de, arcive co o 
elettore di Colonia, langravio d'A -
sia (m. 1508), 55. 
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Hohenlandenberg, go di, vescovo di 
Costanza, eletto nel 1496 si di

mise nel 1529, 55· 
Hurault , Jacques, vescovo d'Autun 

(m. 1546); complice nel tradimento 
del conestabile di Borbone, 204. 

!aceto, Iacopo da, v. Diacceto I. 
Iberling (Vberlingen), 59, 6r, 66. 
Igne (Egna), 38, 43· 
Ilarcone, v. Alarçon H. 
Illa, fanciulla tedesca in un racconto 

del V. A., 58-g. 
Imola, 291, 293. 
Imperatore, v. Massimiliano r. 
Imperatrice, v . Sforza Bianca Maria. 
Imperiali, 201; conquistano Aix, 2rr; 

a S. Angelo Lodigiano, 214; alla 
battaglia di Pavia 2I3·5 , 225, 234; 
alleati di Alfonso d'Este, 236; 
sconfitti a Frosinone, 237, 238; 
muovono verso Firenze, 239; alla 
presa di Roma, 243, 275, 285, 301. 
Vedi anche Cesarei. 

Inglesi, I55· 
Inghilterra, 156, I68, I73, I 7· 
Inghilterra, re di, v. Edoardo m 

\Vindsor e Enrico vnr Tudor. 
Innocenzo VIII, papa (Giambattista 

Cybo); suscita la ribellione dei ba
roni, 252; suo pontificato, 29I·2. 

Ioan Polo da Casale, personaggio in 
un racconto del V. A., 76-g. 

I abella del Balzo, vedova di Fede
rico d'Aragona, 44-

Isabella di Castiglia, moglie di Fer
dinando il Cattolico, regina di 
Spagna, 126. 

Isabella del Portogallo (m. 1539), mo
glie di Carlo v, 223. 

I ma'il, scià di Persia (m. I5 24), 191. 
Italia, IS, 26, 27, 35, 39, 42, 46-7, 

49, so, 54, 55, 66, 75, 79, 8s, 86, 

g6, 9 , 135, 138·41, 146·52, 156-g, 
I68, 170, I72·5, I8o, 183, I85-gr, 
199, 202-4, 206, 207, 2II·3, 217-20, 
224, 226, 235·6, 23 , 253·4, 257. 
262, 264, 266-8, 270, 276, 293, 295, 
299•30I, 308, 343. 345, 364, 37I. 

Italiani, 28, I77, 180, 206, 219, 280. 
Is (Inn), fiume del Tirolo, 75. 
Isola della Scala, 29. 
Ispruc (Innsbruck), 74-6, 79, 82-3 , 

86, 128·30-
Iulic, duca di, v. Guglielmo Vlii. 

Ivrea, 210. 

Keutschach, Leonardo di, vescovo di 
alisburgo (m. I5I9), eletto nel 

I49S e sostituito nel I51 2 da Mat
teo Lang, 55-

Kristeller, Paul Oskar, 36I e n. 

Lacedemone, 85. 
Lancillotto, servo di Piero, personag-

gio dell'a. se., I05·2I. 
Landau, Horace, 375. 
Landec (Landeck) , so, 51. 
Landriano, Girolamo da, generale de-

gli Umiliati, più volte diplomatico 
di Massimiliano 1; sua disavventura 
sul Danubio, 64-6. 

Lan g di \Vallemburg, .ì\latteo, arci
vescovo di Gurk; 6 5; fa recitare 
l'a. se., IOI; interviene alla congre
gazione di Mantova, 138, 139, 140; 
al Concilio Lat. quale luogotenente 
dell'Imperatore, 147-8, 372. 

Lanfredini Bartolomeo, uomo poli
tico fiorentino, 362 n, 367 n. 

Lannoy, Carlo de (1487-1527), viceré 
di Napoli; 202, alla difesa di Mi
lano, 205, 210; muove verso Cre
mona, 2 r I; fa prigioniero France
sco r a Pavia, 214, 2I7; sfida to dal 
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marchese di Pescara, 217, 218, 222; 
inviato a Francesco I, 226, 235-6; 
richieste per la pace con Clemente 
vn, 237; si accorda con il Papa, 
238; a Firenze per chiedere danari, 
239. 242, 280, 282-3. 

Lanzeberg (Landsberg), città della 
Baviera, 123, 125. 

Lanzichinech (Lanzichenecchi), 166, 

173, 267. 
L'Aquila, 237. 
Lautrec, moos. di, v. Foix, O. de. 
Lavaur, ducato di, 183, 348. 
Lavis, fiume del Trentina, 39· 
Legato di Pavia (o card. di), v. Ali-

dosi F. 
Legato pontificio a Milano, Al-

meida, F. d'. 
Legato pontificio presso Massimiliano 

I, v. Carvayal B. 
Leyva, Antonio de, alla difesa di 

Pavia, 212; a Milano al comando 
dei Cesarei, 225; lasciato a guardia 
di Milano, 238. 

Leone x, papa (Giovanni de' Medici); 
8; sua elezione, rso, 151, 152, 
153, 156; crea nuovi cardinale, 157, 
158; nomina Giuliano de' Medici 
capitano generale della Chiesa, 160, 
161-3 , 165-8; suo incontro con 
Francesco 1 a Bologna, 169, 170, 
172; pinge Lorenzo de' Medici al
l'impresa d'Urbino, 174, 176, 177-
81; congiura dei cardinali, 182 ; ne
gozia il matrimonio di L. de' Me
dici, 183-4, 186; chiama il card . 
Giulio de' Medici al governo di 
Firenze, 187; chiede l'intervento di 
Carlo v contro Lutero, 188-9, 190; 
si allea con Carlo v, 191-2, 193; 
sua morte e giudizio su di lui, 195-
8, 199. 206, 207, 214, 263, 264, 
265-71 l 276, 295-6, 335-6, 342-3, 
347-0. 355, 359. 364. 

Librafratta (Ripafratta), 254, 265 . 
Lichtenau, Enrico de, vescovo di 

Augusta eletto nel 1505, dimissio
nario nel 1517, 55. 

Lichtenstein, Andrea de, personaggio 
in un racconto del V. A., 128-30. 

Lichtenstein, Paolo de, consigliere 
di Massimiliano I e governatore del 
Tirolo, 128. 

Liebenstein, Giacomo de (m. 1533), 
vescovo di Magonza, fratello di 
Gioacchino marchese di Brande
bourg, eletto vescovo il 31 marzo 

1505, 55· 
Lindo (Lindau), località sul Lago di 

Costanza, 49· 
Lione, 26, 170, 203, 204, 343· 
Lippomanni, famiglia veneziana, 262. 
Lisabetta, personaggio in un rac-

conto del V. A ., 128-30. 
Litta, Pompeo, 359 e n. 362 n, 375. 
Livorno, 251-2. 
Lodi, 163, 166, 173, 225. 
Lombardia, 8, 31, 146, 147; discesa 

di Francesco t, 162, r65, 192; te
nuta da O. di Foix, 199, 201, 209; 
vi giunge il Borbone, 2II; in mano 
dei Cesarei, 213, 226, 228, 235, 265, 

276, 282, 300, 343. 347. 364. 
Longobardi, 85. 
Lorraine, Renato de, duca, 56. 
Lubic (Lubecca), 54· 
Lucca, 254. 
Lucchesi, assaliti dai Fiorentini, 153-

4; sovvenzionano il ducad'Albany, 
213, 219. 

Lucif ro, 28 . 
Lucrezia, nobildonna verone e, per

sonaggio in un racconto del V . A., 

29-31. 
Luigi 1 il Grande, re d'Ungheria (m. 

1382), 362. 
Luigi u ] agellone, re di Boemia e di 

ngheria, (m. 1526), 235. 
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Luigi xr di alo i , re dì Francia, 26; 
fa decapitare Luigi di Lussem
burgo, 289. 

Luigi xn di alois-Orléans, re di 
Francia, r8, 27, 28, 34, 35, so, 6o, 
61, 126; il suo esercito ince a 
Ravenna, 138 ; non soccorre i Fio
rentini, 140, 147, 149; prepara 
eserciti per rioccupare Milano, rso; 
le sue genti rotte a Novara, 151-2; 
non ratifica l 'accordo di Digione, 
156, 158, 170-1, 175, 187, 196, 289, 

293. 294. 295. 347·9, 372. 
Luisa d 'Angoulèmc, figlia di France

co I (rsrS-I5I7); promes a a Carlo 
v, r7s-6. 

Lussemburgo, Luigi di, conte di aint
Pol, cones tabile di Francia (m. 
1475) ; decapitato, 289. 

Lutero, Martino; ua riforma, 188; 
ammonito da Carlo v, 189. 

Machiavelli, Niccolò; a lui ricorre il 
Soderini nella deposizione, 143-4, 
338, 340, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 367 n, 372, 373 e n. 

Macrobio, 41. 
Madrid, 220. 
Maganzia, vescovo di, v. Liebenstein, 

G. de. 
'lagdalena, donna amata dall'abate 

di \Vestfalia, personaggio in un rac
conto del V . A., 57- . 

~fagdalena, amata da G. da .1\"ui tat, 
personaggio di un raccon to nel 

V. A., 35·9· 
Magliana, villa papale sulla sponda 

del Tevere, 195. 
::\falatesta, Pandolfo, signore di Ri

mini; bastardo di Roberto successe 
al padre nel 1482; cacciato dal 
Valen tino, 293. 

Ianfredi, Astorre (r483-I501), signore 

di Faenza; strangolato dai Bian
chino da Pisa, 293 . 

fanfredi, Galeotto (1440-1488), si
gnore di Faenza, assassinato, 250. 

Mannheim, 374· 
Mantova, città e territorio di, 20, 23, 

163, 175, 177, 182, 194, 198, 233, 
235. 238, 267. 

Mantova, congregazione di, 138, 346. 
Mantova, marchese di, v. Gonzaga 

Francesco. 
Manuel, Giovanni, ambasciatore di 

Carlo v presso Leone x, 190. 
Manuzio, Aldo, 364. 
Marano (Merano), 44, 46, 49, sr, 

52. 
Margherita, ostessa in un racconto 

del V. A., 99-100. 
Margherita d'Angoulème, duchessa 

d'Alençon, regina dì Navarra, so
rella di Francesco I; alla corte di 
Carlo v, 221-2, 289. 

Maria Tudor, detta la Cattolica, re
gina d'Inghilterra, 223. 

Maria Tudor, arella di Enrico v n r 

e moglie di Luigi xn, regina dì 
Francia, rs6. 

Marignano, r65, 225, 228, 265, 279 -
Mariniis, Tammaro de, 370. 
Marino, paese nei pressi di Roma, 

229-
Mario, Caio, r 46. 
Mariscotti (famiglia), 293-
Mariscotti, Agamennone (m. rsor), 

della potente famiglia bolognese ne
mica dei Bentivogli, più volte ma
gistrato degli anziani, senatore di 
Roma con Sis to rv e Alessandro 
vr; congiura con il Valentino ed 
è ucciso da E. Bentivogli, 19-
20. 

Marsiglia, 2II, 217, 343-
Martino v, papa (Ottone Colonna), 

ss. 

- --....--
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Martinozzi Giovanni, fuoruscito se
nese, 227. 

1arzi, Demetrio, 364 n. 
Massimiliano I, imperatore, 7. 15, 27, 

35, 39, 42, 43, 53, 54; alla Dieta 
di Costanza, 55-7, 59; nella guerra 
al Conte Palatino, 61-2, 64, 66, 
67, 68, 71; a Innsbruck, 74-6; a 
caccia a Zirl, 78-g, 83; si dirige 
verso la Svevia, 86; a Kaufbeuren, 
92-3; a Mindelheim, 93; a Mem
mingen, 95, 98, 99, 101 1 123, 125, 
128; nella congregazione di Man
tova, 138, 139, 140, 147, 148; nella 
~ruerra contro la Francia, 151-2; 
all'assedio di Therouanne, 155, 156, 
158, 159. 170; offre a Enrico VIII 

di recuperare lo stato di Milano, 
172; giunge in Italia, 173, 174-5; 
tratta con moos. di Ceures per 
rendere Verona ai Veneziani, 176-7, 
196, 266-7, 290, 345-6, 354, 362-3. 

Mastera ( ?) , località vicino ad Hall, 
82. 

Mecklembourg, Enrico il Pacifico 
duca di, (1479-1552), s6. 

Medi, 85, 146. 
Medici (famiglia), 152; rientrano in 

Firenze, 143; si congiura contro di 
loro, 147, 193, 198, 228; nel tu
multo del 26 aprile del 1527, 241, 
245; banditi da Firenze, 246; 262, 
277-8, 3II, 338-9, 341, 346-7, 349, 
351·3, 367. 

Medici, Alessandro de', 208; cacciato 
di Firenze, 246, 272, 306-12, 314, 
317-19, 320, 321, 325; suo detto 
a F. V., 334, 350, 352-3, 359, 
365. 

Medici, Caterina de', sua nascita, 185, 
271-2; cacciata da Firenze, 246. 

Medici, Clarice de', figlia di Piero e 
moglie di Filippo Strozzi (m. 1528), 

261, 272, 374· 

Medici, Cosimo de' , detto il ecchio, 
262, 306-7, 367. 

Medici, Cosimo de', duca, 333, 359, 
365, 366. 

Medici, Galeotto de' (m. 1528), del
l'ambasceria gratulatoria a Cle
mente VII, 208, 350. 

Medici, Giovanni de', cardinale, le
gato a Bologna fugge dalle mani 
dei Francesi, 139, 141-2; rientra 
in Firenze, 144-5; al governo di 
Firenze, 147; creato papa, 149, 262, 
263, 341. Vedi Leone x. 

Medici, Giovanni de', detto delle 
Bande Nere, combatte contro i 
fanti spagnoli, 189; ferito, 214; al 
soldo del Papa contro Carlo v, 
225; nel Man tovano, 233; sua 
morte, 234, 242. 

Medici, Giuliano de', di Lorenzo, 
duca di Némours, rientra in Fi
renze, 144, 147, 152-3, 156; spo
sa Filiberta di Savoia, 158; no
minato capitano generale della 
Chiesa, 160, 161; malattia e morte, 
16r, 174, 196, 208, 209, 246, 263, 

264-7. 339, 347. 350, 364. 
Medici, Giuliano de', di Piero, muore 

nella congiura dei Pazzi, 250. 
Medici, Giulio de', cardinale, 144; ar

civescovo di Firenze, 152, 153, 157; 
succede a Lorenzo nel governo della 
città, 187, 190; legato in campo a 
Parma, 193-4, 197-8; torna a Fi
renze, 200; si congiura contro di 
lui, 200-1, 202; eletto pontefice, 
207, 246, 263, 265, 271-2, 343· Vedi 
Clemente vn. 

Medici, Lorenzino de', 365. 
Medici, Lorenzo de', detto il Magni

fico, 139. 144, 153. 250; suo elo
gio a Piero et tori, 252; sua morte, 
253, 254, 262, 292, 306-7, 341, 367. 

Medici, Lorenzo de', duca d'Urbino, 
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1 52 ; al governo di Firenze, I 53 ; 
contrasta l'elezione di Giuliano a ca
pitano genera le della Chie a, r6o-I ; 
all'impresa di Piacenza, 16r, 162-
S, I 67; conclude la pace con Fra n
ce co t, x68-7o; all'impr a d'Lr
bino, 174-81; ferito, r I; uo ma
trimonio, I 3; ua morte, I 4, I 7, 

20 • 209, 261·72, 329, 335·7, 34 7• 

9. 350, 354. 364, 374· 
ì\fedici, lp polito de', :w8-9 i nel tu

multo del 26 aprile r527, 24I, ~4. 6, 

350-
:\ledici, :\'laddaleua de', figlia di Lo

renzo il :\lagnifico e moglie di Frau
cc chetto Cybo, 292. 

:\ledici, Piero de' , di Co_imo, 53, 

251. 
\Iedici , Piero de', di Lorenzo, 254, 

262, 263, 293· 
\'felzi, ·Gaetano, 370 e n. 
\!eming (:\lemmingen) , città della Ba

viera, G , 71 , 95, 97, 99· 
\femoran~ì, mon . di, , .. :\lontmo-

rency, A. de. 
\1entz, v. \I tz. 
\Ieschino, Guerri no detto il, 66. 
\Iestre, 155. 
~fetro (\letauro), r8o· I , 26 , 374· 
:\Ietz (:\I diomatrix), 56. 
\Iilan o, cit tà , duca to e castello di, 

26, so, sr, 6o; a ·saltato da \'ene
ziani e Svizzeri, 13 ; res tituito a 
:\1. Sforza, I 39. 147, I4 , ISO, 151, 
157; Francesco r delibera di as
saltarlo, r58, 163, 164; ne escono 
gli Sdzzeri, 166-7; ,.i i reca Lo
renzo de' \Iedici, 169 , 172; a sa
lita dagli Imperiali, 194; il castello 
in potere dei France i, 201-2, 205; 
occupata dal Borbone e dal mar
chese di Pescara, 21 I -2; torna in 
potere degli Sforza, 215, 219, 220, 
224·6, 228, 238, 239. 264, 266, 267, 

276, 279, 282, 2 3, 290, 343-4, 

34 . 
:\Iilanesi, 165, 220; disarmati dagli 

Spagnoli, 225, 370. 
\lilanesi, Carlo, 36o, 375. 
:\1indelen (:\1indelheim), città della 

vevia, 93, 372. 
:\linerbetti , Francesco, arcivescovo 

turretano; dell'ambasceda gratu
latoria a Clement vn, 8, 20 , 350. 

Minutoli, Carlo, 360. 
\[irandola, 20. 
l\Iituac ( ?) , locali t ' sulla via tra tlb r

lingen e 'lm, 66. 
\Iodena, I 9; l'acqui t a il Papa, I 56, 

169, 177, 2I6; vi torna Guido Ran

goni, 233, 235 , 236, 23 , 295· 
\lom baroccio (::\1ontebaroccio), 374. 
\Ionpensieri, mon . di, v. Borbone, 

Gilberto di, conte di 1\lontpen ier. 
:\lonaco di Ba,'iera, 127. 
\loncada, Ugo de (1476-152 ), viceré 

di Sicilia, viceré di Kapoli nel 1527; 
im·iato da Carlo v presso F. L 
della Rovere nell'impresa d'Urbino, 
I 2; in\'iato al Papa, 226; suo ac
cordo con il card. Colonna, 229; 
tratta la tregua con il Papa, 230; 
.;accheggia il Borgo di Roma, 23r, 

233. 23-t., ?. 79. 280, 285. 
\1ondolfo, 1 r, 269 . 
\Iondolfo, Anita, 375 c n. 
:\longinevra, r6I. 
\lonteca ino, 263 . 
.\Iontefeltro , , rg , 349· 
:\lon tefeltro, Guidubaldo di, due... di 

Crbino; gli è tolto lo stato dal 

\'alentino, 174-, 267, 293. 
;\[ou tefeltro, Federico m di, duca di 

Urbino, 250, 267. 
:\'Iontefeltro, duchessa di, v. Gonzaga, 

Eli abetta. 
.Ylontefiascone, 184, 271. 
:\Io n temu rio, 366. 
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Montepulciano, 254. 
Monte Rifré (Siena), castello di Gio

vanni Martinozzi, 227. 
Montevarchi, 240, 242. 
Monti, Francesco di, iuriscon ulto na

poletano, oratore per il re di Na
poli pr o Mas imiliano 1; per o
n aggio in un racconto del V. A., 77. 

~lonti (l\Iontan), località pre so 
Trento, 43· 

'lontmorency, Anne de, inviato da 
Frane' co 1 a Carlo v, 217. 

Morelli, Lorenzo, dell'ambasceria gra
tulatoria a Clemente rt, , 20 , 
350. 

Moreni, Domenico (1763·1835), 369 
e o. 

Morctti, Alfredo, 361 e n. 
Mori, x g. 
'loro (More), Tommaso, 14-5, 366. 

1\'for ne, Girolamo (1470-1529), can
celliere del duca di Milano; uo 
con iglio a M. Sforza, 150·1; tiene 
le fila della congiura contro Carlo 
v, 219·20, 343· 

I\f oulins, 203-4. 
Mugello, 28 . 

Nait ( ~auders?), località della \ al 
enosta, 49· 

Jannina, donna di partito dell'a. se., 
II g. 

I\apoli, città e r gno di, 26, 126, 139, 
!52, 156, 170·1, 175·6, x8g, 190, 
212-13, 217· , 229-30, 236-8, 252· 
31 263, 27 I, 276, 280, 2 -4, 2 9, 
292, 294, 299, 300, 344· 

rardi, Jacop , 359· 
Navarra, regno di, 172. 

Kavarra, Pietro (m. 1520), 166, 168, 

235 · 
Nazaret (Na erheit), pa se del Ti-

rolo, 73· 

Neideck, Giorgio vn di, vescovo di 
Trento {m. 1514); eletto il 25 set
tembre rso5, uomo di fiducia di 
l\1as imiliano 1, nel 1509 governa
tore di V rana, 55· 

Nero, Francesco del, 359 n. 
Nero, Niccolò de, uomo politico fio

rentino, più volte ambasciatore; 
ambasciatore pre so R. de Car
dona dopo il acco di Prato, 142, 
340. 

Ne elban (N elwang), città della 
B viera, 73· 

Niccolini, Andreuolo, uomo politico 
più volte oratore, 365. 

Nicoclemo, mercante, personaggio di 
un racconto del V. A., 79- 3· 

l\int (? nel Cod. Rofia , Trint), pae 
del Vorarlb rg, 52. 

:'lrocera, 120. 
Noferi, Pietro, con te di Mon tedoglio, 

capitano dell guardia, riporta i 
~fedici a Firenze dopo il tumulto 
del 26 aprile 1527, 241. 

)loi, Carlo della, v. Lannoy, C. de. 
Norimberga, rs , 56. 
Normandia, generale di, v. Boh ier T. 
·art, Fredericl<, duca di Guilford 

(t766-1827), bibliofilo, ra colse una 
ricca biblioteca di. m . e di libri 
rari, ora in parte al Briti h Mu-
eum, 370, 374·5· 

l\"ovara, battaglia di, r r , 209; pre a 
da Francesco I, 2 r I , 2 19. 

"oyon, 175 . 

Orazio, 41. 
Orchen ( ?), località· della al Veno

ta, 47· 
Orleans, ducato di, 221. 
Orsini (famiglia), 19; a soldati dal 

Papa, x6o, 2 13, 216, 252, 254, 262, 

293. 294· 



INDICE DEI KO H 499 

Or ini, Alfonsina, moglie di Piero de' 
Medici, madre di Lorenzo duca 
d' rbino (m. 1520); spinge Lo
renzo ad accettare il ducato d'Ur
bino, 177, I 4-5; chiede al Papa 
uno stato per Lorenzo, 262, 264, 

267, 270-I. 
Orini, Batti ta, cardinale (m. 1503); 

fu tra gli elettori di Innocenza VIII; 

legato pontificio della 1arca, op
positore dei Borboni, già cieco, fu 
fatto motire in Castel . Angelo 
dal \ alentino, 294. 

Or ini , Gian Paolo, al servizio del 
Papa, 284. 

Orini, Lorenzo, detto Renzo da Ceri; 
difende Crema, 154; mette a acco 
Lodi, 163; con Lorenzo de' Medici 
alla difesa del ducato d'Urbino, 
17 -9, 19 ; a Siena, zoo; fortifica 
l\larsiglia, 211; in Francia, 237; 

fa ribellare L'Aquila, 237; al sacco 
di Roma, 242 ; al soldo del papa 
nell'impresa d'Urbino, 26 , 2 4· 

Orsini, apoleone (m. 14 o); nel 
1452 accompagna il duca di Cala
bria contro i Fiorentini; nel 1461 
comba tte contro . Malate ta, per 
conto di Sisto rr, più tardi capi
tano generale della Chiesa, 262 . 

Orsini, Nicola conte di Pitigliano, 

227, 250, 257· 
Orsini, Paolo, fatto morire dal \ 'a

lentino, 294 . 
Orsini, R oberto, cavaliere dell'Er

mellino, 262 . 

Orsin i, \'irginio, conte dell'Anguillara 
(m . 1548); al soldo di Clemente 
\ " rJ contro i Colonnesi, nel 1526 al
l'impresa di Siena, nel 1534 gene
rale delle galee pontificie; costrui 
le rocche dell'Anguillara e Cerve
teri; capitano delle milizie ponti
ficie a Siena, 227, 252, 262 . 

• 

Orsola, personaggio in un racconto 

del V. A., 74-
0 olengo (Bu olengo), 31-2. 
O tia (Ostiglia), 24. 

Otton, ve covo di, v . Hurault J. 

Padova, 155, 300. 
Paesi Bas i, 86. 
Panaro, 20. 

Pandolfini, France co, ambasciatore 
pre o Fraucesco 1, 169, 34 . 

Pancretta, villa dei V ttori nel Se-

ne e, 339 · 
Paolo u, papa (Pietro Bardo), 29r. 

Parigi, 25, 26, 203. 
Parma, città e territorio di, in pos-

e o del papa, 148, 159; assalita 
dall'Alviano, 163; dife a dalle genti 
della Chie a, 164, 16 , 172, r88, 

190; me a a sacco, 192, 193-5, 

19 , 216, 236, 238, 266, 295, 300, 

348. 
Pas ano, Giuseppe, 359 n. 
Pa- erini, ilvio, cardinale di Cortona 

(m. 1529); creato cardinale da 
Leone x nell'ottobre del 1513; in
Yiato da Clemente VII al governo di 
Firenze, 209, 236; nel tumulto del 
26 aprile 1527, 240-r, 245-6; giu
dizio sn di lui, 277-9, 350, 352. 

Pa sy, Loui , 360 e n, 370 e n, 374 

e n, 377-
Patetta, Federico, 370. 
Paulina, madre di Con tanzia, per o

naggio dell'a. c., 102-21. 

Paur (Bauer), casolare isolato lungo 
il Reno, o località con lo tesso 

nome, 53-
Pavia, 168, 211; assedio e battaglia 

di, 212·15, 266, 343, 364. 
Pa ia, cardinale di, v. Alidosi F. 
Pazzi, Alessandro de' (1483-1530), de

gli Otto di Guardia e di Balia nel 
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1522, ambasciatore a Venezia per 
Clemente VII, bandito da Firenze 
durante l'assedio, 236, 272. 

Pazzi, Antonio de' (1452-1532), gon
faloniere di giustizia e podestà di 
Fiesole; dell'ambasceria gratulato
ria a Clemente vii, 8, 208, 350. 

Pazzi, Cosimo de' (1466-1513), arci
vescovo di Firenze; oratore presso 
il viceré dopo il sacco di Prato, 
143; sua morte, 153, 341. 

Pelli Bencivenni, Giuseppe, 369 e n, 
374 e n. 

Perugia, 198-9, 227, 294. 
Perugioi, 181. 
Pesaro, 175, I~. 
Pesaro, Pietro da, provveditore del-

l'esercito veneziano, 225, 240. 
Pesaro, signore di, v. Sforza, Giovanni. 
Pescara, 31. 
Pescara, marchese di, v. Avalos, F. d' 
Persi, 145. 
Petrucci, Alfonso, cardinale; con 4 

giura contro Leone x, 182-3. 
Petrucci, Borghese, figliolo di Pau

dolio e fratello del card. Alfonso 
e di Fabio; si allea con Giam
paolo Baglioni, 156-7; fatto cac
ciare di Siena dal Papa, 177. 

Petrucci, Fabio, succede a R. Pe
trucci nel governo di Siena, 219. 

Petrucci, Francesco, al governo di 
Siena dal 1522 al 1523; difende 
Siena, 199. 

Petrucci, Pandolfo, 219; fatto fug
gire da iena, 294, 307. 

Petrucci, Raffaello, vescovo di Gros
seto e Massa, castellano di Castel 
Sant'Angelo, creato cardinale il 
23 maggio 1517; messo dal Papa 
a capo di Siena, r77; in Conclave 
non può difendere Siena, 198; sua 
morte, 219. 

Piacenza, 148, rso, 159, r6o, 162-8, 

172, 184, 188, 190, 192-4, 198, 214, 
216, 236-8, 265, 266, 295, 300, 347, 

348. 
Piacen tino (territorio), 237. 
Piancaldoli, 252. 
Piano in Bolognese (Pianoro), 15. 
Piccardia, 175. 
Pico della Mirandola, Giovanfrance

sco, 20-3. 
Pico della Mirandola, Lodovico, no

mina t o in un racconto del V . A . , 
20. 

Piemon te, 162 , 206. 
Pietrasanta, 153, 154, 251. 
Pietro, libraro veneziano, personaggio 

di un racconto nel V. A., 33-4, 371. 
Pietro Bernardo (1473-1502) , già se

guace del Savonarola, cacciato di 
Firenze, incita G. F. della Miran
dola contro i fratelli e finisce sul 
rogo, 21. 

Pietro da Nocera, personaggio del
l'a. se., 102-21. 

Pieve Santo Stefano, 239 ,283 . 
Pio, Alberto, conte di Carpi, oratore 

di Francesco I, 213. 
Pio m, papa (Francesco Piccolomini); 

suo pontificato, 294. 
Piombino, 293. 
Piombino, signore di, v. Appiano I. 

Pisa, 7, 27, 2oo, 251, 254, 314, 320, 
346. 

Pisa, Conciliabolo di, 345, 371. 
Pisani, 27, 254-6. 
Pistoia, 8, 253, 254, 314, 320. 
Pitigliano, 252. 
Pitigliano, conte di, v. Orsini 1 • 

Pizzighettone, 215. 
Placidi, Domenico, oratore dei Sene i 

presso Massimiliano r nel 1507; 
presente alla Dieta di Costanza, 

56, 75. 
Platone, 145, 281. 
Flauto, Tito Maccio, 102, 372. 
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Plinio il Giovane, 41, 372. 
Plutarco, 363. 

Po, 23, 25, 162-5, 16 , 173, 17 , 194, 

211, 235. 347. 364. 
Poggibonsi 227. 
Poggio Imperiale (Firenze), 250. 
Poitiers Jean de, signore di Saint-

Vallier, conte di Valentinois (m. 
1475); capitano francese, militò in 
Italia sotto Carlo VIII, Luigi Xli 

e Francesco 1; congiura contro il 
re di Francia, con il eone tabile di 
Borbone, 204. 

Poliziano, Angelo, .p. 

Polo, veneziano, servitore di Vincenzo 
Quirini, personaggio in un raccon to 

del V. A., 97·9· 
Pompeo Magno, 36. 
Pontano, Giovanni, 4 I. 

Ponte al Reno (Bologna), 18, 20. 

Pontecorvo, 237. 
Portachirchen (Partenkircben), 127. 
Port'Ercole, 230. 

Portinari, Pierfrancesco, più volte 
oratore per i Fiorentini, 365. 

Portogallo, re del, v. Emanuel I 

d'Aviz e Giovanni m. 
Porto Santo Stefano, 235-6. 

Prato, 143, 144, 320, 339·4r. 
Prato, sacco di, 142. 

Prenestina (Palestrina), 237. 
Prie, Aymard de, signore di iont

poupon, de la Mothe e de Lérillé, 
capitano d'uomini d'arme; com
plice nel tradimento del Borbone, 
204. 

Provenza, 170, 210, 2II. 

Provveditore Veneziano, v. Pe aro, 
P. da. 

Pucci, Alessandro (1454-1525), gon
faloniere dì giustizia e più volte 
degli Otto di Pratica dal 1514 al 
I 525; dell'ambasceria gratulatoria 
a Clemente vu, 208, 350. 

Pucci, Antonio, vescovo di Pistoia 
e nunzio; nel 1514 vescovo di ca
mera pronunciò al Conc. Later. un 
discorso sulla riforma della curia; 
nunzio in Svizzera nel 1517 e in 
!spagna nel 1528; creato cardinale 
nel 1531; oratore per il Papa presso 
gli Svizzeri, 190. 

Pucci, Lorenzo, creato cardinale da 
Leone x nel 1513; consigliere di 
Leone x e Clemente vu, 157. 

Querini , Vincenzo (14-70-1514), patri
zio veneto e umanista; oratore 
per i eneziani alla Dieta di Co
stanza, 56, 97-

Quiiiones, Francesco, generale dei 
Frati Minori e cardinale di S. 
Croce; inviato da Clemente v11 al 
viceré, 236, 238. 

Ramenghi, Bartolomeo, detto il Ba
gnacavallo, 284 . 

Ramondo, don, v. Cardona, R. de. 
Rangoni, Guido, al servizio del Papa, 

160; alla difesa di r bino con L. 
de' Medici, 178; capitano delle mi
lizie pontificie contro Carlo v, 225; 
233; capo delle genti del Papa, 
23 , 242; al soldo del Papa n l
l'impresa d'Urbino, 268. 

Ranke, Leopoldo von, 360. 

Rati pona (Rati bona), 56. 
Ravenn a, 138. 
Ravenna, battaglia di, 138. 

Reggio E., 8, 19, 156, 169-70, 177, 

193. 216, 235, 295· 
Renata di Francia (r5IO·I576), se

condogenita di Luigi xu; suo man
cato matrimonio con Carlo v, 175. 

Reno, fiume della Germania, 53-5. 
Reno, fiume della Romagna, 15, 18. 
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Reno, territorio del, Renania, 25, 56. 
Reno, duca dello, v. Lorraine, R. de. 
Renzo da Ceri, v. Orsini, Lorenzo. 
Reumont, Alfredo, 360, 375. 
Revere (Mantova), 23. 
Reypper o Rippur, Reginaldo de, ve

scovo di Worms (m. 1533}, eletto 
dal Capitolo nel 1503, i dimise 
nel I 529, 55· 

Rialto, sestiere di Venezia, 34· 
Riario, Girolamo, signore di Imola e 

conte di Forli, 252, 291. 
Riario, Pietro, cardinale di S. Sisto; 

creato cardinale nel I47I da Sisto 
IV, suo zio, 291, 350. 

Riario, Raffaello da, cardinale di San 
Giorgio; sua mancata elezione al 
pontificato, I49; congiura contro 
Leone x, I82-3; suo appoggio al
l'elezione del Papa, I96. 

Ridolfi, Giovan Battista (1448-I5I4}; 
gonfaloniere dopo il acco di Prato, 
I44i rinuncia al magi trato, 145; 
commissario a Pistoia, 253. 

Ridolfì iccolò, cardinale, arcive-
covo di Firenze, 231 , 236, 240, 

3II; suo detto a F. V., 334· 
Ridolfì, Piero, marito di Contessina 

de' Medici sorella di Leone x e 
padre del cardinale Niccolò; del· 
l'ambasceria gratulatoria a Cle
mente vu, 208. 

Ridolfì, Roberto, 36I e n. 

Rimini, 295 · 
Rimini, signore di, v. Malatesta, Fan

dolio. 
Rinuccio da Marciano (m. 1508}, ca

pitano al ervizio dei Fiorentini, 
256-7. 

Ripatransone, I89. 
Roano, cardinale di, v. Amboise G. 
Rodi, 202, 207. 
Rofia, Giovanni, 355. 
Rofia, Girolamo, notaio fiorentino; 

il fratello Roberto fu segretario del 
Vettori durante l'ambasceria a Pa

rigi; 370-1, 375· 
Roma, 24, 25, 27-8, 34. SI, 55. s-90, 

99,102 1 I06, 110, 113, 119, 121, 125, 
138, 140, 146, 148, 150, 152, 154, 
156, 170, 174, 178, 182, 190, 195, 
197. 202-3, 206, 208, 213, 229-31, 
233, 236, 242-5, 252, 263-5, 268, 
27I, 275-89, 301, 329, 347, 350, 
352, 355, 364, 365, 370-1, 373· -
Borgo, 231, 279, 284, 351; Borgo 
di San Pietro, 103, 242-3, 279; 
Borgo Santo Spirito, 230, 242, 284; 
Campo di Fiore, 2 6; Campo anto, 
284; Castel Sant' ngelo, 177, r82, 
197, 206, 231 1 237, 242, 245, 279, 
283, 2 5, 293, 351; Colonna, oh
borgo di Roma, 230; Ponte, 285; 
Ponte Sisto, 114, 230, 285; Porta 
del Popolo, 287 ; Porta S. Giovanni, 
230; Prati, 242, 2 3; San Pietro, 
cbie a di, ro6, 231; Torre di Nona, 
r 19; Trastevere, quartiere di Roma, 
I 14, 243, 285; Vaticano, 35 r. 

Roma, corte di, 151. 
Roma (rep. romana) , 146. 
Romani, 85 , 185-6, 244-5, 284 . 
Romagna, I38, 178, rg8, 239, 240, 

253, 268, 294· 
Ronconuovo (Roncanova}, 25 . 
Ro emberg, Filippo de, ve covo di 

Spira (m. 1513}, eletto nel 1504, 

55· 
Rovere, Francesco Maria della ( 1490-

153 }, capitano generale delle mi
lizie di Giulio n, 140, 148; si allea 
con orghese Petrucci, 156-7; al 
servizio del Papa, r6o; Francesco 
r intercede per lui presso Leone 
x, r7o; privato del ducato d'Urbino 
174; si rifugia a Mantova, 175, 
I76, 177- r; riconquista il ducato 
d'Urbino, 198, zoo; a capo delle 
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genti enete all'assedio di Milano, 
205, 216; al comando delle milizie 
veneziane contro Carlo v, 225, 228, 
229, 233; opera nel Mantovano, 
235, 238, 240, 241, 242, 267-9; si 
ritira da Milano, 276, 279, 352, 374-

Rovere, Giuliano della, cardinale (poi 
Giulio n), creato cardinale di S. 
Pietro ad incula, 291. 

Rovere, Raffaele della (m. 1477), fra
tello di isto IV e padre di Giulio 
II, 291. 

Rovereto, 34· 
Rovezzano, 20. 
Rubinstein, Nicolai, 362 e n. 
Ruccellai, Bernardo (1448-1514), di 

Giovanni, zio di F . V., 363 n. 
Ruccellai, Caterin a, sorella di Ber

nardo, madre di F. V., 363 n. 
Ruccellai, Cosimo, di Bernardo ; nel 

1494 ebbe bando di ribelle da Piero 
de' Medici; fu tra gli oppo itori 
del Savonarola, 255. 

Ruccellai, Giovanni senior (m. 1481), 
padre di Caterina e Bernardo, 373 n. 

Ruccellai, Palla, uomo politico di 
parte medicea; dell'ambasceria gra
tulatoria a Clemente vn, 9, zo8; 
parole di F. V. a lui dirette, 333· 

Sallustio, Crispo, 135. 
Salerno, 237. 
Salimbene, ervitore di A. da Ve

nafro; beffa Deifrido, 75-6; nell'av
ventura notturna con lo spettro, 

94·5-
Saluzzo, Michele Ant onio, marchese di 

(m . 1528) ; inviato verso Milano da 
Francesco r, 226, 233; capo delle 
genti del re di Francia, 238, 240, 
242. 

Salvi, Carlo, 360, 370, 375, 376. 
Salviati, Iacopo, oratore presso Car-

dona dopo il acco di Prato, 143; 
nell'amba ceria a Clemente vn, 
208; commissario per i Fiorentini 
nell'impresa di rbino, 269, 341, 
350, 364. 

Salzburg, vescovo di , v . Keutschach, 
L. di. 

Sancio, nomin . nell'a. se., 120. 
San Donato Hlanese, 165, 348. 
San Felice, castello presso Mirandola, 

21. 
Sangallo, cantone svizzero, 59. 
San Gherardo ( ?) , villaggio sul Da

nubio, 65. 
San Giorgio, cardinale di, v. Riario, 

R. da. 
an Giovanni Valdarno, 240. 

San Giuliano Milanese, 165 . 
San Leo, fortezza di, 175, 198, 240, 

349· 
San Marco, banco di Venezia, 34· 
San Miniato, 253. 
San Niccolò (località nella ca te n a del

l'Arlberg?), 51. 
San Pietro ( ?), castelletto sul Reno, 

53-
San Polo, conte di, v. Lus emburgo 

L. 
San Secondo, Pier Maria Rossi di 

(m . 1547) ; nel 1525 militò sotto 
Giovanni de' Medici, all'assedio di 
Firenze agli ordini del principe di 
Orange; a capo dei ca valli leggeri 
in Firenze dopo l'assedio, 309. 

Sanseverini (famiglia), I 38. 
Santa Croce, cardinale di, v. Carvayal 

B. 
ant'Angelo (Lodi), 214 . 

Santes, locali tà vicino ai Paesi Bassi, 
86. 

Santa Giunta, proclamata dalle co
munità della Castiglia nel 1520 ad 
A vita, per dirigere la lotta dei Co
mun eros, 188-g, 199. 
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San Valeria, mons. di, v. Poitiers, 
G. de. 

Sarzana, 252. 
arzanella, 252. 
asso bolognese, 15. 

Sassonia, 188. 
Sassonia, duca di, v. Federico III il 

Saggio. 
Sauli, Bandinella (m. 15 13), creato 

cardinale da Giulio n nel ISII; 
congiura contro Leone x, 182-3. 

Savelli (famiglia), assoldati dal Papa, 
r6o. 

avoia (casa di), 159. 
avoia (regione), 205, 264. 

Savoia, Bastardo di, v. Savoia, Rena
to di. 

Savoia, Carlo il Buono di (1486-I553), 
169, 264. 

Savoia, Filiberta di (1498-1524), figlia 
di Filippo n Senzaterra; sposa 
Giuliano de' Medici, 158, 264. 

Savoia, Filippo di, conte di Ginevra 
(m. 1533), r6o, 264. 

avoia, Luisa di, madre di Francesco 
I, 158, 218; si incontra con il figlio 
prigione in Spagna, 220, 270. 

avoia, Renato di, detto il Gran Ba
stardo, legittimato dal padre nel 
1497, fu governatore generale del 
Piemonte, difese Genova contro le 
milizie di Giulio n nel 1512, sconfitto 
alla Bicocca nel 1521, ferito e fatto 
prigioniero alla battaglia di Pavia; 
al servizio di Venezia, 169, 170. 

boz ( ?), località poco lontana da 
Hall, presurnibilmente Schwas, 79, 
8I. 

Scarfi, Francesco (1495-I530), sposò 
Maria, figlia di F. V., nel 1518; 
gonfaloniere di compagnia nel I 528; 
a lui F. V. dedica il Sommario 
della !storia d'Italia, 135-7,373, 374· 

Schenk de Limburg, Giorgio, vescovo 

di Bamberg (m. 1522), eletto il 28 
aprile del I 505; presente alla Dieta 
di Costanza, 55· 

Schiner, Matteo, vescovo di Sion (Sit
ten), cardinale sedunense; incita gli 
svizzeri contro il Papa, 159, 162, 
163; assalta le truppe di Francesco 
I, x6s; nella battaglia di Mari
gnano, 265. 

Schomberg, Niccolò, vescovo di Capua 
e cardinale (m. 1537); di nobile 
famiglia sveva, nel 1492 si fece 
domenicano sotto la disciplina del 
Savonarola, fu priore a San Marco, 
nel 1510 professore all'Università 
di Roma, più volte legato di Leone 
x e Clemente VII; dal gennaio 1513 
al settembre 1532 a Firenze, con
sigliere del duca Alessandro; creato 
cardinale da Paolo III nel 1535; 
231, 234; inviato presso il viceré, 
237. 305-12, 319, 366, 376. 

Schrofensteio, Cristoforo de; dal 1503 
coadiutore, con diritto alla succes
sione, di Copis de Meckau, vescovo 
di Bressanone; presente alla Dieta 
di Costanza, 55· 

Scia t ( ?), località sul lago di Costanza, 
forse Rorschac, 54· 

Scionga (Schongau), città dell'alta 
Baviera, 125. 

Scozia 270. 
Scozia, re di, Giacomo v, 270. 
Secondo, servitore nell'a. se., ro8. 
Sedunense, cardinale, v. Schiner M. 
Segni Bernardo, 359, 365 n, 374· 
Selim I, sultano dei Turchi Ottomani 

(m. 1520), 191. 
Senigallia, 291. 
Senesi, 56, 6o, 75, 156, 219, 227-8, 

283. 
Seravezza, 251. 
Sestino, Piviere di, 349· 
Sessa, duca di, v. Cordova L. 
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etta, vescovo di, v. Alidosi, F. d'. 
Sforza, Ascanio Maria, cardinale, vi

cecancelliere, 64, 292. 
Sforza, Bianca Maria (1472-1510), ni

pote di Lodovico il Moro, andò 
sposa a Massirniliano 1 nel 1494, 47· 

Sforza, Caterina, figlia illegittima di 
Galeazzo e moglie di Girolamo 
Riario, 291, 293. 

Sforza, Costanzo, signore di Pesaro 
(1447-1483), condottiero nel 1466 
fu con il Colleoni contro i Medici, 
nel 1470 al servizio del papa, in 
seguito agli stipendi del duca di 
Milano e del re di Napoli; nel 
1479 governa tore dell'esercito fio
ren tino contro Sito rv, 250. 

S forza, F rancesco Maria; non ottiene 
l'investitura del ducato di Milano, 
190, 203, 214, 216, 217; nella con
giura con tro Carlo v, 218-9, 220; 
si arrende alla Lega, 226. 

Sforza, Galeazzo 1aria, duca di Mi
lano, 291. 

Sforza , Giovanni, signore di Pesaro 
(r466-1510), 97, 292 , 293 . 

Sforza, Lodovico, detto il Moro, 26, 
27, so, 6o, 139, 173, 190. 

forza, fa similiano; gli viene re
stituito lo stato di filano nella 
congr. di Mantova, 139; rientra in 
Milano ed è fatto duca, 147; si 
appoggia agli Svizzeri per resistere 
all'eserci to francese, rso; teme dei 
disegni politici di Giuliano de' Me
dici, 156, r 6o; si ritira entro il 
Castello di Milano, 205, 228. 

ibilla, profetessa, 66, 67, 73· 
ibilia (Siviglia), u8 . 

Sicilia, territorio e regno di, 186, 189. 
iena, città e territorio di, 40, 6o, 
144, 14 , 177 , 198-2oo, 213 , 21 9, 
227-8, 230, 235, 242, 250, 283-4. 

294, 339. 340. 

Sigismondo tedesco, segretario del Le
gato pontificio in un raccon to del 
V. A., 99-100. 

Sigismondo d'Asburgo, duca del Ti
rolo (m. 1496) ; cugino di Federico 
III e zio di Massimiliano I, ebbe il 
Tirolo nel 1439; nel 1460 entrò in 
conflitto con il Cusano e fu sco
municato; fu il primo a coniare 
grosse monete d'argento negli anni 
1484-86; nel 1488 aderi alla Lega 
Sveva; abdicò nel 1490, 74. 

Silla, 146. 
Simona, moglie di A. Crivello, per

sonaggio in un racconto del V. A ., 
21·3, 372. 

Simone, personaggio del Sacco di 
Roma, 288. 

Simone da Cheri, piemontese, per
sonaggio in un racconto del V. A., 
76-8. 

Simone da Trento, beato; per la sua 
presunta uccisione gli Ebrei furono 
perseguitati ed espulsi nel 1475 
dalla città di Trento, ad opera del 
vescovo Giovanni Hinderbacb, 31. 

Simonino, santo, v. Simone da Trento. 
Sisto IV, papa (Francesco della Ro

vere), 250, 291, 295. 
Smeralda, moglie di Pietro, personag

gio in un racconto del V . A., 33-4. 
Soderini {famiglia), 364. 
Soderini, Francesco, cardinale di Vol

terra (1453-1524); vescovo di Vol
terra dal 1478, creato cardinale da 
Ales andro vr; a lui Giulio II con
fida i suoi timori, 141; congiura 
contro Leone x, 182-3, 196; SO\'

venziona Renzo da Ceri per la ri
conquista di Siena, 200 ; relegato 
in Castel S. Angelo da Adriano vn, 
203, 206, 347. 

Soderini, Giovanni Battista (1484-
15 28) ; implicato nella congiura 
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contro Giulio de' Medici, a lungo 
esule in terra veneta; dopo la cac
ciata dei Medici commissario in 
campo per la Lega, morì a ·apoli 
in seguito alla disfatta eli Lautrech; 
bandito da Firenze, 201. 

oderini, Giovan Vittorio, giurecon· 
sulto, fratello di Piero (1460-1527); 
ambasciatore presso il vescovo Gur· 
gense nell'agosto 1512, 140. 

Soderini, Piero, 140; sua incertezza 
politica e sua deposizione, 143-4, 

339. 346·7, 359, 361, 363. 
Soderini, Tommaso (J470-I53I); coin· 

volto nella congiura contro Giulio 
de' Medici, graziato nel 1523; am
ba ciatore presso Lautrech, nel 
1528 fece parte dell'ambasceria a 
Carlo v in Genova; confinato nel 
1530; bandito da Firenze per aver 
congiurato contro G. de' 1edici, 201. 

Sofl, v. Isma'il. 
Soldano, v. Tuman-bey. 
Solimano II, re dei Turchi (m. 1566), 

207, 234· 
Sorbillo, personaggio dell'a. c., w6-

1I. 

Spagna, 126, 140; a Carlo v, 172, 185, 
186, 187; Carlo v contro Santa 
Giunta, r88-g ; vi va prigione Fran
cesco 1, 217-18, 292, 343· 

Spagna, re eli, v . Ferdinando il Cat
tolico. 

pagna, regina eli, v . Isabella eli Ca
stiglia. 

Spagnoli, 141; assaltano Terroana, 
155; al soccorso di Verona, 176, 
179; saccheggiano Genova, 201, 
219, 220, 226, 239. 268. 

Spira, vescovo eli, v. Rosemberg, F. 
de. 

Squillace, 292. 
Stafileo, Giovanni, vescovo di Sebe

nico, nunzio in Francia, 335· 

Sterlini (Osterlini), Lega degli, 56. 
Sterzing (Vipiteno), 130. 
Strozzi, Antonio, giurista e uomo po· 

litico (m. 1523); oratore pres 
Giulio 11, 141. 

Strozzi, Giovan Batti ta, detto Fi
lippo; 8, 136; con F. V. oratore 
presso Francesco I, 169; salva il 
Papa dai Colonnesi, 231; dato in 

o taggia ai Colonnesi, 232, 234, 261, 
272, 348, 365, 366 e n. 

Strozzi, Lorenzo (1482-1549), uomo 
politico e letterato; dell'amba ceria 
gratulatoria a Clemente vu, g, 20 , 

209, 350. 
Strozzi, Matteo (1474-1541), più volte 

nelle pratiche meclicee, nel 1514 
aiuta il Guicciardini presso Lo
renzo de' Medici; nel 1515 dell'am
basceria che accoglie Leone x ai 
confini ài Firenze; nel 1528 dei 
Dieci; nel 1529 della inutile amba
sceria a Carlo v a Genova, 364, 
365. 

Strozzi, Pietro, 366. 
Stuart, Giovanni, duca d'Albany; nel 

1505 sposò Anna de la Tour d'Au
vergne, sorella di Maddalena; 183; 
si dirige con parte dell'esercito verso 
Napoli, 213, 216; si ritira in Francia, 

217, 269-70, 329, 335. 344. 348. 
Susa, 161, 210, 226. 
Svevia, 67-8, 86, 91-2 . 
Svevia, Lega eli, 56, 62, 95· 
Svizzeri, 47-8, 54, 59, 61-2, 139; oc-

cupano il ducato di Milano, 150; 
assediano Digione, 155-6, rs8-6o; 
a usa, 161, 162-4; alla battaglia 
eli Lodi, 166, 167-8, 172; scendono 
in Italia con Mas ìmiliano I, 173, 
18o; ingaggiati da A. Pucci, 190-1; 
ingaggiati da Francesco 1, 192; in
gaggiati dal Legato, 193; battuti 
alla Bicocca, 200, 210-n; alla bat-



INDICE DEI NOMI 507 

taglia di Pavia, 215, 233, 267, 280, 

295. 299. 301, 343· 

Tacito, Cornelio, 365. 
Tebe, 85. 
Tedeschi, 47, 68; a Therouanne, 155, 

186, 212; a Marignano, 226, 228, 
235, 236, 237, 238, 280. 

Terenzio, Afro, 102, 372. 
Terraona {Therouanne), 155 . 
Tevere, 107, 284, 292. 
Tiberio, veronese, personaggio in una 

novella del V. A., 29-31. 
Ticino, 205, 209-u. 
Tirolo, 35, 39, 45, 46, 73, 74, 128, 

186. 
Tirolo, governatore del, v. Lichten-

stein, P. de. 
Tivoli, 287. 
Toffanin, Giuseppe, 360 e n. 
Toledo, vescovo di, v. Cisneros, Xime-

nes F. de. 
Tommasini, Oreste, 360 e n, 375. 
Tommasso, prete maldicente, perso

naggio in un racconto del V. A., 
41- 2. 

Torino, I67. 
Tornabuoni, Giovanni, ambasciatore 

e gonfaloniere; dell 'ambasceria gra
tulatoria a Clemen te \'11, 9, 20 , 

350. 
Tornai (Tournay) , 155, I87, 202. 
Torsi (Tour ), 25. 
Tortona, I so. 
Toscana, 139, 213, 216, 235· 6, 276, 

299· 
Toso, personaggio dell'a. se., I04-5 · 
Tour d' Auvergne, Anna de la, figlia 

di Giovanni e moglie di G. Stuart, 

269, 329, 335, 348. 
Tour d'Auvergne, Giovanni de la (m. 

I 501), padre di Anna e Maddalena, 
183 , 336, 348. 

Tour d' Auvergne, Maddalena de la 
(m. 1519); spo a Lorenzo de' le
dici, 183-4 e 269-70; sua morte, 
185 e 271, 329, 335-7, 348, 364. 

Traietto, vescovo-conte, v. Baden, F. 
de. 

Transberg, Giorgio, v. Frundsberg G. 
Transilvania, 234. 
Tremino (Tramin o Termeno}, castello 

di, 45· 
Trémoille, Luigi de la, principe di 

Talmont; creato capitano dell'eser
cito francese da Luigi XII, 150i al
l'as edio di Digione, 155. 

Trento, 24, 3I, 32, 34, 38, 39, 42 , 

43. 44· 
Trento, vescovo di , v. ì\eideck, G. di. 
Treviri, 186. 
Treviri, arcive covo di, v . Greifenklau, 

R. de. 
Tricarico, vescovo di, v. Canossa L. 
Trieste, 34· 
Trieste, vescovo eli, v. Bonomo P. 
Tril (?),villaggio presso Augusta, 100. 
Trimoglia, mons. della, v. Trémoille, 

L. de la. 
Trivulzio (famiglia), 138. 
Trivulzio, Agostino, cardinale (m. 

1548); a capo delle fanterie pon
tificie, 2 37. 

Trivulzio, Gian Iacopo, fatto capi
tano dell'esercito francese da Luigi 
xn; 150j inviato da Francesco I 

verso Milano, 163, 167-8; espugna 
Brescia, r7o, 175, 257. 

Trivulzio, Teodoro, capitano dell'eser
cito veneto; occupa Milano, 194; 
inviato a Milano, 2II, 215 . 

Tronto, I89. 
Tuman-bey, sultano Mamelucco (m. 

1517), I9I. 
Turchi, Turchia, 151, 191, 202, 224, 

231, 342. 
Turchi, re dei, v. Selim 1 e Solimano n. 
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Ulbach, località sulla via per Fiìssen 
(forse Bichelbach ?) , go. 

Ulivieri, servitore di F. V. nel V. A., 
94·5. 
Ima (Ulm), 56, 66, 67, 68. 

Ulrico, frate francescano, personag
gio di un racconto del V. A., 83. 
nderberg { ?) , località sulla via per 
Augusta, gg. 

Ungheria e Ungari, 65, 207, 234. 
Ungheria, re di, v. Giovanni Szapolyai. 
Unni, 85. 
Urbino, città e ducato di, sr, 87, 

174-5; guerra tra F. M. della Ro
vere e L. de' Medici, 177-81; 185, 

189, 196, 198-9, 226, 267-70, 349· 
Urbino, duca di, v. Montefeltro, Fe

derico m di; Montefeltro, Guidu
baldo; Rovere, Francesco Maria 
della; Medici, Lorenzo de'. 

Uttenhein, Cristoforo de, vescovo di 
Basilea {m. 1527), eletto nel no
vembre del 1502, 55. 

Valdarno, 240. 
Valle d'Arnone, 240. 
Valdelsa, 362. 
Valle del Montone (Romagna), 240. 
Val di Serchio, 254. 
Valois, Carlo di, duca di Alençon 

(m. 1525), governatore di Parma, 
192, 289, 290. 

V al ori, Bartolomeo, detto Baccio; è 
tra i giovani che depongono il So
derini, 143; detto di F. V. a lui 
rivolto, 333-4, 339· 

Valdambrino, Paolo (il curiale di 
Arezzo?), personaggio ricorda t o nel 
Sacco di Roma, 288. 

Valentino, v. Borgia C. 
Valenza, 293. 
Vandali, 85. 
Varano, Giovanni Maria, signqre .eli 

Camerino, 66; gli è tolto lo stato 
dal Valentino, 157, 293. 

Varchi, Benedetto, 359 e n, 365 n, 

374· 
Venafro, Antonio da (A. Giordani 

detto), cancelliere e più volte am
basciatore di P. Petrucci; oratore 
presso Massimiliano 1, 75; con il 
V. nell'avventura notturna con lo 
spettro, 93-5, 100; disputa con un 
vescovo spagnuolo, 125-7; disputa 
con Antimaco da Mantova, 130-32. 

Venezia città, 33, 63. 
Venezia, repubblica di, Veneziani, 27, 

32, 34, 35, s6, 64, 67, 75, 138, 
139; ordinamento 145-6; 151-2, 
154-5, 163, r66, 170, 173; ricon
quista di Verona, 176, 194, 198, 
202-3, 2n-2; battaglia di Pavia, 
216-8; nella congiura di G. Moroni, 
218-9, 223, 224; F. M. della Ro
vere capo delle genti, 225-6, 233, 
234. 236, 238, 240, 262, 271, 276-7, 
279. 295. 299•301, 319, 364. 

Verona, 29, 30, 31, 160, 173, 175; 
conquistata dai Veneziani, 176-7, 
178·9, 268, 300. 

Veronese (t erri torio), 2 5. 
Vertinberg, v. Wiìrttemberg, U. di. 
Vettori (famiglia), 340, 362, 370. 
Vettori, Alamanno, detto Manna (m. 

1270), 363. 
Vettori, Boccuccio, fu dei Signori nel 

1320, 7-
Vettori, Francesco, 7, 135; aiuta il 

Soderini ad abbandonare Firenze, 
143·4; commissario dei Fiorentini 
a Piacenza, 162; si oppone al pas
saggio delle milizie fiorentine di 
là da Po, 164; va a far reverenzia 
a Francesco 1, 169 ; negozia il ma
trimonio di L. de' Medici, 183 e 
269·70; inviato dai Fiorentini al 
Papa, 208, 209, 232; stende l' ac-
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cordo del 26 aprile del 1527, 241, 

249, 261, 26g-7o, 272, 299, 305, 
313, 316, 333-4, 335, 338, 340, 345-
56, 359-67, 369-77· 

ettori, Francesco (1693-I77o), com
mendatore di Santo Stefano, fu no
minato da Benedetto xrv governa
tore perpetuo del Museo d'Anti
chità cristiane; parte della sua bi
blioteca fu acquistata dal duca di 

Baviera, 369, 376. 
ettori, Giovanni, fratello, di F. V.; 
a lui è dedicato il V. A., 13. 

\ ettori, Maddalena, di Bernardo di 
Giovanni di Piero l'Antico, moglie 
di Lodovico Capponi, 338-9. 

Vettori, Pagolo, di Boccuccio, 362,3. 
ettori, Paolo, fratello di F. V., 40, 
I 3 6; è tra i giovani che depongono 
il Soderini, 143-4; inviato dal Papa 
al viceré, 214; sua morte, 222, 229, 

334-44, 346, 364, 366 e n, 367 n. 
37!. 

Vettori, Piero l'Antico, 7, 249-57, 

338-9, 345. 355. 363. 
Vettori, Piero, figlio di Paolo (m. 

1517), 355· 
\'icariato, 18r, 26g . 

Vicenza, 155. 
Viceré di Napoli, v. Cardona, R. de; 

Lannoy, C. de; Moncada, U. de. 
Viceré di Sicilia, v. Moncada. 
\'ich, Girolamo de, valenzano, amba

sciatore del re di Spagna presso 
Leone x, 152. 

Villari, Pasquale, 364 n. 
Visconti, Galeazzo, 173, 343· 

itelli (famiglia}, 19, 294. 
Vitelli, Aie sandro, 233. 
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