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-

I lusingo alcerto, che niuno vi sarà mai, fuori di

Colui, il quale privo sia di Senso Commune, o

che di questo ne voglia fare abuso per qualehe fi

ne maligno, il quale negar possa, dopo di avere intese le co

se, che abbiamo sin quì brevemente esposte, che, quanto ra

pidi, e multiplici, altrettanto mirabili, e felici fossero le mili

tari imprese degl' Aretini , e che le sempre Vittoriose loro

Truppe girassero per una gran parte dell' Italia , e non la

liberassero dalla schiavitù Francese. Non dirò dell' Italia Set

tentrionale, che abbraccia gli Stati del Veneziano, della Lom

bardia, della Savoja, delle sue pertinenze, e del Genovesato ;

ma bensi della Meridionale, nella quale diedero le prove del

più deciso coraggio, e valore. Gli Stati della Toscana , che

comprendono il Fiorentino, ove è Firenze, Prato, Arezzo,

Pistoja, Cortona, S. Sepolcro, Empoli, Fiesole, Scarperia.

Il Pisano, ove è Pisa, Livorno , Volterra, Campiglia, Col

le . Il Senese, ove è Siena, Chiusi, Monte Pulciano, Pienza,

Monte Alcino , Pitigliano , Grosseto , con mille loro Paesi,

e luoghi, che forse non ebbero quasi tutti per liberatori lo

ro, e difensori gli Aretini? Nulla dirò dello Stato del Presidj

di Orbetello, di Portº Ercole, di Porto S. Stefano, di Tela

mone, del Principato di Piombino, coll'Isola Elba, ed in eſſa

delle

---
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delle due Fortezze di Porto Lungone, e Porto Ferrajo, adia

cenze della Toscana, che pure in molti di questi luoghi furo

no pur anco coi nostri Alleati gl' Aretini; dirò solo, che i

medesimi Aretini recarono le invitteArmi loro anche negli Sta

ti della Chiesa per difenderli, presidiarli, recuperarli. Le re

carono nel Patrimonio di S. Pietro, in Viterbo , Civita Ca

stellana, Montefiascone, Vetralla, Sutri, Nepi, Bracciano,

Orta, Ronciglione, Corneto, Toscanella, Civita Vecchia ec.

Le recarono nell'Orvietano in Orvieto, Acquapendente, Ba

gnorea ec. Le recarono nel Perugino in Perugia, alla Fratta, al

la Pieve ec. Le recarono nell'Umbria, detta ancora Ducato di

Spoleto, in Rieti, Fuligno, Todi, Nocera, Assisi, Terni, Nar

niec. Le recarono nel Ducato d'Urbino, in Montefeltro, in Cit

tà di Castello ec., e nel Bolognese in Forte Urbano, in Benti

voglio ec. e finalmente le recarono in mille, e mille altri Paesi,

e Luoghi, che mai farei fine, se tutti io volessi qui numerarli ad

uno ad uno. Oltre ciò il solo registro delle Comunità, le qua

li confederate erano colla nostra Città di Arezzo, inchiude un

numero ben grande delle Medesime.

Cortona , :: Asina Lunga

S. Sepolcro $: Torrita

Subblano è: Asciano ,

Rºssina i; Pienza

Chiusi in Casentino i Castiglion Febocchi

Bibbiena : La Terina

Poppi $ Bucine

Stia i : Terra Nuova

Strada i; Loro

Prato Vecchio i Monte Varchi

Castiglion Fiorentino ; S. Giovanni

Fojano º; Figline

Lucignano 3. Castel Franco

Monte Pulciano 3: Radda

Monte S. Savino ià Anghiari -

Marciano - º Pieve S. Stefane

Èapolano i Monterchi

Civitella 3; Citerna S. Sei

º



S. Sofia

Bagno -

S. Piero in Bagno

Terra del Sole

Galeata

Modigliana

Signoria di Montauto

Signoria di Monte S.Ma

ria, Lipiano

Verghereto

Rocca S. Casciano

Città di Chiusi

Castelnuovo Belardenga

Badia Tedalda

Pian Castagnaio

S. Casciano de' Bagni

Sartiano

Treguanda

Badia S. Salvadore

Monte Laterone -

Pitigliano

Scansano

Marciano

S. Fiora

Meldola

Radicofani

Buon Convento

S. Giovanni d'Asso

S. Gaudenzio

-

r;

Chitignano

Orvieto

Città di Castello

Castiglion Ubertini

S. Pancrazio Distretto

Val d'Ambra

Montalcino

Vicchio

Volterra

Colle

Figulle Territorio Orvies

tº In O

Monte Leone

Castel del Piano

Sorano

Siena -

Città della Pieve

Tredozio

Castiglion del Lago

Grosseto

Panicale

Murlo

Montone ..

Marradi

Campiglia

Orvieto

Massa

Plegaro della Sala

S. Giustino

Monticello Viterbo

Premilcuore Campiglia

Chianciano Perugia ec. ec. ec:

Cetona

Quale fondo pertanto dalle cose sin quì narrate non si

presenta ai cuori (per altro non contaminati, e maligni) di

motivi, e di ragioni di stimare, e venerare, l'inclita Nazio

ne
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ne Aretina? La notizia universale, e fama è stata sin ora ba

stante a suggerire a tutte le Nazioni i concetti, e l'espressio

ni, le più onorifiche in Lode degl' Aretini, e nelle Lettere,

e in voce, e nelle poesie, e anche nei pubblici inviti, che

dai forestieri, che vengono in Arezzo si fanno agl'Aretini, per

averne in buon numero al Teatro alle loro Rappresentanze.

Per soddisfare sempre più, che mai a questo Spirito di dovu

to attaccamento, recheremo ora brevemente gl' elogi di alcuni

distinti soggetti, che si segnalarono, e in oltre dopo udite le

gesta delle alleate Deputazioni, continueremo a fare onorata

menzione di molti altri Aretini, e di molti anche nostri Al

leatl. - - - -

E L O G I O

Del Nobile Sig. D. Antonio Massi Aretino.

IL sopracitato Soggetto mai bastantemente lodato per i suol

talenti, e cognizioni scientifiche, fu il primo, che intavolò il

piano della nostra felicissima rivoluzione contro il Governo

Francese, (sotto del quale gemevamo), unitamente al Sig.

D. Giuseppe Mattei Cappellano in Campagna, ed il Sig. Lo

renzo Romanelli, il qual piano, se fosse stato eseguito secon

do il concertato, non sarebbe seguita la fuga di nessun Fran

cese, e ne pure la minima effusione di sangue; Per l'animo

sa impazienza però del Contado infiammato dalla vivacità, e co

raggio dei bravi Giovani Fratelli Rossi delle Poggiola, che si

erano posti alla testa della loro Brigata, non potè effettuarsi

senza qualche effusione di sangue, ma peraltro con esito felice -

Il medesimo fu eletto dalla Suprema Deputazione per Con

sultore del Comando militare Generale, ed in aiuto del Co

mandante della Piazza. -

Appena seguita la presa della Città di Cortona, fu eletto

Commissario per organizzare il Governo Provvisorio di det

ta Città, unitamente al Deputato Cavalier Tommaso Guazze

si, ed il Cavalier Gio. Battista Marchese Albergotti Colon

nello in Capite delle nostre Truppe . -

Ritornato in Patria fu ordinato con Credenziale della Su

- - - - prema



prema Deputazione di andare ad organizzare tutti i mesi
dell'Insurrezione dello Stato, formando quelle Deputazioni

d'Uomini più probi, e di maggiori Talenti capaci di difende

re la buona Causa, in favore della Religione, e del Trono,

ed a formare quell'armamento locale, per aumentare sempre

più che mai le forze in favore dell' ottimo Sovrano, come era

l'ordine della Suprema Deputazione, e del Comando militare

per agevolare altresì più che mai l' Espulsione dei Francesl

dalla Toscana, con raddoppiare le forze.

Eseguito questo con la maggiore attività , e somma pru

denza, si procacciò la benevolenza giustamente di tutti quel

popoli, che, quantunque intimoriti dalle terribili minaccie del

Comandante Francese, che risiedeva in Siena, confidando nei

di lui talenti, ed attaccamento solido, che dimostrava al Tro

no, ed alla Religione , unirono al medesimo tutte le loro

forze, fondati sulla speranza, ed assicurazione, che aveva da

ta a tutti quei Popoli, che prima del suo ritorno in Arezzo

sarebbe sicuramente caduta Siena in suo potere.

In fatti portatosi a Monte Pulciano, formato un piano, e

date quelle disposizioni opportune alle Deputazioni alleate, u

nitamente al Nobile, e valoroso Giovane Capitano Natti, s'

accinsero alla grande Impresa, e riuscì al medesimo di pren

dere la Città , e, se foſſero ſtate secondate le ben concepite

sue disposizioni, ed ordini dati, sarebbe ancora caduta la For

tezza nel medesimo iſtante, con la prigionia di 5oo. Francesi,

che vi erano di guarnigione, e del Commiſſario Abraam, at

teso l'improvviso, ed impetuoso aſſalto, con cui invasero la

Città, tuttochè fossero privi d'Artiglieria, ed i Francesi aves

sero due pezzi di Cannone, per cui obbligati dalla forza si rin

chiusero in Fortezza alzando il Ponte levatoio, e pochi gior

ni dopo dovettero capitolare, sebbene avvessero munizioni

da bocca, e da guerra, essendosi gla preparati contro la ve:

nuta degli Aretini.

Evacuata la Fortezza, e resa libera la Città dal Francesi,

si portò nelle Maremme Toscane, per osservare la situazione

del Littorale, per impedire qualunque sbarco, e ricercare dell'

Artiglieria, di cui mancavamo, neceſſaria per le vaste opera

-- zlo:
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zioni, che si volevano effettuare in progreſſo , organizzando

nelle Città, e Terre della medesima quelle Deputazioni di

Soggetti saggi, ed idonei, per cui ne venne ben presto faci

litata la caduta di Firenze, e di Livorno.

Quindi avendo i Viterbesi richiesta l'Alleanza d'Arezzo,

fu spedito in cotesta Provincia a loro Iſianza, e premure, per

respingere i Francesi, che bloccavano Viterbo, i quali furo

no respinti dai medesimi valorosi Viterbesi. Nell'atto per al.

tro, che doveva partire con il Sig. Maggiore Sarti Uomo del

più gran zelo, e credito; essendo sopraggiunto il Sig. Baro

ne Lutzwtzof Comandante degli Uſeri Tedeschi si portò con

il medesimo in Cotesta Provincia, eccitando con notificazio

nl, e Proclami l'attività, e coraggio di quei Popoli valorosi.

In vista dl che all'apparire di queste nuove forze furono

da per tutto i Francesi respinti sino a Corneto con la Col

legazione di tutti quei bravi Popoli, e di buon sentimento,

che unirono le loro forze ai medesimi. -

Ritornato in Arezzo acclamato da tutto il Popolo fu im

piegato con unlversale applauso negl' affari della più grandi

importanza sino alla fine del Governo Provvisorio ec.

E L O G I O

Del Sig. Cav. Angelo Guillichini Patrizio Aretino, Capitano di

Vascello, pensionato da S. A. R., Comandante in Capite

nel Militare Aretino.a

r -

A D un Comandante in Capite si avviene per ogni titolo,

e riguardo la gloria dei felici successi delle militari imprese,

alle quali presiedè, specialmente se eſſe furono animate dalla

sua presenza. Il nostro Sig. Cav. Guillichini, sebbene sia ſta

to sempre in Arezzo, è ció non oſtante compartecipe della

medesima Gloria, per avere molto bene, come Comandante, in

fluito col Consiglio, e colle iſtruzioni le più utili alle nostre

imprese generalmente. Ond'è, che servirà di particolare elo

gio al medesimo l' epilogo, che faremo in fine della stº:
CE) e
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che centerrà il profilo, la direzione, e corso, che hanno feli

cemente avuto le nostre Armi Aretine, a seconda di quanto

abbiamo istoricamente, e pienamente narrato in tutto questo

volume. Il merito perciò di un simile Comandante valoroso

egl'è esteso, ed è complessivo, come lo è il titolo generale

medeſimo, se non altro per ragione di operativa presidenza,

e che nulla detrae al merito degl'altri Soggetti, che anch'es

si si sono distinti, e col Conſiglio, e coll' opera particolar

mente. Diremo frattanto, che 'I Sig. Cavalier Guillichini puo

le annoverarsi nel numero di quei Comandanti, che piacciano,

e de quali ne fa il ritratto Claudiano de Bello Getico

i . . . . . . Ductorque placebat

Non qui praecipiti traheret simul omnia casu

Sed qui maturo vel laeta, vel aspera rerum

Consilio momenta regens, nec tristibus impar,

- Nec pro Successu tumidus spatiumque morandi,

- Vincendigue modum mutatis nosset habenis
-

E L O G I O

Del Sig. Cav. Colonnello Gio. Battista Marchese

Albergotti.

Il sis Marchese fu dei primi, che esternasse il suo vivo

zelo per la causa comune. Fu egli eletto dal Popolo per Co

mandante: in appresso diede, e prese tutti quei migliori mi

litari prevvedimenti, che conferir potevano ai felici successi

dell'Armamente Aretino. Dopo la presa di Cortona si recò

egli personalmente in cotesta Città, ove lasciò ordini per ora

ganizzare il nuovo Governo militare, e stabilimenti per la dl

fesa del buon ordine, e per la tranquillità di cotesta Città.

Vi fece rialzare i Stemmi, i Ritratti, le Insegne Gran

Ducali. Cancellò, e tolse affatto dal pubblici Libri le firme

dei Francesi, e vi rimprontò le legittime del Sovrano con ri

cognizione di Pubblico Notajo: Si contentò di rimoſtrare al

Signori Cortonesi la facoltà, ch'egli aveva, d'imporre una

B - con:
-
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contribuzione dl 15. mlla scudl, e di prendere degl' ostaggi

per maggior prova di confermato poſſeſſo per S. A. R., piut

tosto che di eseguirla. Ritornò in seguito all'inclita sua Pa

tria per esplorare, ed eſſere presente alla continuazione delle

fortificazioni, ed il Popolo lo accolse meritamente fra gl'evvl

va i più sinceri, e gl'applausi i più esultanti. Indi si trasfe

rì di nuovo in Cortona col Generale Schneider per ivi forma

re le Trinclere, e i Corpi avvanzati a Monte Gualandro, per

fa maggior difesa di Cortona. Si condusse poi alla volta di Fi

renze per formare i più validi rinforzi al posto vantaggioso

sopra l'Incisa; e quindi in compagnia del Generale si portò alla

Fratta, dove informato della presa di Siena fatta dai noſtri volò

alla volta di quella Città per procurare il più presto la resa di

quella Fortezza, e dopo avere ivi pure prestato la più plausibi

le, e vigorosa aſſiſtenza militare fu dichiarato Comandante di

quella Piazza, che egli non volle accettare, nominando in sua

vece il Sig. Cap. Szwejer per preſtarsi ad altre importanti impre

se, per essere tutto a tutti. Indi partì per la presa di Firenze,

che poi udì di già evacuata dai Francesi, e vi fece il suo ingres

so fra le più esultanti acclamazioni di cotesta Capitale; e sen

tendo, che era pur seguita la liberazione di Livorno, dove era

destinato dal Comandante Auſtriaco di andare in qualità di Uf

fiziale di Marina ( della quale egli ne è intendentiſſimo per la

oratica continua di molt'anni, appresa nei vascelli di Malta)

era sul procinto di marciare a quella volta, ma ordinato fu

dal comando Auſtriaco, che se ne ritornaſſe in Arezzo per ordina

re, e facilitare la spedizione delle noſtre Truppe in Perugia,

delle quali eſſo pure erane il Colonnello Comandante, e pas

sò 1o giorni al Campo invigilando sulla migliore direzione del

blocco di detta Città. Dopo la resa della quale fece egli il suo

applaudito ingreſſo nella medesima, cooperando inſtancabilmen

te col consiglio, e coll' opera per la più sollecita resa della

Fortezza. In queſto frattempo fece molte utili ordinazioni, co

me di già vedemmo nell'Iſtoria spettante a queſta Città. Av

venuta finalmente la detta resa, niente di più premuroso ebbe

il prelodato Sig. Colonnello, quanto il ripriſtinare nel miº

glior ordine poſſibile le pubbliche, e le private cose, e di

- - pro
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procurare la reſtituzione di quelle, che ſi ritrovarono in For

tezza, ai respettivi Padroni delle medesime, tanto più, che ivi

soſteneva l'onorifico incarico di Commiſſario Imperiale unito

al Colonnello d'Arpò, Comandante dei Cacciatori Baſſi; e avve

gnachè aveſſe con detta resa terminata la sua gloriosa Carriera,

ció non oſtante si volle dirigere a Civita Castellana per rive

dere i suoi valorosi Compatriotti, e non sazio ancora di tut

tociò, volle recarsi anche al Campo di Ancona, dove il Ge

nerale Laoz Comandante l'aſſedio lo ricevè colle dimoſtrazio

ni del maggior oſſequio, ed ordinò , che egli poteſſe libera

mente oſſervare tutti i Trinceramenti, e opere militari fatte

per l'anzidetto aſſedio. Egli fu sempre un munifico dispensa

tore di premi per rimunerare, e animare sempre più che mai

i meritevoli militari: In somma egl'è il Colonnello Albergot

ti Personaggio degno di qualunque elogio, e qualunque elo

gio sarà sempre inferiore al suo distinto, e luminoso merito,

Il Sig. Baldo Lino Ducci Cittadino Aretino, Soggetto as

sai attivo, e fedele, ebbe l'onore di servirlo in qualità di Te

nente Ajutante dell'Artiglieria, il cui magazzino riteneva in

cuſtodia, e di servirlo anche nella sua dimora in Perugia in

qualità di Segretario prestandoli il più pronto, ed esatto ser:

vizio.

E L O G I O

Del Nobil Sig. Marchese Gio. Broggi.

MEia il Sig. Marchese Giovanni Brozzi, Patrizio Areti

no Maggior Comandante della Divisione del Valdarno, che

unite insieme siano in veduta le sue geſta . Egli pure s'affa

ticò inſtancabilmente per la difesa dell'ottima causa, e fu co

me Figlio d' Arezzo singolarmente protetto da Maria SS. ;

quindi l'empio Marte con tutto il suo fuoco non prevalse con

tro di eſſo; e se anche fosse prevalso, averebbe privato il

giovane Cavaliere del godimento dell'alloro, onde erane cinta

la vincitrice sua fronte, ma non l'alloro del suo immancabile

vigo
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vigore. Partì adunque egli d' Arezzo verso la metà di Giu

gno 1799. alla testa di una divisione di Truppa Aretina di

retta pel Valdarno di sopra, ed organizzò in primo luogo la

Terra di Montevarchi, ſtata già invasa dai Francesl; vi fu e

gli incontrato nel dl 13 Giugno dal Sig. Comandante Loren

zo Mari, con un corpo di più Cavalleggieri fuori della Por

ta Aretina circa tre miglia; entrò egli con tutta la sua arma

ta Aretina forte di 3oo. sì d' infanteria , che di cavalleria, a

tamburo battente, frà gl'applausi universali, per far la bella

unitiva alleanza. Sotto il di lui comando vi erano i Sotto

scritti Capitano Francesco Ciapetti di ſtrada, Capitano Diret

tore Antonio Berterini, Tenente D. Francesco Vecchj ambe

due di Poppi, il Tenente Giangualberto Donati di Raggiolo;

dipoi spedì Commissari a S. Giovanni, con ordine , e com

missione, che si organizzaſſe anco?a la detta Terra ; indi gli

convenne portarsi nella Terra di Figline, ſtantechè quel Popo

li ſtavano con timore, mediante le minacce dei Francesi, che

non erano molto lungi, e nel paſſare, che fece da S. Giovan

ni insinuò fedeltà, e coſtanza verso Maria SS. , e Ferdinando

III. nostro Re Sovrano, e diresse subitamente il suo camml

no per la suddetta Terra di Figline, in compagnia del Capi

tano Lorenzo Mari, ivi si trattenne vari giorni per sistemare

un Governo Provvisorio di sodisfazione commune, e mandò

lettere circolari nei luoghi circonvicini, tutte insinuanti la

buona causa, acciocchè tutti i Popoli si uniſſero con corag

glo a combattere, e senza timore.

Dopo siſtemati tutti questi luoghi adiacenti, unito al Ca

pltano Mari suddetto, si portò sopra l'Incisa, luogo detto il

Pian della Fonte, furono fabbricate delle Trinciere con la

direzione, del più volte lodato Sig. Capitano Angiolo , Lo

renzo de' Giudici, dipoi furono fiſſati dei poſti avvanzati, con

dei forti picchetti di Truppa, acciocchè i medesimi poteſſero

scoprire con facilità le intenzioni nemiche ; ma dopo pochi

glorni, la truppa volonterosa di battersl , dimoſtrò gran pia

cere di attaccare il nemico, perciò furono date tutte quelle

disposizioni necessarie, e si avvanzò di buon mattino l' Infan

teria, ove quello dimorava, perciò attaccandosi, ci seguì una

pic- -
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piccola scaramuccia, ove il nemico perse due Cavalli, il ci
mandante, e quattro uomini, uno dei quali con i detti Ca

valli rimase vivo, ed il nemico sloggiò subito; furono manda

ti dei rinforzi, ma questi non facendo in tempo , stantechè

venne un valido aiuto al nemico, ed eſſendo aſſai superiore

di forze, si battè facendo un vivissimo fuoco , riacquiſtò il

poſto, s'impadronì d'un piccolo Cannone, e d' una spingar

da , ma tutto ciò gli costò la morte di circa cento uomini, e

molti feriti: Dalla nostra parte non ne rimasero morti, che due,

uno per una palla d'un compagno, e l'altro, che era un Tam

burino, per eſſersi ritirato dentro una Chiesa di S. Donato,

ivi fu trafitto dai Francesi, e due feriti, tutti gl'altri col mas

simo ordine si ritirarono .

Nel giorni seguenti furono prese altre forti misure, e fu

circondato il posto nemico, talmente che il nemico accorgen

dosi della sua total ruina, sloggiò di notte tempo, perciò fu

ripreso subito il poſto, e fortificato con delle forze imponen

ti, e furono quindi fatti dei poſti avvanzati ben forti in un

luogo detto l' Apparita, ove si domina la Città di Firenze,

senza aver mai lasciati sprovvisti i luoghi occupati per l'avan

ti. Dopo due giorni si diedero delle disposizioni per entrare

in Firenze per iſtanze fattegli dagl' iſtessi Fiorentini, perciò fu

mandato il Commiſſario Landi per visitare , e riscontrare le

Fortezze, per evitare un qualchè inganno, e nel giorno ante

cedente all'Ingreſſo formale, il sopraddetto Capitano Brozzi

si portò in Firenze, in compagnia del Miniſtro Brittannico

scortati da num. 16, Dragoni a Cavallo , per riscontrare, se

erano ſtati eseguiti gl' ordini , e nella sera ritornarono alla

Torre a Conia, Villa dei Signori Renuccini. -

Nel giorno del dì 7. dl Luglio entrò il sopraddetto in Fi

renze a Tamburo battente, e bandiere spiegate alla Testa nu

mero 6ooo. uomini, fra Cavalleria , e Infanteria in mezzo ad

un immenso popolo, ed agli applausi d' Evviva Maria, Ferdi

nando III., e gl'Aretini, dopo di essere ſtata riscontrata tal Trup

pa da un distaccamento d'altra Truppa Urbana Fiorentina un mi

glio distante dalla Porta con banda militare. Entrati in Firenze

s'incamminarono tutti verso la gran Piazza S. Maria Novella;
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". schierati formarono un quadrato, da cui ne fu distaccato un

corpo per occupare i posti delle Porte, e di Palazzo Vecchio;

Il rimanente della Truppa fu divisa, e fu acquartierata nelle

due Fortezze, e si formò nel momento un comando militare,

la cui residenza era nel palazzo dei Signori Guadagni dietro

il Duomo, e nella mattina seguente furono messi dei poſti

avanzati fuori delle Porte. Nella fine di Luglio il detto Ca

pitano per ordine del Genéral Tedesco Klenau s inviò con

una divisione verso Sarzana per la parte di Pescia, ma arri

vato in Pescia gli pervenne per staffetta un ordine di fermar

si fino a ulterior comando, con dover solamente condurre in

Lucca una compagnia: Gli venne anch' ordine ai primi d'A

gosto di ritirarsi a Firenze con tutta la Gente, ed ivi ricever

nuovi ordini, e arrivato che fu, ebbe il comando, che con la

sua divisione si portasse per la parte di Siena fino a Viter

bo . A Radicofani si unì con altra divisione , comandata

dal Tenente Colonnello Mari, ed unitamente si portarono in

Viterbo, ove eravi un Comandante Tedesco, al quale erano

state affidate l'operazioni da eseguirsi in quelle parti. A dlr

corto questo Giovane Cavaliere diede sempre le prove le più

decise del suo zelo verso la Religione, del suo vero fedele at

taccamento ai Sovrano, e del suo amore alla Patria.

E L O G I - O

Del Nobile Sig. Capitano Gio: Natti.

IL Nobile, e valoroso Sig. Capltano Giovanni Natti egl'é

ben meritevole, che si presentino ora in Epilogo le memo

rande sue militari prodezze. Minacciata Cortona dalla Legio

ne Polacca, e richiesto il dì 13 Maggio con grand' istanza

dal Sig. Leopoldo Passerini Comandante, e dai Signori Depu

tati Cortonesi, un pronto soccorso, per abbatterla, vi fu spe

dito a marcia sforzata il Sig. Capitano Natti con una truppa

di 3oo. Teſte, e vi ritrovò i bravi Caſtiglionesi, ( pregati

anch'essi di soccorso) in numero di 36o., coi respettivi Uf

fiziali, che uniti col buon Contado Cortonese, guidato dai
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coraggiosi Nobili Signori Galeotto Corazzi, e Luigi Rito"
si erano di già azzuffati, non senza strage dei nemici obbli

ati a retrocedere sino sotto il campaccio alle Falde di detta

Città; Giunse opportunamente il noſtro Signore Natti per

impedire alla Legione dei detti Francesi Polacci l'ingresso in

Cortona, quali non dico espreſſamente tentaſſero forzare le

Porte San Domenico, e Sant' Agostino per penetrare per

Porta Montagnina in Cortona, ma che facevano ogni sfor

zo a tal' effetto. Fece subito marciare, e distribuì la sua

brava gente, unitamente alla Castiglionese sopra le mu

ra, la quale cominciò a far fuoco contro di eſſi, viſitò frat

tanto le Porte, e le ritrovó chiuse, e oſſervando il Sig. Nat

ti, che dopo più ore di fuoco, fatto dai noſtri, l'inimico an

davasi ritirando con incendiare case suburbane per acquartle

rarsi la notte, ordinò, che si ceſſaſſe dal far fuoco per offer

vare le di lui moſſe; postate quindi delle sentinelle rifece il

giro delle mura, e ritrovò aperta la porta detta Montagni

na, quale subitamente chiusa, la fortificò con travi, e sbar

re. Ricercò dai Signori Deputati (perchè temeva un forte, e

lungo combattimento, e per liberarsi dai tradimenti) delle ca

riche, degli uomini, e delle chiavi delle porte della Città. Fe

ce di nuovo verso la mezza notte il giro delle Porte, unita

mente col Capitano dei Castiglionesi, e con altri armati di sua

guarnigione, ritrovò di bel nuovo aperta la suddetta porta ,

e quindi la fortificò più che mai, e vi postò un picchetto di

3o, bene armati, acciò non foſſe riaperta. Coloro, che apri

rono queſta Porta, ciò fecero certamente per un atto d'amo

re fraterno, e d'ospitalità giacobinica verso questi suoi cari

confratelli Polacchi, e i Giacobini erano per tutto. I Polacchi

sul sorger l'alba, si meſſero in marcia alla volta d'Arezzo, man

dati appunto per piombare su di eſſa. Il Sig. Nattl si mosse

circa le ore otto della steſſa mattina, e fece un azzardosa

scorreria verso il Lago Tranſimeno per vedere, se veniſſero

altri Francesi di rinforzo, e quattordici ne vide, che li fece

subito prigionieri, e li fece condurre al Palazzo di Giuſtizia

di Cortona, e dopo d'aver così liberata codesta Città si re

ſtituì alla Patria. Queſta parte della mia Iſtoria avrebbe con
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traria, (se io tacessi ) la narrazione, che di queſto succeſſo

ne fa l'egregio Autore della Storia, sulla campagna fatta in

Italia del General Feld Maresciallo Suwarow, perciocchè alle

pagine 27. 28, 29, parte 3 , non fa menzione alcuna, nè del

noſtro Sig. Natti, e nè anche dei Caſtiglionesi, ed è aſſai di

versa dalla mia, come egli pertanto dice il vero in più luoghi,

ed elegantemente chiamando valorosi gli Aretini - onore del

Popolo Toscano - Dispregatori delle minacce Francesi. Intre

pidi senza esempio - Esempio raro di fedeltà verso il loro

Sovrano: Al contrario ha fatto uso in questa parte di non

veridiche notizie nell' anzidetta sua narrazione , perciocchè

la verità ci dice, che richieſto dal Sig. Comandante Paſſeri

ni un rinforzo al Signori Caſtiglionesi, e precisamente col

la dichiarazione d'impedire l'ingreſſo nello Stato, ad un nu

mero di 5oo, uomini, che da Perugia cercavano venire in

Cortona, e recatosi anzi a tale effetto in persona il Cava

liere Pancrazio Pancrazi col Poſtiere di Camucia , lo conse

guì dai Caſtiglionesi in numero di 36o., ed il Sig. Natti pa

rimente vi si recò con una buona Truppa, e ritrovò, come

abbiamo veduto, che i medesimi Signori Caſtiglionesi, uniti

ai Signori Cortonesi col Contado fecero ſtrage dei Polacchi,

ed obbligarono gl'altri a retrocedere sino al Campaccio ; se

adunque in detto luogo retrocedettero i Polacchi, non pare

si poſſa dire, che vi si ritiraſſero i Cortonesi, sul timore di

eſſer presi di fianco, e alle spalle dai Polacchi medesimi, mol

to meno si puol dire, che i Polacchi forzaſſero le porte, e

tentaſſero penetrare per Porta Montagnina, e che foſſero re

spinti dai Cittadini; perciocchè i Polacchi avrebbero potuto

facilmente penetrare per l'indicata Porta Montagnina, perchè

fu per due volte ritrovata aperta, allorº anche, che era ſtata

chiusa a sbarre, e abbiamo in oltre veduto, quanto mai o

peraſſe in quella notte il medesimo Sig. Natti, per salvare la

Città dai tradimenti , e dall' ingreſſo degl' infelloniti Polac

chi, ne anche puoi dirsi, che, per aver Cortona ricevuta l'

altra aſſai più tenue Colonna Francese, avesse salvato per la

seconda volta Arezzo, e molto meno per quella ragione , che

lusingandosi il Governo Francese, che Arezzo fosse per imitar

- l' e
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l'esempio di Cortona ritirasse l' ordine di marciare con si

Uomini sopra queste due Città = Poichè eſſendo Arezzo in

uerra coi Francesi, nè avendo mai voluto a qualunque pat

to riceverli, nè in grande, né in piccolo numero, molto ben

s' intende, che non era un salvare Arezzo , ma un rovinar

lo, un esporlo ad un eccidio di facile esecuzione , il ritenei

re in poca diſtanza da eſſo i suoi ben pasciuti nemici: oltre

che mancano tutti i motivi, dal credere il Governo France

se di così dolce paſta, ch'egli voleſſe lusingarsi con tanta fa

cilità, ch'imitato foſſe l'esempio dei Cortonesi, in viſta spe

cialmente dell'Aretine dichiarazioni, ed operazioni contro se

ſteſſo, e molto più, che in vigore di siffatte semplici lusin

ghe ritirar voleſſe codeſto ordine emanato contro Arezzo,

e quand'anche l' aveſſe ritirato , avrebbe al certo supplito a

devaſtare Arezzo la detta Colonna ricevuta in Cortona. Più

ancora perchè il dì 22. Maggio Magdonald dovea eſſer bene

informato della buona accoglienza fatta dai Signori Cortone

si alla suddetta colonna de Francesi, che venne poco dopo

la zuffa dei Polacchi, eppure egl' è certo, che nel suddetto

dì 22. Maggio il medesimo Magdonald avea di già emanto

un'ordine, col quale all'Articolo IV., e V. diceva, che an

che Cortona sarebbe stata distrutta, e rasa = et Cortone

seront detruites, et rasees = e che anche nel luogo suo sa

rebbe stata inalzata la piramide col motto - Cortona punlta

della sua ribellione = Les Villes d'Arezzo, et de Cortone

punies de leur rebellion = Se tale adunque foſſe ſtata l' in

tenzione, e lusinga del Governo Francese non avrebbe que

ſto mancato manifeſtarla a Magdonald ; eppure si dice dallo

Storico, ch'informato egli il dì 24 Maggio, che gl' Areti

ni, non oſtanti i replicati Inviti del Francese Governo, resi

ſtevano col più gran coraggio nella loro bene organizzata Ri

volta, anzi che si erano oppoſti con la forza armata al paſſag

gio della Legion Polacca, che direſſe un terribil Proclama, con

cui minacciò gl'Abitanti d' Arezzo, non meno , che di farli

paſſare a fil di spada, e di dar la Città in preda al Sacchega

gio, e alle fiamme, e d'inalzare una Piramide, in cui foſſe

scritto 3 La Città d' Arezzo punita della sua ribellione ci

C pote:
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poteva aggiungere anche Cortona, e poi argomentar plutto

ſto, che, se si voleva diſtrutta anche Cortona, non oſtante che

bene accolta avesse la suddetta Colonna, non era sperabile,

che il suo esempio aveſſe avuto tanta forza, di salvare, nè in

queſto, nè in altro caso Arezzo, subitochè non meritò alcu

ma benigna considerazione Francese, e non ebbe forza di sal

var se medesima, inviluppata con le parole nel minacciato

eccidio, egualmente, che Arezzo ; Ciò baſti per difesa di que

ſta parte della noſtra Iſtoria, che niente pregiudica all'Autore

della citata Iſtoria, la quale, eſſendo scritta con eleganza, e

verità , nulla perde per queſti nei, che eſſa ha in queſto luo

go, e nel tempo iſtesso non fa disonore ai Signori Cortone

si, nè cessano essi d'esser valorosi, e attaccatissimi la buo

ma causa, se dimoſtrarono una condotta menata in tempi sì

difficili, e pericolosi , coll'efficace consiglio a un addottata

prudenza. Onde è, che nella Storia Politico militare dell' at

tuale guerra contro la Francia, corredata di rapportl offiziali

pubblicati dalla Corte di Vienna, scritta da un Uffiziale In

egniere Auſtriaco alla pagina 7. attribuisce il glorioso vanto

agl'Aretini, se non ad altri, che queſta Legione Polacca fos

se ſtata maltrattata, e coſtretta a ritirarsi , conforme ai me

desimi Aretini attribuisce ancora la gloria d' avere ſtrappata

la Toscana coll'aiuto di pochi Auſtriaci dalle mani dei Re

pubblicani, e contribuito all'acquiſto dello Stato Ecclesiaſti

co = Gl'Aretini, dice egli, Popoli della Toscana, imitarono

un sì bell'esempio (dell' Insurrezione del Piemonte) isolati,

e ancor lontani dal poter esser soccorsi organizzarono la lo

ro Insurrezione. Il General Francese Magdonald, venendo da

Napoli per portarsi sopra Piacenza, tentò di guadagnarli con

melati Proclami, ma a queſti risposero molto giudiziosamen

te, gli minacciò, ma non si lasciarono intimorire ; Vi spedè

la Legione Polacca, e queſta pure venne aſſai maltrattata, e

costretta a ritirarsi ; Magdonald, che aveva allora un oggetto

più essenziale in viſta, minacciò d'eſterminarli, dopo aver bat

tuto gl'Auſtro Russi, ma, siccome fu quasi diſtrutto egli ſtes

so, così ebber bene altro a pensare, che allo ſterminio degl'

Innocenti; queſt' Insurrezione assiſtita da pochi Auſtriaci ſtrap
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pó la Toscana dalle mani de Repubblicani, e contribuì all'

acquiſto dello Stato Ecclesiaſtico = . E queſta verità è com

provata ancora dall'Autore del Diario della noſtra Insurre

zione intitolato - I Francesi in Arezzo ec = .

- Il medesimo Sig. Natti attaccò il dì 9 Giugno verso l'

ore 4. Pomeridiane la Piazza della medesima Città di Corto

na, e dopo due ore e mezzo di fuoco ben regolato , atter

rata a forza di piccone, e della più gagliarda resiſtenza la Por

ta di S. Agoſtino, entrò per assalto in Città con pochi dei

suoi, e i Francesi spaventati, e intimoriti, e credendo anche,

che gl'Aretini fossero in un numero assai maggiore di quel

lo, che essi erano, e privi di quel partito , che speravano d'

avere, si diedero vergognosamente per Porta detta di S. Do

menico ad una sparvierata fuga alla volta di Perugia, portan

do seco via quanto poterono ; Un bellissimo colpo d' occhio

rappresentava l'entrata, che fece in codeſta Città poco dopo

la suddetta presa, il Comandante in Capite di tutta l'Armata

per quest'impresa, il Sig. Giulian Montelucci Patrizio Are

tino; Tutta la Strada sotto le mura reſtava molto bene in

gombrata dalla Truppa Aretina, che marciava in una buona

ordinanza; I Greppi, tutti verso la Campagna ricoperti vede

vansi di Contadini d' ambedue i sessi : Il tratto delle mura

dalle noſtre parti sino a quelle di S. Domenico miravasi ri

pieno di Popolo, che in folla eravi accorso, per vedere il

passaggio della Soldatesca Aretina; Un simil colpo d' occhio

rappresentava certamente la parte Superiore della Città, al

lorquando l'espertissimo Comandante Aretino mandò ordine

alle Truppe, che erano dalla parte della Fortezza, che entras

sero anch' esse in Città; Fecero queſte il loro ingresso dalla

parte superiore, detta communemente Porta Montagnina; Il

numero di tutta queſta truppa condotta da Arezzo, e parte

raccolta per iſtrada, con quella venuta dalla parte della mon

tagna, e col diſtaccamenti (siccome dlcemmo ), fatti i re

spettivi riscontri, a motivo ancora di dare a ciascheduno la

respettiva paga, ascendevano a Teste 5233. Il giorno dopo il

noſtro Sig. Natti fu diſtaccato da Cortona alla volta di Vaglia

no, e si portò anche a Montepulciano, per confermare gl'

- - anl
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animi di quel buon Popolo per la buona causa , e dopo una

dimora, ivi fatta per tre giorni, partì con 14. Dragoni alla vol

ta di Pienza, dove gettò a terra l' arbore, ed organizzò la

Deputazione, di dove diſtaccò 5o. Uomini con un Ufficiale,

quale fu il Sig. Giuseppe Fanetti per S. Quirico; in queſto

luogo fece arreſtare 6oo. Staja di grano di requlsione Fran

cese. Dopo tre giorni si portò egli ſtesso ( il Sig. Natti)

a S. Quirico con altro diſtaccamento di 35. Uomini di Caval

leria, e d'infanteria, nella qual marcia potè ribattere, e por

re in fuga una truppa di circa 9o. Cavalleggieri Francesi, col

la morte d'uno di essi, ed altro farne prigioniere. Fece do

po altri significanti arreſti consiſtenti in beſtie Vaccine, ed

altri cariaggi di robe di Setteria. Nel detto laogo di S. Qui

rico arreſtò un Provvisionlere del Francesi con una buona

somma di denaro in oro, ed argento, e con carnbiali simil

mente di gran valuta, e a Vagliano un Corriere Francese,

che fu ferito sul capo, e trasportato quindi allo Spedale; Si

portò il medesimo Sig. Natti a Chiusi, al confine, dove inſtal

iò la Deputazione ; ritornato in Montepulciano mandò una

circolare a tutti i Paesi alleati, perchè mandassero la loro for

za armata in Bon Convento, perchè ivi riunite si potessero

prendere le opportune misure per le spedizioni per la presa

di Siena, e parti a quella volta da Monte Pulciano col suo

diſtaccamento , colla previa benedizione di quel degnissimo

Monsig, Vescovo, marciando cogl altri da Buonconvento in

numero di 25oo. alla volta di Siena : quando fu vicino alla

Porta Romana s'avvanzò con 12. dragoni per impossessarsi,

quasi sul momento della Città , e gli fu serrata la porta in

faccia ; Allora fece egli avanzare i guaſtatori, per atterrare

la Porta, e dopo pochi colpi, il Girelli Aretino la spalancò

Allora fece egli avvanzare dentro tutta la sua Truppa ; Giun

to alla Locanda del Sole ritrovò della resiſtenza , che respin

se con altra maggiore, e in queſto conflitto fi da due fuci:
iate colpito, che gli sconciarono la coda, e gli innalzarono dal

Capo il Cappello, queſto fatto comprova sempre più che mai

l'alta protezione, in cui commoravano gl'Aretini, e servirono

queſte due fucilate a manifeſtarla chiaramente; avrebbesi det
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to, che le palle escite da due colpi, scherzassero, dirò così,

intorno al suo capo, sino a sciogliergli la coda, e levargli il

Cappello, e il Sig. Natti rimase illeso, e le palle rispettaro

no l' alloro della sua fronte. Fu poi da Siena spedito con l'

animoso Sig. Cap. Dini a Pisa coi Prigionieri di Siena - Ri

tornò in Arezzo, e dopo nove giorni fu spedito colla sua

Compagnia alla volta di Perugia, dove fu incaricato a presidia

re codeſta Fortezza; Queſto Nobile Giovane Aretino per le

prove luminose, che egli ha date in tale occasione, del suo

coraggio, e valore, si è reso meritevole d' una ſtima univer

sale, e d'una eterna lode.

E L O G I O

Del Nobile Signore Giulian Girolamo Montelucci

IL di 6. di Maggio 1799. giorno primo della felice noſtra

Insurrezione il Sig. Giulian-Girolamo Montelucci, Patrizio Are

tino, fu uno dei primi fra il suo ceto, che ſi esponeſſe a pren

der l'arme contro il noſtro nemico comune. Comparve alla

sua abitazione una quantità di Popolo, invitandolo ad anda

re alla loro teſta, per dirigerlo, e guidarlo, come egli subi

to fece alla loro richiesta, e non mancò, andando con eſſi di

eseguire più, e diverse operazioni militari, invigilando, ed in

ſinuando nel tempo ſteſſo di evitare gl' eccessi, e comportar

si con onore, e con Giuſtizia, sebbene tutto il popolo foſſe

alquanto furibondo contro i loro oppreſſori Giacobini: E perciò

alla testa di eſſi vi fu dalla mattina per tempo, fino dopo le ore

due pomeridiane, che dalla Deputazione del Governo Prov

visorio, ( che da non molte ore era ſtata istallata dal Popolo,

e Contado Aretino ) fu richiamato in Palazzo, che ivi com

parso, gli fu partecipato eſſere ſtato eletto per uno dei mem

bri del Comando nel Tribunale Militare: aſſunta con tutto lo

zelo una tal carica, ſi diede tutto il moto poſſibile, aſſieme con

gli altri Compagni, a ſistemare, e provvedere in quell'iſtan

te, quanto fu creduto neceſſario per la pubblica difesa. Nel
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Nel tratto succeſſivo i Rappresentanti il Popolo di Mon

terchi lo richiesero a queſta Suprema Deputazione, acciò glie

lo voleſſero mandare in qualità di Comandante, per siſtemar

li, e dirigerli nel loro armamento, per espellere anche in quel

le parti il nemico comune, e furono esauditi. Dopo ritorna

to fu richieſto di bel nuovo, ma queſta Suprema Deputazio

ne, avendone allora di bisogno in Patria, fu mandato in sua

vece il Fratello Sig. Capitano Ipolito Montelucci.

In appreſſo eſſendo ſtato fatto un nuovo piano Militare,

e diſtribuite in miglior forma le respettive incombenze, fu dal

Governo Provvisorio nominato, e fatto Capitano Ajutante

Maggiore della Piazza, ed a latere del Sig. Marchese Cav.

Gio. Battiſta Albergotti, allora Maggiore della Piazza , esegui

va i suoi ordini, ed invigilava il buon ordine, e regolamen

to, acciò il servizio andaſſe con la più poſſibile esattezza.

Di pol dalla Suprema Deputazione, e dal Comando Mi

li:are fu prescielto per l'impresa di Cortona, e fu dichia

rato Comandante in Capite di tutta quell' Armata, si di Ca

valleria, che d'Infanteria, e dopo la presa di detta Città fu

confermato Comandante di quella Piazza, dove vi restò fino

a tanto, che non fu queſta organizzata, e ben poſta in ſicuro;

quando fu di qui ritornato, quella Popolazione fece iſtanza a

queſto noſtro Sig. Comandante Auſtriaco, per riavere in quel

la Città il Comandante Aretino.

Tornato da queſta spedizione, riprese le sue ingerenze

di Capitano Ajutante Maggiore nella sua Patria, fino a tanto

che fu poi spedito nel Valdarno con Truppa, in qualità

di Comandante, per ricomporre quel paese, per motivo, che

alcuni intriganti spargevano delle sedizioni contro il Governo

Aretino, che in quella circoſtanza tentavano di sconvolgere il

buon siſtema già introdotto. Riordinò le cose, ricompose gl'

animi, e ridonò a quel Paese la primiera Tranquillità.

Ritornato da queſta Commiſſione si rimise indefeſſamen

te al primiero servizio, che poi fu eletto Maggiore della Piaz

za. Anche in queſta carica seguitò ad attendere con il solito

impegno, e vigilanza, acciò che il servizio andaſſe nelle re

gole più esatte, a forma dell'arte Militare da eſſo appresa nel

- - la
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la sua gioventù al servizio del suo Real Padrone, e sosti

Pietro Leopoldo Primo di felice mem., che ebbe l' onore di

ſtarvi in qualitá d'Uffiziale, per il corso di circa dieci anni.

Nel cadere dell'anno 1798., e precisamente nel mese di

Dicembre, e ciò avanti la venuta dei noſtri oppreſſori Nemi

ci in Toscana, ed allor quando fu ordinato da S. A. R. far

si in tutto lo Stato un'armamento Generale per la difesa con

tro qualche turba di male intenzionati, che con finti prete

ſtì di Guerra ſi foſſero introdotti in qualche parte del Gran

Ducato, a diſturbare quel buon ordine, che fino allora vi ave

va regnato , venne in queſta noſtra Città il Sig. Colonnello

Baron Giorgio Keneschewitz in queſta parte come direttore, e

Comandante degl'armamenti della Provincia Aretina, mancan

dogli in tale occaſione un soggetto bene iſtrutto nel militare,

fece subito ricerca del noſtro Sig. Montelucci, eſſendo bene

informato della sua capacità, avendolo bene sperimentato fin

da quando lo aveva sotto li suoi ordini nel Reggimento Rea

le Toscano; e abbenchè non foſſe più allora al servizio Mi

litare, non oſtante in tale premurosa circoſtanza se ne volle

servire, con affidargli il comando, e la direzione di un cor

po di volontari in un'importantiſſimo luogo di queſti noſtri

confini Toscani. Ha egli anche fatte le veci del Sig. Comandante

Guillichini, tutte le volte, che egli era occupato, o aſſente. Le

quali cose tutte formano un bell'elogio del valore, della pru

denza, e vigilanza del degnissimo noſtro Sig. Monteluci.

E L O G I O

Del Sig. Capitano Giuseppe Henry.

Qatº degno Militare già servì dall'anno 1756, nelle mili

zie di S. M. I. Francesco I. di gl, nem. , e nel 58. par

tì con le Truppe Toscane in qualità d'Alfiere, per farle cam

pagne in Germania contro il Re di Pruſſia, e cinque ne fe

ce, nelle quali si espose valorosamente, e si trovò a com

battere in tutti i fatti, tanto di battaglie, che di attacchi; di:

poi
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poi ritornò in Toscana e dall'anno 177o. fu promoſſo dal neº

ſtro Gran Duca Pietro Leopoldo di gl. mem. al grado di Ca

pitano, godendosi da gran tempo in Arezzo in sana vecchiez

za i frutti dei suoi militari sudori. Queſto prode Sig. Capita

no, ſino dai primi giorni della felice noſtra Insurrezione, coo

però alle misure da prendersi per la difesa della Città, eletto

a tal'oggetto con lettera onorifica dal Sign. Cav. Colonnello

Albergotti. Il medesimo Capitano propose di ſtendere 3. ca

tene nella strada, o borgo, che conduce alla Porta S. Spiri

to dal trincieramento in giù, tre alla Porta S. Lorentino, e

3. alla Porta Colcitrone, a venti passi di diſtanza una dall'al

tra, per arreſtare qualunque truppa nemica, che si fosse pre

sentata, dopo superate le porte colla forza ; di maniera tale,

che la detta Truppa, trovandosi fra quattro fuochi, cioè quel

lo del trincieramento, quello di sopra la Porta, quello delle

Case della diritta, e quello della siniſtra si ritrovavano nella

necessità, o di retrocedere, o di dover perire per la mag

gior parte, e una sì degna misura militare fu approvata, ed

eseguita per ordine della Suprema Deputazione . Propose an

cora, che si apponessero alle Porte i Porci Spini, e ne fu e

gli ſtesso incaricato dal noſtro comando militare a farli co

struire. Al Suono della Campana all'Arme ritrovavasi pronto,

e le ſto più, che Giovane sulle mura a dirigere la Gente in

caso di attacco, cooperando così egli pure col consiglio, e

coll' opera ai felici successi della nostra Insurrezione.

Dopo aver noi fin quì ammirato il coraggio , ed il va

lore degli Aretini, mi si aprirebbe ora opportunamente un

vasto campo di spaziare sull' Antichità, Nobiltà , e Potenza

della Città di Arezzo, e dimostrare specialmente colla scorta

di Tito Livio , di Plinio, e di altri Autori, e degli antichi

monumenti, che un tal valore nuovo non è negli Aretini,

sicché chiaramente si vegga, che un retaggio si è questo dei

loro più remoti Maggiori, e che fortes creantur fortibus , et

bonis, siccome eſt in juvencis, eſt in equis patrum virtus, nec

imbellern feroces progenerant aquilae columbam . Ma siccome

il tutto annoverare, sarebbe materia sufficiente alla compila

ZlO
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zione di una ben lunga Iſtoria , così ne coglierò soltanto i

più bel fiore, et summa sequar faſtigia rerum.

Prima di rilevare i sovraccennati suoi pregi, alcuna cosa

dirò sull' origine del di lei Nome . Favoloso sembrerei senza

meno, se, abbenchè con molti, mi unissi a opinare, che dal

la Famiglla di Noè, tra gli altri nomi chiamata Arizia, il suo

sortisse la noſtra Arezzo; o ad altri mi soscrivessi , i quali

tengono dalla voce Armena Arez , cloè terra Fertile, aver

questa Città derivato il suo Nome : poichè, comunque veris

sima sia la di lei fertilità di terreno, rimarrebbe a vedere, e

a provare, in qual maniera da un Vocabolo Armeno venisse

a dinotarsi. Non pochi originano il di lei nome dalla Greca

voce Areti, che in quella lingua significa virtù. Non sò, con

qual fondamento alcuni pretendano, che ab ariditate terrae

siasi denominata, mentre anzi è ricchissima di umori, che

a lei somminiſtrano, oltre i due Fiumi Arno, e Chiana, mol

tissimi altri Fiumicelli, e Torrenti, che dalle vicine pendici

dei Monti, ond' è circondata, corrono ad irrigarne il circo

ſtante terreno. Al che aggiunger si può , e il torrente Ca

ſtro, che le decorre al di dentro, e una quantità di Pozzi,

che uguaglia quasi il numero delle Case , ond' è compoſta,

sempre di vena perenne, non tanto nella parte di essa più

moderna, quanto ancora nella più antica, e in quel tratto,

dove una volta esiſteva, ed or non è più; tratto , che dal

fossi sempre acquosi, e pantanosi argomentar si puó eſſere

ſtato sempre lontano dall'aridezza, nei tempi ancora, che ri

coperto era di fabbriche. Alcuni vogliono, che Arezzo sia

voce Orlentale, e lo ricavano da Hared (Judic. VIII. 1.), da

Hareth (I. Reg. XXII 5 ), e da Arad (Numer. 21. 1. ), i qua

li sono nomi propri locali, che s'incontrano nella Sacra Scriti

tura. A persone dotte, erudite, e riſleſſive (Val. Schind. Pen

taglot. in voce 278. pag. 128. ) è piaciuto ascrivere la di lei ap

pellazione alla voce Aret, che vale Lago, o Peschiera, o Fiu

me, o compoſizione di siffatte cose, al notare la riunione di

più Fiumi, che in vicinanza le scorrono. E senza far men

zione dei ben piccoli Torrenti, sono da annoverarsi la Chlas

sa, il Cerfone, e l'Arno, con cui mischia la propria corren

-
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te la Chiana (Latino Clanis), nel mezzo del di cui corso era

vi il celebre Lago Traſimeno, e che dà il nome di Val di

Chiana ad un eſteso, fertile, e delizioso plano, per il quale

decorre, moderno soggetto dell'eruditissime, ed utiliſſime me

morie Idraulico Storiche, scritte dalla valorosa penna del chla

rissimo Sig. Cav. Vittorio Foſſombroni Patrizio Aretino. Se

vuolsi finalmente dar fede alla Cronica di Ser Gorello, ab Aris

fu Arezzo denominata, o perchè apposta ſi fabbricaſſe all'ogget

to primario dl sacrificare, il che non sembra molto probabl.

le, o perchè avendo alcun'altro nome, di cui non reſti me

moria, in queſto poi lo cambiaſſe ; certo eſſendo, che i Ro

mani iſtessi dai Toscani appresero alcuni usi particolari dei

sacrifizj, e dalla Toscana fecero venire gli Aruspici. Ecco il

Teſto di Ser Gorello, che scrivendo preſſo il 14oo, introdus

se Arezzo in figura di venerabil Vecchio a parlar così di se

steſſo -

E 'l vero nome mio fu sempre Arigio

er le molt'are, ch'eran nel mio Centro,

Dove alli Dii se facìa sacrifigio.

Qualunque per altro ſia ſtata l'origine, e la derivazion

del suo neme, non ſi revoca in dubbio, eſſere Arezzo di

un'antichità rimotiſſima, come vedremo, fabbricata di aſſai

buon guſto, e fino il muro laterizio, che la circondava, aver

meritato per la sua pregievole curioſità l'attenzione di Plinio

(Libr. XXXV. Cap. 14 ) e di Vitruvio (Libr. II Cap. 8.). Fu

edificata in amenità di Orizzonte, e in luogo saluberrimo, es

sendoſi quindi sempre più dilatata dal piano verso il pendio

di un dolcissimo Colle, che tutte domina le sue vicine con

trade, ſiccome già indicammo nelle prime note . Non è da

negarsi, che le circoſtanti montagne nell'Inverno rendano al

quanto senſibile il freddo per le nevi, e per i venti, che vi

signoreggiano; e nell'Eſtate vi ſi riconcentri, se non aliti ven

to, il calore riſleſſo dal monti medeſimi. Pur tuttavia il Cele

berrimo Medico Aretino Dottor Lorentino Presciani, sogget

to dottissimo, e peritissimo nella sua Professione, e fornito

di una vaſta erudizione d'ogni maniera, che munito di tutti
- - - - - - - - - - i Sa
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i Sacramenti con esemplare raſſegnazione, e pietà finì dl vi

vere in Patria il dì 13 Maggio 1799. ho udito più volte di

re, che tutte le Città vantavano le loro particolari preroga

tive; che per altro avevano un Ma che Arezzo non aveva

Ma di sorte alcuna, mentre appunto dominata dai venti non

le manca la tanto neceſſaria agitazion di atmosfera in tutte le

stagioni dell'anno, gode l'evaporazione elementare, la purez

za delle acque, la salubrità dei sommi generi, onde avviene,

che conti un gran numero di vecchi sani, e privi di quegl'in

commodi, che sogliono accompagnare l' età cadente; e con

cludeva, che se in tutto l'Economico, e Politico ſtata foſſe,

qual'era nell'ordine naturale, stato non vi sarebbe da deſi

derare di meglio = . E tanto più, oltre la naturale coſtituzio

ne del clima, dir lo potea dei tempi noſtri, nei quali ridotte

in ottimo stato le vie tutte a laſtrico, riſtorate, e abbellite le

migliori Chiese, ornati non pochi Borghi o di magnifici edi

fizi, o di poli e, benchè piccole case, offre al Foreſtiero un

gradevole aspetto, e gioconda glie ne fa provar la dimora.

Non le mancano ottimi frumenti, vini squiſiti, e copioſi, carni

saporose, e salubri; abbonda di pesce d'acqua dolce, tratto

dai vicini Fiumi, e dal Traſimeno, ed è a sufficienza provvi

sta di quello di acqua salsa, che dall'Adriatico, e dal Medl

terraneo regolarmente vi si trasporta una, ed anche più vol

te la settimana; novera quantità di fondachi, e di negozi; ha

frequentissime le Botteghe d' ogni maniera di commestibili .

Gli Artefici d'ogni sorta vi sono industriosi, ed esperti nel

mestier loro, ed alcuni ve ne ha di eccellenti. Ma lasciamo di

autenticare per vere con più lungo dettaglio l'espressioni del

citato illuſtre Soggetto, e vediamo in iscorcio, quanto da prin

cipio propoſi di volere attingere di ciò, che ha distinta que

sta inſigne Città benemerita, la quale (ed ecco ll mio aſſunto)

fu tra le più antiche, potenti, e nobili Città della bella To

scana. Potrebb'elia vantar la sua origine dagli antichi Greci

l'anno 2257. del Mondo, al tempo, che in Isdraello regna

vano i Giudici, se acquietar ci volessimo a ciò, che ne scri

ve il Padre Salvadore Vitale nella sua Cronica dell'Alvernia : Ar

retium antiquissima , et nobilissima Civitas, condita a Graecis

tem
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tempore Judicum Isdrael, anno circiter a Mundi opificio 2.257;

opibus, viribusque magnifica. Ma per eſſer questo uno Scrit

tore troppo moderno, e per non accennare, onde abbia trat

ti argomenti per aſſerirlo, a scanso di paſſare per troppo cre

duli, sacrifichiamoci al ſilenzio del più celebri, e vetusti Scrit

tori, risparmiandoci la taccia di seguaci di opinioni pregiudl

cate. Qual pro di voler fiſſare l' Epoca, e gli Autori di sua

eſistenza per mezzo di argomenti troppo facili ad eſſere im

pugnati dagl'invidioſi, giacchè destituti di quella perspicuità,

e chiarezza, che assicura del vero, quando appunto l'iſteſſa

difficoltà di fiſſar tutto ciò con certezza è la più gran prova

della sua rimotiſſima antichità ? Delle più recenti cose è ben

solito avere una non confusa notizia. Ma il non aver queſta

sopra avvenimenti involti da dense tenebre avviene appunto

in ciò, che per eſſere antichissimo è altresì immemorabile.

Si sa il principio delle più grandi Metropoli dell' Europa, e

di alcune di fuori di eſſa: si nominano senza timore di ab

baglio coloro, che le fondarono , non escludendone l' iſteſſa

Roma, per quanto favoloso eſſer poſſa, quanto del natali di

Fornolo si rinviene nelle memorie di chi ne scriſſe. Si con

tano gli anni decorsi dalla sua fondazione , e per mezzo dei

Regl, che vi signoreggiarono, e per mezzo del Faſti Conso

lari, dappolchè i Regi ne furono espulsi. Ma se dell' origi

ne di Arezzo si tace, come di quella di tante altre Città,

lungi dal dover credersì, che il silenzio degli Scrittorl nasca

da incuria, o disprezzo, e ben anzl da dirsi, che abbia una

sì lontana sorgente da non poterne indagare i veſtigi. Parla

no per altro di eſſa non pochi Scrittori, i quali senza detta

gliar l'Epoca di quando sorse ad accogliere una separata Po

polazione, la fanno vedere in auge di nobiltà, di grandezza,

e di potenza in rimotissimi tempi, in tempi , nei quali tanti

Popoli, ai noſtri di fiorentissimi , non erano circondati da

quelle mura, che tanto in oggi sopra dell' altre grandeggia

no. Scipione Ammirati Scrittore Fiorentino fa chiarissima te

ſtimonianza, che fu ascritta fra le dodici più antiche , e più

illuſtri Città della Toscana, le quali furono Vej, Chiusi, Tar
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terra, Populonia, e la noſtra Arezzo : Silio Italico (Punie.

Libr. II.) Demstero (de Etrur. Reg. Libr. II. cap. 54.), ed

altri ancora dimoſtrano, che alcuni degli Antichi Regi dell'

Etrurla qulvl formarono la propria residenza. Dionisio di A

licarnasso (Antiquit. Rom. Libr. III.) ci fa rilevare, che esº

sa fu una Piazza di gran fama sotto il regno di Tarquinio,

Prisco, circa sei Secoli prima del cominciamento dell'Era

Cristiana. Intorno agli anni di Roma 541. era una Città si

potente, che a quei tempi metteva in apprensione la Capita

le del Mondo, ed era di tali forze da porre in anguſtia i Se

natori Romani. Dovea perciò vantare un'origine assai rimo

ta, se è vero, che tanto nell'ordine fisico, quanto nel mora

le , vi è d'uopo di un certo regolare avvanzamento dai suoi

principi verso il più florido ſtato. Non ha mai finito, ne fi

nirá di eccitare le più giuſte, le più universali meraviglie la

fortunatissima Roma, che in sì breve tempo dalla sua origine

giungesse a tant'altezza, a potenza sì formidabile da domina

re dall' un confine all' altro del Mondo . Non si deve soſte

ner certamente, che l'antica Arezzo quella fosse precisamen

te, che nel tempi poſteriori, e nei recenti sussiſte ; mentre

da replicate vicende, come vedremo, fu talora in parte, qua

si del tutto talora abbattuta, o negli edifizi, o nelle mura. Ma

non è per queſto, che abbia giammai cangiato notabilmente

di sito, ma chiudendo sempre ne' suoi recinti il Colle, detto

poi di S. Donato, si è or dilatata, ora riſtretta nella parte

del piano, sia a Levante, sia a Mezzogiorno, sia a Ponente,

polchè a Tramontana è ſtata in ogni tempo dal Colle mede

simo circoscritta. Ciò é avvenuto, perchè, decadendone co

munque alcuna parte, si fabbricò sempre contiguamente al

reſtante , onde cangiare ben poco , anche in progresso di

tempo, l'antica sua situazione , a differenza di tante altre

Città, o alcun poco più antiche, o contemporanee, o ancor

più moderne, le quali venute meno , sia per l' ingiuria dei

tempi, sia per quella degli Uomini, o cessarono totalmente

di esiſtere, demigrando altrove le loro Popolazioni, o sorti

rono del tutto nuovi i loro secondi natali in lunga diſtanza

da quel terreno, ove sortirono i primi. Per quello adunque,
- che



3o

che riguarda la di lei antichità , se abbiamo teſtimonianze,

che fosse una delle dodici primarie Città di Toscana ; che

fosse talora Sede di quegli antichi Regi ; che nel Secondo

Secolo dalla fondazione di Roma fosse una fortissima Piazza

d'arme; che nel Secolo seſto facesse per la sua potenza te

mere fino gl'iſtessi Romani: e se oltre tutto ciò non può

irrefragabilmente provarsi la precisa sua origine , altro non

rimane a inferire , se non , che sia di un antichità eſtrema

mente rimota .

La potenza poi di queſt' antica Città fu chiamata massi

ma da Filippo da Bergamo nel suo supplemento Iſtorico. Fu

essa, che o per se sola, o coll' ajuto di alcuna tra le confe

derate Città, frenò più volte l' ardire dei baldanzosi Roma

ni. Un Cornelio Tribuno, un Camillo Dittatore , un Fabio

legato del Popolo Romano furono dai di lei Cittadini, e mes

si in fuga, e sconfitti. Ma conquiſtate a forza d' armi Vej,

e Chiusi Città collegate, e non potendo eſſa reſiſtere priva

di queſti appoggi alla potenza, dirò meglio, alla fortuna, che

quasi sempre si accompagnò coi Romani, dovè cedere al va

loroso Dittator Fabio Massimo, che sotto la propria fede la

ricevè, a patto, che più colle sue armi non iniefiaſie i Ro

mani; dal quale poi infievolita in molte consecutive battaglie

da essa incontrate, o per desiderio di conservar la sua liber

tà, la quale dall'ingrandimento della Romana Signoria nelle

sue vicinanze pericolava, o per favorire alcuna delle Città

seco lei confederate, le convenne sottomettersi all' alto Do

minio del Popolo Romano, che a sua sicurezza vi mandò u

na Colonia de' suoi Cittadini. Rileviamo alcun più esatto det

taglio della di lei potenza dal grande ſtorico Tito Livio. Nell'

anno di Roma 444. erano le tre Città di Perugia, Cortona,

ed Arezzo le principali quasi di Etruria, e spedirono Amba

sciatori a Roma a chieder la pace, e l'alleanza. Itaque (ecco

il teſto Dec. I. Libr. IX. cap. 25. ) a Perusia , et Cortona,

et Arretio, quae ferme capita Etruriae populorum ea tempeſta

te erant, legati pacem, foedusque a Romanis petentes , indu

cias in triginta annos impetraverunt . Ciò avvenne in conse

guenza di una gran battaglia fra i Romani da una parte , e

gli
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gli Umbri, e gli Etruschi dall'altra, per la quale ( dice "
co sopra l'Iſtorico) Roma fu in gran timore, che l' esercito

suo fosse oppresso, se accadeva il fatto d' arme nella Selva

Ciminia. In tal battaglia, cui la solita fortuna delle armi Ro

mane, fece riuscir siniſtra ai Coalizzati, furono di eſſi ucci

si, o presi 6o. mila. Inferiamo da ciò, quanto poderosi es

ser doveano gli Eserciti, e quanto apprezzasse Roma il con

cedere almeno una sì lunga tregua alle tre nominate Città,

doppo aver colto un vantaggio tanto considerabile dalla pre

cedente Vittoria. A queſto teſto consuona ciò , che si trova

nella Dec. I. Libr. X. cap. 26., ove ſi reputa a maggior glo

ria, ed util di Roma una pace consecutiva alla Guerra, che

si era amminiſtrata in Toscana, pace richieſta da Bolsena,

da Perugia, e da Arezzo. Ecco le precise parole: Pax tamen

clarior, majorque, quam bellum ir: Etruria eo anno fuerat,

parta est. Tres validissimae Urbes, Etruriae capita, Vulsinii,

Perusia, Arretium pacem petiere: e fu l' anno di Roma 459.

Più mirabile confessar devesi la di lei potenza, come quella

di Perugia, se si considera, che ambedue le Città erano dl

anguſto recinto. Lo atteſta Leonardo Aretino Libr. III. Epiſt.

5. Perusian, et Arretium parvas fuiſſe Urbes , ex utriusque

antiquis moenibus aperte discernitur Eaedem tamen Civitates

inagnae, et Etruriae capita fuere.

All'Anno di Roma 451. nacque (dice Tito Livio Dec.

I. Libr. X. cap. 2. ), nacque in Roma il terrore da molte

, parti. Si ricevevano avvisi, che l' Etruria era in ribellio

, ne per movimento originato dalle sedizioni di Arezzo, ove

,, la potentissima Famiglia Licinia, per la malevolenza, cui le

,, tiravano addosso le sue smodate ricchezze, avea cominciata

,, a discacciarsi a forza d' armi . ,, Interrompo per breve

tratto l'Iſtorico. Nuovo non era, che le Famiglie, o gl'In

dividui di esse per la soverchia loro potenza fossero di mal'

ccchio vedute fra i Popoli liberi, per il sospetto, che ambis

sero alla Signoria, e cangiassero la forma dell' attuale gover

no. In Atene fu commune l'esilio per Ostracismum ai Citta

dini più insigni; ed essi sel recavano piuttoſto ad onore, poi

ché faceva conoscere a qual riputazione si fossero , e a qual
- COn
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iesto alla ; fino a credersi acconci per canglare il Ge

verno patrio; ed era queſta una pena riservata solo ai più

benemeriti. Torno all'Iſtorico, che doppo alquanti periodi

così prosegui . ,, Ho degli Autori, che senza veruna memo

, rabil battaglia pacificata foſſe dal Dittatore (M. Valerio

,, Massimo) la Toscana, col solo comporsi le sedizioni degli

,, Aretini, e ridursi nella grazia della Plebe la Famiglia Li

,, cinia. ,, Chiaro si vede, quanto i tumulti degli Aretini fos

sero capaci ad allarmare l'Etrurla , e quanto , sedati quelli,

foſſe agevole il pacificarla. - -

In qual grandezza si mantenesse nel seſto Secolo di Ro

ma, giovi dedurlo da quanto riporta lo ſtesso Iſtorico all' an

no 533. (Dec. III. Libr. II. cap. 4. ) nel quale dovendo il

Console Flaminio arreſtare i progreſſi di Annibale, piantò il

suo Campo intorno alle mura di Arezzo, e giudicò di aver i

vi la patria, e i Penati; esprimendosi, che saccheggiasse pu

re Annibale l'Italia, e devaſtando, e abbruciando giungesse

pure alle mura Romane, ch'egli non si sarebbe coll'Esercito

mosso d' Arezzo prima, che i Senatori ne l'aveſſero richia

mato, come da Veja fu richiamato Camillo . Non mantenne

per altro il propoſito, e di li partitoſi a battere Annibale,

accampato verso il Lago Trasimeno in sito vantaggiosiſſimo,

vide sconfitto il suo Esercito nella sempre memorabil batta

glia, che vi succeſſe, e rimase egli ſteſſo ucciso nel Campo.

Ma pur si comprende, che di ſeggieri queſta Città servirpo

tea di antemurale da opporre a sì formidabil nimico.

Nell' anno 542. (mi si perdoni, se tutto intero presento lo

squarcio dell' Istorico Dec. III. Libr. VII. Cap. 24 ) comin

ciò: intorno agli Aretini, e la fama a farsi di giorno in gior

no più seria, e a crescere ai Senatori l'angustia. Perciò fà scrit

to ad Ostilio, che non differiſſe di prendere ostaggi dagli Are

tini. Fù spedito con comando militare C. Terenzo Varrone, a

cui gli consegnasse per trasportarneli a Roma, e come giunse

costui, d'improvviso Ostilio ad una Legione, ch'era accampa

ta avanti alla Città, comandò, che v'introducesse le insegne,

e dispose in luoghi opportuni le guarnigioni; quindi ai Senato

ri citati nel Foro ordinò gli ostaggi. Chiedendo il Senato due

3tor
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giorni di tempo a considerare, intimò che o gli dessero subito,

o avrebb' egli nel vegnente giorno presi tutti i Figli dei Sena

tori. Impose quindi, che i Tribuni Militari, e i Prefetti degli

Alleati, e i Centurioni stessero in guardia alle Porte, sicchè ve

runo di notte tempo dalla Città non uscisse. Ciò fu eseguito

con alquanto di lentezza, e di trascuraggine. Sette i principa

li del Senato, prima che si postassero alle Porte le sentinelle,

avanti notte scapparono coi Figli. Il dì successivo alla punta

del giorno avendo cominciato a citarsi nel Foro il Senato,

essi non comparvero, e se ne vendero no i Beni . Dagli altri

Senatori si presero per oſtaggi eentoventi dei loro Figli, e si

consegnarono a C. Terengo per trasportarneli a Roma. Coſtui

rese in Senato le cose tutte più sospette di quello , che erano

ſtate in avanti. Perciò, come se sovraſtasse per parte dell' E

truria qualchè grave tumultuoso disordine, fu ordinato all'i

ſtesso C. Terenzo di condurre ad Arezzo un'altra Legione Ur

bana, e a guarnigione tenerla della Città. Piacque, che C. O

fiilio col rimanente dell' Esercito scorresse tutta la Provincia,

e procurasse, che occasione alcuna non si porgesse ai desiosº

d'innovazioni, C. Terenzo, come giunse in Arezzo colla Legio

ne, avendo chieste ai Magistrati le chiavi delle porte, alla ris

posta loro, che non si trovavano, datosi a credere, che per

frode piuttoſto foſſero tolte di mezzo, che per trascuratezza smar

rite, egli steſſo mise a tutte le Porte altre chiavi, e procurò di

ligentemente, che tutte fossero in suo potere le cose: Fe avvera

tito con assai di premura Ostilio a ripor la speranza di niun

movimento dei Toscani nella preventiva cautela, che niun mo

vimento potessero fare: Fin quì lo Storico. Io noto vari ar

gomenti dell' Aretina potenza, e nel timore ingeritosi in Ro

ma per cagion loro ; e nella magnificenza di un numeroso Se

nato ; e nella francha richiesta di due giorni a deliberare in

faccia a un Esercito Romano; e nella spedizione di un' altra

Legione per far fronte agli Aretini, e soſtenerſi occorrendo;

e nella cautela, onde procederono Terenzo, ed Oſtilio per

arrischiarsi il meno, che fosse poſſibile, e aſſicurarſi piuttoſto

anche per l'avvenire da torbidi, e tumulti ulteriori. - - -

La maſſima riprova però dell'Aretina potenza in quei

- tem
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ini, rilevaſi a mio credere dai copiosi aiuti, che da queſta

Città furono a P. Sciplone somministrati contro di Annibale :

Gli Aretini (scrive l'Istorico Dec. III. Libr. VIII. cap. 26. )

romisero trentamila scudi, (armi, non moneta ) altrettanti Ci

mieri, di Aste lunghe, giavellotti, e lancie la quantità di cin

quanta mila in somma eguale per ciascun genere; scuri, falci,

e attrezzi diversi, quanti ne abbisognassero per approvigionare

quaranta navi lunghe; cento ventimila Moggia di grano per via

tico ai Decurioni, e alla Ciurma : Ove fa di mestiero notare,

che la contribuzione fatta dalla Città di Arezzo superò quella

di tante altre Città separate, e non fu inferiore, o ben po

co lo fu a quella di altre Popolazioni riunite a tre, o quat

tro inſieme a far causa commune per i suſſidi di tanta guerra;

ond' ebbe a scrivere il Padre Salvadore Vitale, altra volta ci

tato, che eſſa Romanis ad belli Panici expeditionem tantum,

quantum universa, nelum Etruria, sed quaſi Italia hodie pos

sit efficere, contulit. Non é da stupire pertanto, se ritrovan

doſi potente a tal segno, frequenti foſſero in eſſa le insurrezio

ni, ogni volta, che se ne presentaſſe una qualche giuſta ca

gione. Insorse, come abbiamo veduto, verso l'anno 444 nel

quale poi chiese ai Romani la pace, e la confederazione, ot

tenendo per altro soltanto la tregua di trent' anni. Insorse

nell' anno 45 i cacciar volendo a forza d' armi la prepotente

famiglia Licinia. Insorse nel 542., e pose Roma in anguſtie,

erchè l'insurrezione di eſſa quelle attirava degli altri Popo

i Etruschi. Insorse pur anche nella guerra Sociale, i di cui

Capl erano similmente Aretini, onde Silla adirato mandò via

gli antichi Cittadini, e propagò Arezzo per mezzo di una

nuova Colonia, che vi conduſſe a tal fine: e a queſti antichi

Cittadini alludono forse le parole, che si leggono in una lo

gora Iscrizione, esiſtente in oggi per pilaſtro alle logge di

i" , che dicono : Decuriones veterum : Quanto per altro

acili si moſtrarono all'insurrezione, quando se ne oſſeriſſe

loro una qualche giuſta occasione; altrettanto poi attaccati si

videro agl'intereſſi dei Romani , loro o alleati , o Signori,

ai quali tanto contribuirono, come si vide, nella guerra con

ºro Annibale; e a favor dei quali tanto marziale spirito usa

f QI) O
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rono contro i Francesi, i Sanniti, ed altri nimici di Roma;

onde al tempo di Pompeo Console l'anno di Roma 665. per

eſſersi più di ogni altra Città d'Italia dimoſtrata Arezzo Va

lorosa , ed ardita , fu agli Aretini conceſſa la Cittadinanza

Romana, e dal Censori furono ascritti alla Tribù Publilia, a

poter godere gli Offizj, Dignità, Magiſtrati di Roma, e i

suoi privilegi, come gl'iſteſſi Cittadini, che abitavano in quel

la superba Città. Si ritrovarono gli Aretini fra i combattenti

di C. Mario, che fece la memoranda ſtrage di quaſi centomi

la Teutonici; si ritrovarono fra quelli di M. Marcello , di

- Flaminio Console, che, siccome accennai , fu vinto, e ucci

so al Trasimeno; si ritrovarono nella battaglia di Varrone

Console a Canne; in quella di C. Marcello preſſo Nola, che

disordinò, e fugò Annibale; in quella di C. Claudio Conso

le, che non lungi da Sinigaglia al Fiume Metauro, unito coll'

altro Console Livio, oppreſſe Asdrubale rimaſtovi morto con

cinquantaseimila de' suoi , oltre la prigionia di cinquemila

" e il ricupero di quattromila prigioneri Citta

ini Romani. Una Leglone di Aretini, compoſta di sei mila

Fanti, seicento Cavalli, e seſſantasei Capitani, fu al soldo di

Giulio Cesare contro Pompeo .

Grandi argomenti sonosi per me addotti della potenza

Aretina in quei tempi : ed oh ! foſſe pure al Cielo pia

ciuto, che le invasioni di tanti barbari Popoli nell' Italia non

aveſſe cagionata la perdita di preziosi monumenti innumera

bili, dai quali far coſtare a luminose incontraſtabili prove la

successiva grandezza di una Città tanto illuſtre ! Le Fazioni

oltracciò dei Guelfi, e Ghibellini , dei Neri , e Bianchi , ed

altre particolari civili discordie, le oſtinate diuturne battaglie

degli Aretini colle confinanti Città, e Caſtelli, come dettero

luogo a frequenti rappresaglie, così c' involarono tanti pre

ziosi Scritti, che conservavano molte gloriose memorie. L'

ingiurie finalmente dei tempi, che a perlr prima dell' altre

condannano quelle cose, che prima dell'altre eſiſtettero, cor

rosero tante lapidi, che sparse ovunque leggevansi nei Quar

tieri più antichi della Città, non per altro in maniera , che

di alcune poche non si poteſſe far pompa. Di queſte fortu

nata
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natamente nel 135o, si fece una trascrizione , che conserva

vasi, non ha molto, per quanto ne dice il Farulli ne' suoi

Annali di Arezzo, presso un intendentiſſimo Antiquario, ch'

egli non nomina. Fortunatamente per verità , quasi che chi

la fece, presago foſſe della misera sorte, che aspettava anche

queſte; mentre seguita nel 1384. la ceſſione di Arezzo al Fio

rentini per opra del valoroso Conciaco General Francese per

quarantamila Fiorini d'oro, in tal circoſtanza a vilipendio del

la preziosa antichità contro il volere espreſſo dei Cittadini

furono le Lapidi originali collocate nelle fondamenta della nuo

va Fortezza . Conservarono altresì qualche memoria alcuni

Archivi della Città, e segnatamente quelli di S. Maria in

Gradi, della Badia delle Sante Flora, e Lucilla , della Con

fraternita di Murello, e il più prezioso poi quello della Cat

tedrale insigne, il quale per opera del fu Primicerio Paolino

Giannerini si dispose Cronologicamente coll' accurata enume

razione di tutte le rare sue carte, e Pergamene ; e forma u

no dei più ſtimabili monumenti dell' Antichità. Ma qual pro

se tutto queſto non oſtante dai tempi , che ceſſò la Romana

Repubblica mutata in Impero, o poco più appreſſo venendo

a noi, rimane all'Italia, e molto più alla Toscana, perciò,

che riguarda memorie di avvenimenti loro particolari , un

vuoto di sette in otto Secoli, a cagione ancora di tantº in

cendi, che vi son succeduti? Se ne lagnò ( quasi ha 14. Se

coll) Eusebio Cesariense parlando degli Archivi Toscani, in

quibus (dice egli) nulla penitus nec Graeca, nec Barbara gen

illis reperitur Historia . Il citato Archivio della Cattedrale

contiene i Diplomi onorevoli degl'Imperatori da Carlo Ma

gno a Federico II., dati a favore della Chiesa Aretina, e del

suo Vescovo; come pure non poche antiche Bolle del Ro

mani Pontefici, e dei Vescovi di Arezzo, Processi, Senten

ze, Donazioni, Iſtrumenti , Decreti , ed altri Atti solenni,

spettanti però soltanto alla Chiesa ; ma non più oltre , che

da circa dieci Secoli addietro. Ella è dunque troppo malage

vole impresa il dare delle numerose riprove dello splendore,

in cui si mantenne Arezzo in quei tempi, che dal principio

dell'Era Criſtiana decorsero fino all'ottavo, e nono se"
- - ond'
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ond' ebbero generalmente a scrivere il Cosmografo Magini,

e Diodoro Siculo, che dello ſtato d' Italia nei tempi antichi

non se ne può parlare con sicurezza, in difetto di Annali au

tentici, e di memorie . Si può dir nondimeno , promiscua

mente parlando della potenza, e Nobiltà di Arezzo , che la

Colonia Romana dedottavi dal Dittator Fabio Massimo vi fab

bricò in piano un nobile Anfiteatro di forma ovale , e paſſi

seſſantadue di lunghezza, ad oggetto di farvisi dal Romani le

battaglie navali per addeſtrar nell'armi la Gioventù ; e sette

braccia sotto vi eran le Terme, ove fu ritrovato poscia il Suo

lo tutto a Mosaico ; e queſto tratto di suolo da Antonio dl

Tuccio degl' Azzi, che n'era padrone per concessione fatta

ne dalla Communità alla Famiglia degli Azzi aſſai benemerita

per imprese Guerriere, fu nel 1319. venduto al Beato Ber

nardo Tolomei Patrizio Sanese , Fondatore della Religione

Benedettina di Monte Oliveto Maggiore, la quale ne rimase

in posseſſo fino alla noſtra recente memoria . Altro Anfitea

tro vi fu pur fabbricato dai Romani sotto il Monte, ove è

la Fortezza, fuori di Porta Crucifera (oggi Colcitrone), del

quale non appariscono, che pochi rovinosi avvanzi aſſai in

formi, e lontani da quella eleganza, che fino ai tempi a noi

più vicini appariva nell'altro Anfiteatro di San Bernardo. Si

può dire, che dai Romani fabbricati vi furono diversi cele

bri, e sontuosi Tempi in onore degl' Idoli, come di Miner

va, che si convertì poi in una Chiesa dedicata a S. Lorenzo;

di Pallade, che si cambiò in quella di S. Maria in Gradi, ſta

ta per alquanto tempo Cattedrale Residenza dei Vescovi; di

Mercurio, che fu eretto poi in Cattedrale sotto il titolo del

la Regina dell'Universo Maria; di Maja, sette miglia in cir

ca diſtante dalla Città verso Levante, e presso il Fiume Cer

fone, al quale fu soſtituita la Pieve di S. Donnino nel Com

mune di Majano, il di cui odierno Rettore Don Andrea Avel

lino Montauti nello scavare intorno alla Chiesa ad oggetto di

farvi qualche riſtaurazione trovò non equivoche tracce del

Tempio antico, ma non proseguì per non rovinare il moder

no, che con quello, più che contiguo, può dirsi congiunto,

e solo in qualche elevatezza maggior di terreno. Vi ebbe

anco
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iera in Ninfale dedicato alle Ninfe, e a Diana ; VI ebbe

il Tempio di Apollo, ove fu poi il Duomo Vecchio , ma

china bellissima, e superbissima, della quale fu ornata la Tri

buna dall' Architetto Vitruvio. Si può dire, che molti Con

soli Romani si recarono a gloria di governare Arezzo in per

sona, e che dai marmi rimaſti si rileva, i Caj Stazi, i Flami

ni, i Flacchi, i Crassi essere ſtati Aretini , e saliti ai primi

onori della Città di Roma. Se vuolsi dar fede a Prospero Fe

sulano, ed a Francesco Maria degli Azzi nei suoi frammenti

dell'Iſtoria di Arezzo, varie antiche nobilissime Famiglie Ro

mane furono oriunde d' Arezzo, e a vari luoghi circonvicini

dettero il nome, come la Licinia a Lucignano , l' Anlana a

Montagnano, a Terragnana, e a Badia Agnana ; l' Elbia ad

Albiano; la Petronia a Petrognano; la Sergia a Sargiano; la

Cecilia a Ceciliano; la Spurinna , ed altre da lasciarsi per

brevità . Della Famiglia Licinia non vi può esser dubbio al

cuno dopo ció , che Tito Livio ne accenna ; dell' Aniana si

cita garante una Lapide in Città di Caſtello ; dell' Elbia una

Lapide, che eſiſteva a Peneto, luogo lontano circa tre miglia

d'Arezzo, e da queſta Famiglia si azzarda asserire, che na

sceſi e P. Elvio Pertinace Imperatore; della Spurinna una la

pide alle Logge di Arezzo. In altre molte Città ſi trapianta

rono nobili Famiglie oriunde d'Arezzo, come dall'iſteſſa Ro

ma ben molte vi ſi traslatarono divenendo vieppiù famose, e

opulente. Qualche decorso di tempo prima dell'Era Criſtia

na fino all'irruzione dei Goti in Italia ſi governò queſta Cit

tà sul piede medeſimo dell'alma Roma. Vi erano i Consoli,

i Tribuni, i Governatori, e Preſidenti, sotto alcuni dei qua

ll, dacchè i due nobili Giovinetti Lorentino, e Pergentino vi

predicarono la Fede di Criſto, per la quale furono decapita

ti, subirono gloriosamente il martirio molti Santiſſimi Atleti

d'ogni stato, e d'ogni seſſo, come Firmina Nobile Donzella,

Antimo, ed Emerenziano , Ilariano Monaco, Satiro primo

Vescovo, Donato suo succeſſore, cui la Città venera per prin

cipal suo Patrono, Antilia Vergine, Caſſia Figlia di Marco

Vicario di Teodoro con altri dodici, Nicoſtrato, Timoteo,

Lucillo Diacono, Giuſto, Parmenio, Aſterio, Delf-bo, Mar

cello,



39

cello, due Fortunati Vescovi, Femineo, Maccario, e aſſai più

molti: altri Vescovi, cioè Gelasio nel 366. insieme con An

drea Guasconi, e sua Famiglia al numero di 53. Domlziano

nel 371., Severino nel 372., Fiorenzo nel 375., Eusebio nel

38o., Guadenzio, e Columato suo Diacono nel 381. , dopo

il martirio dei quali, accompagnato dall'orribil morte del Pre

fetto Marcelliano, soffocato dal Demonio alla presenza del Pub

blico, la Città tutta abbracciò la Fede di Criſto, alla quale sem

pre oppoſti si erano i Romani Governatori, e Prefetti, e fe

ce suo Vescovo S. Decenzio. Nel decorso dell' Era Criſtiana

fino a queſto tempo non ſi riscontran di Arezzo memorabili

guerriere imprese, o perchè non se le offeriſſe probabilmen

te occasione da segnalarvisi, giacchè le continue persecuzio

ni moſſe contro i Criſtiani occupavano, specialmente in Ita

lla, tutta la Politica del Romani Imperatori , la di cui vici

nanza altresì teneva in soggezione grandissima queſti Popoli,

e le Guerre si amminiſtravano piuttoſto colle rimote Genti

ſtraniere; o perchè qualora in qualche occasione si diſtingues

se con gloriosi avvenimenti a se ſtessa particolari, o almeno

non tanto eſtesi da impegnar le penne del pubblici Scritto

rì, e Annaliſti di quelle età, cadute sono nell' oblivione le

memorie autentiche, segnatamente per l' incendio , a cui sa

crificati furono tutti i monumenti delle Città d' Italia , non

resi per anche di pubblica universale ragione, per opra dei

Goti, che vi si ſtabilirono, come in appreſſo di volo paſſerò

a rimarcare. E' ben per altro da credere, che ben poco di

minuiſſe la sua grandezza, e potenza, se ad onta delle calami

tá originate dalle persecuzioni in materia di Fede, che spo

gliavano gli Abitanti della vita al tempo ſtesso , e dei beni,

furono nulla di meno capaci i valorosi Aretini di contraſtare

coi Tiranni ſtranieri, che invasero miseramente l'Italia. Nell'

anno adunque di Criſto 4o7, Radagasso Re dei Goti , nazio

ne della Scizia sopra la Palude Meotide , con dugentomila

combattenti passò all'acquiſto della Toscana, e dell' Italia, e

fino dell'iſtessa Roma, lasciando col ferro, e colla fiamma,

dovunque passava, i più funeſti ricordi della barbarie, e del

furore. Si fece incontro allo spietato conquiſtatore Stilicone

Suo
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i sero, e Capitano Generale di Onorio Imperatore, e lo

assediò nei monti di Fiesole, ove nel combattimento lo vin

se, e oltre la di lui morte, tutto ancora il suo esercito perì

di ferro, e di fame. Alarico suo successore ſtimolato a ven

dicar la morte di Radagasso passò in Toscana con trecentomi

la uomini d'arme, e corrotto con danaro Stilicone , nuova

mente incaricato di far fronte all'irruzion di coſtoro, sentita

la capital condanna di Stilicone, e di Eucherio suo Figlio, e

seguita per comando di Onorio, in pena del tradimento, all'

improvviso assediò Roma, se ne impadronì, e la mise a sac

co, risparmiando soltanto le cose Sacre. Proseguì in appres

so da Roma a saccheggiare dovunque per la Toscana, e per

gran parte d'Italia, finchè in Cosenza chiuse i suoi giorni.

Gli successe il Re Ataulfo, che ripaſſato a Roma fece del re

ſto, e scorrendo poi la Toscana, trovò in Arezzo una gagliar

dissima resiſtenza del bravi suoi Cittadini, che non temièro

no di opporsi a un' Esercito numeroso, e insolente per le

vittorie, e per le conquiſte; benchè dopo un lungo, ed o

ſtinato contraſto se ne fece a viva forza padrone. Fu allora,

che saccheggiatala, fatto morire Massimo Presidente dei Ro

mani, con inolti Nobili trucidati, che non volevano diventare

Arriani, si resero i Goti Signori del Territorio Aretino, o

ve si fermarono, e s'imparentarono coi Nobili, cacciandone

però altri dai loro antichi Feudi, e Caſtelli . Fu più misera

in appresso la condizione di Arezzo, e di tutta la Toscana,

quando, per l'irruzione di Attila Re degli Unni in Italia, do

ve dopo tre anni di assedio diſtrusse dal fondamenti Aquilea,

con Padova, Altino, ed altre Città di Lombardia; intimoriti i

Goti si erano da altre parti riſtretti appunto in Toscana, e vi

trattavano gli Abitanti da infelicissimi Schiavi, a segno che

oltre le tante calamità, onde gli opprimevano, avevano qua

si del tutto conculcata in quel tempo la Religione , e alcuni

Santi Vescovi Aretini si ſtettero nascoſti nelle lacune delle

Chiane in abito di Eremiti, e Benedetto, uno di eſſi, nella

persecuzione mossa da quegli Arriani contro i Cattolici vi

morì martire; sicché, quantunque Attila si arreſtasse da ulte

riori progreſſi alle iſtanze del Pontefice S, Leone sulla riva del

- - - Min
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Mincio, non lungi da Mantova, e così non s'impadroniſſe al

trimente della Toscana, liberata in tal modo dal pericolo di

una nuova irruzione, non provarono, é veriſſimo, gli Are

tini tutto l'orrore, e la desolazione , che vi avrebbero ca

gionato queſti secondi Invasori; ma la continuazione del do

minio dei Goti non ceſſò di eſſer per loro luttuosa, e fatale.

Correvano già non pochi anni oltre un Secolo, che Arez

zo gemeva sotto il giogo dei Barbari, non riconoscendo più

in se medeſima le luminose traccie del suo antico splendore,

caduta nell' avvilimento, e nella miseria; quando nel 527. ba

lenò un raggio di speranza di risorger eſſa, e l'Italia a nuo

va luce, e di riacquiſtare l'antica gloria. Ciò avvenne, per

chè in quell'anno Giuſtiniano Imperatore, intesa la depreſſio

ne dei Cattolici per la potenza dei Goti, spedì nell' Italia il

famoso Capitano Belisario con florido Esercito a liberarla. S'

impadronì egli difatto della Sicilia, poscia di Napoli, quindi di

Roma; e quantunque il Re Vitige la teneſſe aſſediata un an

no, la difese nondimeno dalle di lui forze, lo perseguitò, e

lo fece prigioniero a Ravenna, uccidendo un numero ben

grande dei suoi, e l'Italia tutta perciò venne sotto il dominio

di Cesare. Avvilito in seguito, e privato della viſta Belisario

dal suo medeſimo Imperatore, per sospetto concepito di lui,

e ridotto a chieder l' elemosina, finchè colla morte si tolse al

peso delle proprie sventure, colse il tempo Totila Re dei Go

ti , e distruſſe Firenze, Perugla, e Arezzo seminandovi il sale,

a teſtimonianza di Giovanni Villani nelle sue Iſtorie, e di Ja

copo Burali, conquiſtò Napoli, e Roma, che fu poſta a sacco,

e incendiata. Giuſtinlano per altro gli spedì contro Narsete

Eunuco, suo Capltan Generale, il quale col soccorso di Agl

lulfo Re del Longobardi, non lungi da Cagli, Città dell'Umbria,

tagliò a pezzi Totila coll' intero suo Esercito, e reſtò in Ita

lia spento il regno dei Goti. Ma tenendoſi Narsete ingiurla

to da Giuſtiniano, per averlo rimoſſo dal governo d'Italia, e

richiamato a Coſtantinopoli, a petizione di Sofia Auguſta, che,

scrivendoli, lo avea di più motteggiato, acceso di sdegno chia

mò dall' Ungheria i Longobardi ai danni d'Italia, i quali sot

to il Re Alboino occuparono la Gallia Cisalpina l'anno 57o.

F detta



2 -

º

detta da loro Longobardia, poi Lombardia; indi la MarcaTre

vigiana, la Romagna, l'Umbria, e tutta la Toscana. I Longo

bardi, prese le redini del governo di Arezzo, che da Giutti

niano era ſtata riedificata, cacciarono tutti i Goti dai Caſtelli,

che ſi erano usurpati al numero di 33o., secondo che Jacopo

Burali ne scrive. Rotario loro Rè fu quello, che nel 63o., sot

to il Vescovo Servando, diede le leggi ai Toscani. Quantunque

non foſſe Arezzo, se non infelice, sotto il governo dei Barba

rì, pure al tempo ſteſſo, che soſteneva la sua calamità, è da

credere, che tratto tratto risorgeſſe in qualche sorta dl gran

dezza, e ripigliaſſero i suoi Cittadini quegli Spiriti, e quel

le forze Guerriere, che tanto gli reser celebri nel tempi an

teriori. Ne diedero un nuovo memorabil saggio nel soſtene

re con tutta l'energia l'aſſedio, che vi pose Lupo, Capita

no ribello del Re Grimoaldo, il quale nondimeno dopo aver

provato l'eſtrema resiſtenza, e coraggio , con cui si difese

ro, si rese finalmente a forza d'arme padrone della Città, e

l' atterrò in gran parte. Ma presentatosi quindi nel 664 l'

iſteſſo Re, per farne il ricupero, si offerse agli Abitanti una

nuova occasione di segnalarsi, impiegando la loro solita ge

nerosa bravura, nel porgergli tutti gli aiuti a riconquiſtarla,

siccome avvenne, non oſtante che doveſſero molto soffrire

nell'uno, e nell'altro emergente. Appena riſtorata erasi al

quanto dalle ingiurie degli Uomini, e alquanto compensati a

veva i danni della sua parzial diſtruzione, dovè Arezzo soc.

combere ai disaſtri, che vi cagionò nel 678, un orribile ter

remoto, diſtruttore di molte Città, del quale risentì non pic

colo il danno ancor queſta. Fu per altro agevole ai Longo

bardi il riſtabilimento di eſſa, in vigore dell'enormi esazioni,

onde aggravavano il Popolo sottopoſto . Allora fu , che vi

fabbricarono diversi Palagi, ove si domiciliarono dei diſtinti

soggetti, e nel 71 5. vi risedeva colla sua Corte, in qualità di

Governatore, il Maggiordomo del Re Luitprando, che procu

rò dal suo Signore al Vescovo Luperziano molti Privilegi.

Sentenziò ancora in di lui favore, che il Vescovo di Siena

Adeodato non s'ingeriſſe nelle Pievi del suo Contado, donate

dai Cesari al Vescovo Aretino,

- - Nel
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Nei descritti miseri tempi non fu poco, a gloria immor

tale di Arezzo, che quantunque più volte, o del tutto, o in

parte diſtrutta, risorgesse mai sempre, e lottasse animosa con

tante sventure. In queſta età, dappoichè dai Caſtelli usurpati

furono espulsi i Goti, e ne ritornarono al possesso, le antiche

famiglie, che n'erano ſtate le proprietarie, è commun fama,

che i Nobili ricchi, e potenti, per esser liberi nell' esercizio

della Religione, per potere colla frugalità , e parsimonia so

ſtenere la gravezza delle contribuzioni, e per esser meno e

spoſti agli oltraggi, e impertinenze del Barbari, si ritirassero

nei colli vicini, ed ivi fortificassero i loro Palazzi, Torri, e

Caſtelli. -

Verso una tal' Epoca, a conforto della desolata Arezzo,

e ad aumento del suo splendore, venuto alquanto meno in

tempi sì torbidi, occorrendo ampliarsi per decreto del Re

Longobardo la Città di Viterbo , vi andarono gli Aretini a

guisa di Colonia in buono, e scelto numero , e vi furono

con giubilo ricevuti, stringendosi ambedue i Popoli in una

decorosa alleanza. Queſta è fama antica, avvalorata dal ve

dersi in Viterbo molta simiglianza di ſtrade, Chiese , e Fa

miglie, che sono in Arezzo, i medesimi ranghi di Nobiltà,

e di Cittadinanza, e dal godere reciprocamente ambedue le

Città gli onori Communitativi, e reciprocamente l' esenzione

dalle gravezze nei respettivi Territori. Coſta in Gancelleria

di Arezzo dai Libri delle Deliberazioni del 155o., segnato X.

a carte 305., e seguenti. Vi ha di più. I Conservatori dl

quella università, dirigendosi per lettera al Senato Aretino,

si soscrivono da Minori Fratelli Priori, e Conservatori di Vi

terbo - Coſta da Lettera di buone Feſte del dì 14 Dicembre

1698., e da Lettera del dì 13 Febbraro 17o7. Non deve o

mettersi, che il Re Rachis nel 741., volendo conqniſiare Peru

gia, vi conduſſe all'impresa gli Aretini, ed erano sul punto di

prenderla, se il Pontefice Zaccaria non si foſſe interpoſto.

Era già preſſo il termine da Dio ſtabilito alla Signoria

dei Barbari nell'Italia in mezzo al grembo della sua Chiesa,

la quale veniva da coloro continuamente ingiuriata , e spo.

gliata de' suoi Domini; e perciò all'iſtanze di Stefano Secon

v do
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do sommo Pontefice il Re Pipino, primieramente pagate le

Alpi, e venuto al fatto d'arme con Aiſtulfo , lo vinse, e lo

aſſediò in Pavia, aſtringendolo a reſtituire al Papa tutto l'E

sarcato di Ravenna , cui gli aveva usurpato. Il Re Carlo

Magno di poi a sollecitazione di Papa Adriano, che a lui rl

corse verso l' 8oo per liberare lo Stato della Chiesa dalle

moleſtie inferite dal Re Desiderio, Succeſſore di Aittulfo, ve

nuto in Italia con poderoso Esercito combattè con Desiderio,

lo ruppe, e vinse ; e benchè si ritiraſſe in Pavia, ivi ſtretta

mente aſſediatolo, l'obbligò per fame, a rendersi a patti di

buona guerra, e mandatolo prigioniero coi Figj in Francia,

coli morì di cordoglio. E in tal maniera, ridotta Arezzo con

tutte le Città di Toscana, e di Lombardia sotto la Signoria

del Francesi, vindici allora della Chiesa Romana, terminò in

Italia il Regno dei Longobardi, che vi si era per ben due Se

coli mantenuto. -
-

Siam giunti adeſſo ad un'Epoca, nella quale si ripone il

principio di un felicissimo rinnuovamento di splendore, e di

gloria per gli Aretini; e sì grandi cose potrebbero dirsi di

eſſi da non finirla sì preſto. Ma non è da un riſtretto Som

mario, o piuttoſto breviſſimo Elogio , il ridire quel molto,

anzi moltissimo, che, quantunque memorabile, pure non è il

più intereſſante; ma quello soltanto, che è degno della più

alta considerazione.

Come Carlo Magno diventò aſſoluto Padrone della Lom

bardia, e della Toscana, informato pienamente, per quanto

è da credere, della Nobiltà, potenza , e merito insigne di

Arezzo, ebbe sommamente a cuore di diſtinguerla in manie

ra, che nulla le rimaneſſe a desiderare. Con suo Diploma la

onorò pertanto di chiarissimi privilegi, che furono i seguen

ti: Esenzione da qualunque subordinazione a Vicario Impe

riale, o Marchese di Toscana (che ebbe in Lucca la sua re

sidenza), sicchè la dichiarò espreſſamente primo Capo avan

ti ogni altra Città, di sua piena giurisdizione , e di libero

governo de' suoi Cittadini, e del suo Vescovo, che fino al

1 1 19 fu capo dei Magiſtrati: Facoltà di erigere una Univer

sità di Studi, nella quale ottenere la Laurea, nulla meno, che

nell'
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nell' altre Università : Libertà di coniare Monete d'oro, d'

argento, e di metallo senza alcuna Impronta Imperiale , ma

con quella soltanto della Città : Accrescimento di Vescova

do, e Cancelleria, con sottrarsi al Perugini una parte di lor

Territorio, in maniera, che fu, come accennerò , di eſten

sione tanto considerabile, da eſſersi potuto in progreſſo dl

tempo smembrare, e formarne più Vescovadi: Dritto di e

leggersi il Vescovo dal Clero, e Popolo Aretino, purchè il

Soggetto foſſe della Città, o del diſtretto di sua giurisdizio

ne ; dritto, in cui si mantenne Arezzo fino all' Anno 14 13.

Queſti insigniſſimi Privilegi furono di tempo in tempo confer

mati dagl'Imperatori succeſſivi, tanto Francesi, quanto Ale

manni, e Italianl, alcuno del quali aggiunse piuttoſto qualche

pregevole ulterior largitá .

In seguito di tal Diploma si ereſſe in Arezzo un fioritis

simo Studio, ove leſſero molti valent'uomini, in quelle Fab

briche, le quali verso il 12 to. si riduſſero a domicilio dei

Padri Domenicani, e nel 1275. dopo la morte del Beato Gre

gorio Decimo, avvenuta in vicinanza della Città, servirono al

cardinali di Conclave, e fu eletto Innocenzo Quinto. Si creò

il Governo Ariſtocratico, retto per metà dal Nobill, e per

metà dal Vescovo, che risedeva di tempo in tempo. Ma Fe

derico I. Imperatore nei 1 1 19. decretò, che foſſero creati due

Consoli, Capi aſſoluti della Repubblica Aretina, il che al

Vescovo non poco dispiacque, trovandosi escluso dal Gover

no. Queſti in numero anzi di quattro si divisero i quattro

uartieri della Città, uno per porta, cioè di Foro, di Borgo,

di S. Andrea, e Crucifera, detta poi Colcitrone; e ciascu

no teneva separatamente ragione, e amminiſtrava giuſtizia.

Non durò molto la Consolare Autorità in quella forma, con

cul fu iſtituita, mentre nel 1189 fu trasferita nel Poteſtà,

che eſſer doveva ragguardevole, e Foreſtiero; e allora i quat

tro Consoli ritennero la maeſtà più, che il potere , ed es.

sendo ſtati nel 1256 accresciuti fino al numero di dodici, tre

per Quartiere, si denominarono Anziani. Non mancò in que

ſto tempo ad Arezzo una numerosa Magiſtratura, mentre eb

be il Consiglio Generale di 4oo. Cittadini , e il Consiglio

- Mino
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inere di 2oo. Senatori . (Riformagione Ducale Libr. 24, a

Carte 181. , e 189. ) Nel 127o. i Rettori, così detti, dell'Ar

te, avendo per guida un tal Guelfo da Lucca, si fecero Ca

pi del Popolo, con discacciarne i Nobili, e con demolire i lo

ro Caſtelli: ma per breve tempo ; mentre Rinaldo dei Boſto

li, alla teſta dei Nobili traſſe gli occhi a Guelfo, e depose

il nuovo Magiſtrato, ripriſtinando l' antico, in qual sl man

tenne, finchè nel 1309. Ciappetta da Montauto Poteſtà, di

concerto coi Visdomini, Albergotti, ed altre Famiglie Po

polari, introduſſe i Priori del Popolo contro la potenza dei

Nobili, del quali sembra, che terminaſſe allora la Magiſtra

tura, detta Consiglio Minore , di 2oo. Senatori; e Guido

Tarlati Vescovo vi aggiunse poi nel 1315. il Gonfaloniere

di Giuſtizia, dal quale insieme col Priori del Popolo, e col

Consiglio dei 4oo. fu esso Guido creato Poteſtà a vita , e

da Lodovico il Bavaro Vicario Imperiale, e Governatore del

la Città , derogando in queſto all' esenzione accordata da

Carlo Magno, e confermata dai Successori. Ecco le ordina

rie Magiſtrature, Dignità, e Autorità degli Aretini, per quan

to talora gl' Imperatori provvisoriamente per motivi special

vi mandassero Governatori, e segnatamente per frenare i Cit

tadini, e ricondurre la tranquillitá, che alle volte si pertur

bava tra le Famiglie, e tra i Magiſtrati. Poſſederono gli A

retini in queſto tempo, ma con qualche differenza di Epoca,

Montepulciano, Cortona, Chiusl, Borgo S. Sepolcro, Cit

tà di Caſtello, Cagli, Gubbio, Montalcino, ed altre Provin

cie, ridotte per la maggior parte al loro Dominio, colla me

tà inoltre del Lago Trasimeno , e furono sì doviziosi, che

fondarono la groſſa Terra della Pieve S. Stefano , come i

Cattani Conti di Camenza, e di Chiusi (Caſtello vicino all'

Alvernia), e i Tarlati Conti di Pietra Mala , ambedue Fa

miglie Noblli, e doviziose Aretine, fondato avevano il loda

to Borgo S. Sepolcro. Crebbero ancora moltiſſimo in Nobil

tà per il numero, e splendore delle Famiglie, cui vi pianta

rono ragguardevoli Gentiluomini Francesi, e Alemanni paſſa

ti per la Città con vari Imperatori, e in eſſa rimaſti a do

miciliarsi , v, - -

- Dalle
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Dallo Stato Civile, e Politico paſſando al Militare, non

iſtettero mai inoperosi i bravi Aretini, ove occasione si pre

sentaſſe da diſtinguersi con fatti d'arme. Si portarono sotto

Capua con Ottone I. Imperatore, e la presero ; sotto Spo

leto, e poi sotto Milano coll'Imperatore Federico, il quale,

in premio di loro azioni, fece dono ai medesimi di varj Ca

ſtelli nel Territorio Aretino ; contro i Fiorentini senza con

federazione di alcuno, e qulndi alleati coi Conti Guidi di Ro

mena; alla guerra di Terra Santa in buon numero, e più di

una volta; sotto Perugia con i Tarlati , e di nuovo contro

i Fiorentini, e Borghesi in favore della Pieve S. Stefano; sot

ao Brescia coll'Imperatore Federico, che, meravigliato del lo

ro valore, ne creò alquanti Cavalieri dello Spron d'oro; con

tro Cortona nel 1258. col Vescovo Guglielmino Ubertini, e

col Poteſtà Stoldo Rossi, riducendola sotto la loro obbedien

za a forza d'armi ; contro i Fiorentini altra volta coll' iſteſſo

Vescovo Guglielmino, che abbandonato nel maggior uopo dai

suddetti Conti Guidi, in vece di conseguir la Vittoria, pen

dente già a suo favore, vi rimase ucciso colla disfatta del suo

Esercito; senza numerare le frequentissime battaglie, che eb

bero fra di loro per le Fazioni, e discordie Civili , non e

scludendone quelle fra il Clero, e il Popolo, e fra i due Ca

itoli di Canonici, i quali molte volte osarono di riporre nel

le spade le loro ragioni; e tutte le numerose conquiſte di

Città, Terre, e Caſtelli fortissimi, fatte rapidamente sotto la

scorta del Vescovo Guido, Generale dei Ghibellini , il cui

Pontificato fu in un continuo ſtato di guerra.

Per quello, che riguarda poi l'Ecclesiaſtico, il di lei Ve

scovado ſtendevasi dal Tevere a Montalcino, dalle Alpi di

Bagno al Trasimeno, dalla sorgente quasi dell' Arno all' Ar

bia, venendo così a comprendere una parte non indifferente

del Casentino, del Valdarno di sopra , del Chianti , e del

Territorio di Siena, fino a due miglia preſſo le mura . Inclu

deva altresì le odierne Diocesi di Pienza, di Montalcino, di

Cortona, di Monte Pulciano, porzione di quella di S. Se

polcro, e di Perugia ; e tanto erale sottopoſto anche nel

temporale, quanto nello Spirituale signoreggiava. -

Mi
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4 Mi sembra queſto il luogo plù opportuno d' additare l'

Epoca de vari smembramenti del Vescovado di Arezzo. I

Cortonesi, i quali prima di Carlo Magno erano spiritualmen

te sottopoſti ad Arezzo, e da quell'Imperatore sottopoſti vi

furono ancora nel temporale , dopo aver contraſtato a vari

Vescovi l'un dritto, e l' altro, fino a che da Guglielmino,

come accennal, furono sottomessi, afferrata nel 1325. l' oc

casione, che il piú volte nominato Guido, per aver corona

to in Milano Lodovico il Bavaro, refrattario alla Santa Sede,

era decaduto dalla grazia di Giovanni XXII. , chiesero di ot

tenere anch' essi la Sede Vescovile, e sotto il 19 di Giugno,

con Bolla data in Avignone, fu eretta Cortona in Città, e

Vescovado, smembrato da quello di Arezzo . Nel 1462. le

Terre di Montalcino, e Pienza furono erette in Città, e Ve

scovadi, smembrati da quello di Arezzo, con Bolla di Pio II.

data in Pienza il dì 13. Agoſto. Siſto IV. nel 148o. esentò

la Collegiata di Monte Pulciano dalla Poteſtà del Vescovo A

retino, soggettandola all'Arciprete; e Pio IV. nel 1561. e

reſe quella Terra in Città, e Vescovado con sua Bolla, data

in Roma il dì 1o. Novembre. -

Occorsero nel tempo, che passò da Carlo Magno alla

morte del Vescovo Guido, cioè dall' 8o 1. al 1327 varie fon

dazioni dl Monaſteri, Conventi, e luoghi Pii. L' anno 868. il

Vescovo Giovanni Conte Palatino, e Cancelliere del Sacro

Romano Impero, avendo trasportati da Oſtia Tiberina i Cor

pi delle Sante Flora, e Lucilla Vergini, e Martiri, presso il

Forte Caſtello di Turrita, lungi due miglia, e mezzo dalla Cit

tá, edificò un ricco, e nobil Tempio con decente Monaſtero,

e vi collocò i Monaci di S. Benedetto di Monte Caſſino, ai

quali la dovizia, e pietà degli Aretini conceſſe moltiſſimi Be

ni. L' anno 1196, avendo Amadeo Vescovo coi suoi Canoni

ci prese le Armi contro i Secolari, e Potenti, e fra gli altri

disordini eſſendo ſtato commeſſo quello di gettare a terra dal

fondamenti il Monaſtero di Turrita, i Monaci coi pochi pre

ziosi arredi a ſtento salvati ſi ricoverarono in Città, portando

le Reliquie di dette Sante, e fecero soggiorno molti anni in

S. Pier Piccolo, ove poi dalla Fortezza paſſarono ad abitare

- i Pa
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i Padri Serviti, dacchè i Monaci, i quali nei principi del Se

colo XIII. aveano fondata, e condotta alla metà la magnifica

superba fabbrica del Duomo nuovo, ebbero da Elemberto

Vescovo una Badia da lui fabbricata, permutando con eſſi, per

timore, che attese l'ecceſſive spese non poteſſero terminarlo,

ed ebbe poi il suo compimento dalle larglzioni dei Vescovi

Successori, e dei Nobili Aretini. Il Vescovo Ariberto, non

piacendoli più oltre la Reſidenza di S. Maria in Gradi nel Su

burbio, l' anno 999. cominciò la nobil fabbrica di S. Maria

della Pieve, e condottala fino al mezzo, lasciò l'antica sua Se

de, ed entrò in Arezzo. Il Vescovo Teobaldo dal 1 oi 6. as

sunto al Vescovado terminò queſta Chiesa fino alla facciata,

e Campanile, a cui dette compimento il Vescovo Gregorio nel

12 16. -

Sotto Elemberto, Succeſſore di Ariberto, ebbe principio

la Religione degli Eremiti di Camaldoli, gettata da eſſo nel

1 o 12. la prima pietra del Sacro Eremo; e ad eccezione delle

Selve, e Benl, donati dal Conte Maldolo a S. Romualdo Fon

datore, tutto il Patrimonio di queſta ricca inſigniſſima Religio

ne riconosce la sua eſiſtenza dai Vescovi, e dai nobili Areti

ni; per lo che gli Eremiti ſi obbligarono poi per contratto l'

anno 1196., se il Vescovo di Arezzo ſi riduceſſe in miseria,

ad alimentarlo con tutta la sua Corte . L'anno 1 o 18. Gualfre

duccio da Catenaja, Nobile Aretino, donò ai Monaci di Camal

doli presso la porta S. Clemente, e molti altri Beni donaro

no gli Aretini; ma il Monaſtero fu poi atterrato per ordine

di Coſimo Primo, il quale dalla porta S. Clemente a quella di

S. Lorentino non volle ingombro alcuno di Fabbriche, ma so

li Baloardi, e Fortini. Acquiſtarono gl' iſteſſi Monaci l' anno

I 1 o6, a titolo di Donazione il Convento di S. Pier Piccolo,

ove abitarono fino all' anno 1196. , nel quale lo cederono al

Monaci Caſſinenſi di Turrita, come ho accennato, e l' anno

1283. il Vescovo Guglielmino lo dette ai Padri Serviti, dimora

ti più anni nella Fortezza. Il Vescovo Mauro nel 1138. donò

la Chiesa di Santa Maria in Gradi ai Monaci del Sacro Ere

mo, acciò fosse offiziata, e venutivi otto Eremiti di santa vi

ta, fu ad essi spontaneamente concessa una quantità di Benl

G dagli
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dagli Aretini, per fondare nel loro Territorio altri Monaſteri.

Queſta Badla in progresso di tempo fu tenuta da un solo Mo

naco, che n' era Parocho, per eſſere ſtata cambiata in Com

menda la Badia di Agnano. Ma reſtituita queſta da S. Carlo

Borromeo, ultimo Commendatore, alla propria Religione, che

ne riprese il poſſeſſo il 18. Novembre 1564., l' Abbate, e i

Monaci di eſſa cominciarono a riseder di continuo in quella

di S. Maria in Gradi . L' anno 1 144 il Vescovo Girolamo

donò agl'iſteſſi Monacl la Badia di S. Michele, la qaale fon

data nell'anno 86o. dal Conte Aldobrando fu Chiesa Colle

giata, ove dimoravano i Canonici col loro Propoſto . Altre

Badie, cioé di S. Giovanni Decollato del Saſſo, di S. Virla

no, di San Savino, e S. Andrea in Caſtiglione Aretino, di

S. Martino di Vado, di S. Pietro di Roti, con quantità di

Beni in vari Territori, furon donate ai medesimi Monaci da

gli Aretini, onde argomentarne al tempo ſteſſo la pietà, e

la dovizia. Nel 12oo. si ereſſe la prima Casa della Fraterni

ta dei Laici, detta di S. Maria della Misericordia, governa

ta da otto Gentiluomini col titolo di Rettori , senz' alcun'

Onorario , ai quali incombe portar solennemente i Defonti

sulle proprie spalle, amminiſtrarne le pingui rendite, deſtina

te a tutti gl'immaginabili oggetti di Criſtiana Carità , pro

teggere i Pupilli, adempiere i Legati Pii di molti Teſtatori,

che lasciarono a mantenimento di eſſa ricchiſſimi Patrimoni.

Poco appreſſo a queſta Epoca, Orlando Cattani Conte di Ca

menza, e di Chiusi, Nobile Aretino, cedè al Serafico Padre

S. Francesco il Monte dell'Alvernia, acciò deſſe principio a

quella illuſtre Religione, e il Vescovo Gregorio in piccola

diſtanza dalla Città gli fabbricò l'Ospizio di Maccagnolo, do

ve i Frati dimorarono più di 1 oo. anni, finchè dalle Guerre

obbligati ad entrare in Città nel 1322. andarono ad abitare

nel Convento di S. Francesco, eretto coll'aiuto dei Cittadini.

ln detto Ospizio di Maccagnolo succeſſero per qualche tempo

i Padri Cappuccini, finchè il Vescovo Usimbardi li collocò,

ove attualmente dimorano. L'anno 1257. fu concesso ai Pa

dri Agoſtiniani il sito, per fabbricarvi la loro Chiesa, e Con

vento. Se si riguardano tante considerabiliſſime largizioni fat

te
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te dai Vescovi, e Cittadini di Arezzo per l'erezione, e do

tazione di queſti Pli Luoghi, non si può a meno di confes

sare la lor grandezza, e specialmente nel Ceto Nobile , il

quale nella Battaglia di Campaldino contro i Fiorentini , me

morata di sopra, perdé circa 7oo. Individui della Fazione

Ghibellina, tuttochè rimanessero in Patria tranquille alquante

Famiglie Guelfe. L'affluenza delle ricchezze si originava sicu

ramente per la maggior parte dalle pingui Possessioni, che

avevano nell' eſteso fertiliſſimo Territorio , e fuori di esso,

dal prodotti delle arti, che vi erano in fiore ; ma non era l'

ultima risorsa anche il conio della Moneta, del quale aveva

no la facoltà , e se ne approfittavano, imprimendovi da u

na parte l' Effigie del Protettor S. Donato colle lettere - Do

natus de Aretio Praesul -, e dall'altra l'Insegna antica della

Città .

Dalla morte del Vescovo Guido nel 1327. all'Anno 153o.,

nel quale rimase anche Arezzo assoggettata al dominio dei

Duchl Medici, decorsero tempi sì luttuosi, che l' allegrezza

si cangiò tutta in dolore, e il dolce riso in amariſſimo pian

to, a cagione delle Fazioni, che sempre più invlgorite giun

sero al sommo, e cagionarono del continuo guerre Civili, ed

eſterne con tanti Popoli ; avvennero ſtragi orrende , rotte

sanguinose , miserabili saccheggiamenti , specialmente negli

anni 1381. , e due successivi, crudeliſſimi incendi, vendita

replicata della Città, una per opera di Pier Saccone Tarlati

nel 1337., l'altra per mezzo del Francesi nel 1384 , perdite

di Città, e Caſtelli, aspre ribellionl nel 1409 , 1437., 1522,

emigrazione di molte, Nobili, e numerose Famiglie. In tan

ta perturbazione il suo Governo fu vario, talora sotto di un

solo, talora sotto gli Ottimati, e talora sotto del Popolo,

cacciandosi gli uni, gli altri a Vicenda , finchè nel 1384.,

come si è detto, reſtò soggetta alla Fiorentina Repubblica.

Ebbe allora nella sua schiavitù l' onore di eſſere governata

dagl'individui delle più llluſtri Famiglie, specialmente della

Città di Firenze, e la Nobiltà, quantunque dall'emigrazioni

diminuita, vi conservò il proprio splendore. Non mancarono

altresì agli Aretini le occasioni di mantenere in attività il lo

TQ
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ro Spirito Marziale, e furono anzi pur troppo soventi volte

colle armi alla mano, ora sulle difensive, ora sulle offensive,

contro diversi Popoli, con vario evento, e fortuna. La Dio

cesi, conforme ho notato, venne non poco riſtretta per lo

smembramento fattone a dote di piú Vescovadi. Non si ces.

sò nulla oſtante in mezzo a tante dolorose vicende di pro

muovere le opere di pietà, con erigersi altri pii Luoghi. Bac

cio di Magio nel 1357. fondó lo Spedale dello Spirito Santo

per i Pellegrini Oltramontani.

Nel 136o. fu fabbricato, e donato ai Gesuati il Mona

fiero di S. Maria delle Grazie fuori di Porta di Borgo, il

quale, dopo la soppreſſione di quell' Ordine, fatta da Clemente

Nono, cedè in commodo, e abitazione dei Padri Carmelitani

Scalzl. Si fondò nel 14r 1. la Chiesa, e Monaſtero, detto del

Carmlne; nel 1414. il Monaſtero, e Chiesa di Pargiano, ad a

bitarsi dai Padri Minori Riformati. Avvenuto poi a dì 26.

Febbraro 149o. in una Cappella contigua allo Spedale della

SSfia Annunziata (eretto anch'eſſo dalla pietà degli Aretini )

lo ſtrepitoso prodigio, che l' Imagine di Maria versaſſe co

piose lacrime, la meravigliosa folla del Popolo, che vi con

corse dalle vicine parti, e rimote a venerarla, produsse un

cumulo così grande di offerte, che con i successivi tempora

nel soccorsi degli Aretini servirono alla Fabbrica di un ma

gnifico tempio di eccellente Architettura, e tra i più prege:

voli della Città.
-

Tornò di nuovo Arezzo dopo tante calamità a respirare

sotto il feliciſſimo dominio della Ducal Famiglia dei Medici a

tempo del Duca Aleſſandro, ucciso il quale da Lorenzino dei

Medici suo Cugino nel 1536. , gli succeſſe Cosimo Primo.

Egli per ben quattro volte onerò Arezzo di sua presenza,

e principlò a farle provare gli effetti della sua Paterna Amo

revolezza. Riſtringendo il circuito delle mura fabbricate a

tempo del Vescovo Guido, le rifece di una considerabile

groſſezza, armandole in giuſta diſtanza di sette Baloardi , e

perfezzionò la Fortezza, la quale, benché di piccola eſten

sione, pure oltremodo è ſtimabile, per la sua ſtruttura, e

saldezza. Il Commune di Arezzo nel 1590, umiliò suppliche
a!
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al Trono, onde foſſe accordato di riunire due groſſe Polle ii

acqua, discendenti per la Valle di Cognaja, e di Montecalbi,

e di condurle così riunite in Arezzo. Furono accolte le sup

pliche, e favorevole fu il Sovrano Rescritto. Si pose mano

a queſt'opera, la quale in pochi anni si vide al suo fine, ma

non coſtò meno di quarantamila Scudi, a cagione del lungo,

tortuoso Canale, che fu d'uopo coſtruire sotterra, per il trat

to di quasi due miglia, ad ottenere il neceſſario declivio, e

non oſtante convenne fare una seſſantina di Archi scoperti a

qualche altezza nel luogo più baſſo, onde le acque metteſſer

capo in fondo alla Piazza. Tutto queſto condotto è a carico

della Fraternita dei Lalci, la quale ogni due anni ne commet

te la viſita a due Rettori del numero, e ne procura i con:

venevoli risarcimenti .

Merita special menzione a gloria, e luſtro di Arezzo la

Fabbrica del lungo, elegantiſſimo Loggiato sopra la Piazza, fatta

verso un tal tempo con disegno del celeberrimo Architetto,

e Pittore Aretino Cavalier Giorgio Vasari, il quale tanti mo

numenti di sua eccellenza in ambedue le arti lasciò alla sua di

lettiſſima Patria. -

Da quei dì, che Arezzo fu sottopoſta al Principato, è

ſtata regolare la sua Magiſtratura, compoſta di Gonfaloniere,

Priori, e General Conſiglio. Il suo Governo è ſtato tenuto

da Commiſſari scelti dalle primarie Famiglie, specialmente Fio

rentine, fino a queſti ultimi tempi.

Siccome è da dirſi a gloria immortale della Granducal Fa

miglia del Medici, che colla più circospetta Politica ha saputo

mantenere la più tranquilla pace nel proprio ſtato, senza incon

trar, né interne, nè ſtraniere guerre, fuorchè quelle per Ma

re contro le nazioni Barbaresche, nelle quali si è segnalata la

Religione Militare di S. Stefano Papa, e Martire, colle Gale

re fornite a queſt' oggetto dai Granduchi pro tempore, che ne

sono i gran Maeſtri; così sarebbe mancato agli Aretini il

Campo, di autenticare anche in queſta età la ſtima, in cui sem

pre sonoſi avuti di prodi, e valoroſi, se oltre tanti diſtinti

soggetti, che servirono in supremi gradi di milizia varie Po

tenze, non ſi foſſero tratto tratto approffittati delle più "
e

-
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le occaſioni di acquiſtar della gloria. Molti adunque nel 1571:

si segnalarono contro il Turco, nella famosa rotta, che gli fu

data all' Isole Curzolari; molti nel 1595. In Ungheria, contro

il Turco, mentre altri molti militavano col Cardinale Aldo

brandino contro Cesare d'Eſte; molti nel 16or. con Arrigo

Re di Francia contro Emanuelle Duca di Savoja; alcuni nel

1632. In Germania contro il Re di Svezia ; molti nel 164o nel

la conquiſta di Caſtiglione del Lago, e di altre Piazze nel Ter

ritorio Perugino sotto il Principe Mattias; altri nel 1658. con

Francesco Moroſini all' aſſedio di Negroponte, e non poten

dolo prendere conquiſtarono per altro la forte Piazza di Schiat

ti; moltiſſimi nel 1633. a Vienna, aſſediata dal Turco con po

derosissimo Esercito, e di poi alla conquiſta di Strigonia, e

di molte altre Fortezze, e Città; molti nell' iſteſſo tempo sot

to i Tedeschi nell' impadronirſi di una quantità di fortissime

Piazze; molti nel 1708. nell' Esercito del Papa contro l' Im

peratore; e alcunl sempre in appreſſo ogni volta , che in

Germania, o altrove si è dovuto combattere per la Casa d'

Auſtria. E' da rilevarsi, che in tutti gl' incontri quì dettaglia

ti sono andati alle guerre in qualità di Venturieri , vi sono

andati per la maſſima parte di Ceto Nobile , ed hanno fatto

meravigliare del loro coraggio gli amici insieme , e i nemi

ci; aumentando così lo splendore di quella Nobiltà , che,

quantunque meno eſtesa in numero, che per l'addietro, pur

si dilatò nella gloria. In riguardo agli affari Ecclesiaſtici , il

suo Vescovado è ſtato retto dai primi Uomini ragguardevoli

per Nobiltà, e per Dottrina, e non pochi per buon odore

di Santità. Ha proseguito il suo Vescovo fino ai più recen

ti noſtri tempi ad aver Tribunale, Esecutori di Giuſtizia, e

Carceri diſtinte dal Tribunale, Esecutori, e Carceri Regie ;

ha fatto usare la spada in comparsa pubblica a tutti i suoi

Servitori, come Principe del Sacro Romano Impero, e go

de tuttora l' onore, e privilegio del Pallio Arcivescovile.

Ho per niezzo di Epoche diſtinte condotto al suo termi

ne queſto, qualunque siasi, Elogio dell' Antichità, Potenza,

e Nobiltà di Arezzo. Mi si permetta in ultimo di porre sot

to un sol punto di viſta, quanto credo, che poſſa conferire,

ad aumentare la di lei eſtimazione. La

º



La sua Nobiltà è fata la più specchiata, e la più atti

far provanza per insignire la Croce, e non ha conosciute al

tre Città, che quella di Viterbo sua Confederata, emule in

queſto lodevolissimo Iſtituto. Non si potea eſſere ammeſſi al

primo grado, cioè al Patriziato, se non dopo aver goduto

per una lunga serie di anni il Gonfalonierato , nè a queſto,

se non dopo altra serie di anni, in cui si foſſe goduta la sem

plice Nobiltà; e così di grado in grado fino all' ottavo , che

era l'infimo della Cittadinanza. -

Antichiſſimo fu l'uso del Sigillo, che esiſteva nella Cane

celleria Pubblica, le di cui lettere iniziali incise in abbrevia

tura furono erroneamente interpretate, quasi diceſſero = Re

pubblica Aretina = ; mentre, quantunque non disconveniſſe

queſt' Epigrafo all'antichità, e all'uso; pur nondimeno in ve

rità l' Epigrafe è queſta = Benemeritis rerum pubblicarum Ar

retinarum =. Queſto Sigillo si usò pur anche recentemente

con annuenza Sovrana dai Deputati al Regolamento della ven

dita delle Grascie.

L'Arme della Communità deve pur eſſa riconoscere la

sua origine da un tempo molto rimoto; giacchè nel 1313, per

morte di Arrigo Settimo Imperatore, compianto amaramente

dalla Città, per le insigni sue Beneficenze verso di eſſa, fu

cangiata in un Cavallo nero in campo bianco, mentre per l'

addietro era un Cavallo bianco in campo nero.

Nell' età più rimote fu Arezzo celebratiſſima per i Vasi

di Creta, che vi si formavano ( Plinio libro XXXV. Cap. 12. )

ed ebbe a scriver Marziale

Arretina nimis ne spernas vasa, monemus ; ,

Lautus erat Thuscis Porsena fictilibus.

n

-

Nel tempi poſteriori mirabilmente in eſſa fiorì l'arte di scolplre

in avorio di aſſai buon guſto, tendente al Gotico, arte da mol

to tempo perduta; ond'è, che come rarità si reputa qualche

pezzo, che se ne trovi, specialmente nei manichi di posate,

trincianti, ſtiletti, e cose simili. Da una non indifferente quan

tità di Pitture in vetro, che si ritrovano ai fineſtroni di va
I 16
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rie Chiese, si può congetturare , che vi fioriſſe una volta

queſt'arte, e vi fioriſſe con gloria, mentre vi ha delle Pittu

re, che non invidlano le opere d' induſtre pennello in Ta

vola, e in Tela; arte ancor queſta da lunga età miseramente

perduta. Era specialmente attiſſima a conciliare ai Sacri Tem

pj una moderata oscurità, tendente ad ingerire quel religio

so orrore, cui non ispira la piena luce delle bianche vetrate.

Convien poi dire, che foſſe doviziosa Arezzo di antiche

Statue, specialmente di Bronzo d' ogni maniera; poichè, oltre

a quelle della Chimera, della Pallade, e di altre gentilesche

Divinità, ritrovate negli scavi ordinati da Cosimo Primo, per

la nuova erezion delle Mura, e per altri riattamenti della Cit

tà, trasferite poi nella Real Galieria di Firenze, una quanti

tà prodigiosa di piccoli Idoletti è ſtata per lungo tempo sca

vata, e trasportata dal Fiume Caſtro nelle sue inondazioni,

e vari particolari di Arezzo ne possiedono un qualche nu

II] CI O ,

Da molti Secoli hanno decorata queſta Città due

Capitoli canonicamente uniti per particolariſſimo Privilegio,

due fonti Bateſimali, molti Conventi, e Monaſteri di Religio

ſi, e di Monache, un numero ben grande di Chlese, fra le

quali alcune al sommo Magnifiche, molte Confraternite, ed

Oratori, ove han fiorito gli esercizi della più esemplare pietá.

Ha vantato in tutte le arti liberali, nelle facoltà scientifiche,

e nella milizia molti, e sommi Uomini, dei quali non compe

te a un piccolo Elogio il teſſer Catalogo. Infigni Pittori, egre

gj Filosofi, profondi Giureconsulti, Teologi esimj, Medici,

Poeti, Antiquari, Politici, Iſtorici sonovi in copia fioriti.

Novera moltissimi Cavalieri di vari Ordini, moltissimi primi

Miniſtri delle più cospicue Religioni, moltissimi Santi, e Bea

ti di ogni rango, di ogni età, di ogni seſſo.

Ed oh! perchè mai l'ingiuria specialmente degli Uomini

ha dovuto diſtruggere tante Statue, tante Tavole rappresen

tanti i più cospicui Individui di queſta Città, meritevole per

ogni capo della più alta ſtima, e concetto ! Se tuttora eſiſtes

sero, altro ben queſto sarebbe, che Colonne di Marmo Pa

rio, e Pietre, e Avori Fidlaci, o Statue animalesche di Bron

ZO ,
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zo, e di Marmo, o penſili Orti, o Teatrl, e Obbelischi, o

rarità di baſſo rilievo ; cose tutte, che le grandi ruine di Ro

ma, di Atene, di Siracusa, di Menfi, di Babilonia eſibi

scono all' occhio ammiratore di più prezioso nei loro avvanzi.

Sebbene a che deſiderare le mute immagini di quei valentissi.

ml uomini, dei quali in atto di stupore leggendo le azioni,

in cui ſi diſtinsero, ammiriamo, e veneriamo la ricordanza ?

Ove manchino gli Originali insensati, ne abbiamo animate le

copie in quegli ottimi Cavalieri, in quelle inſigni Matrone,

in quei diſtinti Personaggi viventi, i quali per la grandezza

dell'animo, per l'eccellenza dell'ingegno, o per le qualità

militari, sono come altrettanti antichi celebratissimi in pace,

e segnalatissimi in guerra, perchè eredi della loro pietà, mo

deſtia, oneſtà, mansuetudine, coſtanza, probità, lealtà, Re

ligione, in corto di tutte le loro virtù, conforme nei poſte

riori Romani ſi videro rappresentati i Catoni, i Camilli, i

Fu j, i Marcelli, le Veturie, le Porzie. Queſte ſimigliantissl

me Copie, se non ſi voglian dire ancor più perfette, compen

sano d' aſſai la mancanza dei muti Originali, anzi gli soprav

vanzan di pregio in maniera da non dolerci altramente, se di

quelli privi ci ritroviamo. - -

Ecco ciò, che per me dirsi doveva a gloria della Città

di Arezzo, la quale in quest'ultimo incontro della sua felicis

sima Insurrezione mise il colmo alle proprie ſingolarissime Do

ti, facendo a chiare prove conoscere il suo attaccamento all'

Auguſta Cattolica Religione e all' Ottimo più Padre, che Prin

cipe, Ferdinando Terzo, e che come dicemmo - Fortes crean

tur fortibus et Bonis : eſt in Juvencis, eſi in equis Patrum

virtus nec imbellein feroces Progenerant Aquilae Columbam =

E se gl'Aretini furono in ogni tempo valorosi, e grandi, ciò

fu per la vera pietà, che dagl' antichiſſimi Padri Loro ebbe

ro in retaggio , e cuſtodtrono mai sempre scrupolosamente -

Diſſi dagl'Antichissimi Padri Loro. Perclocchè non può ne.

garsi, che Arezzo non foſſe frà le prime Città, che abbrac

ciaſſe la vera Religione, e che ne adottaſſe i primi plj ſtabi

limenti per coltivarla, e praticarla onde insulso al certo ml

sembra ciò, che si legge in alcune recenti pellegrine note di

Sto
-
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Storia Municipale di Arezzo di Autore Anonimo , ove alle

pagine 83. , e 93. Si ripete l'epoca delle Compagnie in A

rezzo, come sarebbe ne quelle della SSſha Trinità , ed An

nunziata nel Secolo quattordicesimo . Come se le Persone

Laiche si Nobili, che non Nobili di Arezzo dopo mille , e

duecento Anni di Religione si svegliaſſero in tal Secolo ad

apprendere gli Esercizi di Chriſtiana Pietà verso Dio, e ver

so i proſſimi con aprire siffatte , e lodevoli Adunanze.

Passiamo ora a vedere quelle Communitá Alleate, delle

quali riferimmo di già di sopra un'Elenco, che ebbero car

teggio colla Suprema Deputazione, cioè, e i noml, e le ge

sta di ciascheduna loro respettiva Deputazione. Mi pigia sul

cuore, che la fatale perdita accaduta di quattro Filze voluml

nose, alcuna delle quali conteneva i fogli spettanti alle mede

ſime, abbiano scemato il Tesoro, quale sarebbene ſtato dell'

intiero Corpo di queſti Volumi preziosi, di una delle quali

peraltro ne feci il transunto, prima che ne seguiſſe delle sud

dette la perdita. Ciò non oſtante, da quelle, che sono rima

ſte, ne ho io compilata, secondo le lettere, che inchiudono

non senza una lunga , e tediosa applicazione, la Storia del

le alleate Deputazioni. Nel che fa d'uopo notare, che di mol

te ho potuto poche cose rilevare dai Carteggi delle mede

ſime, e queſte sono S. Giovanni d'Aſſo preſſo Montalcino,

i cui Deputati erano i Sig. D. Angelo Benocci, Bonifazio

Romei, Francesco Roſſi, Badia S. Salvadore, Caſtiglion del

la Pescaja, S. Casciano de Bagni, Badia Tedalda, S. Gauden

zio, Figline, Caſtel piano, Terra Nuova, Pienza, Figulle, Buon

(Convento, Caſtel Franco di sopra, Torrita, Città di Caſtel

lo, Marciano, Pieve S. Stefano, Citerna, Alfero, Seſtano,

S. Giuſtino, Modigliana, Terra del Sole, S. Gio. Sorano,

Montone, Monte S. Maria, e Lippiano, Poppi, Subbiano,

Pitigliano, Verghereto, Laterina, Murlo, Monte S. Savino,

Sartiano, Maſſa Marittima, Campiglia, e così dicaſi di Figul

le , e altri Paeſi dell' Orvietano, e di quelli della Maremma,

e quindi non avevo mancato per ben due volte trasmettere

una Circolare per mezzo anche del noſtro Sig. Pletro Rossi

ai suddetti Paeſi, per aver notizie da formarne un supplimen
- / - -- --- : : : - - tO 9
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to, ma non so per qual causa non ſiano pervenute in detti

Luoghi, perchè non ne ho auto riscontro di sorta alcuna,

onde è che mi son servito di quelle poche, che sono relati

ve ai suddetti Paeſi, le quali ciò non oſtante quaſi tutte so

no sufficientemente corredate delle convenienti notizie. E que

sta è la ragione, che di molte Deputazioni più, e di molte

meno ho favellato a misura del contenuto del suddivisati Car

teggi. Dico bensì, che tutte le Deputazioni, neſſuna affatto ec

cetuata , sia nel Politico, o nell' Economico, o militar Go

verno ſi sono rimostrate leali, e coſtanti, e veramente attac

cate alla Religione, al Principe, e alla Patria, a dir corto ono

ratiſſime, e fedeliſſime Figlle dell'Eccelsa Suprema Deputazio:

ne Aretina, dalla quale i loro Governi ricevevano nutrimen

to, e vigore. Che se poi avessi dovuto nominare tutti i pic

coli luoghi di tutti i Comuni, ch' erano sottopoſti alle loro

respettive Deputazioni, e i Soggetti, che sebbene non depu

tati, ſi adoperarono col maggior impegno alla difesa di queſta

causa comune dal Cielo protetta, non avrei fatto mal fine.

Non ho defraudato inoltre alcun Deputato, e Militare di quel

titoli sì Eccleſiaſtici, che Militari, che mi erano noti, così

che se alcuno Ecclesiaſtico, o Nobile secolare non l'aveſſe riceu

to, o quale gli sarebbe convenuto, si degnerà scusarmi sul riſles

so, che io non avrei mancato alla dovuta ſtima, se ne aves

si avuta l'opportuna notizia. Spero perciò, che sarà grato al

le eſtere Deputazioni, e agli altri Soggetti, che qui si ricor

dano, il vedere in luce i degni lor Nomi, e impieghl, e pro

dezze, e che i loro Patriotti, e Discendenti gloischino nel ris

contrarli non solo immuni da una peſte, che ne infettò a migliaja,

ma anzi al contrario uniti per massime, e per zelo all' Are

tina Deputazione, che vivamente, e coſtantemente arreſtò,

e diſtruſſe i micidiali progressi della medeſima.

Riflettiamo frattanto, che prima della riunione degli Al

leati, e prima, che ſi dilataſſero gli Aretini oltre il loro Vi

cariato, erano essi soli alla difesa della Religione, del Princi

pe, e della Patria. Per la qual cosa Arezzo erane centro, e

Frontiera, e di già era in attività la sua forza giornaliera, la

quale sola erane conſiderabile. Perclochè, come vedemmo, ave

va dl già 21. Poſti armati , ed erano . 1. Gran

--- - -
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1. Gran Guardia. Un Capitano, un Sergente, due Ca

porali, un Cadetto, 4. Aspezzate, e 44 Communi. Ma è

da notarsi, che in queſta Guardia ve ne erano sempre 5o.,

o 6o., e delle volte piú ancora. Di più al suddetto numero,

e ció secondo le circoſtanze, e tutta queſta Gente di più,

vi si teneva di riserva per mandare dei rinforzi alle Porte

la sera, e per altri bisogni ec., ed uno Scrivano giornaliero.

2. Porta S. Spirito; Un Uffiziale , un Caporale, due

Aspezzate, un Cannoniere, e 27 Comuni, ed un Famiglio.

3. Avvanzata di S. Spirito a Sajone , vi andava una

Guardia della Porta.

4. Spedale. Un Caporale, una Spezzata, e 12. Comunl ,

5. Baluardo della dritta di S. Spirito , detto del Gul

ducci, e Torrione del Poggio, Un Caporale , un' Aspezza

ta, e 1o. Comuni . -

6. Baluardo, e Parata sotto il Poggio detto di Bilibano e

Un Caporale, un'Aspezzata, e 1 o, Comuni.

7. Porta S. Lorentino, Baluardo contiguo, e Torrione,

e spingarde sopra la Porta. Un Uffiziale, due Caporali, due

Aspezzate, un Cannoniere, 3o. Comuni, ed un Famiglio.

8. Avvanzata S. Lorentino, alla Fornace del Pieraccini,

vi andava una Guardia dalla Porta .

9. Porta S. Clemente, Baluardo a dritta, Baluardo a ſi

niſtra, e Torrione di S. Domenico: queſta Porta era mura

ta. Un Sergente, un Caporale, due Aspezzate , e 22, Co

muni . - - -

1o. Baraccon' del Prato. Un Uffiziale, un Caporale , u

ma Spezzata, e 25 Comuni .

- - 11. Fortezza. Un Sergente , un Caporale , un' Aspez

zata, un Cannoniere, e 25 Comuni.

12, Porta a Colcitrone. Un Uffiziale , un Caporale, 2.

Spezzate, un Cannoniere, e 27. Comuni, ed un Famiglio.

13. Avvanzata di detta Porta. A Santa Croce vi andava

una Guardia della Porta.

14. Prigioni a S. Giuſto. Un Uffiziale, un Caporale, uº

na Spezzata, e 22. Comuni

15. Baluardo di S Giuſto, e Parata. Un Caporale, una

Spezzata, e 15 Comuni, - - 16. Ba
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16. Baluardo della Siniſtra a S. Spirito detto del Viva

relll. Un Caporale, una Spezzata, e io. Comuni.

17. Palazzo del Pubblico, residenza della Suprema Depu

tazione, e del Comando Militare, un Caporale, una Spez

zata, e 17. Comuni.

a 18. Prigioni al Palazzo Pretorio, un Uffiziale, un Capo

rale, 2. Aspezzate, e 47. Comuni .

19. Palazzo del Vescovado, abitazione del Comandante

Tedesco. Un Caporale, una Aspezzata, e 49 Comuni.

2o. Caserma dell' Infanteria, e Prigioni del Seminario,

un Caporale, una Spezzata, e 9. Comuni.

2i. Al Quartiere di Cavalleria. Un Caporale , e 5. Co:

muni. Oltre ciò ec. -

P O S TI A V V A N Z A T I.

Alla Dogana dell' Olmo.

Prato Antico, e sue Trinciere e -

Alla Chiaſſa.

Al Baſtardo. -

Trinciere della Terina, e aveva -

Ordinanze al Comandante, ed al Maggiore della Piazza

Uno per ciaschedun Corpo , cioè Dragoni, Cannonieri, e
- - -

Fucilieri. . - -

Sentinelle per il circondario delle Mura, e per la Città

ordinariamente erano num. 2oo.

Cosicchè tutta la forza armata ordinariamente erano Te

ſte 429. non compresovi le riserve ; tutti queſti poſti armati

Si aumentavano, e si diminuivano secondo le circoſtanze, e

secondo veniva ordinato dal Comando.

Poscia la Suprema Deputazione col suo acuto intendim ..

to, e giudizioso Carteggio attirò a se un gran numero di Al

leate Popolazioni, le quali pendevano dai Cenni della mede

sima. A quelle furono date dalla medesima Suprema Deputa

zione delle generali Iſtruzioni per loro regola, e Governo,

ed erano le seguenti - -

ISTRU;
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I S T R U Z I O N E :

La Deputazione Provvisoria di... . . . . . Stabilita dal Supremo

Governo Provvisorio d'Areggo ordina quanto appreſſo.

1 , Tutti gli affari Civili, e miſti pendenti nel Tribunale

dl . . . . dovranno proseguirsi, e terminarsi avanti il mede

simo . -

2. Se il Miniſtro del Tribunale di . . . . . . sia fondata

mente sospetto, sarà bene sospenderlo provvisoriamente dall'

Impiego, e deputarne interinamente un'altro.

3. Tutti gli affari di Polizia, Finanze, Approvisionamen

ti, ed altro, che dall' Epoca del presente Provvisorio Go

verno foſſero per sopraggiungere, sono privatamente riser

vati alla Deputazione Provvisoria iſtallata in . . . . che agirà

di concerto dal Comando Militare .

4. Gl' affari nuovi, che saranno portati davanti la De

putazione dl . . . dovranno esaminarsi, e decidersl somma

riamente, subito, che foſſero suscettibili di Transazione, ma

se suscettibili di queſtione dovranno trattarsi , e discutersi

nei respettivi Tribunali. -

5. Tutti i Miniſtri di Cancelleria, Aiuti, e simili segui

teranno le loro funzioni , subito che siano riconosciuti per

oneſti, e attaccati alla buona causa; se diversamente, si prov

veda nella miglior forma.

6. Tutti gli Affari Economici Communltativi , e pubbll

ci nati, e da nascere, eſſendo reſtata fino dal momento dell'

Insurrezione abolita la Magiſtratura dl . . . . saranno rega

lati dalla Deputazione Provvisoria,

7. La Deputazione non deve formare Atti Civili, nè Cri

minali.

8. Tutti gli affari esecutivi, che non ammettono dilazio

ne, dovrà la Deputazione procurare, che siano seguiti colla

massima sollecitudine per mezzo dei soliti Miniſtri.

9. Tutte le Cause ordinarie, e in grado dl Appello re

ſtano immediatamente sospese, perduranti le presenti circo

ſtanze . - Io. Tut

-
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1o. Tutti gli Ordini, Proclami, o altrl Fogli , che i
niſſero firmati da due Deputati, e dal Segretario della Depu

tazione, avranno la ſteſſa forza, che se foſſero firmati da tut

ti i Deputati.

11. Deve ſtabilirsì un'Armamento locale per la difesa,

colla dipendenza del Comandante del Quartier Generale di

Arezzo.

12. Devesi finalmente procurare dalla Deputazione dl.

... di prendere tutte le misure neceſſarie per mantenere il

buon ordine, la tranquillità fra i Popoli, e la difesa della

S. Religione, delle Persone, e delle Proprietà -

-

In Reliquis ec.

Per Stanislao Tini Segretario

Queſte onorabili deputazionl adunque , le geſta delle

quali risultano dalle Lettere originali , che sono nelle Filze

della Ex Deputazione Aretina, e da comprovate Teſtimonian

ze erano le seguenti,

B O R G O S. S E P O L CR O

SIGNORI DEPUTATI

Cav. Michel'Angiolo Muglloni

Lodovico Guelfi

Dott. Giuseppe Maria Zanchi

Dott. Aleſſandro Bartolomei

Francesco Sanfranceschi

Francesco Pacchi

Valentino Martelli º

Giuseppe Ruinetti -

Deputato, o Incaricato d'Affari Reſidente in Arezzo

L'Ecclfo Sig. Dott. Giuseppe Chieli.

Qua Nobile Città di Sansepolcro dopo Arezzo merita

- unQ

--
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", de primi elogi per l' attaccamento alla Religione, per

la fedeltà, ed amore all' ottimo noſtro Real Sovrano . All'

infauſta novella dell'invaſion Francese si sbigottì , e versò la

crime di ſincero dolore. Non ardi di adottare il linguaggio

Repubblicano, non rispettò, nè oſſervò le leggi dell' usurpa

to Governo, nè tutti i Cavalieri deposero dal loro petto la

Croce dell'insigne Ordine di Santo Stefano. Lo zelantissimo

Vicario Regio Sig. Francesco Chelazzi, ben contento di que

ſto contegno, cooperò alla continuazione del medeſimo in tutte

le circoſtanze ommeſſe di far pubblicare i Bandi del disarmo,

della riforma della Sacra Processione del Corpus Domini, e

sempre incoraggi la speranza della breve durata dell'infelice

variazione di cose - Unito al suo Notaro Sig. Raffaello Balas

sini, alla Magiſtratura, al di lei Cancelliere Sig. Gio. Fran

cesco Martelli, e ad altri diſtinti Soggetti procurò sempre di

sottrarre da qualunque pericolo la Popolazione , la quale in

fatti rimase illesa da ogni aggravio, inclusive dalla trasmis.

sione degli Argenti, dal deposito delle Armi , e con verità

si può dire, che quel Vicariato non fu democratizzato neppu

re per un momento. -

Il dì 6. Maggio alla notizia sparsasi, che si approſſima

vano a Firenze le vittoriosc Armate Imperiali , tutti i Ceti di

ersone furono trasportati da tanta gioia, che niente curan

do l'evidente rovina, a cui andavano incontro, per non eſſere

diſtanti dai Nemici più d'un miglio , ereſſero nella pubblica

Piazza un magnifico Altare cola SS. Croce , si inalzarono i

Ritratti, e le Auguſte armi dei noſtri adorati Sovrani , can

tarono Inni di ringraziamento, fecero echeggiare da per tut

to gli Evviva a Maria SSfia, e Ferdinando Terzo, e a Fran

cesco Secondo, fecero fuochi di letizia, diſtribuirono copio

se elemosine ai Poveri, incendiarono il tronco del così det

to Albero di Libertà, che non era ſtato inalzato, ma soltan

to preparato, per il caso di eſſer coſtretti ad erigerlo, e por

tarono in trionfo a braccia, e in carrozza tirata dalla folla

del Popolo il degniſſi no lor Vescovo Monsig. Roberto Co

ſtaguti, e il prelodato Sig Vicario Regio.

Scopertosi quindi, che non era vera la nuova, che ave

- - Va

-
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va dato moto a sì giuſto giubilo, e saputosi , che a Perugia

era giunta una diviſione di cinque mila Polacchi, parte dei

quali minacciavano di paſſar da Sansepolcro, succeſſe un gene

rale dispiacere, e fu oſtentata quiete per qualche giorno per

il troppo fondato timore, e usata qualche apparenza di som

miſſione. - -

Ma divulgatosi, che la Città di Arezzo era insorta con

tro l Francesi, e che persiſteva con intrepido coraggio nella

gloriosa intrapresa, fu pensato di coalizzarsi alla medefima. Il

Nobile Signor Giuliano Alberti vi ſi trasferì, espose alla Su

prema Deputazione il pensiero, che fu subitamente abbraccia

to dalla medeſima, spedì colà la mattina del 3o. Maggio sud

detto un diſtaccamento di Cavalleria, ed Infanteria sotto la

direzione dei Signori Capitani Pietro Romanelli, e Ippolito

Montelucci, e accompagnato dal predetto Sig. Giuliano Al

berti. Giunte fra le acclamazioni le dette truppe Aretine nel

la pubblica Piazza di Sansepolcro, ove trovarono giá eretta la

SSfina Croce, ivi furono accolte dal predetto Monsig. Vesco

vo, dal Vicario Regio, dalla Magiſtratura, e da altri rispet

tabili Soggetti : indi furono condotti gli Uffiziali Aretini sum

mentovati nel Palazzo Vescovile, dove con voto unanime fu

conclusa l'Alleanza, che diede esempio agl'altri d'im taila.

Sul modello della Proto Insurgente nel medeſimo giorno

furono istallate due Deputazioni, la Civile cioè, e la Militare.

La Deputazione Civile era compoſta degli Individui de

scritti sul principio, e dei quali perciò ora non si ripete la

Nota. Il Nobil Sig. Cav. Michel'Angiolo Mugioni in Nome

degli altri Condeputati si presentò subito al Sig. Vicario Re

gio, e si proteſtò, che con queſta nuova forma di Provviso

rio Governo non intende vasi di farli torto, che l'urgenza l'

esigeva, e che Egli poteva intervenire a tutte le Sedute, e

che, si eſſo, che gli altri suoi Colleghi si sarebbero fatti un

pregio di ascoltare, e di aderire al di lui consigli.

la



La Deputazione Militare la componevano :

( Sig. Giuliano Alberti Colonnello

I Nobili ( Sig. Cav. Gio. Felice Pichi Capitano Comandante

( Sig Leonardo Pichi Maggiore di Cavalleria

(Sig. Cav. Giuseppe Ducci Capitano di Cavalleria,

L'Illſho Sig. Simone Boninsegni Tenente di Cavalleria

ig Francesco Alberti Capitano d' Infanteria

Sig. Pietro Luzzi Capitano d' Infanteria

s

8

ig. Francesco Nardi Capitano d'Infanteria

ig. Francesco Luzzi Aluigi Capitano d'Infanteria.

( S

INobili º

( S

Sig. Aleſſandro Muglioni Tenente d'Infanteria

Sig. Berardo Dotti Tenente d'Infanteria

Sig. Michel'Angiolo Sereni Tenente d'Infanteria.

(

(

I Nobili (

(

L'Illſho Sig. Antonio Casucci Tenente d'Infanteria

I Nobili S. Sig. Ferdinando Gherardi Sottotenente d'Infanteria

OD ill ( Sig. Prospero Nomi Sottotenente d'Infanteria

L'Illino Sig. Gio. Battiſta Baciotti Sottotenente d'Infanteria

L'Illino Sig. Santi Ducci Sottotenente d' Infanteria,

Con la maggior sollecitudine possibile furono formate

quattro Compagnie d' Infanteria, ed una di Cavalleria ce

mandate dai mentovati Uffiziali; fu creato il Nobile Signor

Bernardino Ducci Capitano di Artiglieria, ed il Nobile Sig.

Pier Girolamo Marini Capitano Quartier Maſtro, e molti al

tri Uffiziali, che tutti con ardore, e zelo singolare si occu

parono a guarnire, e fortificare la Città, e a prendere le

misure più energiche per la sicurezza de' Contorni con poſtar

vi Picchetti di oſſervazione.

Furono richieſti alla Suprema Deputazione Aretina gli

ePportuni regolamenti per uniformarvisi in quanto lo com

por
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portaſſero le circoſtanze; si portarono a complimentarla pri

ma i Signori Capitani Cav. Gio, Felice Pichi, e Francesco

Nardi Deputati Militari, indi i Signori Cav. Michel Angiolo

Muglioni, e Lodovico Guelfi Deputati Civili, ed il Sig. Fran

cesco Cheluzzi Vicario Regio. -

Nel dì 2. Giugno 1799. gli Armati di Sansepolcro in no

me sempre di S. M. I., e R, invasero la Terra di Citerna

nello Stato Romano.

Nel dì 6. detto il Feudo del Monte Santa Maria , e di

Lippiano. - -

Nel dì 8. rivendicarono al Trono Toscano il Territorio

di Cospaia usurpato dai Francesi , e aggregato alla Repub

blica Romana. - -

Nei dì 16, presero poſſeſſo del Villaggio di San Giuſti

no, e vi tennero un picchetto compoſto dei Soggetti del

luogo iſteſſo. -

Nel dì 18. detto le Truppe di Sansepolcro comandate

dai loro respettivi Uffiziali di sopra descritti unitamente agli

alleati, ed al Nobile Sig. Capitano Ippolito Montelucci di

Arezzo in sequela di un suo piano invasero Città di Caſtel

lo; e duopo il loro ingreſſo fu atterrato, ed incendiato l' in

fame albero di Libertà, che deformava quella Città celebre

per le sue anche recenti vicende , e fu iſtallato il Governo

Provvisorio della medesima . Ivi rimase Comandante della

Piazza il Nobile Sig. Cav. Gio Felice Pichi fino all' arrivo

del Commiſſario Aretino, alla venuta del quale il predetto

Sig. Cav. partendo per Sansepolcro lasciò in suo luogo per

Comandante interino di eſſa Piazza il Nobile Sig. Capitano

Pietro Luzzi, che vi reſtò fino alla partenza delle Trup

pe Borghesi, e riscoſſe in detto poſto l' universale soddisfa

zione, ed applauso.

Nel dì 2 1. le Truppe Borghesi occuparono i vantaggio

si poſti di Monte Caſtelli, e della Terra di Montone .

Nel dì 22. La Truppa di S. Sepolcro , e Luoghi clr

convicini, comprese alcune di Monterchi, tentarono la presa

della Fratta sperando il soccorso dei Gubbiotti, che si dice

vano eſſere per iſtrada per lo ſteſſo fine , ma ciò non fu ve

ro »
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ro. Onde I Borghesi avendo fatto fuoco sopra la Fratta, fu

loro rispoſto con spingardate, e Schioppettate. Quindi i no

ſtri retrocedettero colla perdita di tre Uomini, e tre feriti,

sebbene maggiore fu il numero de feriti nemici. In queſto

Luogo vi erano da 18o. tra Francesi, Giacobini, e Perugini.

La Suprema Deputazione di Arezzo, alla quale fu reso

conto di queſte rispettabili conquiſte, le fece tutte presidia

re, e in Città di Caſtello fece risedere un Commiſſarie.

In tutti i precitati Paesi furono incendiati gli Embleml, ed

insegne Repubblicane, ed alcune di queſte portate nella Cit

tá di Sansepolcro dal Nobile Sig. Capitano Pietro Luzzi,

ed appese alle Pareti delle Chiese della Cattedrale , e della

Santiſſima Vergine delle Grazie di detta Città.

Nel di 26 di Luglio gli Armati di S. Sepolcro ſi unirono

all'Armata Aretina, ed agli altri Alleati, e andarono anch'

eſſi, per cooperare all'aſſedio, e resa della Città, e Fortez

za di Perugia, e vi ſi trattennero fino al di 5. del Mese di

Settembre. In detta impresa le Truppe Borgheſi dettero no

ve prove di coraggio, e valore, e specialmente nell'attacco,

e conquiſta dell'importante posizione del Monte, che domina la

Città di Perugia, da cui è diſtante non più d'un tiro di fuci

le verso la Porta S. Angiolo, e di altri poſti vantaggiosi de'

contorni di detta Città, dai quali luoghi fu il nemico a viva

forza respinto, e scacciato. Alcuni Uffiziali di dette Truppe

di Sansepolcro, furono per la loro dimoſtrata bravura in varie

segnalate azioni, innalzati di grado sul campo medeſimo dal Sig.

Generale Auſtriaco Carlo Sehneider . Dal medeſimo Sig. Ge

nerale una porzione delle Truppe Borghesi fu spedita ad As

sisi, a Fuligno, ed altri circonvicini luoghi. Altra porzione

sotto il comando del Sig Ajutante Antonio Jerlanitz fu fatta

avvanzare all'aſſedio, e gloriosa conquiſta di Civita Caſtellana,

e di altri Paeſi nelle vicinanze di Roma, ove ſi trattenne tut

to il mese di Settembre 1799.

In tali imprese ſi diſtinsero per il valore, e savie dispoſi

zloni i Nobili Signori º - º

Colonnello Giuliano Alberti

Capitan Comandante Cav. Gio. Felice Pichi
a Mag

e



- - 49
Maggior Leonardo Pichl -

Capitani. Cav. Giuseppe Ducci

Francesco Alberti

Pietro Luzzi

Francesco Nardl, come pure i Nobili Signori Tenenti

Michel'Angiolo Sereni, e Aleſſandro Muglioni, e gl'Illſhi Si

gnori Tenenti Antonio Casucci, e Simone Boninsegni.

M O N T E R C H I

ILLUSTRISSIMI SIGNORI DEPUTATI

- Jacopo Guadagni

Francesco Vagnoni Monnanni

Anton Francesco Massi

Pier Francesco Alberti -

Gio. Simone Alberti - -

Incarieato d'affari Reſid. In Arezzo Il Nobile Sig. Marco Natti

- o

Q degna popolazione rimoſtrò sempre (anche prima

- della noſtra Insurrezione, il più deciso attaccamento alla

Religione, e al Principe, e d'un animo il più coraggioso, tute

to che Monterchi foſſe circondato dai nemici ; poichè era in

diſtanza di pochi paſſi confinante colla Repubblica Romana,

e per il Cerfone avevano la sua riuscita alla volta d' Arezzo,

e non era diſtante, che di un quarto di migllo da Citerna,

cantone di detta Repubblica, e in luogo superiore agguerrito

da Truppe Francesi, che frequentemente facevano le loro scor

rerle, talvolta per Monterchi alla volta dei luoghi riuniti a

detto Cantone, quali erano il Monte Santa Maria, e Liplano,

All'accenno dell' Armamento Militare tutto il Popolo vi ſi

ascriſſe volontario, ed è notabile l' Entuſiasmo, che ſi deſtò

nei fanciulli, poiché diſtribuiti in Corpi militari coi loro Offi

ziali, e armati di Baſtoni, e di Paloſſi guardavano il Confine,

rigettavano coloro, che non avevano Paſſaporto, e arreſtaro

ao un soldato Napoletano, per aver servito la Gallicana Reppub

- - - blica
-
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blica, e lo conduſſero in Monterchl al luogo di Guardia per

eſſervi esaminato. Se tale era il coraggio dei fanciulli, quale

puol crederſi foſſe quello degl'Adulti e Una conſiderabile Guar

nigione di eſſi non ceſſava Di e Notte di vegliare alla pub

blica quiete, e alla ficurezza dei Confini. Il pericolo, cui ſi

esponevano attesa la vicinanza delle Truppe Nemiche fu loro

indicato dalla prudenza, e politica del comando di S. Sepol

cro. Ma non curarono su di ciò indicazione , ed ordine di

sorte alcuna; per l' amarezza , che risentirono alla voce ,

che lo Stato Toscano sarebbe ſtato democratizzato , non si

contennero dall'umiliare all' A. S. R. per mezzo di memoria

le i sentimenti della fedeltà loro verso la medesima, giurando

gliela, la più coſtante. Sensibile il Reale Sovrano a queſt'

atto, che dichiaravane il loro animo fedele, incaricò Sua Ec

cellenza Seratti ad assicurarli , siccome fece , delle ferme

Reall sue dispoſizioni a proteggerli, co' termini di benignità

sì grande, che bene rimoſtrano il paterno, ed amoroso Rea

le suo animo verso i suoi Fedelissimi Sudditi. Queſto vene

ratiſſimo foglio diretto al Sig. Pier Francesco Alberti Confa

loniere della Communità di Monterchi era del seguente teº

In Ore

Illino Sig. Sig. Profie Colfio

S ua Altezza Reale il Serenissimo Gran Duca ha rilevato con

senſibile soddisfazione nel Memoriale di codeſta Commu

nità un nuovo atteſtato dell'attaccamento, e fedeltà dei

suoi amatissimi Sudditi. -

Non devono queſti dubitare delle ferme dispoſizioni della R.

A. S. ad assiſterli, e proteggerli in ogni tempo, con ogni

impegno; ne hanno molte prove, e queſte poſſono ras

sicurarli, sopra tutte le voci vaghe, ed insussiſtenti, che

vadono spargendosi.

E col maggiore oſſequio mi proteſto.

e Di V. S. Illina

Firenze 1o. Marzo 1799. -

- e -- -

- Devino Oblino Servitore

Francesco Peratti
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Dopo la seguita inimica invaſione della Toscana, conti

nuarono i buoni Monterchini, a dar saggio della loro avver

sione agli Repubblicani, o con proverbiose parole, o con la

cerarne i loro Editti, e Proclami, o col non permettere co

me seguì, che levato foſſe dal loro Palazzo Pretorio lo stem

ma Granducale, o che innalzato foſſe lo impalato Berretto ros

so, col ciondolante straccio tricolorato.

All' annunzio dell' immortale insurrezione Aretina del 6.

di Magglo, ravvivarono, dopo 40 giorni di tranguggiate a

marezze, più che mai il loro coraggio, e ne pubblicarono l'

annunzio fra gl' Evviva, e fra l' esultazioni le più grandi, col

suono giulivo del S. Bronzi, coi spari, e colle illuminazioni.

Nel dì 9. di detto Mese per mezzo del loro Commiſſario ri

chiesero alla Suprema Deputazione Aretina, ed ottennero la

più stretta alleanza da Efſa, formandone un Consomigliante

Governo nella loro Patria. Organizzarono due Compagnie di

15o Teſte, l' una, ed eletti gl'Uffiziali, e giurati i Capitoli ſi

coalizzarono con Anghiari, S. Sepolcro, Pieve S. Stefano, e

Lipiano oſſervandone sempre una reciproca fedele corrispon

denza, e con maggior vivezza, e migliore ordine militare,

invigilarono all' interna, ed esterna sicurezza . Fecero delle

utill spedizioni verso Perugia per eſſere informati delle forze

nemiche. Furono trascelti per rinforzo, e Guardia di Castel

lo, di Citerna, e della Fortezza di Siena, e richieſti a queſto

ſteſſo fine per Cortona, S. Sepolcro, dove non poterono, per

altro andare per effere già in più luoghi impiegati. In som

ma, i Monterchiesi furono sempre in attività fino allo sciogli

mento dei Governi Provisorj, e al ritorno, che Eſſi fecero

da Perugia, e da Poggio Mirteto, Luogo dieci miglia lontano

da Roma, sin dove furono dai valoroſi Aretini portati i loro

avvanzati poſti, e consegnati poscia alle Truppe Tedesche.

Sotto Perugia al primo arrivo furono fra quelli, che dopo

un' ora di fuoco, aſſaltarono la Porta S. Antonio dopo aver

ne preventivamente occupato, il vicino, e critico poſto, ed

entrarono la prima volta in eſſa Città, e vi ſi conduſſero sem

pre con tale singolare probità di vita, ed oneſtà, che dai

Commiſſari Imperiali, meritarono di ottenere in data del dì 3.

Set
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Settembre ampliſſimo atteſtato del loro ben servito, col qua

le venivano dichiarati meritevoli di ogni lode, e di ogni ri

guardo, cone gente brava, non meno, che oneſta, che mi

litò sotto il comando dell'Illuffo Sig. Maggiore Antonio Gua

dagni della Villa, condottiero meritiſſimo, ed all' estremo at

taccato alla buona causa, e che ſi era, tal gente particolar

mente diſtinto, e da eſſere riconosciuto per degno da tutti di

eſſere ascritto nel numero dei veri Liberatori della Patria, e

lontano dal commettere il menoro inconveniente , fu mai

sempre fermo nelle disposizioni di combattere per la difesa

della Religione del Sovrano, e della Patria. Ed in Monter

chi accompagnarono sempre le liete notizie dei felici succes

si dell'armi imperiali, con Feſte, con Tridui devoti, e con

di moſtrazioni di tripudio , e di esultazione di ogni maniera,

nel che specialmente si contradiſtinse la Nobile Famiglia

Guadagni con sodisfazione universaie . Merita pur anco una

special menzione il degniſſimo , e bravo Sig. D. Giacomo

- Romanelli pubblico Profeſiore di belle Lettere in Monterchi.

Nel suddetto Governo Provvisorio Monterchiese occupò egli

l'impiego di Consigliere , e Segretario con universale sod

disfazione, e nelle spedizioni l' onorifico grado di Commiſſa

1 io militare con Patente Aretina; nella Domenica anteceden

te all'Insurrezione Aretina, in un concorso di Feſta fuori di

Monterchi, vi ccmparve con Cuccarda Toscana, e volle, che

tutti i suoi Scolari similmente in tal giorno la portaſſero, per

eletrizzarne il Popolo, ad immitarli ; si diede in somma in

ogni occasione il maggiore impegno, e la più coſtante pre

mura, per i felici succeſſi di coteſta Deputazione, senza rispar

mio di fatiga, di spese, e timore di pericoli. Onde è, che

la noſtra Suprema Deputazione Aretina rimoſtrò sempre una

singolare ſtima ai Monterchiesi della fedeltà loro, e coraggio,

ed essi la seppero mantener viva colla coſtanza delle loro

geſta, come ora ad esempio dei Poſteri la conserveranno con

gloria perpetua per mezzo di queſt'Iſtoria. -

- - –-– - – -
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S E S T I N O

SIGNORI DEPUTATI

Fastorre Sarti Capo

Isidoro Maria Magi

Guido Magoto

Luigi Guerrini

Guido Maggio

Luigi Berdici

Segretario Sig. Baldaſſarre Pigliardini

Sias dai 18. Gino avevano eletto per loro Capitano Co

mandante il Nobil Sig. Capitano Marini. In occasione, che il

Sig. Carlo Girelli si portò in Carpegna, lo provvidero di un

numero de loro armati. Il Sig. Filippo Bendici fu eletto Te

nente di Cavalleria. Il Sig. Aleſſandro Magi primo Tenente

d'Infanteria. Sig. Attorre Sarti Alfiere, e tutti con patente

firmata dai loro respettivi Deputati, e dal Sig. Ajutante Jer

lanitz, mandarono il dì 26 Lugliò un rinforzo di 6o teste a

S. Angelo in Vado, per guarnire alcuni poſti minacciati dal Ne

mico, non molto distanti da Sestino, secondo l'avviso, che il

dì 17. Laglio ne era ſtato dato agl'Angelesi dal Sig. Cruise

Comandante la fortezza di Urbino, a effetto di chiudere le fo

ci di Cantiano, temendosi l'avvanzamento di un corpo di 25o.

nemici, quali poi piegarono verso Monte Maggiore, luogo,

che dirige alle contrade verso i Adriatico, e queſta Deputa

zione pure molto si adoprò col conſiglio, col denaro, e coli

le armi, per i felci successi della causa comune,

fº COR3

- I
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G O R T O N A

- SIGNORI DEPUTATI

Cav. Giuseppe Laparell

Cav. Filippo Sernini

Cav. Annibale Laparelli

Cav. Lancellotto Mancini

Cav. Pier Lorenzo Sernini

Giuseppe Burchi

- Vincenzo Bellini -

Incaricato d'Affari Reſidente in Arezzo il Nobile Siga.

- Capitano Giuseppe Laparelli. i -

Cern, o Crotona fu una Città, che puol dirsi coeta

nea del Pelasgi, o Tirseni in Italia, seppure non fu di origi

ne Umbria. Il suo primo nome fu Coritus, Corìti, Corithi,

o Cerithi, lo che addita l'origine di un ramo almeno dei Tir

seni, o Pelasgi, e il Paese d' onde gli Umbri (il cui primo

ſtabilimento precedette quello degli Etruschi ) paſſarono in Ita

lia, conforme più diffusamente si raccoglie da classici Scrit

tori. Queſt'inclita Città fu prima liberata dagl' Aretini, che

alleata con i medeſimi. i -

Avvanzandoſi alla volta di Cortona per venire in Arez

zo la mezza Brigata Polacca, scriſſero immediatamente i Signo

ri Gio. Ristori, Cav. Annibale Laparelli, e Filippo Sernini,

come Deputati, alla noſtra forza armata, in data del dì 13 Mag

gio, una Lettera premurosa soscritta dal Sig. Comandante Pas

serini, e dai medesimi, e trasmeſſa per mezzo di un'espres

so, qual fu Valentino Gioli , colla quale chiedevano un

pronto soccorso; la Lettera era del tenore seguente .

º, Alla Forza Armata di Arezzo.

V alentino Gioli renditore di queſta esprimerà a voce il

bisogno urgente, che abbiamo di soccorsi, i quali spe

- - - , raR
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ranzati di vedere arrivare, non abbiamo avuto il conten

to di vederli. Il nemico si avvanza, la causa comune ri

chiede sollecitudine, fermezza, e coraggio; tanto afferma

queſto Popolo, e ſiamo.

- Cortona 13. Maggio 1799.

Gio. Ristori Deputato

Cav. Annibale Laparelli Dep.

Filippo Sernini Dep.

,
-

-

PS. Sarà bene, che, venendo quà, portiate tre, o quattro

pezzi di Cannone, e munizione, se ne avrete

- - - - - ri -

Passerini Comandante

I Noſtri Signori Deputati del Supremo Governo Provvi

sorto, che molto bene conoscevano, quanto necessaria, ed utl

le fosse la pronta, e fedele corrispondenza fra gli Alleati, e

Vicini, e che, se l'Inimico ſi avvanzava, conforme scrissero,

ciò era, o perchè non aveva oppoſizione alcuna, o perchè,

avendola, vinceva, mossi anche dal politico motivo di affron

tarlo, e di abbatterlo pria, che s'incamminaſſe verso Arezzo,

non mancarono quaſi sul momento diſtaccare alla volta di Cor

tona con un buon Corpo di Truppa il Nobile, e valoroso Sig.

Gio. Nattl, il quale ritrovó i valorosi Signori Galeotto Co

razzi, e Luigi Riſtori uniti a quelli del buon Contado, e al

bravi Caſtiglionesi, fare ogni sforzo, per impedire l'ingreſſo

dell'anzidetta Legione in codeſta Città. Entrato subito egli

in Cortona a tempo, di tener lontani da Efſal Polacchi, i qua

li tentavano più che mai avvicinarsele, dispose toſto alle mu

ra in attività di militare difesa gli impavidi suoi Aretini, ed

Alleati Caſtiglionesi. Poſtò alla Porta Montagnina, dopo aver

la di nuovo bene afforzata, un picchetto di 3o. armati, (giac

chè l'aveva per la seconda volta ritrovata aperta, non oſtan

te che a travi, e a sbarre l'aveſſe serrata). Fece dalla Città

ricerca di cariche, di uomini, e delle chiavi delle Porte, e

più
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più volte il giro di Eſſe. Vegliò sull'armi tutta la notte, e

dopo di avere per più ore fatto fuoco contro il nemico, spa--

ventato queſti dal nome, e dalla vicinanza degl'Aretini, e lo

ro continuo fuoco, fece finalmente la ritirata con incendiar

Case suburbane, e pagliai per acquartierarsi la notte. Sul far

dell'alba la Polonica Legione ſi pose in marcia alla volta di

Arezzo, spedita, ſiccome vedemmo, per piombare su di eſſo.

Il Sig. Natti, dopo di aver liberata Cortona, fece un'animosa

scorreria verso il Lago di Perugia, ed abbattutosi in un Cor

po di Polacchi in numero di 14., ſi rese con ammirabile pro.

dezza prigionieri, e condotti furono al Palazzo di Giuſtizia in

Cortona. Ond'è, che merita, ſia emendata in queſta parte la

Storia di queſto fatto, che si reca dall'Autore della Storia del

le Campagne fatte dal Gen. Suvarow, conforme già notammo

nell'Elogio del Sig. Natti.

Cortona eſſendo sproviſta di munizioni, e anche per li

berare da nuovi Saccheggi le sue Campagne, permise bonaria

mente, poco dopo il paſſaggio de Polacchi, che entraſſe neſ

la sua Città una Truppa di Francesi, i quali non mancarono

in tempo della dimora, che ivi fecero, di abbattere a forza

di progetti, e di inviti, la fortezza, e la coſtanza degli Are

tini, ma queſti sempre forti, e intrepidi nel loro salutare

proposito, ſtabilirono anzi di sloggiare da codeſta Città il Ne

mico, che, attesa la vicinanza, non poteva, che recare del

gran male ad Arezzo. Onde è , che abbandonato il pensiere

di arreſtare dei Cariaggi Francesi sino dal 9 Giugno, il me

desimo Nobile valoroso Giovane Sig. Capitano Natti ebbe

ordine di rivolgersi verso Cortona, e colto il tempo, che il

Sig. Fino Lambardi era (dopo di avere intimata inutilmen

te la resa di quella Città al Comandante Francese, ito in

Caſtiglione per avere della Guarnigione, per combattere con

tro di eſſo, attaccò verso le ore quattro pomeridiane con

pochi la detta Città, e atterrata una Porta, pose in una

vergognosa fuga a forza di fuoco ben soſtenuto per due ore,

e mezza, e della più valida resiſtenza, tutta quanta la Guar

nigione Francese, con prendere per aſſalto codeſta Piazza di

- Cor

-
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Cortona (a); Ed il Nobile Sig. Giuliano Montelucciconi

le Truppe di queſta spedizione , scriſſe ai Noſtri Signori

Deputati, in data del dì 1o. Giugno, di eſſere arrivato in Cor

tona, e di avere ritrovata la Piazza vuota , ed evacuata dal

Francesi. Coſtoro in numero di 13o, si direſſero alla volta

di Perugia, e le Armi, che erano in Fortezza, furono ritro

vate schiacciate, e guaſte, e del tutto inservibili. Il medesi

no Sig. Montelucci si adoperò, per organizzarne la Deputa

zione Provvisoria, e fu eletta dal Popolo dei prelodati sog

getti, quali furono meritamente lodati dal Sig. Comandante

Aretino. Fu subitamente riconosciuto con animo nobile, e

grato il favore dell' antidetta liberazione operata dagl' Areti

ni dal degnissimo Sig. Balì Tomassi, il quale con lettera in

- data

(a) NoTA DEI SIGNORI UFFIZIALI, CHE FURONO ALL'IMPRESA

DI CORTONA .

Van Guardia

Sig. Cap. Gio Natti

Sig. Cap. Fino Lambardi

Sig Tenente Giuseppe Fanetti

Sig.Sottotenente Antonio Bartolini

Col Grosso della Truppa

Il Comandante Cap Aiutante Mag.

Giulian = Girolamo Montelucci

Sig. Cap. Lancellotto Montelucci

Sig. Cap. Giuseppe Gozzari

Sig. Cap. Franceschini -

sig. Cap. D. Giuseppe Romanelli
Tenenti

Sig Gio de Giudici

Sig. Angiolo Chiaromanni

Feliciano Dragoni

Cristofano Furi

Tommaso Bargigli

Sotto Tenenti

sig. Cav Anton Maria Subbiani

Sig. Fabiano Lambardi

Sig. Federigo Vivarelli Fabbri

Sig. Ottavio Guillichini

Quelli Signori Uffiziali, che venne

o con la Truppa dalla parte della

Montagna

--

-

-

-

- - -

Sig Capitano Giuseppe Alberti

Sig Cap., e Pievano di S. Donnino

Montauti

Sig Cap Antonio Guadagni

Sig. Cap Domenico Guadagni con

altri Uffiziali subalterni

Di Cavalleria Capitani

Sig. Pietro Romanelli

Sig. Antonio Dini -

Tenenti

Sig. Francesco Romanelli

Sig. Martino Romanelli

Comuni che si diſtinsero sono

i Seguenti

Battista Donati )

Giuseppe Livi ) Questi furono i

IN N Gori ) primi ad attacca

Angiolo Badr ) re il Fuoco

Simone Raddi )

Luigi Ceccherini, ed un Conta

dino del Sign. Colonnello Alber

gotti furono i primi a tirar giù la

Porta -

Giuseppe Romani fu il secondo

ad entrare in Città -
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penso di farli rimpatriare, come anche a prendere quelle misu

data del dì 1o. Giugno, dichiarò la sua riconoscenza al Suc

Sig. Cugino Cav. Gio. Battiſta Marchese Albergotti nel se

guenti precisi termini = Finalmente i Voſtri Compatriotti feri

il giorno ci vennero a liberare dalla Guarnigione Francese.

gueſta Città (Cortona) averà una obbligazione eterna agl'A

retini = Lo riconobbero tutti, e singoli i Signori Deputati

Cortonesi, i quali in data del dì 13. Glugno espreſſero in

soliditm, e colla loro soscrizione i grati loro sentimenti alla

Suprema Deputazione Aretina, i quali erano concepiti nei

seguenti similmente precisi termini = La Deputazione del Go

verno Provvisorio della Città di Cortona, penetrata dal più vi

vo sentimento di gratitudine, e di riconoscenza verso la Depu

tagione del Supremo Governo Provvisorio Aretino, meritainente

compoſto dalle Signorie LL. Illife, per avere liberata detta Cit

tà dal giogo di un eſtero Governo (Francese), si affretta a

darlene un sincero atteſtato per mego de' suoi Inviati Cavalie

re Annibale Lapparelli Deputato, e Jacopo Vannucci Ajutante

Maggiore, i quali sono inoltre incaricati di assicurarle della

coſiante determinazione, e lealtà della Deputazione, e del Po

polo Cortonese, nel mantenere, e sempre più fringere l'Allean

ga, Amicizia, e buona corrispondenza fra i-due Governi Prov

visori, e d'impiegare con impegno tutti i mezzi possibili, per

la Comune difesa - . Seguirono sul principio in codesta Città

delle molte carcerazioni a capriccio, onde il Comandante Are

tino, per ovviare ali sconcerti, e amante della pace di quella

Città, promulgò un perdono generale a tutti, fece partire por

zione della numerosiſſima Truppa, parte distaccata a Valiano,

di dove ſi divisavano poteſſero paſſare i Cariaggi, de quali

parlammo, e parte a Caſtiglion Fiorentino, per poterla ri

chiamare agl' ordini della Deputazione, giacchè la troppo mol

titudine, quando è inutile, della quale ne approfitta il Popolo,

cagiona sconcerti - Attesero a fare un esatta diligenza sù i sog

getti veramente tumultuanti della Città, ed il medeſimo No

bile Sig. Montelucci, ed il Sig. Pietro Romanelli scriſſero in

data del dl 1o. ai noſtri Sig. Deputati, che – Corton:a era

spogliata di tutti i Signori , ma che pensavano al solito con

rc ,
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re, necceſſarie, per poterſi soſtenere in easo di bisegno - . Il

Nobile prelodato Sig. Montelucci, ed il Nobile Sig. Fabiano

Lambardi Tenente Commiſſario scriſſero in data del di 13. Giu

gno, che in Cortona la Caſa del Comandante rimanevane più

che mai esauſta, e quindi richiesero, ed ottennero dalla no

fira Suprema Deputazione delle somme di denaro, e nel tem

po steſſo nuovi individui armati, per dare la muta all'attuale

Guarnigione . Soggiunsero , che erano adorati, che la Depu

tazione Civile, e Militare non moveva paglia senza di loro ;

che era stato completato un buon numero di Cavalleggieri, e

che allora non era per anche siſtemato , e che parimenti an

dava a gran passi a siſtemarsi un buon numero di Compagnie

Urbane. Il medeſimo Sig. Montelucci, come risulta da una

sua scritta il dì 14 Giugno, fece tutte le diligenze per rinve

nire i sospetti.

Fu spedito a Cortona da Arezzo il dì 13 Giugno un nuo

vo diſtaccamento di armati condotti dal Sig. Viti, all'arrivo

de quali, il Sig. Montelucci rimandò in Arezzo un buon nu

mero di quelli, che i vi avevano di giá preſtato il loro servi

gio, e con eſſi cinque Schiavoni, che ſi erano presentati per

Ungheri. A nome della Deputazione Cortonese fu pubbli

cato l' Invito fatto ai fedeli Abitanti della Città , e del

Territorio di Cortona, per animarli ad armarsi per la buona

causa, e in data del dì 15. Giugno i Signori Balì Tommasi

Comandante, e Paſſerini Maggiore, e Corazzi Ajutante Mag

giore lo trasmisero alla noſtra Suprema Deputazione , perchè

ne faceſſero Stampare 3oo. Esemplari. Il prelodato Sig. Mon

telucci Comandante la Piazza di Cortona sotto il dì 15. Giu

gno direſſe da quella Città un picchetto per Caſtiglione Fio

rentino, alla Teſta del quale eravi il vigilante Sig. Cav. An

ton Maria Subbiani, unitamente all'egregio Prete Franceschi

ni, ai quali diede il detto Sig. Comandante tutte le Iſtruzio

ni neceſſarie per loro governo, e regola . Furono i noſtri

nel dì , 6. di detto Mese sotto l'arme, attesa la Benedizione

delle Bandiere, e delle Armi, fatta dal Degnissimo Monsignor

Vescovo della Città, ed organizzata, che fu la di loro Trup

pa, i Signori Cortonesi fecero la perquisizione in tutte le Ca

6 e 9
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se, e presero le Armi per Servigio della medesima : Nella

sera del di 16 ebbe avviso il Sig. Montelucci dal prelodato

Sig. Capitano Cav. Anton Maria Subblanl, che in Caſtiglio

ne Fiorentino era ſtato di già inſtallato il Governo Provviso

rio Vlilitare, e Polltico, accennando i soggetti, de quali fare

no menzione a suo luogo. Diſtaccò ancora il Sig. Monteluc

ci sotto il dl 17. Giugno da Cortona il Sotto Sergente, poi

Capitano Ravelli con un Picchetto di otto Uomini alla Spe

lenca, per fare un arreſto. Il Ravelli, non avendo potuto ese

guire la sua Commiſſione, fece gente, e s' impoſſeſió di Ca

ſtiglione del Lago, e di Pozzuolo, e fece rapporto al detto

Sig. Comandante, di avere atterrati gli Alberi , ed arreſtato

un' Edile Repubblicano, e di avere in suo potere 5o boc

che da fuoco. Non parendo a detto Sig. Comandante con

veniente cosa, che 'l Comando di tutto quel tratto di Paese

foſſe governato da un Baſſo Uffiziale, perciò ſtimò bene di

mandare il Nobile Sig. Capitano Fino Lambardi, per siſtemare

ivi il Governo Provvisorio in Nome di S A. R., coll' ordi

ne aggiuntovi di farsi consegnare tutti i Libri di Amminiſtra

zione pubblica, e di farsi render conto di tutto quello , che

poteva eſſere di pertinenza dei Francesl , commettendogli

inoltre di aver occhio sopra la difesa di Paſſignano, e di To

ro. I Signori Cav. Giuseppe Laparelli , Giuseppe Burchi ,

Vincenzo Bellini, Cav. Pier Lorenzo Sernini risposero la da

ta del dì 17 Giugno alla Noſtra Deputazione, che diede lo

ro avviso dell'arrivo del Comandante Schneider ln queſta gui

sa. = Rendiamo alle SS. LL. Illine le più diſtinte Grazie per

la premura, ed attenzione, che hanno dimoſtrato alla Deputa

zione noſtra nel ragguagliarla del felice, e consolantissimo ap

venimento dell'arrivo in codeſia Città dell' Illino Sig. Carlo

Schneider Ajutante del Prode Generale in Capite Imperiale S.

E. Kray accompagnato da numerosa Gente Armata, sì di Ca

valleria, che d' Infanteria . Una tale notizia communicata a

queſto bravo Popolo ha prodotto in essi un'entusiasmo di gioja ,

ed insieme di coraggio, anelando il momento di accogliere in

queſta Città con i sinceri suoi Evviva l' anzidetto Sig. Ajutati

te non meno, che quello di unirsi ad eſſo per espellere º"
9 -
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Toscana il comune nemico. La Deputazione noſtra poi ha cre

duto un atto preciso di suo dovere d'inviare a codeſta volta

quattro Gentil' Uomini incaricati di complimentarlo, e offrirgli

i noſtri servigi, come pure di concertare colle Signorie LL.

Ill e tutto ciò, che nella presente circoſtanza sarà creduto con

veniente per la difesa comune, per il movimento delle respettive

forge, e per sempre più confermare la noſtra Alleanza = . La

sera del di 19. Giugno ſi sparse in Cortona la notizia, che la

mattina seguente vi sarebbe giunto il Sig. Comandante Schnei

der. In sequela di eſia fino dalle ore otto della mattina sud

detta posero sotto le armi in codeſta pubblica Piazza tutte le

loro Truppe, tanto di Cavalleria , che d' Infanteria colle

Pandiere, Tamburi, e Banda Militare, e verso le ore dieci

fecero partire la Cavalleria iſteſſa sotto il Comando del Sig.

Maggior Luigi Paſſerini per ricevere il prefato Sig. Schnei

der al confine fra codeſto Territorio , e quello di Caſtiglion

Fiorentino. La Truppa, e tutto il Popolo affollato intorno

alla suddetta piazza pieno di giubilo, e di entusiasmo, pre

veniva col deſiderio, e cogl evviva una tale venuta, ed eſter

nò quindi un verace rincrescimento, allorché udì dalla Lette

ra d'Arezzo dal Nobile Sig. Giuseppe Onofrio Laparelli De

putato per Cortona, che una tale consolazione di riceverlo

era differita al giorno seguente, cioè il dì 21. Giugno. Era

veramente indicibile l'ardore, che eſternavano tutte le dette

Truppe per la comune difesa, e per battersi contro il nemi

co, ovunque foſſe occorso ; e fu il prelodato Sig. Laparelli

incaricato dalla sua Condeputazione Cortonese ad assicurare

su di tutto ciò, e il Comandante Schneider, e la Suprema

noſtra Aretina Deputazione . Il medesimo Sig. Montelucci

sotto il dì 29 Giugno a pettò il ritorno, che fece in Corto

na il prelodato Sig Cap. Cav. Subiani con un buon numero

di Uomini, perchè, attesi i diſtaccamenti, che egli aveva fat

to dei suoi Uffiziali a Monte Qualandro , e alla Fratta , era

egli rimaſto in Cortona con pochi Uffiziali. I Signori Depu

tati Cortonesi il di 1 Luglio spedirono un buon numero d'

Armati sotto il Comando del Sig. Offiziale Leopoldo Fabrini

alla volta di Città della Pieve, e uniti ai Chiusini , e Sartea
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ni in Salitardo fecero il loro ingreſſo in detta Città. In det

to giorno diedero avviso alla noſtra Aretina Deputazione,

che le loro Truppe avevano arreſtato due Baroccini prove

nienti da Fuligno, e diretti alla Dogana di Firenze, e li spe

dirono in Arezzo, perchè i Noſtri Signori Deputati esami
naſſero l'affare, trattandosi di generi, che dal nemico anda

vano al nemico. Le Fattorie di Crete spettanti all' insigne

Ordine di S. Stefano P. M , e quelle delle Chianacce di pro

prietà del Patrimonio della Corona, esposero le di loro la

gnanze contro i Signori Deputati Cortonesi dinanzi alla Su

prema Deputazione Aretina, ſtante l'impreſtito, che eſſi fis

sarono forzato, e fruttifero al cinque per cento da reſtitulr

si nel termine di Annl due , facendone di eſſo Impreſtito la

diſtribuzione sopra i proprietari dei fondi di tutto il Terri

torlo Cortonese, eccettuati i soli tenui Poſſidenti - Ma essi

Signori Deputati Cortonesi si giuſtificarono con dimoſtrare,

che richiesero un tale Impreſtito per riempiere il vuoto del

la Caſſa Communitativa, la quale ritrovavasi esauſta di De

naro, e che di tale aggravio poco peso ne averebbero rl

sentito i Poſſidenti, poichè sarebbero ſtate reſtituite le somme

impreſtate col prodotto del Dazio, e di avere con tal mez

zo seguita la norma, e la maſſima, degli Economici regola

menti, e degl' altri ordini veglianti nel Granducato, e che

quindi riconoscevasi impoſta una siffatta Gravezza per mera

moderazione col titolo d' Impreſtito, in vece dell'altro di Da

zio, che sarebbe ſtato nella facoltà loro d'Imporre.

Il noſtro Comandante Schneider occupata la Fratta, no

mlnò meritamente Comandante del forte presidio, che vi la

sciò il Sig. Cap. Orselli di Cortona, quale mantenne sempre

quel poſto avanzato per gl'Alleati, e in seguito per le pre

mure rimoſtrate dai Signori Cortonesi di bloccare Perugia,

fu a tale effetto spedita dalla Suprema Deputazione una buo

ma Truppa di Armati, sotto il Comando del Sig. Paſſerini Cor

tonese, il quale senza attendere il ritorno del noſtro Coman

dante da Livorno ebbe il coraggio, sebbene senza effetto, di

ſtringere il blocco della Città , e intimare alla Cittadella la

resa ,
- -
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Il Sig. Cap. Vincenzo Gherardi scriſſe da Cortona eſſer

gli riuscito condurre le cose in un buon siſtema , e regola

mento, e che sperava, che gli Aretini sarebbero ſtati con

tenti dei Cortonesi a riserva di qualcheduno, e i Cortonesi

degli Aretini, e che così uniti, con più vigore sarebbesi po

tuto coll' unione trattare la bella causa. Il più volte nomina

to Nobile Sig. Giuliano Girolamo Montelucci con sua lette

ra in data del dì 16. Luglio, richiese in Cortona per Offizia

li il suo Sig. Fratello, e il Nobile Sig. Fabiano Lambardi, ed

il Sig. Cav. Anton Maria Subbiani, da cui solo diceva rice

vere dello sgravio negli affari di ogni sorta. Fece elogio de

gli Offiziali della Truppa Nazionale Cortonese, dichiarandoli

Galant'Uomini . Soggiunse, che gli affari meglio non poteva

no andare. Diede parte dell'abolizione dell' Arbore infame,

che era seguita a Passignano, e a Toro, luoghi poco diſtanti

da Cortona, e che queſti Popoli facevano a lui iſtanza per

avere un Governo, e un poca di forza per animarsi, e con

servarsi sotto il noſtro Supremo Governo Aretino. Scriſſe

ancora in detta Lettera, di avere egli ricevuto avviso , che

le Truppe ſtanziate in Monte Pulciano facevano melte scor

rerie, che avevano battuto la Cavalleria Francese in numero

di 6o. con ucciderne uno, e altro averne fatto prigioniere,

e che gli altri eransi dati alla fuga , e che avevano predato

da circa mille Staja di Grano, e che avevano altresi soggio

gati tutti quei luoghi, e che non rimanevane, che Siena . I

Signori Deputati di Cortona scrissero in data del dì 16. Lu.

glio alla noſtra Suprema Deputazione, che secondo il concer

tato frà il loro Sig. Magg. Luigi Paſſerini, ed il Sig Coman

dante Auſtriaco Schneider, tutte le Truppe della loro Città,

e sue dipendenze erano preparate per la spedizione di Peru

gia, e che anelavano piene di ardore, e di fiducia il momen

to di ricevere il segnale per la partenza. Che mancavano ben

sì in gran parte dell' Armi neceſſarie, le quali secondo il

concertato, ſtavano attendendo per la parte di Firenze unl

tamente a qualche pezzo di Cannone. Soggiungendo, che cre

devano, che la Circolare (Aretina) del giorno innanzi par

laſſe di queſta spedizione, e per equivoco, perchè opinava

- Il C
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no, che la riunione dell'Armata si doveſſe fare da Cortona,

e non da Arezzo; che non sarebbe convenuto diminuire la

forza armata di Guarnigione in Cortona, e diftaccata ai Po

ſti avanzati nella circoſtanza di avere il nemico prossimo nel

la suddetta Città di Perugia, per eſſersi inteso, che egli aves
se avuto dei considerabili rinforzi per la parte di Roma, oc

cupata dalle Armate Napoletane, e che minacciava una In

vasione nel Territorio Cortonese: Soggiunsero ancora, che

era ad essi noto, che la massima parte dei Perugini , e in

specie gli Abitanti delle adiacenti Campagne erano dispoſti

ad unirsi a noi per espellere i Francesi, e loro seguaci, e

perciò pregarono di sollecitare una maggior possibile spedi

zione d'Armati, onde potersi imporre al nemico già spa

ventato dalle proprie sconfi te : il Sig. Vincenzo Gherardi

Cap. scriſſe il di 18. Lu ºlio da Cortona, che nella sera an

tecedente aveva ricevuto 2o. Fucili da Minzione, e 5 Can

ne per guarnire la noſtra gente. Che rapporto alla spedizio

ne dl Perugia, sarebbe ſtato agli ordini dello Schneider, e

della noſtra Suprema Deputazione: Soggiunse che il Tenente

Ferrini, il quale serviva d' Aiutante della Piazza per la no

fira Truppa, faceva un ottimo servizio, e che fu perciò pro

clamato sotto Tenente dal Sig. Comandante Montelucci.

I Sig. Cortoneſi, a dir corto, ben meritevoli di lode per

il loro attaccamento alla Religione, e al Sovrano, che chia

ramente rilevaſi dalle loro lettere, o nelle rismoſtrate premu

re, e anche nelle coraggiose azioni contro i Franceſi, usaro

no anch' Eſſi il Linguaggio degli Eroi colle espreſſioni le più

energiche della di loro vera riconoscenza verso gl'Incliti Are

tini, meritamente da Essi chiamati loro Liberatori.

Merita in fine di avere quì onorato luogo la ben intesa

lettera Paſtorale del Degnissimo Vescovo di Cortona Mon

signor Gregorio Aleſſandri, colla quale ſi rilevano i motivi

dei Divini Gaſtighi, e gl' efficaci mezzi per arreſtarli, ed è la

seguente,

IL Noſtro DIO, Fratelli, e Figlioli miei dilettiſſimi, Padre

delle

º
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delle Misericordie, e Dio d'ogni consolazione, eſſendoſi ri
cato con noi per la potente interceſſione di Maria SS. Ma

dre dell'Unigenito suo Figlio, ſi è finalmente alzato, ed i suoi

nemici sono ſtati diſſipati, e quelli, che l' odiano, fuggirono

dalla sua faccia: come il fumo sparisce, così svanirono coſto

ro, e come la cera ſi liquefà dinanzi al fuoco, così perirono

i peccatori dinanzi alla faccia di Dio ( Ps. 67. ) talché io ho

veduto l'empio al sommo inalzato, che pareggiava i Cedri

del Libano, e paſſai, e non più vi era ; lo cercai, ma non

si potè trovare il luogo, dove ei foſſe ( Ps. 36. ). Scesero nel

la bella , ma desolata Italia le invitte, e generose Armate Im

periali utro-Rufie , ed in un momento, in un balenar di cl

gio ruppero, dispersero, ed uccisero le infami orde dei tral

ci delle brutali paſſioni dell Uomo, e dei nemici per conse

guenza della Santa R ligione, della virtù , del buon' ordine 2

dei Troni. Insorsero con intrepido, e virtuoso coraggio i va

loroſi Aretini, e con una portentosa celerità ridotti sotto gli

Stendardi di Maria SSfia del Conforto tutti gli altri Popoli

della Toscana, unitam nte cacciarono dalla medeſima il comu

ne abominevole Necnico, e la reſtituirono al noſtro buon Pa

dre, all' ottimo noſtro sovrano, al pio noſtro Ferdinando III.

Vera mutazione della deſtra dell' Onnipotente. -

Rallegriamoci dunque Fratelli, e Figlioli miel diletiſſimi, al

la presenza del Signore, cantiamo le di lui lodi, e facciamo

ovunque risuonar Cantici alla gloria del suo Nome Santo, e

terribile. Permettetemi peraltro, che in queſta circoſtanza di

una si grande, e straordinaria letizia apraſi a voi il noſtro

cuore, ſi dilatino gli spazi dell' Evangelica noſtra carità, e vi

manifeſtiamo quei sentimenti di tenerezza, e di zelo, che ci

legano a voi con i vincoli della dilezione, e della pace.

Voi non dovete ignorare, come quelli, ai quali più pre

cisamente è ingiunto il dovere di meditare, e di giorno, e di

notte il libro Sagrosanto della Legge dell' Altiſſimo, che, quan

do Iddio aggrava la pesante sua mano con temporali sciagure

sopra l'iniquità del suo Popolo, non solo incomincia dal suo

Santuario, e viene con i suoi Seniori del Popolo, che sono

i Sacerdoti, a rigoroso giudizio - Ad Judicium veniet cupi e

- - Il li' il S
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nibus Populi sui - (Is. 3.) ma trovato egualmente il Popo

lo, che il Sacerdote involto, e mescolato nei disordini , e

nelle licenze, si proteſta per bocca di Geremia di volere non

solo soggetto il Clero ai Generali flagelli; - Cadent intercor

ruentes; in tempore visitationis suae corruent = (Jer. X. XV. 2.)

ma che ridurrà il Sacerdozio fino alla mendicità, ed all'igno

minia; ed in vece di benedizioni fulminerà sopra l'iſtessi lo

ro Sacrosanti Miniſteri le sue più potenti maledizioni (Ma

lach. c. 2.) Terribili verità, rimproveri troppo umilianti per

noi! Ed ecco perchè nel tempo iſteſio, in cui gemevamo sot

to i celpi ultrici della Divina Giuſtizia, si viddero disperse,

avvilite, e perseguitate le Pietre del Santuario ; riplene di

spavento, di squallore le Sacre Vergini; e con inumana , e

sacrilega violenza saccheggiate, fugate, ed a viva forza ſtra

scinate fuora del sacri Asili della Purità. Ed ecco perchè la

bella Figlia di Slonne, in cui è simboleggiata la Chiesa , ri

piena di amarezza, ed affanno spogliata de' suoi preziosi or

namenti, profanata nelle cose plù Auguſte , e più Sante, è

ſtata coſtretta a gemere anch'eſſa, eccliſſato venendo per o

pera degli Increduli, e Libertini l'antico suo splendore, di cul

andava un tempo fregiata. Che se i buoni Sacerdoti a viſta

di tanti mali piangevano frà il Veſtibolo, e l' Altare, ed im

p'oravano dal Dio delle misericordie pace , e perdono ; chi

può sapere, quanti erano coloro, che allontanatisi , al dire

di Malachia, dalle antiche leggi, e dimenticata affatto la di

gnità del loro carattere con una condotta niente edificante

hanno scandalizzato, e sedotto colle loro false Dottrine il

Popolo fedele, facendosi un laccio per l'eterna rovina delle

Anime? (Malac. cap. 2 Osee cap 5. )

Giova inoltre riflettere, che quando Iddio per bocca de”

suoi Profeti intima al Popoli corretti, e gattigati la conver

sione del cuore, e la penitenza, vuole, che la riforma , ed

il ravvedimento incominci dai suoi Miniſtri – Lavannini, mun

di eſtote , qui fertis vasa Domini = Sì Noi , che siamo nelle

Sagre Scritture chiamati gli Angeli del Signore, perchè Nun

zi felici delle celeſti sue grazie, Noi, che siamo il mitico Sa

le della Terra, e la luce del Mondo, e che dobbiamo eſſer

-. Santi

è
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me di gente perfida, e libertina.

Santi = In omni conversatione Sancti sitis = da noi adunque

dee aver principio la novità della vita ad oggetto di preveni

re lo sdegno di Dlo col renderci, giuſta l'insegnamento dell'

Apoſtolo, l'esempio, ed il modello de' Fedeli nella conversa

zione, nella maniera d' operare col Prossimo , colla purità

della noſtra Dottrina , colla gravità della noſtra condotta,

acciocché i noſtri avversari si confondano, e non abbiano co

sa da ridire di noi.

Per divenire adunque la forma del Gregge di Gesù Cri

fto, e procurare, che la Vigna di Sabaot, che ci è data a

cuſtodire dal buon Padre di Famiglia, produca frutti di onore,

e di oneſtà, atteniamoci agl'insegnamenti di S. Gregorio il

Grande, e fatti esemplari nella noſtra condotta col rimuove

re da noi quei colpevoli, e viſtosi abusi, e disordini, che ci

deturpano, piaceremo a Dio, ed agl'uomini, e non reſterà

vituperato il noſtro Sagrosanto Miniſtero.

E per conseguire un fine così salutevole dee ogni Eccle

fiaſtico, secondo l'insegnamento di S. Bernardo, diſtinguersi

fra la moltitudine del Popolo, non già col luſſo degli abiti, ma

bensì colla purità dei coſtuml, molto più, che, come prose

gue il S. Padre, l'attillatura, la morbidezza, la vanità, ed il

superfluo non ſi confanno colla cenere, e col cilizio, che è

il proprio indumento del Miniſtri del Santuario; perciò cre

diamo espediente nel Signore di ordinare :

Che gli Eccleſiaſtici tutti, neſſuno eccettuato, proceda

no in Abito, e Tonsura Clericale, e che in Città tanto di

mattina, che di giorno veſtano di colore nero, fermo stante

l' ordine ai Sacerdoti di non poter celebrare la S. Meſſa, se

non con l'Abito talare. -

Avvertiti dal Padre S. Agoſtino, il quale deteſtava fino

dai suoi tempi la vana acconciatura del Capo negli Eccleſiaſtici,

che con scherno corretivo chiamava i Cherici innanellati =

Criniti Fratelli - ; E inerendo a quanto su tale Articolo han

no dispoſto i Concilj Generali , Pronvinciali , e Diocesani,

condanniamo l'uso Secolaresco delle acconciature alla moda,

ed abbominiamo quel taglio di Capelli, che immita il coſtu

- S' op
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S oppongono alla mente del Sagrosanto Concilio di

Trento quegli Eccleſiaſtici, che si fanno lecito d'introdurſi in

Luoghi pubblici, e di assiſtere, e giocare con laiche persone,

ove non si ha ribrezzo di prorompere in sconce parole, in

discorſi buffoneschi, in trasporti di odio , di maldicenza, e

Dio non voleſſe, di beſtemmie, che eſtinguono in noi lo spi

rito di carità, e ci rendono avanti a Dio omicidi di noi me

desimi, e dei noſtri fratelli.

Siamo persuasi adunque, che i noſtri Ecclesiaſtici, tanto

Cherici, che Sacerdoti, si faranno un dovere per l'avvenire

di non mettere il piede in simili ridotti, per non coſtringer

ci, in caso di trasgreſſione, a procedere contro di Eſſi colle

pene comminate dal Sagri Canoni. -

E perchè nella Genesi ſta regiſtrato , che la familiarità

delle Figliuole degli Uomini fece prevaricare i Figliuoli di Dio,

rammentiamo ai chiamati nella sorte del Signore l' espreſſa,

e rigorosa proibizione, che eſſi hanno , di conversare colle ,

Donne, di farsi vedere pubblicamente nell' impiego, niente

conveniente al loro carattere, di servirle di braccio, e di gi.

rare in compagnia di eſſe per le ſtrade della Città.

Se i Miniſtri della Chiesa consideraſiero, come a se di

retto singolarmente quell'avvertimento dell'Ecclesiaſtico = Nane

vi sfugga un sol minuto del giorno inutilmente =, non si ve

drebbero tutte le cre vagare nelle Piazze , e oziosi trattener

si nelle Case, e nelle Botteghe . Noi dobbiamo offrire doni,

dice l'Apoſtolo, per i peccati, e siamo tenuti ad iſtruire, a

consolare, ad indirizzare altri a Dio, cosicchè le noſtre occu

pazioni hanno a consiſtere principalmente nell' orazione, che

è l' ornamento del Sacerdozio, nello ſtudio delle divine Scrit

ture, nelle quali, dopo la partecipazione dell'Eucariſtia, dee

eſſere ripoſta la noſtra fiducia, e nell' applicarsi allo ſtudio

delle materie morali, per non esporci al pericolo di cadere

nella foſſa, come Sacerdoti senza lumi, e Paſtori muti, e cie

chi, e conduttori di ciechi. -

Permettete Fratelli, e Figliuoli dilettiſſimi , che diamo

termine a queſta Paſtorale lſtruzione colle affettuose parole

dell'Apoſtolo. Voi siete la noſtra gloria, e la noſtra conso

la:
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iazione: Deh non vogliate mai disonorare il voſtro miniſtero,

ne rivolgere in scandalo dei Popoli il Sagro Carattere, che

avete ricevuto da Gesù Criſto per condurgli alla salute ! Fa

tevi dunque un impegno di diportarvi in faccia di essi in una

maniera degna della Santità, e della gravità della voſtra vo

cazione. Siamo caduti in un tempo, in cui , spenta quasi la

Fede in una gran parte dei Credenti, sembra, che l'irreligio

ne, ed il libertinaggio ſia giunto a tal segno, che il Mondo

maligno goda, e ſi compiaccia di avere dal suo partito Sacer

doti malvaggi. Non s'avvede l'infelice, e sciagurato, che la

depravazione, e lo sregolamento dei Sagri Miniſtri è il più

terribile flagello, con il quale vengono punite dal Signore le

colpe dei Popoli, mentre di mezzi, che eſſi dovevano eſſere

di salute, di voci per richiamare alla penitenza, e di media

tori per placare la Divina irritata Giuſtizia, ladio, per i suoi

occulti, ma adorabili Giudizi , se ne serve per maggiore ac

cecamento, e riprovazione degl' Empi = Videte itaque, fra

tres, quomodo caute ambuletis non quasi insipientes , sed ut

sapientes. . . . quoniam dies mali sunt = ( Ephes. 15. 16.)

Affine di non inasprire le plaghe dolorose, che tanto

affliggono la Chiesa, da cui siamo ſtati deſtinati, e prescelti

dispensatori del suoi Miſteri, preghiamo incessantemente Id

dio, che riconduca fra noi la semplicità della Fede, e che si

vedano rinascere nel Criſtianesimo quei tempi felici, nei qua

li tutti i Criſtiani non avevano, che gli ſteſſi sentimenti, ed

un medesimo linguaggio ; che preservi il popolo dai gravi

mall, che lo minacciano; che reſtituisca alla sua Chiesa il Ca

po Visibile, il Romano Pontefice barbaramente rapito, ed al

la Toscana l'amorosiſſimo suo Principe noſtro legittimo So

vrano con la sua R. Consorte, e Famiglia perfidamente tra

diti; e che si degni di ascoltare le voci di me voſtro Vecchio

Paſtore, che geme per la salvezza della sua Greggia.

La Grazia di Gesù Criſto Salvator noſtro sia con tutti

noi. Amen. -

Dato in Cortona dal Noſtro Palazzo Vescovile queſto

dì 24 Luglio 1799.

GREGORIO VESCOVO DI CORTONA

M. Leonardo Baciocchi Canc. Vescovile.
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Si Cav. Colonnello Glo. Battista del Marcheſi Albergotti,

e per il suo zelo, e buon servizio preſtato alla causa comu

ne, aſſieme con il Sig. Feliciano Dragonl. La feſſa Deputa

zione di Monte Pulciano supplicò la noſtra Suprema a con

fermare il titolo al primo, e concederlo all'altro, lo che ri

cade in grand' onore della buona, ed approvata condotta dl

amendue.

Si unirono con tutto l'animo ad un atto solenne propo

ſto dall'inclito Senato Fiorentino per procurare il sollecito ri

torno in Firenze di S. A. R. secondo il deſiderio manifeſtato

alla Suprema Deputazione per mezzo del loro Nobile Depu

tato Sig. Cap. Ferdinando Casini; E quindi radunato il Ma

giſtrato a nome del popolo dichiararono nullo, e di niun va

lore l'atto, che ſi diſſe estorto dall' Armata Francese al So

vrano Ferdinando III, di non tornare cloè in Toscana fino al

la pace generale, dichiarandolo contrario ai vantaggi dei suoi

Sudditi, e ingiuſto, e violentato : - ed eccone il tenore di que

ſta grata deliberazione = La Comunità di Monte Pulciano adu

nata legittimamente in Conſiglio generale, sentito il tenore dell'

atto eſtorto dall'Armata Francese a S. A. R. Sereniſſimo Ar

ciduca Granduca Ferdinando III. legittimo Sovrano della Tos

cana, nel momento di rapirlo dalla medeſima, sentito, che con

queſt' atto si esige dalla R. A. S. di non tornare in Toscana

fino alla pace generale; conſiderando che l'esecuzione dell'at

to medeſimo si opporrebbe principalmente al bene dei suol

fedellssimi Sudditi, e al diritto eſſenziale allo Stato di avere in

eſſo presente, e residente il suo legittimo Sovrane; conſide

rando, che a queſt'atto non accedè, nè potè accedere veru

na autorità, che secondo le leggi della Toscana rappresen

taſſe, e preſtaſſe l'aſſenso de Sudditi medesimi, e dello Stato

a uno spoglio di un diritto eſſenziale, e inperscrittibile; con

slderando, che anzi il voto della Toscana disapprovò, ed ese

erò quest'atto quanto ingiuſto, altrettanto violentato, delibe

rarono, e deliberando dichiararono l'atto suddetto eſſere ſta

to, ed eſſere intrinsecamente nullo, e non doversi, nè po

tersi attendere in alcun modo in pregiudizio della Toscana, e

segnatamente delle loro Comunità, e doversi fare iſtanza all'
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inclito Senato Fiorentino, come Rappresentante la Toscanaº
desima, affinchè dichiari anch'eſſo inattendibile, nullo, e co

me se fatto non foſſe il detto atto, ed affinchè reclamando a

S. A. R. l'Amatissimo noſtro Sovrano Ferdinando III. la sua

solita presenza, e reſidenza in Toscana, lo supplichi di affret

tarſi a ritornare in braccio dei suoi fedelissimi Sudditi.

La suddetta Comunità di Monte Pulciano in sequela del

la sua deliberazione del dì 3o. Luglio fece iftanza all' inclito

Senato Fiorentino, affinchè come Rappresentante la Toscana

dichiaraſſe nullo ed inattendibile qualunque atto eſtorto a te:
nore dei termini dell'accennata loro deliberazione .

Queſta deliberazione fu fatta come si doveva , cioè con

acclamazione, e fu spedita con la suddetta Iſtanza scritta da

tutti i componenti il Maglſtrato Comunitativo al prelodato

inclito Senato Fiorentino con lettera del Cancelliere Comu

nitativo, e fu comunicata a queſta Suprema Deputazione, la

quale colla maggiore allegrezza ne fece quell'uso, che poteva

renderne il più sollecito, desiderato succeſſo . Le Truppe

Poliziane arreſtarono un Corriere ſtraordinario Francesco

Mauvellan del ex Generale Gottier, e fu condotto in Corto

na dal Sig. Comandante Montelucci, e paſſò allo Spedale per

eſſervi curato dalle percoſſe, e dalle ferite ricevute. Guarì ,

e pregó la noſtra Deputazione il 18. Agoſto per riavere i suoi

recapiti credenziali, e carte, che gli erano ſtate levate. -

La suddetta Deputazione di Monte Pulciano moſtrò sem

pre gran zelo per la buona causa. Continue furon le Feſte,

che fecero per i felici avvenimenti, e vi radicò in ogni con

trada la divozione alla noſtra Miracolosa Immagine con tener

la espoſta, e con ritenere in più luoghi le grate Bandiere Im

periali, e Granducali, con farne solenni funzioni ed illumina

zioni relative a così importanti oggetti, e dopo l'unione col

la medesima potè farsi dai noſtri più facilmente l'occupazione

di Pienza, di Chiusi, Chianciano, S. Quirico, Radicofani, e

di tutti gli altri Paesi della Montagna, e quella di Siena, era

per la salvezza del prelodato Popolo Polizianese neceſſaria, e

quindi fu ottimo consiglio, che ben guardate foſſero le ſtrade

di Asciano, e di S. Quirico, Col noſtro Sig. Cap. Natti "
O
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